
NOI NON C’ ERAVAMO … 

Le leggi razziali spiegate dai ragazzi 



Leggi razziali,  

legali ma ingiuste 
 

Il cammino verso le leggi razziali inizia già nel 1937 con disposizioni 

riguardanti la situazione nei territori recentemente conquistati; il tema è 

quello dell’ unione dei soldati italiani con donne africane ( RDL n°880 

19/4/1937, vieta anche che donne italiane si uniscano ad uomini africani). 

E’ però nel 1938 che viene passo  passo costruita  l’architettura della 

legislazione razziale antisemita in Italia. 

ABBIAMO ANALIZZATO I TESTI di alcuni provvedimenti, a partire dal 

Manifesto  della razza , pubblicato il 14 luglio 1938, redatto da scienziati 

fascisti “sotto l’egida del Ministero della Cultura Popolare” (come scritto in un 

comunicato della segreteria del Partito del 25 luglio). A seguire: 

RDL 1390 del 5 settembre “Provvedimenti per la difesa della razza nella 

scuola fascista 

RDL 1381, del 12 settembre “Provvedimenti nei confronti degli ebrei 

stranieri” 

Dichiarazione sulla razza, approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 

ottobre 

RDL 1779 del 15 novembre “Integrazione e coordinamento in un unico 

testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana 

RDL 1728 del 17 novembre “ Provvedimenti per la difesa della razza 

italiana 

 

 

 

 

 





DEFINIZIONE 

Articolo  apparso sul  “Corriere della sera” e su “Il giornale d'Italia” con il titolo di “Il  fascismo e la 

razza” , contiene il documento “ MANIFESTO SULLA RAZZA” scritto da dieci scienziati italiani che 

motiva e anticipa i comportamenti razziali contro gli ebrei. 
CRONOLOGIA 

15 Luglio 1938 
TIPO DI DOCUMENTO 

scritto/originale 
DESCRIZIONE 

documento formato da 10 articoli sul tema della  razza umana,  sostiene la diversità degli ebrei 

basandosi su concetti biologici. Gli italiani sono geneticamente diversi dagli ebrei. Si parte 

dall’affermazione dell'esistenza di razze umane alcune grandi (fra cui quella italiana), altre piccole 

Si dice poi che gli Italiani sono un grande popolo che dall'arrivo dei longobardi non si è più 

mescolato ad altre popolazioni. Bisogna proclamarsi razzisti, perché bisogna mantenere inalterati i 

propri caratteri biologici. 
OSSERVAZIONE E NOTE 

sono accuse totalmente infondate e non veritiere che plagiano le menti con idee sbagliate e 

fasciste e razziste, presentate con finto atteggiamento scientifico. Si cerca una via italiana al 

razzismo che non contempla il razzismo storico culturale, ma  biologico. 



Cosa è giusto e cosa non lo è? La 

giustizia è sempre legalità?  

Le leggi cambiano nel tempo e non sempre le 

possiamo considerare giuste. Durante il 

fascismo erano legali le leggi razziali contro 

gli ebrei, ma non per questo erano giuste. Ciò 

dimostra che giustizia e legalità a volte sono 

molto lontane l'una dall'altra. 

ALCUNE CONSIDERAZIONI PUBBLICATE SUL BLOG 

REGOLIAMOCI  http://progettocolomboregoliamoci.blogspot.it/ 
 

 

Le ambiguità della giustizia 

''La legge è uguale per tutti'' è ciò che si legge entrando 

in un aula di tribunale. Mi sono chiesta se è vera questa 

frase e mi sono risposta che questa situazione non è 

così facile da realizzare poiché ci sono circostanze in 

cui la giustizia favorisce alcune categorie di persone e 

ne danneggia altre, oppure garantisce i beni di una 

persona a discapito del bene della società. 

Studiando la storia passata siamo venuti a conoscenza 

delle discriminazioni nei confronti degli ebrei durante la 

seconda guerra mondiale o dei negri durante 

l'Apartheid in Sud Africa. 

Sono occorsi anni e sacrifici di vite umane prima che la 

giustizia trionfasse. 

Giustizia o Legalità?? 

In classe abbiamo discusso su alcuni argomenti molto 

importanti come la Giustizia e la Legalità e la prima 

domanda che ci siamo posti è stata quale fosse la 

differenza tra i due temi. 

Legalità significa essere conformi alla legge e 

quest’ultima regola l’attività dell’uomo, ma una cosa che 

viene definita legale non è necessariamente giusta, 

poiché la Giustizia è soggettiva e perciò è differente dal 

punto di vista di ciascun individuo. 

http://progettocolomboregoliamoci.blogspot.it/
http://progettocolomboregoliamoci.blogspot.it/
http://progettocolomboregoliamoci.blogspot.it/


Tutto comincia 

con una campagna stampa … 

Camicia Nera, pseudonimo di Pedrazza Piero, era il redattore 

capo de “Il   Resto del Carlino”. 

Fu un sostenitore del Fascismo e un ammiratore del Duce. 

Usò il quotidiano come strumento di propaganda, attraverso il 

suo giornale, poteva raggiungere migliaia di cittadini, 

trasmettendo loro le idee fasciste. 





IN CERCA DI STORIE NELLA STORIA 

Dove cercare notizie sull’applicazione delle leggi razziali? 

Cosa accadde concretamente ai cittadini italiani “ di razza 

ebraica”? 

 

La documentazione relativa ai beni ebraici si è raccolta  

presso gli Uffici del Gabinetto di Questura e di Prefettura delle 

varie province italiane, da dove  è stata versata  ( 

consegnata) ai competenti Archivi di Stato. 

E’ questo il caso della documentazione bolognese conservata 

presso l’Archivio di Stato di Bologna e raccolta in undici 

buste della Prefettura e quattordici della Questura. 

Le due serie  sono  indicate con la sigla ABE 

(Amministrazione e/o asportazione beni ebraici) 



INTENDENZA DI 

FINANZA 

MONTE DI BOLOGNA 

BANCHE E AZIENDE 

COMUNITA’ 

ISRAELITICA 

 





Quante storie!!! 

Abbiamo scelto queste famiglie perché hanno 

vissuto a Bologna nel quartiere Saragozza, 

vicino a noi, quindi ci sentiamo vicini di casa, 

amici. 

Tutte queste famiglie hanno qualcosa in comune: 

hanno subito i provvedimenti razziali durante il 

regime fascista. 

Abbiamo sentito il bisogno di raccontare le loro 

storie in modo che questi fatti non succedano 

più. 

 

C’era una volta ….  



USIGLIO 

ALESSANDRO 

SANGUINETTI 

DELFINA 

USIGLIO CELESTINO 

RIMINI AMEDEO FOA ZEFFIRA 

RIMINI IDA 

USIGLIO GINO 

USIGLIO OLGA 

USIGLIO ADRIANA 

Moglie di Guido  Melli morto ad 

Auschwitz 

LEVI ACHILLE CASES MARIETTA 

Muore giovane, la sorella di Ulderico 

GIORGINA, crescerà i due bambini 

LEVI ULDERICO 
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LEVI INES* COEN MARCELLO* 

COEN GIUSEPPE* 

*Morti ad Auschwitz 

LEVI FRANCO 

LEVI CLARA COEN GIORDANO 

COEN SALVATORE 



LEVI ENRICHETTA GIULIO BLUM 

BLUM ROBERTO BLUM MARIA 
TRIOSSI CLEMENTE 

“ariano” 

TRIOSSI ROBERTA MARIA TRIOSSI FRANCO 



PISA ABRAMO ANAU MALVINA 

PISA IDA 

PISA ELVIRA 

PISA ARTURO 
PAVANI GIULIA 

“ariana” 

PISA PIETRO 
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PISA MARCO 

PISA VICO 

BURATTI SIMONETTA 

“ariana” 

MONTESE GILDA 

“ariana” 

 

 

PISA PAOLO 
PISA FRANCO 

WITTIG ADRIANA 

“ariana” 

PISA  GLIULIO 

PISA CLAUDIO 





D’ITALIA 

ABRAMO 

VIVANTE 

ANNINA 

UDINE 

GIACOMO 

ZACUTTI 

BENEDETTA 

D’ITALIA GIROLAMO 

Nato a Trieste, trasferito a Chiari (Brescia) 

poi a  Gozzolo ( Mantova), infine  a 

Bologna. Salomone? 

UDINE EUGENIA 

Nata a Udine. Enrichetta? Muore nel gennaio 

del 1939 

D’ITALIA ADELE 

CORINNA, 

sposata con Foà 

Icilio, residente a 

Napoli con i tre 

figli: LEONARDO – 

GUIDO - EUGENIA 

D’ITALIA MARIO 

MORTO IL 5 LUGLIO 1915 SUL PODGORA 
D’ITALIA AMELIA 

FUGGITA  IN SVIZZERA 

D’ITALIA GIUSEPPE 
MASI MARIA 

“ARIANA” 

D’ITALIA GERMANA 

D’ITALIA GIOVANNA 



“INCONTRI INTERESSANTI”  



INCONTRO CON ENRICO PADOA E LA 
MOGLIE 

Abbiamo avuto la fortuna di poter intervistare uno dei protagonisti delle vicende: Enrico 

Padoa appartenente al nucleo familiare Padoa / Castelbolognesi. 

E’ venuto da Padova per incontrarci a scuola, il 18 marzo, e  ci ha 

raccontato,approfondendo, le vicende di questo gruppo familiare. 

Un piccolo gruppo ha potuto anche incontrare un membro della famiglia Levi – Coen.  



INCONTRO CON SALVATORE COEN 

Abbiamo avuto la 
fortuna di incontrare 
Salvatore Coen, figlio 
di Clara Levi, grazie al 
quale abbiamo potuto 
scoprire molte 
informazioni 
riguardanti la famiglia 
Levi. Inoltre abbiamo 
trovato il libro scritto 
da Franco Levi, 
intitolato “I giorni 
dell'erba amara”, che 
racconta le vicende 
della famiglia durante 
le persecuzioni nazi-
fasciste. 



L'INTERVISTA  

LA GUERRA... 
 
“ Durante I  periodi  peggiori, ti dava forza sapere che eri innocente, che ti stavano 
perseguitando, ma non avevi fatto nulla di male” 
 
“ La cosa che mi faceva soffrire di più, erano gli amici, che da un giorno all’altro non ti 
salutavano neanche più, diciamo che capivi chi erano i veri amici” 

 
DOPO LA GUERRA... 
 
“ diciamo che l’accoglienza da parte dell’italia, non è stata molto calorosa” 
 
“ Delle persecuzioni e della guerra non si voleva parlare, si era messo come un 'tappo' 
su questa vicenda da parte di tutti” 
 
“ C’era molta felicità, ci si sentiva liberi, soprattutto perché non si voleva trasmettere ai 
giovani la sofferenza, e si voleva far capire a questi ultimi, nati dentro quella guerra, che 
la vita non era così e che loro erano il futuro; c’era perciò molta speranza” 
 
 
 

 



Hanno lavorato 

 

BIANCHINI SABRINA, NARDI IRENE, SANTORO FRANCESCO, TROTTA 

FRANCESCO: FAMIGLIA PISA + LEGGI RAZZIALI LEGALI MA INGIUSTE 

 CIRCOSTA LETIZIA, COLEMAN MICHELLE, DE BENEDICTIS FILIPPO, OLIVI 

VITTORIO: FAMIGLIA PADOA (2)+ TUTTO COMINCIA CON UNA CAMPAGNA DI 

STAMPA (R.C.) 

BALDUZZI BEATRICE, LABANTI LAURA, RUBINO LORENZO, TOMASELLI VITO: 

FAMIGLIA LEVI/BLUM + TUTTO COMINCIA CON UNA CAMPAGNA DI STAMPA 

(D.R) 

BOCCONI SARA, FANO LUCIA, RIZZI CHRISTOPHER, SCAFFIDI DIEGO. 

FAMIGLIA PADOA (1) + IN CERCA DI STORIE NELLA STORIA 

CALZOLARI ALICE, HASALLIU SELAMI, ROPA KEVIN, SULCA AGAMA CARLA 

FIORELLA: FAMIGLIA D’ITALIA+QUANTE STORIE! 

BALDI CAROLINA, BATTISTI SOFIA, DI TOMMASO CHIARA: FAMIGLIA LEVI + 

INCONTRI INTERESSANTI 

GRANDE GIACOMO, LOVATO FEDERICA, MONTANARI EDOARDO, RONDELLI 

ELENA: FAMIGLIA CASTELBOLOGNESI + IL NOSTRO PERCORSO 

 


