
LE LEGGI RAZZIALI  IN ITALIA DAL 1938 AL 1945  

 

Il Manifesto degli scienziati razzisti, sottoscritto da numerosi scienziati e 

docenti universitari, sotto l’egida del Ministero della cultura, fissò i punti 

fondamentali della posizione del fascismo nei confronti della razza, enucleando 

i concetti che sono stati alla base di un complesso di regi decreti, leggi e 

circolari che in un brevissimo lasso di tempo hanno tentato di cancellare la 

comunità ebraica in Italia, in quanto “gli ebrei non appartengono alla razza 

italiana“.  

 
Tutta la legislazione, accompagnata da una forte campagna di stampa, fu 

pertanto articolata partendo dalla definizione di “ebreo”, fondata sul legame di 

sangue coerentemente con un’impostazione biologica dell’appartenenza al 

popolo e alla Nazione italiana.  

 

Da questa assunzione derivarono in rapida successione una serie di divieti per i 

cittadini italiani ebrei che andavano dall’impedimento ad insegnare o a 

frequentare scuole e università, con conseguente allontanamento degli studenti 

e dei docenti da tutti gli istituti, al divieto di contrarre matrimonio con cittadini 

non ebrei, di possedere aziende importanti per la difesa nazionale o di 

possedere aziende, terreni fabbricati che superassero certe dimensioni, di 

prestare servizio alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, civili e militari, 
di iscrizione ai vari albi delle libere professioni.  

 

Furono vietate inoltre la macellazione rituale e la pubblicazione della stampa 

ebraica, fattori caratterizzanti il vivere secondo i dettami della religione 

ebraica. L’applicazione delle leggi fu capillare grazie anche alla meticolosità di 

un’intera catena burocratica.  

 
Elenco dei principali documenti e regi decreti legge in chiave antisemita 

 REGIO DECRETO LEGGE 7 settembre 1938 XVI, n. 1381 

 REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390 

 REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1531 

 REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539 

 REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1630 

 REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 

 REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n.1779 

 REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2154 

 REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111 

 Conversione in Legge dei decreti precedenti 
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 REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126 

 REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 665 

 LEGGE 2 giugno 1939-XVII, n. 739 

 LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1024 

 LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1054 

 LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1055 

 LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1056 

 LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 587 

 LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1403 

 LEGGE 23 settembre 1940-XVIII, n. 1459 

 DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII 

 LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 158 

 LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 517 

 LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1420 

 DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 Gennaio 1944-XXII, n. 2 

 DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 31 marzo 1944-XXII, n. 109 

 DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944-XXII, n. 136 

 DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 18 aprile 1944-XXII, n. 171 

 DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944-XXII, n. 685 

 DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1944-XXIII, n. 1036 

 DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945-XXIII, n. 47 

 

http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=569&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=570&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=571&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=572&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=573&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=574&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=575&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=608&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=609&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=641&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=642&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=644&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=645&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=646&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=647&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=648&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=649&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=650&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=651&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=652&son=1&figlio=558&level=3
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=653&son=1&figlio=558&level=3

