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PRESENTAZIONE
Ristampa 2017

Lorenzo Tagliavanti
Presidente
Camera di Commercio
Industria Artigianato
e Agricoltura di Roma

I

n vista della ricorrenza degli 80 anni dall’emanazione delle Leggi razziali
fasciste del 1938, la Camera di Commercio di Roma ha voluto ricordare
questa pagina particolarmente dolorosa della nostra storia, proponendo
una ristampa dello studio “Gli effetti delle leggi razziali sulle attività economiche degli ebrei nella città di Roma”, realizzato nel 2004 in collaborazione con
la Comunità ebraica di Roma.

PRESENTAZIONE

È sempre vivo il ricordo di quanto profondamente le Leggi razziali abbiano
inciso sulla vita economica di questa Città, privando molti imprenditori romani
di religione ebraica delle loro imprese e del loro lavoro. A ciò si aggiunge il
dramma delle giovani generazioni, a cui fu preclusa la possibilità di studio, di
avanzamento sociale e professionale.
Significativa nel volume è la testimonianza resa da alcune famiglie intervistate: dai loro racconti emerge, infatti, oltre alla tragicità dei momenti vissuti,
anche la straordinaria forza di queste persone, costrette spesso ad adattarsi
ai mestieri e alle condizioni di vita più umili per poter sopravvivere.
Un sincero ringraziamento va, quindi, all’allora Presidente della Camera
Andrea Mondello, che ebbe l’idea di realizzare questa ricerca. Quale componente di Giunta, fui concorde con questa proposta, nella ferma convinzione
che si trattasse di uno studio serio, scientifico e rigoroso, nonostante un diffuso scetticismo iniziale da un punto di vista metodologico.
A distanza di oltre dieci anni, posso affermare che si è trattata di una scelta
vincente.
9
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La ristampa di questa ricerca, che conserva ancora oggi il suo pregio e la sua
attualità, rappresenta, dunque, un investimento per le generazioni future,
quale contributo che questa Istituzione vuole rendere alla memoria di uno dei
peggiori crimini contro la dignità umana.
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Pietro Abate
Segretario
Camera di Commercio
Industria Artigianato
e Agricoltura di Roma

S

ono trascorsi quasi 80 anni da quando furono approvate, nel 1938,
quelle che sono passate alla storia come “Leggi razziali”, norme che
ebbero un impatto devastante sulla vita socio-economica del Paese e
della nostra collettività.
Furono proprio i cittadini romani di religione ebraica a subire i tragici effetti di
quelle leggi discriminatorie, venendo ingiustamente privati del loro lavoro e,
dunque, della loro dignità.
Mi piace ricordare quanto scrisse Primo Levi, nell’appendice al suo “Se questo
è un uomo”: «Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché
ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere
sedotte ed oscurate: anche le nostre».
Ed è proprio la necessità, anzi il dovere, di mantenere viva la memoria di
quegli avvenimenti che ha spinto la Camera a ripubblicare uno studio del
2004, realizzato in collaborazione con la Comunità ebraica di Roma, intitolato Gli effetti delle leggi razziali sulle attività economiche degli ebrei nella città
di Roma.

PRESENTAZIONE

Ringrazio sentitamente l’allora Presidente della Camera Andrea Mondello,
che ebbe l’iniziativa ed il merito di promuovere questo studio, che appoggiai
con profonda convinzione. Anzi, ricordo con grande orgoglio quando,
all’epoca, mi chiese di seguirne personalmente la realizzazione.
Si tratta di una ricerca storica, rigorosa nel metodo di indagine e di selezione
delle fonti, che si basa sulle vite di concittadini e imprenditori, colpiti in prima
persona dalle conseguenze di quegli odiosi provvedimenti. Storie di donne e
uomini straordinari, che ho avuto l’onore di conoscere personalmente, dando
vita ad un sincero legame di amicizia.
Molti di loro non sono più tra noi, ma le testimonianze autentiche di quegli
anni rappresentano un dono per tutte le generazioni future: come ci insegna
lo storico greco Tucidide, la Storia – in questo caso, la nostra – è un vero e
proprio “possesso per l’eternità”.
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PRESENTAZIONE

Andrea Mondello
Presidente
Camera di Commercio
Industria Artigianato
e Agricoltura di Roma

L

a Comunità ebraica è da sempre profondamente radicata nel tessuto
economico e sociale della Capitale. È evidente, quindi, l’interesse della
Camera di Commercio di Roma nel promuovere il presente studio. Un

merito alle leggi antiebraiche, attraverso analisi più mirate ed approfondite
sull’impatto di tali leggi nell’economia romana.

PRESENTAZIONE

La pubblicazione in esame analizza le vicende degli ebrei a Roma secondo
fondamentale: cogliere i nessi tra le trasformazioni occorse alla collettività
ebraica ed i cambiamenti dell’economia della Capitale, a partire dalla proclamazione di Roma a Capitale del Regno, concentrando l’attenzione sul
periodo delle leggi razziali.
fu preceduta dalla violazione dei loro diritti, conseguente all’adozione della
normativa antiebraica emanata tra il 1938 e il 1943: una persecuzione
non meno dolorosa, che ha segnato profondamente il futuro delle nuove
generazioni.
La ricostruzione dello scenario di riferimento è stata possibile anche grazie
alla documentazione conservata presso l’Archivio storico della Camera di
Commercio di Roma, a testimonianza dell’importante ruolo che le istituzioni
camerali hanno da sempre rivestito nell’evoluzione economica e sociale
delle realtà locali di riferimento.
13

Un apprezzamento particolare va al team di ricercatori che ha curato la
realizzazione della ricerca. La professionalità dimostrata e la profonda conoscenza degli argomenti trattati hanno consentito una puntuale ricostruzione degli eventi e dei momenti storici fondamentali per la vita e l’attività
economica degli ebrei a Roma. Una ricostruzione resa particolarmente viva
ed attuale dalle testimonianze di coloro che hanno vissuto in prima persona
tali momenti.
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Uno sguardo al passato, dunque, ma con l’augurio di un futuro in cui discriminazioni ed intolleranze di ogni genere non trovino più posto.
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Riccardo S. Di Segni
Rabbino Capo della Comunità ebraica di Roma (CER)
e Direttore del Collegio Rabbinico Italiano
dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI)

I

l Corso di Laurea in Studi Ebraici, attivo nell’ambito del Collegio Rabbinico Italiano, prestigioso istituto culturale gestito dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane, offre al pubblico in possesso di titolo di studio
di scuola secondaria superiore, corsi sistematici di cultura ebraica a livello
universitario. Il percorso didattico è articolato in tre anni di studio, al termine
dei quali è conferito un diploma di laurea di cultura ebraica riconosciuta con
decreto ministeriale.

Tra le diverse materie di insegnamento (ad es. lingua e letteratura ebraica,
sito sono stati attivati diversi insegnamenti che coprono le problematiche
della storia degli ebrei dalle origini ai giorni d’oggi, ed in particolare degli
ebrei d’Europa dal Medioevo all’Età contemporanea, con lo scopo di fornire
allo studente elementi essenziali dell’evoluzione politica, sociale, economica
e religiosa delle Comunità ebraiche della diaspora. La collaborazione tra la
Camera di Commercio di Roma ed il Corso di Laurea, ora avviata con la
presente iniziativa, si inserisce perfettamente in questa prospettiva. In effetti, sono diversi gli studi passati e recenti sulla più antica Comunità ebraica
d’Europa - quella di Roma - ma tuttora sono scarse le ricerche su quanto
accadde in questa città durante il periodo 1938-1943, soprattutto in una
prospettiva storico-economica.

PRESENTAZIONE

I responsabili del Corso di Laurea hanno coinvolto nel progetto i collaboratori dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, che custodisce
fonti importanti concernenti la storia della collettività romana dal tardo mecato un gruppo di studiosi che lavorano per alcune università della Capitale.
Il volume è, dunque, il prodotto di diversi “saperi”, poiché alla realizzazione
dell’opera hanno collaborato ricercatori di varia formazione, storici dell’economia, del diritto, della società, nonché archivisti professionisti. Il risultato è
stata un’opera articolata e di grande interesse, che potrà rappresentare una
Scopo fondamentale dell’opera è quello di individuare dalla genesi delle
leggi razziali, come queste si inserirono nell’ambito della storia del diritto italiano e quali furono le conseguenze sulle attività economiche degli
ebrei a Roma. Le ricerche sono state orientate soprattutto verso l’analisi
tivamente sull’economia cittadina. A tal proposito, occorre ricordare come
15
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la componente ebraica rivestì un ruolo di importanza crescente a partire
to al nuovo ruolo di Roma quale capitale d’Italia; le leggi razziali colpirono
pertanto un settore delicato ed importante della vita economica della città.
Le conseguenze delle leggi razziali sulla collettività romana sono analizzate
anche attraverso la lente delle testimonianze orali raccolte dai ricercatori. Il
risultato è originale ed interessante poiché associa metodologie che appartengono a studi storici di carattere giuridico ed economico ad altre utilizzate
più frequentemente da ricercatori delle discipline sociali ed antropologiche.
È importante sottolineare come tali studi si inseriscano nella tradizione
ebraica. È noto che l’ebraismo fonda la sua plurimillenaria storia sulla conservazione della memoria in tutte le sue forme, sia scritte, sia orali. Fatte
le debite proporzioni, è in quest’ottica che è stata concepita tale opera che
raccoglie ed organizza sia testimonianze documentarie, sia quelle legate ai
ricordi delle persone che vissero quei tragici momenti e che ne conservano
memoria anche attraverso i racconti familiari.
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PREFAZIONE
di Giancarlo Spizzichino
Responsabile dell’ASCER

L’impatto che ebbero le leggi razziali sull’economia della Comunità ebraica
è stato già indagato nel ponderoso Rapporto generale preparato sotto la
direzione della parlamentare Tina Anselmi. Tale Rapporto, pur essendo di
fondamentale importanza e sicuro punto di partenza per ogni ulteriore ricerca
sull’argomento, aveva tuttavia come obiettivo quello di sistematizzare cronologicamente la normativa antiebraica emanata dal 1938 al 1945, di descrivere
l’attività dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, creato nel 1938 per
incamerare e successivamente liquidare i beni espropriati appartenenti agli
ebrei, di approfondire alcuni ambiti di ricerca riguardanti alcune assicurazioni e
Nel Rapporto le problematiche di quest’ultima città sono affrontate attraverso alcuni cenni riguardanti la crisi nel settore dei cenciaioli, dei rottami e del
risarcimento effettuati dopo la guerra, basata sulla normativa del 1940.

PREFAZIONE

Pertanto, dopo questa relazione ed altri lavori pionieristici - come quelli di F. E.
Sabatello e M. Sarfatti - è stata avvertita la necessità di approfondire l’indagine,
tentando di inquadrare la legislazione razziale nell’ambito della storia della più
vasta normativa nazionale, utilizzando materiale inedito conservato presso gli
archivi della Comunità ebraica romana ed intervistando i superstiti di quegli
avvenimenti o i loro diretti discendenti. Il lavoro, quindi, nasce come corollario
naturale del Rapporto Generale, ponendosi come obiettivo l’approfondimento
della realtà romana, delle peculiarità che l’hanno contraddistinta rispetto alle
situazioni presenti in altre città italiane.
Il volume qui presentato è il risultato di un lavoro di équipe, eseguito attraverso
periodiche riunioni tra gli autori, durante le quali ciascuno ha relazionato gli altri
ricercatori sullo stato di avanzamento del proprio lavoro. Tutti gli autori hanno
sono nate dalla mancanza di materiale interessante, ma, piuttosto, dall’enorme
massa di documentazione esistente, della quale manca ancora un repertorio
17

analitico. Esistono, inoltre, negli archivi, periodi per i quali ancora non è stata
rinvenuta documentazione, sia a causa della sua dispersione dovuta agli eventi
bellici, sia perché diversi fondi, dopo la caduta del Fascismo, furono spediti da
Roma verso il Nord Italia per essere custoditi negli archivi della Repubblica di
Salò. Le lacune sono dovute anche al fatto che parecchi ministeri ed organismi
locali non hanno ancora versato i loro fondi agli archivi di Stato ed all’Archivio
Centrale dello Stato, oppure, se ciò è accaduto, tale materiale non è stato ancora catalogato. Della mole documentaria esistente è stata informatizzata solo
una piccola parte e ciò rende ardue le ricerche incrociate che consentirebbero
ricostruzioni di fatti e dinamiche storiche di estremo interesse.

CCIAA ROMA

Il presente volume risponde all’obiettivo che i responsabili della Comunità
Ebraica di Roma si sono proposti di raggiungere sin dalla nuova apertura
dell’ASCER nel febbraio 2001. Essi, infatti, ritengono che uno dei compiti di
pre un arco cronologico che va dal XVI sino alla metà del XX secolo, oltre che
la conservazione e l’inventariazione di quanto contenuto, sia la divulgazione
della storia degli ebrei a Roma nei diversi aspetti sociali, economici, politicoamministrativi e religiosi. A tale proposito, la forte integrazione della Comunità
ebraica nel tessuto sociale cittadino emerge con chiarezza dall’indagine oggetto di questo lavoro. Le restrizioni poste all’esercizio delle attività economiche
degli ebrei, come vedremo in seguito, produssero, soprattutto nel settore della
distribuzione, notevoli disagi. Di ciò le autorità fasciste erano consapevoli, ma
tale consapevolezza determinò scelte contraddittorie di politica economica, le
quali consentirono una sia pur limitata sopravvivenza ad attività che, altrimenti,
sarebbero scomparse. In tal senso, è indicativo il fatto che le autorità fasciste
non ritirarono le licenze di esercizio ai numerosi negozi di proprietà ebraica.
L’esempio negativo di quanto avvenuto nel campo della raccolta degli stracci,
dimento discriminatorio analogo, che sarebbe stato perfettamente in linea con
quanto previsto ed attuato per tutte le altre attività commerciali e professionali
ed impiegatizie.
L’ASCER ha partecipato al lavoro mettendo a disposizione, oltre alla struttura,
la documentazione in esso presente, soprattutto quella concernente la situastati utilizzati gli elenchi dei contribuenti degli anni 1938 e 1942, il cui studio
anni esaminati, il primo a ridosso dell’entrata in vigore delle disposizioni antiebraiche, e il secondo quando esse erano in piena attuazione.
Tali elenchi sono stati rinvenuti durante il riordino dell’Archivio di Deposito
della Comunità Ebraica di Roma, realizzato con passione e competenza da
Gabriella Franzone e Simona Perugia, mentre all’immissione nel database dei
dati ivi contenuti hanno contribuito Andrea Ascarelli, Hagar Isabel Lowenthal,
Claudia Finzi Orvieto e Silvia Milano Roccas, che hanno operato in qualità di
volontari. Si desidera, inoltre, menzionare tutti coloro che hanno collaborato ad
18

indirizzare le ricerche nei diversi archivi, tra questi si ricorda Vincenza Pizziconi
dell’Archivio di Stato di Roma, Lucilla Garofalo ed Annalisa Zanutti dell’Archivio
Centrale dello Stato, Renzo Proietti dell’Archivio della Camera di Commercio
di Roma. I ricercatori, inoltre, hanno usufruito delle competenze dei funzionari
chino e Gina Zarfati.
Il lavoro ha avuto la supervisione di Francesco Grande e di Carla Messina, coa-
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di Roma. Nel ringraziare le persone citate, si sottolinea, tuttavia, che gli autori
rimangono pienamente responsabili dei loro elaborati.
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INTRODUZIONE
di Claudio Procaccia

Gli autori del presente lavoro sono debitori nei confronti degli studiosi che
hanno pubblicato i risultati delle loro ricerche nel Rapporto generale della
Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in
Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organi
pubblici e privati (2001), comunemente denominata “Commissione Anselmi”,
dal nome del presidente. Il Rapporto ha rappresentato il punto di riferimento
sia per l’indirizzo di molte delle indagini svolte per la stesura dei saggi che
costituiscono il volume, sia per ciò che concerne la creazione dell’impianto
relative alla storia degli ebrei a Roma.
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Come evidenziato dagli autori del Rapporto, la documentazione conservata
presso l’Archivio Centrale dello Stato presenta ampie mancanze; tuttavia, ciò
che è emerso dalle nostre ricerche è la possibilità di incrociare dati e fonti
consistenti, sino ad ora inediti. In tal senso, il nostro obiettivo è stato quello
norma, ogni missiva prodotta dagli organismi centrali, era in realtà inviata in
numerose copie ancora oggi conservate negli archivi delle istituzioni prese
in esame.
Il volume è stato articolato in sei sezioni redatte da autori diversi, con l’intento
di creare non una semplice raccolta di saggi, ma un prodotto il più possibile
omogeneo, ove ogni singolo studioso ha cercato e trovato una stretta collaborazione con gli altri ricercatori.
L’arco di tempo considerato è quello che va dal 1938 al 1943, alla vigilia della
caduta del regime fascista, ovvero alla prima fase della legislazione razziale,
quella precedente la creazione della Repubblica di Salò. La scelta del periodo
è dovuta alle modalità di indagine, che hanno inteso concentrare gli studi
quanto le leggi razziali incisero sulle attività economiche degli ebrei a Roma,
21

zioni. L’obiettivo è stato quello di analizzare il fenomeno razziale a Roma da
diverse angolature: giuridica, economica e sociale, mantenendo sullo sfondo
le problematiche politiche e militari che fecero da cornice alla normativa del
1938-43, già di frequente oggetto di approfonditi studi storici1.
Nel capitolo iniziale, G. Franzone oltre che ricostruire la ambientazione storicarizzato gli ultimi decenni degli studi relativi alla “questione ebraica” durante il
fascismo. Una sezione particolare è stata dedicata agli aspetti economici e più
segnatamente alle leggi che hanno riguardato le attività lavorative degli ebrei
in Italia.
Tale contributo ha consentito di individuare gli ambiti economici dai quali erano esclusi gli ebrei, con particolare riferimento all’industria ed al commercio
e ciò rappresenta un prologo adeguato al saggio di F. Colzi e C. Procaccia,
imperniato sulle attività economiche degli ebrei a Roma dall’emancipazione
alla caduta del regime fascista. Le ricerche sono state orientate a cogliere i
nessi tra le trasformazioni occorse alla collettività ebraica ed i cambiamenti
dell’economia della città seguiti alla proclamazione dell’Urbe quale Capitale
del Regno d’Italia. Il saggio dedica particolare attenzione al commercio degli
ebrei, nel tentativo di individuare come questi riuscirono a sopravvivere alle
limitazioni imposte dalle autorità fasciste e comprendere quali furono le attività
maggiormente colpite dai provvedimenti razziali e quanto tutto ciò incise su
alcuni settori dell’economia cittadina. L’analisi è stata compiuta soprattutto attraverso una serie di indagini statistiche, non limitate alle conseguenze dirette
dei divieti (ritiro delle licenze, chiusure di esercizi, fallimenti, precettazioni per i
lavori di costruzione degli argini del Tevere, ecc.), ma anche a quelle indirette,
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estrapolati dai registri dei contribuenti della Comunità ebraica di Roma, è stato
possibile ricostruire, almeno in parte, quale fu l’impatto delle leggi razziali sui
Il capitolo seguente, opera di A. Camerano, è un ulteriore approfondimento
delle conseguenze dei suddetti divieti ed è incentrato su un fenomeno che
riguardò un nucleo di ebrei romani numericamente molto ristretto, ma economicamente importante: i grandi commercianti e gli industriali. Tra questi, diversi utilizzarono l’espediente della trasformazione delle proprie ditte in società
anonime per continuare a svolgere le loro attività lavorative aggirando i divieti.
Il saggio ha fornito ulteriori elementi per dimostrare come le leggi razziali
colpirono principalmente i piccoli commercianti, soprattutto gli ambulanti. Al
contrario, i medi ed i grandi imprenditori, anche perché meglio introdotti negli
ambienti politici fascisti, continuarono a svolgere le loro attività, sia pur con un
maggior dispendio di risorse rispetto alla situazione politica ante 1938, dovuto
principalmente all’utilizzo di prestanome ed alla “retribuzione” di quei gerarchi
che svolgevano il ruolo di “protettori”.
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L’ultima sezione è stata incentrata sulle interviste a persone che vissero diretormai da diversi anni un settore delle ricerche in crescita, di estrema importanza per la ricostruzione di eventi storici, e consentono di analizzare spaccati
della società che non sempre emergono dall’esame della documentazione
archivistica. Tali fonti sono state utilizzate raramente in ambiti storico-giuridici
ed economici, ma nel caso del presente lavoro hanno giocato un ruolo signiil rapporto tra gli ebrei di Roma ed il fascismo negli anni precedenti la caduta
del regime, grazie all’analisi incrociata con le fonti documentarie. Attraverso
questa operazione è stato possibile esaminare non solo gli obiettivi del Governo fascista, ma anche il modo in cui questi ultimi furono recepiti dalle vittime
coinvolte. In effetti, quanto descritto negli anni relativi alla normativa ed alle
statistiche economiche, che mettono in luce le vie di fuga tentate dagli ebrei
colpiti dalle disposizioni di legge, trova conferma nel racconto delle persone
intervistate. Il taglio voluto dall’Autrice - V. Rossi Coen - non è prettamente
giornalistico, poiché la studiosa ha volutamente contestualizzato le risposte dei
che tiene conto del fatto che, quasi sempre, l’intervistato all’epoca dei fatti era
un bambino o un adolescente e che le vicende economiche furono da questi
lità fondamentali della ricerca è stata quella di conservare testimonianze che
altrimenti sarebbero potute andare perdute.
I quattro saggi che costituiscono l’asse portante dell’opera, sono stati arricchiti
dalla presenza dell’elaborato di S. H. Antonucci e H. I. Lowenthal, relativo al-
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dal punto di vista metodologico, non solo perché consente di comprendere
meglio come si siano articolate le indagini svolte dagli autori del presente volume, ma anche per il proseguimento delle ricerche, poiché fornisce agli studiosi
un ulteriore punto di riferimento per orientarsi nella vasta produzione storiolativa ad una parte della documentazione raccolta, tra cui alcuni articoli di giornale che prepararono e sostennero l’emanazione e l’applicazione delle leggi
razziali. La selezione di articoli e documenti riguardanti le attività economiche
degli ebrei, testimonia il funzionamento della macchina propagandistica del
regime e dell’immagine della “piovra giudaica” fornita dalle autorità fasciste.
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1. LA NORMAZIONE
ANTIEBRAICA IN ITALIA
TRA IL 1938 E IL 1943
Alcune annotazioni di natura giuridica ed economica
di Gabriella Yael Franzone

1.1.

I termini della vicenda: l’ambito cronologico e

“I provvedimenti emanati a partire dal 1938 stabilivano una separazione tra
cittadini italiani che capovolgeva le esperienze compiute nei primi settant’anni
di vita dello Stato unitario [...]. Il 14 luglio 1938 il ‘manifesto degli scienziati’
rivelava agli italiani la loro appartenenza alla razza ariana e l’estraneità degli
ebrei alla comunità nazionale” 2.
Un’estraneità destinata a concretizzarsi in una serie di obblighi e divieti imposti
con vari provvedimenti, legislativi e amministrativi, adottati e applicati tra
cativo: gli “appartenenti alla razza ebraica” dovevano dichiararsi tali presso gli
dalla possibilità di ricoprire cariche ed esercitare funzioni pubbliche e talune
professioni; non era loro consentito avere alle proprie dipendenze domestici
italiani “ariani”, né soggiornare nelle principali località turistiche; sulle guide telefoniche non potevano comparire i loro nomi: la pubblicità delle loro aziende
adozioni “razzialmente” misti e - dal 1942 - puniti i rapporti di coppia tra ebrei
e non ebrei anche ove non formalizzati dal vincolo matrimoniale; l’appartenenivi compreso il libretto di lavoro.
Per indicare sinteticamente il complesso di questi testi normativi - compresi,
per la difesa della razza” e anche sotto quella di “leggi razziali”, apparsa sin da
tanto da essere ancora generalmente in uso - si è qui invece preferito utiliza chi scrive più funzionale e maggiormente utile a coglierne e rappresentarne
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caratteri e peculiarità per un duplice ordine di ragioni: non va innanzitutto
dimenticato che la dizione “leggi per la difesa della razza” si riferiva - e va,
quindi, in linea di massima tuttora riferita - anche “ai provvedimenti legislativi
razzistici promulgati a partire dal 1937 contro le popolazioni indigene delle
colonie africane (ed alle precedenti e contemporanee disposizioni pronata3
; né che, in “termini letterali, la dicitura
‘leggi antiebraiche’ denomina solo l’insieme dei provvedimenti legislativi veri
il rilevante ruolo - non solo attuativo ma anche complementare o innovativo
- svolto nella persecuzione dai provvedimenti amministrativi (le ‘circolari’ e gli
altri provvedimenti ministeriali), tale dizione e quella di ‘legislazione antiebraica’ sono state sempre più riferite dagli storici all’insieme dei provvedimenti
persecutori”4; ma, da un punto di vista terminologico, non tutto ciò che è lecito
allo storico lo è al giurista o - se si vuole - allo storico del diritto: in questa sede
ci si riferirà, quindi, al corpus di testi oggetto di indagine, nel suo complesso,
come alla ‘normazione antiebraica’.
Per sgomberare il campo da residue questioni terminologiche: sottolinea Michele Sarfatti che il lemma “ ‘antiebraico’ pare più adatto, rispetto ad ‘antisemita’, a racchiudere gli scopi e gli effetti materiali delle leggi varate dal regime
fascista. Inoltre il termine ‘antisemita’ contiene un rimando diretto a presupposti ideologici che in Italia sembrano essere stati meno presenti rispetto al
classico esempio tedesco. La scelta di usare il primo [...] non comporta però né
5
lutazione riduttiva della “sua impostazione razzistica” . D’altronde, verrebbe da
aggiungere che gli unici ‘semiti’ (posto che tali li si possa tuttora correttamente
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come “appartenenti alla razza ebraica”. Ancora a Sarfatti si deve un’ulteriore
sione sulla materia: “a) Esistono sia l’antisemitismo sia il razzismo, anzi: sia gli
antisemitismi sia i razzismi, talora amalgamati, talora interrelati, talora del tutto
indipendenti. Non si può quindi negare dignità autonoma all’antisemitismo,
riducendolo esclusivamente all’interno del razzismo. b) Un’intolleranza, una
solo quando, nelle intenzioni e/o nelle azioni, è condotta ‘contro’ o ‘per’ gruppi
di umani da essa presentati come aventi caratteri ereditari trasmessi di generazione in generazione a tutti (o quasi) i componenti del gruppo (qualsiasi sia
il loro sesso, la loro condizione sociale ecc.). Così, ad esempio, vi può essere
un antisemitismo razzistico, se gli ebrei sono presentati come razza (ossia ‘razzizzati’); mentre un’oppressione delle donne non può essere razzista (pur se
essa può utilizzare un ‘armamentario’ di tipo razzistico)”6.
Per quanto ancora riguarda, invece, l’ambito cronologico dell’oggetto di questa
g
decretare, il 12 luglio 1943, due giorni dopo lo sbarco in Sicilia, l’abrogazione
di qualsiasi legge operante discriminazione “contro qualsiasi persona o insieme
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di persone in base a razza, colore o fede”7: un’abrogazione cui veniva attribuita
la valenza di vera e propria condizione armistiziale. Peraltro, sul territorio della
penisola non sottoposto al controllo del Governo militare alleato, la “caduta del
ebrei italiani”. Alle speranze suscitate da questo evento, “infatti, non faceva
ebrei”8: il governo Badoglio fece restare in vita, con la gran parte delle norme
g
d
r
presso il Ministero dell’Interno, limitandosi, di fatto, alla sola adozione di
alcuni provvedimenti amministrativi miranti a revocare il divieto di frequentare determinate località turistiche e a consentire, su richiesta, la restituzione
9
. E dunque, nel corso dei ‘quarantacinque giorni’, che portarono all’8 settembre ed all’annuncio
dell’armistizio, “non si effettuava” - evidenzia Toscano - “nessun mitigamento
sostanziale né una neutralizzazione dei provvedimenti fascisti”. Per quanto riguarda l’Italia centrosettentrionale “sottoposta all’occupazione militare (e talora
amministrativa) del Terzo Reich e alla nuova Repubblica sociale italiana”, dal
settembre 1943 all’aprile 1945 “la legislazione antiebraica venne confermata
e aggravata, ma la persecuzione fu caratterizzata ormai dalle deportazioni. La
revoca delle leggi antiebraiche ebbe luogo provincia per provincia nel corso del
1943-45, via via che gli Alleati e la Resistenza antifascista vi riportavano la libertà e la democrazia. In termini riassuntivi, il periodo 1936-43 (o 1938-43) fu
contrassegnato dalla graduale eliminazione dei diritti, mentre il periodo 1943ria dei due periodi, e anche perché nessuna legge o norma italiana dispose
la consegna ai nazisti, la deportazione e l’uccisione degli ebrei, la dizione ‘leggi
antiebraiche’ è in genere riferita agli anni 1938-43”.10 Lo stesso evidentemente

1.2.

Per una genesi della normazione antiebraica

1.2.1. I provvedimenti per la difesa della razza come elemento
di rottura e di arretramento nel quadro delle tendenze
evolutive del diritto nell’Italia postunitaria
“L’antisemitismo”, scrive Guido Fubini, “ è stato l’alibi necessario alla piccola
borghesia italiana per acquistare dignità di fronte a se stessa”11
ne i cui toni in qualche modo riecheggiano quelli dell’aforisma di Sartre, che lo
liquida come “uno snobismo del povero”12.
mazione gramsciana secondo cui “in Italia non esiste antisemitismo” in ragione delle modalità con le quali si venne formando, tra il XVII e il XIX secolo e
attraverso l’esperienza del Risorgimento, una coscienza nazionale nella popo13
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lazione - ebraica e non - della Penisola: “Gramsci si era forse sbagliato? O forse
la coscienza nazionale italiana ha acquistato nel XX secolo caratteri particolari,
diversi da quelli del XVIII e del XIX? O ancora il fascismo ha inventato caratteri
inesistenti?”14. Fubini lamenta, contestualmente, come “la maggior parte degli
Autori che hanno trattato la storia d’Italia” di quel periodo non abbia fornito che
portata di quella osservazione: che, alla luce degli eventi successivi - eventi
“che Gramsci, mancato nel 1937, non fu in grado di conoscere anche se forse
poté presagire”15- andrebbe piuttosto riferita non generalmente all’Italia ma
appunto al solo Risorgimento.
Nel delineare i tratti del “legame necessario fra l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, in Italia, in tutto il periodo risorgimentale, e la parallela evoluzione della condizione ebraica”16, il saggista torinese rileva come, in effetti, gli
sviluppi giuridici successivi allo Statuto albertino del 4 marzo 1848 avessero
portato “all’eguaglianza di tutti i culti di fronte alla legge”. E lo Statuto stesso,
nella scia della nouvelle vague legislativa napoleonica, se pure non sancì
l’emancipazione, “ne costituì il presupposto. Riconosceva intanto l’eguaglianza
dei cittadini senza distinzione di confessione; a questo primo riconoscimento
fece seguito il 29 marzo l’editto che riconosceva esplicitamente agli ebrei i
diritti civili, completato nei mesi successivi dalla legge del 19 giugno che ne
proclamava la piena integrazione anche nei diritti politici”17.
Annotava un giovane Vittorio Foa, il 29 luglio 1938, a proposito dell’”offensiva
contraddizione con otto decenni di integrazione: “Quando toglieranno le catte-
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fra i colpiti forse ricorderà che nel corso della grande guerra, in tutto morirono
tre professori universitari italiani, e di questi tre, due erano ebrei, Viterbo e Levi,
e il terzo, Giacomo Venezian, grandissimo giurista, irredentista eroico, medaglia
d’oro, era un ebreo convertito al cattolicesimo per amore, biologicamente e
razzisticamente ebreo al cento per cento”18. E Sarfatti, recentemente, si è valso
proprio del “percentualmente altissimo numero di ebrei giunti ai più elevati
gradi militari” precedentemente al 1938 per rendere testimonianza della “loro
piena partecipazione alla vita nazionale” e della “loro totale accettazione da
parte della società”19.
La recentissima analisi di Collotti mette in guardia contro i rischi impliciti in
ogni semplicistica schematizzazione, sottolineando che “gli studi più recenti
hanno proposto il problema di rivedere il luogo comune, accreditato peraltro
da voci dello stesso ebraismo italiano (Eucardio Momigliano), di una perfetta
l’avvenuta assimilazione un cammino lineare e aproblematico della componente ebraica nella società nazionale”; ma riconosce, in ogni caso, che “l’antisemitismo come fenomeno politico in senso moderno nell’Italia liberale si
che non vi fossero episodi di insofferenza verso gli ebrei, i loro costumi o modi
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di essere, forse neppure tanto isolati. Ma essi non ebbero la forza di diventare
movimento politico”20.
Sul carattere di rottura proprio delle norme antiebraiche introdotte dall’esecutivo fascista - rispetto all’evoluzione legislativa e giurisprudenziale che aveva
caratterizzato il nostro Paese dall’unità agli anni Trenta del Novecento e che
era appunto, invece, decisamente connotata in senso emancipatorio ed egalitaristico - si sono concordemente pronunciate voci autorevoli: a cominciare
da Arturo Carlo Jemolo, secondo cui quelle norme “rappresentarono il lacesramento, enza più preoccupazioni di dissimulazione”, della tradizione politica e
21
giuridica poststatutaria, “il rinnegamento del Risorgimento”
.
.
“I provvedimenti emanati a far data dal 1938”, scrive pure Toscano, “stabilivano
una separazione tra cittadini italiani che capovolgeva le esperienze compiute
nei primi settant’anni di vita dello Stato unitario: anche nella penisola, razzismo
e antisemitismo divenivano ingredienti della ‘politica di massa’, giacché alla
alla svolta totalitaria del regime nella seconda metà degli anni ‘30”22. Quelle
norme “rompevano per la prima volta l’unità nazionale ed il valore della cittadinanza, dividendo i cittadini in due categorie: i non ebrei e gli ebrei. Per i
decretata la morte civile”23: ed è, quest’ultima, l’osservazione di un uomo politico dei nostri giorni che ha al proprio attivo cultura ed esperienza di operatore
del diritto.
te interrotto dal fascismo”, ribadisce Collotti; e sottolinea che “lo fu prima
ancora del 1938, anche se soltanto nel 1938 il fascismo consumò la rottura piena con gli ebrei cittadini italiani”. A suo giudizio, come il processo di
emancipazione degli ebrei e il suo effettivo compimento dopo l’unità d’Italia
furono conseguenti “alla separazione tra lo Stato e la Chiesa cattolica che si
consumò con la breccia di Porta Pia”, così il “punto di rottura fondamentale
dell’evoluzione in senso liberale dei rapporti tra lo Stato e le confessioni
religiose” va individuato nel Trattato del Laterano dell’11 febbraio 1929, ratra lo Stato e la Chiesa, che il regime fascista perseguì anche allo scopo di
consolidare con l’adesione di una Chiesa autoritaria il consenso popolare al
regime, la condizione privilegiata accordata alla confessione cattolica, che
tornava a diventare religione di Stato (richiamando così esplicitamente in vita
l’art. 1 dello Statuto Albertino che era caduto in desuetudine), rimetteva in
discussione la posizione giuridica degli altri culti, che erano stati posti sullo
stesso piano dalle norme di tutela penale del Codice Zanardelli del 1889”.
Né Collotti manca di rilevare come le conseguenze della rinuncia al principio
della laicità dello Stato andassero “oltre la sfera religiosa in senso stretto, per
investire il complesso dei rapporti con le comunità appartenenti a confessioni minoritarie”24. La formula dei “culti ammessi”, introdotta nel 1889 per
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ste anche quella cattolica, prendeva con i Patti Lateranensi ben altro corpo;
e veniva riservata a quelle confessioni che idealmente - ma anche concretamente - essa stessa collocava in una posizione di rango inferiore a quella
riservata alla Chiesa romana in quanto portatrice dei valori della cosiddetta
“Religione dello Stato”.
“L’evoluzione liberale”, sintetizza Fubini, “doveva venire arrestata dal fascismo
con una serie di provvedimenti intesi, come allora si disse, a ritornare allo Statuto; il regime fascista fu il regime dei ritorni: ritorno al codice penale sardo
del 1859 in materia di tutela penale dei culti, ritorno al sistema della legge
Rattazzi del 1857 con la legge sulle comunità israelitiche del 193025, ritorno
allo Statuto con la riaffermazione della distinzione fra Religione dello Stato ed
altri culti, ritorno al codice civile albertino del 1837 in materia matrimoniale
regolamentazione canonica, ritorno al Medio Evo con la legislazione razziale”26.
to l’antisemitismo italiano come “un ritorno alle posizioni mentali prequarantottesche o prerivoluzione francese”, “un adeguamento di questa parte della
politica ai molti altri ritorni”27.
Le norme antiebraiche adottate da quell’anno - e, prima ancora, i Patti Lateranensi e le disposizioni legislative del 1930 sulle Comunità israelitiche e
sull’Unione delle Comunità medesime, che in qualche misura ne costituivano
una delle premesse - “scardinavano radicate certezze e più recenti illusioni”,
contrapponendosi “radicalmente alla tradizione dello Stato unitario e ai moduli
risorgimentali sui quali si era modellata negli ultimi decenni la coscienza ebraica”28; tanto da indurre Mario Toscano a esprimersi, al riguardo, in termini di
“antirisorgimento”29.
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Chiarisce ulteriormente Fubini che il fascismo “percorse a ritroso in meno di
venti anni il cammino che i regimi liberali avevano compiuto nell’ottantennio
precedente. Il ritorno all’ineguaglianza dei culti fu il primo passo” lungo una
china “che doveva ricondurre all’ineguaglianza dei cittadini, alle norme discriminatorie, alla persecuzione antiebraica. Ma il secondo passo fu immediato e
contestuale al primo perché, se è vero che con le successive leggi razziali il
principio d’ineguaglianza trovò la sua macroscopica espressione, è altresì vero
che già con la legislazione sui culti del 1929-1932 fu ristabilita l’ineguaglianza
dei diritti civili”30.

1.2.2. Jus positum e coscienza comune: le disposizioni razziali
e il problema (giuridico) “dell’uovo e della gallina”
Il contesto storico in cui maturò la politica razziale del Governo fascista, concretizzatasi nella normazione successiva al 1938, è stato oggetto di approfondite
analisi e di accurate descrizioni anche con riferimento alle sue motivazioni interne e internazionali. Va comunque detto che le disposizioni antiebraiche
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sono state sinora indagate più come fenomeno di natura politica e sociale che
stricto sensu giuridica31 ed effettivamente studiate più dagli storici che dagli accadenapoleoniche alla normazione dello stato liberale, tanto dal punto di vista teoretico quanto da quello della prassi, i cambiamenti del diritto italiano
nel periodo postunitario; devianza - e addirittura patente contraddizione con i
principi generali cui era ispirato il codice civile del 1865, e che continuavano
32
- in ragione
della quale Alessandro Galante Garrone, all’epoca magistrato, ha coniato la
monstrum pseudolegislativo”33. Monstrum: in quanto tale, più
facilmente oggetto di rimozione che di elaborazione concettuale nell’ambito di
una Begriffsbildung34 giuridica.
Se nessun giurista, oggi, sottoscriverebbe de plano l’affermazione - che la storia, peraltro, attesta come regolarmente disattesa - secondo la quale “non videtur esse lex quae justa non fuerit”35, nota però tra gli altri Hart che non soltanto
il diritto e la morale utilizzano da sempre una terminologia comune costruita
sui lemmi di ‘diritto’ e ‘dovere’ e certamente rivelatrice di altre comunioni e/o
sovrapposizioni tra i due ambiti, “di modo che vi sono obblighi, doveri e diritti
sia giuridici che morali”; ma anche che “tutti gli ordinamenti giuridici statali
riproducono la sostanza di certe fondamentali esigenze morali”. Tra gli esempi
più evidenti della coincidenza tra i divieti imposti ex lege e quelli sanciti dalla
to o arbitrario della violenza. Inoltre, a suo vedere, un ulteriore concetto, quello
di giustizia, “sembra unire le due sfere: la giustizia è una virtù particolarmente
adatta al diritto, ed è la più giuridica delle virtù. Si pensa e si parla di ‘giustizia secondo la legge’ e tuttavia anche di giustizia o ingiustizia delle leggi”36. “Benché
il diritto di alcune società sia stato in progresso rispetto alla moralità accettata,
l’uccisione di uno schiavo può venire considerata soltanto come una perdita di
beni pubblici, o come un reato nei confronti del padrone dello schiavo”; e, anche laddove la schiavitù non sia formalmente riconosciuta, “le discriminazioni
basate sulla razza, sul colore o sulla fede possono produrre un ordinamento
giuridico e una moralità sociale che non riconoscono il principio che tutti gli
uomini hanno diritto a un minimo di protezione da parte degli altri”37. Hart cita
il caso della Germania nazista e quello del Sud Africa dell’apartheid, ma le sue
osservazioni possono ben attagliarsi anche all’Italia di Mussolini.
Se va data per scontata una rete di relazioni e condizionamenti reciproci tra il
diritto positivo e la morale comune, relazioni e condizionamenti sulla cui deneppure sinteticamente, tratteggiati in questa sede, è legittimo domandarsi in
che misura e con quali precedenze del primo, e corrispettivamente della seconda, costituissero prodotto le disposizioni emanate contro gli ebrei: “quella
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regolò, con cattiveria e talora anche con stupidità burocratica, la vita dei tanti
Levi italiani e dei non pochi Segall stranieri”38.
Sarfatti parrebbe assolvere, almeno parzialmente, la morale comune (se si vuole, quella del cosiddetto italiano medio), scavalcata in negativo e in qualche
modo sopraffatta, nella fattispecie, dallo jus positum di matrice antirisorgimentale39. “L’introduzione della legislazione antiebraica avvenne ad opera del fascismo”, scrive, “che ne porta intera la responsabilità. I provvedimenti legislativi
furono elaborati dal Governo dittatoriale del Regno d’Italia presieduto da Benito
Mussolini, furono approvati all’unanimità dalla Camera e a larghissima maggio40
;
demolì le salde convinzioni fasciste di una consistente parte della collettività
proprio trauma”41 per la totalità degli ebrei. In ogni caso, a suo giudizio, con
allora non troppo diffuso in ‘sentimento nazionale obbligatorio’ e inserì nello
scenario europeo la anomalia di una società più antiebraica nelle sue regole
che nei suoi individui”, pur se “le nuove leggi ebbero anche lo scopo di elimina42
.
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In un’Europa in cui “venivano a fondersi, in miscele sempre diverse, l’antigiudaismo cristiano di lontana origine, l’antiebraismo etnico delle recenti nazionalità, l’antiebraismo economico delle improvvise povertà, l’antisemitismo
43
, l’Italia avrebbe infatti, nella lettura
di Michele Sarfatti, in qualche modo costituito un’eccezione, essendosi tenuta
“a lungo appartata da questo crogiolo”; e non solo in virtù della già ricordata
laicità del processo risorgimentale, svoltosi in opposizione al potere temporale
della Chiesa cattolica, ma anche in ragione di altre circostanze: “la penisola era
luogo di emigrazione e non di immigrazione, gli ebrei italiani avevano dato e
continuavano a dare il loro contributo percentuale al nazionalismo prima e al
44
te praticabile una loro trasformazione in ‘minoranza colpevole’” .
Anche per Attilio Milano l’antisemitismo fascista, concretizzatosi nelle norme
persecutorie qui oggetto di indagine, costituisce un “evento eccezionale” e la
sua “gestazione va seguita soprattutto nella mente di colui che è il capo del
campagna contro gli ebrei”, con la corresponsabilità di “tutti i suoi collaboratori”,
“conniventi nelle idee e complici nelle azioni del loro capo”45.
Non ci si può, peraltro, esimere dal ricordare il modo con cui Arnaldo Momigliano introduce il lettore alle sue Pagine ebraiche, parole che paiono invece in
certo senso sponsorizzare la tesi opposta, di un diritto positivo come risultato
della morale comune o comunque da questa decisamente condizionato se
non altro nella sua applicazione: “Qualunque cosa si scriva su quel periodo
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campi di eliminazione (e ci sono tra le vittime mio padre e mia madre), una
affermazione va ripetuta. Questa strage immane non sarebbe mai avvenuta
se in Italia, Francia e Germania (per non andare oltre) non ci fosse stata indifferenza, maturata nei secoli, per i connazionali ebrei”. Per Momigliano, questa
indifferenza “era l’ultimo prodotto delle ostilità delle chiese per cui la ‘conversione’ è l’unica soluzione al problema ebraico”46.
Del resto, lo stesso Sarfatti, dopo aver affermato che “gli italiani del 1938 non
si caratterizzavano affatto come un popolo antisemita, e vi furono ad esempio
dirigenti che adempirono con sincera sofferenza all’obbligo di licenziare il proprio subordinato ebreo”, sottolinea che a tale obbligo essi, appunto, “adempirono, e l’ebreo venne licenziato”47.
Che, con riferimento alla campagna razziale italiana, “il dato più evidente” sia
stato “l’indifferenza”, è l’opinione espressa in tempi recenti da Foa: “Non vi fu
protesta, almeno pubblica e operante, da parte della Chiesa, [...] diretta da Pio
XII, già cardinale Pacelli, uomo di forti simpatie tedesche. Non vi fu protesta
visibile da parte degli intellettuali, neanche da quelli che di lì a pochissimi anni
avrebbero brillato come campioni di democrazia e di comunismo”. Rispetto
alla formulazione delle norme antiebraiche e alla loro applicazione, l’opinione
pubblica “in generale è rimasta inerte (tutto sarebbe poi stato diverso quando,
dal 1943, si diede la caccia agli ebrei per ucciderli)”48.

1.2.3. Caratteri di autonomia e di eteronomia nella scelta del
legislatore: la questione del condizionamento tedesco
e altri riferimenti alla politica estera e internazionale del
regime fascista
“Abbiamo detto che, per lo più, l’emergere della politica razziale in Italia è stato
visto come un evento improvviso, inaspettato e alieno, come il frutto di una
contingenza politica, ovvero dello stabilirsi di un ‘patto d’acciaio’ fra fascismo
e nazismo”49.
Si è parlato da più parti di un Mussolini razzista obtorto collo: a cominciare
da Eucardio Momigliano, che, nel 1946 - riprendendo un suo testo che costituì il primo resoconto della persecuzione antiebraica fascista e che anche
per questo può avere in certa misura informato alcune delle valutazioni della
eteronoma e “imposta dalla Germania” 50
scorta di un giudizio di De Felice51, afferma esplicitamente che “Mussolini non
era un razzista”52. Chabod condivide questa impostazione, sostenendo che
le norme in questione sono “segno certo che l’Italia fascista è ormai al rimorchio della Germania hitleriana”53
sempre più l’Italia era ridotta a satellite della Germania; e ne imitava anche il
modello antisemita”54. E lo storico del diritto italiano Carlo Ghisalberti scrive,
nel 1974, che la linea di condotta perseguita dalla dittatura fascista a partire dal
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1938, “ispirata a un vergognoso antisemitismo, estraneo alla sensibilità e alla
tolleranza della parte migliore della nazione”, sarebbe stata adottata “imitando
in certa misura la legislazione razziale hitleriana anticipatrice dell’immane genocidio antiebraico”55.
Se, peraltro, sembra da escludere la possibilità di riconoscere nei provvedimenti antiebraici veri e propri caratteri di eteronomia, ritenendosi a oggi acclarata “l’inesistenza di una imposizione tedesca”56, resta invece aperta la quecondizionamento, da parte della “Germania hitleriana nell’autonoma decisione
mussoliniana”57 di introdurre quelle misure normative; e a questo proposito
“Non ha molta importanza se vi siano stati, oppure no, incitamenti tedeschi
punto il modello nazista aveva permeato la politica italiana”58.
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È Mack Smith tra i primi a correggere il tiro, rispetto agli orientamenti della priperiale dell’Italia la ragione più concreta dell’affermarsi di una diversa “coscienza razziale”, ma anche sottolineando, peraltro, come “il viaggio di Mussolini in
Germania nel 1937” avrebbe contribuito ad accentuare il trend antisemitico
già avviato59; e recentemente anche lo stesso Mosse sembra aver riveduto le
proprie posizioni al riguardo60. Gadi Luzzatto Voghera ricorda che gli studiosi
“più benevoli considerano la campagna di razzismo e antisemitismo inaugurata dal regime fascista un atto di sudditanza politica verso il preponderante nazismo hitleriano che ormai imponeva la sua ingombrante presenza all’alleato
italiano”, in un’ottica in cui i provvedimenti antiebraici si connoterebbero come
“elementi estranei alla cultura politica italiana, [...] comunque applicati in forma
ne in tal modo che la promulgazione della legislazione razziale provocò la caduta verticale del consenso al regime fascista, che aveva raggiunto il suo apice
con la conquista dell’ Etiopia nel 1936”. Non trascura, però, di precisare - e
gono invece l’accento sul razzismo e sull’antisemitismo espressi dal regime
fascista come frutto non solo delle pressioni tedesche, ma anche di correnti
ideologiche ben presenti e radicate nella storia italiana”, talora sottolineando
“la debolezza della reazione della società civile [...] di fronte ad una legislazione
ingiusta ed estranea alla tradizione giuridica del nostro paese”; e comunque
registra la “concomitanza” del “momento di svolta che determinò l’inizio” delle
discriminazioni “con la guerra d’Africa e la conquista dell’Etiopia”61. Tra le voci
critiche nei confronti della tesi “di una politica razziale di stile germanico, per
compiacere l’alleato”, si annoverano pure quelle di Israel e Nastasi, che ritengono quella impostazione “sostanzialmente sbagliata” e rilevano che, “ben prima
del luglio 1938, molto fu detto e fatto anche in Italia per porre le premesse di
una politica razziale e razzista”62.
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Anche il recente lavoro di Collotti evidenzia la stretta relazione genetica tra le
norme antiebraiche e “l’avvio di una politica di tutela della razza come conseguenza della conquista coloniale in Abissinia e dell’incontro con popolazioni
africane che non poteva non porre il problema della ‘contaminazione’ della
popolazione italiana con gli indigeni. Se, come è stato giustamente detto, un
quoziente di razzismo è implicito per il fatto stesso che il rapporto coloniale
comporta una differenza gerarchica tra dominatori e dominati, nel caso specidella civiltà latina provocò un ulteriore slittamento verso l’adozione di normative e pratiche di tipo razzistico”63
con maggiore continuità anticipato teorizzazioni di tipo razzistico era per l’appunto quello legato all’africanistica, in cui una tradizione alimentata soprattutto
dell’impero, stereotipi improntati non a un generico senso di superiorità dei
bianchi sui neri ma a paradigmi di vero e proprio razzismo biologico”64. Collotti
non omette di fare riferimento anche alla “tradizione antigiudaica del cattolicesimo italiano”65 e ai “vecchi temi dell’antigiudaismo cattolico ottocentesco”66,
come pure alla “periodica polemica contro il progetto inglese di Stato ebraico
in Palestina” senza peraltro “sciogliere il dilemma”: se si volesse effettivamente
scongiurare quella che veniva percepita come la concreta minaccia sionistica,
67
.

1.2.4. Elementi per un’analisi economica e socio-antropologica
Una particolare attenzione agli aspetti e alle motivazioni di natura economimento alla situazione italiana ma in una prospettiva più generale, da Abraham
Léon. “La catastrofe economica del 1929”, annota questi, “rese senza sbocco
la situazione delle masse piccolo-borghesi. Il sovraffollamento nel piccolo
commercio, nell’artigianato e nelle professioni intellettuali raggiunse proporzioni senza precedenti. Il piccolo-borghese considerava con crescente ostilità
il proprio concorrente ebreo, la cui abilità professionale, risultato di secoli di
pratica, spesso gli consentiva di sopravvivere con più facilità ai tempi duri. [...] Il
grande capitale non fece altro che servirsi dell’antisemitismo elementare delle
masse piccolo-borghesi68. Lo trasformò in una delle componenti principali dell’ideologia fascista. Attraverso il mito del capitalismo ebraico, il grande capitale
tentò di utilizzare a proprio vantaggio l’odio anticapitalistico delle masse e di
durre l’agitazione contro i capitalisti ebrei sussistevano per l’antagonismo tra il
capitale monopolistico ed il capitale speculativo-commerciale in cui prevaleva
il capitale ebraico”. Gli ebrei sono razzizzati, e perseguitati in quanto tali - ovvero, come appartenenti alla razza ebraica e non in quanto professanti un determinato credo religioso - perché il “razzismo è in primo luogo il travestimento
ideologico del capitalismo moderno. La razza che lotta per il suo spazio vitale
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Il capitalismo ebraico “è un mito”, uno spauracchio: nel periodo “in cui l’ebreo
non era assimilabile, quando rappresentava realmente il capitale, egli era indispensabile alla società, e non si poteva porre il problema di distruggerlo”;
proprio “perché (oggi) gli ebrei non giocano il ruolo che viene attribuito loro, la
persecuzione antisemitica può assumere una tale ampiezza. [...] Nella misura
in cui sparisce il fantasma del capitalismo ebraico, appare in tutta la sua bruttezza la realtà capitalistica”69.
Commenta in proposito Fubini che “il fatto che l’antisemitismo fascista si sia
tradotto nella legislazione razziale sul volgere della guerra di Spagna è un
forte argomento a favore di questa tesi”, “quando si consideri la funzione di
valvola di sicurezza del capitalismo italiano svolta dalla guerra d’Etiopia prima,
distogliere le masse proletarie italiane dai loro interessi di classe”. Da respingere, quindi, a giudizio del giurista torinese, l’impostazione proposta da Mack
Smith, “secondo cui la ‘conquista dell’impero’ sarebbe stata il motivo della
dell’impero’ ha impedito che venisse ancora procrastinata una politica razzista
e antisemita che era già in germe nelle stesse cause che avevano provocato il
fascismo e che gli avevano procurato l’appoggio della borghesia italiana”70.

CCIAA ROMA

Scrive più recentemente Alberto Burgio che la razzizzazione, cioè “il momento
della naturalizzazione del dato storico (sociale, culturale, politico)”, appariva
“cruciale, quale passaggio decisivo verso la costruzione di stereotipi invarianti”,
zione dei diversi”. La “trascrizione in chiave naturalistica era considerata costitutiva di identità assolute e in questo senso funzionale alla cristallizzazione di
gerarchie e ordini sociali, di rapporti di forze e scale di valori sul piano interno
e internazionale. Ed appariva perciò stesso come la fonte ultima della potenza del
discorso razzista quale dispositivo di controllo sociale e di dominio, di mopotere”71. “Il razzismo”, prosegue, “provvide tempestivamente a fornire una
non dire di Hegel e Marx”, che “la libertà dei moderni riposasse sull’asservimento” dell’altro inteso come altro popolo: “non si trattava”, spiega, “di una indecente violazione di principi proclamati a gran voce dalle borghesie trionfanti,
ma dell’esecuzione di un piano inscritto nell’ordine naturale delle cose, nella
grande catena che governa il mondo del vivente e ne assicura ogni forma a
72
. E proprio il nesso tra razzismo e modernità
74
- già indagato, tra gli altri, da Mosse73
di qualità si compie per l’appunto in relazione al superamento della struttura
segmentata dell’ordine castale premoderno”; con un’analisi che a questo punto trascende il dato o l’impostazione meramente economici, lo stesso Autore
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individua nella “crisi delle barriere istituzionalizzate e dei rituali canonizzati” la
causa scatenante delle “reazioni identitarie delle quali gli ebrei fanno le spese
in conseguenza della propria coesione interna (stabile nel tempo) e della loro
dispersione nello sradicamento della diaspora”, per concludere che “nella loro
della struttura dialettica del moderno, del permanere in seno ad esso di un
elemento di irriducibile arcaicità”75.
Per concludere queste note per una genesi della normazione antiebraica - e
in ragione della esplicitamente dichiarata non esaustività di esse - ci si varrà
di un’affermazione di Guido Fubini, pur se evidentemente riferita dall’Autore a
sue diverse considerazioni: “Tali osservazioni non esauriscono, ma aprono solo
il discorso sui motivi dell’antisemitismo fascista e della legislazione razziale.
L’analisi del fenomeno giuridico [...] non può certo dare conto di cause che
stanno a monte del fenomeno” stesso “e che il diritto si è incaricato di tradurre
ma non di spiegare”76.

1.3.
dell’appartenenza alla “razza ebraica” e conseguenti limitazioni della capacità giuridica risultanti dai provvedimenti legislativi. Il censimento come operazione preliminare
“Se Bottai, come ministro dell’Educazione nazionale, fu il più solerte ad anticipare la separazione tra ebrei e non ebrei - già il 12 febbraio 1938 chiese alle
università di censire gli ebrei stranieri e quelli italiani nei corpi studenteschi e in
quelli docenti - il 13 luglio il cosiddetto Manifesto della razza, alla cui stesura
non fu estraneo lo stesso Mussolini come è opinione pressoché concorde di
razza italiana”77.
Il documento, recante il titolo Il fascismo e i problemi della razza78 e noto
anche come Manifesto degli scienziati razzisti, era articolato in dieci alinee
redatte - secondo quanto affermato in una sintetica premessa - da “un gruppo
di studiosi fascisti, docenti nelle Università italiane”, che, “sotto l’egida del Ministero della Cultura Popolare”, intendevano puntualizzare “la posizione del fascismo nei confronti del problema della razza”. Il testo era appunto strutturato
intorno a dieci proposizioni, commentate; tra gli assunti, due delle premesse
mente razzizzando l’antisemitismo fascista e ‘biologizzando’ - se così si può
mente biologico” e “Gli ebrei non appartengono alla razza italiana” in quanto
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”. Afferma Sarfatti che
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“Giuseppe Bottai, Galeazzo Ciano e Giorgio Pini hanno annotato nei loro diari
che Mussolini affermò di aver ‘praticamente dettato’79, ‘quasi completamente
redatto’80, ‘redatto praticamente’81 “82 il documento; ma ricorda anche come
sia De Felice83, che Cortellazzo84 abbiano accolto con riserva una sua quasi diretta attribuzione all’allora capo dello Stato, pur se non possono nutrirsi dubbi
“sul fatto che Mussolini ne abbia approvato contenuto e pubblicazione”85.
Il Manifesto era stato preceduto da un altro documento, la nota n. 14 del 16
febbraio 1938 dell’Informazione diplomatica86, che si occupava dell’eventualità
che il governo potesse adottare “misure politiche, economiche, morali, contrarie agli ebrei in quanto tali”: per smentire questa eventualità, “salvo, beninteso,
nel caso in cui si trattasse di elementi ostili al regime”, e tuttavia riservandosi
“di vegliare sull’attività degli ebrei di recente giunti nel nostro paese e di fare
in maniera che la parte degli ebrei nella vita d’insieme della Nazione non sia
sproporzionata ai meriti intrinsechi [sic] individuali ed all’importanza numerica
della loro comunità”. E fu seguìto da un censimento degli ebrei annunciato
il 5 agosto ed effettuato il successivo giorno 22; ma “il reperimento dei dati
proseguì nei giorni e nelle settimane seguenti”87, precisa Sarfatti, che evidenzia
come - ormai alla vigilia dell’emanazione delle prime leggi antiebraiche e del
resto a ridosso dell’adozione di singole disposizioni intervenuta nelle settimaparte di popolazione italiana” dovesse “essere assoggettata alla normativa persecutoria”88: l’”imprecisione e la contraddittorietà delle statistiche disponibili
all’inizio del 1938 sulla presenza ebraica in Italia si frapponevano” infatti, scrive
lo stesso Autore, “alla necessità di Mussolini di avere un’adeguata e completa
conoscenza del gruppo che intendeva perseguitare”89. “In sintesi: il censimento era un’operazione preliminare della persecuzione, indispensabile e non più
rinviabile”; ed effettivamente “gli ebrei presenti in Italia vennero schedati con
un’accuratezza forse senza eguali nella storia del regime fascista”90.
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Di lì a poco furono varati i primi provvedimenti normativi persecutori, tutti, a
giudizio di Sarfatti, “rilevanti per la storia dell’antiebraismo e del razzismo nell’Italia fascista”91: il r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1539, Istituzione, presso il Mini; il r.d.
5 settembre 1938, n. 1531,
il r.d.l. 5 settembre1938,
n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista; il r.d.l.
23 settembre 1938, n. 1630, Istituzione di scuole elementari per fanciulli di
razza ebraica; il r.d.l. 7 settembre 1938, n. 1381, Provvedimenti nei confronti
degli ebrei stranieri. I primi attivarono quella struttura che è tuttora nota come
‘Demorazza’; il terzo e il quarto concretizzavano l’estromissione degli ebrei,
docenti o allievi che fossero, dalle istituzioni scolastiche; l’ultimo stabiliva
l’espulsione degli ebrei stranieri e la revoca della cittadinanza a quelli che
l’avessero ottenuta successivamente al 1 gennaio 1919: norma, questa, che
“colpiva in particolar modo tutti gli ebrei del Trentino, della Venezia Giulia e
della Dalmazia, divenuti cittadini italiani solo a seguito dei Trattati di pace”92.
38

LA NORMAZIONE ANTIEBRAICA IN ITALIA

Fubini rileva che, se ai sensi dell’art. 6 del r.d.l. n. 1390/1938 doveva ritenersi
“di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche
se egli professi religione diversa da quella ebraica”, nessuna indicazione era
ebraica dei genitori”93.
Nuovi criteri per determinare chi fosse ebreo o dovesse considerarsi tale
furono introdotti dalla Dichiarazione sulla razza, altrimenti nota come Carta
della razza, redatta “personalmente”94 da Mussolini e approvata dal Gran
consiglio del fascismo il 6 ottobre 1938: a) è di razza ebraica colui che nasce
da genitori entrambi ebrei; b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da
padre ebreo e madre di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica
colui che, pur essendo nato da matrimonio misto, professa la religione ebraica;
d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da matrimonio misto,
qualora professi altra religione all’infuori della ebraica, alla data del 1 ottobre
XVI [1938]”95.
razza ebraica
“sulla base di un criterio puramente biologico”96, sulla scorta degli indirizzi
Manifesto del 14 luglio, la Carta dava - o ridava
- voce a un orientamento “politico-culturale” 97 e la delineava “sulla base di
un criterio più complesso, nel quale può entrare in considerazione anche la
religione professata”98: criterio che sarebbe stato almeno in parte recuperato dal r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, Provvedimenti per la difesa della
razza italiana.
In estrema sintesi, alla Carta fece seguito “una nuova serie di leggi antiebraiche intese sia a integrare e precisare il divieto di frequenza di scuole non
ebraiche99, sia a vietare i matrimoni misti100, sia a eliminare gli ebrei dalle forze
armate101, dalle industrie, dai commerci, dalle professioni102, sia a limitare le
proprietà immobiliari103, sia a diminuirne la capacità nel campo testamentario104, in materia di patria potestà105, di adozione106, di tutela107
108
109
110 111
ne , sia ad eliminare gli ebrei dagli enti pubblici e dallo spettacolo ” .
Può valere la pena di sottolineare, per inciso, che i provvedimenti “per la difesa
della razza” furono emanati nella veste formale di regi decreti-legge e, dunque,
servendosi di uno strumento normativo originariamente concepito per disciplinare situazioni d’urgenza e in quanto tale eccezionalmente a disposizione
dell’esecutivo; in realtà, durante il periodo fascista, la forma del decreto-legge
divenne invece quella ordinariamente utilizzata per la produzione legislativa,
con un Parlamento di fatto esautorato da questa funzione a tutto vantaggio del
g
st’ultimo: i decreti erano, sì, presentati alle Camere per la conversione in legge,
ma non era previsto alcun termine entro il quale questa dovesse intervenire a
pena della decadenza dell’atto112.
Secondo il dettato dell’art. 8 del citato r.d.l. n. 1728/1938, “agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi ebrei, anche
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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 di razza ebraica colui che è nato da madre
di razza ebraica quando 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, sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia
fatto, in qualsiasi momento, manifestazione 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 1 ottobre 1938, apparteneva a religione
diversa da quella ebraica”.
desse dalla appartenenza alla razza ebraica degli israeliti agli effetti del r.d.
convertiti in qualsiasi
:
113
convertiti all’Ebraismo
momento all’Ebraismo”
dopo il 1 ottobre 1938. Il rilievo ha però solo il valore d’una curiosità, poiché a
seguito dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza114, venne attribuita
al Ministero dell’Interno, e tolta alla Magistratura, la competenza di dichiarare,
su conforme parere di una commissione all’uopo nominata, la non appartenenza
tale attribuzione - e corrispettiva sottrazione - di competenza, “lo stato delle
persone venne [...] rimesso all’apprezzamento insindacabile dell’autorità amministrativa”115.

1.4.

I provvedimenti amministrativi e la loro incidenza sulla capacità giuridica. La cosiddetta
“discriminazione”
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I provvedimenti di rango legislativo vennero corredati e integrati da tutta
una serie di “disposizioni amministrative intese a rendere agli ebrei la vita
116
, annota in altro contesto ancora Fubini. E al riguardo riferisce
Collotti che la normazione di livello secondario “fu solo in minima parte
diretta all’attuazione delle norme di legge” e in parte ancora minore ad
attenuarne la portata; viceversa, “il carattere autonomo che ebbe questa
forma di produzione normativa, sia che integrasse le norme generali sia che
ne fosse indipendente, non fece che accrescere ed estendere il cumulo di
divieti che incombevano sugli ebrei, paralizzandone di fatto ogni attività al di
là di quanto disposto in sede legislativa”117 e ulteriormente menomandone
la residua capacità giuridica.
Le limitazioni che complessivamente ne risultarono possono essere così
riassunte: gli ebrei non potevano esercitare il commercio ambulante di
qualsiasi bene, né quello stanziale di oggetti antichi e d’arte, di preziosi, di
oggetti sacri, di materiale di cartoleria, di libri usati, di oggetti usati in genere,
di articoli per l’infanzia, di apparecchi radio, di carte da gioco, di prodotti
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ottici, di stracci non di lana; né amministrare immobili o condominii anche
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attività a qualunque livello nel settore dell’ industria alberghiera, nel credito, nelle assicurazioni, in agenzie di viaggi e turismo; né esercitare attività di
portierato, di agenzia d’affari o di commercio, di mediazione, di noleggio
detenere e vendere carburo di calcio, o impiegare gas tossici; né ottenere
la licenza di pescatore dilettante, quelle relative a scuole di ballo o di taglio, o permessi per ricerche minerarie, o il brevetto di pilota civile, il porto
d’armi, l’autorizzazione per l’allevamento di colombi viaggiatori, o le licenze
per l’esercizio dell’attività di guida, interprete e corriere; né gestire esercizi
recuperare
militari fuori uso, esportare canapa e prodotti ortofrutticoli; né prestare la
propria opera in qualità di conducenti di autoveicoli da piazza o da rimessa
presso ditte esercenti servizi pubblici, far apparire inserzioni pubblicitarie
nere rapporti di fornitura o d’affari in genere con amministrazioni pubbliche,
ottenere concessioni di riserve di caccia; né essere soci di cooperative, di
consorzi agrari provinciali, di sodalizi aventi carattere culturale, morale, sportivo, sociale; né detenere apparecchi radio con più di cinque valvole, recarsi
in determinate località turistiche, accedere a locali adibiti a vendite all’asta,
frequentare biblioteche pubbliche118. Collotti rammenta che “neppure sui
campi da tennis era possibile la compresenza di ebrei e di ‘ariani’“ 119, e la
memoria dei meno giovani, che però non siano abbastanza anziani da aver
direttamente vissuto quelle esperienze, non può non correre alle immagini
de Il giardino dei Finzi Contini.
“Le limitazioni alla capacità giuridica erano di diverso grado per i cosiddetti
‘discriminati’“, laddove la ‘discriminazione’, disposta nei casi di cui all’art. 14
r.d.l. 1938, n. 1728 “con decreto discrezionale del Ministero dell’interno, era
intesa a riconoscere ‘meriti’ patriottici, combattentistici o fascisti” 120. Ai sensi
del citato articolo 14, infatti, il “Ministro per l’interno, sulla documentata
istanza degli interessati”, poteva, “caso per caso, dichiarare non applicabili
le disposizioni degli articoli 10121 e 11122, nonché dell’art. 13, lett. h)123: 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
conseguito almeno la croce al merito di guerra; 3) mutilati, invalidi, feriti
della causa fascista; 4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919
sic
ni; 6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini
dell’art. 16”124. Precisava ancora lo stesso articolo che il “provvedimento
del Ministro per l’interno” non era soggetto “ad alcun gravame, sia in via
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amministrativa, sia in via giurisdizionale”; mentre il successivo articolo 15
“componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e discendenti
125
.
Anche in questo caso, lo status personale era rimesso alla valutazione di
ma, nella fattispecie, discrezionalissima: vi si procedeva, secondo la lettera
della legge, “caso per caso”, e la decisione - oltre a non essere censurabile in
sede giurisdizionale nel merito, né nella legittimità - non era ricorribile amministrativamente.126
Sull’antisemitismo ‘amministrativo’ del Ministero dell’Interno si è esplicitamente soffermato Stefano Caviglia127, che sottolinea che le disposizioni antiebraiche, “ad onta della caoticità e dell’incongruenza che si intravedono talvolta
nella loro elaborazione (e soprattutto nel modo in cui venivano impartite agli
“l’esproprio delle quote di proprietà immobiliari eccedenti il minimo consentito
agli ebrei e, in parte, la precettazione per il lavoro obbligatorio, nel 1942”: perché, in ambedue i casi e “nel primo in modo particolare, il regime non riuscì a
predisporre con la dovuta rapidità le complesse strutture”128 e l’organizzazione
necessarie allo scopo129 .
Considerato che per “inquadrare la condizione in cui vennero a trovarsi gli
ebrei non basta fare riferimento al quadro normativo contenuto nelle leggi” e
che la “loro situazione va considerata alla luce della assai densa produzione
di normativa gerarchicamente minore ma non meno vincolante ad opera
pure a suo avviso e a dispetto di quanto vorrebbe il luogo comune, “non
fu affatto distratta”, né “poco solerte nell’attuazione e nell’integrazione delle
norme”130.
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1.5.

Gli effetti economici e sociali dei provvedimenti
antiebraici

1.5.1. Ulteriori riferimenti alla “discriminazione”, alle sue ipoe alle sue conseguenze di natura patrimoniale; alcune
considerazioni sul commercio tessile e la proprietà immobiliare
“Le conseguenze pratiche di questi provvedimenti erano assai pesanti”, scrive
Mario Toscano: “nel giro di poche settimane, su una popolazione di 47.252
ebrei italiani, dovevano trovare una soluzione ai problemi della vita quotidiana
circa 200 professori, 400 funzionari e impiegati statali, 500 impiegati privati,
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150 militari in servizio permanente, 2.500 liberi professionisti, decine di cenciaiuoli e mercanti ambulanti, espressione delle fasce più povere di alcune
comunità. All’ottobre 1941, 5.966 ebrei italiani avevano lasciato il regno nella
speranza di ricostruire altrove le proprie vite e le proprie fortune: tra essi, solo
Rodolfo Mondolfo, ma accanto agli scienziati di fama mondiale e ai docenti
universitari stava una fascia medio borghese che dovette affrontare non poche
131
.
Ogni disposizione di diritto positivo è evidentemente destinata a produrre
effetti rilevanti sul piano giuridico, e tali effetti sono di norma suscettibili di
una valutazione economica. Se, però, essi sono - anche qui, di norma - più
duo, o di gruppi di individui omogenei ad esempio per residenza, formazione culturale, attività professionale, situazione patrimoniale, è certamente più
insieme per molti versi assolutamente disomogeneo, come quello costituito
dai cosiddetti “appartenenti alla razza ebraica”; e pertanto non ci si può che
limitare, in questa sede, a fornire elementi utili a un’analisi che resti parziale
e qualitativa.
Riferisce Claudio Procaccia che dal 1938 “diversi furono gli espedienti utilizzati
per mitigare gli effetti di una legislazione fortemente vessatoria; tra questi, [...]
il ricorso all’uso dei prestanome ‘ariani’ da parte di titolari ebrei di imprese
commerciali, trasformate in società anonime132. Tuttavia, fu impossibile evitare
la catastrofe economica. […] Ad esempio, a Roma, solo nel corso del 1939,
152 espropri effettuati sottrassero agli ebrei immobili pari a più di 707.000 mq
di terreno e 1.200.000 mc di fabbricati, equivalenti ad un valore di oltre 165
milioni di lire dell’epoca”133.
“Va notato tuttavia”, commenta Fabio Levi, “che, fra le innumerevoli limitazioni imposte, quelle di carattere economico risultavano essere, a leggere
con attenzione il testo di legge,” quelle relativamente “meno radicali; non a
caso infatti era proprio e quasi soltanto in campo economico che gli ebrei
ritenuti meritevoli agli occhi della patria e del regime per essersi distinti
pieno sostegno alla ‘causa fascista’ sin dal 1919 o subito dopo l’assassinio
di Giacomo Matteotti - i cosiddetti ‘discriminati’ - avevano diritto a un trattamento meno pesante di quello riconosciuto a tutti gli altri” 134. E anche
1728, “la ‘benemerenza’ annullava le disposizioni persecutorie solo nei casi
di possesso o di direzione di determinati beni (aziende, fabbricati e terreni
superiori ai limiti indicati), di impiego presso imprese di assicurazione, di
una rilevanza pressoché esclusivamente patrimoniale”135. Levi si domanda
campo economico”: “Forse che, tra gli effetti negativi attribuiti alla presenza
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percepiti dal regime come i meno pericolosi? O era piuttosto - e pare questa
cati, fra le eventuali ricadute negative delle leggi ‘razziali’ sulla vita del paese
quelle economiche erano ritenute le più rischiose?” Nell’interpretazione dello stesso Autore, in sintesi, “anche per chi ne era promotore, la propaganda
dei minacciosi ‘giudei’ [...] e, di conseguenza, i possibili danni economici e
136
sponsabilità sin lì occupate” .
Scrive in proposito Daniela Adorni che l’ipotesi secondo la quale “l’imminente
emanazione di norme restrittive del patrimonio ebraico suscitasse perplessità
e inquietudine soprattutto negli ambienti industriali” troverebbe “una conferma
nel Promemoria
razza presso il Ministero degli interni, circa il ‘problema delle aziende grossiste
e di grande dettaglio di proprietà di ebrei, particolarmente nel campo tessile’137. Partendo dalla constatazione che ‘tali aziende sono di grande importanza per le industrie fornitrici ed anche per il piccolo dettaglio cliente, non solo
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poiché gli ebrei sono prevalentemente acquirenti a pronti e venditori a largo
138
, l’anonimo estensore del documento non tralasciava
di porre all’attenzione del ministro” la circostanza che, “a conti fatti, questione
nodale era quella ‘di non far sparire da questo settore investimenti per cifre
ingenti con squilibri e ripercussioni tecnico-economiche importantissimi’“ e di
scongiurare il rischio “ ‘di un’eventuale concorrenza delle merci qualora queste
dovessero essere vendute in sede di affrettati realizzi’139”140. Non sembra del
resto fuori luogo rilevare, utilizzando la chiave di lettura fornita da Abraham
Léon141
nitivamente industriale e capitalistico nel senso contemporaneo dell’espressione, le determinazioni di Mussolini continuavano a rimanere in bilico tra vecchi
e nuovi modelli di antisemitismo142.
Per tornare alle limitazioni relative alla proprietà immobiliare: fu il già menzionato r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126 a delineare il quadro applicativo delle
disposizioni in materia contenute nel r.d.l. 1728/1938143; l’intero Titolo I vi era
dedicato e, all’interno di questo, il Capo II prevedeva la costituzione dell’EGELI
per “acquisire, gestire e rivendere quanto si sarebbe sottratto di lì in avanti agli
ebrei”144. Levi riporta “un quadro dei valori di fabbricati e terreni registrati dal
entro la scadenza stabilita per legge”; più “in particolare, per le 16 province
dove maggiore era la presenza di proprietari ebrei”, fornisce “il numero delle
denunce” stesse, “l’ammontare dell’estimo dei terreni denunciati”, quello “del
reddito imponibile dei fabbricati, le ‘eccedenze’ - le parti cioè delle proprietà
ebraiche destinate ad essere incamerate dallo Stato in base alla legge del febbraio ’39 - calcolate sull’estimo dei terreni e quelle calcolate sul reddito impo44
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nibile dei fabbricati”145: per quanto riguarda Roma, riferisce di 1.719 denunce
contenenti dati146 che attestano anche per la Capitale una prevalenza netta
dei fabbricati sui terreni nella composizione dei patrimoni immobiliari denunciati, “a conferma di un insediamento tipicamente urbano”, e una ripartizione
dei beni in questione tra “un numero piuttosto consistente di denuncianti”,
indice di “una composizione sociale non troppo disomogenea147, anch’essa
frutto” di una presenza consolidata “e di un processo di integrazione avvenuto
senza troppe scosse”148.
Sempre Levi attribuisce scarso rilievo all’entità dei trasferimenti di proprietà
attuati negli ultimi mesi del 1938 e prima del 9 febbraio 1939 per mettere
“in salvo preventivamente” almeno “una parte dei patrimoni immobiliari degli ebrei”, e ciò sulla base di diverse considerazioni: innanzitutto, la “Direzione tasse e imposte indirette sugli affari aveva infatti emanato il 24 novembre
delle ipoteche di tutta Italia di informare tempestivamente il centro sui trasferimenti di beni che vedessero coinvolti ‘non ariani’“, richiesta cui le “sedi
locali risposero a tambur battente”; in seconda istanza, l’“atteggiamento di
lealtà nei confronti del regime, o quanto meno di Mussolini e del re, diffuso
una percentuale più ridotta anche dopo, era tale da far loro ritenere quasi
impossibile un attacco che arrivasse a colpire [...] nel patrimonio, sino a
toccare la stessa casa di abitazione”, e conseguentemente non necessaria
l’assunzione di “tempestive decisioni di autodifesa”. A suo vedere, maggiore
consapevolezza vi fu solo “negli ambienti da tempo chiaramente orientati
in senso antifascista, in quelli più legati alla realtà internazionale segnata
da tempo da forti ventate antisemite e in quelli più vicini al vertice fascista, meglio informati sulle intenzioni di Mussolini e del suo entourage, ma
anche fra gli ebrei inseriti in posizioni di più alto livello nel mondo degli
affari e dell’economia, proprio per questo più capaci di percepire tempestivamente i cambiamenti nel clima politico del paese”: comunque, una
minoranza. “Su tali aspetti l’indagine deve ancora essere approfondita”, ma
questa impostazione parrebbe suffragata dalla “notizia di un certo numero
vedimenti del novembre”: casi che documentano come alcuni imprenditori
ebrei di rilievo sin da allora “cominciarono a disimpegnarsi dalle loro attività;
a differenza di quanto accadde invece per la grande maggioranza dei titolari
di piccole e medie imprese”, “che decisero di abbandonare in tutto o in
parte le loro aziende soltanto dopo l’emanazione dei primi provvedimenti
‘razziali’”. “D’altro lato”, precisa ancora Levi, “si assistette a una sollecita e decisa campagna di stampa intesa a denunciare i pretesi ‘inganni’ e ‘sotterfugi’
messi in atto dagli ebrei per eludere i rigori della legge” 149.
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1.5.2. Riferimenti per una valutazione del danno non direttamente patrimoniale nel breve, medio e lungo termine
È stato soprattutto Eitan F. Sabatello a occuparsi delle conseguenze, non solo
economico e culturale ebraico in Italia, conseguenze che egli stesso considera
150

quali nella sua disamina strettamente correlati: “quello
, e ciò sia
attraverso l’ordine di espulsione degli ebrei d’Italia di origine straniera, [...] sia
attraverso il divieto dei matrimoni misti e lo scompaginamento di fatto delle
famiglie già esistenti derivanti da queste unioni”; “quello educativo, attraverso l’espulsione dei docenti e degli alunni ebrei dalle scuole e dalle università
pubbliche”; “quello economico professionale, attraverso l’estromissione degli
ebrei da qualunque funzione pubblica e la limitazione della proprietà e dell’esercizio della professione”151.

‘censimento degli italiani di razza ebraica’ condotto nell’agosto 1938 induce
a stimare in 46.848 il numero ‘vero’ di ebrei in Italia, alla vigilia della politica
discriminatoria, di cui un quinto, 9.478, di origine straniera: gli ebrei costituivano perciò circa l’80% dei 58.412 censiti come appartenenti alla ‘razza
ebraica’“152: l’uno per mille, circa, della popolazione italiana, in gran parte
concentrato in poche grandi città del Settentrione e a Roma. Gli effetti dei
meno di 30.000”153: si registrava, quindi, una riduzione percentualmente
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la comunità italiana aveva accolto circa 5000 ebrei immigrati, bisogna trarne la
conclusione che il numero dei suoi componenti originari ne risultava sostanzialmente dimezzato154.
ni numerici complessivi, della realtà ebraica italiana vanno peraltro integrate da
distribuzione territoriale e per fasce d’età degli individui che la costituivano: anrizzazione degli ebrei d’Italia” nelle due maggiori città, Roma e Milano, mentre
le comunità medie e piccole del Centro-Nord videro drasticamente decurtato
il numero dei propri iscritti; e sulle modalità attraverso le quali la riduzione del
numero totale degli ebrei italiani ha a suo parere “contribuito ad accelerare
[...] il processo di invecchiamento strutturale della popolazione ebraica d’Italia,
processo peraltro già in corso nei decenni precedenti la promulgazione delle
leggi razziali”, in conseguenza di una relativamente maggiore diminuzione delle classi di età giovane e di una accresciuta denatalità155.
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b) L’impatto educativo ed economico-professionale dei provvedimenti sulla
scuola. Cenni alla situazione romana

LA NORMAZIONE ANTIEBRAICA IN ITALIA

“Il settore nel quale fu più immediatamente visibile l’esito della persecuzione”
fu quello “della cultura e segnatamente della scuola”. Mentre, infatti, “l’emarginazione dell’attività commerciale degli ebrei avvenne gradualmente in rapporutilizzando tutti gli strumenti che le stesse norme prevedevano per tentare di
aggirarle o per attenuarne l’impatto, nel caso della scuola il divieto subitaneo
della frequentazione da parte degli alunni ebrei si riverberò immediatamente
su una pluralità di famiglie, che non erano soltanto quelle degli ebrei colpiti
ma anche quelle dei compagni di scuola dei bambini cui era stato precluso
l’accesso o quello delle classi dalle quali scomparivano gli insegnanti ebrei”156
o i libri di testo scritti da autori ebrei.
“Nelle memorie di ebrei italiani l’impatto delle leggi sulla scuola rimane uno
degli eventi più traumatici”157, e il provvedimento che decretava l’espulsione
158
.
Le norme antiebraiche, del resto, vennero applicate “con particolare accanimento nel campo dell’istruzione. Ancor prima che fossero promulgate, il
giornale razzista Il Tevere aveva pubblicato le liste dei docenti e degli assistenti
universitari ebrei, chiedendo la loro rimozione dalle cattedre”, nonché “la lista
dei manuali scolastici di autori ebrei il cui uso doveva essere proibito”; e “altrettanto aveva fatto Vita universitaria” 159.
Israel e Nastasi si esprimono, rispetto al fenomeno, in termini di “antisemitigiro di qualche mese quasi 4.000 persone fra professori, militari, impiegati
pubblici e privati, liberi professionisti e commercianti furono privati di ogni
diritto e circa 6.000 studenti allontanati dalle scuole. Una parte emigrò”. Non
è noto il numero degli insegnanti espulsi dagli istituti scolastici elementari e
secondari inferiori, mentre gli stessi Autori riferiscono che in 174 vadano enumerati i docenti allontanati da quelli di grado secondario superiore, e in 99 i
professori universitari epurati160: “il 7% circa della categoria, distribuiti in quasi
tutte le università italiane. Per quanto riguarda le aree disciplinari più colpite”,
è quella delle scienze giuridiche a registrare il più alto numero di perdite: 23,
161
. La lista dei
162
professori universitari ordinari espulsi riportata da Israel e Nastasi, ricavata da
un censimento ministeriale, per quanto imponente, non rende effettivamente
ragione delle dimensioni che assunse nella realtà il fenomeno dell’epurazione
universitaria; e va precisato che “la cacciata - e la relativa condizione di morte
civile - fu molto spesso condita di restrizioni amministrative eccessive e gratuiarticolati in una casistica della quale gli Autori non mancano di dare conto.
Come pure non mancano di dare conto, analizzando “le conseguenze - anzi,
47

la devastazione - che l’epurazione razziale ebbe sulla comunità intellettuale e,
163

tario ‘ariano’ di fronte alla nuova politica razziale

.

Gli effetti dei provvedimenti antiebraici nell’ambito della scuola e, lato sensu,
ancora messi a fuoco nell’analisi di Sabatello. “Nell’autunno del 1938”, scrive,
“i giovani tra i 6 e i 18 anni e molti di quelli tra i 19 e i 24 si trovarono nell’imloro genitori, molti dei quali di età compresa tra i 30 e i 40, subirono sovente,
relativamente al loro tenore di vita, le dirette conseguenze delle restrizioni nelitte agli ebrei”164.
Il demografo ricorda come, sulla base della documentazione statistica di cui si
dispone, sia possibile accertare e affermare che il livello culturale degli ebrei
della collettività nazionale”: nel censimento del 1901, ad esempio, a fronte di
un numero di analfabeti percentualmente superiore al 40% tra i giovani italiani
in età scolastica, “tra gli ebrei si registrava appena un 2% [...]. Tra gli adulti, la
differenza era anche più grande. Nel 1938, solo il 12% dei giovani italiani tra
gli 11 e i 18 anni” era iscritto a scuole secondarie, “contro l’86% dei giovani di
‘razza ebraica’“165. Ciò detto, in tema di scolarizzazione Sabatello riferisce che
gli “ebrei di Roma e delle medie e piccole comunità italiane [...] che nel 1965
avevano 55-64 anni, e cioè 28-37 nel 1938, avevano completato in media 13
anni di studio: solo 8,6 anni tra i romani ma 14 nelle altre comunità nel complesso. Il livello d’istruzione raggiunto da questa generazione è più elevato,
come ci si poteva aspettare”, rispetto a quello della generazione precedente;
ma a quest’ultimo livello torna ad essere simile, facendo segnare un netto
regresso culturale, “quello dei gruppi di età immediatamente più giovane, che
nel 1938 avevano 18-27 e 8-17 anni rispettivamente”166, e che dunque furono direttamente colpiti dagli effetti dei provvedimenti espulsivi.
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Lo “sconvolgimento delle carriere scolastiche” ebbe conseguenze più gravi per
gli alunni delle scuole medie superiori e per gli studenti universitari: mentre, infatti, la pubblica autorità aveva provveduto all’organizzazione di “classi speciali”
elementari riservate ad alunni “di razza ebraica”, erano le famiglie o le comunità
depauperate a dover direttamente far fronte al “gravoso onere dell’istruzione
media”. Alcuni, soprattutto tra gli studenti universitari, emigrarono almeno temporaneamente; ma questa soluzione non era certamente a buon mercato ed
era comunque “più a portata di mano, psicologicamente e dal punto di vista
pratico, per i giovani ebrei delle comunità settentrionali che non per quelli di
Roma. Questi ultimi, a differenza degli altri, provenivano assai più spesso da famiglie di piccoli commercianti, agenti di commercio e venditori ambulanti [...]:
così per una parte dei giovani ebrei romani la complicata situazione scolastica
avvenne anche in altre località sia pure con minore intensità”167.
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alunni di scuola media e superiore della Capitale - come del resto quelli milanesi - si trovarono a dover fare i conti: quella del sovraffollamento delle struttuproblema: “a Roma erano quasi 600”168.
“Si può quindi concludere”, con Sabatello, che, “riguardo al livello educativo
un regresso, in seno a certe generazioni; il ritardo nell’istruzione degli ebrei
romani, già retaggio della loro più tarda emancipazione e modernizzazione, si
protrasse per almeno un’altra generazione”169. “Il danno patito dagli individui e
dalla comunità ebraica è stato evidente” e, per quanto esso risulti certamente
ottenere indennizzi (in ogni caso parziali) per l’educazione non compiuta e le
carriere non intraprese a causa dell’applicazione delle leggi antiebraiche del
1938”170. Anche a giudizio di Della Pergola, la sottrazione “delle opportunità
di studio” e, correlativamente, “di quelle di attività economica e di avanzamento professionale [...] è stata per molti irreversibile e irreparabile”. “Il risultato complessivo degli svariati fattori qui brevemente analizzati è una perdita
quantitativa e qualitativa di incalcolabile portata, che si traduce in un grave
popolazione ebraica in Italia”171, impoverimento non valutabile pienamente
nella sua effettiva portata se non in una prospettiva di medio e lungo termine
e certamente a tutt’oggi - si è detto - neanche parzialmente indennizzato.
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2. L’ECONOMIA DI ROMA
E LA COMUNITÀ EBRAICA
DALL’EMANCIPAZIONE
ALLE LEGGI RAZZIALI
(1870-1943)
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di Francesco Colzi e Claudio Procaccia

2.1.

Analisi dell’evoluzione del sistema economico
romano e cenni sulle trasformazioni della struttura socio-professionale della collettività ebraica (1870-1938)

2.1.1. Roma alla vigilia del 1870
Uno dei caratteri principali di Roma alla vigilia della Breccia di Porta Pia era l’arretratezza del sistema economico-sociale173. Una città meravigliosa dal punto
di vista artistico, tappa imprescindibile del Grand Tour e capitale universale
della carità, ma che non possedeva una struttura produttiva avanzata, con un
ceto imprenditoriale ridotto ed incapace di stimolare lo sviluppo economico
della città e nella quale la circolazione della ricchezza era assai limitata.
più reazionari nel consesso europeo a livello politico ed economico. Mentre altre nazioni negli stessi anni stavano realizzando importanti progressi
visione del mondo conservatrice e così facendo allargava lo iato già esistente con gli altri paesi. Anche gli elementi innovativi che talvolta furono
sperimentati erano sempre controllati dalla mano pubblica, la quale li indirizzava verso obiettivi limitati e, più di tutto, senza che una trama organica
legasse le varie iniziative per modernizzare l’impianto produttivo e la società.
Nell’Ottocento la popolazione di Roma crebbe, in particolare dopo che alcune
regioni dello Stato ecclesiastico furono inglobate dal Regno d’Italia, passan1 e 2), il secondo centro in Italia per numero di abitanti dopo Napoli174. La
grandezza della città faceva di Roma un mercato di consumo di rilievo, tanto
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che il commercio rappresentava il principale settore economico. Le botteghe
erano parecchie, spesso di basso livello qualitativo - ad eccezione di quelle
che vendevano generi di lusso - ma molto importante era anche il commercio
ambulante, animato sia da “professionisti” del commercio, sia dai produttori
diretti delle merci soprattutto nel campo alimentare. A livello manifatturiero
l’Urbe era assai debole. Il carattere distintivo era la presenza di una miriade di
piccoli imprenditori artigianali che operavano per il solo mercato locale, difesi
dalle organizzazioni corporative175 e da un impianto legislativo che non incentivava la libera concorrenza. Le produzioni seriali non erano tipiche di Roma,
e le poche esistenti - come la manifattura tabacchi e l’istituto del S. Michele a
Ripa che operava nel principale settore “industriale” romano, quello del tessile176 - erano controllate dalla struttura pubblica, che in genere non brillava per
L’attuazione di una politica mercantilista costituita da controlli, contingentamenti e dazi, la limitatezza generale dei mercati e la mancanza di un corpo
di imprenditori votati all’innovazione erano caratteri diffusi in città che ne limitavano lo sviluppo economico177. Inoltre, la ricchezza, che poteva essere
destinata verso la produzione, era concentrata nelle mani del clero e di un
gruppo ristretto di famiglie nobili e veniva investita negli estesi latifondi dell’Agro romano178
i titoli del debito pubblico, che produssero un effetto di distorsione sugli impieghi produttivi.
Per quanto concerne la Comunità ebraica della Capitale, la più antica della diaspora occidentale, al momento dell’emancipazione nel 1870 la maggioranza
dei circa 5.000 ebrei romani viveva di piccoli commerci, spesso in condizioni
appena al di sopra del livello di mera sussistenza179. Ciò era dovuto non soltanto ai limiti strutturali dell’economia capitolina, ma anche alla legislazione
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dal lontano 1555 - il possesso della terra, la proprietà degli immobili in città,
nonché l’accesso al settore artigianale ed a quello delle “arti liberali”. Tali fattori
contribuirono a rendere il panorama socio-economico della Comunità romana
delle forze lavorative in pochi e circoscritti mestieri, quasi tutti ruotanti attorno
al comparto del piccolo commercio in ambiti merceologici che comportavano
un basso valore aggiunto, come quello degli “stracciaroli”, dei rigattieri, dei
“ricordari”, i venditori di immagini sacre cristiane. Si trattava di un insieme di
attività che possedevano un impatto moderato per la complessiva economia
cittadina a causa del numero di persone rispetto al totale delle persone (per il
XIX secolo la percentuale oscillò intorno al 2%), ma anche perché sussisteva
il divieto di avere gli esercizi al di fuori del perimetro del ghetto. Il mercato gestito dagli ebrei era, dunque, fortemente concentrato, composto in prevalenza
da merci d’occasione e caratterizzato dai prezzi modici a causa sia della bassa
qualità dei prodotti, sia della concorrenza con gli altri venditori ebrei all’interno
del ghetto che comportava un attento controllo dei prezzi.
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2.1.2. Una fase di crisi e di crescita (1870-1900)
L’intrinseca debolezza economica di Roma e la sua arretratezza tecnologica e
sociale erano evidenti agli occhi del nuovo Regime insediatosi nel 1870, ma,
contrariamente a quello che stava avvenendo in altre nazioni, la volontà del
Governo fu di dirigere lo sviluppo della Capitale verso l’amministrazione, la direzione del paese più che verso la crescita industriale. Nel pensiero dei politici
italiani fabbriche, operai, ciminiere non si confacevano alla città eterna, anche
per scongiurare possibili sollevazioni proletarie nella sede del Governo. La città
doveva rimanere tranquilla, celebrativa del nuovo Regno, ma non importante
dal punto di vista produttivo. Così, nonostante i lenti progressi, Roma si andava differenziando sempre di più nella struttura economica dalle altre capitali
europee poiché rafforzava la tradizione di città turistica, di centro religioso e
amministrativo, ma si allontanava inevitabilmente dal ruolo di baricentro del
sistema economico del paese.
La volontà politica fu, dunque, quella di non incentivare lo sviluppo industriale
della città. Sussistevano, però, anche diverse cause di ordine economico che
contribuirono a frenare la crescita produttiva, come l’arretratezza dell’agricoltuspecializzata e, in particolare, il fenomeno della speculazione edilizia che
distrasse larga parte dei capitali dall’impiego nel settore manifatturiero. D’altronde, i provvedimenti governativi per la Capitale riguardarono in modo quasi
della città avvenuto tra il 1870 ed il 1900. La popolazione passò da 244.484
1901, un balzo di oltre duecentomila persone nell’arco di trent’anni, con un
progresso complessivo del 90%, un valore considerevolmente superiore al
progresso del 30% registrato in Italia nello stesso periodo180.
La crescita del comparto edilizio non era connessa solo all’incremento demomente riordinata, sia per un motivo politico di rottura con il passato, sia per le
pressanti esigenze amministrative ed urbanistiche. La questione, tuttavia, fu
affrontata sottovalutando la complessità dei problemi strutturali da superare.
Roma era impreparata a divenire una moderna capitale e ciò comportava che
il Governo italiano avrebbe dovuto iniziare a plasmare il cuore della nazione
dalle fondamenta; il che, da un lato, facilitava l’opera della destra storica di
creare una compagine originale, ma dall’altro necessitava di un programma
a lungo termine che, invece, mancò del tutto. Basti pensare al disordine provocato dal trasferimento da Firenze dei ministeri ed alla lentezza nella predisposizione degli alloggi necessari181, spesso costruiti secondo le prospettive di
guadagno dei proprietari delle aree e delle società edili più che in base alle
occorrenze delle persone.
quartieri tra Termini, Porta Pia e l’Esquilino che furono preferiti a quelli proposti
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dalla Sinistra e dai democratici, che spingevano per lottizzare l’area dei Prati di
Castello182. Negli anni successivi - come diretta conseguenza delle disposizioni
poli

183

.

La maggior parte dei problemi in questa fase nacque sia dalla necessità di
realizzare importanti opere pubbliche in tempi ristretti, sia dalla confusa ripartizione delle funzioni tra Comune e Governo, fenomeno non nuovo e che il
cambio di Regime non mutò in modo rilevante184. La conseguenza fu che il
Comune ricorse al prestito per tamponare il fabbisogno immediato di denaro,
disavanzi nel decennio successivo.
ed un provvedimento straordinario si rese improcrastinabile. Il 14 novembre
1880 fu così stipulata la convenzione tra il Comune ed il Governo poi approvata con la legge del 14 maggio 1881185. Questa prevedeva un contributo per
il concorso alle spese per opere pubbliche da somministrare in rate annuali
per il successivo ventennio a condizione che fosse attuato un piano regolatore
sia per le somme stanziate - considerate la mole degli interventi da intraprendere, come il Palazzo di giustizia, il Policlinico, la sistemazione urbanistica dell’area del Ghetto (iniziata nel 1886 e portata a termine circa venti anni dopo),
il sistema fognario, il mercato centrale - sia per le modalità previste, dato che
il Comune fu costretto ad accollarsi l’intero onere delle costruzioni (anche di
quelle spettanti al Governo) da realizzare in dieci anni contro la concessione
dei fondi spalmati su un ventennio.
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speciale per Roma fu approvata l’8 luglio 1883, mediante la quale veniva
concesso un prestito da utilizzare in opere pubbliche. Proprio questo mutuo,
con l’immissione sul mercato di nuovi strumenti di credito, dette l’avvio ad una
Comune. I piani regolatori - sia quello inapplicato del 1873 sia quello creato ad
hoc nel 1883 - non vennero fatti rispettare, ma furono seguite le disordinate
linee di espansione imposte da potenti gruppi economici, favorite dai legami
esistenti tra alcuni membri della Giunta capitolina e le imprese interessate agli
investimenti fondiari e dall’adozione del deleterio sistema delle convenzioni
private, secondo uno schema che avvantaggiava in prevalenza i proprietari
delle aree e le società costruttrici.
Gli eventi successivi sono noti186: Roma si rese oggetto di un fervore speculativo di ampiezza smisurata ed il Comune rimase invischiato nella palude
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nicipali, tanto che la legge n. 6980 del 20 luglio 1890 stabilì l’attuazione di
interventi straordinari a carico dello Stato che surrogò il Comune nelle principali incombenze in materia di opere pubbliche. All’origine della crisi edilizia
vi fu la restrizione del credito verso le imprese impegnate a Roma, attuata
guerra tariffaria scoppiata con la Francia e della congiuntura negativa a livello
internazionale. Sicché, improvvisamente, venne alla luce l’inconsistenza delle
operazioni effettuate negli ultimi anni che avevano creato uno squilibrio tra
abitanti e numero di vani, o meglio un divario tra potere di acquisto dell’inquilino e prezzo remunerativo per il locatore. Così si creò una bizzarra situazione
di soprannumero di vani abitativi di livello medio-alto - che di conseguenza
vivere in angusti tuguri.
Il Governo provò a limitare la crisi imponendo restrizioni al credito immobiliare
bancari. Le ripercussioni di questi eventi sulla vita economica cittadina e dell’intera nazione furono enormi. Le banche coinvolte nei primi mesi resistettero
e furono liquidate solo qualche anno dopo. Quando ci si accorse della serietà
della crisi, infatti, cominciò una serie di salvataggi guidati dal principale istituto
diventò proprietaria di un ingente patrimonio immobiliare187. Le conseguenze
peggiori furono, però, vissute dalla gente comune. Una moltitudine di disoccupati, soprattutto nei settori connessi con l’edilizia, con manifestazioni di scondegli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta viene considerato come la fase
economica e sociale più buia del nuovo Regno d’Italia188.
Nell’arco dei primi decenni di vita della Capitale la struttura della popolazione
attiva risentì di tali eventi, passando da poco meno del 55% del 1871 al 63%
di dieci anni dopo, per ridiscendere al 55% nel 1901, a seguito della febbre
edilizia e della seguente crisi e delle trasformazioni dei principali settori produttivi. Gli addetti all’agricoltura scesero da un valore percentuale intorno al
in valori assoluti (32.797 nel 1871, 63.000 nel 1881 e 74.000 nel 1901), ma
all’aumento del numero degli operai non corrispose una crescita organica del
settore. L’edilizia era il comparto più importante, seguita dal tessile, nel quale
però la componente artigianale era preponderante rispetto a quella delle fabmanifestò vitalità, ed anzi, in alcuni comparti, come quello dei beni di largo
consumo, le imprese romane furono soppiantate dalle aziende del Nord Italia.
Così, i grandi stabilimenti meccanici e manifatturieri non si svilupparono in
città ed i pochi impiantati non superarono la soglia del mercato locale o furono
presto chiusi, mentre una certa importanza stavano acquisendo le industrie dei
servizi: trasporti pubblici, con la “Società Romana Omnibus” creata nel 1877
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(in seguito la società fu chiamata “Società Romana Tramways e Omnibus” e,
dal 1899, “Società Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma), e distribuzione del
gas e dell’elettricità, in particolare grazie alla “Società anglo-romana per l’illuminazione di Roma col gas e altri sistemi”.
Il settore terziario fu più attivo e vitale rispetto all’industria e d’altro canto si trattava di un effetto inevitabile visto l’enorme incremento del numero di abitanti
- e di conseguenza dei consumatori - da soddisfare. I rivenditori al dettaglio
furono coinvolti in una crescita numerica (si passò da 44.000 addetti nel 1871
a 74.000 nel 1901, pari ad una crescita del 68% circa ovvero a poco più del
degli anni Ottanta, ed in città cominciarono a circolare merci prodotte nel Nord
causa dei dazi doganali. Gli ambulanti, elemento caratteristico degli scambi cittadini, videro un progressivo declino nel numero complessivo, anche se il loro
ruolo continuò ad essere di un certo rilievo soprattutto per appagare i bisogni
giornalieri dei consumatori che disponevano di bassi redditi e, più in generale,
per i generi alimentari provenienti dall’Agro. Anche il commercio all’ingrosso,
189
ca. Alla metà degli anni Novanta fu creato il mattatoio nella zona Ostiense ,
che sarebbe divenuta in seguito la prima zona industriale romana, e si comin-

di Ripa e quello di Ripetta.
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Vi fu poi un settore che si allargò in modo importante, il turismo190. Da sempre Roma aveva rappresentato una meta imprescindibile per viaggiatori e
pellegrini, elementi che portarono allo sviluppo del settore dei servizi legato
all’accoglienza. Con la creazione di Roma Capitale questo carattere continuò.
Nacquero diversi alberghi destinati ad una clientela di lusso (Eden, Grand
Hotel, Bristol, Quirinale), si ristrutturarono ristoranti e locande in modo da
accogliere un bacino di utenti crescente ed anche il personale di alberghi,
pensioni e ristoranti, aumentò da 4.000 unità circa nel 1881 ad oltre 6.000
nel 1901191.
Un’altra componente del settore terziario che si espanse notevolmente fu la
pubblica amministrazione. Proprio a causa della scelta della classe dirigente di
ampliare la burocrazia in città, gli impiegati rivestirono un ruolo rilevante per
l’economia. Lo dimostrano le cifre complessive del settore: gli addetti presenti
nel settore pubblico passarono da circa il 14 % del totale del 1871 al 20% del
1901, con una crescita in valore assoluto da 16.000 a 41.000 unità, ovvero
due volte e mezzo la consistenza iniziale, con un incremento medio annuo di
cio-economica della città di Roma, la piccola, ma operosa Comunità Ebraica
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(rappresentava meno del 2% della popolazione totale nel 1871) ebbe importanti opportunità di miglioramento, anche se i mutamenti non furono facili e
neppure veloci192
sciuta necessità di rifornimento delle merci per la popolazione, permisero a
buona parte dei già esperti commercianti ebrei di incrementare il giro di affari.
L’assenza di impedimenti all’ubicazione degli esercizi, l’abbattimento di ogni dirappresentarono un’occasione che non venne sprecata da vari membri della
collettività ebraica che cominciarono ad acquisire posizioni di rilievo nel panorama cittadino nel tradizionale settore del commercio e ad allargarsi in nuovi
campi lavorativi come la pubblica amministrazione, l’istruzione, le professioni
liberali, seppure con ritardo rispetto al medesimo fenomeno avvenuto negli
altri Stati pre-unitari193. L’attività d’intermediazione tra i produttori ed i consumatori continuò ad essere, comunque, il core dell’architettura economica della
Comunità Ebraica. Le passate esperienze nei rami merceologici degli stracci e
tunità. Diversi gruppi familiari esperti nei tessuti usati cominciarono a trattare
materiale nuovo e ad operare nel commercio di abbigliamento, mentre alcuni
rigattieri trasferirono le loro conoscenze e capacità verso il commercio antiquario ed il restauro di oggetti preziosi, mobilio e tappeti. I miglioramenti economici furono accompagnati dalla crescita della popolazione ebraica, che fu ancora
del 1938. Tale incremento fu determinato principalmente dal tasso naturale di
crescita, ulteriore testimonianza delle migliorate condizioni di vita194.
Naturalmente non bisogna esagerare la portata di tale evoluzione. A trarre
ebrei che ricoprivano posizioni di rilievo durante l’epoca del ghetto e che spesso interagivano con le alte gerarchie ecclesiastiche, la nobiltà e l’alta borghesia.
Il resto della Comunità Ebraica romana partiva da una situazione di diffusa
povertà ed il miglioramento reddituale fu assai graduale. D’altronde i contractutta la popolazione romana, ivi inclusa quella ebraica, che oltre tutto vide in
questo periodo anche l’ulteriore sconvolgimento causato dall’abbattimento
logistica - della Comunità195.

2.1.3. La Roma di inizio secolo (1901-1921)
L’inizio del XX secolo fu caratterizzato da un movimento democratico che portò
notevoli novità nell’amministrazione comunale romana grazie ad Ernesto Nathan che, nel 1907, divenne il primo sindaco non aristocratico della Capitale.
Nathan voleva trasformare la città nel faro del progresso civile e di educazione
agli ideali democratici più che in un centro industriale196. Sicché la politica del
nuovo sindaco e del gruppo politico che lo sosteneva, il “blocco popolare”,
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non mutò nel fondo la struttura economica di Roma, ma tentò di colpire i
democratizzare l’amministrazione pubblica. Grazie a Nathan furono realizzate
importanti conquiste nel campo dei trasporti, della distribuzione dell’energia
e del gas, nonché nel campo dell’istruzione. Nel 1909, ad esempio, fu deciso
con referendum popolare di municipalizzare i servizi pubblici. Nacque così
l’“Azienda Elettrica Municipale” (“AEM”)197 e di lì poco venne creata l’“Azienda
Autonoma Tramvie Municipali” (1910), anche se la completa transizione dalle
Nonostante il superamento della crisi edilizia ed il diverso clima politico, nei
primi decenni del nuovo secolo, l’atteggiamento del Governo verso la Capitale
fu oscillante. Le posizioni di Giolitti non si discostarono di molto da quelle dei
suoi predecessori quanto alla volontà di non far decollare l’industria in città.
Furono, piuttosto, emanate alcune leggi relative allo sviluppo urbanistico che
era tornato ad essere un tema di perspicuo rilievo: quella dell’8 luglio 1904
per ripartire i dazi ed istituì la tassa sulle aree fabbricabili, e quella dell’11 luglio
1907 stabilì l’aumento dello stesso tributo dall’1% al 3%198.
In entrambe le leggi si faceva riferimento al piano regolatore in discussione che
avrebbe dovuto sostituire quello del 1883 giunto alla scadenza legale di validità dopo i 25 anni previsti. Nel 1909, in effetti, fu approvato il piano regolatore
abitativi, dove numerosi spazi vuoti consentivano di creare nuovi quartieri. La
popolazione cittadina, in effetti, salì da 462.783 unità nel 1901 a 542.123 nel
crescita complessiva intorno al 50%199.
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Il piano individuò nuove aree per l’ampliamento industriale comprese in
un’ampia fascia delimitata dalla via Appia Antica e dal Piano di Pietra Papa, ma
incentrandosi sostanzialmente sulla zona Ostiense. La scelta dell’area seguiva
la preferenza già accordata in passato dal Comune e derivava dalla presenza
i “Molini Biondi” e la “Mira Lanza”), di una vasta piana limitrofa, di una buona
viabilità terrestre anche con la presenza della ferrovia e del Tevere, fattore imchiave per la rinascita economica della Capitale.
Sicché si cominciarono ad istituire impianti ed infrastrutture capaci di indirizzare lo sviluppo industriale della città nel settore Ostiense. Si creò il “Porto
Fluviale”, lo “Stabilimento del Gas” con il gazometro - che andò a sostituire gli
altri due impianti dislocati al Circo Massimo e sulla via Flaminia, la “Centrale
termoelettrica Montemartini”, i “Mercati Generali”, i “Magazzini Generali”. Tuttavia, si trattava ancora di impianti con non avevano ricevuto un particolare
appoggio da parte del Comune, indispensabile per garantire il successo, ed
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preciso progetto di sviluppo.
vicina località di Ostia, cresciuta nel periodo di crisi economica tardo ottocentesca, che aveva fatto pensare ad una espansione verso il mare della Capitale,
que il “Comitato pro Roma” e nel 1906 la società “La Marina di Roma”, che
ferrovia e degli altri impianti indispensabili per realizzare il piano. L’appoggio
statale che sembrava sicuro non arrivò. Giolitti non sostenne l’iniziativa tanto
che arrivò ad affermare che il porto di Roma era una “opera non utile né opportuna”.
Si dovette aspettare ancora qualche anno prima di giungere alla prima azione
concreta in questa direzione. In una seduta del Consiglio Comunale del 28
aprile 1916, fu approvato un ordine del giorno nel quale veniva ribadita la necessità “storica e politica” che Roma fornisse il suo contributo anche nel settore
industriale200. Le esigenze belliche e la volontà del municipio si intrecciarono e
si diressero verso lo stesso obiettivo. Sembrava l’inizio per la provincia romana
di uno sviluppo industriale e fecero pensare al porto di Roma per rifornire gli
fu creato l’“Ente Autonomo per lo Sviluppo Marittimo ed Industriale di Roma”
(“SMIR”) grazie a Paolo Orlando.
Il 1919 sembrò essere l’anno chiave per il decollo produttivo della città. La
zona industriale di S. Paolo fu costituita con decreto legge luogotenenziale
del 23 febbraio 1919, n. 304, convertito in legge 24 marzo 1921201, con
202
scale . Ma questo fervore di iniziative era destinato a spengersi presto anche
a causa della situazione politica e sociale italiana di particolare tensione dopo
sospesi e lo “SMIR” venne sciolto. Le ragioni della mancata realizzazione del
porto di Roma furono grosso modo le stesse che segnarono ogni tentativo
di industrializzare la Capitale e prevalse una volta ancora il leitmotiv di città
la struttura economica della città, nonostante il clima generale fosse dei più
propizi per tentare l’affermazione del settore secondario, considerato l’indubbio progresso compiuto da diversi settori industriali (chimica, elettricità,
meccanica, tessile) in varie zone d’Italia203. Roma sembrava essere destinata
a procrastinare il carattere di centro amministrativo, burocratico, ove il terziario
aveva il sopravvento sugli altri comparti occupazionali e nel quale, in particolare, il piccolo commercio ed i servizi di basso livello (come quelli domestici)
ne rappresentavano il fulcro.
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I motivi che fecero impiantare alcune industrie nell’area Ostiense (vicinanza
alla città, presenza del Tevere e della ferrovia) comportarono anche il veloce
declino della zona. Già nel secondo dopoguerra il Tevere perse la navigabilità
commerciale, i trasporti su gomma si svilupparono velocemente a svantaggio
di quelli su ferro, l’espansione urbanistica di Roma accerchiò l’area Ostiense,
ormai semicentrale: i siti industriali furono chiusi o trasferiti, soffocati anche
dalla mancanza di capitali che si indirizzarono in prevalenza verso l’unica vera
rilevante industria romana, l’edilizia.
La struttura generale della popolazione attiva continuò nella lenta evoluzione
iniziata nel 1870, con il progressivo restringimento degli addetti all’agricoltura
che passarono da circa 25.000 a 18.000 persone ed una rilevanza percentuale sul totale dei lavoratori cittadini che scemò da poco meno del 12%
del 1901 a poco più del 6% nel 1921. Va, comunque, notato che, a livello
complessivo, la popolazione attiva di Roma tra l’inizio del secolo e la marcia su
Roma decrebbe in termini relativi rispetto al totale degli abitanti: un processo
peraltro presente nell’intera economia italiana, ma che a Roma evidenziava
una tendenziale stagnazione economica204 che la differenziava dallo sviluppo
della ricchezza e degli apparati produttivi presenti nello stesso periodo nel
Centro-Nord del paese.
Il settore secondario romano registrò un’espansione in valori assoluti degli
addetti (da 71.479 a 90.955 unità), ma, in termini relativi rispetto alla popolazione attiva, si ebbe un processo inverso (dal 33,5% al 31,5%) che forse deve
donne al comparto, a seguito al parziale reintegro nei posti di lavoro degli excombattenti. Gli incrementi pure sensibili dei lavoratori nel settore secondario
che si ebbero tra il 1901 ed il 1921, riguardarono ambiti produttivi che non
facevano parte di un meccanismo virtuoso di sviluppo industriale, bensì di
attività per lo più artigianali o direttamente connesse con le esigenze di consumo della Capitale205
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da bassa tecnologia ed innovazione, mentre gli impianti più grandi facevano
parte di aziende appartenenti al settore alimentare, come la “Panzanella” e la
“Peroni”, oppure operanti nel settore dei servizi di rete come la “Società AngloRomana”206.
Il settore terziario nel suo complesso permase in questa fase il principale comparto economico della città, con una percentuale di addetti rispetto al totale
della popolazione attiva che si aggirava intorno al 55% nel 1901, al 56% nel
1911 ed al 63% nel 1921. Roma si consolidò come centro amministrativo,
commerciale e di consumo. Vi furono, comunque, alcune interessanti novità
per il commercio, in particolare per quello all’ingrosso, grazie alle già ricordate
iniziative nell’area Ostiense che garantirono alla città maggiore regolarità negli
approvvigionamenti. Il commercio ed i servizi continuavano a rivestire un ruolo
fondamentale per l’economia cittadina - e d’altronde proprio in questa fase
nell’intero sistema economico italiano si stava accrescendo rispetto al passato
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il consumo medio pro capite - conservando la prima posizione per numero di addetti con una crescita in valori assoluti da 74.000 addetti nel 1901,
95.000 nel 1911 (+27%) e 105.000 nel 1921 (+10%), ma mantenendo il
medesimo peso percentuale rispetto la popolazione attiva (dal 35% al 36%)
perché ad alcuni settori che videro uno sviluppo (trasporti, professioni liberali,
assicurazioni e banche), si contrapposero altri che diminuirono il numero di
addetti (principalmente commercio e servizi domestici). Dunque, a spingere
verso l’alto il peso del settore terziario in città fu l’altra componente, quella della burocrazia. Il numero degli impiegati nella pubblica amministrazione e nelle
istituzioni sociali varie compì un balzo in avanti, in particolare dopo la prima
guerra mondiale. I colletti bianchi pubblici passarono da 41.654 nel 1901 a
49.483 nel 1911 (+19%) a 74.000 nel 1921 (quasi il 50% di incremento
rispetto al censimento precedente), con una crescita in termini percentuali
rispetto alla popolazione attiva da poco meno del 20% nel 1901 ad oltre il
25% nel 1921.
In questa fase storica la Comunità Ebraica romana ebbe maggiori possibilità
di inserimento nel sistema economico cittadino rispetto al passato, in particolare nella distribuzione delle merci che, come si è osservato, fu notevolmente
ampliato nella Capitale. La forte specializzazione degli ebrei nel settore dei
servizi avvantaggiò la Comunità romana, che si inserì nelle dinamiche di trasformazione delle attività economiche generate dalla crescita dell’apparato
amministrativo e dell’associato incremento della popolazione. Un indicatore di
nerale della popolazione del Regno d’Italia del 1911; dalla rilevazione si evince
(oltre al ruolo numericamente marginale rispetto ai dati complessivi cittadini
con appena l’1% della popolazione attiva) che, nonostante il mantenimento
del tradizionale legame con le attività commerciali, gli ebrei romani allargarono in maniera progressiva la sfera degli interessi e di azione207. In effetti, il
57% circa degli ebrei in età lavorativa si collocava nell’ambito dello scambio
di merci - contro il 34% circa dell’intera popolazione romana e quasi il 42%
del totale delle Comunità Ebraiche in Italia - ma non si trattava più solo di piccolo commercio ambulante o di pochi altri oggetti di basso costo; l’ampiezza
merceologica dei beni trattati diveniva sempre maggiore ed anche la scala di
azione si era sensibilmente estesa. Il 20% degli ebrei operava nel settore industriale - ma occorre sottolineare come nella categoria fossero incluse anche
le piccole produzioni artigianali - contro il 36% circa della popolazione romana,
fatto che rientra in un più generale fenomeno di modesto interesse degli ebrei
italiani verso il settore secondario ed in ogni caso inferiore rispetto a quello
manifestato in altri paesi europei208. Del restante 23% della popolazione attiva
ebraica romana, il 17% era impiegato nell’amministrazione pubblica e privata
o si dedicava alla libera professione, il 5% si occupava di servizi pubblici, ed
209
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2.1.4. La Capitale sotto la dittatura (1922-1943)
L’avvento della dittatura fascista rilanciò il mito di Roma Capitale. La città mutò
il proprio aspetto, fatto che in parte fu il proseguimento delle tendenze già manifeste negli anni precedenti ed in parte derivò dal disegno ideologico fascista
di accresce il ruolo di centro del potere, affermato anche attraverso l’istituzione
distinzione dell’Urbe rispetto al resto delle città italiane.
soprattutto dell’intenso ritmo dell’immigrazione nel ventennio fascista. Ogni
anno si registrarono dai 45.000 (1931) ai 60.000 (1936) nuovi arrivi, oltre
630.000 persone che tra 1931 e 1940 andarono ad accrescere l’anagrafe
cittadina. Nel suo complesso la popolazione passò da 663.000 nel 1921
a 937.000 nel 1931, 1.155.000 nel 1936 e 1.403.000 nel 1941, con un
tasso di incremento superiore a quello presente in altre realtà italiane, come
vestì il territorio, la dittatura fascista realizzò diverse opere nel campo dei
lavori pubblici e delle abitazioni, ed ancora una volta fu l’edilizia a rivestire il
ruolo di principale attore nell’economia capitolina. Furono completati la città
universitaria, il Foro Italico nel 1927, la Città del Cinema nel 1936 e diversi
quartieri dell’“Istituto Case Popolari” (Monte Sacro, piazza Verbano, delle
Vittorie e Appio).
Le operazioni urbanistiche contribuirono a favorire una specializzazione tercentrali sventrati dalle opere del Regime. Più tardi, tra il 1937 ed il 1942, il
deciso sviluppo accordato al quartiere progettato per l’Esposizione Universale
del 1942 aprì alla speculazione la parte meridionale di Roma ed il territorio
tanto che già negli anni Trenta i quartieri suburbani superarono per abitanti
quelli del centro storico.
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Le misure urbanistiche del fascismo non seppero, del resto, trasmettere
ordine all’espansione edilizia. Il piano regolatore del 1931 realizzò gli “sventramenti” nel centro storico che fecero scomparire affollati e caratteristici
blici, strade e piazze. Il numero dei senza-casa aumentò e la conseguente
“spontanei” nella periferia orientale (come il Quadraro, Torpignattara, Centocelle), primo triste approdo per gli immigrati dalle altre regioni italiane e per
gli espulsi dal centro storico. Nello stesso settore ad est della città, il governa- approntò spazi per tamponare i problemi più urgenti: nacquero al di fuori
del piano regolatore le prime borgate (San Basilio, Prenestina, Gordiani),
sventurato modello delle successive, quanto a mancanza di infrastrutture ed
210
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Dal punto di vista del Governo economico della città qualcosa mutò rispetto
agli anni precedenti. Roma continuava a rappresentare un enorme mercato
di consumo, una metropoli basata sulla burocrazia ed i servizi amministrativi,
con un comparto secondario ancora ridotto. L’industria non era, tuttavia, più
considerata antitetica allo sviluppo della città. Le aggregazioni proletarie non
erano più percepite come pericolose per il Governo ed il Regime cominciò a
che permaneva il più importante - e che durante il fascismo acquistò ulteriore rilievo - alcuni comparti crebbero grazie ai sussidi statali ed alla politica
autarchica della dittatura, che fece incrementare il numero delle commesse
pubbliche, in particolare i settori ad elevato contenuto tecnologico, come
l’ottico (“Ottico Meccanica Italiana”), le telecomunicazioni, ma anche il mecno” e “Manzolini”), il tessile (“Viscosa”) ed il farmaceutico (“Serono”). Vi fu,
poi, un altro comparto che si sviluppò parecchio e che, sebbene avesse un
moderato impatto sul fatturato e sull’occupazione, possedeva un perspicuo
cultura, cinema ricevettero un forte impulso grazie alla creazione di “Cinetrasferimento dell’“EIAR” a Roma211.
Con la legge 30 settembre 1928 la linea della zona industriale di Roma fu
avanzata al di là del ponte della Magliana e pertanto subì un radicale spostaalle fabbriche comprese tra la Basilica di S. Paolo e la Magliana, destinazioni
che furono mantenute anche dal piano regolatore del 1931.
Lo scoppio della guerra sembrò un evento in grado di impiantare una moltitudine di industrie nella Capitale, grazie alle commesse legate alle necessità
belliche. In particolare, la legge 6 febbraio 1941, n. 346, istituì la nuova
zona industriale di Roma, indirizzandola verso Nord-Est, tra la via Tiburtina,
Tor Sapienza, Predestina, dopo che nel corso degli anni Trenta si erano registrate discussioni sull’opportunità di sostenere il settore secondario in città
e sui luoghi possibili per la ubicazione212. La scelta dell’area derivava dalla
presenza di alcune industrie già impiantate e di alcuni elementi favorevoli
per lo sviluppo, come le connessioni stradali e ferroviarie. Si voleva evitare
l’errore commesso con la prima zona industriale di S. Paolo, troppo vicina
all’abitato e diventata d’intralcio alle direttive di espansione urbanistica di
Roma.
considerato che oltre duecento aziende fecero domanda per partecipare
all’insediamento, a dimostrazione che ormai era presente a Roma quel “patrimonio di capacità imprenditoriali” necessario per la crescita economica 213.
romano, legato alle contingenze belliche più che ad una reale maturazione
del tessuto produttivo cittadino, dal momento che molti impianti furono
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chiusi o spostati altrove. Anche l’ ”Ente Zona Industriale” di Roma fu sciolto
nel 1946 e le sue attribuzioni relative agli espropri delle aree da occupare
ed alla creazione delle infrastrutture necessarie furono devolute al Comune di Roma. In proposito si deve segnalare come nel 1936, oltre un terzo
della popolazione attiva risultasse dedita al settore secondario, ma occorre
prie industrie manifatturiere. Grazie ai dati del censimento dell’industria del
1936 si può notare come Roma avesse il numero di dipendenti per unità
produttiva pari a poco meno di sei persone, un valore pari a circa la metà
rispetto le capitali industriali del Nord, Torino e Milano, ed inferiore anche
a Napoli. Quanto a numero di addetti, l’industria fece un notevole passo in
avanti, passando da 90.000 operai nel 1921 a 154.000 nel 1931 a 172.000
31% al 35% negli anni 1931-1936. In un certo senso la limitata dimensione
degli impianti era funzionale allo stesso sviluppo dell’economia della città.
Nonostante i proclami del fascismo e le iniziative effettivamente prese per
la crescita produttiva della Capitale, Roma continuava ad essere soprattutto
un formidabile mercato di sbocco per le merci e, dunque, le piccole imprese
industriali e quelle artigianali erano in grado di soddisfare le esigenze del
mercato locale. D’altro canto, il decollo industriale di un’area non poteva certo essere stabilito a tavolino e creato grazie a dei soli incentivi economici o
ad un generale consenso nei confronti del settore secondario. Lo sviluppo di
un’area è un processo lento e complesso in cui è l’intera società che cresce,
elemento che più di ogni altro mancò a Roma ed alla sua regione, entrambe
arretrate dal punto di vista culturale e reddituale rispetto ad altre zone del
Nord Italia214.
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Il paradosso di questa situazione è che nonostante l’assenza di una tradizione industriale in città e di una classe operaia diffusa, Roma divenne durante
il ventennio fascista il centro direzionale dello sviluppo industriale italiano. A
seguito della crisi del ’29 e del complesso periodo di depressione economica,
negli anni Trenta furono presi provvedimenti di eccezionale importanza, con la
creazione degli enti di direzione economica, come l’IMI nel 1932 e l’“IRI” nel
1933 e la riforma bancaria del 1936 che, di fatto, posero a Roma il fulcro della
politica economica italiana.
Il terziario a Roma costituiva sempre il principale settore cittadino, anche se
a livello percentuale vi fu un certo calo rispetto alla popolazione attiva, passando dal 62% del 1921 al 56% negli anni 1931-1936. La pubblica amministrazione costituiva il primo sub-settore del terziario con una percentuale
nel 1936 di quasi il 17% del totale della popolazione attiva romana, seguita
dal commercio con il 14% circa. Il numero dei negozi, nonché degli addetti,
crebbe sensibilmente. Questi ultimi passarono dalle circa 105.000 unità del
1921 alle 185.000 nel 1936, un incremento di 80.000 addetti nell’arco di
quindici anni pari a circa il 76% di crescita complessiva, ovvero un tasso
annuo di incremento del 5% di poco superiore al tasso di crescita della po64
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polazione cittadina. Nonostante l’espansione quantitativa, il carattere del settore commerciale romano non mutò nella sostanza: le imprese commerciali
vendevano prevalentemente prodotti importati dal resto d’Italia (ad eccezione
di pochi prodotti come il latte e la birra) ed erano contraddistinte dalla ridotta
dimensione aziendale. Secondo il censimento industriale del 1927, le ditte
che avevano un solo addetto erano il 39% del totale degli esercizi commerciali, mentre il 54% circa aveva da due a cinque impiegati e solo il 7%
aveva più di cinque impiegati215. Continuava, inoltre, ad esistere un gruppo di
animavano i mercati rionali e le strade dei quartieri più poveri della città, entrando in concorrenza con i negozianti stabili, soprattutto durante i periodi di
più acuta recessione economica.
Lo sviluppo del commercio non riguardò solo gli esercizi che trattavano generi
alimentari o tessili; ma anche le strutture turistiche videro aumentare il numero
di dipendenti. Si consideri che gli impiegati nel settore del turismo arrivarono
rilievo possedevano gli addetti all’economia domestica (11% circa del totale
e di comunicazioni fecero registrare un importante incremento a causa della
riorganizzazione nei trasporti pubblici - con la creazione dell’“Azienda Tramvie
ed Autobus del Governatorato” (“ATAG”) che sostituì i mezzi su rotaia con gli
autobus nel centro della città - e dello sviluppo dei settori della distribuzione
della luce, dell’acqua e della nettezza urbana.
Durante gli anni del fascismo, la struttura socio-economica della collettività ebraica romana continuò la sua lenta trasformazione. Il censimento del
1931 rilevava che su 11.600 ebrei presenti nel Lazio, quasi tutti concentrati
a Roma, 1.646 erano imprenditori (di cui 1.631 erano operanti a Roma).
Inoltre, dei capofamiglia censiti, il 45,6% si occupavano di commercio.
Quest’ultima quota, certamente rilevante, è comunque notevolmente inferiore a quella rilevata per gli ebrei italiani nel loro complesso, per i quali
le persone operanti nel settore commerciale erano ben 4.025 su un totale
di 4.298 operatori censiti (93,65% del valore complessivo). Un altro censimento, quello del 1938, rilevava la presenza di 11.647 ebrei presenti a
Roma e provincia, dei quali oltre il 50% del totale viveva di commercio 216.
Al momento dell’emanazione delle leggi razziali, tuttavia, le attività di commercio al minuto gestite da ebrei corrispondevano al solo 6% di tutte le
unità locali dedite al commercio in Roma (se si considera anche la vendita
all’ingrosso, il valore era di circa il 6,5%), mentre le piccole industrie ed
i laboratori corrispondevano al 3,7%217. Nel complesso, le aziende degli
ebrei rappresentavano il 4,4% della totalità di quelle romane. Dunque, il
peso degli ebrei nella produzione e nella distribuzione delle merci nella
Capitale era ridotto, ma, come sarà illustrato più avanti, le attività da loro
svolte erano caratterizzate ancora da una forte specializzazione nei settori
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tessile e dell’abbigliamento, dove alcune ditte raggiunsero dimensioni ragavviati in questo periodo lambirono soltanto la Comunità Ebraica romana.
Alla prospera e tradizionale attività commerciale svolta da molti ebrei non
seguì l’impegno nel campo della produzione manifatturiera su larga scala; i
commerci ed i relativi proventi potevano al massimo alimentare iniziative in
mondo dell’industria attraverso la cessione di capitali agli imprenditori. Ma
gli effetti delle leggi razziali del 1938 mutarono drammaticamente la situazione nel giro di poco tempo.

FIG.1 - POPOLAZIONE DI ROMA (1860-1951)
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FIG.2 - INCREMENTI PERCENTUALI DELLA POPOLAZIONE
DI ROMA PER QUINQUENNI
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FIG.3 - POPOLAZIONE EBRAICA A ROMA (1856-1941)
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Fonte218: L. Livi, Gli ebrei alla luce della statistica, Bologna, Arnaldo Forni, 1918-1920, 2 vol, vol.
II; S. Della Pergola,
sociali religiose e politiche di una minoranza, Assisi-Roma, Carucci, 1976; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale. Commissione
per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei
beni dei cittadini ebrei da parte di organi pubblici e privati
dello Stato, 2001.
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FIG.4 - ANDAMENTO E RIPARTIZIONE DELLA POPOLAZIONE
ROMANA ATTIVA. VALORI ASSOLUTI (1871-1936)
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FIG. 5 - ANDAMENTO E RIPARTIZIONE DELLA POPOLAZIONE
ATTIVA ROMANA IN VALORI PERCENTUALI (1871-1936)

CCIAA ROMA

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
-

X
X
X

X

X

X

X

1871

1881

1891

1901

1911

1921

1931

1936

ANNI
agricoltura

industria

commercio

X

pub.amm.

Fonte: Censimenti della popolazione italiana negli anni 1871, 1881, 1901, 1911, 1921, 1931,
1936

68

Un’analisi economico-sociale della collettività
ebraica romana (1938-1943)

2.2.1

Nuovi ”marrani” e “fuggitivi”
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2.2.

Come sottolineato in precedenza, con l’ascesa di Mussolini, il Governo italiano,
dopo alcuni anni di politiche economiche orientate a favorire il libero scambio
delle merci, passò ad un sistema di maggior controllo dell’economia nazionale; la successiva scelta dello Stato fascista di ridurre gli scambi con l’estero e far
sull’economia del Paese219. Per gli ebrei, già colpiti - come il resto della popolazione - dalla crisi degli anni Trenta, le condizioni si aggravarono con le leggi
del 1938. A questo proposito è importante sottolineare che “i provvedimenti
ceduti da un lento crescendo di azioni di blocco di nuove assunzioni di ebrei”
diverse, quali i giornalisti, i militari, gli impiegati, i funzionari di banca, i docenti
universitari, le aziende di credito e le assicurazioni220. Ai primi provvedimenti
del 1938 seguirono una serie di norme atte a limitare o ad impedire le attività
degli ebrei e riguardarono pressoché la totalità delle occupazioni lavorative221.
A Roma il fenomeno colpì in particolar modo i commercianti, soprattutto gli
ambulanti, ma anche gli impiegati, i liberi professionisti, gli intellettuali, gli
scienziati ed i docenti universitari222.
degli ebrei emergono dall’analisi dei registri conservati presso l’ACCER, intitolati Denunce di appartenenza alla razza ebraica, ove sono 11.333 gli ebrei
tra il 1938 ed il 1941 (tab. 1)223. Come accennato, i dati contenuti nei volumi forniscono uno spaccato interessante della società ebraica nel periodo
delle leggi razziali e consentono di comprendere alcuni comportamenti degli
ebrei indotti dalle forti limitazioni a cui erano soggette le attività commerciali,
industriali e professionali, a seguito delle espulsioni dai posti di lavoro impiegatizio e dalle industrie. È noto che alcuni ebrei scelsero il battesimo per
non subire le conseguenze dell’applicazione delle leggi del 1938224, altri si
dissociarono225, taluni, altresì, preferirono emigrare all’estero o trasferirsi in
piccole città o in centri della provincia italiana dove i controlli sembravano
meno rigorosi, oppure in aree dove pensavano di trovare migliori opportunità
di lavoro226
lasciare il Paese.
È evidente che non è possibile discernere, attraverso la sola analisi dei registri
summenzionati, quanti tra i battezzati registrati (5,02% del totale dei censiti)
altra natura227, e quanti invece abbracciassero con sincerità la fede cattolica.
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vate dalla mancanza di riferimenti sia ai mestieri dei censiti, sia agli anni in
cui furono cancellati centinaia di membri dalla Comunità ebraica di Roma. I
Roma non vi furono conversioni di massa e che anche le dissociazioni rappresentarono un percentuale non elevata del totale (2,32%). Furono pochi
i censiti dichiarati “ariani” dal Ministero dell’Interno228 (0,32%). Finanche il
229
, a
Roma fu minoritario (3,07% dei censiti). In sintesi, anche ipotizzando che tutte le persone registrate nei suddetti volumi decisero di farsi battezzare, dissociarsi,
di appartenenza alla “razza ariana” per evitare le conseguenze delle leggi razziali, queste rappresentano, nel complesso, una quota limitata del totale degli
ebrei censiti (1.268 su 11.333 totali, ovvero l’11,19%). A questo proposito,
va sottolineato che nei registri sono riportati tutti i membri di ogni singola
famiglia; pertanto, dal punto di vista economico va considerato che il numero
dei capi famiglia, ovvero di quella parte della popolazione ebraica attiva negli
230

sulle 1.268 selezionate, ossia l’11,16% dei circa 2.980 capi famiglia censiti.
Dunque, la perdita dal punto di vista delle attività lavorative relative agli ebrei
romani non fu rilevante231, considerando che la stragrande maggioranza degli
ebrei romani rimasero iscritti alla propria Comunità. Ciò, probabilmente, dipese da diversi fattori: molti ritenevano le leggi razziali un fenomeno passeggero, o comunque un problema aggirabile attraverso diversi espedienti232. Un
altro motivo va individuato nel forte radicamento sul territorio della popolazione ebraica233, ma anche alle scarse alternative offerte dall’emigrazione verso
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controllo della Germania, sia perché diverse nazioni avevano posto seri ostacoli all’immigrazione; tra queste vi erano gli Stati Uniti, che avevano chiuso
da tempo le frontiere agli immigrati234. Inoltre, nella Palestina sotto mandato
britannico, non era consentita l’immigrazione di forti nuclei di ebrei provenienti dalle diverse regioni europee sotto il giogo nazista, i quali tentavano di
insediarsi nei territori che, secondo la Dichiarazione di Balfour (1917). erano
stati destinati alla costituzione di un “focolare ebraico”235.
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TAB. 1. LE DENUNCE DI APPARTENZA ALLA RAZZA EBRAICA
DEGLI EBREI RESIDENTI IN ROMA (1938-1941).
LE MODIFICHE ALLO STATO SOCIALE, CIVILE E RELIGIOSO
VALORI
PERCENTUALI
TIPOLOGIE
ASSOLUTI
BATTEZZATI

569

5,02

DISSOCIAZIONI

263

2,32

36

0,32

397

3,50

BATTEZZATI ED EMIGRATI

2

0,02

BATTEZZATI E DEFUNTI

1

0,01

DI MADRE CATTOLICA

1

0,01

13

0,11

403

3,56

INTERDETTI

1

0,01

IRREPERIBILI

1

0,01

DATI INCERTI

6

0,05

1.693

14,94

DICHIARATI ARIANI DAL MINISTERO
DEGLI INTERNI
EMIGRATI/TRASFERITI

CANCELLATI
DEFUNTI

MODIFICHE TOTALI
PERSONE DICHIARATE DI RAZZA EBRAICA
TOTALE CENSITI

9.640

85,06

11.333

100,00

Fonte: Archivio corrente della Comunità Ebraica di Roma, Governatorato di Roma, Ripartizione
IV. Elenco delle persone appartenenti alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma, Roma,
3 Voll., Roma, 1939.

2.2.2. Un quinquennio di involuzione economica (1938-1942)
Le percentuali relative alle denunce di appartenenza alla razza ebraica vanno
incrociate con quelle relative ai dati sulle attività economiche degli ebrei romani presenti nel censimento del 1938-1939236 e con quelle pubblicate nel
Rapporto Generale elaborato dalla commissione di esperti nominata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per far luce sulle vicende economiche degli
ebrei presenti in Italia dal 1938 al 1945, con particolare riferimento all’acquisizione dei loro beni da parte di organismi pubblici e privati237.
Dal suddetto censimento emerge che a 1.387 aziende corrispondevano 1.518
unità locali238, per un totale di oltre 1.600 impiegati (1.651 nel 1938 e 1.676
nel 1939). La quasi totalità dei titolari delle aziende censite possedevano unità
locali ubicate nella città di Roma (96,64%) e non distanti dalle zona dell’exghetto239, ma è importante evidenziare che alcuni ebrei romani avevano aperto attività anche in diverse località del Lazio e, in talune circostanze, anche in
importanti città del Nord Italia, quali Milano e Torino (tab. 2). Ciò testimonia
che con l’emancipazione, sia pur lentamente, gli ebrei romani avevano iniziato
un percorso di crescita economica in parte legato alla maggiore mobilità sul
territorio. Tuttavia, in generale si trattava di ditte individuali, con singole unità
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locali (tabb. 3 e 4), delle quali oltre l’80% non aveva dipendenti ed il 1617% impiegava al massimo di 5 persone. Può sorprendere il fatto che, in
generale, la grandezza delle ditte degli ebrei romani degli anni Trenta del XX
secolo non fosse dissimile da quella delle botteghe degli anni Venti dell’Ottocento240. In effetti, oltre il 97% delle unità locali censite riguardava il settore
della piccola distribuzione (tab 5), considerando che il numero di magazzini,
ingrossi e laboratori era ridotto241 e che oltre il 40% dei commercianti censiti
242
ze di ambulante itinerante (tab. 6) . La scarsa presenza nel settore primario
e secondario era certamente in buona parte dovuta ai retaggi del ghetto, ma
- come in precedenza sottolineato - anche allo sviluppo dell’indotto legato alla
nonché alla secolare depressione delle aree agricole del Lazio ed alla scarsa
crescita industriale di Roma. Tuttavia, è importante sottolineare l’alto tasso di
specializzazione degli ebrei in alcuni settori. In effetti, quasi il 20% delle unità
locali riguardava la distribuzione dell’abbigliamento e quasi il 50% operava,
oltre che nel commercio di indumenti, in quello della distribuzioni di merci
strettamente correlate, quali i tessuti, la biancheria, la merceria, ma anche le
pellicce ed i manufatti in pelle (tabb. 8 e 8°).
ai mercati rionali, si occupava della vendita delle chincaglierie e merci varie.
Inoltre, vi erano altri settori dell’economia ebraica romana fortemente collegati
ai mestieri esercitati nel ghetto, come quelli della raccolta dei rottami e degli
stracci, nonché dell’antiquariato.
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Tuttavia, la tabella 8 mostra come, sia pur a livello embrionale, nei decenni
successivi l’emancipazione, si formarono nuove categorie di distributori, ed,
in misura inferiore, di produttori, in settori ove tradizionalmente la presenza
ceria, la gioielleria,
la produzione artistica ed artigianale, come pure l’editoria e le connesse attività
di cartoleria e di vendita di libri243. Quest’ultima occupazione è un importante
indicatore delle trasformazioni in atto per ciò che concerne i mestieri degli
dell’era del ghetto, ma anche alla crescita della città come Capitale. Come evidenziato in precedenza, tale settore fu fortemente stimolato dalla moltiplicadai profondi cambiamenti politici, istituzionali ed amministrativi, inserendosi in
un campo ove non era richiesta un’alta intensità di capitali per l’avviamento
dell’attività e che garantiva alti rendimenti e bassi rischi244.
È stato in precedenza sottolineato che la proclamazione di Roma quale Capitale d’Italia generò una forte immigrazione alla quale corrispose una crescita,
in questo caso taluni ebrei si inserirono nei settori collegati a tale fenomeno,
quale la costruzione e la vendita di fabbricati, l’arredamento delle case e degli
ci, ma anche la ristorazione, gli alimentari ed i casalinghi.
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Lo sviluppo delle nuove tecnologie generarono nicchie di mercato in cui si
inserirono anche gli ebrei di Roma e ciò è testimoniato dalla presenza di rivenditori di accessori per auto, di materiale elettrico ed elettrodomestici, nonché

TAB. 2. LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEGLI EBREI ROMANI.
DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DELLE UNITÀ LOCALI (1938-1939)
LOCALITÀ

VALORI ASSOLUTI

1. ROMA

PERCENTUALI

1.467

96,64

2. VELLETRI

13

0,86

3. FRASCATI

8

0,53

4. TIVOLI

5

0,33

5. ALBANO LAZIALE

3

0,2

6. ANZIO

3

0,2

7. GENZANO

3

0,2

8. NETTUNO

2

0,13

9. TERNI

2

0,13

10. AGRO ROMANO - CASAL DI DECIMA

1

0,07

11. ARICCIA

1

0,07

12. CIVITAVECCHIA

1

0,07

13. GUIDONIA

1

0,07

14. LANUVIO

1

0,07

15. MILANO

1

0,07

16. MONTECELIO

1

0,07

17. MONTECOMPATRI

1

0,07

18. MONTEROTONDO

1

0,07

19. ROCCA DI PAPA

1

0,07

20. ROCCA PRIORA

1

0,07

21. TORINO

1

0,07

1.518

100,00

TOTALE

TAB. 3. LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEGLI EBREI ROMANI.
LA FORMA GIURIDICA (1938-1939)
FORMA GIURIDICA
INDIVIDUALE (I)

UNITÀ LOCALI

PERCENTUALI

1413

93,08

SOCIETÀ DI FATTO (F)

51

3,36

COLLETTIVA (C)

41

2,70

ACCOMANDITA SEMPLICE (AS)

11

0,72

2

0,14

1.518

100,00

ALTRO

TOTALE

73

TAB. 4. LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEGLI EBREI ROMANI.
LE UNITÀ LOCALI (1938-1939)
N. UNITÀ
LOCALI PER
AZIENDA

UNITÀ LOCALI. N.
PERCENTUALI
VALORI
INTESTAZIONI
UNITÀ LOCALI
ASSOLUTI
AZIENDE

PERCENTUALI
INTESTAZIONI
AZIENDE

1

1.268

1.268

83,53

91,42

2

216

108

14,23

7,79

3

30

10

1,98

0,72

4

4

1

0,26

0,07

TOTALI

1.518

1.387

100,00

100,00

TAB. 5. LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEGLI EBREI ROMANI.
TIPOLOGIE DELLE UNITÀ LOCALI (1938-1939)
VOCE

VALORI ASSOLUTI

NEGOZI

744

49,01

BANCHI FISSI ED AMBULANTI

667

43,94

UFFICI

73

4,81

CANTIERI E FABBRICHE

29

1,91

AZIENDE AGRICOLE

1

0,07

FABBRICA E NEGOZIO

2

0,13

FABBRICA E AZIENDA
AGRICOLA

1

0,07

FABBRICA E UFFICI POSTI
IN IMMOBILI SEPARATI

1

0,07

1.518

100,00

TOTALE
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PERCENTUALI

TAB. 6. LE UNITÀ LOCALI DEGLI EBREI NELL’AGRICOLTURA,
NELL’INDUSTRIA E NEL COMMERCIO (1938-1939)
SETTORE
AGRICOLTURA

PERCENTUALI

1

0,07

34

2,24

1.479

97,43

AGRICOLTURA E INDUSTRIA

1

0,07

INDUSTRIA E COMMERCIO

3

0,20

1.518

100,00

INDUSTRIA
COMMERCIO ED ALTRI SERVIZI

TOTALE

74

N. UNITÀ LOCALI
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TAB. 7. UNITÀ LOCALI DEGLI EBREI.
NEI COMMERCI ED IN ALTRI SERVIZI (1938-1939)
ATTIVITÀ

VALORI ASSOLUTI

VENDITA ALL’INGROSSO ED AL DETTAGLIO

1.402

AGENTI DI COMMERCIO/RAPPRESENTANTI

70

ALTRI SERVIZI

TOTALE

7
1.479

TAB. 8. LE UNITÀ LOCALI DEGLI EBREI. LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE
(1938-1939)
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
1. ABBIGLIAMENTO, BIANCHERIA
MERCERIA, TESSUTI ED ALTRO

VALORI ASSOLUTI

PERCENTUALI

729

48,02

9

0,59

3. ALIMENTARI

24

1,58

4. ANTIQUARIATO, FILATELICA,
NUMISMATICA ED ALTRO

29

1,91

8

0,53

37

2,44

4

0,26

8. CARTOLERIA E VENDITA LIBRI

29

1,91

9. CASALINGHI

16

1,05

342

22,53

11. EDILIZIA

24

1,58

12. EDITORIA

3

0,20

20

1,32

14. FARMACIA, PROFUMERIA ED ALTRO

5

0,33

15. LEGNAME

4

0,26

16. OTTICA, FOTOGRAFIA ED ALTRO

11

0,72

17. PELLICCERIA, PELLETTERIA,
VALIGERIA ED ALTRO

16

1,05

5

0,33

19. RICORDI E ALTRO

53

3,49

20. RISTORAZIONE

11

0,72

21. ROTTAMI METALLICI, STRACCI ED ALTRO

29

1,91

22. SERVIZI VARI

14

0,92

23. NON SPECIFICATO

96

6,32

1.518

100,00

2. ACCESSORI AUTO E MOTOCICLI

5. ARGENTERIA, GIOIELLERIA, OREFICERIA,
OROLOGI E PREZIOSI
6. ARREDAMENTO
7. ATTREZZI E MATERIALI AGRICOLI

10. CHINCAGLIERIA ED ALTRO

13. ELETTRICITÀ, ELETTRODOMESTICI,
FERRAMENTA E VERNICI

18. PRODOTTI ARTISTICI ED ARTIGIANALI

TOTALE

75

TAB. 8A LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE.
L’ABBIGLIAMENTO E MERCI AFFINI (1938-1939)
CATEGORIE MERCEOLOGICHE

UNITÀ LOCALI

ABBIGLIAMENTO

299

BIANCHERIA

35

MERCERIA

103

TESSUTI

106

PIÙ CATEGORIE MERCEOLOGICHE

186

TOTALE

729

TAB. 9. LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEGLI EBREI ROMANI.
IL PERSONALE OCCUPATO PER CLASSI (1938)
UNITÀ LOCALI
CLASSI DEL
PERSONALE
OCCUPATO
NESSUNO

VALORI
ASSOLUTI

PERSONALE IMPIEGATO
PERCENTUALI

VALORI
ASSOLUTI

PERCENTUALI

1.211

79,78

0

0,00

DA 1 A 5

245

16,14

511

30,95

DA 6 A 10

27

1,78

193

11,69

DA 11 A 20

12

0,79

165

9,99

DA 21 A 30

11

0,72

264

15,99

>30

12

0,79

518

31,37

1.518

100,00

1.651

100,00

TOTALE
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TAB. 10. LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEGLI EBREI ROMANI.
IL PERSONALE OCCUPATO PER CLASSI (1939)
CLASSI
DEL
PERSONALE
OCCUPATO

UNITÀ LOCALI
VALORI
ASSOLUTI

NESSUNO

PERCENTUALI

VALORI
ASSOLUTI

PERCENTUALI

1.195

78,72

0

0,00

DA 1 A 5

258

17,00

539

32,16

DA 6 A 10

28

1,84

189

11,28

DA 11 A 20

16

1,05

222

13,25

DA 21 A 30

11

0,72

264

15,75

>30

10

0,66

462

27,57

1.518

100,00

1.676

100,00

TOTALE

76

PERSONALE IMPIEGATO

ECONOMIA DI ROMA E COMUNITÀ EBRAICA

Per quanto concerne Roma, i dati riportati nel Rapporto Generale245, fanno
luce su alcune delle conseguenze delle leggi razziali, fornendo informazioni
interessanti sulle attività commerciali ed industriali degli ebrei. In effetti, dallo
l’80% dei cambiamenti delle aziende registrate con titolari ebrei riguardano
gli anni 1941-1942. Ciò fu determinato da almeno tre fenomeni convergenti: l’autarchia, le leggi razziali e la guerra. Altri ancora furono gli effetti di tali
accadimenti sul mercato romano e sulle attività commerciali ed industriali
degli ebrei. Infatti, su un totale di 1.454 ditte denunciate (dal 26/12/1939 al
07/09/1943) circa il 18% chiuse i battenti nell’arco di tempo considerato
(tab. 11). Di queste, oltre l’80% cessò le attività tra il 1941 ed il 1942,
probabilmente, quando le conseguenze della guerra si avvertirono marcatamente246.

imprese utilizzò espedienti, quali la costituzione di società anonime e
l’utilizzo di prestanome ariani, per continuare a lavorare senza le limitazioni
imposte dalle leggi razziali247. A questo proposito, è importante segnalare che,
a differenze di ciò che accadde per la maggior parte delle comunità ebraiche
italiane, a Roma non si registrarono le numerose cessioni di aziende che al248
249
furono
solo l’1,24% del totale dei titolari delle aziende censite. Dunque, in base ai
dati prodotti dal Rapporto Generale possiamo affermare che le leggi razziali
concorsero a ridurre la crescita delle attività ebraiche romane, ma che oltre
l’80% delle imprese ebraiche continuarono ad operare, anche senza l’apporto
di collaboratori o prestanome “ariani”. Il fenomeno è, in parte, confermato dai dati
emersi dal summenzionato censimento delle aziende ebraiche, secondo il
quale, sino al 1939, fu piuttosto esiguo il numero dei titolari o soci “ariani” o
“discriminati”250. Per quanto concerne questa ultima categoria, dalle informazioni ricavate dalla banca dati dell’Archivio Centrale dello Stato (tab. 13)251,
risulta che il numero dei richiedenti la “discriminazione” sia per meriti speciali
(politici, militari, civili), sia ordinari, fu in Italia consistente (6.264), ma meno
della metà ottennero tale privilegio. A Roma il fenomeno fu ancora meno rilevante sia in termini assoluti, sia percentuali (207 richieste, delle quali meno
del 30% accettate). Inoltre, il numero dei capi famiglia ebrei che a Roma svolgevano attività economiche e che ottennero la “discriminazione”, corrispose a
circa il 10% del totale dei richiedenti.

77

TAB. 11. LE AZIENDE E GLI ESERCIZI CESSATI E FALLITI (1939-1943)
VOCE
FALLIMENTI
CESSAZIONI DI AZIENDE
CHIUSURE DI ESERCIZI

TOTALE

VALORI
ASSOLUTI

PERCENTUALI IN RELAZIONE
PERCENTUALI ALLE 1. 454 AZIENDE
CENSITE

16

6,13

1,10

243

93,10

16,71

2

0,77

0,14

261

100,00

17,95

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale. Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia
le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organi pubblici e privati, Roma,
*I dati sono una nostra elaborazione.

TAB. 12. TRASFORMAZIONI DI AZIENDE CON TITOLARI EBREI (1939-1943)

VOCE

PERCENTUALI
VALORI
VALORI
ASSOLUTI
ASSOLUTI

PERCENTUALI IN
RELAZIONE
ALLE 1. 454 AZIENDE
CENSITE

CESSIONE AD ARIANO

28

65,12

1,93

TRASFERIMENTI A SOCIETÀ
ANONIME

14

32,56

0,96

NOMINA DI UN
AMMINISTRATORE ARIANO

1

2,33

0,07

43

100,00

2,96

TOTALE

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale. Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia
le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organi pubblici e privati, Roma,
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*I dati sono una nostra elaborazione.
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Fonte: ACS, MI, Demorazza, Fascicoli personali (1938-1943), Fascicoli personali (1938-1943).
Database a cura di L. Garofano, software a cura di A. Robustelli.

* I dati sono una nostra elaborazione.

TAB. 13 I “DISCRIMINATI” (1938-1943)

VOCE

RICHIESTE DI
DISCRIMINAZ. RICHIESTE DI TOTALE
PER
DISCRIMINAZ. RICHIESTE
DISCRIMINAZ.
BENEMERENZE ORDINARIE
SPECIALI

ESITO
POSITIVO
BENEM.
SPEC.

ESITO
TOTALE
PERCENTUALI
POSITIVO
ESITO
ESITO
DISCR
POSITIVO POSITIVO
ORD.

CAPI FAMIGLIA EBREI
RESIDENTI IN ITALIA

1.808

4.456

6.264

2.563

228

2.791

44,56

CAPI FAMIGLIA EBREI
RESIDENTI IN ROMA

372

1.086

1.458

48

508

556

38,13

CAPI FAMIGLIA EBREI NATI
A ROMA DI CITTADINANZA
ITALIANA

220

673

893

1

273

274

30,68

EBREI OPERANTI A ROMA
NEL SETTORE
COMMERCIALE

52

142

194

0

54

54

27,84

EBREI OPERANTI A ROMA
NEL SETTORE INDUSTRIALE

8

2

10

2

1

3

30,00

EBREI OPERANTI A ROMA
NEL SETTORE AGRICOLO

1

0

1

0

0

0

0,00

EBREI OPERANTI A ROMA
CONTEMP. IN PIÙ SETTORI

0

3

3

0

2

2

66,67

61

145

207

2

57

59

28,50

TOTALE DEGLI EBREI
OPERANTI A ROMA
NEI TRE SETTORI
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Nel complesso, dalle ricerche emerge un comportamento delle autorità fasciste apparentemente ambiguo. Da un lato, il Governo cercò di bloccare le
attività degli ebrei non rinnovando le licenze agli ambulanti ed ad altri operatori
economici, per altri versi, le autorità fasciste consentirono a molti ebrei romani
di continuare a lavorare nel settore del commercio grazie all’espediente del
cambio delle insegne dei negozi, che non dovevano contenere nominativi
ebraici252. Il provvedimento, sia pur umiliante, consentì a diversi operatori di
proseguire le proprie attività anche senza l’apporto di prestanome. I motivi di
tali scelte vanno individuati nelle preoccupazioni dei responsabili di Governo
circa le possibili alterazioni del mercato legate alla chiusura degli esercizi degli
ebrei. A tal proposito, sono illuminanti due documenti relativi alle circolari inil ritiro delle licenze degli ambulanti avevano provocato un rialzo dei prezzi in
un settore in cui la componente ebraica era maggioritaria e dove gli operatori
commercianti ebrei253. Discorso analogo riguardò il settore della raccolta dei
254
nato profondi disagi . Pertanto, i provvedimenti colpirono soprattutto alcune
categorie di imprenditori, principalmente quelle più basse. In sintesi, tra gli
operatori economici, coloro che riuscirono a salvarsi, almeno sino al settembre
del 1943, furono i grandi imprenditori, una parte minoritaria della Comunità
ebraica romana, ed i piccoli e medi commercianti titolari di negozi e magazzini.
I primi riuscirono a continuare le proprie attività grazie ad una serie di espedienti quali la trasformazione in società anonime, all’uso di prestanome “ariani”, ed in talune circostanze, grazie al legame con alcuni rappresentanti delle
alte gerarchie fasciste255; i piccoli e medi negozianti, furono tollerati, anche se
monitorati256, purché la proprietà delle loro attività non fosse facilmente idenebrei in Italia - fu vietata la proprietà e la gestione di aziende con un numero
di dipendenti superiore o uguale alle 100 unità257.
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quelli estratti dalle liste degli ebrei mobilitati e precettati per il lavori di potenziamento degli argini del Tevere.
Dalle prime si evince che, su 261 attività economiche selezionate tra quelle
cessate o ridimensionate258, ben 165 (63,21% del totale) riguardavano i vendepositi di metalli nuovi e rottami metallici259. Inoltre, dalle informazioni elabo-
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TAB. 14. LE AZIENDE E GLI ESERCIZI CHIUSI, CEDUTI O FALLITI (1939-1943).
GLI AMBULANTI ED I VENDITORI CON POSTO FISSO AL MERCATO
ANNO

VALORI ASSOLUTI

PERCENTUALI

1939

10

6,06

1940

85

51,52

1941

48

29,09

1942

19

11,52

1943

1

0,61

SENZA DATA

2

1,21

165

100,00

TOTALE

1941, n. 122 (26 maggio 1941); n. 222 (26 maggio 1941); n. 1 (2 gennaio 1942); n. 119
(163 13 luglio 1942); n. 209 (05 settembre 1942); n. 250 (22 ottobre 1942); n. 59 (12 marzo 1943); n. 208 (7 settembre 1943).

FIG. 6 - LE AZIENDE E GLI ESERCIZI CHIUSI, CEDUTI O FALLITI (1939-1943).
GLI AMBULANTI ED I VENDITORI CON POSTO FISSO AL MERCATO.

PERCENTUALI

60,00

51,52

50,00
40,00

29,09

30,00
20,00
10,00

11,52
6,06
0,61

0,00

ANNO 1939

ANNO 1940

ANNO 1941

ANNO 1942

ANNO 1943

1941, n. 122 (26 maggio 1941); n. 222 (26 maggio 1941); n. 1 (2 gennaio 1942); n. 119
(163 13 luglio 1942); n. 209 (05 settembre 1942); n. 250 (22 ottobre 1942); n. 59 (12 marzo 1943); n. 208 (7 settembre 1943).

Per ciò che concerne gli ebrei precettati per il lavoro relativo al potenziamento
degli argini del Tevere, un documento della regia Questura di Roma attesta che
al 4 marzo del 1943 erano 364260, un altro documento, del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, indirizzato alla Prefettura di Roma, riferisce che, in data
2 luglio 1943, il numero degli ebrei romani richiamati era, per le sole classi di età
che andavano dal 1912 al 1907, pari a 1.094 (549 uomini e 545 donne). Tra
questi vi era un solo rabbino, 5 medici, 3 ingegneri e quattro “proprietari”. La
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missiva sottolinea, tra l’altro, che per quanto riguarda la lista dei mobilitati della
classe del 1925, il numero, all’epoca ancora da accertare, si aggirava intorno
alle 235 unità261.
Per comprendere le conseguenze della mobilitazione degli ebrei per i suddetti lavori, sono di notevole importanza delle liste degli ebrei mobilitati, del
3 giugno del 1942, e quella dei precettati del 1 luglio 1942262, dalle quali è
possibile evincere le classi di età degli ebrei impiegati nei lavori, le loro attività
lavorative, nonché le ditte a cui furono assegnati i lavori in diverse aree della
città (tabb. 15, 16 e 17).
La somma dei numeri degli ebrei registrati nelle due liste è pari a 536 unità e
le classi di età vanno dal 1888 al 1924263: è un dato certamente incompleto,
vate nel documento del luglio 1943. Dall’elaborazione dei dati contenuti nelle
liste dei mobilitati si evince che la maggioranza degli ebrei maschi precettati264
appartenevano alle classi più basse delle società ebraica romana e cittadina
in senso lato. A tale proposito, va sottolineato che oltre il 50% dei mobilitati era
costituito da ambulanti o venditori con posto fisso al mercato. Si tratta, dunque, di
quegli operatori ancora in possesso delle licenze di esercizio, che non furono più in grado di lavorare a causa delle precettazioni. Il dato relativo agli
indicativo in termini assoluti, poiché, come in precedenza sottolineato, le liste
dei mobilitati non sono complete ed è possibile che il numero degli ambulanti
richiamati fosse molto più alto rispetto a quello registrato negli elenchi sino
ad ora rinvenuti. Ciò si può supporre anche dal fatto che, nelle suddette liste,
non compaiono professionisti; sono, altresì, pochi i negozianti e gli agenti di
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Provinciale delle Corporazioni, il numero di professionisti e “benestanti”è ridotto. Sempre in riferimento agli elenchi degli ebrei mobilitati, va evidenziato
che furono precettati uomini nella fascia di età compresa tra i 18 ed i 35 anni,
la maggioranza dei quali erano capi famiglia, costretti a lasciare il lavoro per
presentarsi nei cantieri265. Ciò comportò l’aprirsi di un vero e proprio baratro di
precarietà economica nel quale precipitò un numero elevato di famiglie.
Pertanto, le sottostanti tabelle restituiscono un quadro della popolazione ebraica in cui è intuibile il processo di polarizzazione delle ricchezze. Come sarà
più adeguatamente illustrato nel successivo paragrafo, a fronte di un generale
declino economico, le distanze tra i membri delle classi più povere e quelli dei
ceti medi e medio-alti si ampliarono.
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FIG. 7 - GLI EBREI MOBILITATI (1942).
LE CARATTERISTICHE SOCIO-PROFESSIONALI
283

300
250
200
VALORI
ASSOLUTI 150

114

100
53

35

50

33

17

1

0
artigiani
operai,
ambulanti impiegati
braccianti,
e venditori
manovali,
con posto fisso
uomini di fatica
al mercato

disoccupati

titolari
non specificato
di negozi
ed agenti
di commercio

Fonte: ASR, Prefettura, b. 1515, fasc. 20, Elenco degli ebrei mobilitati civilmente

TAB. 15. GLI EBREI MOBILITATI (1942).
LE CARATTERISTICHE SOCIO-PROFESSIONALI
TIPOLOGIE

VALORI ASSOLUTI

PERCENTUALI

AMBULANTI E VENDITORI
CON POSTO FISSO AL MERCATO

283

52,80

IMPIEGATI

114

21,27

OPERAI, BRACCIANTI,
MANOVALI, UOMINI DI FATICA

53

9,89

ARTIGIANI

35

6,53

DISOCCUPATI

33

6,16

TITOLARI DI NEGOZI
ED AGENTI DI COMMERCIO

17

3,17

1

0,19

536

100,00

NON SPECIFICATO

TOTALE

Fonte: ASR, Prefettura, b. 1515, fasc. 20, Elenco degli ebrei mobilitati civilmente
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TAB. 16. GLI EBREI MOBILITATI (1942). LE CLASSI DI ETÀ
CLASSI DI ETÀ

VALORI ASSOLUTI

PERCENTUALI

1919-1924 (23 -18 ANNI)

145

27,05

1913-1918 (29 - 24 ANNI)

135

25,19

1907-1912 (35 - 30 ANNI)

153

28,54

1901-1906 (41 - 36 ANNI)

61

11,38

1895-1900 (47 - 42 ANNI)

33

6,16

1889-1894 (53 - 48 ANNI)

8

1,49

1883-1888 (59 - 54 ANNI)*

1

0,19

536

100,00

TOTALE

Fonte: ASR, Prefettura, b. 1515, fasc. 20, Elenco degli ebrei mobilitati civilmente
*Per facilitare la ripartizione, le classi di età sono state estese al 1883, mentre i documenti
riportano dati sino al 1888.

TAB. 17. LE DITTE CHE IMPIEGARONO GLI EBREI MOBILITATI (1942)
VALORI
ASSOLUTI

PERCENTUALI

S. PAOLO - NUOVO PONTE

212

39,55

MARTINETTI

PONTE S. ANGELO

171

31,90

S. A. C. A. U.
(S. A. COSTRUZIONI
AGRICOLE URBANE)

STAZIONE DI ACILIA

151

28,17

NON DATA

NON DATA

2

0,37

536

100,00

DITTA

LOCALITÀ

DI PENTA

TOTALE

Fonte: ASR, Prefettura, b. 1515, fasc. 20, Elenco degli ebrei mobilitati civilmente
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munitaria. Due anni a confronto: 1938 e 1942
Il Governo fascista colpì le risorse degli ebrei romani con una serie di espropri,
che, nel 1939, i 152 espropri effettuati a Roma sottrassero agli ebrei immobili
per un valore di oltre 165 milioni di lire dell’epoca, equivalenti a più di 707.000
mq. di terreno e 1.200.000 mc. di fabbricati266. Nel Rapporto generale, tutta267
. Pertanto, per meglio
valutare le conseguenze delle leggi razziali sono utilizzati i registri relativi ai contribuenti della Comunità Ebraica di Roma negli anni Trenta268. Dall’analisi dei
registri del 1938 e del 1942269 emerge la forte contrazione del numero degli
iscritti, che passarono dai 4.092 del 1938 ai 3.129 del 1942 (tab. 18)270. A ciò
corrispose un forte decremento delle entrate della Comunità ebraica, poiché
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i contribuenti che nel 1942 pagarono regolarmente le tasse furono solo 960,
cancellate dai registri dei contribuenti, furono i battezzati, i dissociati, i perseguitati politici, oppure coloro che preferirono, o furono costretti, a trasferitisi in
altre località italiane oppure all’estero. Inoltre, nel 1942, diversi contribuenti
furono esentati in quanto non più in possesso delle licenze di esercizio; più in
generale, furono dispensati dal pagamento delle tasse coloro che versavano in
relativi alle condizioni socio-professionali dei contribuenti, si può ipotizzare che
furono soprattutto gli ambulanti senza più licenza di esercizio ad essere esentati dal pagamento dei contributi comunitari (tabb. 21).
L’analisi delle classi di importo dei redditi imponibili dimostra come, nel 1938,
la società ebraica romana era organizzata secondo una struttura piramidale,
con una larga parte della popolazione con imponibili non superiori alle 5.000
lire (oltre il 60% del totale, tabella 23)271, mentre i dati relativi agli importi superiori alle 5.000 lire indicano la formazione di una classe media abbastanza
consistente, nonché la presenza di un ristretto numero di iscritti possessori
delle maggiori ricchezze272. L’importo dei redditi imponibili stabiliti inizialmente
dalla Comunità nel 1942 (tab. 24) restituisce, nella sostanza, l’immagine di
una struttura socioeconomica analoga a quella del 1938 (Fig. 9). Tuttavia, la
forte contrazione del numero dei contribuenti determinò da parte della Giunta
della Comunità, non solo l’aumento dell’aliquota dei versamenti (mediamente dal 2% al 2,4%), ma anche la rivalutazione degli imponibili. Tali aumenti
determinarono molti ricorsi al Consiglio della Comunità273, diversi iscritti si
matricole (tab 22). Ulteriore dato di conferma dello stato di prostrazione della
società ebraica romana è costituito dal numero dei pignoramenti e delle vendite all’asta eseguiti nel 1942 (ben 34 contro il singolo esproprio del 1938)274.
viate dai pochi paganti rimasti. Ciò probabilmente drenò ulteriori ed importanti
risorse a diverse categorie di operatori economici, già costretti a fronteggiare
gli effetti delle leggi razziali, la crisi economica internazionale, nonché le
gli effetti della guerra.
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TAB. 18 I CONTRIBUENTI ED IL REDDITO IMPONIBILE (1938 E 1942)
1938

DIFFERENZE
1938 E 1942

1942

TOTALE ISCRITTI

4.092

3.129

-963

ISCRITTI CON REDDITO
IMPONIBILE REGISTRATO

4.069

2.661

-1.408

23

468

+445

34.422.395

20.212.830

-14.209.565

ISCRITTI CON REDDITO
IMPONIBILE NON REGISTRATO
REDDITO IMPONIBILE
TOTALE (IN LIRE)

Fonte: ADCER, Matricola Contribuenti, 1938; Matricola Contribuenti, 1942.

TAB. 19. I CONTRIBUENTI ISCRITTI ED I PAGANTI (1942)
N. CONTRIBUENTI

LIRE

REDDITO I° IMPONIBILE

2.661

20.212.830

REDDITO II° IMPONIBILE

2.661

25.754.830

960

13.328.775

REDDITO IMPONIBILE DEI PAGANTI

Fonte: ASCER, Matricola Contribuenti, 1938; Matricola Contribuenti, 1942.

TAB. 20. LO STATO DELLE MATRICOLE DEI CONTRIBUENTI (1938 E 1942)
1938
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VOCE

1942

VALORI
PERCENTUALI VALORI
PERCENTUALI
ASSOLUTI (1938)
ASSOLUTI

CANCELLATI

456

11,14

680

21,73

CONCORDATI SENZA
SUCCESSIVO PAGAMENTO
DOCUMENTATO

162

3,96

0

0,00

DATO INCERTO

0

0,00

74

2,36

NON ESIGIBILI (BATTEZZATI,
DISSOCIATI, EMIGRATI,
DECEDUTI,
NON REPERIBILI ECC.)

0

0,00

41

1,31

23

0,56

497

15,88

PAGANTI E CANCELLATI

3

0,07

0

0,00

PAGANTI DOPO CONCORDATO

9

0,22

463

14,80

107

2,61

0

0,00

17

0,42

1.367

43,69

3.285

80,28

0

0,00

25

0,61

7

0,22

5

0,12

0

0,00

4.092

100,00

3.129

100,00

PAGANTI

RICORSI SENZA SUCCESSIVO
PAGAMENTO DOCUMENTATO
RUOLO
SENZA ESITO DOCUMENTATO
SOSPESI
VARIE

TOTALE

Fonte: ADCER, Matricola Contribuenti, 1938; Matricola Contribuenti, 1942.
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TAB. 21 LE CARATTERISTICHE SOCIO ECONOMICHE
DEGLI ISCRITTI NON PAGANTI
VOCE

VALORI ASSOLUTI (1938)

VALORI ASSOLUTI (1942)

AMBULANTI

0

97

CONIUGATE

18

8

NULLATENENTI

15

4

MILITARI

14

1

AUTISTI

0

2

AVVOCATI

0

1

DISOCCUPATI

0

1

INVALIDI

0

1

NEGOZIANTI

0

1

46

117

TOTALE

Fonte: ADCER, Matricola Contribuenti, 1938; Matricola Contribuenti, 1942.

TAB. 22 LE CATEGORIE DELLE PERSONE NON PIU’ ISCRIVIBILI
VOCE
BATTEZZATI
CONFINATI

VALORI ASSOLUTI (1938) VALORI ASSOLUTI (1942)
49

11

0

11

67

141

DEPORTATI/INTERNATI

0

45

DETENUTI

0

2

DISSOCIATI

44

7

EMIGRATI, TRASFERITI
E RESIDENTI ALL’ESTERO

52

57

ESCLUSI

0

1

FUCILATI

0

34

NON RINTRACCIABILI

5

90

217

399

DECEDUTI PER MORTE NATURALE

TOTALE

Fonte: ADCER, Matricola Contribuenti, 1938; Matricola Contribuenti, 1942.
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TAB. 23. I° IMPONIBILE (1938). ISCRITTI PER CLASSI DI IMPORTO
CLASSI DI IMPORTO
ISCRITTI
(IN LIRE)

IMPORTI (IN LIRE)
VALORI
ASSOLUTI

VALORI
ASSOLUTI

PERCENTUALI

961

23,62

960.300

2,79

1.445

35,51

3.980.170

11,56

>5000<=10000

772

18,97

5.632.750

16,36

>10000<=30000

672

16,52

11.621.825

33,76

>30000<=50000

127

3,12

4.753.500

13,81

92

2,26

7.473.850

21,71

4.069

100,00

34.422.395

100,00

<=1000
>1000<=5000

>50000

TOTALE

PERCENTUALI

Fonte: ASCER, Matricola Contribuenti, 1938; Matricola Contribuenti, 1942.

TAB. 24 I° IMPONIBILE (1942). ISCRITTI PER CLASSI DI IMPORTO
CLASSI DI IMPORTO
(IN LIRE)

IMPORTI (IN LIRE)
VALORI
ASSOLUTI

VALORI
ASSOLUTI

PERCENTUALI

627

23,56

626.850

3,10

1.002

37,66

2.744.175

13,58

>5000<=10000

503

18,90

3.778.425

18,69

>10000<=30000

413

15,52

7.125.825

35,25

<=1000
>1000<=5000
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ISCRITTI

>30000<=50000

73

2,74

2.733.650

13,52

>50000

43

1,62

3.203.905

15,85

2.661

100,00

20.212.830

100,00

TOTALE

Fonte: ADCER, Matricola Contribuenti, 1938; Matricola Contribuenti, 1942.
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TAB. 25. II° IMPONIBILE (1942). ISCRITTI PER CLASSI DI IMPORTO
CLASSI DI IMPORTO
(IN LIRE)

ISCRITTI
PERCENTUALI
N. ISCRITTI

N.
<=1000

IMPORTI (IN LIRE)
VALORI
ASSOLUTI

PERCENTUALI

558

20,97

>1000<=5000

881

33,11

2.447.625

9,50

>5000<=10000

403

15,14

3.005.250

11,67

>10000<=30000

651

24,46

11.233.500

43,62

>30000<=50000

117

4,40

4.616.200

17,92

51

1,92

3.894.405

15,12

2.661

100,00

25.754.830

100,00

>50000

TOTALE

557.850

2,17

Fonte: ADCER, Matricola Contribuenti, 1938; Matricola Contribuenti, 1942.

TAB. 26. L’IMPONIBILE DEI PAGANTI PER CLASSI DI IMPORTO (1942).
CLASSI DI IMPORTO
(IN LIRE)

ISCRITTI

IMPORTI (IN LIRE)

VALORI
VALORI
PERCENTUALI
ASSOLUTI
ASSOLUTI
<=1000

PERCENTUALI

95

9,90

95.000

0,71

>1000<=5000

238

24,79

727.880

5,46

>5000<=10000

181

18,85

1.386.475

10,40

>10000<=30000

350

36,46

6.005.065

45,05

>30000<=50000

66

6,88

2.588.300

19,42

>50000

30

3,13

2.526.055

18,95

960

100,00

13.328.775

100,00

TOTALE

Fonte: ADCER, Matricola Contribuenti, 1938; Matricola Contribuenti, 1942.
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3. LE SOCIETÀ ANONIME
E LE ATTIVITÀ
ECONOMICHE DEGLI
EBREI A ROMA
(1938-1943)
276

di Alessandra Camerano

Con questo contributo - frutto dell’analisi di fonti edite ed inedite conservate
negli archivi della Capitale277 - si vuole indagare il ruolo dell’attività economica
di alcuni esponenti di rilievo della Comunità Ebraica romana, nel periodo compreso fra il 1938 ed il 1943, attraverso il peculiare esempio della “voltura” e
della creazione delle società anonime278.

LE SOCIETÀ ANONIME

Tale tipo di società, regolamentato in Italia dal Codice civile del 1882, si
in cui, rispetto ad una progressiva contrazione delle imprese di persone, si
costituirono in modo via via sempre più consistente le società di capitali279.
Fra queste ultime raggiunsero una posizione particolarmente rilevante le
società anonime che, proprio per le caratteristiche strutturali che le contraddistinguevano, consentivano ai soci ampi margini di manovra. Tali società
godevano infatti di una propria personalità giuridica, avevano un oggetto
to, suddiviso fra i soci, i quali rispondevano dei debiti societari con il solo
patrimonio sociale. In funzione dei loro stessi requisiti, le società anonime
rappresentavano dunque, per gli associati, una formula “garantita” e poco
rischiosa: i soci partecipanti non solo non assumevano alcuna responsabilità
il proprio nome nella ragione sociale, e soprattutto, erano in grado di monetizzare in tempi molto brevi, se e quando si rendeva necessario, la propria
quota di partecipazione280.
nieri, associare anche la mediocrità e quasi l’indigenza ai vantaggi delle
grandi speculazioni, accrescere il debito pubblico e la massa circolante del
commercio”281
arrivando in breve tempo a rivestire un ruolo importante anche nella piccola
e media impresa. Proprio in tale ambito, rispetto al fenomeno delle leggi
91

razziali, è necessario ricordare che le società anonime - pur non rappresentando un’esclusiva del mondo economico ebraico, né romano né nazionale,
quanto piuttosto una tipologia destinata a diffondersi nel panorama europeo delle medie-grandi imprese282, erano protette da una scatola giuridica
proprio poiché protetti dalla formula dell’anonimato. Soprattutto nelle grandi città industriali come Milano, Torino o Genova, ma in modo consistente
anche nel caso romano, dove erano presenti importanti ditte appartenenti
a famiglie ebraiche, la violenta campagna di stampa condotta subito prima
anonime gestite da ebrei, che, proprio grazie all’“anonimato”, generavano nel
Regime fortissimi sospetti283. Se da un lato però, nell’ambito della normativa
razziale, si era reso ab origine necessario formulare un attento sistema di
controllo delle società anonime (ebraiche in particolare), tuttavia il Regime
fascista si trovava di fronte ad una profonda contraddizione, poiché l’insieme
dell’espansione economica italiana, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, era in realtà in gran parte dovuto proprio all’uso sempre più frequente
di costituire società per azioni, il cui tipo più semplice era proprio la società
anonima, destinata a divenire la pietra angolare del grande capitalismo 284.
Rispetto a tali società il Codice del 1882 aveva previsto due precauzionali
forme di controllo: la concessione dell’autorizzazione da parte del Capo dello
Stato, emessa su parere del Consiglio di Stato e l’iscrizione nel registro delle
imprese. Una società anonima, in buona sostanza, non poteva essere creata,
almeno teoricamente, se non in virtù di un’autorizzazione governativa sempre revocabile285.

CCIAA ROMA

Nonostante il tentativo di costruire rigidi meccanismi di controllo, a seguito
chieste per aprire società anonime ed i tentativi ed escamotage per aggirare la
normativa vigente continuarono a moltiplicarsi; tale tipo di imprese, continuò
dunque ad essere preferito ad altre forme giuridiche proprio per gli elementi
appena messi in evidenza: garanzia dell’anonimato, concentrazione di capitali,
liquidità veloce, rischio minimo garantito.

3.1.

La legislazione antiebraica e le società anonime

Per un’analisi attenta e dettagliata dei provvedimenti legislativi relativi all’economia, attuati con l’intento di sottrarre beni e porre interdizioni nei confronti
degli ebrei, occorre tenere presenti almeno due elementi di fondamentale
importanza286
li; 2) nel periodo ‘38-‘43, al di là dell’impressione generale di un perfetto
funzionamento politico-amministrativo, le azioni intraprese dalle autorità fasciste seguirono vie complesse ed articolate, volte a realizzare le numerose,
fece seguito alle dichiarazioni del Gran Consiglio287. Sulla base di tali ele92

menti la prima e più importante conseguenza che merita di essere messa in
evidenza è che, almeno ad un livello medio-alto dell’imprenditoria ebraica,
una reazione alle leggi razziali vi fu e fu veloce e sostanziale. Tale reazione
appare particolarmente evidente nella prima fase della pressione antiebraica,
ovvero negli anni compresi fra il 1938 ed il 1940, quando reagire era ancora
possibile.
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I soggetti appartenenti ad un ceto sociale elevato, investiti dalla normativa,
infatti, in questo biennio cruciale, riuscirono nella maggior parte dei casi
a riorganizzare la propria attività e, compatibilmente alla violenta crisi che
coinvolgeva tutta l’economia europea, a portare avanti le proprie imprese.
Probabilmente proprio in quanto esponenti di un gruppo abituato alla gestione economica di medio-grandi patrimoni, i proprietari delle più importanti ditte romane e di altre città italiane avevano compreso prima degli altri
l’entità della crisi e il dramma che si paventava all’orizzonte e si erano predisposti ad affrontarli. Occorre, inoltre, tenere presente che, sulla base della
documentazione prodotta dal Governo fascista, il Regime, varò soprattutto
provvedimenti “a lunga scadenza”, non tanto dettati da un fulmineo accanimento contro l’economia ed il commercio ebraico, quanto piuttosto da una
sistematica, anche se inizialmente incerta e confusa, volontà di limitare e
controllare le ricchezze ebraiche e lo status sociale dei membri delle Comunità. Fu probabilmente proprio questo lento crescendo e questa progressiva
bile, che consentì di trovare alternative vie di fuga alla pressione incessante
della normativa a coloro che avevano maggiori disponibilità economiche e
288
. Anche se il
16 febbraio del 1938, nell’Informazione diplomatica, Mussolini aveva dato
apparente tranquillità alla popolazione ebraica, sembrando smentire l’intenzione di prendere provvedimenti contro gli ebrei, gli avvenimenti del 1938,
a partire dalla violentissima campagna stampa, avevano comunque messo
in sospetto i medi e grandi commercianti e gli imprenditori romani della Comunità che, usciti da un periodo complesso come quello dei primi decenni
del Novecento, abituati ad affrontare gravi crisi economiche, avevano avviato
una progressiva politica di protezione delle proprie aziende. Nella generale diffusione delle società anonime, il primo passo fu, in numerosi casi, la
ditte, società, imprese289.
Dal febbraio al luglio del 1938, in un periodo di tempo dunque piuttosto circoscritto, la documentazione ancora conservata testimonia un’attività fervida sia
da parte del Regime e delle sue magistrature, sia da parte dei diretti interessati.
La violentissima campagna di stampa, se aveva da un lato messo sull’avviso
coloro che vantavano posizioni economiche solide o erano più esperti nell’arte
za da parte delle istituzioni interessate ad applicare la normativa. Le più importanti disposizioni di questo primo biennio evidenziano un’intensa attività che
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coinvolse non solo personalmente Mussolini e Ciano, ma tutto l’entourage
governativo, dal Ministero dell’Interno al Ministero della Giustizia, dal Ministero
delle Finanze alle strutture corporative e di polizia, organismi certamente consapevoli delle possibili conseguenze sull’economia e sulla società italiana di un
intervento tanto drastico e drammatico.
Tra le diverse disposizioni volte ad incidere sui diritti degli ebrei, una tra le più
10 del Regio decreto legge 1728, fondamento di una lunga serie di norme,
attuate 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, destinate a limitare la proprietà di beni immobili e le attività
commerciali e industriali degli ebrei290.
Il primo punto del decreto legge in questione, faceva chiaro riferimento ad
“aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione; l’articolo richiamato
prevedeva che “il Governo del Re, su proposta del Comitato supremo di
difesa, ha facoltà di determinare quali industrie debbono essere dichiarate
fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della
nazione. La determinazione verrà fatta con decreto reale”. Dopo aver indicato
le aziende rilevanti per la difesa della Nazione, il decreto proseguiva sottolineando che, a prescindere dalle indicazioni fornite in precedenza riguardanti
la tipologia e le caratteristiche di produzione, i cittadini di “razza ebraica” non
potevano comunque essere proprietari, gestori, direttori, amministratori o
sindaci, di aziende di qualunque natura che impiegassero cento o più persone291. Si cominciava dunque ad evidenziare come l’obiettivo fosse quello
di colpire l’insieme dell’attività ebraica, eliminandone via via categorie speci-
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strutture con un numero molto consistente di dipendenti. Le decisioni del
Governo fascista mettevano in luce la necessità di individuare un modo per
gestire le attività inserite nei limiti indicati; si trattava, almeno teoricamente, di
acquisire, amministrare e vendere i beni che, a seguito della normativa, non
potevano più restare nelle mani degli ebrei. Se con l’articolo 10, dunque, era

di pochi mesi, venne emanato il r.d.l. del 9 Febbraio 1939 - XVII, n. 126,
secondo provvedimento essenziale, volto ad organizzare l’esproprio dei beni
degli ebrei292. In particolare il II° Titolo del decreto-legge regolamentava le
partecipazioni detenute da ebrei nelle aziende industriali e commerciali. Con
questo secondo gruppo di norme si mirava ad ottenere l’eliminazione della
presenza di ebrei nelle diverse attività industriali italiane, prevedendone il
trasferimento a società rilevatarie. Con un’autodenuncia, i cittadini di “razza
ebraica” dovevano indicare le aziende commerciali e industriali esistenti nel
Regno d’Italia, nelle quali essi “[fossero] proprietari o gestori a qualunque
titolo” e le “società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi [fosse94

ro] soci a responsabilità illimitata”. Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni,
incaricato di ricevere le denunce, era deputato alla compilazione di elenchi,
che distinsero in categorie tutte le aziende presenti sul territorio nelle quali vi
fossero proprietari o gestori appartenenti alla “razza ebraica”293. Il medesimo
II° Titolo in analisi fu volto dunque a regolamentare le partecipazioni detenute
da ebrei nelle aziende industriali e commerciali. Così come nel caso delle
proprietà, si voleva ottenere un quadro il più preciso possibile della situazione
italiana, per poi intervenire con i provvedimenti di alienazione; venne dunque
previsto, anche in questo gruppo di disposizioni, il divieto di alienare o cedere
(art. 54), sancendo la nullità di eventuali atti in tal senso294. Le imprese che
rientravano nei primi due gruppi furono sottoposte al controllo di un Commissario di vigilanza per un periodo di sei mesi, nominato con decreto del
Ministro per le Finanze, di concerto con il Ministro per le Corporazioni. Durancassa, dei libri, dei documenti e alla formazione dell’inventario; si occupava
inoltre delle operazioni aziendali e della formazione degli elenchi dei creditori.
In questo periodo il titolare dell’azienda o i soci illimitatamente responsabili di
una società non azionaria, di religione ebraica, potevano, con l’autorizzazione
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della stessa o la quota sociale a persone non considerate di “razza ebraica”
o a società commerciali regolarmente costituite”17. Nel caso in cui, nell’arco
dei sei mesi di gestione del Commissario, le aziende non venissero alienate
“volontariamente”, interveniva il Ministero delle Finanze, stabilendo quali di
esse dovevano essere rilevate da società anonime regolarmente costituite o
da costituirsi. Il già citato art. 10 del r.d.l. 1728 (punto c) inoltre, vietava non
solo la proprietà delle aziende ma anche la gestione delle stesse da parte di
ebrei, come regolamentato dagli ultimi articoli del II° Titolo. L’articolo 68 disponeva che i cittadini italiani di “razza ebraica”, che avevano la direzione delle
già indicate aziende nelle quali il proprietario non fosse considerato appartenente a tale “razza”, dovevano lasciare le loro funzioni entro il novantesimo
giorno dall’entrata in vigore del decreto stesso. Anche coloro che occupavano
altre posizioni di rilievo decadevano comunque di diritto entro tale termine.
Nel caso in cui fossero state conferite concessioni a persone appartenenti
alla “razza ebraica” in amministrazioni civili o militari dello Stato, del Partito
Fascista o di organizzazioni da esso controllate o dipendenti, queste potevano
dovevano comunicare costantemente le avvenute variazioni di organico o di
oggetto dell’attività, in modo tale da rendere nuovamente applicabile la disciplina dettata qualora ne ricorressero le condizioni.
Ecco dunque che il ricorso alle società anonime, destinato a divenire un grave
problema da risolvere per il Regime, era tuttavia e al tempo stesso uno dei
sistemi usati per la gestione del patrimonio economico ebraico acquisito, poiché, come già sottolineato, l’obiettivo del Governo fascista, fu non tanto colpire questa forma societaria, quanto, in modo particolare, le società anonime
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ebraiche295, ottenendo, fra l’altro, tra l’autunno del ‘38 e l’inverno del ’39, un
di consistenti patrimoni. Tuttavia tanto il ricorso alle società anonime quanto
la presenza di elementi disponibili a fornire il loro aiuto a membri della Comunità negli enti e nelle autorità fasciste apparve da subito molto complesso
il numero delle ditte, tanto più falliva la ricerca su chi, protetto dall’anonimato,
rimaneva ignoto, anche considerando la continua nascita e voltura di società
anonime che trasformavano di continuo nome e ragione sociale. Nonostante
’39 ed il ’42, il Governo fascista, riuscì comunque a disegnare in modo chiaro
la mappa dell’attività economica ebraica, e a conoscere, almeno in linea di
massima, quali e quante ditte o imprese esistessero, quante di queste si andassero trasformando, quali avessero dichiarato fallimento, quali fossero state
cedute ad altre aziende. Era ancora però incerto, al di là di dispacci generici
che richiamavano alla normativa antisemita, cosa si dovesse effettivamente
fare caso per caso.
Dai differenti enti coinvolti arrivava agli organi centrali una corposa corrispondenza che testimoniava due differenti atteggiamenti di fronte alle normative
emanate: da un lato, suggerimenti e commenti sulla possibile soluzione in
senso radicale del problema ebraico, dall’altro, dubbi e confusione sui modi di
applicazione della normativa antisemita296. La bozza di legge, solo apparentemente risolutiva, emanata dal ministro Buffarini Guidi il 5 gennaio del 1938,
sottolineava all’art. 12: “Alle assemblee generali delle società per azioni, gli appartenenti alla razza ebraica non possono partecipare con un numero di azioni
il cui valore ecceda complessivamente il terzo della parte di capitale rappresentata dagli intervenuti all’assemblea”. Dopo solo cinque giorni tale articolo,
stato cassato dallo stesso Consiglio dei Ministri297.
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vento diretto di Mussolini, e quanto delle pressioni di Ciano e del Ministero
delle Finanze298, ma ciò che appare evidente è che, sin dall’inizio, la questione ebraica in generale e le società anonime in particolare rappresentarono
una questione complessa, che necessitava di una maggiore e approfondita
299

nominatività dei titoli (poi introdotta soltanto nel 1942) rendeva impossibile
un controllo del possesso delle azioni “al portatore”, che potevano facilmente
essere intestate a prestanome. L’intervento previsto dalle leggi del ‘38 preoccupava non poco coloro che erano coinvolti in un sistema economico già di
per sé piuttosto critico. Il ruolo dell’attività ebraica nel campo commerciale,
industriale ed imprenditoriale in Italia era noto e riconosciuto; l’allontanamento degli ebrei dalla gestione di alcuni settori economici preoccupava molti tra i
rappresentanti degli organi istituzionali, tanto quanto i comuni cittadini. A que96

sto proposito in una memoria anonima diretta al direttore de “Il Tevere”, intitolata “Si tratta del problema delle aziende grossiste e di grande dettaglio di
proprietà di ebrei particolarmente nel campo tessile”, si legge un’interessante
sintesi dell’insieme dei problemi sollevati dalla questione ebraica e dal ricorso
alle società anonime: “Tali aziende sono di grande importanza per le industrie
fornitrici ed anche per il piccolo cliente al dettaglio, non solo per la loro funlunga scadenza”. Aspetti importanti erano rappresentati dalla necessità di non
far sparire da questo settore investimenti ingenti con squilibri e ripercussioni
tecnico-economiche importantissime e dall’esigenza di limitare “un’eventuale
concorrenza delle merci qualora queste dovessero essere vendute in sede
di affrettati realizzi”. Il memoriale in analisi affermava che l’intervento diretto
dello Stato in questa situazione oltre a determinare sicuri “squagliamenti di
attività non è sollecitabile anche perché trattandosi di aziende commerciali
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struttura degli enti parastatali”. Sentito il parere di industriali competenti si
individuava la soluzione in questi termini: “Lo Stato in forma esplicita o tacita consente il raggruppamento di queste aziende in un ente a disposizione
dell’industria tessile e dell’abbigliamento. Se si vuole evitare l’emigrazione
del capitale ebreo investito si potrebbe anche rendere anonime tutte queste
aziende con due categorie di azioni ordinarie in mano degli attuali proprietari
nel voto. Queste azioni in mano di industrie di ariani consentirebbero di
avere la facoltà di comandare e di avere la direzione dell’azienda. Questi
raggruppamenti formati con capitale ariano fornito dalle industrie interessate,
nei loro consigli per necessità di controllo potrebbero avere uomini designati
dal partito e dal Governo”. La soluzione suggerita proponeva di far rimanere
della situazione dei dipendenti, il capitale investito attualmente in esse non
la direzione delle aziende sarebbe in mano di persone “ariane” competenti
e interessate, […] inoltre si metterebbero in piedi organismi potenti di distribuzione che dovrebbero servire anche per indirizzare verso il consumo della
produzione autarchica come vuole il Duce. Inoltre si eviterebbero speculazioanche nel credito qualora si determinassero insolvenze di aziende ebree per
un antieconomico realizzo della loro attività”300.
Se da un lato dunque rimanevano aperte perplessità anche consistenti, e si
moltiplicavano le proposte di soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi
proposti dalle leggi del ’38, dall’altro si generava un’intensa attività da parte
stessa attività sembravano poi coinvolti esponenti del Regime, i cui rappresentanti erano di frequente accusati di sfruttare la situazione a proprio vantaggio.
Mano a mano che la legislazione razziale procedeva, emergevano critiche
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violente anche alla gestione stessa del fenomeno da parte del Governo. Numerose lettere delatorie denunciavano, infatti, non solo i “sotterfugi” attraverso
i quali gli imprenditori e commercianti ebrei continuavano a gestire le proprie
bre 1938 un anonimo, scrivendo al Duce e sintetizzando la situazione della
città, denunciava: “Sai cosa dice il popolo? Ecco l’affare della razza. È stato per
i fascisti un affare ottimo sotto l’aspetto interesse. E quando il popolo dice ‘i
re. Effettivamente ci sono state delle discriminazioni che hanno sorpreso tutti.
L’ebreo che l’ha avuta non ha senz’altro avuto scrupolo a dire che gli è costata
cara […] È impossibile corrompere un ebreo perché tradisca la sua razza, è
anonime che sono sorte in questi ultimi tempi; il Consiglio di amministrazione
è ariano al 100% ma un’indagine di carattere commerciale svelerebbe subito
C’è stata una circolare della Federazione dell’Industria che raccomandò agli
industriali di non assumere agenti di commercio ebrei […]. Il risultato [… è
che] gli industriali hanno invitato i loro agenti ebrei ad assumere un prestacommercio è in mano agli ebrei i quali possono controllare tutto il commercio
dell’abbigliamento e del ramo tessile […]”301.
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La denuncia di un tentativo continuo di aggirare quanto imposto dalle leggi
razziali, agendo ai limiti del lecito, evidenziava una situazione di diffusa incertezza da cui i più attenti esperti in campo imprenditoriale, ma anche investitori
dell’ultima ora, tentavano di trarre vantaggio. In tale complessa situazione, era
evidente che coloro che da tempo agivano in ambito commerciale o imprenditoriale e provenivano da aziende che già avevano attraversato i momenti
più bui delle crisi economiche di inizio secolo, erano ancora in grado di fronteggiare la situazione. I medio-grandi imprenditori ebrei sembravano dunque
aver trovato la maniera di aggirare i primi ostacoli. Molto interessante, a questo
proposito, risulta quanto affermato il 23 dicembre 1938 in un lunghissimo e
dettagliato rapporto inviato al Ministero degli Interni, che denunciava la presenza di un vivissimo quanto insondabile mercato di compravendita di titoli di
proprietà ebraica. Erano ancora una volta le società anonime a rappresentare
la via di fuga più diffusa tra gli ebrei: “V’è tutta una cospicua attività nel campo
industriale e commerciale, che si svolge al di fuori dell’intervento notarile e
consiste nel mercato delle azioni e delle obbligazioni al portatore di società
anonime, il cui trapasso avviene tutt’al più cogli acquisti attraverso gli istituti
brevi manu senza
alcuna traccia di operazione. Ora in questo settore il controllo e la semplice
vigilanza sono praticamente frustrati per quanti accorgimenti possano essere
escogitati”302.
In sostanza i titoli nominativi, in base alla normativa vigente, potevano essere,
e di fatto erano, continuamente trasformati con facilità in titoli “al portatore”,
98

senza alcun intervento notarile, e con la sola registrazione sul libro degli azioniPochi giorni prima del decreto 1728 del 17 novembre 1938, ad ulteriore teaveva proposto alcune possibili soluzioni al Ministero delle Finanze, suggerendo che le azioni e le partecipazioni al capitale di società comunque costituite,
in possesso di ebrei, fossero rilevate da un istituto di credito da designare. “A
tale istituto dovrebbe essere lasciata la cura di valutare, con criteri, affatto prudenziali, le dette azioni e partecipazioni, ed ai possessori ebraici si potrebbe
del valore riconosciuto. Le azioni e le partecipazioni così rilevate sarebbero
poi gradualmente realizzate a cura dell’istituto incaricato dell’operazione”. Per
quanto concerneva i titoli nominativi intestati a persone di “razza ebraica”,
secondo la Banca d’Italia, si poteva vietare alle società emittenti “di dar luo-
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passaggi di proprietà di valori azionari al portatore, che costituivano la grande
maggioranza dei valori da rilevare. “Si potrebbe al riguardo stabilire - suggeriva
il medesimo memoriale - il divieto di negoziazione di azioni e di partecipazioni
appartenenti ad ebrei, comminando adeguate penalità per i trasgressori anche
se di razza ariana”. In conclusione “per la pratica attuazione dei provvedimenti
di cui sopra”, appariva indispensabile stabilire l’obbligo “per le persone di razza
ebraica, di denunciare le azioni e le partecipazioni possedute […] per le sociein loro possesso”303.
Mentre i mesi passavano e le note vicende politiche rendevano più complessa la situazione nazionale ed internazionale, la soluzione al problema
delle società anonime sembrava ancora piuttosto lontana. Al sottosegretario
di Stato, inviato dalla Questura di Roma, il 20 aprile del 1939, giungeva un
sulle società anonime, affermava che “La Commissione incaricata di predisporre il detto provvedimento legislativo, dopo aver vagliata attentamente la
struttura economico-giuridica delle anonime società di capitali, ha ritenuto
che si dovessero adottare nei loro riguardi limitazioni di altra natura (art.
68)”304. Sintetizzando la situazione, si affermava che, se per le ditte individuali o comunque per le società non azionarie era possibile controllare se il
capitale fosse o non in mani ariane, altrettanto non poteva dirsi per il capitale azionario delle società anonime, perché questo, suddiviso com’era nelle
singole azioni, circolava liberamente e poteva quindi passare, in qualunque
momento, ad un altro possessore”305. Ancora l’anno successivo la situazione
appariva senza soluzione, mentre crescevano malcontento e risentimento da
parte degli organismi addetti al controllo che, a fronte delle continue circolari
che li richiamavano all’intervento, non riuscivano ad avere risposte concrete
a causa della confusione stessa del Regime, davanti alla progressiva crescita
telegramma del febbraio del 1940 si comunicava a prefetti e presidenti dei
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Consigli provinciali delle corporazioni “la riserva di esprimere il proprio parere
ogni qualvolta fosse stato opportuno relativamente al rilascio o alla voltura di
licenze commerciali”306.
Di volta in volta, però, la questione relativa alle società anonime sollevava nuovi problemi, anche rispetto alle “alternative” studiate dalle aziende
coinvolte per sfuggire all’oppressione del Regime. Se per esempio, come
già sottolineato, ci si rendeva conto che gli investimenti degli ebrei di status
medio-alto si concentravano sugli immobili, anche per la liquidità che questi
ultimi avevano ottenuto a seguito delle leggi razziali, immediatamente la nornei minimi dettagli. Se poi nascevano sospetti nell’ambito della rottamazione
o della gestione degli autoveicoli, immediatamente scattavano ulteriori speciproprio sulla situazione delle società anonime che si occupavano di mezzi
di trasporto, datata 4 dicembre 1941 e inviata dal Ministero dell’Interno alla
Prefettura ed alla Direzione generale di Pubblica Sicurezza. La lettera faceva
esplicito riferimento alla circolare del 31 gennaio dello stesso anno (n. 10/
sti dai destinatari: “In relazione a quesito proposto si comunica per norma e
conseguenti istruzioni agli organi di polizia che alle società anonime esercenti
servizi pubblici di piazza e di noleggio da rimessa con autoveicoli che abbiano
azionisti appartenenti alla razza ebraica deve essere ritirata la relativa licenza
di esercizio”307.
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cora, dunque, all’ordine del giorno, come conferma la rilettura della corrispondenza fra Questura, Prefettura, Ministero degli Interni, anche in riferimento ai
continui appelli di Rodolfo Nenci, segretario dell’Unione Provinciale Fascista
Lavoratori del Commercio, che richiamava l’attenzione sulla persistenza del
potere commerciale ebraico a Roma, città in cui grossisti ebrei continuavano,
nonostante le leggi, a fornire enti statali, parastatali, religiosi e non, attraverso
la formazione di società anonime308.
Già dal luglio di questo stesso anno il Prefetto aveva disposto nuovi accertaQuestura, più volte sollecitata, riproponeva di volta in volta memoriali prece309
.
Al di là di un preciso programma di Governo appariva in modo evidente la
necessità di affrontare la miriade di situazioni particolari, che segnalate da denuncie e delazioni, sfuggivano alla normativa generale.
che alla Segreteria politica del PNF, ma soprattutto segnalavano la diffusione di
un certo, crescente, malcontento310.
Le accuse al Regime per aver avviato una manovra di cui non sembrava
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aver saputo comprendere a pieno le drammatiche conseguenze, si fanno,
nella documentazione conservata, via via più consistenti. Persino l’acclamato
allontanamento degli ebrei dalle armi, più volte sostenuto dalla campagna
stampa e auspicato da tutti coloro che si erano schierati contro gli ebrei,
rappresentava all’improvviso, pubblicamente e proprio rispetto alle società
anonime, ulteriore motivo di critica verso l’azione governativa. Lo testimonia
un appunto del Segretario Federale di Firenze per il Duce (30 giugno ’41):
“La massa popolare manifesta vivo malumore nei confronti degli ebrei […]
negli ambienti industriali e commerciali e professionali tale situazione è oggetto di particolari lagnanze in quanto si afferma che le ditte facenti capo ad
ebrei ed i professionisti ebraici riescono ad ottenere ogni sorta di vantaggi”
e in quanto esclusi dal richiamo alle armi “continuino a svolgere la loro normale attività e a realizzare lauti guadagni conducendo una vita tutt’altro che
moderata”311.
ci, ad un ceto medio-alto, poiché in quel periodo i piccoli commercianti erano
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La questione relativa alle società anonime sembra tuttavia rimanere senza
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ed all’epilogo del dramma. Nella generale incertezza di quei tempi, ancora
nel 1944, in una lettera indirizzata dall’avvocato Giovanni Neri di Bologna al
Consiglio provinciale delle Corporazioni di Roma il 16 febbraio di quell’anno,
soc. an. e ditta Giovanni della Seta & F.llo, con sede in Roma, Corso Vittorio
Emanuele 43 (Palazzo Massimo) sia ebraica, e in caso positivo a quale ente
debba rivolgersi per segnare la pendenza di una causa civile avanti la Pretura
di Bologna”313.

3.2.

“Il Tevere” e le società anonime

Una volta poste le basi per un antisemitismo di Stato, attraverso una violenta
campagna stampa nazionale che doveva servire a preparare l’opinione pubblica all’impatto delle leggi razziali, anche le cronache locali cominciarono ad
occuparsi e ad affrontare il tema della razza.
A Roma fu in particolare il giornale “Il Tevere” che si concentrò su aspetti e
momenti della vita della Comunità Ebraica, caratterizzandosi per la scelta di
non affrontare tanto disquisizioni teoriche, quanto questioni estremamente
pratiche e quotidiane, relative ai problemi generati dalla convivenza di ogni
giorno fra romani e romani ebrei314. “Il Tevere”, attraverso articoli e pubblicazione di memoriali o “lettere al direttore”- sempre delatorie e per lo più
anonime-, sembrava concentrarsi soprattutto sulla necessità di dimostrare la
da quello perseguito da altri quotidiani e giornali italiani, come il Corriere
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della Sera di Milano, che aggredivano senza interruzione dalle loro testate le
Comunità Ebraiche italiane, mirava a colpire casi certi e di facile richiamo per
dedicati alle diverse attività ebraiche, con nome e cognome degli autori ebrei
di gravi misfatti, tali da dimostrare in quale modo la realtà semita potesse
di tutto lo Stato”.
Per ciò che riguardava l’ambito economico-commerciale si riaffermava di continuo l’abilità ebraica nello sfuggire al controllo del Regime. Le numerose aziende ebraiche di medie e grande dimensione, presenti sul territorio cittadino,
riuscivano a “ridersela del Governo”, si “arrabattavano” per celare la loro natura,
si trasformavano di continuo in società anonime diverse in cui “prestanome”
o “uomini di paglia” facevano da facciata “per nascondere sotto altri nomi gli
stessi ebrei e le medesime ditte”315
del 28 aprile 1939 dal titolo Leggi ariane e trucchi giudaici, l’autore scriveva
versando il denaro dell’ebreo”316.
fetto accordo con le decisioni del Governo fascista, sferrava un duplice attacco
contro gli ebrei a dimostrazione di un intervento attentamente progettato, stuscoop che
rivelava in anteprima i risultati dei censimenti in corso, dall’altro attraverso la
pubblicazione di lettere che, facendo riferimento a casi precisi e ben descritti,
consentivano ai lettori di visualizzare il “nemico ebreo”, trasformandolo per i
cittadini “ariani” in un nemico oggettivo e unico per tutti.
Nella maggior parte dei casi la denuncia era chiara e diretta, come si legge
nella seguente lettera per il direttore e subito girata al Ministero dell’Interno e ai
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nell’attuale momento storico e politico, mentre la cricca internazionale ebraica
anonime e compiacenti prestanome ben tre esercizi per il commercio della
lana e di articoli da regalo siti in via Tirso 59-61, Corso Vittorio Emanuele 109,
via Ottaviano angolo via degli Scipioni”317.
Dello stesso tipo era l’attacco contro la società anonima “Immobiliare Excelsior”, proprietaria di palazzi al n. 2 e n. 4 di Galleria al Corso che ha cambiato
amministratore dal 1 al 30 novembre […] mentre nessun ariano deve prestarsi al meschino gioco del cambiar le carte in tavola”318
Anche quando la denuncia era “velata” tra le righe di un più generale problelettore che del Regime, i soggetti degli anonimi accusatori. Di volta in volta
le denuncie presentate al giornale ponevano in evidenza aspetti diversi che
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richiedevano un intervento immediato delle autorità. Un “lettore affezionato”
il 17 luglio del 1940 scriveva: “Caro Tevere scrive oggi un rappresentante
mancato, non certo per sua colpa, perché ne avrebbe la competenza ed i
meriti, ma per la poca comprensione, per dir peggio, della nostra industria
tessile. Devi sapere che tutte le fabbriche sono ARIANE al 100% ma sono a
Roma rappresentate al 100% o poco meno da agenti EBREI, […] spavaldamente ancora tutti al loro posto mantenendosi accaniti antifascisti, anche se
parecchi hanno ostentato la commedia di battezzarsi”. Ed ancora: “[gli ebrei
sono] capaci di sfruttare l’attuale situazione in pregiudizio [di ‘ariani’] richiamati alle armi”319, soggetto di tale denuncia era la famiglia Alatri. Riferiva a tal
proposito un esposto della Regia Questura di Roma, redatto subito dopo la
pubblicazione della lettera anonima: “Dalle indagini eseguite in tale campo
è risultato che uno dei casi in cui il “Tevere” si ritiene possa alludere è quello
dell’ex Ditta ‘Alatri’ […] che a seguito delle leggi razziali si è trasformata nella
‘Società anonima Vestilia’“.
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Con il passare dei mesi e con il potenziamento della normativa governativa,
volta a circoscrivere e controllare sempre più la libertà di azione ebraica, in
cia riposta nel Regime. La sicurezza di distruggere l’economia ebraica - così
pericolosa per la più ampia economia nazionale - era altissima, tanto da far
ritenere ai lettori del quotidiano che, nonostante vergognosi sotterfugi e ricorsi
“inutili alle società anonime”, la vita romana sarebbe stata presto sgombra dalla
Attraverso la violenta campagna stampa magistralmente condotta dai più importanti nomi del giornalismo di quei tempi, si lasciavano trapelare notizie già
a Roma - come del resto in tutta Italia - la presenza israelitica fosse straordinariamente forte nel mondo del commercio, e soprattutto nel settore della ghisa,
del ferro e dei metalli, in quello dei tessuti, della ceramica e della porcellana,
attività che notoriamente, anche prima dei risultati prodotti da “Il Tevere”, registravano la maggiore espansione della potenza economica ebraica. L’abilità del
giornale consisteva proprio nella capacità di trasformare in scoop, questioni già
note nella tradizione cittadina romana, affrontandole da diverse angolature per
aumentare l’odio antisemita.
A tal proposito, dunque, i lettori attendevano la pubblicazione di continui
risultati e censimenti, delle decisioni del Gran Consiglio per la difesa della
razza, dei nomi di vicini e conoscenti coinvolti. Già nella prima metà del mese
di ottobre del 1938, d’altra parte, erano state pubblicate su tutti i quotidiani
Da queste risultava che proprio il Lazio, sede della Capitale, era la prima regione in Italia ad essere “invasa”, seguita subito dopo dalla Lombardia. Tali dati
avevano generato una nuova recrudescenza nell’attacco anti ebraico ed una
forte aspettativa nella reazione del Governo fascista. Prestando fede ai dati del
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sato dall’attività degli ebrei. A Roma tuttavia i commercianti “ariani” - sempre
secondo “Il Tevere”- erano in qualche modo riusciti a difendersi da questo
“assalto”. Già da tempo, infatti, l’autorità comunale romana, come d’altra parte
accadeva in altre città d’Italia, aveva cercato di contenere la concessione di
licenze d’esercizio agli ebrei. In accordo con la politica governativa, i provvedimenti che stabilivano il divieto di nuove concessioni di licenze per apertura di
negozi, venivano ora soltanto a sanzionare un obiettivo che già da parecchio
romani, affermava “Il Tevere”, le domande relative al permesso di aprire nuovi
negozi, giacevano sui tavoli senza che venisse data loro alcuna importanza. Si
poteva quindi per assurdo sostenere, in totale contraddizione con la necessità
di colpire la “potenza” economica ebraica commerciale, che in questa città
l’attività ebraica nel settore degli esercizi pubblici fosse praticamente nulla o
comunque destinata in brevissimo tempo a scomparire.
Nonostante la campagna stampa condotta dal “Il Tevere” e nonostante il
ricolose crepe. La presenza ebraica, benché censita, non sembrava diminuire
sostanzialmente, il ricorso alle società anonime fra i medi-grandi imprenditori
La consapevolezza del problema emergeva anche se in modo velato dalla
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leggeva, il Regime sembrava aver bisogno di prendere tempo: “Nessuno di noi
ha dubitato sull’integrale soluzione del problema ebreo […] soltanto conviene
valutare il fatto che il carattere di questo problema esigeva una soluzione che
non poteva essere immediata”320. Se ancora nel biennio successivo al ’40 si
continuava a sostenere da parte del quotidiano, la necessità di colpire l’economia ebraica romana, tuttavia, proprio rispetto alle società anonime, emergevano “in sordina” le prime critiche al Regime. Non solo continuava a non
essere chiaro come il Governo intervenisse per acquisire beni e proprietà degli
ebrei, ma la stessa disponibilità di fascisti e di esponenti delle più importanti
cariche cittadine, persino di “fascisti della prima ora”, che fornivano, per ragioni
economiche, copertura agli ebrei, sembrava mettere in crisi l’intero castello
costruito dal Regime. La violenta campagna stampa che aveva preparato l’odio
antisemita chiedeva ora le sue vittime e, almeno in questa fase, la tanto attesa
reazione del Regime. Si tratta di un momento di fondamentale importanza
razziale.
intervento governativo: “Mi riferisco - scrive il delatore - ad industriali e imprenditori che hanno cambiato i nomi e create società anonime. Una serie di ariani
e di fascisti fa da copertura […]” 321.
Ed ancora a luglio dello stesso anno in una nuova lettera si sottolinea come gli
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ebrei “per non perdere […] i loro introiti [creano] società anonime con antifascisti ariani, di cui parecchi prestano addirittura il nome per la nuova ditta. Con
ciò essi hanno creduto di svincolarsi, ma ognuno è ben segnato e più ancora
lo è l’ariano antifascista, il prestanome”322.
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Tenendo fermo l’obiettivo di colpire l’economia ebraica, l’attacco si diresse
sempre più distintamente verso i fascisti stessi che, anche solo per interesse, sceglievano di tutelare le attività ebraiche. Infatti, il 2 luglio del 1940 “Il
Tevere” pubblicava una lettera del fascista Filiberto Gori, dal titolo Ebrei e
Prestanome, in cui proprio a proposito di questo duplice elemento che si
andava delineando attorno alla questione delle società anonime e, molto
più in generale, rispetto alla reazione alla normativa del ’38-’39, si riferiva: “A
proposito di giudei debbo dirti quanto segue: quando il Consiglio dei Ministri
adottò i giusti provvedimenti contro gli ebrei parecchi di costoro (che si ritengono più furbi in commercio) per non perdere [affari] si costituirono in società anonime con antifascisti ariani […]”323. Un anno dopo sono ancora questo
tipo di società a richiamare l’attenzione dei lettori del già citato giornale che,
so articolo per spiegare, una volta per tutte, Come deve essere stroncata la
manovra degli ebrei nelle società anonime. Se da un lato dunque il Regime
si proponeva di sostituire alla gestione ebraica di ditte ed aziende, nuove
società anonime controllate dalle istituzioni nazionali, ricorrendo dunque ad
un mezzo diffuso ed accettato nell’economia italiana, tuttavia l’attacco era
diretto esclusivamente verso i membri della Comunità Ebraica che proprio
nell’anonimato nascondevano la propria attività economica. I temi affrontati
dall’articolo di Sottochiesa sono ancora i medesimi: il ricorso a questo tipo
di società “sorte sulle vecchie aziende ebraiche con nuove etichette ingenuamente e apparentemente innocue quasi sempre con nuovo personale
direttivo e amministrativo ariano” altro non rappresentava che “tutte masche“ariani” che appoggiavano tali operazioni, in un processo, secondo l’autore
dell’articolo, visibile in tutte le grandi città industriali tra cui, Milano, Genova,
Torino e Roma324.
Contemporaneamente il comportamento dei membri di un ceto economicamente stabile, in grado, almeno in questa prima fase della normativa, di
fronteggiare l’impatto delle leggi razziali, produceva il risentimento non solo
dei rappresentanti del Governo e dei fascisti romani, ma anche degli stessi
ebrei che non erano economicamente in grado di reggere l’impatto della
normativa. La sofferenza dei membri della categoria impiegatizia, radiati dal
proprio posto di lavoro, o dei liberi professionisti, poco abili nel “riciclarsi” in
attività di altro genere325, è denunciata in modo chiaro in una lettera anonifondamentali, l’anonimo lettore sintetizza tutti gli elementi che caratterizzano la reazione ebraica (stupore, indignazione, delusione verso il Regime) e
soprattutto tracciano una linea netta che divide, in questa prima fase delle
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leggi, coloro che furono in grado di reagire economicamente, e coloro che,
sin dall’inizio, furono “messi alle corde”: “La lotta contro gli ebrei mi travolge
in pieno: scopro infatti che sono ebreo e che non sono Italiano. Il colpo è
stato grosso […] sono un fascista della prima ora […] Mi guardo attorno
vedo che chi non ha una professione libera come me ed è della mia razza si
è risollevato anzi fa buon gioco e sta meglio di prima. Mi riferisco agli industriali. Hanno cambiato i nomi e create società anonime. Una serie di ariani
fa da copertina”326.

3.3.

La generale reazione dei medi e grandi imprenditori ebrei romani

Tra gli imprenditori, nel generale tentativo di reazione, pochi furono materialmente in grado, intuendo la gravità della situazione, di decidere in tempi
strettissimi - e nonostante una norma molto rigida - di scegliere di trasportare i
propri capitali all’estero, cedendo contemporaneamente le proprie aziende. In
“Brenner”, appare evidente, dai documenti, tale scelta. La vendita della ditta,
segnalata con lettera delatoria, evidenziava come il Brenner, già il 20 settembre 1938, avesse ceduto la sua attività alla ditta “Vasari” di via de’ Condotti327.
che spinsero il Brenner a tale decisione. Senza dubbio, però, si può ipotizzare
che, a causa di un forte passivo, ed essendo stata conclusa la trattativa già nel
settembre del ’38, la decisione di vendere l’azienda precedeva l’emanazione
accelerare e portare a conclusione tale processo.
Un caso simile, ma gestito in modo molto più complesso, è rappresentato
dalla scelta della famiglia Piperno. Anche Amilcare Piperno, titolare a Roma
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i primi mesi dell’anno successivo, di lasciare Roma alla volta dell’Australia, intenzionato ad aprire lì una nuova azienda. La scelta di Amilcare Piperno faceva
propria attività professionale (cfr. ultra).
Fatti salvi i casi di queste due famiglie, che erano comunque economicamente
in grado, anche se per motivi diversi, di lasciare Roma, una scelta piuttosto
diffusa fu la sospensione di ogni attività. Tale scelta - rispetto ai casi analizzati
- risulta polarizzata nel nucleo meno abbiente di imprenditori o fra coloro che
facevano parte di uno status molto elevato. La sospensione dell’attività appare
dettata, da un lato, dalla confusione in cui progressivamente si muoveva il
Regime - diviso fra una sempre più rigida normativa ed un lacunoso intervento
materie prime per proseguire il proprio lavoro. Nell’attesa di ulteriori decisioni
governative, dunque, coloro che potevano sostentarsi senza ricorrere all’attività
106

non cederla in blocco, rimanendo in attesa di “tempi migliori”.
Ben più complessa, come si vedrà, è l’altra alternativa scelta dai proprietari di
“ariani”, aprendo nuove società o trasformando le società pre-esistenti. I caratteri generali di queste operazioni prevedevano quasi sempre un ampliamento
di capitale, la trasformazione delle azioni nominative in azioni al portatore (il
che poteva avvenire senza l’intervento del notaio e solo con annotazione sul
l’inserimento di elementi di “razza ariana”, l’accettazione di cariche da parte di
ebrei con riserva di poter esercitare o no il proprio lavoro, la nomina o inserigovernative
Fatta eccezione per l’esempio della ditta “Brenner”, nessuna delle scelte delle
famiglie esaminate appare lineare e semplice. Dalla documentazione emergono frequenti inversioni di tendenza, vendite che celano altre vendite, passaggi

3.4.

Le società anonime romane
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Come già posto in evidenza, lo studio delle società anonime romane concentra l’attenzione su i rappresentanti di un ceto economicamente stabile e, in
alcuni casi, persino elevato. Le società coinvolte sembravano infatti agire con
un capitale sociale spesso consistente, a volte superiore ai 2.000.000 di lire, e
le famiglie in esame solo raramente erano proprietarie di una sola azienda o di
una sola attività. Si trattava, inoltre, di organizzazioni gestite su base familiare,
parentale o amicale, che si consolidavano proprio nel momento della drammatica necessità.
Ma in che modo, dunque, commercianti ed industriali affrontarono la prima
ondata di leggi razziali?
Le reazioni che è stato possibile individuare attraverso gli esempi, consistono
nel tentativo di ottenere quasi sempre autorizzazioni governative, per agire nell’ambito di un castello giuridico che facesse da tutela rispetto all’emanazione
sigli di amministrazione, si inserivano elementi “ariani” nella gestione e nelle
cariche più importanti della società, si cercava il sostegno e l’aiuto di persone
chiaramente legate al Partito Nazionale Fascista (PNF).
Nel corso del 1938, proprio a ridosso delle prime leggi razziali, il movimento
di trasformazione di ditte o imprese ebraiche coinvolse soprattutto i proprietari delle aziende più note ed importanti come gli Alatri, i Coen 328, i Piperno.
Gli esponenti di queste attività appaiono pronti a fronteggiare l’emergenza,
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tale immediata reazione sono testimoniati, per citare solo un esempio, dall’azione di Luciano Zingone, che nel dicembre del 1938 comunicava al Prefetto di aver rilevata la società anonima “Piperno Alcorso” (composta da oltre
il medesimo Zingone effettuava per la ditta “Vito Coen”, ceduta alla “Società
Anonima Drapperie italiane” (“SADI”), il 25 novembre 1938. In ambedue i
casi, la sede dell’attività rimaneva presso gli stessi locali al Corso ed all’Arco
divenire molto più consistente, poiché la scelta della voltura o dell’apertura di
società per azioni continuava a rappresentare una via d’uscita giuridicamente
valida329.
con chiarezza, da parte del Regime, i casi di co-gestione di società fra ebrei
e non ebrei, la scelta di creare nelle società Consigli di amministrazione misti
del Commercio del Ministero delle Corporazioni che “non erano ariane quelle
ditte o società anonime il cui capitale azionario era in possesso in tutto o in
parte a persone appartenenti alla razza ebraica”330. A tale intervento, però, il
tale azionario al portatore e dunque non sempre individuabile.
Mentre dunque la normativa procedeva senza indugi nei confronti delle ditte e
delle imprese, le decisioni relative alle società anonime entravano in una sorta
di stallo “paludoso”.
Frattanto numerose ditte di ebrei romani erano state volturate, come di volta in
volta segnalato accuratamente da attentissimi delatori sulla rivista “Il Tevere”.
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alla luce della riorganizzazione di alcune aziende che, risolta la questione
della presenza ebraica, sembravano aver ripreso a funzionare, le autorità
richiamavano l’attenzione sull’importanza di queste ditte soprattutto per il
tessile e la rottamazione, settori fondamentali per un paese piegato dalla
congiuntura economica dovuta alla guerra. Tali imprese, si diceva nei numerosi memoriali inviati al Duce, rappresentavano un punto di forza nel settore
“schiacciamento”. L’ipotesi su cui sembrava orientarsi a questo punto il Governo fascista, prevedeva la creazione di una grande impresa che concentrasse
tutte le società e ditte ebraiche specializzate, ad esempio nel tessile, creando
un capitale diviso fra azioni ordinarie (nelle mani degli attuali proprietari) ed
azioni “preferenziali nel voto”, riservate ad elementi “ariani”. Elementi del PNF
e del Governo avrebbero dovuto poi controllare i Consigli di amministrazione331
brevi era evidente.
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All’inizio del 1940, attraverso diversi interventi del Regime, erano ormai evidenti i due elementi fondamentali che caratterizzavano l’attività del Governo
fascista e la reazione delle vittime coinvolte: delle 15 ditte in quel periodo certamente evidenziate in tutto il Lazio, solo 10 erano state oggetto di controllo,
al quale, per la verità, non aveva fatto seguito alcun drastico intervento governativo. Appariva sempre più evidente come la trasformazione o la cessione
delle aziende rappresentasse la via più sicura per i patrimoni ebraici; inoltre,
nonostante la limitazione della normativa, quasi sempre i soggetti coinvolti non
solo conservavano, ma persino acquistavano il bene immobile, sede dell’attività stessa, bloccando i propri capitali “nel mattone” e facendo sì che il luogo
dell’esercizio rimanesse il medesimo.
Il diversivo di conservare l’immobile e dunque la proprietà delle mura, anche
via sicura per conservare un bene patrimoniale.
anonime; non di tutte è stato possibile recuperare documenti sostanziali, ma
di ognuna è stato possibile individuare il tipo di attività, la sede, il capitale. Al-
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1. La Società anonima “SACCI” legata agli interessi della famiglia Limentani
2. La Società anonima “SALA” (cfr. ultra)
3. La Società anonima “SATOS” di Angelo Toscano (piazza SS. Apostoli),
azienda a carattere familiare con 15 dipendenti, dedita al commercio
e confezione di abbigliamento per uomo. La “SATOS” (ex ditta “Angelo
Toscano”) con azioni intestate ad “ariani”, aveva un nuovo numero di
registro, una nuova forma giuridica ma la maggioranza dei soci erano gli
stessi332
4. La Società anonima “SATA” (“Società Anonima Tessuti e Abbigliamento”),
oggetto di accertamenti avviati il 26 novembre 1941. Costituita a Cortona
nell’agosto dello stesso anno, la società “avente per oggetto la vendita
di tessuti di seta, lana, cotone, foderami e confezioni in genere, nonché
l’esercizio di un laboratorio di sartoria e confezioni”333, di proprietà di
Angelo Sonnino, riuniva gli interessi di ebrei discriminati (fra cui Silvio
Ottolenghi), di “ariani” (fra cui Carlo Nibbi) e di numerosi membri della
famiglia Sonnino. Tale ditta ebbe come scopo l’acquisto di grossi stabili
pari ad un valore di L. 910.000, mediante l’aumento progressivo del proprio capitale sociale (cfr. ultra).
5. La Società anonima “SAITA”, ditta costituenda, “Società Anonima Italiana
Tessuti”, sulla quale le indagini furono avviate il 10 settembre 1938. Già
da maggio, i proprietari della precedente ditta “Coen”334, trasformarono
la loro azienda in società anonima, il capitale fu convertito in azioni di
cui i Coen erano i maggiori azionisti. Il 2 maggio 1939, ad un anno di
distanza, fu avviata la trasformazione delle azioni da nominative al portatore. Il 18 dicembre 1939 nacque la società anonima “S. di Coen & Co.”,
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con sede in Via del Tritone n. 36, capitale di L. 6.000.000 diviso in 12
azionisti paritari, accreditata dal notaio Castelli, con un Consiglio di amministrazione formato da persone “ariane”, ed un nuovo nome: “SAITA”.
Aumentarono i soci, il capitale fu portato a L. 11.000.000, vi erano azioni
nominative dei fratelli Coen e 900 azioni al portatore di Ida Tagliacozzo,
vedova Coen. Facevano parte della società il presidente avv. Luigi de
Simone Nequesa della Direzione della Federazione Nazionale Fascista
Commercianti Prodotti Tessili e Mario Lizzani, segretario. Il direttore del
personale era Fermo Gatti, Console generale della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (MVSN).
6. La “Società anonima italiana di Commercio”, di Angelo Signorelli, che si
occupava di materiali edili, sita in via dei S. Quattro, 27. La società, spenata già nel 1933, aveva già avuto la struttura anonima (“Società anonima Industriali e Commerciali”), ma nel ’39, sotto la pressione delle leggi
razziali, la stessa ditta era stata sostituita con la nuova società, passando
da mani ebraiche, a quelle di un gruppo di soci a prevalenza “ariana”, rappresentati legalmente da Leonida Pacini, generale di Corpo d’armata. Per
complicare la situazione e probabilmente per sfuggire tanto alla crisi economica incombente, quanto alle durissime leggi razziali, le azioni erano
state intestate a cittadini di diverse città italiane, anche se alla Prefettura
continuavano ad essere evidenti gli interessi della famiglia Scazzocchio, i
cui membri erano impiegati nella struttura. Di fatto, però, la Società risultava ferma ed inattiva, in grado di lavorare saltuariamente solo per la società
“Fabriguerra” che la riforniva di tanto in tanto di materiali, mattonelle e
rivestimenti, necessari a fronteggiare soltanto i lavori di emergenza. Signi-
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7.

8.
9.
10.

che, all’inizio del 1940, rinunciò ad approfondire le ricerche: impossibile
335
cietà, “esistendo parecchi omonimi” .
La società anonima “Aldina”, denunciata nel 1940 perché proprietaria di
nome “ariano”, Maria Boccia, ma di proprietà della famiglia Sabbadini (cfr.
ultra)
La società anonima “TUSA”, sempre della famiglia Sabbadini, gestita da un
prestanome “ariano” Amedeo Migliorini, e costituita il 21 ottobre 1938.
La società anonima “COPERFIL” (cfr. ultra).
La società anonima “MODITAL” derivata dalla trasformazione della precedente ditta individuale di Costanza Sermoneta, sita in via Apia 2-6,
operante nel campo dell’abbigliamento e della merceria. Per il tipo di
attività, tale ditta aveva suscitato l’interesse dell’autorità prima della sua
trasformazione, anche se la documentazione conservata su di essa non
non seguite da ulteriori approfondimenti. Come molte altre ditte336, essa
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era stata volturata nella società anonima “MODITAL”, la cui titolare era
sempre la medesima Costanza Sermoneta. Come era avvenuto per i
titolari della ditta “Brenner”, i Sermoneta nel ’43 avevano lasciato Roma,
ma l’attività commerciale era continuata con prestanome “ariani”. Tuttavia, le segnalazioni dovevano aver avuto effetto, se a gennaio del ’44 il
negozio aveva subito una requisizione da parte di soldati tedeschi. Si
trattava, ancora in quella data, di una ditta molto solida, tenendo conto
che i danni ad essa provocati durante il saccheggio erano ammontati a
L. 8.439.555337.
11. La società anonima “ESTRO”, dichiarata ebraica su segnalazione del delegato rionale338. La ditta “De Benedetti Mari e Di Veroli”, con negozio
di confezioni per uomo a via Ottaviano n. 105-108-110, ha volturato il
suo esercizio a Vincenzo Barcolla, già da molti anni suo tagliatore, per
stato mai in condizione di possedere tale cifra”. Proseguendo le indagini,
emerge che il Barbolla ha acquistato solo gli stipiti per L. 25.000, mentre
la merce e lo stabile era rimasto di proprietà del De Benedetti.
12. La “SADIR”, “Società Anonima Drapperie Italiane”, sita presso l’arco dei
Ginnasi 6, nuova ditta nata dalla “Vito Coen”, rimane nello stesso luogo e
locale e continua ad effettuare lo stesso commercio. Fu costituita nel ‘38

LE SOCIETÀ ANONIME

come amministratore “ariano” unico.
13. La società anonima “Industria Rottami di Ferro” (cfr. ultra)
Il 27 settembre del 1940, erano state volturate339:
1) La società anonima “MAS”, “Magazzini allo Statuto”, via dello Statuto, capitale sociale L. 1.750.000, che subentrava alla ditta ebraica “E. Castelnuovo”, con stesso tipo di commercio e sede, e con presidente del Consiglio
d’amministrazione Roberto Morganti.
2) La ditta “Alatri”, sita in via degli Astalli 19, trasformata nella società anonima “VESTILIA”, con un presidente non ebreo e con un direttore generale
ed un vice-direttore ebrei e membri della famiglia Alatri. Pur essendo stata
chiaramente individuata dagli organi preposti, tuttavia, nella segnalazione
inviata dalla Questura al Ministero dell’Interno, si sottolineava in modo
esplicito che la società aveva un ruolo portante nell’economia cittadina,
poiché non solo riforniva molti negozi della “Capitale e di altre città d’Italia”, ma aveva “alle sue dipendenze 43 impiegati dei quali solo 27 ebrei,
nonché numerosi piazzisti, in maggioranza ebrei”340. La chiusura di quefamiglie ed avrebbero colpito in modo grave l’attività produttiva di tessuti,
importante per un paese in guerra. Tuttavia, il documento concludeva segnalando la necessità di colpire “tali forme di indebite trasformazioni delle
aziende ebraiche, talvolta soltanto formali, in società anonime, restando
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3)
4)
5)

6)
7)

di fatto le Società amministrate dagli stessi ebrei, i quali vengono in tal
guisa ad eludere i rigori di legge” 341. A tale documento però non faceva
seguito alcun preciso intervento contro la società.
La società anonima “VERA”, specializzata in vendita rateale, costituita 28
febbraio 1938, capitale sociale L. 250.000.
La società anonima “PRIMA”, costituita il 28 febbraio 38, con capitale sociale L. 2.500.000.
La società anonima “ECO”, “Esercizi Commerciali”, costituita il 28 febbraio
1938 con capitale sociale L. 1.000.000, ed amministratore unico Roberto
Moranti. Essa gestiva negozi in via Nazionale 257-258, in via Modena 5,
in via Arenula 1-12; subentrò alla ditta “E. Castelnuovo” che operava nello
stesso commercio e negli stessi locali.
La società anonima “TEBRO”, sita in via dei Prefetti 48-52, già “Tagliacozzo”, con 84 dipendenti di cui 2 ebrei.
La società anonima “Adele Bazzi”, sita in via dei Martiri Fascisti, con capitale sociale di L. 150.000, costituita nel ’38 in sostituzione della ditta di
Leone Schwartz, di cui Adele era la moglie.

3.5.

Alcuni esempi342

L’iter seguito dagli organi preposti dal Governo fascista al controllo delle società
sospette, tra il 1938 ed il 1941 appare, dal punto di vista burocratico, sempre
più capillare e funzionante. Risulta importante, a tal proposito, richiamare l’attenzione sul fenomeno delatorio, che divenne basilare per il funzionamento
delle normative razziali. Nell’ambito del sistema anti-ebraico messo a punto
dallo Stato, la delazione assunse, infatti, un ruolo così importante da sostenerne e consentirne il funzionamento. Le continue e “sistematiche” denuncie
anonime contribuirono alla realizzazione del censimento dell’attività economica degli ebrei; è inoltre evidente che, a richiamare l’attenzione dei delatori, era-
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stringente della normativa anti-ebraica. Ai delatori “di professione”, emissari
diretti del Regime, si univano poi vicini, condomini, conoscenti coinvolti per
motivi diversi nella campagna razziale.
Avviate pertanto le ricerche preliminari da parte del Regime a causa delle
delazioni, una volta appurato che si trattava effettivamente di ditte apparteaccertamento condotto dalla Prefettura, dal Ministero dell’Interno - Direzione
Generale della Pubblica Sicurezza, dal Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa, dalle associazioni professionali.
In alcuni casi, come in quello già segnalato della ditta “Brenner” o della società
anonima “SALA”, scarsi documenti sintetizzano e liquidano la situazione in esame; in altri la documentazione diventa copiosa, o addirittura ripetitiva.
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3.5.1. La società anonima “SATA”
Ben diverso, al contrario, appare il caso della “SATA”, che si occupava della
vendita di tessuti ed abbigliamento, aveva un discreto volume di affari ed
una funzione rilevante anche per la produzione di stoffe. La “SATA”, i cui soci
Bezzi, più alcuni membri della famiglia Sonnino, era nata, sotto la pressione
delle leggi razziali, dall’unione di persone esperte in ambito commerciale ed
in possesso di discrete disponibilità economiche. Il Veltroni ed il Pallotti erano
il Nibbi era “commendatore e possidente”, il Bezzi “un noto impiegato”, i Sonnino “commercianti di alto livello già da generazioni”. Finché la Società, “per
343
, il Governo fascista si limitò a tenerla sotto “osservazione” senza ulteriori interventi.
Ma non appena i soci tentarono di operare, immediatamente si risvegliarono
i sospetti del Ministero dell’Interno e della Polizia. L’acquisto di un immobile
di consistente valore economico, mise in moto una nuova serie di controlli.
Agli organi preposti appariva sin troppo chiaro l’obiettivo della “SATA”, come si
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Ministero della Demorazza: “ […] i predetti deliberarono di indirizzare l’attività
della società all’acquisto di un immobile ad uso reddito, salvo, poi, quando se
ne presentasse l’occasione di indirizzare l’attività sociale nel senso suesposto,
procurando i capitali necessari o attraverso la vendita dell’immobile o attraverso un nuovo aumento di capitale. Intanto il capitale sociale da L. 5.000 fu
portato a L. 600.000”344.
Il Regime individuava nelle manovre della “SATA”, almeno due dei più diffusi
sistemi usati per sfuggire al controllo delle autorità: l’aumento di capitale e l’acquisto di proprietà che erano due delle attività più frequentemente intraprese
nelle operazioni di volture o cessioni azionarie. L’investimento “nel mattone”,
nonostante le limitazioni previste dalle leggi razziali, rappresentava ancora, nel
1940, anche a fronte della quasi totale mancanza di requisizione di patrimoni
immobiliari, un investimento sicuro. Dalle indagini effettuate risultava che l’immobile, ex proprietà di un’altra società anonima a sospetta partecipazione di
ebrei, la “TUCCI-MANNI”, non poteva essere stata acquistata dai “facenti parte
della società “SATA”, per le loro condizioni economiche, non assolutamente
in grado di disporre della somma necessaria, anche mediante prestito della
rilevante somma di L. 600.000” 345. Risultava dunque evidente che la somma
occorrente era stata versata da ignoti. Il tramite era l’“avvocato Silvio Ottolenghi, ebreo discriminato, con studio legale in Roma” 346.
L’intervento legale rendeva senza dubbio più complesse le indagini, il cui proseguimento riusciva tuttavia a rispondeva a tutti i quesiti posti: la “SATA” era
nata per iniziativa di Giacomo Sonnino che voleva estendere verso la Toscana
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l’unico proprietario della società e quindi dell’immobile è il predetto Sonnino”
mentre il Nibbi aveva “l’incarico di provvedere all’amministrazione mediante
compenso di L. 500 mensili, mentre sua moglie ha l’incarico della riscossione
347
.
Il valore dell’immobile, pari al prezzo realmente pagato, era in realtà di L.
910.000, pagate “in nero dal Sonnino” stesso che era “ebreo discriminato e
che gestisce regolarmente un negozio di sartoria in via Nomentana nn. 3133” 348.
La lunga descrizione relativa al progetto del Sonnino e le indagini effettuate sul
patrimonio di questa famiglia sono importanti per individuare la tipologia delle
scelte effettuate dai medio-grandi imprenditori ebrei che riuscirono, almeno
emerge in modo evidente è che non solo si tratta di soggetti, come già messo
in evidenza, abili nelle trattative commerciali, ma anche perfettamente inseriti
sante conferma nella testimonianza dello stesso commendator Nibbi che, in
un interrogatorio del 2 novembre 1941, davanti al Questore di Roma, dichiarava: “Conosco da molto tempo Giacomo Sonnino, negoziante di tessuti, con
negozio in via Nomentana, al quale tempo addietro mi rivolsi per appoggi allo
scopo di trovare la possibilità di un lavoro per me che dall’epoca della fusione
della Banca Agricola Italiana di Torino, della quale ero direttore di Agenzia, mi
trovai senza lavoro”349. La scelta del Sonnino di allargare, in un momento di
verso le parole del Nibbi, che afferma come la scelta di soci tutti cortonesi
rappresentasse un preciso obiettivo del Sonnino. Il Nibbi, come gli altri, aveva
versato le L. 5.000 di capitale, ottenendo in cambio azioni pari al valore di L.
500 l’una.
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Sotto la pressione dell’interrogatorio, il passaggio di mano delle azioni diveniva
evidente: “Dopo aver adempiuto a tutte le formalità concernenti la costituzione, cedetti le 10 azioni al Sonnino che mi rimborsò le L. 5.000. In seno alla
società io avevo l’incarico di amministratore unico”. Ben presto però il Nibbi
era stato estromesso dalla gestione effettiva della società, “non esercitando
alcuna attività commerciale”, limitandosi egli solo alla gestione del patrimonio
immobiliare.
La testimonianza concludeva brevemente: “Non sono mai stato iscritto al PNF
e non sono ex combattente”. Almeno in questo caso, l’accordo societario non
sembrava rientrare nei “tradimenti” dei fascisti della prima ora, più volte descritti negli articoli de “Il Tevere”.

condotti a danno della famiglia Sonnino.
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3.5.2. La Società anonima “COPERFIL”

“noto affarista e speculatore ebraico”, accusato di aver creato in Roma, attrail commercio della lana e di articoli da regalo, siti in via Tirso 59-61, in Corso
Vittorio 109, e via Ottaviano, angolo via degli Scipioni”. Poiché si trattava di “un
abile giudeo” il Di Segni non risultava proprietario di nessuna delle tre ditte,
mentre la situazione sembrava essere ben diversa secondo la documentazione della Cancelleria delle Società commerciali presso il Tribunale di Roma. I
negozi di via Ottaviano e Corso Vittorio erano effettivamente intestati alla “COPERFIL”, mentre quello di via Tirso era intestato alla società anonima “Arte della
Lana”. A questo punto, la lettera anonima cominciava a fornire dati complessi
che dimostravano come la delazione prendesse le mosse da qualcuno molto
vicino alla ditta stessa. Fondatore della “COPERFIL” risultava essere il genero
del Di Segni, certo Gino Paggi, emigrato dopo le leggi razziali; il presidente era
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i verbali della ditta precedenti le leggi razziali erano pieni di nominativi ebraici
improvvisamente scomparsi dalle cariche aziendali, sostituiti da “compiacenti
prestanome ariani”. Tra questi ultimi vi era Giovanni Albini, commesso “da decenni del Di Segni”, Beniamino Di Biase, “produttore di reclame per la ditta”,
Alarico Astorri “amico di famiglia”. Inoltre il liquidatore della società anonima
“Arte della Lana” era poi un certo Mario Bagnoli, da anni procuratore delle
esame, risulta la conclusione della lettera anonima, che richiama l’attenzione
proprio sull’abilità del Di Segni, il quale già prima delle leggi razziali appare
in grado di gestire bene i propri affari: “È dunque chiaro che come da buon
ebreo già prima delle leggi razziali il Di Segni mascherava i suoi affari personacosì oggi è inoppugnabile che egli, attraverso dei prestanome ariani, intende
farla franca in barba alle leggi razziali”. Gli accertamenti confermavano che la
“COPERFL”, nata nel 1937 da una società già esistente nel 1934, aveva però
giuridicamente rispettato quanto imposto dalla normativa, tanto nel cambio
dei soci, quanto nelle cariche sociali. La direzione dei negozi era però rimasta
nelle mani della moglie del Di Segni, discriminata insieme al marito già dal
1939. Il Di Segni poi, svolgeva attività di rappresentante per numerosissime
ditte di Milano, Gallarate, Legnano, Bergamo e della Brianza ed era dunque
di frequente in viaggio per lavoro. Secondo la Questura ulteriori accertamenti
divenivano impossibili. Di certo si sapeva soltanto che il Di Segni aveva posto il patrimonio in liquidazione, ed insieme a sua moglie si era trasferito a
Firenze.
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3.5.3. La Società anonima “SALA”
Con una scrittura privata, il 5 agosto 1940, l’ebreo Roberto Nunes aveva
venduto l’“esercizio commerciale all’ingrosso del caffè, dello zucchero e del
pepe”, con sede in via dei Caprettari 72, alla “Società Anonima l’Alimentaria”
(“SALA”), da quella data gestita da Giordano Bruno Santarelli e Tito Teodoro,
con amministratore unico Rubino Giulio.
Nunes, Eugenio ed Oscar, che lo avevano coadiuvato e sostenuto nell’attività, avevano smesso di occuparsene, “sennonché essendo stato di recente
l’amministratore unico della Società richiamato alle armi il procuratore della
del Rubini dell’attività dell’azienda”. In una lettera indirizzata al Consiglio delle
Corporazioni, Bruno Santarelli, procuratore della “SALA”, scriveva a questo proposito: “Essendo attualmente il nostro amministratore unico, sig. Giulio Rubini,
richiamato alle armi e trovandosi quindi nell’impossibilità di frequentare assiabbiamo pregato il sig. Oscar Nunes di volere gentilmente prestare un poco
della sua opera nell’espletamento del nostro lavoro. Il signor Oscar ha volentieri aderito […] e posso aggiungere anche disinteressatamente, infatti, per
ora non gli è stato assegnato nessun compenso […] per le attuali disagevoli
condizioni del commercio all’ingrosso che non ci permettevano assunzioni
di personale esperto e costoso”. L’attività della “SALA”, anche se strettamente
controllata dal Regime, non sembra destare ulteriori sospetti. A distanza di un
anno dalla sua apertura, l’attività viene di nuovo, come da routine, sottoposta
ad indagini. Da una lettera del 2 luglio 1941 - inviata dal Consiglio Provinciale
delle Corporazioni al Gabinetto della Prefettura di Roma - risulta che la “SALA”,
con l’aiuto di Oscar Nunes, continuava la sua attività ma si era anche “potuto
accertare che legalmente il Nunes Oscar non è interessato alla Società anonima in questione”. Inoltre l’amministratore affermava che “la presenza del
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particolare del sig. Oscar Nunes, il quale è di religione cattolica, coniugato con
Le
indagini relative ai Nunes ed alla “SALA” sembrano, a questo punto interrompersi completamente350.

3.5.4. La società anonima “Aldina”
prestanome “ariano”, Maria Boccia, ma risultava di proprietà della famiglia di Gu1940, probabilmente perché aveva “dato troppo nell’occhio” il proseguimento
dei lavori nel biennio successivo all’emanazione delle leggi razziali. L’avvio di
queste ricerche era stata data dalla delazione di Giuseppe Lelli, ex operaio ti116

pografo presso l’“Aldina”, licenziato per divergenze con il capo macchinista per
questioni relative al pagamento settimanale. “Per quanto l’esposto avanzato dal
Lelli si ritiene sia stato avanzato per motivi di astio” affermava il rapporto della
Questura “il contenuto di esso corrisponde a verità”. L’atteggiamento dei fratelli
Sabbadini aveva risvegliato l’attenzione di pronti delatori: “Anche l’altro fratello
Arnaldo, abitante con il fratello Guglielmo […] per quanto risulti che svolga
attività inerente al commercio di abbozzi di pipe di lusso, frequenta […] la tipoegli abbia interessi, al pari del fratello Guglielmo nell’azienda”351.
Se la rete di delatori disposti a raccontare cosa accadeva nelle famiglie ebraiche romane sembrava funzionare, l’analisi delle testimonianze riservava però
agli organi incaricati una serie di amare sorprese che mettevano in dubbio
l’azione stessa progettata dal Regime. Ciò che sottolineava la Questura di
Roma, rispondendo alle richieste del Ministero dell’Interno, era lo stretto rapPettigli operaio tipografo da molto tempo al servizio dell’azienda - affermava
il memoriale inviato dal Questore -, prende ordinazione di lavori presso Ministeri, Enti pubblici e presso privati, e provvede anche a riscossione di fatture e
per conto degli Enti e Ministeri citati nell’esposto stesso”352.
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Si trattava dunque non soltanto di intervenire su una società solida, in cui lavoravano circa 20 persone fra ebrei e non, ma anche di privarsi di una valido
stampati circa 500.000 copie del Regolamento di Istruzioni Militari per Giovani Fascisti
della G.I.L. […con] un guadagno di L. 400.000”353.
società “Aldina”, poiché il restante 30% era stato dato ad una nuova società
prietà di Amedeo Migliorini, procacciatore di affari per lo stesso Sabbadini. Di
fronte al complicarsi dell’approfondimento della ricerca, il Questore di Roma
le attività delle diverse società. All’indirizzo indicato, infatti, non esisteva alcuna
mali psichici, presso cui il Migliorini svolgeva le funzioni di rilegatore, nell’ambito dell’insegnamento gratuito agli scolari.
In breve, il rapporto tra il Sabbadini ed il Migliorini consisteva proprio in questo
tivamente il lavoro, il secondo procacciava affari attraverso diverse conoscenze
e lo smistava su tre diverse società: l’“Aldina”, la “Martella”, sita in via Otranto
43, la “Martella 2”, sita in via Conte Verde. Ancora nel ’41, dai progressivi acbene. Il Migliorini aveva infatti cercato di ottenere una licenza per aprire una
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nuova sede della “TUSA” in via Simone di Saint Bon, già attrezzata con macchinari nuovi ed usati. La licenza non era stata concessa poiché esistevano forti
oltre L. 100.000, somma che il Migliorini non poteva possedere e che lasciava
intendere “dagli intimi rapporti di lavoro con gli ebrei fratelli Sabbadini che
nell’impresa vi fosse la mano degli stessi”.

3.5.5. La società anonima “Adele Bazzi”
Anche nel caso della società “Adele Bazzi” era evidente il tentativo di aggirare la
legislazione razziale, poiché l’intera gestione era rimasta nelle mani dei precedenti proprietari, protetti da prestanomi “ariani” “manifestandosi pienamente
evidente l’essere l’attuale loro ragione sociale soltanto un espediente escogitae la gestione degli affari restava sostanzialmente nelle mani degli stessi ebrei
che le hanno promosse”.
Il risultato delle indagini concluse nel ’41, dimostrava che l’attività erano rimaste “nelle mani degli stessi ebrei, proprietari delle ditte rilevate e non soltanto
per l’ammontare del capitale azionario in loro possesso”. Anche in questo
caso, come in molti di quelli sottoposti dai delatori all’attenzione delle autorità
fasciste, i documenti testimoniano l’impossibilità per il Regime di accedere in
tempi brevi alle fonti necessarie, per esempio bancarie. La conclusione dell’affare Bazzi testimonia proprio questo interessante aspetto della questione:
morazza - non è possibile raccogliere per via indiretta inconfutabili elementi di
gestione”354.
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Progressivamente, di fronte all’abilità gestionale di famiglie che erano riuscite
a fronteggiare la prima ondata delle leggi razziali, sia la macchina burocratica
del Regime, quanto il sistema delatorio, sembravano mostrare i primi cenni di
cedimento. Dall’analisi effettuata sulle società anonime romane, a partire dal
’41-’42, si concretizza la capacità di reazione degli imprenditori ebrei di medio
alto livello sociale.
I casi seguenti sembrano fornire ulteriore sostegno a tale ipotesi.

3.5.6. Le società anonime della famiglia Castelnuovo
Le sei ditte connesse alla famiglia Castelnuovo generarono, per esempio,
gravi problemi agli organi del Governo fascista per l’abilità dimostrata dai personaggi coinvolti. Il 19 agosto del 1939, quando erano da poco stati avviati i
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primi accertamenti, nonostante i continui esposti anonimi e non, presentati
mone Piraldo, mancavano elementi “atti a dimostrare che i capitali impiegati
nelle società anonime da lui indicati fossero dei Castelnuovo ma che, secondo lui, i Castelnuovo avrebbero sciolto la loro società anonima creandone
altre cinque: “Prima”, “Vera”, “Eco”, “Mas”, “M.G.A.” (“Magazzini Generali Abbigliamento”), servendosi di prestanomi ‘ariani’“ anche inseriti nei consigli di
amministrazione.
Contemporaneamente la Questura di Roma affermava che nei riguardi delle
cinque “ditte è da rilevare che si tratta di organismi commerciali di notevole
consistenza, costituite sotto forma di società anonime le quali amministrate
e rappresentate legalmente da persone di razza “ariana” hanno però rilevato
locali ed attività commerciali gestite in precedenza da ebrei”. In tutti questi
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. Ulteriori delazioni affermavano che era stata costituita dagli stessi Ca-

esportazioni in America, ma denunciata al Consiglio provinciale delle Corporazioni come nata al puro scopo di frodare l’erario356.
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Sicuramente il Castelnuovo, rispetto ad altri imprenditori coinvolti, era riuscito
gime. La società primaria “Castelnuovo”, sita in via Pellegrino Rossi 12, aveva
ceduto le sue attività a due società anonime, la “E. Castelnuovo”, sempre in via
Pellegrino Rossi, e la “A. Castelnuovo” in via Nazionale 255. La prima aveva la
sua sede originaria a Milano, e solo in un secondo momento, dopo il febbraio
del 1938, anno della sua fondazione, era stata trasferita a Roma. In seguito
era stata rinominata e trasformata nella “Magazzini Generali Abbigliamento”
(“MGA”), sita in via dello Statuto, ma con sede legale ancora una volta in via
Pellegrino Rossi n. 12, formata da dieci azionisti, con capitale di L. 10.000, auNella stessa via aveva sede anche la “Società Anonima Magazzini all’Esquilino” (“SAME”), con esercizio di vendita in piazza Vittorio. Tutte queste società
risultavano in una prima fase aperte a Milano, ma mancava la data ed il luogo
della loro costituzione.

3.5.7.

La ditta “Piperno Alcorso”

Interessante anche il caso della cessione della ditta “Piperno Alcorso” alla ditta
“Zingone”, apparentemente avvenuta secondo la documentazione sino ad ora
esaminata357
che, nonostante la documentazione inviata agli organi preposti, la cessione
agli Zingone, data per certa dagli organi del Regime, fosse solo una manovra
diversiva.
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Dietro un’operazione semplice, si celavano infatti una serie di passaggi comcomprendere. La società “Piperno Alcorso” aveva già una complessa storia di
trasformazione alle spalle: all’inizio del 1938 aveva in proprietà due negozi in
Corso Umberto e piazza Fiume e la gestione di un’ulteriore società. Secondo
informazioni riservate, sempre allo stesso proprietario risultava poi intestata
la società anonima “Tagliacozzo”, sita in via dei Prefetti, di cui Amilcare era
amministratore unico. L’attività di queste società, denunciata su delazione nel
maggio-giugno del ’38, attirava su di sé una lunga serie di indagini che dettero vita ad un consistente fascicolo ancora oggi conservato fra i documenti
dell’Archivio Centrale dello Stato358. La questione diventava interessante
poiché la gestione delle società anonime si mescolava di frequente con la
proprietà degli immobili stessi nei quali la società aveva sede359. Le mura del
negozio di piazza Fiume e la villa della Camilluccia, di proprietà della famiglia,
erano beni che ricadevano sotto l’egida di un’ulteriore società anonima di
cui, nei documenti conservati, non si indicava il nome preciso, che gestiva
però l’intero patrimonio immobiliare del Piperno. Di tale società anonima non
Fra le altre annotazioni che caratterizzano il fascicolo di Amilcare, si segnalava
che non solo il Piperno “non è iscritto al PNF e non professa religione”, ma
soprattutto “non risulta censito”. Non era stato dunque inserito nelle liste dei
proprietari ebrei e l’indagine sui suoi beni nasceva soltanto da una precisa
denuncia delatoria.
Senza dubbio, il caso in esame rappresenta un modello interessante per comanche dal Ministero degli Interni, dalla Pretura, dalla Questura, dalla Camera di
Commercio, dal Tribunale delle imprese e, di contro, dagli imprenditori ebrei
sottoposti alla pressione delle leggi razziali. Mentre su questo caso si registrava
un costante interessamento delle autorità, il Piperno riorganizzava la propria
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al controllo, gli consentiva un intervento risolutivo. A distanza di oltre sei mesi
dall’apparente cessione a Zingone, mentre i tempi si erano fatti più cupi per
i membri della Comunità Ebraica, il Ministero dell’Interno registrava con sorpresa, più che con soddisfazione, che “Amilcare Piperno e la moglie sono in
L’amministratore della società, Paolo Sonnino, li aveva seguiti360. La cessione
liare; sempre attraverso delazione si arrivava infatti a sapere che si prevedeva
un ritorno in Italia di Amilcare per la cessione della ditta, poiché la gestione era
diretta in quel frangente dall’avv. Vicenzo Storoni, già procuratore del Piperno,
di “razza ariana”.
La complessa situazione dei beni Piperno, tuttavia, non si esaurisce qui. La seconda società anonima di proprietà della famiglia, la “Tagliacozzo”, sollevava infatti ulteriori questioni. Come primo passo furono sospesi i lavori di costruzione
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di una nuova sede in via Salaria (Palazzo Anderson). Da parte del Regime era
contemporaneamente posta sotto osservazione l’attività di laboratorio di conun commissario di sorveglianza, tal Michele Tanzini, consigliere nazionale della
Corporazione. La ditta richiamava infatti l’interesse delle autorità sia per il tipo
di servizi che forniva, sia per la consistenza del volume di affari: fra il ’38 ed il
’39 vi lavorano infatti 279 impiegati fra ebrei e non ebrei.
Anche se la ditta era stata sottoposta ad un commissario di sorveglianza, i 177
dipendenti non ebrei si erano offerti di acquistarla e trasformarla in società
anonima. Nasceva dunque la “TECOEL” (società anonima “Tessuti e Confezioni
Eleganti”) con L. 2.000.000 di capitale sociale, destinata anche a riacquisire la
Contemporaneamente si presentava anche un altro acquirente, tal Renato
Rossi, professore, “ariano”, iscritto al PNF, disposto a rilevare l’insieme delle
aziende con gli operai della “TECOEL”.

3.5.8. La società anonima “SACCI”
Evidenti sono gli interessi della famiglia Limentani nella “Società Anonima
Commercio Calzature Italiane” (“SACCI”), composta di oltre 10 soci e di cui
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di vendita. La questione appare piuttosto complessa e risale ai primi tempi
delle leggi razziali, poiché già dal settembre 1939 risultano evidenti al Regime
i movimenti che mirano all’acquisizione, da parte dei Limentani, di un’attività
cio in via Cavour. I Limentani si muovono attraverso prestanome per ottenere
nuove licenze di commercio, il diritto di rilevare i due locali ed avviare l’amministrazione dell’azienda. Dal primo aprile 1940, Eugenio Limentani risulta
amministratore dei negozi, anche se la sua carica regolarmente registrata con
“contratto di categoria”, non risulta “copiata nel copialettere della società e da
ispezione eseguita […] non risulta al momento usata”. Inoltre la cauzione necessaria di oltre L. 20.000, necessaria per avviare la società, era stata versata
proprio dal Limentani e dagli altri soci rigorosamente “ariani” (rag. Fermanelli,
avv. Dieci ed altri) che non avevano mai restituito il capitale. Si manifesta
dunque, in questo caso, una situazione già riscontrata altre volte: il capitale
di nuove attività e per “pagare” o meglio “ripagare” la copertura offerta da
mercianti ebrei. Si tratta di elementi interessanti su cui sarebbe necessaria
ma anche umani. Nel caso dei Limentani, per esempio, il Regime nota che
uno dei prestanome, l’avv. Dieci, vive modestamente, “che il socio Alessandro Torresi è un pregiudicato per atti di libidine […] che Cerquetti Nicola è
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stato processato per truffa e appropriazione indebita […] e non dispone di
beni di fortuna”. Mentre il Presidente del Comitato Provinciale Corporativo,
su segnalazione della Prefettura, si avvia a prendere le decisioni del caso
(che per altro non sembrano dalla documentazione mai avvenire), il prefetto
conclude: “Sembra che i predetti abbiano creato un’organizzazione sia pure
di mezzi limitati, nella quale l’ebreo Limentani ha trovato l’illecito campo ove
svolgere, sotto altro nome, una attività commerciale a lui non consentita, e
gli altri compresi gli ignari Cerquetti […] e Torresi […] hanno trovato il modo
361
l’ebreo”
regolarmente la propria attività.

3.5.9. La società anonima “Industria Rottami di Ferro”
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All’inizio del 1938 veniva costituito il “Consorzio Nazionale Approvvigionamento Materie Prime per Fonderie Ghisa” (“CAMPFOND”) col compito di disciplinare la raccolta e la distribuzione dei rottami secondo le direttive del Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra (“COGEFAG”). Le aziende
raccoglitrici erano state invitate a mettere a disposizione del “CAMPFOND” tutti
i rottami di ghisa a determinate condizioni di prezzo e di controllo. Per le aziende, accettare di lavorare nell’ambito di queste organizzazioni rappresentava un
sto settore, tendevano a sfuggire al controllo per poter evadere le numerose
tassazioni che ne penalizzavano oltremodo l’attività. L’importanza del recupero
dei rottami, in un periodo di guerra, coinvolgeva però non solo ditte ebraiche,
e chiunque tentasse di sfuggire tale sistema, era subito accusato di essere un
accaparratore, un sovvertitore ed un sabotatore, indipendentemente dal fatto
di essere o non essere ebreo. Anche in questo settore, le procedure usate da
un lato dal Regime e dall’altro da medi e grandi imprenditori, erano le stesse,
come dimostra il caso delle vecchie ditte “Sonnino”, notissime a Roma, poste
a Lungotevere Ripa. 4-5. Nel luglio del ‘39 da queste era nata la “SAIRF” (“Società Anonima Industria Rottami di Ferro”) i cui soci avevano immediatamente
richiesto l’autorizzazione per poter acquisire le ditte dei Sonnino e farle passare
sotto la “SAIRF”. Non potendo dimostrare l’estraneità ebraica alla nuova socie1941, l’Assemblea generale degli azionisti della “SAIRF”, stremata dall’attesa,
accettava le dimissioni del Consiglio di amministrazione e nominava amministratore unico l’“ariano” Felice Bianchi, aumentando contemporaneamente il
capitale sociale da L. 20.000 a L. 200.000. Il Bianchi era divenuto azionista
unico trasformando di fatto (ma non giuridicamente) la società da anonima
in ditta individuale, poiché sembrava aver rilevato l’intero pacchetto azionario.
Ottenuta la registrazione nel 1941, la ditta, dimostrata l’estraneità di interessenze ebraiche, cominciava ad operare regolarmente, anche in considerazione
del fatto che il Bianchi si era recato personalmente in Questura a spiegare le
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proprie ragioni per dimostrare l’assoluta estraneità nella ditta di capitali riconducibili ad ebrei.
Continuarono tuttavia segnalazioni e delazioni che preoccupavano gli organi
rato. Il 23 marzo 1942, la Federazione Nazionale Fascista Commercianti di
Ferro, Metalli e Macchine aveva ancora notizia di interessi ebraici nella società,
messi a tacere da una lettera della Regia Questura di Roma, inviata a distanza
di oltre tre mesi in risposta ad una richiesta di ulteriori accertamenti da parte
della Federazione.
Indipendentemente dal caso singolo, era il campo stesso della rottamazione,
tradizionalmente legato alla malavita o comunque alle fasce marginali della società, a sollevare i sospetti degli organi preposti al controllo cittadino. Da questa
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Ebraica coinvolti in questo commercio, il passo era breve. In un documento del
1938, conservato presso l’Archivio di Stato di Roma, erano indicati come “incettatori e accaparratori di rottami metallici alcuni ebrei che da tempo si occupavano di questa attività.” Le aziende dei fratelli Di Nepi (arco di S. Callisto n. 16),
dei fratelli Giuseppe Livoli (via di S. Maria Ponticelli, n. 73), di Umberto Livoli
(via dei Fienili n. 74) e dei fratelli Calò (via di S. Ambrogio, n. 22), avevano tutti
interessi nella nuova “SAIRF”. Essi erano accusati di aver esercitato speculazioni
e commercio illecito di rottami di ghisa, in contrasto con le disposizioni del “COGEFAC”. A questi si aggiungeva l’accusa a Benedetto Sonnino (la cui attività era
sita in via Antonio Chinotto 1) di compiere “opera disgregatrice” nelle aziende
considerate interessanti per la difesa, poiché aveva indotto alcuni operai a dimettersi dalle ditte presso cui prestavano servizio per andare a lavorare presso
un magazzino di ebrei a Lungotevere Ripa 4, nuova sede della “SAIRF”.
Le denuncie ed i controlli testimoniavano però che “i predetti commercianti
e rottamatori”, pur non avendo dato luogo ad atteggiamenti politicamente
preoccupanti nei confronti del Regime, avevano tuttavia precedenti penali di
un certo rilievo. L’accusa pertanto si rivolgeva contro un nucleo già coinvolto in
questioni giudiziarie. Nel 1931 Settimio Di Nepi era stato condannato per bancarotta; nel 1936-37 Umberto Livoli era stato condannato per aver acquistato
1925 Giuseppe Livoli era stato condannato ad un anno e due mesi per furto,
e nel 1930, a sette mesi di reclusione per ricettazione. Tuttavia le fatture in
loro possesso dimostravano i corretti versamenti alla “CIRAF” (società anonima
“Commercio Industria Rottami Acciaio e Ferro), incaricata della distribuzione
dei rottami, dimostrando pertanto la scarsa attendibilità della delazione mossa
contro la “SAERF”, alla cui gestione essi partecipavano. I raccoglitori di ferro e
ghisa, infatti, non avevano l’obbligo, se non nel caso di aziende ausiliare, di
cedere a determinati stabilimenti la loro merce, tanto che la Questura, nel caso
materiali alla “COGEFAC” sembrava imputabile più alla mancanza di lavoro
piuttosto che ad un accordo contrario al Regime.
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Anche se gli elementi sino ad ora messi in luce attraverso la documentazione
ebrei, essi sono comunque importanti e meritano ulteriori approfondimenti.
Senza dubbio il primo risultato emerso da questa ricerca, dal punto di vista
archivistico, è la grande quantità di documentazione ancora esistente, dispersa
in numerosi e poco noti archivi, tanto ricca ed importante da ridimensionare la
convinzione che le fonti per il periodo in esame siano limitate.
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La conferma di elementi già noti, come la situazione confusionaria del Regime nella gestione stessa della politica razziale, aprono la ricerca ad ulteriori
approfondimenti poiché, da quanto esaminato, si evince come alcune fasce
dell’imprenditoria ebraica seppero prevedere ed in parte arginare, almeno in
una prima fase compresa fra il ’38 ed il ’42, la normativa anti-ebraica. Fondamentale, ma ancora da approfondire soprattutto attraverso un’analisi attenta
della campagna stampa condotta da “Il Tevere” e da altri giornali italiani, è il
malcontento verso il Regime fascista, nato, si può ipotizzare, proprio a seguito
della normativa anti-ebraica, della sua applicazione e ripercussione sulla vita
dei cittadini italiani362.
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4. L’INFLUENZA DELLE LEGGI
RAZZIALI SULLE ECONOMIE
FAMILIARI:
TESTIMONIANZE
di Veronica Rossi Coen

4.1.

Linee di sintesi

Il presente lavoro raccoglie le testimonianze di chi visse in prima persona le
leggi razziali - spesso osservate con gli occhi del bambino o dell’adolescente
- e dei discendenti dei testimoni diretti che hanno conosciuto il passato attraverso il racconto dei protagonisti. Per tale ragione, e per il fatto che il numero
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è statisticamente esiguo, l’analisi effettuata non ha pretese di esaustività, ma
intende aggiungere nuovi elementi che in alcuni casi confermano ed in altri,
persino confutano le conclusioni raggiunte in ricerche già pubblicate. L’obiettivo è stato quello di ricostruire uno spaccato della società ebraica romana
in quel drammatico frangente, fornendo informazioni ed elementi di giudizio
dalla documentazione archivistica.
Dal punto di vista socio professionale, la Comunità Ebraica di Roma era
caratterizzata da una forte presenza di titolari di imprese, in massima parte
di modeste dimensioni, che ricalcavano tipologie derivanti direttamente dall’esperienza del ghetto363. Tuttavia, le testimonianze fornite nel presente conromana dell’epoca, riguardano diverse categorie lavorative, quali i titolari dei
liberi professionisti.
Come già accennato, nella maggior parte dei casi presi in esame, gli intervistati erano, all’epoca dei fatti, poco più che bambini ed i loro ricordi più vivi
sono legati alle avversità che li riguardarono più direttamente, non a caso,
per quasi tutti gli intervistati, l’espulsione dalle scuole è ricordata come uno
dei momenti più drammatici di quel periodo. Al contrario, ai loro occhi sfuggivano le problematiche dalle quali erano tenuti lontani, in accordo con le
consuetudini educative dell’epoca. Alcuni testimoni, tuttavia, custodiscono
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parenti o dei genitori, sia perché hanno continuato il lavoro di famiglia, sia
perché hanno raccolto e conservato documenti, carte e diari, muti testimoni
di quelle vicende.
È apparso particolarmente interessante il confronto tra i documenti - ricavati
delle Questure - e la realtà descritta attraverso questi racconti. Mentre da un
lato, le fonti orali possono ben suffragare le ricerche d’archivio dall’altro, in
alcuni casi, presentano una realtà diversa da quella emersa dall’analisi del
l’interpretazione364; in talune circostanze, poi, le interviste hanno consentito
di colmare alcune delle lacune documentarie già rilevate dai redattori del
Rapporto generale della Commissione Anselmi, quando scrivevano che “la
ricostruzione di questioni rilevanti”365.
Un tema di grande interesse storico emerso dai racconti degli intervistati riguarda le società anonime. Negli articoli de “Il Tevere”366, così come nei carteggi
del 1941 tra la Questura e la Prefettura di Roma, ricorre la preoccupazione per
che in società anonime, che molti commercianti ed imprenditori utilizzavano
come scappatoia per continuare a lavorare367. Si trattava di una prassi diffusa
soprattutto nelle medie e grandi aziende e che trova conferma nelle testimonianze raccolte. Furono, dunque, soprattutto i medi e grandi imprenditori
che riuscirono più facilmente ad eludere le restrizioni previste dalla normativa
antiebraica.
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Un altro dato interessante emerso è quello relativo al ritorno ai vecchi mestieri
che avevano caratterizzato l’epoca del ghetto, ai quali un’ampia fascia di ebrei
ricorse per sopravvivere. Fra questi i più diffusi furono lo “stracciarolo” e il
carrettiere. Questo “ritorno” rappresentò non solo l’indicatore dei disagi vissuti
dalla collettività ebraica, ma fu anche motivo di recessione economica per alcuni settori della città368. Come è stato già ipotizzato369, anche le testimonianze
raccolte confermano il fatto che i controlli e le sanzioni, per chi non rispettava
le nuove normative, non furono sempre rigidi, e ciò può essere imputato anche alla crescente preoccupazione delle amministrazioni per il vuoto commerciale, non facilmente colmabile, lasciato dagli ebrei in alcuni settori nelle quali
370
.
Un altro elemento ricorrente nelle interviste, è il rimpianto per una vita interrotta, ovvero per il mancato raggiungimento di taluni obiettivi economici, sociali
e culturali. Molti furono coloro che non ebbero più la forza o la possibilità di
riprendere gli studi, anche per la necessità, nel dopoguerra, di iniziare un’attività che permettesse loro di sopravvivere.
Questo contributo è frutto di lunghe conversazioni con persone che hanno
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riportare solo quelli riguardanti gli aspetti economici. La nostra ricerca avrebbe
dovuto cronologicamente fermarsi alla prima metà del 1943, ma, durante le
narrazioni, è stato inevitabile parlare anche del periodo delle deportazioni; a
questo proposito, va sottolineato che tali drammatici accadimenti hanno quasi
rimosso la memoria degli avvenimenti precedenti, relegando in secondo piano la gravità della perdita dei diritti civili prodotta dalle leggi razziali, rispetto al
dramma successivo.
È, altresì, importante segnalare che gli intervistati hanno spesso preferito ricordare le persone che in quei momenti fornirono loro aiuto dissociandosi,
attraverso la loro condotta, dall’infamia delle leggi razziali; viceversa, hanno
subite dagli ebrei.

NOME

SETTORE

ATTIVITÀ DI CAMPAGNANO ENRICO

ASSICURAZIONI

“S.A.T.I.”, “S.A.M.I.”/“CO.MA.CI.MI.”
(PACIFICI FERNANDO)

TINTORIA E CALZIFICIO

DITTA “ROCCAS”.
DITTA “A. PIPERNO”

CARTOLERIA
TESSILE E ABBIGLIAMENTO

DITTA “LIMENTANI LEONE”

CASALINGHI E PORCELLANE

SOC. “INGG. ETTORE E SILVIO DI VEROLI”

COSTRUZIONI

ATTIVITÀ DI SONNINO, PAVONCELLO

COSTRUZIONI E FERRO

DITTA “CALÒ ANSELMO E ROBERTO”

DEMOLIZIONI AUTO

ATTIVITÀ DI MENASCI SETTIMIO

IMPIEGATIZIO (DIPENDENTE ATAC)

DITTA “DI SEGNI ANGELO”

LAVORAZIONE DEL FERRO

ATTIVITÀ DI CITONI BENIAMINO

MEDICO

ATTIVITÀ DI ASTROLOGO GIUSEPPE

RAPPRESENTANZA

ATTIVITÀ DI SCIUNNACH MARIO E LETIZIA LIVOLI

ROTTAMI METALLICI E AMBULANTE

DITTA “S. DI P. COEN”

TESSILE E ABBIGLIAMENTO

DITTA “SCHOSTAL”

TESSILE E ABBIGLIAMENTO

DITTE “VITALE MILANO” E “INDUSTRIE RIUNITE”

TESSILE E ABBIGLIAMENTO

SOCIETÀ TIPOGRAFIA “SABBADINI”

TIPOGRAFICO

ATTIVITÀ DI TERRACINA ALBERTO

VENDITA DI SOUVENIR (“RICORDARO”)

ATTIVITÀ DI ZARFATI MARCO

VENDITA DI SOUVENIR (“RICORDARO”)

ATTIVITÀ DI SERMONETA BENEDETTO

VENDITA DI OGGETTI USATI (RIGATTIERE)

TESTIMONIANZE

TAB. 1. L’ELENCO DELLE TESTIMONIANZE RACCOLTE
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4.2.

Le interviste

4.2.1. La Ditta “S. di P. Coen” - Tessile e abbigliamento
Intervista a Maria Vittoria Del Vecchio
da una famiglia di banchieri di Lugo, era moglie di Attilio Coen, uno dei quattro
fratelli che avevano fatto dei magazzini omonimi una “potenza economica”.
Maria Vittoria, testimone dei modi diversi, ma sempre drammatici, con i quali
le leggi razziali agirono sulle economie familiari, ricorda: “I mezzi d’informazione, molto ridotti all’epoca, soprattutto se paragonati a quelli di oggi, negli
anni precedenti il ‘38 avevano più volte ripetuto che in Italia non esisteva un
problema razziale, […] la normativa antiebraica si presentò in modo subdolo e
repentino, e colse impreparate anche le persone più colte ed introdotte negli
svolgeva la sua professione di avvocato per grandi aziende quali la “Pirelli”, la
“Società Italiana Gas” e l’università “Bocconi”. Iscritto al fascio “per motivi professionali e non ideologici” fu radiato dall’albo degli avvocati nel 1938.
Racconta Maria Vittoria a proposito del padre che “tra tutte, solo la Società
Italiana Gas, grazie all’intervento di un ingegnere capo particolarmente illuminato, riuscì a farlo lavorare ancora per un certo periodo. Il tracollo economico
fu immediato”, mitigato in parte dai proventi derivanti dalla consulenza fornita a qualche cliente privato, “che mio padre doveva però seguire in modo
clandestino, nonché dalla vendita dei prodotti che si coltivavano in un nostro
possedimento in campagna”.
I ricordi più vivi riguardano però la ditta “Coen”, fondata da Samuele Coen nel
1880, il quale aprì, con discreto successo, il primo negozio in via Pozzo delle
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maschi, Enrico, Guido, Marco ed Attilio. Alcuni anni dopo, considerato il buon
andamento dell’attività, uno zio consigliò loro di acquistare un palazzo in via
del Tritone, messo in vendita a seguito del fallimento della Banca Romana. “Da
rapidi. I fratelli si recavano quattro volte l’anno a Londra ed a Parigi per tenersi
aggiornati sulle mode e per provvedersi di merce; in Italia si rifornivano dai più
rinomati produttori di ogni settore tra i quali i setaioli di Como”.
I magazzini “S. di P. Coen”, ben undici vetrine in via del Tritone, divennero
famosi in Europa. Vi si trovava “di tutto”: drapperia, tessuti, confezione, biancheria e corredi, per i quali i Coen ricevevano ordini dalla Real Casa e dalle
più importanti famiglie europee. Centoventi rappresentanti e circa duecento
commessi rappresentavano “l’esercito” di persone che, dirette dai fratelli Coen,
mandavano avanti il lavoro. Si trattava di un’attività assolutamente all’avanguardia, all’interno del magazzino esistevano una lavanderia, una stireria, un locale
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ditta dal 1914 al 1943”, ricorda con orgoglio Maria Vittoria: “Durante tutti quegli
intuizioni argute e personali, che riuscirono a cogliere l’evoluzione della donna
attraverso il modo di vestire”.
Tra gli impiegati dei fratelli Coen, non può fare a meno di ricordare Maria
Vittoria, lavorava anche Benvenuto Cellini, omonimo e discendente del ben
più famoso orafo e scultore, “specializzato nei disegni per tovaglie e corredi”.
delle nozze di Umberto di Savoia, per celebrare l’evento, i magazzini ‘Coen’
pubblicarono persino il resoconto dei festeggiamenti organizzati dai commercianti di Roma per accogliere i Reali: in copertina c’era la foto del palazzo Coen
Questa situazione di solidità economica, in apparenza invulnerabile, non resse
al terremoto che si scatenò in seguito alle leggi razziali. Si pensò di salvaguardare la ditta attraverso la trasformazione giuridica in società anonima. Fu creata
la “SAITA” (“Società Anonima Italiana Tessuti Abbigliamento”). Un aneddoto
allora narrato tra gli ebrei di Roma, che neanche in quella situazione persero il
senso dell’umorismo, raccontava che l’acronimo stesse per “Samuele Abramo
Isacco Tutti Ariani”.
L’espediente della società anonima rinviò solo di alcuni anni il lento declino
dell’attività, poiché non impedì la perdita degli ordinativi più importanti come
quelli della Real Casa. Gravi furono i problemi per i rifornimenti di merce, in
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una ditta in realtà ancora di proprietà di ebrei. Non mancarono coloro che si
371
nità che si erano create all’interno della ditta , ma di questo Maria Vittoria Del
Vecchio preferisce non parlare.
Vi furono anche segnalazioni alla Questura su presunte vendite dell’attività:
“Quando la ditta ‘Galtrucco’ aprì in via del Tritone” - spiega Maria Vittoria - “tutti
pensarono che ci fosse un collegamento con la ‘S. di P. Coen’, cosa che non
avvenne mai”.
Quando, dopo la guerra, e dopo alterne vicende372, la ditta riprese il nome
“Coen”, “i tempi erano oramai cambiati, le signore non pensavano a farsi abiti
su misura, le stoffe venivano comprate da poche persone, l’attività continuò
quindi ancora per parecchi anni, ma in dimensioni ridotte e senza ripetere i
fasti di un tempo”.
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4.2.2. La Ditta “Schostal” - Tessile e abbigliamento
Intervista a Roberto Bloch
Tra le aziende più antiche di cui ci siamo occupati, vi è la ditta “Schostal”. Fu
aperta in via del Corso nel 1870, anno dell’emancipazione, da Leopold e Guglielmo Schostal, due ebrei viennesi che avevano fondato varie sedi in Europa
Bloch che curava la gestione del negozio. I magazzini “Schostal” vendevano,
racconta Roberto Bloch, “merce di qualità: cravatte, camicie, biancheria intima,
accessori come colli e polsini. Durante la prima guerra mondiale, quando l’Italia entrò in guerra contro gli Imperi Centrali, mio nonno, Lazaro Bloch, rilevò la
ditta dai fratelli Schostal lasciando come insegna del negozio il loro nome, che
era ormai famoso”.

in continua espansione”.
Ancor prima del 1938, i Bloch subirono diverse vessazioni, tra cui la denuncia
di un gerarca fascista che “dichiarò di aver avuto un’allergia al piede a causa
del colorante di un calzino”. I Bloch pagarono 2.000 lire di risarcimento, un cifra esorbitante per l’epoca. Secondo l’intervistato, ciò testimonia che problemi
di ordine razziale fossero presenti in Italia anche prima della promulgazione
della normativa antiebraica373.
All’inizio del ’38, i fratelli Bloch cercarono in ogni modo di ottenere la “discriminazione”374 utilizzando documentazione relativa a benemerenze civili e
militari acquisite, “ma non bastò, anzi la Croce Rossa Italiana tolse loro la benemerenza ricevuta qualche tempo prima grazie ad una cospicua donazione”.
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Israelitica di Roma con la quale dichiarava di “non voler essere considerato
israelita”, ma i nipoti non hanno mai capito bene quale fosse l’intento, dato
che nessuno in famiglia era iscritto alla Comunità. “Quando chiedemmo
chiarimenti a mio padre su questi episodi” - spiega Roberto - “ci disse che
all’epoca, lui ed i fratelli avevano cercato di fare qualsiasi cosa per preservare
il lavoro e la famiglia”.
Marcella Bonelli, che risultava l’unica proprietaria: ciò consentì di continuare a
Molto ingegnoso fu lo stratagemma inventato da Giorgio Bloch per mantenere
l‘insegna “Schostal” del negozio; dichiarò non si trattava di un nome ebraico,
bensì dell’acronimo di “Societé Commerciale Hongroise Objects Soie Toile
Articles Lainage”.
leggi, ha lasciato un diario in cui annotava non soltanto le vicende lavorative
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ma anche i suoi stati d’animo, soprattutto le preoccupazioni derivanti dall’osservanza della legislazione relativa al commercio degli ebrei375
con commozione: “A causa del suo comportamento rispettoso delle leggi,
diventava spesso oggetto di critica da parte dei clienti”.
Il diario di Giorgio Bloch è una preziosa fonte di informazione riguardo a tutte
le prescrizioni imposte al commercio dell’epoca. C’era ad esempio il Registro
delle Vendite ove si doveva annotare per ogni acquirente: cognome, nome,
indirizzo, città, tipo e numero di documento di identità, autorità che l’aveva
rilasciato, articolo venduto, quantità, prezzo pagato, punti staccati. Ciò era
dovuto al fatto che la legge sul tesseramento dei generi di abbigliamento,
prevedeva che solo con i punti ritirati agli acquirenti si potessero effettuare
ulteriori acquisti di merci, “un compito che faceva perdere ore di lavoro ed
energie, oltre che irritare i clienti in attesa”; a questo si aggiungevano altri
divieti, tra cui quello di effettuare consegne a domicilio o quello di cambiare
la merce venduta.

4.2.3
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Dagli appunti di Giorgio Bloch emerge che molti commercianti non seguivano
pedissequamente le disposizioni, “ma lui” - spiega Roberto - “si sentiva nel
mirino della autorità fascista e riteneva di non potersi permettere errori. Molte
volte mio padre ebbe l’intenzione di sospendere l’attività, cosa che poi fu costretto a fare nel ’43, perché le condizioni non permettevano più di lavorare in
accordo ai suoi principi di rettitudine. La ditta riaprì dopo la guerra, vendendo
ai prezzi del 1939 tutta la merce che era rimasta nei magazzini, l’operazione
ebbe un enorme successo e fu di grande stimolo per il rilancio dell’attività”.
Tale esempio di onestà è testimoniato da diversi articoli comparsi dopo la
guerra su alcuni quotidiani. Fra questi si ricorda quello pubblicato da “Ricostruzione”376, nel quale un giornalista affermava che la condotta della ditta
“Schostal” meritava la pubblicità gratuita, compiacendosi che a questo mondo
esistessero ancora dei “galantuomini”.

Le ditte “Vitale Milano” e “Industrie Riunite” - Tessile
e abbigliamento
Intervista a Silvia e Roberto Milano

Fondata nel 1828 da Vitale Milano, la ditta cambiò diverse sedi. Con la crescita
dell’attività, fu spostata da piazza delle Tartarughe a via di Santa Caterina, dove
fu in corso Vittorio Emanuele 12, all’angolo con via del Gesù. La ditta commerciava in biancheria, maglieria, tessuti, ed era specializzata negli abiti da lavoro.
Racconta Silvia Milano: “I proprietari erano fornitori della Real Casa ed alle
celebrazioni per il centenario della ditta, organizzate nel 1928, ebbero l’onore
della partecipazione di importanti autorità cittadine e di personalità dell’epoca.
Per l’occasione venne consegnata loro una bella targa d’oro, che in seguito fu
donata come oro per la patria”.
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Secondo un accordo di famiglia, presente nello statuto della società, ad ogni
socio poteva succedere un unico erede; ciò non impediva altri componenti
l’attività. Infatti, sin dal 1913 era stato aperto in via del Tritone 85, il negozio
“Industrie Riunite”, così chiamato perché si riforniva dalle fabbriche senza l’intermediazione dei rappresentanti. “Oltre all’ingrosso, si vendeva al dettaglio
ed [i proprietari] erano molto conosciuti per il reparto “uomo”, specializzato
in colli inamidati e polsini, la cui reclame era: ‘3 colli 1 lira’. I locali della ditta
erano proprietà del “Collegio Nazareno” e, prima dell’apertura, erano stati fatti
Racconta Roberto Milano: “Vi scorreva infatti un rio d’acqua di cui non si scoprì
mai lo sbocco nel Tevere”.
Le “Industrie Riunite” trattavano le stesse categorie merceologiche della “Vitale
Milano”; la maggior parte dei prodotti era di fabbricazione italiana, ma molta
biancheria era ordinata anche in Svizzera. Silvia ricorda che il padre raccontava
un aneddoto: egli partì per la Germania per fare acquisti, “con una valigia carica
di denaro in quanto, ai tempi della svalutazione, non bastavano le tasche dei
vestiti per contenere quel che serviva anche per le piccole spese”.
Nel 1938 i proprietari della ditta erano i fratelli Romolo e Vitale Milano nonché un cognato, Alberto Bises che era entrato nell’attività investendo propri
capitali.
Roberto Milano pensa che il padre, Carlo, il terzo dei fratelli, avesse intuito ciò
che stava accadendo alla vigilia del 1938 ma, anche nel loro caso, i legami
l’Italia. Cominciarono, tuttavia, a comprare oro ed argenteria antica, che nascosero in casa.
Con l’emanazione delle leggi razziali, il lavoro subì una forte diminuzione: la
ditta aveva dovuto rinunciare alle grosse commesse pubbliche ed anche la
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rifornirsi di merce. “Furono licenziati alcuni impiegati e fattorini che da decenni
lavoravano per la ditta. I pochi rimasti facevano ormai quasi parte della famiglia. Uno di loro, Sesto Scipioni, che lavorava da oltre vent’anni nel negozio,
all’arrivo dei tedeschi ci aiutò, nascondendo alcuni dei ragazzi nel suo paese di
origine, Pietraforte, dove si giungeva solo tramite una mulattiera”. A Pietraforte
furono nascosti, insieme a Roberto Milano, anche altri ebrei romani, Luciano
Coen, Giorgio Piperno e Mario Di Capua. Malgrado tutte le precauzioni, i quattro giovani furono catturati dalla gendarmeria militare tedesca e consegnati ad
un soldato del posto di comando italiano. Roberto ricorda che il militare si chiamava Fioravanti. Mentre i ragazzi erano in prigione, in attesa che la Questura di
Roma fosse informata del loro arresto, Fioravanti fece avvertire le famiglie da
Sesto Scipioni. Quest’ultimo, dopo la guerra, è entrato a far parte dei “giusti”
d’Israele. “In quel momento fu provvidenziale un temporale che interruppe a
metà la comunicazione tra la Questura di Roma ed il posto di Polizia, il telegra132

fo smise di funzionare dopo che era stato trasmesso che eravamo incensurati,
e prima che fossero telegrafate le parole …‘ed ebrei’”.
I risparmi degli anni precedenti il 1938 furono indispensabili nei periodi successivi per mantenere un livello di vita accettabile e contribuirono, così come “i
due marenghi d’oro nascosti nei tacchi delle scarpe di Carlo”, alla salvezza dei
giovani ed a pagare il silenzio di possibili delatori.
Per quanto riguarda le “Industrie Riunite”, il negozio, durante l’occupazione

decisero di liquidarla”.

4.2.4.

Della prima, una tintoria che si trovava in piazzale Prenestino 35, i fratelli Pa-
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riguardante una caldaia intestata alla società, risulta che l’azienda fosse in
esercizio già nel 1929. Fernando aveva fatto esperienza, avendo lavorato da
ragazzo per la tintoria “Passigli” a Firenze. Negli anni ’20 si trasferì a Roma con
la sorella ed il cognato e con loro fondò la “S.A.T.I.” (“Società Anonima Tessile
Italiana”); quando la sorella ed il marito decisero di intraprendere altre attività,
Fernando continuò a gestire con Italo Ballesio la ditta che aveva raggiunto

commerciante il primo ed esperto amministrativo il secondo, furono per anni
inscindibili e complementari”. La loro scelta di costituire una società anonima,
non fu dettata dalla necessità associate alle leggi razziali, dato che ciò avvenne ben prima del 1938, ma, in ogni modo, si rivelò una scelta fondamentale
per continuare a lavorare dopo l’emanazione delle norme antiebraiche. Inolliano”), con sede in via Silla 28. I due soci si erano resi conto che la creazione
dei questo genere di società consentiva di continuare a lavorare indisturbati
e che i clienti, pur sapendo che uno dei due titolari era ebreo, richiedevano i
loro servizi. “Se da un lato la cosa era facilitata dalla grande quantità di commercianti ebrei nel settore tessile della città, dall’altro, spiega Mario, le società
anonime e gli amministratori, erano considerati il ‘segreto di Pulcinella‘“. In
effetti, le amministrazioni cittadine, pur emanando continui aggiornamenti
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alle normative vessatorie contro i commercianti ed imprenditori ebrei, le
applicavano con scarso zelo per la preoccupazione di bloccare interi settori
commerciali della città.
L’amministratore ed i consiglieri della “S.A.M.I.” erano naturalmente dei preprimaria importanza, al pari della segretaria, Vera Sciamanna, che, dopo il 16
ottobre 1943 nascose Fernando e si prodigò per gestire al meglio l’azienda.
tra i soci delle azioni al portatore; accanto ad esse, annotate a matita, erano
novembre ’42 risulta, dagli stessi registri, una scrittura di un trasferimento di
quote, avvenuto una settimana prima, da Pelagallo alla moglie di Ballesio, a
febbraio del ‘42 la “S.A.M.I.” fu trasformata in “Co.Ma.Ci.Mi.” (“Confezioni Magliottenere le commesse dell’esercito. La ditta, infatti, commercializzava maglieria
intima per forze armate”. Fino al 1943, Fernando, pur non apparendo in qualità
Mario: “Talvolta si crearono situazioni paradossali, come quando vinsero una
commessa per forniture di tute da lavoro per militari, grazie ad un tessuto di
ginestra di pessima qualità rispetto a quello presentato dai loro concorrenti
‘ariani’, ma così dichiaratamente autarchico da non dare alla commissione esaminatrice alcuna possibilità di scelta!”. In ricordo di quell’evento, Fernando volle
mangiato su bellissime tovaglie di ginestra, tutte ricamate”.
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Con l’invasione nazista non fu possibile continuare a lavorare, sia pur in condizione di semi clandestinità. “Fu in via Silla che lo andarono a cercare i nazisti
passare per un’altra persona, disse che lo andava a cercare. Da giorni si era
preparato una via di fuga sul retro ma trovò il cancello chiuso. Ebbe la forza di
aggrapparsi al balcone del primo piano, sfondò i vetri e passando attraverso
amico medico lo operò a freddo di tonsille, senza neanche l’anestesia, pur
di ricoverarlo. Rimase ricoverato in ospedale per alcuni mesi, poi si rifugiò a
casa di Vera Sciamanna. Con il sollievo di sapere la sua famiglia nascosta fuori
Roma e con la sicurezza dell’ingegnoso nascondiglio che si era fatto costruire
nel salotto di Vera, un tavolo con il doppio fondo oggi esposto al museo di ‘Yad
quando fu possibile lavorare”.
Ricorda invece Mario: “Credo che ci sia stato un periodo, parecchi mesi prima,
in cui papà aveva pensato di lasciare l’Italia. Forse non era una decisione an134

cora molto radicata perché abbandonò immediatamente il progetto quando
ebraica’“.
re. Non c’erano solo i legami familiari ad ostacolare questa scelta, ma anche il
fatto che, come è stato ripetuto da più di un intervistato, per quanto le persone
fossero benestanti, erano in pochi a possedere la disponibilità economica per
emigrare, ed i visti erano rari e costosi.
Con molta determinazione, con l’aiuto di persone generose e con un po’ di
momento di fermo totale di tutte le attività, Fernando, per riprendere l’attività,
investì i soldi che possedeva e una parte di quelli ricevuti dalla famiglia della
sorella. Ciò fu possibile anche grazie al ritrovamento dei coloranti per tintoria
che aveva murato in un nascondiglio. “Dopo la guerra, con le fabbriche chimiche distrutte, quei coloranti gli permisero di ricominciare l’attività quando gli
altri non erano ancora pronti. Iniziò col tingere della lana grezza di pecora che
comprava da un pastore abruzzese. Grazie alla tintoria era in grado di eseguire
tutti i processi di pulitura e tintura, e di confezionare dei bei gomitoli di lana
su cui era applicata una fascetta con la scritta ‘Lana San Bernardo’”. Dopo la
delle calze. Ciò fu possibile grazie alla fusione con una società, di proprietà
nate nell’ambito della Cassa per il Mezzogiorno. La “Co.Ma.Ci.Mi.”, invece, nel
1946, fu trasformata nella società “Manifatture Gamma”.
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4.2.5. La Soc. “Ingg. Ettore e Silvio Di Veroli” - Costruzioni
Intervista a Guido Di Veroli
Guido Di Veroli aveva cinque anni nel 1938 e ricorda con precisione gli avvecosa inusuale per quel periodo, era molto aperto, parlava del suo lavoro con
scussioni di famiglia”.
L’impresa di costruzioni “Ingg. Ettore e Silvio Di Veroli”, nata nel 1927, era una
società che, come non di rado accadeva all’epoca, era composta da parenti.
segreteria e si avvaleva di un’organizzazione di cantiere che comprendeva
assistenti, operai, maestranze varie, per un totale di circa 40 dipendenti. “L’attività principale consisteva nell’acquistare terreni, su cui costruire delle case e
rivendere gli appartamenti”, spiega Guido, che ricorda con emozione quando,
da bambino, fu condotto dal padre a visitare un cantiere in viale Pinturicchio.
“I fabbricati in costruzione intorno agli anni ‘30 si trovavano in via Calabria, via
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Poggioli”, zone di Roma che allora erano in piena espansione edilizia.
Le leggi razziali del ’38 determinarono l’improvvisa eliminazione della “Ingg.
Ettore e Silvio Di Veroli” dall’albo delle imprese di costruzioni ed anche la
cancellazione da quello dei titolari di impresa. “Ciò impose l’immediato ricorso
a società anonime che sostituirono quella precedente in nome collettivo: ne
furono create una per ciascun fabbricato in via di realizzazione”. Il presidente
doveva essere un professionista non ebreo, così come i progettisti ed i direttori
dei lavori. “La prima conseguenza di carattere economico fu un incremento
notevole dei costi di costruzione, derivante dall’impiego di tutto questo nuovo
personale”.
Agli ebrei non era vietato avere partecipazioni in società anonime377, perciò i
due cugini continuarono, pur senza apparire, a seguire le attività dell’azienda;
inoltre, l’impresa realizzò costruzioni anche durante la guerra, nonostante la
crescente scarsità di materiale edile. Guido ricorda che il fabbricato di via Poggiali venne eseguito in muratura “perché non si poteva utilizzare il ferro nel
cemento armato, divenuto prezioso per gli armamenti”. Egli ritiene, inoltre, che
“tra i titolari di aziende che subirono le gravi conseguenze dalle leggi razziali,
noi fummo abbastanza fortunati perché, se non dal punto di vista economico,
almeno a livello operativo le cose non cambiarono molto. Avevamo un rapporto diretto con i clienti che acquistavano le case e ciò ci lasciava liberi da eventuali controlli. Probabilmente i legislatori non si resero conto che per impedire
il lavoro di una azienda come la nostra, avrebbero dovuto emanare normative
ancora più rigide”. Con l’arrivo dei tedeschi, la situazione mutò radicalmente.
di via Poggiali, dove vivemmo per alcune settimane. Non avevamo né letti, né
mobili, bensì una cucina elettrica prelevata dal cantiere. Per fortuna l’appartamento era stato predisposto sin dal momento dell’estorsione dei cinquanta
chili d’oro perpetrata dai nazisti…”
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Successivamente la famiglia Di Veroli rimase a Roma nascosta in appartamenti messi a disposizione da amici. L’azienda continuava ad operare senza
che essi potessero seguirla direttamente. Tuttavia, anche in quel periodo
riuscirono a vendere alcuni appartamenti, e queste transazioni si rivelarono
fondamentali perché ormai scarseggiava il denaro e i risparmi si erano quasi
del tutto esauriti. “Il problema maggiore era quello di uscire per incassare i
soldi presso gli amministratori della società. La guerra aveva provocato un
blocco delle costruzioni ma ancora c’era chi aveva bisogno di comprare casa,
menti. Fu una fortuna avere a disposizione il fabbricato di via Poggiali proprio
in quel momento”.
Durante l’occupazione nazista, la crisi economica interessò naturalmente
anche le loro società; tuttavia Ettore e Silvio Di Veroli scelsero di mantenere
intatta la struttura aziendale, continuando a pagare gli stipendi anche a quegli
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impiegati che non avevano più incarichi da svolgere. Da un lato, sulla loro
migliori, dall’altro fu la questione morale: non intendevano licenziare persone
che, in quel periodo di crisi, non avrebbero potuto trovare impiego altrove. “Si
to che, al momento della liberazione, nel 1944, pur con la struttura aziendale
integra, fummo costretti ad iniziare tutto daccapo”.

4.2.6.
Intervista a Umberto Sabbadini
Umberto Sabbadini, nato a Mantova, da giovane si trasferì a Roma, ove iniziò
in proprio ed aprì una stamperia artigianale in via Quintino Sella. “All’inizio
era ben poca cosa” - racconta il nipote - “stampavano biglietti da visita, cartoncini, partecipazioni”. Con gli anni l’attività si ingrandì, grazie anche all’aiuto
economico della famiglia della moglie. Quasi in concomitanza con l’entrata
dove i proprietari avevano comprato un intero stabile di cinque piani. Ai piani
superiori vivevano le famiglie, nel cortile vi era un locale che ospitava la tipo-

capirono che per fare un salto di qualità, dovevano ottenere le commesse
pubbliche; conseguentemente, iniziarono a partecipare agli appalti indetti dai
Ministeri, dalle Poste e delle Ferrovie. Si specializzarono nel campo della tipo-
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Umberto Sabbadini, nipote del fondatore, ricorda che “lo zio Arnaldo andava a
Palazzo Braschi per ricevere le ordinazioni anche dalla GIL (la Gioventù Italiana
Littoria), che li aveva incaricati di stampare una specie di vademecum militare
per i giovani Avanguardisti e Balilla”.
conduzione familiare, con circa venti operai. Alla Camera di Commercio era
iscritta come “s.r.l.” ed era amministrata da Arnaldo Sabbadini, mentre Guglielmo era il procuratore. “Con la promulgazione della normativa antiebraica
non fu più possibile per gli ebrei essere imprenditori”, pertanto i Sabbadini
nominarono amministratrice dell’azienda, nel frattempo trasformata in “Società
Anonima Aldina”, una compagna di scuola della moglie di Guglielmo.
Rapporto Generale è riportata una denuncia contro i Sabbadini, effettuata da
un certo Giuseppe Lelli378
ricordano né il nome della persona, né di controlli effettuati dalle autorità
fasciste. Se, da un lato, la cautela con cui furono costretti a lavorare penalizzò le attività dell’azienda, in un periodo in cui diverse industrie concorrenti
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si ingrandivano, dall’altro, nella famiglia Sabbadini, è rimasta memoria del
grande aiuto e della complicità ricevuti da molte persone. Ad esempio, “un
ex dipendente del nonno, che si era messo in proprio qualche tempo prima
ottobre, all’arrivo dei tedeschi, ospitando tutta la numerosa famiglia Sabbadini nei suoi poderi dei Colli Albani, ma incorporò la ditta nella sua azienda
alla famiglia”.

4.2.7.

La ditta “Limentani Leone” - Casalinghi e porcellane
Intervista a David Limentani

Secondo i racconti tramandati in famiglia, un avo di David Limentani, Leone
detto “il Vetraio”, nel 1820 riuscì a barattare un carretto di vetri rotti con dei
agli ebrei il commercio di oggetti nuovi. “Da quell’episodio si creò, inizialmente
trasformò la piccola azienda, situata nella zona del ghetto, in una solida strut-
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Prima delle leggi razziali la ditta, che aveva mantenuto il nome del fondatore
Leone Limentani, era registrata come “società di fatto”, ed i soci erano i fratelli
Leone, Bruno e Renato Giacomo, il padre di David. All’epoca l’azienda era
la più importante di Roma nel settore delle porcellane e della cristalleria. “Ci
servivamo da fornitori di tutto il mondo” - racconta David - “e la casa madre
fungeva da ingrosso. Le leggi razziali del ’38 rappresentarono l’inizio del crollo
perché fummo cancellati immediatamente da tutte le forniture statali, militari, alberghiere, ospedaliere che rappresentavano la parte più cospicua della
nostra attività. I cosiddetti ‘negozi ariani’ furono privilegiati ed i commercianti
ebrei per sopravvivere stentatamente furono obbligati a trovare dei sotterfugi.
L’insegna ‘Limentani’ fu sostituita con un generico ‘Casalinghi’ e siccome già
allora si capiva che in futuro non ci sarebbe stato tanto da ‘scialacquare’, si
girò semplicemente l’insegna in marmo e si fece incidere da uno scalpellino
il nuovo nome sul retro”. Inoltre, fu individuato, tra i dipendenti della ditta, un
amministratore ‘ariano’ che potesse ricoprire formalmente il ruolo del titolare.
David Limentani ricorda che il nuovo amministratore si comportò in modo
corretto e che “non prese mai una decisione senza consultare mio padre e
gli zii e si rivelò insostituibile quando nel ’43, tutta la famiglia fu costretta a
scappare”.
Nel ’40 avvenne un episodio a dir poco grottesco. Racconta David: “Il Governo
stava cercando chi potesse rifornire di merci l’esercito sui vari fronti di combattimento (all’epoca si mandavano ancora i piatti di porcellana ai soldati).
Nessuno però tra i negozi ‘ariani’ era in grado di soddisfare una simile fornitura
138

ed il Governo si rivolse alla ditta ‘Casalinghi’, ben consapevole che la famiglia
Limentani era ancora alla direzione dell’azienda”.
È importante sottolineare che per la ditta “Limentani”, a ridurre il volume
d’affari fu più la politica autarchica che non le leggi razziali, poiché l’azienda
commerciava principalmente con prodotti stranieri. Infatti, “Un’azienda in via di
Torre Argentina - racconta David Limentani - di proprietà di un certo Finocchi,
nostro concorrente, tappezzò le vetrine con cartelli ‘questo è un negozio ariano’, cercando di sostituirci, ma non fu in grado perché non poteva fornire né la
varietà, né la qualità di merce a cui erano abituati i nostri clienti”.
“Nel ’38 la nostra era una famiglia agiata” - ricorda ancora David - “avevamo
il palco all’Opera, automobili prestigiose, più di un domestico in casa. Improvvisamente, da un giorno all’altro, mancò tutto, anche perché mio padre
tutti gli impiegati al loro posto, nella speranza che le cose migliorassero. Le
leggi razziali furono molto dolorose e determinarono un radicale cambiamento di vita sia in famiglia, sia in azienda. C’erano 15 persone che lavoravano nella casa madre ed altrettante erano quelle impiegate nei vari negozi.
Tra questi vi erano diversi ebrei, altri ancora erano antifascisti che scelsero di
economiche legate anche al mantenimento di una famiglia molto numerosa,
determinarono il prosciugamento di tutti i risparmi tanto che, al momento
della liberazione, nel ’44, non era rimasto più denaro e si dovette cominciare
da capo”.
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Quella della ricostruzione, tuttavia, fu una bella pagina della storia di questa
famiglia perché, tutti gli impiegati vollero tornare al lavoro e quando il padre di
David spiegava loro che non poteva riassumerli perché non vi era denaro con
cui pagarli, questi rispondevano: “Basta che ci campate la giornata”, che in diapersone, che la ditta “Limentani” riprese la sua attività.

4.2.8

La ditta “Roccas” - Cartoleria
La ditta “ A. Piperno” - Tessile e abbigliamento
Intervista a Fabrizio Roccas

Fabrizio Roccas racconta che il nonno Raffaele fondò la sua ditta di cartoleria
nel 1896, dopo aver lavorato come apprendista per alcuni anni nel negozio
della famiglia Pitigliano, situato in via del Teatro Valle. Aprì la sua attività in via
partecipazione alle gare di appalto per le forniture militari. “Il lavoro si svolgeva
in gran parte all’ingrosso, Alberto si occupava delle vendite, mentre Giuseppe
era addetto agli acquisti. Oltre ai grandi enti pubblici, i loro clienti erano le cartolerie, gli empori, i tabaccai ed i piccoli rivenditori di Roma e della provincia;
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erano le più importanti industrie del settore italiane ed estere”.
Il commercio dei prodotti di cartoleria all’ingrosso era concentrato nel centro
storico della città, tra il Pantheon, piazza Argentina, via Arenula e via delle
Botteghe Oscure. Oltre a quella dei Roccas, erano quattro le ditte principali
del settore: quella dei Fornari, che al momento dell’emanazione delle leggi
razziali cedettero l’attività ed emigrarono negli Stati Uniti, quelle dei Pitigliani,
dei Di Veroli e dei Barbantini. È da sottolineare che su cinque ditte di cartoleria,
quattro avevano titolari ebrei. “La cartoleria non rientrava tra i mestieri derivanti
dall’esperienza del ghetto. Tuttavia, i ridotti investimenti necessari per aprire
l’attività, nonché lo scarso livello di competizione consentì ad alcuni ebrei di
inserirsi in questo settore, il quale, dall’epoca della proclamazione di Roma
Capitale, era costantemente in espansione”.
Fabrizio Roccas ricorda ancora il nonno che, con orgoglio, raccontava della
fornitura di 1.000 “grosse” di matite “n. 5” (pari a 144.000 matite) per marmisti che lavoravano alla costruzione del monumento dedicato al re Vittorio
Emanuele.
Con la promulgazione delle leggi razziali, la diminuzione del lavoro fu drastica
perché la ditta fu immediatamente esclusa da tutte le gare di appalto a cui
saggio dal lavoro all’ingrosso a quello al dettaglio, determinato, in parte, dalla
crescente scarsità di merci”. Diversi fornitori non consegnavano più la merce
alcuni casi potessero esserci motivi di ordine razziale; “di fatto non arrivavano
più i pennini ed i colori dall’Inghilterra, così come la merce di diverse ditte tedesche come la ‘Pelikan’ e la ‘Faber’“.
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Nel ’38 entrò in ditta anche un altro fratello, di professione avvocato, che aveva
interrotto l’attività a causa delle disposizioni antiebraiche. Al contrario di molti
suoi colleghi che, improvvisamente senza lavoro, furono costretti a fronteggiaa mantenere un tenore di vita decoroso. Al contrario di altri, i Roccas non
cambiarono il nome o la ragione sociale della ditta, come testimoniato da una
imposte dirette. Nella missiva Giuseppe contestava una serie di dati sui quali
alla situazione economica maturata dopo il 1938; Roccas affermava, tra l’altro,
che, a seguito delle nuove disposizioni, il lavoro era diminuito drasticamente, soprattutto in ragione della mancata partecipazione alle gare di appalto.
Sempre nella medesima lettera, Giuseppe evidenziava che il fratello Alberto,
trasferitosi nella Palestina mandataria, non faceva più parte dell’azienda e che
i quattro fattorini erano stati allontanati non solo nel rispetto della normativa
vigente, ma anche per la riduzione delle attività lavorative379. Effettivamente
delle 7 o 8 persone che lavoravano nel negozio, alcuni furono licenziati, sia
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per la carenza di lavoro, sia per le nuove norme che non permettevano agli
“ariani” di lavorare alle dipendenze degli ebrei. Tuttavia, queste norme venivano spesso aggirate e Fabrizio Roccas ricorda che almeno uno degli impiegati
del padre, Gavino Camboni, entrato in ditta nel ’35 come ragazzo di bottega,
non lavorava in nero, come risulta dal libro paga dell’epoca, e probabilmente
anche per lui la necessità di guadagnare era tale da fargli correre dei rischi. Fu
proprio Gavino Camboni che, nei mesi di aprile e maggio 1944, per oltre 40
giorni, fu testimone del saccheggio del negozio e del magazzino operato da
alcuni fascisti. Caricata sul carretto a mano del negozio, la merce veniva portata
in via XX Settembre nei locali del “Palazzo di Vetro”, dove, appena pochi giorni
dopo, fu recuperata, sia pur in minima parte”.
di quel periodo, altrettanto non si può dire della ditta appartenuta al nonno
di Marino era giunta a Roma negli anni Venti per dare l’opportunità alle tre
un correligionario con una piccola partecipazione di un cugino che, tuttavia,
nel 1938, emigrò in Australia”. Cominciò così l’attività di Angelo Piperno che
“puntò a sviluppare al massimo l’assortimento nelle confezioni e biancheria
per uomo, donna, bambino e per la casa, creando quello che sarebbe diventato per la città un punto di riferimento nel suo campo”. Nel 1938 si ricorse ad
una società anonima, che impiegava tre direttori del negozio in qualità di soci
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di un passaggio di comodo e che la proprietà rimaneva ai Piperno”. Rammenta
Fabrizio: “Una copia dell’atto venne presa in consegna dal notaio stesso ed
un’altra fu chiusa nella cassaforte del negozio insieme a dei contanti”. Dopo il
recatasi al negozio per prelevare un po’ di contante, trovò la cassaforte aperta
nonché il denaro ed i documenti spariti. Dopo la liberazione “i nuovi proprietari
dichiararono che Angelo Piperno aveva lavorato da loro solo come dipendente
e che si era allontanato volontariamente; d’altra parte l’assenza di documenti
che attestassero l’effettiva proprietà, impedì che potessero essere smentite tali
tà, si era reso irreperibile”. Per la famiglia il trauma fu enorme e “nessuno da
allora riuscì più ad avvicinarsi o a parlare del negozio. Anche le nuove generazioni seguitano a non mettervi piede”.
Questo è uno dei casi più evidenti in cui le leggi razziali furono accompagnate
anche da razzie fasciste prima e dei nazisti dopo e, afferma Fabrizio Roccas,
“dimostra anche che non tutte le ingiustizie e le prevaricazioni subite hanno
avuto un’equa riparazione”.
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4.2.9. L’attività di Samuele Sonnino e Cesare Pavoncello Costruzioni e ferro
Intervista a Virginia Sonnino
Prima del 1938 erano diverse le attività di Samuele Sonnino; ci racconta la
con il cugino Cesare Pavoncello, un magazzino per la raccolta di rottami in
ferro da cui nacque un’attività collaterale per il recupero di materiali ferrosi per
l’edilizia, che assunse in seguito un ruolo primario nell’economia familiare”.
L’azienda si trovava a San Giovanni, ed occupava un intero isolato tra piazza Re
ci e capannoni industriali.
Inoltre, la famiglia possedeva una tenuta agricola ai Castelli romani chiamata
ti ed aprirono una trattoria, “Samuele alla Madonnella”, dove il padre alla sera si
recava a lavorare. “La trattoria, prima del 1938, era diventata un luogo noto di
ritrovo della zona, frequentata anche da gerarchi fascisti; vi si potevano gustare
le specialità “giudaico romanesche”, ed era in concorrenza con l’altro ristorante
che serviva specialità ebraiche, ‘Piperno a Monte Cenci’”. Si rivelò un’attività
redditizia in particolare per gli zii di Samuele, che se ne occupavano a tempo
pieno; tuttavia, a seguito delle leggi razziali, il locale fu ceduto al proprietario
del famoso ristorante “Checco alla Madonnella”.
Fu impossibile continuare anche l’attività di costruzioni; Virginia si ricorda di
una sera in cui il padre, arrivato a casa affranto, disse: “Non ci fanno più lavorare”. Tuttavia, per quanto concerneva l’attività di raccolta dei rottami, fu possibile trovare un prestanome, F.B., il quale fu nominato amministratore unico e
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denuncia proveniente dalla Federazione Nazionale Fascista dei Commercianti
in Ferro, confermò che la ditta di Samuele Sonnino aveva cessato l’attività nel
maggio del ’40380. Per quanto riguarda i due anni precedenti, Virginia non
ricorda esattamente se l’attività ebbe un arresto completo o se il padre riuscì
a lavorare di nascosto, e non sa quali furono le fonti di reddito con il quale il
padre provvide a mantenere la famiglia, ma ricorda “l’evidente preoccupazione
che mio padre cercava di non far trasparire, nonostante le tante rinunce che
era costretto a chiedere alla famiglia”. All’epoca, perché ancora bambina, non
ne era perfettamente consapevole di ciò che stesse accadendo; Solo successivamente si rese conto dell’importanza di aver avuto una solidità economica
tale da “far fronte all’emergenza e continuare una vita dignitosa, seppur modesta, al contrario dei piccoli negozianti, degli ambulanti, degli impiegati a cui era
stato tolto il pane quotidiano. Nei giorni più pericolosi dell’occupazione nazista
il denaro ci aprì le porte di collegi e di fattorie dove ci nascondemmo evitando
i rischi legati alle necessità di lavorare”.
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4.2.10. La ditta “Calò Anselmo e Roberto” - Demolizioni auto
Intervista ad Anselmo Calò
Anselmo Calò ed il fratello Roberto iniziarono un’attività di demolizioni di autoveicoli registrata alla Camera di Commercio di Roma nel 1934. “Mio nonno
aveva all’epoca trentaquattro anni, ma, non essendo iscritto al partito fascista,
non ottenne la licenza, che fu invece rilasciata al fratello allora ventunenne”.
Quest’attività era stata una naturale evoluzione dei lavori svolti dai Calò negli
anni precedenti in qualità di ‘sfasciacarrozze’, ovvero come demolitori di carrozze, carrettini e tutti i mezzi di trasporto utilizzati prima dell’avvento dell’automobile.
La ditta aveva sede in un palazzo sito in Lungotevere della Farnesina. “Al piano
terreno vi era il magazzino e due cortili che servivano per lo stoccaggio dei pezzi di ricambio, ai piani superiori vivevano le due famiglie”. Nel 1938 l’attività era
già ben avviata e garantiva buoni redditi per il mantenimento di una decina di
persone, entrambi i fratelli avevano, infatti, famiglie numerose. “Dal momento
dell’emanazione della normativa antiebraica passarono pochi mesi e già nell’inverno del 1938 le licenze vennero ritirate. Fino a quel momento avevano
seguitato a lavorare normalmente. Non si produsse infatti un calo progressivo
del lavoro, ma una repentina chiusura dell’attività. La merce presente nei cortili
fu svenduta a peso e, dato che il valore dei ricambi era molto superiore a quello del ferrovecchio, ci rimisero parecchi soldi. La merce dentro al negozio fu
venduta per una piccola parte di contrabbando ed il resto rimase in magazzino
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Nell’immediato i due fratelli cercarono di convertire l’attività da commerciale
in artigianale, “così da non aver bisogno di una licenza ed iniziarono a commerciare in copertoni di auto, dai quali ricavavano le suole di gomma per le
ciente per sostenere le due famiglie; ecco che allora nonno Anselmo ricorse al
vecchio mestiere di famiglia, quello del carrettiere. Egli comprò alcuni carretti,
quando fu costretto a fuggire da Roma. Andavano con i carretti alla stazione
Ostiense a scaricare i vagoni della soda ‘Solvay’ che poi portavano in parte al
deposito ed in parte distribuivano tra i dettaglianti della città. Anche questo
lavoro non era autorizzato ma era probabilmente meno controllabile dalle
autorità, e dette loro appena da vivere. Il guadagno economico non era paragonabile a quello dell’attività precedente, non consentiva di mettere da parte
risparmi, anzi probabilmente in quel periodo e durante l’occupazione nazista,
la famiglia sopravvisse grazie a quanto accumulato negli anni precedenti. Dopo
la guerra, il nonno riprese il lavoro di carrettiere che per diversi anni gli consentì
di sfamare la famiglia”.
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4.2.11. La ditta “Di Segni Angelo” - Lavorazione del ferro
Intervista a Angelo Moscati
Verso il 1910, Angelo Di Segni lasciò la sua ditta specializzata nella lavorazione del ferro, a tre nipoti orfani: Cesare Di Segni, Angelo Moscati e Cesare
Moscati.
L’azienda era ubicata in vicolo del Cinque. Prima del 1938 aveva costruito
le cancellate di Villa Torlonia, all’epoca residenza della famiglia Mussolini.
Angelo ricorda l’episodio come indicatore del buon inserimento degli ebrei
nel tessuto sociale di Roma. Fu, quindi, grande lo stupore di Cesare Moscati,
i fascisti intenti a svuotare il deposito: “Voi non potete più lavorare, questo
ferro serve per la patria” gli dissero, senza che ci fosse stato il minimo avviso.
“Egli si ritrovò non solo senza lavoro, ma senza una lira: i magazzini erano
stati completamente svuotati e non aveva ricevuto il benché minimo risarcimento. Cesare Moscati tornò a casa affranto. Il peso della responsabilità di
una famiglia numerosa lo spinse a reagire prontamente: comprò per poche
tutti insieme con l’asino, la mattina presto, per andare nella zona di ponte
Milvio a cercare stracci. Ragazzi che avevano studiato, che aspiravano a farsi
una posizione, dovevano andare in giro per le strade a gridare ‘cocci, dateme
li stracci che ve damo li cocci’”.
L’attività messa in piedi da Cesare Moscati si basava quasi sul baratto “compravamo piattini, scodelle, brocchette all’ingrosso e le scambiavamo con scarpe
e vestiti vecchi. Andavamo in giro con un sacco sulla spalla e con i cocci in
mano. Alla sera, se avevamo raccolto qualcosa, lo portavamo alla ditta Bacci, in
via Tribuna di Campitelli: all’epoca si riciclava tutto. Anche con questo lavoro fu
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vamo ricevuto lo sfratto; fortunatamente il padrone di casa, il signor Filippetti,
mosso a compassione, ci lasciò in casa senza chiedere il pagamento della
pigione”. I fratelli furono costretti ad andare a lavorare al Nord: Marco faceva il
piazzista ed Emanuele il venditore ambulante a Sondrio; ogni tanto tornavano
a Roma. In una di queste occasioni furono arrestati ed in seguito fucilati alle
Fosse Ardeatine.
Angelo e David Moscati, i fratelli più piccoli, invece, continuarono a fare gli
“stracciaroli”, lavoro che comunque dovevano svolgere di nascosto. “I soldi
però non bastavano e tutti avevamo una fame tremenda, tanto che a volte
eravamo costretti a rubare”: ricorda Angelo che ogni tanto, quando incontravano un cascherino che con il suo cesto sulle spalle distribuiva il pane, uno dei
fratelli lo distraeva e l’altro lo derubava. Un’altra volta si introdussero in una caserma di via Marmorata, anche lì per rubare il pane ed alcune coperte: furono
scoperti ed il maresciallo, pur cacciandoli in malo modo, non li denunciò.
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Purtroppo la famiglia Moscati non si riprese mai del tutto, “oltre al dolore devala sua ditta, perché era stata intestata al cugino, morto ad Auschwitz”.

4.2.12. L’attività di Sermoneta Benedetto - Vendita oggetti usati
(rigattiere)
Intervista a Enrica Sermoneta
La famiglia di Enrica Sermoneta, moglie di Angelo Moscati, ha una storia simile
a quella del marito.
Prima del 1938 viveva con i genitori e sette fra fratelli e sorelle, una vita non
agiata, ma dignitosa. Il padre Benedetto Sermoneta era rigattiere, svuotava
cantine ed appartamenti e se trovava dei pezzi di valore, li vendeva agli antiquari di via del Babuino.
non solo perché erano costretti a lavorare senza licenza, ma soprattutto perché
la merce, a causa della guerra, cominciava a scarseggiare. Il fratello più grande
ed elastici; la madre prestò servizio come domestica in una casa di ebrei.
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Non potendo più permettersi di vivere in un appartamento, avevano lasciato la
loro abitazione e si trasferirono in un magazzino in via S. Ambrogio. I bambini
mangiavano a scuola e la madre a volte riusciva a portare qualche “ciriola” dal
lavoro, ma nei ricordi di Enrica è sempre presente lo spettro della fame di quei
giorni: “Eravamo ridotti a degli scheletri poiché, come spesso accadeva, se mio
fratello non riusciva a vendere qualcosa, saltavamo il pasto”.

4.2.13. L’attività di Sciunnach Mario e Letizia Livoli - Vendita di
rottami metallici e ambulante
Intervista a Mario Sciunnach
La famiglia Sciunnach era composta da Cesare, dalla moglie Letizia Livoli, e da
i genitori, da Roma, vi si trasferirono, alla ricerca un posto dove la vita fosse
meno costosa che nella Capitale. Un piccolo gruppo di famiglie ebraiche aveva
operato la stessa scelta. A questo proposito, Mario ricorda che la famiglia Terracina e quella di Roberto Spizzichino, insieme ad uno zio paterno, formavano
la piccola Comunità di Nettuno. Cesare Sciunnach commerciava in rottami
metallici, ferro, bronzo, rame, ottone che, raccolti nel suo magazzino, rivendeva
ai grossisti che si occupavano del riciclaggio.
Nel 1936 aveva smesso di lavorare a causa di una malattia cardiaca; e la moglie, Letizia, ottenne la licenza da ambulante ed iniziò a vendere confezioni ed
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abiti da lavoro in tutto il Lazio, aiutata da un ragazzo che conduceva il carro con
morì e, con la promulgazione delle leggi razziali, Letizia si trovò da sola, con tre
Mario ricorda che “Mamma iniziò a recarsi a Firenze ogni due o tre settimane
per acquistare biancheria ricamata che rivendeva a casa; fu un’attività che
1940 dovette mandare prima mio fratello più piccolo, Vittorio, e poi me a
Pitigliani’. La madre li andava a trovare regolarmente ogni settimana”. Alentrambi i genitori, altri avevano ancora un solo genitore o una famiglia, che
non era in grado di mantenerli. Mario, tuttavia, non ha un brutto ricordo di
te l’allontanamento dalla famiglia potevamo andare a scuola e frequentare
altri bambini; nostra madre cercava di farci sentire la sua presenza, quando
risorse economiche”.
La sorella era rimasta a Nettuno con la madre ed aiutava lo zio in un negozio
di tessuti. Dopo il bombardamento di Roma, il 19 luglio 1943, Letizia ebbe
ogni viaggio durava oltre otto ore e, se dovessi dire come la mamma riusciva
a sostentarci, proprio non lo ricordo”, afferma Mario.
Dopo l’8 settembre 1943, arrivò l’ordine di sfollamento per tutti gli abitanti
delle zone costiere, che avevano l’obbligo di spostarsi nell’entroterra. Iniziò allora una serie trasferimenti della famiglia da una parte all’altra del Lazio: “Prima
a Roma, dove scampammo al 16 ottobre perché non eravamo nelle liste dei
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fermammo per otto mesi, lavorando con un banchetto di merceria, grazie alla
protezione di funzionari del Comune che nascosero ai nazisti gli ebrei presenti
nella località”. La madre addirittura si faceva dare i passaggi dai camion tedeschi quando doveva andare a Roma a rifornirsi di merce.
Dopo la guerra, una volta tornati a Nettuno, gli Sciunnach ripresero il lavoro
grazie alla presenza di una quantità considerevole di residuati bellici. Per un
breve periodo riuscirono a raccogliere rottami metallici da riciclare; quando
per vari anni continuò a confezionare coperte imbottite.
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4.2.14. L’attività di Zarfati Marco - Vendita di Souvenir (“ricordaro”)
Intervista a Michele Zarfati
Il padre di Michele Zarfati, Marco, detto “lo sposo” (così chiamato perché per
diversi anni rinviò la data del matrimonio), era un “ricordaro” così come lo era
stato suo nonno ed altri componenti della famiglia. I “ricordari” erano i venditori di souvenir
avere un semplice permesso per svolgere questa attività, ma “con l’avvento
del fascismo venne tutto regolamentato e furono date le licenze solo a chi già
esercitava”. Il lavoro si svolgeva nei pressi dei principali monumenti di Roma,
suddivisi per gruppi di sette persone che ruotavano trimestralmente da un
monumento all’altro nel giro di tre anni.
“Non tutti i monumenti erano considerati delle buone postazioni di lavoro:
a quei tempi non c’era il turismo odierno ed i visitatori spesso si fermavano

manifestazione al Foro Italico, allora si era fortunati a volte arrivavano gruppi
forse in onore dell’attore Clark Gable, tanto famoso in quegli anni da essere
considerato il simbolo della ricca America; in quel caso si facevano buoni
affari e magari si riusciva a recuperare quell’oggetto d’oro impegnato durante
l’inverno o a restituire il prestito chiesto ad un conoscente”. In sintesi, anche
prima del 1938 molte di queste famiglie a stento riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena. Marco Zarfati era un ebreo osservante e quindi non
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a saltare i pasti, perché non avevano neanche i soldi per una minestra e dovevano andare a chiedere qualcosa ai nonni che abitavano al piano di sopra”.
Come illustrato in precedenza, prima delle leggi razziali, tra gli operatori di settore, molti erano ebrei e quando furono ritirate le licenze la situazione divenne
insostenibile381. Diversamente dalle famiglie di alcuni negozianti, che in quel
frangente poterono contare sui risparmi, per gli ambulanti la continuazione
dell’attività lavorativa era una questione di sopravvivenza. Furono perciò molti
coloro che continuarono a svolgere la propria attività abusivamente, correndo
seri rischi di incorrere in sanzioni legislative.
“Mio padre era un uomo piuttosto timoroso, ma anche lui fu costretto a lavorare senza licenza: per un paio d’anni si unì ad altri ebrei che andavano all’estero,
in Belgio e in Francia, a vendere ricordi e binocoli alle corse dei cavalli. I soldi
per il viaggio venivano anticipati da amici, anche da non ebrei che cercavano
di aiutarli”.
Non tutti, purtroppo, si comportarono con tanto altruismo: i pochissimi “ricordari” non ebrei che avevano mantenuto le licenze, e che si erano spartiti tutto
il mercato, non apprezzavano che gli ebrei continuassero a lavorare abusiva147

mente e più volte denunciarono gli operatori clandestini. Proprio Marco Zarfati,
nel 1940 fu denunciato e condotto al Celio dove fu malmenato e poi rinchiuso
a Regina Coeli per alcuni mesi; il padre riuscì a farlo rilasciare corrompendo un
gerarca con i risparmi che aveva faticosamente messo da parte, ma dopo poco
iniziare a lavorare.
“Assieme ad un amico di nome Romoletto” - racconta Michele - “ci mettemmo
a cercare vestiti e scarpe usati che poi rivendevamo ai negozi nel quartiere
ebraico. I carretti venivano pagati alla sera scalando i soldi dal guadagno della
giornata. Mia sorella andò a lavorare ‘alla pari’ presso alcuni parenti che avevano un magazzino all’ingrosso in via della Reginella e qualche volta portava
a casa anche un po’ di cibo avanzato. In seguito, mi misi anche a fare anche
il contrabbandiere: insieme ad una zia andavamo nei paesi vicino Roma e
vendevamo i “cocci”, piatti ed altra merce di non facile reperibilità, tornando
indietro con pane, farina e olio che poi rivendevamo. Beh, il pane no, quello
ce lo mangiavamo, c’era troppa fame in giro!”.

4.2.15. L’attività di Terracina Alberto - Vendita di Souvenir
(“ricordaro”)
Intervista a Graziano Terracina
all’inizio degli anni ’30, grazie all’interessamento di un funzionario del PNF,
un tale Ricci. Fino a quel momento Terracina aveva svolto abusivamente il
mestiere di “ricordaro” nella zona del Foro italico, “ma spesso veniva multato”
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alla situazione di mio padre, un uomo con una famiglia numerosa sulle spalle.
al Foro Italico”. La zona era all’epoca di una delle maggiori attrazioni turistiche
di Roma. Erano molti gli sposi che si facevano fotografare in mezzo alle statue
il giorno del matrimonio, ma erano numerosi anche i visitatori provenienti da
ziano rammenta che prendeva la “circolare” a ponte Garibaldi per andare a
iniziò a lavorare come commesso presso la ditta di tessuti ed abbigliamento
di Lazzaro Spizzichino, in via Arenula. La moglie di Alberto, che aveva appreso dalla madre l’arte di confezionare coperte e trapunte al telaio, vendeva i
manufatti ai magazzini “Mas”. Sino al 1938, nonostante fosse una famiglia
numerosa, i Terracina godevano di una relativa agiatezza economica.
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Il ritiro della licenza di “ricordaro” fu solo una delle cause che gettarono la famiglia in uno stato di indigenza. La moglie di Alberto Terracina, che per pochi
anni era riuscita a contribuire al mantenimento della famiglia, rimase senza
lavoro a seguito del cambio di gestione dei magazzini “Mas”. Inoltre, Settimio
fu costretto a lasciare il lavoro di commesso quando fu inviato, come altri ebrei,
ai lavori coatti per la pulitura degli argini del Tevere382.
“Papà, nel frattempo, era tornato al mestiere, che svolgeva prima di diventare
‘ricordaro’ e che dava ben pochi margini di guadagno. Vendeva carta e buste
per alimentari, che comprava all’ingrosso a pacchi di 10 chili, su ognuno dei
quali poteva ricaricare una o due lire al massimo”. Graziano ricorda un fornaio
di non consumare i preziosi punti delle tessere annonarie.
Lo stesso Graziano, all’epoca sedicenne, insieme ad un fratello più piccolo cercava di aiutare la famiglia vendendo abusivamente cartoline ed altre
piccole merci. “Non fummo mai denunciati, ma venivamo spesso cacciati
dalla polizia ferroviaria e non sempre riuscivamo a portare qualche guadagno
scuola erano “provveduti”, ovvero venivano forniti dalla Comunità stessa del
materiale scolastico ed a volte anche dell’abbigliamento. Pure grazie all’interessamento di Alberto Spizzichino, detto “Biscotto”, per la bontà con cui
prendeva a cuore tutti questi casi, la famiglia fu esonerata dal pagamento
delle tasse comunitarie.
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4.2.16. L’attività di Menasci Settimio - Impiegatizio
(dipendente Atac)
Intervista a Emma Terracina
Emma Terracina aveva sposato Settimio Menasci il 6 novembre 1938; all’epoca lei aveva 22 anni, lui 28, ed erano andati ad abitare in una casa, in
nico specializzato all’”Atac”, l’azienda tranviaria di Roma. “Il 15 novembre, due
settimane dopo il matrimonio, ricevemmo una lettera dall’azienda in cui si
comunicava che, per motivi razziali, Settimio, a partire dal 1 gennaio 1939, era
destituito dal lavoro. In realtà, appena tre giorni dopo questa comunicazione
Settimio fu allontanato dal lavoro, così come altri ebrei che lavoravano con lui,
senza ricevere nessun compenso per il mancato preavviso e nessuna solidarietà da parte dei colleghi”.
Roma e smontava per recuperare i pezzi di ricambio ancora in buono stato.
solo”. Spesso lavorava in una piazzetta vicino a viale Trastevere, ma era una
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vita molto dura, racconta Emma: “Ci avevano tolto tutti i diritti civili, possiamo
dire che vivevamo solo perché respiravamo”. Nell’arco dei successivi tre anni,
la famiglia erano enormi.
Racconta ancora Emma “Vivevamo certamente senza lussi e dovevamo fare
economia in tutto: per confezionare gli abiti delle bambine utilizzavo la stoffa
dei vecchi vestiti, per i quali una volta mi servii di alcune tende. In tal modo
a me; inoltre, disfacevo i merletti che avevo in casa per lavorare ai ferri delle
mio marito fu assunto nuovamente all’ ’Atac’. In quell’azienda egli rimase per i
successivi trent’anni”.
Un fratello di Emma, anche lui di nome Settimio, fu invece allontanato dall’esercito. Una mattina un capitano lo chiamò nel cortile della caserma e gli
strappò i gradi di Caporal Maggiore. “Mio fratello, campione italiano di boxe, categoria pesi medio massimi, fu ben presto allontanato anche dalla federazione
sportiva e si ritrovò all’improvviso senza nessuna prospettiva di lavoro. Grazie
all’aiuto del generale Mazzia riuscì a procurarsi un passaporto ed un biglietto
per gli Stati Uniti, dove emigrò. Tornò in Italia arruolato nella V Armata dell’esercito americano e partecipò allo sbarco in Sicilia, ma dopo la liberazione decise
che il suo posto non era più l’Italia, dove era stato umiliato e privato di tutti i
suoi diritti, ma nel Paese che lo aveva accolto anni prima”.

4.2.17. L’attività di Astrologo Giuseppe - Rappresentanza
Intervista a Renato Astrologo
Giuseppe Astrologo lavorava come rappresentante per una ditta di colori, vernici e prodotti industriali. La ditta “Olivieri”, con sede in via del Corso, riforniva
grandi enti come le “Ferrovie dello Stato” e la “Manifattura Tabacchi”, molti
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in generale tutti coloro che per la manutenzione ordinaria delle loro strutture
si rifornivano di questi prodotti. Giuseppe aveva l’esclusiva per la distribuzione
a Roma: “aveva ripartito la città in sei zone che seguiva secondo uno schema
molto rigoroso, così come rigidi erano i suoi orari di lavoro; usciva di casa imla zona di San Lorenzo dove si trovavano molti dei suoi clienti, perciò andava a
lavorare a piedi o prendeva la ‘circolare rossa’ quando doveva incontrare quelli
più lontani. Era un grandissimo conoscitore di Roma”.
patia che gli erano propri lo aiutavano nel lavoro che, peraltro, svolgeva molto
volentieri.
All’inizio del 1938, i fratelli della moglie, che avevano avvertito i pericoli in150

combenti, decisero di partire per gli Stati Uniti cercando, invano, di convincere
Giuseppe e la sua famiglia a seguirli.
tazione dei problemi razziali, lo fecero desistere da proposito di lasciare Roma,
città dove, peraltro, si sentiva stimato e realizzato nella professione. Fu una
scelta sbagliata e se ne accorse solo quando fu costretto a lasciare il lavoro.
Renato, che pur allora aveva cinque anni, ricorda che si percepiva un grande
nervosismo in famiglia: “Io fui cacciato da scuola; avevo appena iniziato la prima elementare e non riuscivo a capire quale colpa avessi commesso. Ricordo
molto bene la rabbia e la vergogna provata in quella circostanza. Capii anche
che qualcos’altro di molto grave era accaduto in casa. Intuii che mio padre aveva cambiato impiego e che probabilmente lavorava per una ditta di dolciumi,
perché ogni tanto arrivava a casa con dei mastelli di legno pieni di marmellata,
dei biscotti o confezioni di cotognata”.
1943, proprio per la ditta dolciaria “Federico Senapa” sita in via Crescenzio. In
effetti, Giuseppe Astrologo, tra il 1938 ed il 1939, aveva cambiato ben più di
un lavoro.
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Dopo l’espulsione dalla scuola, Renato ed i fratelli continuarono gli studi in
una scuola di “Giuseppini” che li avevano accolti volentieri. Fu proprio in
questo frangente che Giuseppe maturò l’idea di convertirsi al cattolicesimo,
nella speranza di sottrarsi alle persecuzioni naziste. Fu battezzato agli inizi del
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: “La
consapevolezza di essere l’unica fonte di sostentamento per la famiglia lo
terrorizzò a tal punto da fargli prendere una decisione estrema e controversa. Nel 1939 tutta la famiglia si fece battezzare nella vana speranza di non
essere più perseguitata. So che per mio padre fu una decisione lacerante,
impossibile da giudicare se non si vivono certe situazioni” - racconta Renato
- “Egli fu costretto a scegliere tra un destino considerato ineluttabile ed una
possibile salvezza. Malgrado tutto, ha sempre conservato il grande orgoglio
ogni sua scelta è stata dettata dalla volontà di metterci al riparo da ogni sofferenza”.
La scelta di battezzarsi servì, almeno i primi anni, a condurre una vita quasi nor“La fame non l’abbiamo mai patita, anche se mia madre doveva accontentarsi
di comprare prodotti di seconda scelta, ma non ci fu nessun cambio repentino
nell’andamento economico della nostra famiglia”.
Con l’inizio delle persecuzioni naziste - nonostante la conversione, per i tedeschi gli Astrologo erano ebrei a tutti gli effetti - il 16 ottobre 1943 riuscirono
a fuggire grazie ad un panettiere che li avvisò tempestivamente del pericolo
incombente. Si nascose prima in un collegio ad Albano Laziale ed in seguito,
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nel convento di clausura di Santa Susanna, in via XX Settembre, a Roma, dove
vissero quattro mesi in assoluto anonimato.
Fu anche per la gratitudine nei confronti di chi li accolse se il padre, dopo la
guerra, decise di non tornare all’ebraismo. Così come fu “per profonda gratitudine ed ammirazione nei confronti di mio padre, se, una volta laureato, volli
esercitare la professione di agente di commercio”.

4.2.18. L’attività di Citoni Beniamino - Medico
Intervista a Orietta Citoni
Beniamino Citoni nacque nel 1881 in una famiglia di umili origini; il padre,
niamino di continuare gli studi e di conseguire la laurea in medicina. Durante
384
, fu
decorato al valore per aver organizzato i soccorsi sotto il fuoco nemico.
Alla vigilia dell’emanazione delle leggi del 1938, Beniamino Citoni era un
cosamente. “Riceveva i pazienti nella propria casa, in via Germanico” - ricorda
non poteva più esercitare la professione di medico e gli ritirarono la rivoltella,
pazienti di nascosto ed anche i non ebrei continuavano a richiedere le sue
cure, ma una volta radiato dall’albo dei medici, anche le visite clandestine
divennero impossibili”.
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Da quel momento iniziò un lento impoverimento della famiglia, aggravato
anche da cattivi investimenti in Buoni del Tesoro. L’appartamento, che era di
proprietà, fu intestato a nome della moglie, di confessione cattolica. Inoltre, per
un periodo, poterono contare sui risparmi accumulati sino al momento della
radiazione, ma a lungo andare, per sopravvivere, furono costretti a vendere i
gioielli di famiglia.
Orietta Citoni ricorda che la madre, di notte, “tenendosi sveglia con un medicinale, la simpamina, cuciva rivoltando i vestiti, rinnovava le scarpe, confezionava

Il tracollo economico continuò anche dopo la guerra, quando Beniamino
Citoni, oramai anziano, mentre tutti i suoi coetanei erano prossimi alla pensione, “riprese a lavorare contattando i vecchi pazienti. A sessantaquattro anni
‘38”.
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4.2.19. L’attività di Campagnano Enrico - Assicurazioni
Intervista a Giorgio Campagnano
Giorgio Campagnano aveva nove anni all’epoca in cui furono emanate le leggi
razziali, ma ricorda perfettamente quel periodo e tutte le vicissitudini che coinvolsero la famiglia. La sua era una famiglia borghese i cui componenti erano
tutti liberi professionisti. Abitavano in viale Glorioso, in una zona, ricorda Giorun certo benessere economico grazie alle attività commerciali e professionali
esercitate, ma che non avevano grosse fortune alle spalle, anche perché all’epoca non si pensava ad investimenti immobiliari, e tutti i proventi derivanti
dalle attività lavorative, venivano reinvestiti nelle stesse”.
Giorgio Campagnano ricorda gli anni precedenti il 1938 come un periodo felice, senza nessun episodio di antisemitismo, anzi “si viveva in perfetto accordo
e nel reciproco rispetto tra le famiglie ebraiche e non”.
Il padre, Enrico, era un agente delle “Assicurazioni Generali” ed aveva una
piccola agenzia situata in via Marianna Dionigi, nel quartiere Prati. Nell’agenzia
lavoravano oltre a tre collaboratori, diversi componenti della famiglia Campada quando il nonno Marco Di Veroli, lavorava, con funzioni direttive, sia presso
la sede di Genova delle “Generali”, sia presso le sedi spagnole. In seguito,
del capostipite.
Le “Generali”, principale compagnia italiana di assicurazioni, avevano una situazione interna singolare, in quanto i fondatori ed i vertici dirigenziali erano ebrei
o di origine ebraica.
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Al momento della promulgazione delle leggi razziali il presidente era Edgardo
Morpurgo e tra i direttori generali e gli amministratori delegati vi erano Marco
“È opportuno rilevare che al momento del ‘cambio della guardia’ il nuovo presidente designato, conte Volpi di Misurata, accettò l’incarico a condizione che
accettò purché questi ‘arianizzasse’ il suo nome (il nome originario era Schvefeberg) ed il suo comportamento”.
Nonostante questa condizione, in apparenza di favore, al momento dell’emanazione della normativa antiebraica, i licenziamenti furono immediati ed i professionisti cancellati dagli albi.
Come accennato, la famiglia Campagnano annoverava tra i suoi membri solo
professionisti che, una volta perso il lavoro, non ebbero l’opportunità, diversamente da altri ebrei, di inserirsi in aziende commerciali di proprietà della
famiglia. Tuttavia, la solidarietà e l’aiuto che Enrico Campagnano ricevette
dai dirigenti delle “Generali” furono immediati e concreti. Giorgio ricorda in
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particolare il commendator Berti, rappresentante generale della compagnia,
che insieme ad altri funzionari incontrò Enrico - prima di inviare la lettera
di licenziamento - per esprimere il proprio rammarico ed imbarazzo, e per
dissociarsi dalla politica razziale del Governo italiano. Nei giorni successivi
al licenziamento, durante incontri effettuati in sedi clandestine, si cercarono
razione di Enrico. La soluzione fu trovata grazie al fatto che l’agenzia gestiva
autonomamente il portafoglio clienti. Pertanto, si creò, utilizzando le vecchie
strutture, una nuova agenzia a nome di una società anonima chiamata “ARGIC” (“Anonima Rappresentanze Gestioni Industriali e Commerciali”) il cui
rappresentante legale, il marchese Paravagna, era un ex collaboratore di
mesi, ma, ciononostante, la situazione economica della famiglia peggiorò
sensibilmente per due motivi principali: i costi aggiuntivi dei prestanome
e la perdita di tutti i clienti istituzionali, enti e banche che continuarono a
richiedere i servizi offerti dalla vecchia agenzia delle “Generali” rilevata da ex
colleghi di Enrico.
La “ARGIC” fu costretta a creare un nuovo portafoglio clienti. Tuttavia, dopo
alcuni mesi, “un collaboratore, un certo Guercini, intascò indebitamente i
denari per le polizze assicurative pagate dai clienti. Mio padre che, pur non
fronti delle “Generali”, avvertì immediatamente la compagnia minacciando
il furfante di denunciarlo; questi, a sua volta, messo alle strette, denunciò
padre coprisse l’ammanco con il denaro personale. L‘inaspettato esborso di
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qualche modo mantenere ancora la famiglia con lavori sporadici” - spiega
ancora Giorgio - “fu sempre grazie all’aiuto delle ‘Generali’“. Enrico, infatti,
clandestinamente manteneva un rapporto di collaborazione col nuovo titolare della vecchia agenzia di via Dionigi. Si dovevano incontrare di nascosto al
bar dove Enrico gli passava qualche piccolo cliente che era riuscito a contattare; di questo, sono certo, i vertici della Compagnia erano perfettamente al
corrente. La grandissima angoscia per la forte depressione in cui era caduto
mio padre” - racconta Giorgio - “mi accompagnava in ogni momento. Egli sedeva in sala da pranzo e piangeva, consapevole della precarietà nella quale
non poterli mantenere agli studi adeguatamente, dovendoli mandare a scuola senza il vocabolario di latino perché troppo costoso, e rinunciando a tutto
ciò che esulava dalle necessità di mangiare e di coprirsi. Sopravvivemmo a
quel periodo ed a quello successivo della clandestinità, grazie alla vendita di
qualche gioiello di famiglia. Ricordo la disperazione di papà nell’uscire per
andare …in nessun posto! Le passeggiate al Gianicolo deserto, la solidarietà
dei ‘ricordari’ ebrei (sempre presenti al Gianicolo per sbarcare il lunario), che
lo sostenevano, lo aiutavano psicologicamente e gli restituivano un sorriso
e la speranza: quanta autentica umanità in quella gente! Eppure riuscì ad
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assolvere il suo compito con coraggio e dignità”. Oggi io, padre e nonno,
ricordando quei giorni lontani, mi domando se, al posto di mio padre, sarei stato in grado di reagire adeguatamente ad una situazione così grave e
tormentata. Sì, ripenso molto spesso a mio padre e ad un bambino di dieci
anni, diventato adulto troppo presto, al quale sono state rubate l’adolescenza
e la giovinezza”.
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CONCLUSIONI

Dall’insieme dei singoli saggi e da ciò che emerge attraverso una rilettura complessiva delle fonti edite e inedite analizzate dagli autori, il dramma delle leggi
razziali assume nuovi ed interessanti aspetti. La sintetica review qui proposta
stati oggetto negli ultimi decenni e le considerazioni con cui si raccordano i diversi elementi di esso, lasciano emergere i tratti di una vera e propria devianza
di quelle stesse norme - tanto dal punto di vista teoretico, quanto da quello
della prassi - rispetto alle tendenze evolutive del diritto dell’Italia postunitaria.
Ne emerge quindi il loro radicamento nel contesto di una più generale poli-
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riferimento alla cosiddetta questione ebraica, prende quasi inavvertitamente le
mosse con i Patti Lateranensi del 1929, che garantiscono al culto cattolico lo
status privilegiato di “religione dello Stato”. La normativa si concretizza dapprima nel r.d. n. 1731/1930, mirante a sottoporre ad una più stringente vigilanza
pubblica le Comunità Ebraiche e poi, più drammaticamente, nella normazione
razzista che sancisce il principio di ineguaglianza tra cittadini; e diviene conclamata con la trasformazione della Camera dei Deputati in Camera dei Fasci e
delle Corporazioni, che, votata nella stessa seduta che approva per acclamazione i regi decreti-legge “per la difesa della razza” emanati tra il settembre e il
novembre del 1938, pare in qualche modo segnare la coincidenza tra la ratidell’Italia nata dal Risorgimento.
Dopo alcuni cenni ad una lettura in chiave macroeconomica dei provvedimenti razzistici, si esamina l’impatto di questi con particolare riferimento
alla “discriminazione”, alle sue ipotizzabili motivazioni di carattere economila proprietà immobiliare, ambiti per certi versi paradigmatici. Ne risulta, per
inciso, e può apparire scontato, un quadro dell’effettiva portata delle norme
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in questione, connotato da toni sostanzialmente non omogenei, in funzione,
in buona misura e per una molteplicità di ragioni, del ceto di appartenenza
del singolo.
Gli effetti delle norme adottate nel quinquennio 1938-1943 sono pure tratteggiati nei loro aspetti non direttamente e non immediatamente patrimoniali: ad
esempio, in termini di mancate opportunità di studio e conseguente avanzamento professionale e sociale; aspetti che, peraltro, si traducono in un danno
certamente concreto e perdurante anche nel medio e lungo termine, a tutt’ogLa lenta crescita delle attività degli ebrei registrata negli anni 1870-1938 fu
ulteriormente frenata dalle leggi razziali e distrutta in buona misura dalla guerra
e, soprattutto, dalle deportazioni. Non si possono, tuttavia, scindere tali fenomeni, da considerarsi interconnessi oltre che susseguenti. L’invasione nazista e
le deportazioni furono la conseguenza diretta e inevitabile delle scelte politiche
che produssero le leggi razziali. Inoltre, le stesse deportazioni avvennero anche
grazie all’ausilio della autorità fasciste, che avevano schedato gli ebrei sin dal
1938. Dunque, il presente lavoro, per motivi di metodo, esclude lo studio del
periodo successivo al luglio del 1943, e consente di comprendere come le
che precedettero l’invasione nazista. Infatti, l’applicazione della normativa
emanata nel 1938 e negli anni seguenti, determinò la crisi del settore relativo
alla vendita di merci presso i mercati rionali e causò gravi disagi non solo agli
ebrei, ma anche a quella parte della popolazione romana che aveva necessità
di acquistare merci a basso prezzo. Le forti restrizioni impedirono la continuazione della formazione di una classe media di commercianti ebrei romani che,
dal 1870 sino al 1938, aveva contributo allo sviluppo commerciale della città
e generò non solo il depauperamento della collettività ebraica nel suo complesso, ma anche l’incremento delle differenze economiche tra i membri della
collettività romana.
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È doveroso sottolineare che sulla situazione economica della Comunità di
sia la situazione bellica in Italia, con il ricorso all’autarchia, sia la situazione speDistinguere esattamente quanto abbiano inciso l’una e l’altra motivazione sul
indubbia la diminuzione del numero dei contribuenti di circa il 30 % negli anni
‘38-’42, diminuzione alla quale la Comunità cercò di far fronte attraverso l’aumento delle aliquote di tassazione e dei singoli imponibili. Tuttavia, dall’analisi
delle denunce di “razza ebraica” alla quale ogni ebreo doveva sottostare per
legge, si evince una sostanziale tenuta dell’ebraismo romano nei confronti delle avversità. Meno del 5 % degli ebrei si battezzò o si dissociò dalla Comunità
tentando inutilmente di prendere le distanze da quello che era diventato il
da Roma.
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Il problema delle società anonime, con le quali gli imprenditori ebrei tentarono
di sfuggire alle normative anti-ebraiche, riguarda non solo aspetti strettamente giuridici, ma anche elementi legati alla reazione dei gestori di aziende ed
imprese romane. Non a caso la violenta campagna condotta da “Il Tevere” si
concentrò progressivamente proprio su coloro che usarono questo sistema
escamotag
che chi scelse di volturare la propria società o di fondarne di nuove, faceva
senza dubbio parte di un ceto medio alto, da un lato, abituato ad agire nel
della normativa, i primi segnali di una crisi. Tuttavia gli imprenditori che agirono
secondo tali direttive furono un numero limitato, in quanto i possessori di patrimoni in grado di strutturarsi secondo la forma giuridica della società anonima,
erano nel panorama economico ebraico basato essenzialmente sulla piccola
imprenditoria individuale, una percentuale molto bassa. Quanto detto si evince, in effetti, anche dalle fonti orali qui presentate, che confermano come
l’impatto delle leggi razziali sia stato percepito e vissuto in modo diverso dagli
ebrei romani in relazione alla categoria economica e socio-professionale di
appartenenza. In particolare furono gli ambulanti a risentire drammaticamente
delle limitazioni imposte al loro settore, mentre i pochi rappresentanti di un
ceto medio-alto, riuscirono a garantirsi un tenore di vita ancora accettabile. È
economiche appaiono meno drammatiche rispetto a quelle civili. Dalle stesse
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gravi, seguiti alla caduta del Governo fascista, così che tutto ciò che accadde
prima è ricordato soprattutto come una fase interlocutoria, una lenta ed inar-
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BIBLIOGRAFIA RAGIONATA
ED ANALISI DELLE FONTI
DOCUMENTARIE
di Silvia Haia Antonucci e Hagar Isabel Lowenthal

Il presente lavoro è il risultato dell’analisi di una grande quantità di fonti docu-

studiato.
Per cercare di comprendere appieno il fenomeno delle leggi razziali e la loro
incidenza sull’economia, è stato necessario innanzitutto analizzare la normativa
dell’epoca. A tal riguardo, G. Franzone, per la realizzazione del suo articolo, ha
i testi di G. Fubini, verso il quale l’Autrice ha un debito di riconoscenza sotto il
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ebrei, con particolare riferimento alle leggi razziali, mentre la quasi totalità degli
altri testi utilizzati, trattano l’argomento solo dal punto di vista storico-politico.
Inoltre, la ricerca di Franzone si è basata in gran parte sulla banca dati, molto
ben organizzata, e curata da L. Garofano, presente nell’Archivio Centrale dello
.
Stato, Ministero dell’Interno,
La quantità di materiale rinvenuto durante la ricerca si è rivelato corposo. Altri
testi che sono stati rilevanti per la ricerca sono quelli di M. Sarfatti e di A. Burgio
sul tema del razzismo.
trice ha preferito elencare solo i testi editi pressoché contestualmente alla
promulgazione delle leggi razziali e, tra questi, quelli che maggiormente
giuridici, piuttosto che sotto quelli di natura biomedico-antropologica. Per un
approfondimento di questi ultimi aspetti, rinviamo al lavoro di G. Landra - G.
Cogni,
. Peraltro, la lista redatta vuole essere semplicemente indicativa della mole di materiale pubblicato negli anni prossimi al
1938 e, quindi, dell’impegno con cui si mosse la macchina propagandistica
del regime.
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F. Colzi e C. Procaccia hanno affrontato il tema delle leggi razziali dal punto di
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un numero considerevole di testi di carattere generale di ottimo livello, che
restituiscono il quadro evolutivo del sistema economico-sociale della città
ed offrono interessanti interpretazioni circa le cause e gli effetti dei principali
avvenimenti cittadini. Particolare enfasi è stata attribuita alle vicende edilizie
ed urbanistiche di Roma, fatto del tutto comprensibile se si pensa al grande
sviluppo registrato dalla città nel corso dei primi decenni successivi la proclamazione di Roma Capitale d’Italia. Altro settore vagliato è quello dell’industria,
affrontato sia dal punto di vista del basso sviluppo del settore secondario, sia
della crescita complessiva negli altri settori. Meno indagato, in proporzione, è
il terziario, comprendente i commerci, i servizi e la pubblica amministrazione. Altro campo denso di ricerche è quello della municipalità romana e dei
suoi rapporti con l’amministrazione centrale italiana, un tema antico e mai
pienamente approfondito. Non molto numerose sono, invece, le analisi dei
rapporti economici della Comunità Ebraica con il resto della cittadinanza, così
come quelle relative alle attività commerciali degli ebrei di Roma nell’arco di
tempo compreso tra l’emancipazione e le leggi razziali. Per quanto riguarda
mente due articoli, pubblicati alcuni anni fa - F. E. Sabatello (1970) e S. Caviglia (1986) - ed il Rapporto generale della Commissione per la ricostruzione
delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei
beni dei cittadini ebrei da parte di organi pubblici e privati, comunemente
denominata “Commissione Anselmi”, dal nome del presidente. Per ciò che
concerne le attività commerciali ed industriali degli ebrei romani nel periodo
considerato, i dati estrapolati sono piuttosto frammentari. Inoltre, il contributo
di Colzi e Procaccia ha risentito del fatto che la considerevole quantità di fonti,
conservata in diversi archivi della Capitale385, raramente presentava dati omogenei ed organizzati, utili per la creazione di banche dati. In particolare, sono
piuttosto limitate le statistiche relative agli ebrei della città di Roma. Ciononodel quadro delle attività commerciali ed industriali degli ebrei romani dal 1938
al 1943 e delle conseguenze materiali dell’emanazione delle Leggi razziali. I
database sono stati strutturati tenendo presente la tipologia dei dati presenti
nell’elenco delle denunce di appartenenza alla “Razza ebraica” (ACCER), nei
registri delle Matricole dei contribuenti della CER, nelle Liste dei mobilitati al
lavoro forzato (ASR, Archivio della Prefettura, 1942-1943), negli elenchi dei
“discriminati” (ACS, MI, Demorazza
Garofalo (ACS MI, Demorazza).
Per quanto riguarda il rapporto tra le società anonime e l’attività economicocommerciale di Roma, A. Camerano ha rinvenuto una considerevole quantità
di materiale, conservato in vari archivi. Le serie lacunose presenti nei singoli
istituti, si integrano l’un l’altra poiché il materiale è stato ad essi spedito in più
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fatto che gli enti ed i ministeri che ricevevano e conservavano documentazione
concernente gli ebrei, erano diversi e non tutti i loro archivi sono stati riordinati
ed inventariati. Di particolare interesse sono risultati gli archivi privati, spesso
inesplorati; tra questi, quello della famiglia Roccas che conserva, tra l’altro, anche la documentazione relativa alle attività della propria ditta.
Altro aspetto da evidenziare riguarda le continue richieste di chiarimento fra i
vari enti dello Stato di fronte all’emanazione delle nuove leggi, fatto che dimoanalizzati consiste in corrispondenza (fascicoli personali). Tuttavia, negli anni
’38-’39 sono prevalenti i censimenti, mentre negli anni ’39-’40 i documenti riguardano soprattutto il tentativo di selezionare le attività commerciali, anche in
prospettiva della guerra imminente. È importante segnalare che nel ’41 sono
preponderanti le lettere contro quei fascisti che avevano “tradito” la patria e
tentavano in vari modi di ostacolare l’applicazione delle leggi contro gli ebrei.
Secondo l’autrice è necessario un lavoro di rilettura delle fonti che metterebbe
Sono numerosi i casi di emanazione di leggi riguardanti le società anonime e
sa documentazione riguardante i memoriali sulle indagini svolte sulle società
anonime, che consente di individuare taluni passaggi importanti delle trasformazioni delle varie ditte ebraiche.
Per quanto riguarda le fonti orali trattate nell’articolo di V. Rossi Coen, bisogna
segnalare un aumento in tempi recenti di tali studi che sono originati dalla consapevolezza che la perdita delle culture orali sarebbe estremamente grave. Nel
corso dei secoli la fonte orale ha vissuto periodi di maggiore o minore fortuna:
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di grandi eventi o fatti di vita quotidiana, la fonte orale ha sempre dovuto
utilizzare la trascrizione. Tra le fonti orali oggetto di trascrizione per la conservazione della memoria si possono includere: le leggende, i proverbi, le notizie
tramandate di generazione in generazione, le tradizioni, le canzoni popolari. In
epoche più recenti - con l’utilizzo di strumenti di registrazione vocale - la fonte
orale ha riacquistato una sua dignità di fonte diretta attraverso le trasmissioni
ai quotidiani ed alle riviste.
Per quanto riguarda la testimonianza, l’intervista conserva la narrazione nel
tempo e nello spazio, arricchendo la comunicazione con elementi emotivi
che la pagina scritta non può trasmettere. Nell’effettuare le interviste, bisogna
provvedere a stilare una lista di domande per evitare che l’intervistato, lasciato
libero di parlare, non vada troppo fuori argomento; inoltre, è bene sempre accertare che il testimone racconti solo ciò che ha visto e non lo integri con ciò
che ha letto o gli è stato raccontato da altri, tentando di riconoscere gli errori
volontari e quelli dovuti alle normali falle della memoria, come ad esempio
date errate. È necessario “accompagnare” l’intervistato con discrezione e tatto
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nel corso della testimonianza, soprattutto quando gli eventi narrati sono per
questi drammatici, e quindi dolorosi da ricordare. La letteratura delle fonti orali
consiglia vivamente agli intervistatori di non “improvvisare”, ma piuttosto di
prepararsi accuratamente - storicamente e psicologicamente - al compito che
li aspetta.

1.

Le fonti

ACS,
Banca dati a cura di L. Garofalo.

,

ACCER, Governatorato di Roma, Ripartizione IV. Elenco delle persone appartenenti alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma, Roma, 3 Voll., Roma,
1939.
dicembre), Supplemento ordinario, Ministero delle Corporazioni. Consiglio
Provinciale delle Corporazioni di Roma, Elenco delle aziende industriali e
commerciali appartenenti a cittadini di razza ebraica.
ADCER, Matricole dei contribuenti, 1938.
ADCER, Matricole dei contribuenti, 1942.
Camera Di Commercio Di Roma, Relazione sull’andamento economico del
proprio distretto, (ad annum).
Annuario statistico della città di Roma,
(1885-1886; 1913; 1914-1924; 1925-1927; 1947-1957).
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Consiglio Provinciale Per L’economia Corporativa, Relazione statistico-economica sulle condizioni economiche della provincia di Roma per l’anno... (1892,
1908, 1910, 1913, 1914, 1917, 1929-37).

2.
Agostino Di Ippona, De libero arbitrio, Milano, Vita e Pensiero, 1994.
Bauman, Z., Modernità e Olocausto, Bologna, Il Mulino, 1992.
Bottai, G., Diario 1935-1944, a cura di G. B. Guerri, Milano, Rizzoli, 1982.
Ciano, G., Diario 1937-1943, a cura di R. De Felice, Milano, Rizzoli, 1980.
Ferrarotti, F., La tentazione dell’oblio, Roma, Sagittari Laterza, 1995.
Foa, V., Questo Novecento, Torino, Einaudi, 1996.
Gramsci, A., Quaderni dal carcere, III, Torino, Einaudi, 1966.
Hobbes, Th., Opere politiche, a cura di N. Bobbio, Torino, UTET, 1959.
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Hohenberg, P. M. -. Lees, L. H, La città europea dal Medioevo ad oggi, RomaBari, Il Mulino, 19922.
Hughes, H. S., Prigionieri della speranza. Alla ricerca dell’identità ebraica nella
letteratura italiana contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1983.
Kindleberger, C. P., La grande depressione nel mondo, 1929-1939, Milano,
Etas libri1982.
Leon, A., La conception matérialiste de la question juive, Paris, EDI, 19923.
Mussolini, B., Opera omnia, vol. XXIX, La Fenice, Venezia, 1936.
Pini, G., Filo diretto con Palazzo Venezia, Bologna, Cappelli, 1950.
Sartre, J. P.,
dadori, 1990.

, Milano, Mon-

Stein CL., The Balfour declaration, Jerusalem - London, The Magnes Press The Hebrew University - The Jewish Chronicle Publications, 19832.
Tommaso D’Aquino, Summa Theologica, Bologna, ESD, 1998.

3.
3.1.

Aspetti economico-sociali
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giorni, in Storia d’Italia. Le Regioni. Il Lazio, a cura di A. Caracciolo, Torino, Einaudi, 1991, pp. 599-653.
Ascarelli, E., Il caro degli alloggi e dei viveri. Mali e rimedi, Roma, Tip. Operaia
Romana Cooperativa, 1906.
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Sulle fonti archivistiche di carattere economico
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(10 maggio).
L. 13 luglio 1939, n. 1055, Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla
disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica,
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L. 23 maggio 1940, n. 587, Concessione di una indennità in aggiunta alla
pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati
dal servizio in esecuzione del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a
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L. 28 settembre 1940, n. 1459, Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n.
1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, Gazzetta
L. 19 aprile 1942, n. 517, Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello
spettacolo
(17 dicembre).
Allied Military Government Of Occupied Territory, Proclama n. 7, Sicily Gazette,
1943, n. 1 (luglio).

7.

Le fonti orali

Contini, G., Verba manent. L’uso delle fonti orali per la storia contemporanea,
Roma, NIS, 1993.
Fonti orali. Antropologia e storia, a cura di B. Bernardi - C. Poni - A. Triulzi, Milano, Angeli, 1978.
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Penguin, 1973 (trad. it. La tradizione orale. Saggio di metodologia storica,
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I DOCUMENTI

tori è stato selezionato tra i numerosi documenti conservati presso i principali
archivi storici capitolini: Archivio centrale dello Stato (fondo Ministero dell’In), Archivio
di Stato di Roma (con particolare riferimento ai fondi della Prefettura), Archivio
storico della Camera di commercio di Roma, Archivio storico della Comunità
ebraica di Roma.

I DOCUMENTI

Le carte riprodotte sono state scelte seguendo il criterio del loro esplicito e
diretto riferimento alle attività economiche svolte dagli ebrei romani ed italiani nel periodo delle leggi razziali e agli aspetti di esse che risultano delineati
in questo volume: le note dattiloscritte o manoscritte sono, infatti, relative a
pertura, al commercio ambulante, a quello di oggetti d’antiquariato, a quello di
alcolici. Tre articoli individuati tra quelli apparsi sulla stampa dell’epoca, diversi
per oggetto e formato, danno invece conto di come questa reagì all’emanazione dei provvedimenti antiebraici condizionando, a sua volta, in qualche misura
la reazione dell’opinione pubblica e dunque facendosi consapevolmente strumento della propaganda di regime: il titolo a tutta pagina “Il Messaggero” del
7 ottobre 1938, che riferisce in merito alle determinazioni assunte dal Gran
braio 1940 a proposito del venire alle mani di due ambulanti ed uno apparso
sul “Il Messaggero” del 27 settembre 1939, sulla chiusura di un esercizio nel
quale erano state servite più portate di carne a clienti ebrei.
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ASR, Prefettura, Ebrei, Busta 1515
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Lettera del Governatorato di Roma alla Comunità relativo agli “ambulati a rotazione”, 8 marzo
1941
ASCER, Busta 87
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Lettera del Presidente della Comunità Aldo Ascoli al Presidente dell’Unione delle Comunità
Israelitiche Italiane in merito al provvedimento di ritiro delle licenze agli antiquari, 29 settembre
1940
ASCER, Busta 40
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Da “Il Giornale d’Italia” del 12 febbraio 1940
ASR, Prefettura, Ebrei, Busta 1515
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Da “Il Messaggero” del 7 ottobre 1938,
la Demorazza, Busta 7
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Emma Sed, ebrea romana, chiede di essere dispensata dal pagamento della tassa del “banco
giornaliero” poiché le è stata ritirata la licenza, 9 dicembre 1940
ASCER, Busta 105
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Lettera del Presidente della Comunità, Aldo Ascoli, al Questore di Roma, in merito al ritiro delle
licenze di Settimio Frascati e di Emilia Pavoncello, 9 aprile 1940
ASCER, Busta 40
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1938
ASCER, Busta 40
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Delazione di un ignoto contro la Società Anonima SAITA, 14 agosto 1941
la Demorazza, Busta 7
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Da “Il Messaggero” del 27 settembre 1939
ASCER, Busta 40
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me ariani” 23 agosto 1940.

-

ASR, Prefettura, Ebrei, Busta 1555
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sulla base degli altri casi previsti dall’art. 14; ne furono accolte, rispettivamente, 48 e
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infra.
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per la difesa della razza”, se si eccettua il divieto agli ebrei di ricoprire nel loro ambito
incarichi di amministratori, dirigenti, sindaci. È fuor di dubbio che anche il ricorso agli
escamotages consentiti dalla regolamentazione delle società di capitali per aggirare i
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quella romana in particolare. Sull’utilizzo della formula della società anonima a ridosso
della normazione del 1938 cfr. A. Camerano, infra.
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Utile, al riguardo, un riferimento a S. H. Antonucci - G. Spizzichino, Vita quotidiana
durante le leggi razziali e l’occupazione nazista: testimonianze, in Le leggi razziali e la
Comunità ebraica di Roma, cit., pp. 31-34.
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sono dei dati importanti di grande impatto percentuale; in certi casi servono a rispondere a delle situazioni di distacco, di abbandono dell’ebraismo che datavano da molto
tempo, in altri casi cercano di sanare i drammi interni a famiglie miste, quindi cercano
attraverso la conversione, l’abbandono dell’ebraismo e la scelta di un’altra religione, di
ridurre l’impatto, l’incidenza delle leggi razziali: si tratta complessivamente di fenomeni
a evitare ad abiurati e dissociati il tragico epilogo della Shoah. Lo stesso Autore evidenzia “un altro aspetto drammatico di cui poco si parla [...]: i suicidi [...]. Ce ne sono
almeno 30 in questo periodo”, tra cui quello, emblematico, dell’editore Formiggini: M.
Toscano, L’ebraismo italiano dalle leggi razziali alla Shoah, in Deportazioni e Shoah
, Atti del convegno 28 gennaio 2002 all’Enciclopedia
Italiana e Laboratori di ricerca storica prodotti dalle scuole, a cura di A. M. Casavola
- L. Di Ruscio, Roma, Fnism-Enciclopedia Italiana-Centro di Cultura ebraica CER-ANEI,
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968 persone negli anni 1932-37, a 2.231 persone nel 1938, a 2.364 nel biennio
1939-1940, e a 1.210 nel quinquennio 1941-1945”: S. Della Pergola, Precursori, conin
Italia judaica IV, cit., p. 66. La Comunità romana pare essersi mostrata più coesa, con
abiure e dissociazioni contenute entro il 5%: cfr. F. Colzi - C. Procaccia, infra.
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Le Società Riunite Fabbrica di Ghiaccio e Ditta Francesco Peroni: nascita e sviluppo

NOTE

espropri di aree fabbricabili b) la concessione all’Istituto case popolari di altri mutui e
facilitazioni c) l’obbligo del Comune di adottare uno speciale regolamento edilizio per
disciplinare la costruzione di nuovi quartieri dentro e fuori del nuovo piano regolatore.
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dell’industria del freddo a Roma a cavallo del secolo, in Innovazione tecnologica ed industria in Italia. Cinque realtà emblematiche 1860-1940, a cura di D. Brignone, Roma,
Bulzoni, 1993, pp. 87-126.

212

207

S. Caviglia, Vita economica e sociale, cit., p. 134. Si veda anche E. F. Sabatello, Aspetti
economici ed ecologici dell’ebraismo romano prima durante e dopo le leggi razziali
(1928-65) in Saggi sull’ebraismo Romano, a cura di D. Carpi - M. Luzzatti - U. Nahon,
Milano-Gerusalemme, Editrice Fondazione Sally Mayer, Scuola Superiore di Studi Ebraici, 1970, pp. 254-255.

208

M. Meriggi, Bougeoisie, Burgertum, Borghesia: i contesti sociali dell’emancipazione
ebraica, in Stato nazionale ed emancipazione ebraica
Roma, Bonacci, 1992, p. 162.

209

Secondo il censimento del 1911 la popolazione attiva ebraica in Italia era così distribuita: Commercio 41,6%, Amministrazione pubblica e privata 23,1%, Industria 27,2%,
Agricoltura 8,1%. Cfr. Censimento della popolazione del Regno d’Italia al 10 giugno
1911, Roma, Bertero, 1914-1916.

210

Sullo sviluppo delle borgate romane cfr. I. Insolera, Roma moderna, cit., e F. Ferrarotti,
Roma da capitale a periferia, Bari, Laterza, 1970.

211

S. Misiani,
caduta del fascismo, “L’annale Irsifar 1996”, Roma, 1997, pp. 12-34.

212

Sulla creazione della nuova zona industriale romana si veda G. Doti, La II Zona industriale e il suburbio orientale tra le due guerre, “Roma moderna e contemporanea”,
VIII, 2000, 1-2, pp. 143-190.

213

G. Pescosolido, Lo sviluppo industriale di Roma e del Lazio dal 1870 alla II Guerra
, in L’Italia industriale nelle sue regioni. Bilancio
, a cura di L. Avagliano, Napoli, ESI, 1988.

214

Cfr. P. Toscano, Le origini del capitalismo industriale nel Lazio. Imprese e imprenditori
a Roma dall’Unità alla Seconda Guerra mondiale, Cassino, Università degli studi di
Cassino, 2002.

215

Cfr. anche G. Talamo - G. Bonetta, Roma nel Novecento, cit., p. 283-285. Nel settore
industriale romano la situazione non era molto diversa: le imprese con un solo addetto
erano il 36%, quelle con un numero compreso tra due e cinque erano il 46% e quelle
con oltre cinque addetti erano il 18% circa.

216

Secondo il censimento del 1938 il numero di ebrei nella sola città di Roma era di
11.361 unità e 286 negli altri comuni della provincia. Pertanto la percentuale di ebrei
dediti ad attività commerciali, industriali ed artigianali nella Capitale era del 52,81%,
mentre il valore per Roma e provincia scendeva 51,5%. Il censimento del 1931 dava
per gli operatori delle categorie suddette percentuali simili (51,5%), più esattamente il
46,5% di famiglie ebraiche romane si occupava di commercio, mentre 6,1% era dedita ad attività artigianali ed industriali. Peraltro la percentuale dei commercianti all’interno della Comunità Ebraica della Capitale era nettamente superiore a quella registrata
per tutte le Comunità italiane dell’epoca (34,3%). I liberi professionisti nella media
delle Comunità Ebraiche italiane erano del 10,8%, contro il 5,6% della Comunità
romana. I benestanti censiti erano il 4,9% nella media nazionale e solo 1,7% a Roma,
contro il 12,6% di Bologna e l’11,5% di Torino. Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale. Commissione per la
ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione
dei beni dei cittadini ebrei da parte di organi pubblici e privati, Roma, Istituto PoligraAspetti economici ed
ecologici, cit., pp. 258-261.

217

Ivi, p. 262

218

Per quanto concerne l’arco di tempo che va dal 1856 al 1915, i dati sono stati estrapolati dal testo di L. Livi, mentre per gli anni successivi sono state utilizzate le statistiche
pubblicate da S. Della Pergola e nel Rapporto Generale della Commissione Anselmi. A
questo proposito, va segnalato che i dati pubblicati da R. Bachi, relativi alla popolazione
ebraica romana nel periodo considerato, sono i seguenti: per l’anno 1861 sono stati registrati 4.400 ebrei, mentre sono 6.200 i censiti nel 1881; furono 7.121 gli ebrei rilevati
nel 1901 e ben 11.065 quelli calcolati nel 1931. R. Bachi,
degli ebrei italiani, cit., pp. 100-101.

219

proposito si segnala, tra gli altri, V. Zamagni, Dalla periferia al centro, cit.
220

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale, cit. pp. 61-62.

221

Ivi, pp. 63-80

222

Cfr. C. Procaccia, Gli ebrei romani dall’emancipazione alle leggi razziali. Aspetti economici e sociali, in Le leggi razziali e la Comunità ebraica di Roma, a cura di M. I. Venzo

223

Si tratta di tre volumi: i primo ed il secondo riportano le denunce dal 6.12.1938 al
20.04.1939; il terzo concerne gli aggiornamenti sino al 30.06.1941. Archivio corrente
della Comunità Ebraica di Roma, Governatorato di Roma, Ripartizione IV. Elenco delle
persone appartenenti alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma, Roma, 3 Voll.,
Roma, 1939. I registri presentano una serie di colonne ove sono registrati gli estremi
di ogni ebreo censito. L’ultima colonna, quella delle “Osservazioni”, presenta diverse
annotazioni, coeve e/o posteriori, relative a quasi 1.700 persone registrate (tab. 1)
Non è possibile stabilire con certezza la data della scrittura di ogni commento. Tuttavia,
per taluni dei censiti è stata registra la morte sia alle Fosse Ardeatine, sia nei campi di
sterminio. Pertanto, è evidente che il registro fu aggiornato in tempi diversi da quella
della prima compilazione.

224

Cfr. V. Rossi Coen, infra.

225

Si tratta di coloro che chiesero di non essere considerati più ebrei, senza tuttavia convertirsi ad altra religione.

226

Cfr. V. Rossi Coen, infra.

227
228

Tra questi, probabilmente, vi erano diverse persone che non si consideravano ebree da
tempi non sospetti.

229

R. Bachi, L’immigrazione verso lo Stato di Israele, in Studi in onore di Riccardo Bachi,
“Rassegna Mensile d’Israel”, XVI, 1950, 6-8,pp. 80-105.

230

Il numero è stato calcolato in base ai dati pubblicati sulla dimensione media delle famiglie ebraiche romane nel 1938. Cfr. E. F. Sabatello, Aspetti economici ed ecologici, cit.,

231

Indipendentemente dai motivi che indussero molti ebrei a cancellarsi dalle liste della
Comunità ebraica di Roma, almeno dal punto di vista formale, le attività di questi non
possono essere considerate più “ebraico romane”, anche nei casi in cui gli operatori
economici rimasero in città, mantennero legami con i membri della Comunità della
Capitale e continuavano ad osservare le leggi mosaiche.

232

Cfr. A. Camerano e V. Rossi Coen, infra.

233

Non a caso si tratta della più antica Comunità d’Europa, la cui costante presenza a
Roma risale al II secolo avanti l’era volgare (ovvero a. C.). A. MILANO, Il ghetto di Roma,
cit., p. 13.

NOTE

ad associazioni. Cfr. G. Y. Franzone, infra, e V. Rossi Coen, infra.
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234

Cfr. C. P. kindleberger, La grande depressione nel mondo, 1929-1939, Milano, Etas,
1982 (ed. or. 1973).

235

Cfr. CL. Stein, The Balfour declaration, Jerusalem - London, The Magnes Press - The
Hebrew University - The Jewish Chronicle Publications, 19832.

236

nario, Ministero delle Corporazioni. Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Roma,
Elenco delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini di razza ebraica. Nel documento sono riportati i dati relativi alle attività agricole, industriali e commerciali, esclusi quelli relativi alle imprese artigiane, perché rappresentate sindacalmente
dalla federazione nazionale fascista degli artigiani e quindi censite separatamente. A
questo proposito, si rammenta che tali aziende, nel 1931, rappresentavano il 6,1% di
tutte le attività degli ebrei. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale, cit., p. 306; E. F. sabatello, Aspetti economici
ed ecologici, cit., pp. 260-261.

237

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale, cit.

238

Per “unità locale” si intende l’impianto o il (corpo di impianti) situato in un dato luogo,
in cui è effettuata la produzione di beni e di servizi. E. f. sabatello, Aspetti economici
ed ecologici, cit., p. 262.

239

Ivi., pp. 269-284.

240

Botteghe ebraiche e organizzazione rionale, cit., pp. 719-822.

241

Vi erano 15 locali adibiti a depositi e magazzini, 33 ingrossi, 18 sartorie e 3 laboratori
per lavorazioni di vario genere.

242
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dei pochi mestieri consentiti agli ebrei, menzionato nella bolla di Paolo IV, con la quale
fu istituito il “Claustrum Hebreorum”. Ancora negli anni Trenta del XX secolo, la maggior
parte dei “cenciaiuoli” romani erano ebrei (il 75%). Cfr. A. milano, Il ghetto di Roma,
cit. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria,
Rapporto generale, cit.
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243

A. Milano, Ricerche sulle condizioni economiche degli ebrei durante la clausura nel
ghetto (1555-1848), “Rassegna mensile d’Israel”, V, 1930, 9, pp. 445-465, 10-11, pp.
545-566, 12, pp. 629-650, VI, 1-2, 1931, pp. 52-73, 3-4, pp. 159-168.

244

Cfr. V. Rossi Coen. infra.

245

A. Milano, Il ghetto di Roma, cit.

246

Purtroppo le fonti statistiche per gli anni 1938-1950, non consento di ricostruire le sorti
delle aziende romane nel loro complesso. Cfr. ISTAT, Annuario di statistica di Roma e
del Lazio, Roma, 1952.

247

Cfr. A. Camerano, infra.

248

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale, cit., p. 64.

249

Con il termine “discriminati” si indicano coloro che ottennero la possibilità di lavorare
liberamente in virtù dei loro meriti politici, civili e militari. Circa il concetto di “discriminazione” si rimanda a G. Y. Franzone, infra; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale, cit., pp. 303-304;

250

Dai dati estrapolati dalla gazzetta emerge che le aziende che avevano titolari o soci
“ariani” erano 19 e 13 quelle dei “discriminati”; inoltre, al 9 febbraio del 1939, 4 erano
-

bre1939). Supplemento ordinario, cit.
251

I dati presenti nella tabella sono stati estrapolati da ACS, MI, Demorazza, Fascicoli
personali (1938-1943). Più esattamente le tabb XX sono un’elaborazione delle informazioni presenti nel database dell’Archivio di Stato di Roma, la cui realizzazione è stata
curata da L. Garofano, mentre la creazione del software è stata curata da A. Robustelli.
F. Lagorio, M. E. Iorio e N. Procaccia.

252

ASR, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515. Negozi di ebrei - copertura delle scritte che hanno
nomi di razza ebraica, (settembre 1939).

253

ACS, MI, Demorazza., b. 6, fasc. 20. Organizzazione cenciaiuoli, 1° giugno 1942.

254

ACS, MI, Demorazza., b. 6, fasc. 22. Appunto per il Duce, 18 luglio 1942.

255

Cfr. A. Camerano, infra.

256

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale, cit., p. 306.

257

Ivi, p. 69; E.F. Sabatello, Aspetti economici ed ecologici, cit., p. 26.

258

I dati riguardano esclusivamente le cessazioni di aziende e di esercizi non dovute alla
morte naturale del titolare, non legate alla cessione dell’attività ad “ariani” od ebrei,
alla loro trasformazione in società di fatto, in società anonime, oppure ai semplici
trasferimenti di ubicazione dell’esercizio. Tale scelta è stata motivata principalmente
dalla necessità di individuare gli operatori che non poterono o non vollero usufruire
di espedienti per salvaguardare la propria attività. Pertanto, sono inclusi nell’elenco: le
cessazioni delle aziende, i fallimenti e le chiusure di una parte degli esercizi, ma non di
tutte le unità locali appartenenti ad una determinata azienda. Di quest’ultima categorie
sono stati rilevati 10 casi.

259

1941,); 1941, n. 122 (26 maggio 1941); n. 222 (26 maggio 1941); n. 1 (2 gennaio
1942); n. 119 (163 13 luglio 1942); n. 209 (05 settembre 1942); n. 250 (22 ottobre
1942); n. 59 (12 marzo 1943); n. 208 (7 settembre 1943). La chiusura di tali attività
fu certamente dovuta ai divieti emanati nel 1940, che proibivano il rilascio e la voltura
di licenze di esercizio ai commercianti ebrei e che colpirono, tra gli altri, gli operatori
che si occupavano della raccolta di rottami metallici. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale, cit. pp. 74-75. Va
segnalato che i rivenditori di rottami metallici che chiusero gli esercizi tra il 1940 ed il
1943, corrispondono nel numero (29 unità) a quelli censiti nel 1938-1939 (cfr. tab.
8). Di fatto, le suddette disposizioni determinarono la scomparsa della componente
ebraica nel settore della raccolta e rivendita di metalli vecchi e nuovi.
260

-

260

ASR, Prefettura, b. 1515, fasc. 20.

261

Nel documento non è precisata la proporzione tra uomini e donne. ASR, Prefettura, b.
1515, fasc. 20.

262

ASR, Prefettura, b. 1515, fasc. 20. Dalle suddette liste è stato creato un apposito database da cui sono stati eliminati i nominativi duplicati.

263

Le classi di età sono state calcolate prendendo in considerazione le ripartizioni riportate
nella missiva del 2 luglio 1943.

264

Le liste non contengono informazioni relative al reclutamento delle donne ebree.

NOTE

dispensati per motivi vari. ASR, Prefettura, b. 1515, fasc. 20.
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265

Cfr. V. Rossi Coen, infra.

266

ACS, MI, Demorazza. b. 8 fasc. 24; C. Procaccia, Gli ebrei dall’emancipazione, cit.,

267

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale.cit., p. 54.

268

Attualmente è in fase di riordino l’Archivio di Deposito della Comunità Ebraica di Roma.
Durante i lavori sono stati individuati alcuni dei registri relativi ai contribuenti degli anni
Trenta e Quaranta. In attesa di avere a disposizione il quadro completo dei fondi relativi
utili per misurare l’impatto delle leggi razziali sui contributi versati e, soprattutto, per
trarre indicazioni sui redditi degli ebrei.

269

ADCER, Matricole dei contribuenti, 1938; Matricole dei contribuenti, 1942.

270

Per la corretta lettura delle sottostanti tabelle è importante spiegare che: per “Iscritti con
reddito imponibile registrato”, si intendono quei contribuenti per i quali risulta non solo
il nominativo, ma anche l’importo deciso dalla Comunità. Diversamente, con il termine
quali non risulta sia stato registrato l’imponibile.
Per “reddito I° imponibile”, si intende la prima cifra stabilita dalla Comunità per appliComunità intendeva richiedere in un secondo momento. Per “reddito imponibile dei
paganti”, si intende l’imponibile dei contribuenti che effettuavano i pagamenti delle
rispettive aliquote.

271

Sfortunatamente il registro relativo al 1938 contiene pochi dati relativi a quanti pagavano ed a quanti concordano il pagamento. Non sono ancora note le cause per cui
raramente furono registrati i pagamenti, tuttavia, è improbabile che per quell’anno
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altri riscontri documentari, per l’anno considerato sono stati elaborati solo i dati relativi
al “Reddito I° imponibile”, mentre per il 1942 è stato possibile un’analisi più articolata
dei registri.
272

Le classi di importo degli imponibili sono state costruite sia in base alla frequenza dei
valori degli imponibili registrati, sia utilizzando come parametro di riferimento i dati relativi ai redditi degli impiegati della Comunità ebraica di Roma nel periodo 1938-1942,
nonché gli stipendi del personale dello Stato. A questo proposito, è stato rilevato che
il Capo Rabbino, nel 1938, riceveva un emolumento superiore alle 65.000 lire annue
e nel 1942, la retribuzione era scesa a poco più di 56.000 lire. Il direttore della scuola
ebraica guadagnava, nel 1938, oltre 12.000 lire nette l’anno e nel 1942 più di 13.000
lire annue. Un insegnante della scuola ebraica percepiva uno stipendio variabile tra le
7.000 e le 8.000 lire nette annue sia nel 1938, sia nel 1942. Per quanto concerne le
retribuzioni del personale civile dello Stato italiano, gli stipendi lordi annui nel 1938 variavano tra le 43.356 lire, percepite da un alto dirigente, alle circa 6.685 lire della busta
paga di un commesso. Nel 1942 i redditi degli appartenenti alle medesime categorie
erano cresciuti, passando, rispettivamente ad oltre 55.000 lire lorde annue per i livelli
impiegatizi più alti, ad un minimo di 10.500 lire lorde per quelli più bassi. ASCER, b.
103, Ricchezze Mobili, 1938-1942, carte sciolte; ISTAT, Sommario di statistiche storiche (1926-1985), Roma, 1986.

273

Circa il 15% del totale degli iscritti pagò i contributi solo dopo il ricorso al Consiglio.

274

Furono ben il 43,69% dei contribuenti gli iscritti che andarono a “ruolo”; secondo
Comunità, erano comunicati alle autorità competenti che si impegnavano a riscuotere
il denaro dovuto. Nei casi in cui non era possibile esigere i contributi era la Comunità
ebraica a dover corrispondere allo Stato le aliquote relative. Non avendo a disposizione
i dati degli anni successivi al 1943, allo stato attuale delle ricerche non è possibile stabi-

216

lire con precisione quanti successivamente saldarono gli arretrati. Per quanto concerne
da a Comunità Israelitiche e Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, Disposizioni
Legislative, Roma, Dapco, 1960.
275

Dal giugno 1940 ebbe inizio l’internamento degli ebrei italiani antifascisti e degli ebrei
stranieri. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale.cit., p. 72.

276

Ringrazio in particolare Silvia Haia Antonucci, Giancarlo Spizzichino, Claudio Procaccia,
Pizziconi dell’Archivio di Stato di Roma per la disponibilità e l’aiuto fornitomi.

277

In particolare Archivio di Stato di Roma; Archivio Centrale dello Stato e Archivio storico
della Camera di Commercio.

278

Fu il Codice di Commercio francese del 1807 ad inaugurare la moderna storia delle
società di capitali, aprendo “attraverso il principio del superamento del privilegio, alla libera associabilità delle grandi imprese economiche, anche nel regime delle “anonime”,
quindi in un regime di responsabilità limitata”, S. Tondo, Appunti critici e propositivi sul
controllo giudiziario di atti societari, “Rivista del notariato”, 1, 1997, pp. 77-118

279

Cfr. in generale a tal proposito D. Zangara, Le società di persone e le società di capitali,
Palermo, s. n. t., 1996

280

Cfr. G. Franzone, infra

281

S. Tondo, Riforma delle omologazioni in materia societaria, in www.archivioceradi.lui
ss.it

282

Le società anonime vennero progressivamente regolamentate in America (1811), in
Spagna (1829), in Germania (1862, 1870) e in Italia (1882). Cfr. S. Tondo, Riforma
delle omologazioni, cit.

283

Particolarmente interessante a questo proposito per una ricostruzione generale del
panorama economico ebraico I. Pavan, Federico Jarach, 1874-1951. Un imprenditore,
, Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea. La tesi
ha messo in evidenza l’importanza delle disposizioni discriminatorie del 1938-1939
controllavano società anonime, costretti spesso a vendere ad un prezzo inferiore al
valore reale e nel dopoguerra a tentare vanamente di recuperare l’azienda od ottenere
un risarcimento rivolgendosi alla Magistratura. Di ciò ne sono testimonianza i processi
ebrei. Le sentenze affermarono massime di particolare importanza nell’applicazione
delle norme per il reintegro dei diritti patrimoniali ebraici. Può essere utile segnalare
che, secondo l’autore, “le questioni sollevate dal trattamento discriminatorio degli ebrei
nell’ambito delle società anonime sono state sinora trascurate, anche per la complesinformazioni attendibili”.
Nel corso del XIX-XX secolo sorgono infatti in Italia oltre seicento società anonime (soprattutto compagnie di trasporto marittime o ferroviarie) molte delle quali destinate a
sparire nel giro di pochi anni, ostacolate da una rigida normativa di controllo, destinata

NOTE

284

sviluppo parallelo di nuovi istituti di credito; S. Tondo, Riforma delle omologazioni cit.
285

che alla normativa vigente. In Francia per esempio, proprio tali pressioni portarono
il Governo a liberalizzare questo regime con due interventi legislativi: nel 1863,
sopprimendo l’obbligo di autorizzazione per le società con capitale non superiore
217

ai 20 milioni di franchi, e, nel 1867, eliminando tale limite; S. Tondo, Riforma delle
Omologazioni, cit.
286

R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino, Einaudi, 1993, Introduzione, pp. I-XXXIV.

287

Numerosi studi si sono occupati di questo argomento in modo approfondito. In generale a questo proposito cfr. Le leggi contro Israel, “Rassegna mensile di Israele”,
LIV, 1-2, 1988 e ultimamente Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
l’Informazione e l’Editoria Rapporto generale. Commissione per la ricostruzione delle
vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organi pubblici e privati
Stato, 2001; M. I. Venzo, Il fascismo e le leggi razziali, in Le leggi razziali e la Comunità
ebraica di Roma 1938-45, a cura di M. I. Venzo e B. Migliau, Roma, Archivio di Stato di
connessi all’economia ed in particolare alla città di Roma. Numerosi spunti in C. Procaccia, Gli ebrei romani dall’emancipazione alle leggi razziali. Aspetti economici e sociali,
in Le leggi razziali e la Comunità cit., pp. 27-30

288

R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, cit., pp. I-XXXIV

289

I decreti del 17 novembre 1938 (n. 1728) e del 9 febbraio 1939 (n. 126), non sembrarono dunque colpire in modo imprevedibile il ceto medio alto degli imprenditori e
dei commercianti romani.

290

Il decreto aveva riportato in vigore molte delle interdizioni in auge prima del 1848 e
accanto ad esse si ritrova la limitazione delle proprietà; proprio quest’ultima, leggendo
con attenzione il testo di legge, sembrava essere tra le meno radicali. Infatti, proprio e
quasi soltanto in campo economico, gli ebrei ritenuti “meritevoli” (i cosiddetti “discriminati” citati nel paragrafo precedente) avevano diritto ad un trattamento meno pesante
chiari, ma l’interpretazione più attendibile risulta essere sicuramente quella che vede,
sulla proprietà, il timore delle eventuali ricadute negative delle leggi “razziali” in campo
economico. Inoltre, le concessioni economiche ai discriminati previste dalla legge del
17 Novembre, non vanno in alcun modo sopravvalutate visto che esse furono di fatto
l’ultima e limitata esenzione rimasta in un quadro persecutorio drastico e generalizzato.
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La limitazione quindi, agiva su due diversi livelli: in primo luogo si operava per salva-
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tutela militare del Regno d’Italia prescindendo dalle dimensioni e rilevando esclusivamente l’attività svolta. In secondo luogo si andava a colpire anche le restanti aziende
purché di medie-grosse dimensioni: non rilevando la tipologia della produzione. Il criterio con il quale scattava la limitazione risultava essere quello del personale impiegato. È
importante sottolineare che il comma non faceva riferimento solo alla limitazione della
proprietà, ma indicava chiaramente tutte le cariche interdette agli ebrei che, ovviamente, risultarono essere quelle di maggior rilevanza ed importanza all’interno di una orgaterreni di cui potevano essere proprietari gli appartenenti alla minoranza ebraica; oltre
ad esso era fatto divieto di essere proprietari, in qualsiasi forma, a titolo di proprietà
piena e di nuda proprietas
ti di terra. Nel punto e) si enunciava la limitazione inerente ai fabbricati urbani: anche
Veniva indicato il valore massimo dell’imponibile (quello su cui vengono commisurate
le imposte) nella cifra di ventimila lire.
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Formato da 80 articoli, venne suddiviso in tre Titoli: I Titolo: Limitazioni alle proprietà
immobiliari; II Titolo: Limitazioni alla partecipazione in aziende industriali e commercia-
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Le tre categorie erano: le aziende dichiarate di interesse per la difesa nazionale; le
aziende di qualunque altra natura che per il numero del personale eccedevano i limiti
stabiliti dall’art. 10 lettera c) del r.d.l. 17 Novembre 1938-XVII, n. 1728; le aziende non
rientranti nelle precedenti categorie.
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Unica deroga a riguardo fu quella prevista dall’art. 55, che prevedeva la possibilità di
effettuare “una donazione dell’intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti”
indicati nell’art. 6 del medesimo decreto. Si tratta della stessa previsione indicata per
gli eventuali atti a titolo gratuito aventi ad oggetto beni immobiliari e terreni. Si tratta di
fatto perseguita da numerosi ebrei, di cedere a parenti non ebrei la propria attività. La
in tal senso.

295

tivo proposto e il nome della società rilevataria; era possibile proporre opposizione
nei confronti di un’offerta inadeguata e far decidere il ricorso ad un apposito Collegio.
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Analizzando attentamente tali fonti emergono elementi diversi: da un lato numerose sono le testimonianze “dell’antisemitismo burocratico” che dalle prime fasi della
persecuzione caratterizzò l’amministrazione statale; dall’altro una sorta di confusione

297

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria Rapporto generale, cit., p. 324.
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R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, pp. I-XXXIV.

299

Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
Rapporto generale, cit., p. 324; in particolare sarebbe necessario approfondire tale
argomento nelle carte della famiglia Thaon di Revel, conservate presso la Fondazione
Einaudi di Torino. Per l’inventario di questo archivio cfr. S. Dorigo (a cura di), L’Archivio
di Paolo Thaon di Revel, “Annali della Fondazione Luigi Einaudi”, II (1968), pp. 219276, e VI (1972), pp. 334-615.

300

ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 51, “Divisione razza società anonime”, carte sciolte.

301

Ibidem.

302

Documento citato in Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale, cit., p. 324, cfr. ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc.
28.

303

Documento citato in Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Rapporto generale, cit., p. 326, cfr. ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc.
28.

304

Ivi., p. 324, cfr. ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28.
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Ivi, p. 327, cfr. ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28. Il timore della fuga di capitali all’este-

NOTE

l’azienda alla società rilevataria. Il prezzo di tale alienazione era investito in titoli nominativi di debito consolidato non trasferibili per atto tra vivi, se non dietro autorizzazione
del Ministro delle Finanze. Per concludere questo breve excursus, il già citato art. 10 del
r.d.l. 1728 (punto c) vietava non solo la proprietà delle aziende ma anche la gestione
delle stesse da parte di appartenenti alla minoranza ebraica; gli ultimi articoli del II
Titolo si occupano proprio di disciplinare queste situazioni.

anonime dalla più generale normativa volta a colpire gli ebrei. Nel corso degli anni
Trenta l’esportazione di capitali era resa pressoché impossibile dalle leggi vigenti: occorreva, infatti, una autorizzazione ad personam da parte del Ministero per gli scambi
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in una raccomandata riservatissima - urgentissima del 19 agosto 1938 del Ministero
dell’interno - Direzione Generale della PS - Divisione polizia politica indirizzata ai prefetti del Regno, al Questore di Roma e ad altri destinatari, conservata in ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28, si prega di “far procedere riservatamente a cauti urgentissimi
accertamenti” sul fatto che “gli ebrei starebbero procedendo al reinvestimento dei loro
beni non strettamente liquidi reinvestendo il ricavato particolarmente nell’acquisto di
gioielli ed anche di oro con la intenzione di trafugare poi tali preziosi all’estero, specialbrevi e frequenti espatri col pretesto della gita a Campione”.
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ACCIA, Titolo XXIII, b. 53, fasc. 3, telegramma 837, 17.2.1940.
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ASR, Prefettura, Ebrei, b. 1515, “Azionisti di società anonime esercenti servizi pubblici
di piazza e di noleggio”, dicembre 1941.
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ASR, Prefettura, Ebrei
26 agosto 1940.
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Ibidem.
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Ivi, 26 gennaio 1943.
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ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 51, “Divisione razza società anonime”, carte sciolte.
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A questo proposito cfr. F. Colzi -C. Procaccia, infra.
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ACCIA, Titolo XXIII, b. 53, fasc.1. Lo stesso tipo di informazioni si trovano per gli anni

314

Probabilmente perché la pagina locale era sorvegliata meglio dall’autorità federale, e
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la Comunità. Interprete delle intenzioni e decisioni fasciste, fu oltranzista nel chiedere
di agire contro gli ebrei.
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315

Solo una lettura progressiva degli articoli in esame consente di comprendere appieno
l’attacco antisemita. In particolare per quanto descritto in questa sede, appaiono rile-
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ACS, MI, Demorazza, b. 13, fasc. LIII (2). Confermavano queste affermazioni tutti i giornali italiani. Fra gli altri, a distanza di pochi giorni, scriveva il Popolo d’Italia: “I giudei che
erano consiglieri, delegati o comunque padroni delle società stesse si sono dimessi e
al loro posto sono apparsi chiari nomi di ariani […] come teste di legno”, Ibidem.
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ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28.
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ACS, MI, Demorazza, b. 13, fasc. LIII (12).
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ASR, Prefettura, Ebrei, b. 1515.
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ACS, MI, Demorazza, b. 13, fasc. LIII (1).
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ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 51, “Divisione razza società anonime”, carte sciolte.
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Ibidem

323

Ibidem

324

Si auspica la creazione di un organo di controllo nei Consigli provinciali delle corporazioni e nelle Unioni provinciali degli industriali.
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Cfr. V. Rossi Coen, infra.
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ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 51, “Divisione razza società anonime”, carte sciolte.

327

Brenner aveva ceduto insieme alla ditta, debiti per circa L. 400.000, a fronte di un

guadagno netto di L. 50.000; ASR, Prefettura, Ebrei, b, 1515, “Vendita di negozi ed
immobili”.
328

ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 32, intercettazione telefonica del 28.11.1938.
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ACCIA, Titolo XXIII, b. 53, fasc. 3, telegramma 837, 17.2.1940.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria Rapporto generale, cit., pp. 493-494.

331

ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 32, “Promemoria per Le Pera”.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria Rapporto generale, cit., p. 510, ASR, Prefettura, Ebrei, b. 1515, febbraio 1944.
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ASR, Prefettura, Ebrei, b. 1515, febbraio 1944.

334

Ditta “Coen & co.” sita in via del Tritone n. 36, nella quale erano occupate circa 350 persone, fu stata venduta il 7 settembre 1938 a “Galtrucco” per L. 38.000.000. Seguirono
trattative per la vendita del palazzo sede della ditta per L. 40.000.000.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria Rapporto generale, cit., p. 513
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337

ACCIA, Archivio di riposo, titolo X, sc. 45, 31.01.1945 con allegato inventario di merci
aspostate (cfr. Rapporto generale, cit., pag. 505).
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ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28.
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Ibidem
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Ibidem
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In questo paragrafo sono riportati qui i primi risultati di una ricerca ancora in corso e relativa ad una ricca e complessa documentazione che va studiata approfonditamente.

343
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ricerche su tale materia necessitano di ulteriori approfondimenti. Dalla documentazione sino ad ora esaminata, non emergono però ulteriori indicazioni.
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Ibidem
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Ibidem.
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ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28.
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ACS, MI, Demorazza, b. 7, fasc. 46, cc. n.n.

NOTE

il capitale, oppure atto con la quale esse venivano “girate” nelle mani di prestanome
“ariani”. Di solito, nonostante la voltura, anche a causa del complesso problema riguardante le proprietà immobiliari, la sede della società rimaneva la medesima.
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L’esposto del Piraldi, fascista dal 1928, non risultava però suffragata da prove.
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Ulteriori ricerche saranno oggetto di successivi studi.
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Ibidem
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365
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