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INTRODUZIONE
Con la presentazione di questo Rapporto, la Commissione conclude i propri lavori.
Pur consapevole che molti ancora potrebbero essere gli ambiti di approfondimento, la
Commissione ha inteso comunque concludere evitando di protrarre nel tempo una risposta che ritenevo e ritengo di dover dare con la massima, possibile tempestività. E ciò, tenendo conto delle aspettative del Governo; delle giuste attese di quanti, direttamente o nelle persone dei loro parenti, ebbero a soffrire a causa della triste e profondamente ingiusta vicenda delle spoliazioni; della necessità di avviare
una educazione conoscitiva permanente – specialmente da parte delle giovani generazioni – su uno
spaccato della storia del nostro Paese rispetto al quale le risultanze della indagine condotta dalla
Commissione vogliono costituire un richiamo ed una sollecitazione forte.
Concludendo i lavori e consegnando un Rapporto che poteva risultare sicuramente perfettibile
nella prospettiva di una riflessione più prolungata nel tempo, la Commissione ha voluto recuperare in
qualche modo un certo ritardo con il quale il problema della spoliazione dei beni degli ebrei è stato
affrontato a livello europeo ed addirittura mondiale. Su questo tema e, più in generale, sul tema
dell’Olocausto, sono state impegnate, infatti, o lo sono attualmente, ben 24 Commissioni (Argentina,
Brasile, Stati Uniti d’America oltre ad altri 21 Paesi europei) mentre, sempre sul tema dell’Olocausto,
sono state realizzate o vanno svolgendosi ricerche in altri 22 Paesi europei. Va precisato, peraltro, che
l’iniziativa del Governo italiano di costituire la Commissione, presa d’intesa con la Unione delle
Comunità ebraiche italiane, non può essere considerata avulsa dal contesto normativo che, segnatamente nel dopoguerra, ancora negli anni Ottanta, e negli stessi ultimi anni ha dato corpo ad interventi
riparatori e risarcitori di oggettivo rilievo ed ampiezza.
Con profonda soddisfazione constato che la costituzione della Commissione è avvenuta contestualmente ad altre iniziative attraverso le quali Governo, Parlamento, Istituzioni hanno rinnovato
la attenzione ad una parte per quanto piccola ma significativa della propria popolazione così duramente colpita. Devo riferirmi in particolare al riconoscimento internazionale del progetto “I giovani e la memoria” che ha portato il nostro Paese a far parte della Task - Force per la educazione, la
memoria e la ricerca sull’Olocausto; voglio richiamare la recentissima legge con la quale il
Parlamento italiano, pressoché plebiscitariamente, ha istituito la “Giornata della memoria” con la
quale – come è avvenuto per la prima volta il 27 gennaio di quest’anno – veniamo stimolati a riflettere sulle leggi razziali, sulle responsabilità individuali e collettive negli anni in cui per migliaia di
cittadini italiani fu decretata la morte civile, la spoliazione dei beni, l’espulsione dalle scuole, dalle
università, dai posti di lavoro.
In via preliminare sembra a me importante confermare l’obiettiva validità della iniziativa governativa di costituire la Commissione e di affidare ad essa il compito di esplorare un aspetto delle persecuzioni antiebraiche che non è mai stato affrontato in termini complessivi e con riferimento all’intero
territorio nazionale. Se sugli aspetti storici, giuridici, etico-morali della persecuzione antiebraica e delle
leggi razziali esiste un’ampia bibliografia, non può dirsi lo stesso per le ricadute patrimoniali, ove si
eccettuino alcune iniziative di studio circoscritte ad alcune aree territoriali.
Altra considerazione preliminare: i provvedimenti che – dopo l’avvento della politica razziale
inaugurata nel 1938 dallo Stato fascista – furono presi in Italia contro gli ebrei, possono cronologicamente distinguersi in due grandi categorie, a seconda che precedettero o seguirono la data dell’armistizio Badoglio (8 settembre 1943) con la conseguente occupazione armata dell’Italia da parte degli eserciti del Reich e la costituzione della Repubblica sociale italiana.
Per quanto riguarda il primo periodo, le norme emanate in materia dal Governo italiano del
tempo, sia con leggi che con decreti ed anche non di rado a mezzo di circolari ministeriali, pur formando oggetto di raccolte, di studi, di pubblicazioni, sono poco note proprio per quanto attiene alla
loro applicazione.
Per quanto riguarda il secondo periodo, oltre ai provvedimenti della Repubblica di Salò, non possono essere dimenticati quelli, gravissimi, disposti dai Comandi germanici in esecuzione di ordini partiti da Berlino.
Questi provvedimenti sui beni erano a tutt’oggi conosciuti talora in modo incompleto e frammentario ed hanno reso pertanto meno agevole la ricostruzione delle vicende oggetto di indagine della
Commissione.
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Esprimo per questo ancor maggiore soddisfazione per il contributo offerto dalla Commissione
attraverso il quale è oggi possibile sollevare il velo da una storia solo apparentemente lontana e che non
era giusto rimanesse sepolta negli archivi pubblici e privati del nostro Paese.
Consapevole di indagare su una vicenda innanzitutto umana oltre che patrimoniale, la
Commissione ha interpretato l’incarico governativo con il necessario rigore scientifico non disgiunto da
una forte carica emotiva e da una irrinunciabile tensione morale.
Elaborando il proprio piano di lavoro la Commissione ha operato innanzitutto una precisa scelta
di campo: consultare tutte le possibili fonti in grado di illuminare una storia complessa che coinvolse
uomini ed istituzioni, che innovò nel clima culturale del tempo, che portò alla creazione di organismi
espressamente destinati alla gestione di beni oggetto di limitazioni e di confisca, che pose i responsabili di quegli organismi di fronte a scelte non solo non rispettose dei diritti delle persone ma molto spesso ispirate, invece, al proprio tornaconto se non dettate da vere e proprie connivenze con il potere.
Nonostante le oggettive difficoltà connesse con la dislocazione degli archivi, con la loro parziale
distruzione dovuta ad eventi eccezionali, con il loro mancato riordino, ecc. – problemi tutti ai quali si
farà cenno nel Rapporto – sono in grado di affermare che la Commissione ha raccolto una vasta documentazione spesso di oggettivo interesse. Ciò è avvenuto grazie alla collaborazione delle istituzioni
interessate e di cui si farà ugualmente cenno nel Resoconto sintetico della attività della Commissione,
grazie all’impegno variamente espresso dai suoi componenti, grazie alla Segreteria, grazie all’intelligente contributo di pochi ma assai qualificati ricercatori che, per un assai contenuto arco di tempo,
hanno approfondito alcune particolari tematiche. Ed è qui, forse, che io debbo e voglio esprimere il mio
primo e sentito ringraziamento.
Pur confermando una sostanziale soddisfazione per gli utili collegamenti che sono stati creati e per
la ricchezza delle sollecitazioni che ci sono pervenute, non ritengo di sminuire il bilancio positivo del
lavoro svolto segnalando che, per motivi diversi, non è stato possibile disporre di alcune informazioni
per settori, oltre tutto, di primario interesse; che parte della documentazione è pervenuta a ridosso della
stesura del presente Rapporto; che non vi è stato il tempo materiale di accedere ad archivi di deposito
presso i quali era forse probabile rinvenire elementi conoscitivi utili.
Resta d’altra parte il dubbio che – nonostante l’ampiezza e la articolazione delle fonti consultate
– non siano state opportunamente coinvolte altre sedi pubbliche e private che avrebbero potuto assicurare un contributo di interesse.
Ad integrazione di queste prime note introduttive, corre l’obbligo di precisare che la Commissione
ha concordemente assunto l’orientamento di non limitarsi all’esame della fase ablativa delle spoliazioni, ma di considerare anche la fase riparatoria e risarcitoria. Questa opzione è stata comunque conservata sia pur nella consapevolezza della carenza di dati conoscitivi sul punto e del loro conseguente,
limitato grado di rappresentatività.
A conclusione dei ventotto mesi di lavoro, dopo aver letto numerose carte, dopo aver sviluppato
dibattiti qualche volta vivaci ma sempre rispettosi delle varie opinioni, quali sono i pensieri, le riflessioni che fatti avvenuti oltre mezzo secolo fa pongono alle coscienze di noi tutti entrati ormai nel terzo
millennio?
Una prima considerazione riguarda la vastità e la ampiezza delle spoliazioni. Ciò emerge con assoluta evidenza prendendo atto della impressionante produzione legislativa ed amministrativa – centinaia
e centinaia di provvedimenti – del periodo 1938-43 e del periodo 1943-45 ma ancora più dei quasi 8000
decreti di confisca emanati a seguito della legislazione della Repubblica di Salò. Non fu risparmiato
nessuno: né i ricchi, né i poveri, né i commercianti, né le aziende industriali, né chi aveva pacchetti azionari, né chi disponeva di un modesto conto bancario. Nei decreti di confisca viene elencato di tutto:
pezzi di argenteria, immobili, proprietà terriere, opere d’arte e tappeti di valore ma anche poveri oggetti di casa, oggetti personali sbattuti negli odiosi elenchi di confisca con sfacciataggine tale da indurre
qualche autorità a disporre che si avesse maggiore sobrietà nella pubblicazione degli elenchi!
La seconda considerazione riguarda la gravità gradualmente crescente dei provvedimenti che, nel
solo settore dei diritti patrimoniali che qui interessa, partirono – come è noto – dalla iniziale limitazione dei diritti di proprietà prevista dalla legislazione del 1938-39, per finire alle molto più gravi disposizioni contenute nel decreto del duce del gennaio 1944.
E ciò, senza valutare le scorribande dei manipoli fascisti, dei nuclei nazisti e delle autorità tedesche delle zone di occupazione che – al di fuori di qualsiasi copertura legale – operarono vere e proprie
razzie e ordinarono sequestri assolutamente gratuiti per gran parte dei quali non fu successivamente
possibile ottenere il recupero.
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Una terza considerazione è da riferire ai diversi comportamenti adottati dalle varie istituzioni coinvolte nelle vicende. Penso ad alcuni capi di provincia – notoriamente non più prefetti di ruolo ma personaggi legati al regime – che, con zelo degno di miglior causa, emanarono provvedimenti di sequestro
prima ancora della ordinanza di polizia del 30 novembre 1943 ed evidentemente ancor prima del decreto
legislativo del duce del 2 gennaio 1944; penso ad altri capi di provincia che procedettero al sequestro in
base agli accertamenti di proprietà da essi compiuti, costituendo anche Uffici e Commissariati beni ebraici. Questi agirono come struttura parallela all’Ente appositamente creato anche per la gestione dei beni
ebraici (Egeli) e non certo per tutelare meglio questi beni come è dimostrato in modo emblematico dal
caso Firenze, dove il commissario prefettizio dott. Martelloni si rese responsabile di manomissioni e di
iniziative assolutamente arbitrarie; penso, per altro verso, al contrasto che scoppiò nella RSI tra il luglio e
l’agosto 1944 tra il Ministero delle finanze e l’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito sul rispetto del segreto bancario; penso a ministeri che si dichiararono disponibili ad elargire compensi a delatori che avevano segnalato luoghi dove erano stati nascosti beni di proprietà ebraica; penso
ancora all’assurda disposizione postbellica di far ricadere sui proprietari ebrei l’onere delle spese di gestione per l’amministrazione di beni già confiscati da leggi “razziali” peraltro successivamente dichiarate
nulle. Molti potrebbero essere gli esempi per dare testimonianza di metodi e comportamenti persecutori,
se possibile più aggressivi di quello che le stesse disposizioni legislative e amministrative consentivano;
di atteggiamenti di servilismo; di applicazione formalisticamente rigorosa delle norme, solo raramente
accompagnate da un minimo di umana solidarietà. Si tratta di un capitolo per gran parte ancora aperto
all’indagine, non essendo stato possibile confrontarsi in modo compiuto con una normativa in notevole
misura “pervasiva” e che, come tale, aveva coinvolto molti e diversi livelli della Amministrazione pubblica che non risposero in modo uniforme allo spirito e al dettato della stessa normativa.
Una quarta e più positiva considerazione riguarda il volume e la diversificazione delle misure di
restituzione. Un commento su questo aspetto, induce, peraltro, ad alcune puntualizzazioni. Non vi è
dubbio che l’impianto legislativo sulle restituzioni risulta sufficientemente tempestivo ed ampio ma
questo giudizio, oggettivamente positivo, va temperato ove si pensi che non poche vittime non ritrovarono più i loro beni e che molte di esse soffrirono a causa della lunghezza e della complessità delle procedure. D’altra parte, il principio di uguaglianza, riaffermato con la Liberazione, trovò nelle sue concrete applicazioni resistenze notevoli, dovute alla impronta rilevante rilasciata da venti anni di fascismo
nelle strutture del Paese. È stato fatto giustamente notare che, di fronte al problema dell’applicazione
concreta di questo principio, notevolmente diverso fu il comportamento dei tre poteri tradizionali dello
Stato, potere legislativo, giudiziario ed esecutivo. Infatti, le resistenze, poco sensibili in sede legislativa e parlamentare, ove più forte era la pressione dei partiti antifascisti, furono invece notevoli sia nella
giurisprudenza che nell’amministrazione. A semplice titolo esemplificativo richiamo parte di una nota
dell’Avvocatura generale dello Stato del 23 marzo 1960 con oggetto “Gestione beni ebraici confiscati
o sequestrati. Realizzo beni non rivendicati”. Più specificatamente l’Avvocatura dello Stato si esprimeva nei seguenti termini: “In conclusione, ritiene la scrivente che, col decorso dei dieci anni dal 5 giugno 1946, data di entrata in vigore del D.L.L. 5 maggio 1946, n. 393, lo Stato abbia acquistato la proprietà dei beni a suo tempo confiscati e sia stato liberato, altresì, dall’obbligo di restituire il prezzo ricavato dalla vendita […]. Dei predetti beni, quindi, lo Stato può liberamente disporre”.
Non entro nel merito dell’interpretazione giuridica della norma ma, sotto il profilo morale, ritengo che la posizione espressa sia ampiamente discutibile.
Avvicinandomi alla conclusione di queste note introduttive, mi corre l’obbligo di dare corpo ad
alcune riflessioni finali e di formulare alcune proposte in termini di prospettiva, onde evitare che il lavoro compiuto resti fine a sé stesso e che il Rapporto della Commissione viva solo lo spazio temporale
della sua consegna ufficiale al Governo.
La Commissione si è confrontata innanzitutto con una realtà enormemente più ampia e complessa di quanto ci si potesse attendere.
Il fenomeno oggetto di indagine della Commissione ha avuto sicuramente una dimensione quantitativa, caratteristiche qualitative ed uno sviluppo temporale significativi per la cui ricostruzione si rendevano necessari adeguati tempi tecnici e puntuali verifiche da condurre nel rispetto della più scrupolosa analisi storica.
Grazie anche alla grande apertura del Governo e della Segreteria generale della Presidenza del
consiglio, la Commissione ha potuto ampliare gli iniziali e assolutamente ristretti spazi temporali attivando la ricerca capillare di una vasta documentazione, parte della quale non è stato possibile esaminare con la necessaria attenzione.
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Non abbiamo la pretesa di avere esaurito la conoscenza di tutto. Avviandosi alla conclusione, la
Commissione è andata maturando la convinzione che, su non pochi aspetti, restano delle zone grigie
che sarebbe necessario illuminare. Faccio riferimento ai risarcimenti per danni di guerra, al settore del
risparmio postale, alla quantificazione meno provvisoria del rapporto tra beni sottratti e beni recuperati. Credo sia giusto, peraltro, non alimentare delle illusioni: anche se tutti gli archivi fossero stati disponibili, anche se nessun dossier fosse andato perduto, sarebbe in ogni caso vano sperare di ricostruire – dopo due terzi di secolo – quanto è avvenuto nel dettaglio. Credo sia necessario rassegnarsi a che
non pochi aspetti restino solo parzialmente chiariti.
Con la prudenza di chi ha presieduto per oltre due anni la Commissione, pur nella consapevolezza di alcune difficoltà incontrate, credo di interpretare il parere dei Commissari tutti se affermo che il
lavoro della Commissione si è svolto in un clima di sostanziale serenità, favorito anche dalla assenza di
contenzioso, quanto meno consistente; che il compito ad essa affidato dal Governo di svolgere una
indagine sul fenomeno delle spoliazioni è stato assolto con dignità ove ci si confronti con analoghi lavori svolti da altre Commissioni; che esistono pertanto le premesse per proseguire l’opera di giustizia già
da tempo intrapresa e chiudere definitivamente questo periodo, limitatamente almeno agli aspetti della
riparazione materiale.
Il lavoro è stato condotto avvalendosi sostanzialmente delle risorse dei vari Commissari e dell’apporto, peraltro limitato nel tempo, di una diecina di ricercatori di cui la Presidenza del consiglio ha
assicurato la utilizzazione con grande apertura. La Commissione ha comunque potuto contare sulla disponibilità di Prefetture, Questure, direttori e funzionari degli Archivi di Stato – ai quali è andata in
notevole misura il carico della ricerca documentaria – funzionari delle Banche e delle Compagnie di
assicurazione, funzionari delle Camere di commercio, ecc.
Non posso chiudere queste note senza formulare alcune proposte che collochino in una prospettiva futura il lavoro compiuto, talora con difficoltà, ma sostenuto sempre con motivazioni forti. Evidenzio
le esigenze che abbiamo via via avvertito nel corso degli oltre due anni di lavoro:
– esiste innanzitutto la necessità di coprire la conoscenza di alcuni precisi circoscritti problemi.
Dopo la ricerca condotta fondamentalmente a livello orizzontale e sul più ampio ventaglio di problematiche, si avverte la esigenza di una ricerca più a carattere verticale, in profondità. Questa esigenza si
è maggiormente materializzata nel momento di stendere il presente Rapporto quando non è risultato
possibile rispondere ad alcuni interrogativi relativi, ad esempio, alla restituzione di beni. Su questo
aspetto i vari Commissari hanno riferito su quanto era stato loro possibile acquisire ma generalizzata
appare la convinzione che esistano situazioni non definite e per le quali sarebbe necessario operare
approfondimenti;
– coerentemente al compito assegnatole, la Commissione si è limitata a svolgere una indagine
generale sul fenomeno delle spoliazioni senza peraltro estendersi al merito e alla soluzione di singole
richieste. Sotto questo profilo la Commissione ha convenuto sulla necessità che la relativa decisione di
merito dovrà essere assunta dalle varie amministrazioni rispettivamente competenti nei vari settori di
interesse, previa auspicabile creazione di un organismo competente a raccogliere le richieste e a favorirne la soluzione;
– la Commissione condivide la necessità che lo spaccato di storia descritto nel Rapporto entri a far
parte della più ampia storia del ’900. Ho fatto cenno in apertura alla legge che ha istituito la “Giornata
della memoria”. Ottima iniziativa che, a mio parere, deve essere alimentata da un insegnamento costante e permanente dei fatti della storia, capace di creare una autentica coscienza civile. Nel momento in
cui riemergono preoccupanti esplosioni razziste e antiebraiche, la conoscenza dei documenti e dei
monumenti della discriminazione e dello sterminio, un approccio razionale e non semplicemente emotivo a queste brutali deviazioni costituiranno un elemento fondamentale nel percorso formativo delle
giovani generazioni.
Quanto agli strumenti per dare attuazione a queste indicazioni, diverse possono essere le soluzioni ed in questa prospettiva risultano oggettivamente interessanti le soluzioni adottate da altri Paesi
d’Europa.
In Francia, ad esempio, su proposta della “Mission Matteoli” (Commissione analoga alla nostra)
il Governo ha insediato una Commissione incaricata di procedere agli indennizzi alle vittime delle leggi
antisemite, colmando in tal modo le lacune delle restituzioni del dopoguerra. Sempre in Francia, come
secondo obiettivo si prevede di creare una “Fondazione nazionale per la memoria” incaricata di diffondere le conoscenze relative alle persecuzioni antisemite e agli attentati ai diritti dell’uomo commessi
durante la seconda guerra mondiale. La dotazione di questa Fondazione di interesse collettivo sarà ali-
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mentata da una dotazione corrispondente alle spoliazioni di cui non si ha certezza che sia avvenuta la
restituzione. Lo Stato e alcune istituzioni pubbliche e private si sono già impegnati a partecipare a queste iniziative di interesse generale.
La Germania ha creato una Fondazione (Memoria, responsabilità e futuro) e ha istituito un Fondo
federale di 10 miliardi di marchi per l’indennizzo di vittime di lavori forzati o ridotte in condizioni di
schiavitù durante il regime nazista al quale l’industria e il Governo tedesco contribuiranno con 5 miliardi di marchi ciascuno. All’interno della Fondazione è stato costituito un fondo “Ricordo e futuro” il cui
compito sarà di promuovere progetti che servano l’intesa tra i popoli, gli interessi dei sopravvissuti al
regime nazionalsocialista, lo scambio dei giovani, la giustizia sociale, il ricordo della minaccia attraverso sistemi totalitari, dittature e la collaborazione internazionale nella sfera umanitaria.
Evito di richiamare altri esempi, ma credo sia importante dare una continuità al lavoro della
Commissione che, con la consegna del Rapporto, si chiude.
È mio dovere affermare che questa esigenza esiste nella triplice direzione di: curare il risarcimento individuale per i beni non restituiti; proseguire le ricerche; curare la memoria di un passato che ha
toccato così da vicino la comunità nazionale coltivando una didattica della storia e dando alle nuove
generazioni una risposta alla domanda fondamentale: perché e come ciò è potuto accadere?
Riconsegnando al Governo il testimone che aveva ricevuto il 1° dicembre 1998, la Commissione
presenta un Rapporto che, se risulterà in parte certamente incompleto, ha dato delle risposte agli interrogativi iniziali. Le conoscenze acquisite, le analisi prodotte, le conclusioni alle quali si è pervenuti
potranno avere d’altra parte senso e significato se vi sarà un futuro nelle direzioni sopra indicate. La
Commissione resta per questo disponibile a valutare con il Governo le modalità pratiche per dare corpo
alle proposte formulate.
Desidero concludere con una considerazione finale. Gli aspetti materiali della spoliazione dei beni
degli ebrei e della loro restituzione sono certamente importanti ma essi non ne costituiscono l’aspetto
essenziale. Prima di essere un affare di danaro, la spoliazione è stata una persecuzione il cui obiettivo
finale era l’annullamento morale e quindi lo sterminio. Nessuna storia saprà raccontare ciò che uomini
e donne hanno vissuto quotidianamente con il conseguente peso d’angoscia, di umiliazione e di miseria. Certamente è questo il debito che si deve pagare, che è stato pagato in tutte le guerre e di cui molti
hanno sofferto. Ma nel nostro caso ciò è avvenuto in attuazione di leggi e di regolamenti discriminatori che hanno violentemente isolato una parte della nostra popolazione per il solo fatto della loro nascita. È questa una vicenda senza precedenti che non deve mai più accadere; che non accadrà se ciascuno
di noi, da oggi, non legittimerà in nessun modo la violazione dei diritti umani che devono essere a fondamento della società e delle leggi del nostro Paese.
TINA ANSELMI
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RESOCONTO SINTETICO DEL LAVORO DELLA COMMISSIONE
Con le pagine che seguono ci si propone di offrire una essenziale “storia” del lavoro della
Commissione, segnalando ad un tempo le scelte adottate in relazione a talune particolari problematiche
emerse e la metodologia seguita nella acquisizione della documentazione conoscitiva.
1. Compiti, composizione e organizzazione della Commissione
La Commissione è stata istituita con dpcm del 1° dicembre 1998. Il primo comma dell’art. 1 del
decreto stabilisce che “la Commissione ha il compito di ricostruire le vicende che hanno caratterizzato
in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati”.
Il secondo comma dell’art. 1 stabilisce che “ai fini di cui al comma 1 la Commissione – che si raccorda con analoghi organismi istituiti presso i Paesi stranieri – consulta gli archivi pubblici e, previa
intesa, gli archivi di strutture private”. La Commissione può, inoltre, “affidare ai singoli componenti
indagini speciali nell’ambito della ricerca generale, anche in relazione a specifiche richieste del
Presidente del Consiglio dei ministri”.
Il terzo comma – sempre dell’art. 1 – stabilisce che “la Commissione può disporre audizioni e proporre la partecipazione ai lavori della stessa di esperti della materia.” Avvalendosi di questa disposizione la Commissione ha conferito i seguenti particolari incarichi: a quattro esperte archiviste la lettura analitica, la interpretazione, il riassunto e la realizzazione di una banca dati con elementi conoscitivi rilevati dai 6100 decreti di confisca della serie Servizio beni ebraici del Ministero delle finanze, conservati
presso l’Archivio centrale dello Stato; a due studiose esperte la predisposizione di monografie specifiche
sulle spoliazioni avvenute rispettivamente nelle province di Bolzano, Trento e Belluno (corrispondente
con quella a suo tempo definita “Zona di operazione delle Prealpi”) e nelle provincia di Trieste con attenzione anche alle province di Fiume, Gorizia, Pola e Udine (“Zona di operazione del Litorale adriatico”);
ad una studiosa la raccolta e il commento di documenti di archivio relativi alla gestione dell’Azienda
autonoma per il rilievo, la custodia e l’alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle autorità
alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia o in altro modo acquisiti (Arar); ad un’altra studiosa una ricerca sui danni materiali subiti dagli ebrei nel periodo 1938-1945, condotta presso la fondazione Centro di
documentazione ebraica contemporanea, e posta in appendice al capitolo “Furti e saccheggi”.
Nel giugno del 2000, dopo avere ottenuto la proroga della propria attività al 31 marzo 2001, la
Commissione ampliava la rete delle collaborazioni affidando ad altri quattro ricercatori e ricercatrici –
oltre a due ricercatrici che avevano assolto a precedenti incarichi – l’approfondimento di alcuni specifici aspetti, con particolare riferimento al settore bancario, all’impatto delle leggi razziali sul settore economico e per svolgere più mirate ricerche in alcune città (Roma, Ferrara, Modena, Parma). Alle quattro
archiviste operanti presso l’Archivio centrale dello Stato è stato affidato il compito di integrare, con
decreti di confisca reperiti negli Archivi di Stato e con nuove tipologie documentarie, la banca dati che
le stesse avevano precedentemente costruito e di proporne una adeguata presentazione e commento.
Il primo comma dell’art. 2 definisce la composizione della Commissione nella quale sono presenti rappresentanti dell’Amministrazione pubblica, del sistema bancario e assicurativo, dell’Unione delle
comunità ebraiche italiane, del settore della ricerca e degli studi storici. Con decreto del 26 marzo 1999
la Commissione è stata integrata con un rappresentante dell’Ufficio ricerche storiche della Banca
d’Italia, come previsto dal secondo comma.
Il quarto comma del decreto istitutivo della Commissione faceva cenno ad un “Ufficio di segreteria” essenzialmente costituito da un segretario e da una sua collaboratrice. Successivamente, resasi vacante la funzione di segretario della Commissione, il capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha provveduto ad affidare il suddetto incarico di coordinamento delle attività di segreteria della
Commissione alla sopra citata collaboratrice. In tal modo l’Ufficio di segreteria ha continuato egregiamente a funzionare anche grazie alla presenza di un’ulteriore unità che ha collaborato direttamente con la
coordinatrice della Segreteria, fornendo un utile contributo alle valutazioni delle problematiche di natura
tecnica, logistica e amministrativa. Sempre in tema di collaborazione da parte degli uffici della
Presidenza, vanno segnalati, fra altri, l’Ufficio del segretario generale, l’Ufficio stampa e del portavoce,
l’Ufficio per l’informatica, la telematica e la statistica, il Dipartimento per gli affari generali e del personale, il Dipartimento per i servizi amministrativi e tecnici, il Dipartimento per gli affari regionali. Il
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Ministro per i beni culturali e ambientali ha positivamente accolto la richiesta della Presidente della
Commissione di avvalersi di archivisti di Stato in grado di approfondire alcune tematiche di interesse:
questa si è concretizzata in varie forme attraverso corrispondenza, contatti telefonici, contatti diretti ecc.
La Commissione è stata insediata il 17 dicembre 1998 dal dr. Marco Minniti, sottosegretario alla
Presidenza del consiglio dei ministri il quale, insieme alla Presidente della Commissione, ha tenuto una
conferenza stampa. Oltre alla seduta di insediamento, la Commissione ha tenuto altre riunioni rispettivamente nelle date dell’11 e 22 febbraio 1999, 4 , 11 , 18 e 25 marzo 1999, 22 aprile 1999, 10 e 24 maggio
1999, 7, 16 e 30 giugno 1999, 15 luglio 1999, 6 e 23 settembre 1999, 14 e 27 ottobre 1999, 16 novembre
1999 (incontro con le Banche), 30 novembre 1999, 16 dicembre 1999, 11 gennaio 2000, 1 febbraio 2000
(incontro con le Assicurazioni), 2 e 22 marzo 2000, 5 aprile 2000, 3 e 23 maggio 2000, 5 (incontro con i
ricercatori) e 28 giugno 2000, 20 luglio 2000, 5 e 18 settembre 2000, 10 ottobre 2000, 15 novembre 2000,
19 dicembre 2000, 10 gennaio 2001, 8 marzo 2001, 16 marzo 2001, 29 marzo 2001 e 5 aprile 2001.
Nell’estate 1999 è stata condivisa da tutta la Commissione l’opportunità di costituire al suo interno un più ristretto gruppo di lavoro con il compito di istruire particolari problemi, elaborare decisioni
ed orientamenti da sottoporre alla Commissione, analizzare documenti di più rilevante importanza,
costruire gradualmente lo schema della relazione finale ecc. Esso è stato costituito da componenti della
Commissione, più specificamente esperti nel settore della ricerca storica e della documentazione archivistica o che avevano manifestato interesse al riguardo.
Il gruppo di lavoro si è riunito una quindicina di volte. Nella fase conclusiva dei lavori questo stesso gruppo – ulteriormente ristretto – si è costituito in gruppo redazionale per la predisposizione della
relazione finale, avvalendosi naturalmente dei contributi interni ed esterni alla Commissione.
Si segnala, infine, che il terzo comma dell’art. 2 prevede che “i risultati dei lavori della
Commissione saranno presentati, entro i sei mesi dall’insediamento, al Presidente del Consiglio dei
ministri”. Con dpcm del 21 maggio 1999 l’attività della Commissione è stata prorogata di un anno. Con
successivo decreto del 19 aprile 2000 la conclusione dei lavori è stata fissata al 31 marzo 2001; un più
recente decreto del 6 marzo 2001 ha definitivamente indicato la conclusione dei lavori al 30 aprile 2001.
2. Problematiche emerse e scelte adottate
2.1. RIFERIMENTO AI TERMINI “CITTADINI EBREI”, CITTADINI DI “RAZZA EBRAICA”, “LEGGI RAZZIALI”
La Commissione ha decisamente affermato di non volere e di non poter attribuire a questi termini
una valenza di categoria giuridica, incompatibile con i principi generali del nostro diritto e perciò stesso interdetta. Essi sono stati utilizzati nella consapevolezza della loro improprietà ed arbitrarietà, solo
per necessità di ricerca e di esposizione di avvenimenti accaduti in un’epoca in cui tali termini avevano valenza discriminatoria.
La persecuzione antiebraica attuata dal fascismo nel 1938-1945 fu diretta contro tutte le persone
classificate di “razza ebraica” sulla base di una casistica appositamente elaborata ma ignorando che gli
“ebrei” non avevano costituito, non costituivano né avrebbero mai potuto costituire una “razza”.
La Commissione ha condiviso il principio che non spetti alla amministrazione dire chi è “ebreo”:
tale valutazione rientra infatti nell’ambito della vita privata delle persone interessate senza effetti su
propri diritti e obblighi. Non è secondario ricordare che la cosiddetta “legislazione razziale” fu successivamente abrogata e considerata addirittura inesistente.1
2.2. LIMITI DI CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI E DI TRATTAMENTO DEI DATI E VINCOLI IMPOSTI DALLA NORMATIVA ARCHIVISTICA E DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675, “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI
SOGGETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
Per quanto riguarda la normativa archivistica si è ritenuto che la stessa risultasse osservata nella
misura in cui, nelle premesse al decreto istitutivo della Commissione, era stata espressamente inserita

1 Art. 3 rdl 20 gennaio 1944, n. 25 “Disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri
già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica”.
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la frase “sentito il Ministero dell’interno” e tenuto conto che, nel secondo comma dell’art. 1 del medesimo decreto, si era previsto che la stessa “consulta gli archivi pubblici e, previa intesa, gli archivi di
strutture private”.
Su questo problema ma ancor più sul rispetto della legge sulla “privacy” la Commissione è stata
lungamente ed intensamente impegnata in relazione anche a rinnovate sollecitazioni di alcuni componenti ed in particolare del rappresentante dell’Associazione bancaria italiana che, sull’argomento, aveva
presentato una memoria molto articolata suggerendo di acquisire sul punto l’autorevole parere del
Garante per la protezione dei dati personali
Venuta meno la possibilità di comporre le varie opinioni esistenti all’interno della Commissione e
ritenendo, peraltro, importante pervenire ad un soddisfacente chiarimento su un aspetto considerato preliminare per la prosecuzione dei lavori, con lettera del 30 luglio 1999 veniva interpellato il Garante.
Con successive lettere del 10 settembre e del 23 settembre 1999, questi, commentando in particolare le aperture contenute nel recente dlg 30 luglio 1999, n. 281, “Disposizioni in materia di trattamento di dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica” definiva in linea positiva il
problema con generale soddisfazione di tutti i commissari.
2.3. SEGNALAZIONI ED ISTANZE DI PRIVATI
Nel corso dei propri lavori la Commissione ha ricevuto non poche lettere da parte di Associazioni,
Comunità ebraiche, privati cittadini, riguardanti in linea di massima:
a) segnalazioni con invio di documenti, indicazioni di fonti archivistiche, dichiarazioni di disponibilità a collaborare ecc;
b) istanze varie con richiamo a vicende familiari, richieste di informazioni, soluzione di casi personali ecc.
Con particolare riferimento alle istanze, quando possibile, la Commissione ha promosso taluni
approfondimenti, ha operato alcune segnalazioni (ad esempio alla Commissione per le provvidenze a
favore dei perseguitati politici, antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), ha raccolto elementi
conoscitivi ecc. Pur non lasciando senza risposta queste istanze, pur apprezzandone il contenuto e, in non
pochi casi, l’alto significato morale, pur segnalando che avrebbe tenuto presenti le stesse nell’ambito dei
propri lavori, la Commissione ha dovuto necessariamente richiamare i propri compiti, così come definiti nell’art. 1 del decreto istitutivo, confermando di sentirsi impegnata a svolgere una indagine generale
sul fenomeno della spoliazione (che ha interessato, sotto varie forme, i cittadini ebrei), senza peraltro
estendersi al merito e alla soluzione di singole, eventuali richieste: responsabilità che dovrà essere assunta dalle varie Amministrazioni rispettivamente competenti nei vari settori di interesse.
In questa sede trova collocazione un riferimento agli accertamenti operati sulla proprietà del pianoforte di Listz di Palazzo Chigi Saracini e di cui già si faceva cenno nella “relazione intermedia” predisposta nel giugno 1999. La Commissione è stata indotta ad interessarsi di questo problema a seguito
di una lettera del dr. Avi Beker, rappresentante del Congresso mondiale ebraico. In essa si segnalava che
qualcuno dell’Accademia musicale chigiana di Siena sosteneva che il pianoforte appartenuto a Franz
Listz era di proprietà di un ebreo che morì nell’Olocausto. Al riguardo l’Accademia ha inviato un
appunto del prof. Guido Burchi, collaboratore dell’Accademia con l’incarico di assistente al direttore
artistico e di bibliotecario. Secondo il prof. Burchi, il pianoforte Bechstein appartenuto a Franz Listz,
situato in una sala del Palazzo, fu regalato al conte Chigi dal sig. Roberto Almagià che aveva acquistato il pianoforte ad un’asta per regalarlo alla moglie pianista. Morta la moglie, il sig. Almagià regalò il
pianoforte al conte Guido Saracini. Queste notizie furono confermate dal figlio del signor Almagià,
Edoardo Achille. Egli ricordava benissimo il pianoforte a coda che si trovava nella loro abitazione in
via degli Scialoia 23 e che sua madre talora suonava. Anche a lui era stato detto che era appartenuto a
Listz. Dopo la morte della madre, il pianoforte fu donato all’Accademia chigiana. Il figlio ricordava di
averlo visto alcune volte nell’Accademia chigiana, l’ultima volta nel giugno 1996; sul pianoforte vi era
una fotografia del padre a ricordo del donatore.
Sia pure nel contesto di un resoconto necessariamente sintetico, si è ritenuto di dare un adeguato
spazio alla vicenda, sia per l’autorevolezza di chi formulò la richiesta di chiarimenti, sia per il valore
simbolico dell’oggetto della vicenda stessa. Se nel caso specifico è stato possibile accertarne l’esatta
evoluzione, per non poche altre vicende – come risulterà del resto dal Rapporto – esistono dubbi ed
incertezze su cui la ricerca storica dovrà operare ulteriori chiarimenti.
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3. Problematiche varie non coincidenti con i compiti della Commissione
Come per le istanze di cui al punto 2.3, la Commissione è stata interessata ad altre tematiche non
strettamente coincidenti con i propri compiti istitutivi ma sulle quali ha ritenuto opportuno discutere nel
proprio ambito assumendo comunque alcune iniziative. Si fa cenno di seguito a due particolari problematiche.
3.1. POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE NELL’EUROPA DELL’EST
La discussione sull’argomento ha tratto origine da un appunto con oggetto: “Olocausto – Imprese
di assicurazione” predisposto dal Ministero dell’industria, commercio ed artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi. L’appunto illustrava la vicenda della società
Assicurazioni generali che, insieme alla RAS ed altre 14 primarie compagnie europee, era stata citata
in una “class action” da 29 attori di origine ebraica che si dichiaravano beneficiari di polizze di assicurazione sottoscritte, tra il 1920 e il 1945, in Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia e Bulgaria. Nello
stesso appunto si precisava che l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) aveva rilevato presso talune compagnie italiane l’esistenza di elementi documentali relativi a rapporti assicurativi costituiti nel periodo 1920-1940 con assicurati di origine ebraica e non, residenti in prevalenza nei Paesi dell’Est europeo che furono in via successiva interessati dalle occupazioni ad opera delle truppe naziste e, al termine della guerra, dalle nazionalizzazioni da parte dei regimi comunisti.
La Commissione, pur convenendo che le vicende sopra descritte non rientravano strettamente nell’ambito delle proprie competenze, confermava comunque il proprio interesse conoscitivo agli accordi
finali che sarebbero stati definiti a livello internazionale in merito alle polizze della Shoà. A questo fine
la Presidente pregava il direttore dell’Ufficio consulenza giuridica e cura pratiche legali dell’ISVAP –
membro della Commissione e che seguiva la questione a livello internazionale – di trasmettere una
breve nota informativa su un incontro che una apposita Commissione internazionale, chiamata a dare
soluzione alla vicenda – e alla quale l’ISVAP partecipava – aveva tenuto il 5 e 6 maggio 1999 a Londra.
In data 14 maggio il rappresentante dell’ISVAP corrispondeva puntualmente alla richiesta consentendo
alla Commissione di discutere nuovamente della questione e di raccogliere in proposito anche il parere
del Ministero degli affari esteri.
Successivamente, sia in relazione agli sviluppi che la questione stava registrando a livello internazionale, sia per avviare un più circoscritto esame delle problematiche strettamente italiane, la
Commissione, in data 7 giugno 1999, promosse una audizione delle Assicurazioni generali che parteciparono all’incontro con una delegazione particolarmente qualificata.
In quella sede la questione delle “polizze dell’Olocausto” prese ampio spazio consentendo alla
delegazione della Compagnia di assicurazioni – sulla base anche di una ricca documentazione – di illustrare la complessa vicenda storica.
Pur confermando che la questione esulava dai propri compiti, la Presidente e con essa la
Commissione presero atto della grave situazione determinatasi e dei comprensibili motivi di preoccupazione esposti dalle Generali. Corrispondendo pertanto al chiaro intendimento della Compagnia di
assicurazioni di avere, anche nella Commissione, un punto di riferimento istituzionale, con lettera del
1° luglio 1999 la Presidente interessò alla questione il Presidente del Consiglio dei ministri. Analogo
passo fu fatto con lettera del 13 settembre 1999 a favore della Unione adriatica di sicurtà (RAS) che, in
data luglio 1999, aveva ugualmente interessato la Commissione al problema inviando un promemoria
storico-giuridico nonché schede riassuntive dei lavori della Commissione internazionale e della situazione processuale. L’argomento fu successivamente ripreso – peraltro in modo marginale – nell’incontro del 1 febbraio 2000 riservato alle Compagnie di assicurazioni.
Premessa sempre la limitata incidenza se non la estraneità di questi problemi rispetto ai propri
compiti istituzionali, la Commissione non ha mancato di assumere per completezza di ricostruzione storica notizie sullo stato dei lavori della International Commission Holocaust-Era Insurance Claims
(ICHEIC), organismo costituito con un apposito Memorandum of understanding (MOU) allo scopo di
definire le questioni pendenti in ordine ai rimborsi di polizze stipulate da cittadini di religione ebraica
con imprese operanti prima della seconda guerra mondiale nei Paesi dell’Est europeo e successivamente
nazionalizzate dai governi a regime comunista. In tal senso erano stati acquisiti riferimenti ed elemen-
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ti documentali dalle Compagnie sopra richiamate – Assicurazioni generali e Riunione adriatica di sicurtà – chiamate in sede di Commissione internazionale ad esborsi cospicui in favore degli assicurati superstiti, di loro eredi ovvero di organizzazioni ebraiche per finalità umanitarie. Al momento, le pendenze
relative a polizze in vigore nel periodo dell’Olocausto, rimaste presumibilmente insolute o comunque
assoggettate a nazionalizzazione, stanno trovando composizione nell’ambito di due distinti accordi,
quello fra il Dipartimento USA e la Repubblica federale tedesca per quanto riguarda i risarcimenti a
carico dello Stato e delle imprese della Germania, ivi compresa la RAS in quanto controllata dalla compagnia tedesca ALLIANZ, e quello fra Assicurazioni generali e la ICHEIC formalizzato a Roma in una
riunione del novembre 2000, nella quale ha portato il saluto la Presidente Anselmi. L’accordo prevede
– in aggiunta agli esborsi già effettuati (in particolare, il contributo di $USA 12 milioni per la costituzione del General Fund di Gerusalemme) – un versamento di $USA 100 milioni, a totale soddisfacimento di pretese ed impegni umanitari assunti nell’ambito del MOU. L’attuazione dell’accordo attende
l’emanazione da parte del Governo USA di un “affidavit statement” da valere nei giudizi in corso dinanzi a talune Corti statunitensi in modo da consentire la definizione in termini non vessatori per le imprese; per tale adempimento è stato fra l’altro sollecitato l’interessamento anche del Governo a sostegno
del buon fine di un accordo che, per gli obiettivi riparatori perseguiti, ha suscitato l’apprezzamento
anche della Commissione.
3.2. IL PROBLEMA DEI “LAVORATORI COATTI” IN GERMANIA
La Commissione è stata interessata al problema da Associazioni e da privati. Alla base di queste
sollecitazioni il progetto – concordato tra Governo tedesco, imprese tedesche ed alcuni altri Paesi – di
creare un fondo con il quale risarcire i lavoratori stranieri a suo tempo impiegati nel “lavoro coatto”.
Il progetto, ove realisticamente fondato, stava comprensibilmente creando legittime speranze ed
aspettative fra quanti, ex internati in Germania, durante il periodo della loro deportazione erano stati
destinati al “lavoro coatto”.
Aderendo ad una sollecitazione della Presidente, un componente della Commissione interessava
in proposito il Ministero degli affari esteri mentre la stessa Presidente – sensibile alle aspettative sopra
richiamate e anche ai fini di evitare possibili strumentalizzazioni – con lettera del 2 marzo 2000 segnalava il problema al Presidente del Consiglio dei ministri.
Ai primi di marzo del 2000 un componente della Commissione forniva in merito alcune circostanziate informazioni raccolte presso l’autorità diplomatica tedesca in Italia.
Notizie più definite sono state acquisite presso l’Organizzazione internazionale per le migrazioni
e attraverso reiterati rapporti avuti con il Ministero degli affari esteri.
L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), dietro richiesta del Governo federale
tedesco, è l’Agenzia partner della Fondazione federale incaricata di gestire le richieste di indennizzo ed
i pagamenti in favore di persone sottoposte a lavori forzati o deportate dal loro Paese di origine durante il regime nazista. In questa veste la Missione di collegamento in Italia e di coordinamento per la
Regione del Mediterraneo ha risposto alla Commissione fornendo ulteriori ed aggiornate indicazioni
sulla iniziativa tedesca. Entrata in vigore il 12 agosto 2000, la legge che crea la Fondazione, ha istituito un Fondo federale di 10 miliardi di marchi per l’indennizzo di vittime di lavori forzati o ridotte in
condizioni di schiavitù durante il regime nazista al quale l’industria ed il Governo tedesco contribuiranno con 5 miliardi di marchi ciascuno. Il Fondo è posto sotto la tutela della Fondazione federale
Erinnerung Verantwortung und Zufunft (Memoria, responsabilità e futuro). Per i richiedenti ebrei,
anche se residenti in Italia, le domande dovranno essere indirizzate alla Jewish Material Claimst against
Germany (Conferenza ebraica per gli indennizzi dalla Germania).
L’OIM è inoltre responsabile per coloro che sono stati sottoposti ai lavori forzati nel campo di concentramento di Mathausen o presso le sue dipendenze o presso le dipendenze di Dachau che si trovavano nel territorio austriaco. Tutti gli altri lavoratori forzati deportati negli altri territori facenti attualmente parte della Repubblica austriaca dovranno rivolgersi alla Fondazione di riconciliazione austriaca.
L’OIM è parte ed ha voce nel Consiglio direttivo (Kuratorium) della Fondazione federale che stabilirà le procedure, le modalità e i requisiti per l’inoltro delle domande. La legge prevede inoltre che
l’OIM sarà responsabile di esaminare le domande relative ai danni alla proprietà ed alla salute.
L’Ufficio OIM di Roma, inoltre, si avvarrà dell’assistenza delle associazioni che da anni prestano
la loro opera a favore delle vittime del nazismo, sindacati e patronati, istituti di ricerca storica e altri
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enti coinvolti, nella convinzione che la loro esperienza costituisca un prezioso sostegno nell’interesse
di tutti gli aventi diritto. A tal proposito, l’11 ottobre 2000 è stato istituito il Comitato di coordinamento degli enti, associazioni e patronati che operano per il risarcimento alle vittime italiane.
Le notizie sopra dettagliatamente riportate erano state anticipate dal Ministero degli affari esteri.
In una lettera del 26 ottobre lo stesso Ministero segnalava che, dopo aver seguito in raccordo con
l’Ambasciata a Berlino tutte le fasi preparatorie della legge, continuava a seguire quelle esecutive attraverso contatti con le altre Amministrazioni interessate, con l’OIM di Roma e con le Associazioni nazionali che tutelano gli interessi degli ex deportati italiani. Aggiungeva ancora che presso la Farnesina era
stata convocata una riunione di coordinamento con i ministeri del Tesoro, della Difesa e dell’Interno,
che si erano dichiarati disponibili a fornire ogni utile assistenza agli interessati per il reperimento della
documentazione necessaria alle richieste di indennizzo. Si era tenuta altresì una riunione con le principali Associazioni di categoria per assicurare il coordinamento con l’Ufficio OIM di Roma ed il loro supporto all’istruzione delle pratiche.
Più recentemente la Missione in Italia OIM ha informato di aver pre-registrato nella propria bancadati oltre 44.000 nominativi di potenziali beneficiari. Come disposto dalla Fondazione tedesca, i richiedenti ebrei italiani sono stati indirizzati alla Conference on Jewish Material Claims Against Germany
(ufficio di Francoforte) competente per le loro richieste di indennizzo. Per quanto riguarda la concessione degli indennizzi a favore di quanti hanno subito danni patrimoniali, in circostanze in cui vi sia
stata l’attiva partecipazione delle industrie tedesche, l’OIM è stata incaricata di assistere potenziali
beneficiari indipendentemente dal fatto che siano ebrei e dal loro luogo di residenza. Su questo ultimo
aspetto sono intercorsi colloqui ed incontri tra rappresentanti della Commissione e responsabili OIM.
In questo ultimo periodo la Missione OIM di Roma ha concentrato le proprie attività sull’invio della
modulistica per la richiesta di indennizzo.
Anche il Ministero degli affari esteri ha fornito ulteriori notizie in merito segnalando che nel
novembre 2000 una Missione composta da funzionari dello stesso ministero e di quello della difesa si
è recata a Berlino per illustrare alle autorità tedesche la posizione italiana sugli Internati militari italiani (IMI). Agli interlocutori tedeschi è stato rappresentato il crescente interesse destato negli ex deportati, nell’opinione pubblica e nel Parlamento dalla creazione del Fondo e come la esclusione della categoria più numerosa (costituita appunto dagli internati militari) avrebbe provocato profonda delusione
ed amarezza. Non si è in grado di riferire in questa sede sulla decisione definitiva da parte del Consiglio
d’amministrazione del Fondo, attesa per il mese di marzo 2001.
Appare da ultimo importante segnalare che al comma 84, articolo 144 della “Legge finanziaria
2001” è stato previsto che “al fine di favorire la conclusione dell’iter di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-1945 il Ministero degli interni è autorizzato ad erogare contributi per complessive L. 1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli Enti e Associazioni che
predispongono gli atti per le procedure di risarcimento”.
4. Obiettivi generali, linee essenziali di riferimento ed ampiezza della ricerca
La diversa estrazione professionale e la diversa collocazione istituzionale dei Commissari ha immediatamente segnalato la necessità di delineare certi e condivisi obiettivi nonché di definire un sia pur
provvisorio schema programmatico dei lavori nella prospettiva di condurre la ricerca con una metodologia aperta, non costrittiva e, purtuttavia, ancorata a chiari presupposti e precisi punti di riferimento.
4.1. OBIETTIVI GENERALI
a) analisi complessiva della normativa di carattere legislativo e regolamentare, nonché delle circolari e di eventuali altri provvedimenti di carattere interno;
b) quantificazione del fenomeno, sia in rapporto alle persone che avevano subito i provvedimenti, sia in rapporto alla qualità, quantità e valore complessivo dei beni confiscati ed eventuale analisi dettagliata di situazioni relative a città scelte a campione, anche in considerazione della organicità della
documentazione acquisita;
c) analisi della normativa inerente alle restituzioni e quantificazione del fenomeno nei limiti consentiti dalla documentazione acquisita.
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4.2. LINEE ESSENZIALI DI RIFERIMENTO
Già nella primissima fase dei lavori i Commissari si sono riconosciuti nelle seguenti linee essenziali così come desunte dall’appunto orientativo di un Commissario.
a) ambito cronologico della ricerca: il periodo ottobre 1938 - aprile 1945 (dall’annuncio pubblico
della prima disposizione sui beni del Regno d’Italia alla caduta della Repubblica sociale italiana) e il
periodo immediatamente precedente le “leggi razziali”;
b) sviluppo cronologico delle acquisizioni
1) periodo precedente la promulgazione delle leggi razziali
– vendite/svendite “precauzionali” di immobili e aziende;
– cessazione di commesse ad aziende e conseguente cessione di queste;
2) ottobre 1938 - settembre 1943
– vendite/svendite non obbligatorie di immobili ed aziende;
– cessazione ufficiale di commesse con conseguente, inevitabile cessazione di aziende;
– cessione obbligatoria delle proprietà immobiliari classificate eccedenti;
– cessione obbligatoria delle aziende classificate “non conservabili”;
3) settembre 1943 - aprile 1945
– sequestri e confische “legali” di tutti i beni (in particolare al momento degli arresti);
– furti e distruzioni.
4) periodo del dopoguerra (a partire dal giugno 1944)
– Periodo in cui ricadono tutti i provvedimenti riparatori
Nell’appunto orientativo si faceva riferimento anche alle tipologie dei beni acquisiti e che riguardavano, oltre a fabbricati urbani, aziende, terreni, mobili, anche conti correnti bancari, cassette di sicurezza, titoli azionari, polizze assicurative, beni artistici, beni delle comunità israelitiche e degli altri enti
ebraici.
c) natura delle acquisizioni: tutte le “acquisizioni”, comunque e a qualunque fine ottenute da organismi pubblici o privati (italiani o stranieri), o da singoli privati (o gruppi di privati) la cui azione fu sollecitata o resa possibile da azioni di detti organismi. Aderendo ad una concezione ampia del termine
“acquisizione” non veniva esclusa la possibilità di esaminare anche la più generale questione della eliminazione delle fonti di reddito e dell’impoverimento complessivo dei perseguitati.
d) ex possessori: tutte le persone, di qualsiasi nazionalità o apolidi, classificate all’epoca “appartenenti alla razza ebraica” (nonché – quando del caso – i loro congiunti non classificati tali) e tutti gli
enti ed organismi ebraici.
e) ambito geografico di riferimento
– dall’ottobre 1938 all’8 settembre 1943: i territori facenti parte del Regno d’Italia (compresi
Pola, Fiume, Zara e – dal maggio 1941 – la Dalmazia e la Slovenia);
– dall’8 settembre alla rispettiva liberazione: le Regioni assoggettate al Governo denominatosi della Repubblica sociale italiana e alla occupazione del III Reich;
– limitatamente al primo periodo (ottobre 1938 - 8 settembre 1943): il Dodecanneso, le colonie d’Africa e l’Albania (relativamente alla applicazione della normativa “metropolitana” e/o quella
eventuale “locale”);
– i territori occupati in Grecia e Francia (relativamente ai beni dei profughi internati dalle autorità italiane);
f) “acquisitori”: italiani fino all’8 settembre 1943, italiani e/o tedeschi (o eventualmente altri)
dopo l’8 settembre 1943.
4.3. AMPIEZZA DELLA RICERCA
Già nelle prime fasi di lavoro e, più ancora successivamente, è emersa con chiarezza l’ampiezza
della ricerca e la conseguente necessità di operare con equilibrio tra la istanza di acquisire documentazione e testimonianze utili e la esigenza di rispettare i tempi assegnati alla Commissione per la stesura
del rapporto finale. Nel corso dei lavori la stessa Commissione ha dovuto successivamente conciliare
l’esigenza di pervenire ad una composizione aggregata dei dati rilevati e la naturale propensione ad
approfondire particolari e specifiche casistiche. Nelle considerazioni finali saranno ulteriormente com-
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mentate queste dinamiche interne alla Commissione anche ai fini di evidenziare quanto è stato possibile rilevare e quali eventuali altri ambiti di approfondimento possano prospettarsi. In questo “resoconto”
corre l’obbligo di precisare che, grazie anche alle diverse esperienze rappresentate in Commissione, la
ricerca è stata condotta a vasto raggio e che, proprio per questo, è andata via via maturando la consapevolezza della sua incompiutezza.
5. Organismi consultati e metodologia adottata
In coerenza con quanto affermato al punto 4.3 la Commissione ha contattato, direttamente o indirettamente, numerosi organismi ritenuti depositari di documentazione utile ai fini della ricerca. Dal
punto di vista metodologico si è operato come segue:
– attraverso corrispondenza a cura della Presidenza e della Segreteria della Commissione cui sono
spesso seguiti o si sono affiancati non pochi contatti telefonici di interpretazione o di arricchimento dei
dati;
– attraverso corrispondenza a cura di organismi o di persone rappresentati o presenti in
Commissione;
– attraverso contatti e visite dirette di Commissari.
Nel presente contesto non è agevole né si ritiene peraltro indispensabile ricostruire la ricca corrispondenza intercorsa né i numerosi contatti avuti. Ci si limita, per questo, a riferire sui passaggi ritenuti
più significativi precisando che, per alcuni, vengono riportati sinteticamente in questa sede i contenuti
della corrispondenza intercorsa mentre, per altri, si rinvia alla ricca documentazione pervenuta alla
Commissione sulla cui base è stato possibile redigere il Rapporto conclusivo.
5.1. ORGANISMI CONSULTATI DALLA PRESIDENZA E DALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE
Prefetture e Questure, Commissari del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano,
Presidente della Giunta per la Regione autonoma della Valle d’Aosta
Lettera dell’11 gennaio 1999 Di.C.A./158/III 5.4.7.4 e 158/III. 5.4.7.5 con oggetto “Commissione
per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni
dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati”. Si chiede in sostanza documentazione di
base relativa agli argomenti di interesse della Commissione.
Archivi di Stato e Archivio centrale dello Stato
Lettera dell’11 gennaio 1999 Di.C.A./157/III 5.4.7.6. con oggetto “Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini
ebrei da parte di organismi pubblici e privati” Si chiede documentazione analoga.
Su questa richiesta di base si è successivamente innestata numerosa altra corrispondenza per l’invio o la integrazione di documenti o per l’approfondimento di casi particolari.
Con particolare riferimento all’Archivio centrale dello Stato va segnalato che questo ha costituito
una sede pressoché permanente di consultazione presso il quale è stato possibile prendere visione di
numerosi fondi archivistici. È superfluo rilevare che questa documentazione, unitamente a quella degli
Archivi di Stato, è risultata di primaria importanza.
Commissariati del Governo per le Province autonome di Bolzano e di Trento, Presidenza della Regione
Valle d’Aosta, Prefetture della Repubblica, Archivi di Stato, Soprintendenze per i beni artistici e
storici, Soprintendenze per i beni ambientali, architettonici e storici.
Lettera del 25 febbraio 1999 Di.C.A./1921/III.5.4.7.9. con oggetto “Opere d’arte di proprietà
ebraiche sequestrate e/o confiscate in Italia, nel periodo 9 settembre 1943 - 25 aprile 1945, nei territori direttamente amministrati dalle Forze armate governative del III Reich, ovvero dalla c.d. Repubblica
sociale italiana.”
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Con riferimento anche a due circolari del 1 dicembre 1943 e 14 aprile 1944 dell’allora ministro
dell’Educazione nazionale, si chiede agli uffici in indirizzo se abbiano documentazione o notizie di
provvedimenti o azioni di forza concernenti il sequestro o la confisca di “opere d’arte di proprietà ebraica” nonché del loro destino.
A questa ha poi fatto seguito altra corrispondenza.
In appoggio e a sostegno delle iniziative della Presidenza della Commissione vanno segnalate
anche:
– la lettera del 22 gennaio 1999, n.3256 dell’Ufficio centrale per i beni archivistici indirizzata alle
Soprintendenze archivistiche . In questa lettera si pregavano i soprintendenti di voler verificare la presenza di serie documentarie pertinenti al tema presso gli archivi vigilati, con particolare riferimento a
quelle dei Comuni e delle Banche che sottoscrissero contratti con l’Egeli (Ente per la gestione e la liquidazione immobiliare) per individuare i beni da espropriare e per gestirli;
– la lettera del 25 gennaio 1999 n. 418.8901.15 (137) dell’Ufficio centrale per i beni archivistici
indirizzata ai direttori degli Archivi di Stato.
In questo contesto merita segnalare la collaborazione offerta dallo stesso Ufficio centrale sia per
l’invio diretto di documentazione, sia per aver favorito la consultazione di alcune bobine dell’archivio
“Allied Control Commission Italy 1943-1947”. Di notevole interesse è risultata anche la documentazione inviata dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia.
Archivi storici delle Province autonome di Trento e Bolzano
Lettera del 5 marzo 1999 Di.C.A./2253/III 5.4.7.6. con la quale si chiedevano documenti concernenti provvedimenti adottati dalle autorità governative che amministravano direttamente queste due
Province in relazione alla legislazione allora vigente nei territori del III Reich.
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica
– lettera del 12 febbraio 1999 Di.C.A./1367/III.5.4.7.1. con la quale si chiedevano documenti
riguardanti l’Egeli (Ente di gestione e di liquidazione immobiliare);
– lettera del 31 marzo 1999 n. 608331 del Ministero del tesoro, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti con cui si trasmettevano prime indicazioni sulla custodia degli atti dell’Egeli;
– lettera del 7 giugno 1999 n.615407 del Ministero del tesoro, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti con cui si trasmettevano copie del dm 29.12.1997 del bilancio finale di liquidazione, della relazione illustrativa e dei quadri
di raffronto delle attività e passività relativi alla gestione liquidatoria dell’Egeli;
– lettera del 5 marzo 1999 Di.C.A./2250/III.5.4.7.1. con la quale la Presidente chiedeva di far
conoscere verso quale tipo di risparmio – investimento gli italiani e, in particolare, i cittadini definiti
“ebrei” indirizzavano le loro disponibilità economiche negli anni interessati alla indagine storica della
Commissione;
– lettera del 10 maggio 1999 n.3189 del Gabinetto del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica con la quale si rispondeva che, per quanto di competenza, essendo l’emissione di
titoli di Stato al portatore, era impossibile risalire ai possessori dei suddetti titoli. Alla risposta veniva
comunque allegata la relazione del direttore generale del debito pubblico alla Commissione di vigilanza per gli esercizi finanziari dal 1927 - 28 al 1948 - 49 dalla quale si sarebbero potuti desumere tutti gli
elementi relativi alla emissione dei prestiti nel citato periodo.
Ministero delle Finanze
Con l’Amministrazione finanziaria è intercorsa una nutrita corrispondenza. Si richiama in modo
particolare la lettera del 21 aprile 1999 Di.C.A. 4117/III.5.4.7.1. indirizzata al Ministero delle finanze
(Gabinetto; Dipartimento delle entrate; Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, Direzione
centrale servizi doganali ) e al Comando della Guardia di finanza.
Con la lettera si chiedeva di accertare l’esistenza di documentazione presso le ex Intendenze di
finanza e delle circoscrizioni doganali. Si chiedeva, in particolare, se fossero documentati casi di perso-
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ne classificate “di razza ebraica” per l’allora esistente legislazione antisemita che, al momento dell’emigrazione dall’Italia ovvero della spedizione all’estero di masserizie o bagagli, fossero state denunciate.
Con successive lettere venivano interessate la Direzione compartimentale del territorio per il
Lazio, l’Abruzzo e il Molise; le Direzioni compartimentali del territorio dell’Emilia-Romagna, Marche,
Toscana, Umbria, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e
Liguria; il Dipartimento compartimentale del territorio del Lazio, Abruzzo e Molise, Ufficio del territorio di Viterbo; il Dipartimento compartimentale del territorio del Lazio, Abruzzo e Molise, Ufficio del
territorio, Sezione staccata di Teramo.
Anche se indirettamente, ha interessato l’Amministrazione finanziaria la lettera del 15 luglio 1999
Di.C.A./7344/III.5.4.7.6. indirizzata agli Archivi di Stato di Cuneo, Mantova, Novara, Pavia, Piacenza,
Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Varese, Vercelli e Viterbo. La richiesta veniva formulata tenendo
conto che, dalla documentazione pervenuta, risultavano numerose situazioni che vedevano coinvolti gli
uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria (ex Intendenze di finanza).
In appoggio alle iniziative della Presidenza della Commissione si registrano una serie di lettere
della stessa Amministrazione finanziaria alla propria struttura centrale e periferica
Agli atti risultano una serie di risposte (Dipartimento delle entrate, Dipartimento del territorio,
Comando generale della Guardia di finanza, Archivi di Stato) tutte, peraltro, sostanzialmente negative.
Rilevata la frammentarietà delle risposte pervenute, la Commissione ha preso la iniziativa di interessare nuovamente i competenti uffici del Ministero indirizzando le due lettere seguenti:
– lettera del 2 giugno 2000 di Di.C.A./664/III.5.4.7.11 agli Uffici del territorio di 19 province considerate più coinvolte nella vicenda ai quali veniva chiesta documentazione eventualmente ancora conservata relativa agli uffici finanziari dell’epoca: Uffici del Registro (decreti di confisca delle proprietà
ebraiche con i valori e la descrizione catastale); Uffici tecnici erariali (testimoniali di stato per i beni
immobili confiscati); Intendenze di finanza (decreti di restituzione dei beni confiscati eventualmente
esistenti alle voci “Patrimonio beni sequestrati P.N.F.” e “Sezione IV – Demanio dello Stato”);
– lettera del 19 luglio 2000 Di.C.A./8811/III.5.4.7.11 a tutte le Direzioni regionali delle entrate
chiedendo in modo particolare notizie sulla specifica questione degli indennizzi e dei contributi per
danni di guerra ai sensi dell’art. 3, comma 2 della l 27 dicembre 1953, n.968.
In linea di massima va osservato che i risultati delle risposte non sono apparsi pari alle attese.
Ministeri dell’Interno e degli Affari esteri
Per quanto riguarda il primo Ministero esiste agli atti una nota con la quale veniva trasmessa documentazione. Con lo stesso Ministero – ed in particolare con il Gabinetto e con la Direzione generale
affari dei culti – sono stati presi contatti diretti per l’acquisizione di documenti di interesse. Gran parte
della documentazione di questo Ministero, relativa agli anni della guerra, risulta già versata all’Archivio
centrale dello Stato.
Con il Ministero degli affari esteri è intercorsa corrispondenza e sono stati presi contatti (anche
con la partecipazione a riunioni) per chiarire qualche aspetto emerso dalla lettura di documentazione
dell’epoca, per acquisire documentazione conservata presso l’Archivio storico del Ministero, per conoscere il parere dello stesso sulla problematica delle polizze stipulate nell’Europa dell’Est, per organizzare la partecipazione italiana alla Conferenza di Vilnius sulla sottrazione dei beni artistici (alla quale
si farà cenno in altra parte del Rapporto).
Commissione interministeriale per il recupero delle opere d’arte
– lettera del 7.1.1999 n.0027315 con cui la Commissione trasmetteva il documento finale della
Conferenza di Washington sugli aspetti economici dell’Olocausto: opere d’arte. Si riportano i passi
essenziali di questa lettera “A conoscenza della scrivente Commissione, a seguito di un accurato esame
dell’archivio “Siviero” non risultano casi di opere d’arte di proprietà ebraica attualmente presso musei
od istituzioni italiane. Né tanto meno sono emerse responsabilità di antiquari italiani, di cui tanto ha parlato la stampa, nel riciclaggio di opere confiscate dai nazisti ad israeliti. L’unico caso noto fu quello
dello scambio tra il maresciallo Goering e l’antiquario Ventura di Firenze, con la consegna di opere italiane d’alta epoca in cambio di nove quadri di impressionisti sequestrati in Francia a collezionisti di origine israelitica. Al termine del conflitto tutte le nove opere vennero consegnate all’Ambasciata di
Francia per la restituzione ai legittimi proprietari, mentre le opere cedute a Goering e successivamente
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recuperate in Germania, vennero incamerate dallo Stato ai sensi della legge 14 gennaio 1950, n.77,
essendo restata senza esito l’azione giudiziaria intentata contro lo Stato italiano dagli eredi Ventura. Né
finora le organizzazioni ebraiche italiane, per quanto sollecitate da questa Commissione, hanno fatto
conoscere intenzioni rivendicative”;
– lettera del 5 marzo 1999 Di.C.A./2289/III.5.4.7.1 con la quale si chiedeva conferma che, sulla
base di un esame dell’archivio “Siviero” non risultano opere d’arte di proprietà ebraica attualmente in
deposito presso musei od istituzioni italiane. Si domandava ancora se “nell’archivio Siviero sono conservate attestazioni dei responsabili di dette istituzioni sulla non presenza di tali opere o se, comunque,
Siviero sviluppò una indagine particolareggiata anche su tale questione”;
– lettera del 18.3.1999, n.00273/121 con la quale la Commissione interministeriale forniva una
risposta negativa sostenendo che “se Siviero fosse stato a conoscenza di acquisizioni del genere, nell’archivio ne sarebbe restata traccia”. La Commissione inviava copia di alcune documentazioni sulla
restituzione all’Unione delle comunità israelitiche italiane di materiale recuperato in Italia e in
Germania. Segnalava ancora un verbale di consegna alla Comunità israelitica di Roma, in data 9 marzo
1966, di quattro oggetti di culto “provenienti da recuperi effettuati (dalla Delegazione per la restituzione) e di cui non sono stati rintracciati finora i legittimi proprietari”;
– lettera del 13.2.2000, n. 00273/52 con la quale la Commissione interministeriale inviava una
serie di schede tratte dalla documentazione conservata nell’archivio “Siviero”. Nella lettera si segnalava ancora che era stata inviata a tutte le comunità ebraiche d’Italia una lettera circolare che ricalcava
quella a suo tempo inviata da Siviero e che ebbe peraltro scarso riscontro.
A seguito di questo rapporto epistolare e dello stesso incontro avuto tra la Commissione Anselmi
ed i responsabili della Commissione interministeriale (di cui si farà cenno più avanti), due Commissari
– previe intese e con la collaborazione del suo Presidente – si sono recati negli uffici della stessa
Commissione per approfondire la consultazione di fascicoli intestati a cittadini presumibilmente ebrei
e a suo tempo vittime della sottrazione di opere d’arte. In quella occasione fu possibile acquisire documenti di notevole interesse conservati in una busta avente ad oggetto “Unione Comunità Israelitiche”:
a questi documenti si farà riferimento nel contesto della trattazione sulla asportazione dei beni artistici
e culturali.
Comando Carabinieri – Tutela patrimonio artistico
– lettera del 24 marzo 2000 Di.C.A./3697/III.5.4.7.8 al Comandante con la quale si segnalava l’interesse della Commissione ad avere informazioni eventualmente raccolte nel quadro della attività di
tutela e di recupero del patrimonio artistico;
– lettera del 19 maggio 2000 del Comando Carabinieri n.60/431-23-1997 con la quale si informava che “allo stato, ci si muove d’intesa con la Commissione interministeriale per il recupero delle opere
d’arte con la quale a suo tempo è stata realizzata la pubblicazione “L’Opera da ritrovare” integralmente informatizzata nella banca dati gestita dal Comando […]”. Si aggiungeva peraltro che “la specifica
attività finora non ha permesso di risalire a beni sottratti a cittadini ebraici, anche perché al momento
non si dispone di dati che ne facciano risalire la proprietà”.
Arma dei Carabinieri
Oltre ad altra corrispondenza indirizzata ad alcuni Comandi locali, con lettera del 14 giugno 2000
Di.C.A./7408/III.5.4.7.8 veniva richiesto al responsabile dell’Ufficio storico del Comando generale dei
Carabinieri di predisporre una ricerca di documenti eventualmente esistenti e riguardanti “segnalazioni, direttive e rapporti concernenti espropri, sequestri, confische, prelevamenti illegali e distruzioni a
danno di persone dichiarate di “razza ebraica”, di Comunità israelitiche o di altri enti similari per il
periodo 1938-1945”. Non si è ottenuta alcuna risposta.
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia
– lettere del 21 luglio Di.C.A./7530/III.5.4.7.1 e del 21 settembre Di.C.A. 9097/III.5.4.7.1. Si chiedeva documentazione relativa sia a provvedimenti di sequestro o confisca da parte delle autorità nazifasciste, sia eventuale documentazione che comprovasse, una volta abrogata la legislazione antiebraica, l’avvenuta restituzione agli interessati dei loro beni sequestrati e/o confiscati;
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– lettera di risposta dell’Istituto del 9 novembre 1999 n. A8/2091. Essa faceva riferimento a documentazione già inviata dall’Istituto di Trieste e alle indicazioni dell’Istituto di Grosseto, secondo il
quale, presso l’Archivio di Stato di Grosseto erano conservati documenti Egeli. Inviava quindi documenti rinvenuti nei fondi del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia e del Comitato di liberazione Lombardia (es. documenti e corrispondenza riguardante la esclusione dalla applicazione delle leggi
di guerra degli ebrei tedeschi ed austriaci; decreto del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia con
il quale venivano dichiarate decadute tutte le misure di discriminazione delle persone fisiche appartenenti all’ebraismo; decreto che istituiva un Commissario straordinario per le Comunità israelitiche
dell’Alta Italia).
Segnalava ancora che nel fondo Carlo a Prato erano presenti numerosissimi ritagli stampa con articoli antisemiti e con diverse pubblicazioni ebree.
Istituto della resistenza in Cuneo e Provincia.
– lettera del 29 novembre Di.C.A.//11469/III.5.4.7.8. con cui venivano richieste le buste n. 686,
687, 688 del fondo Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo riguardanti l’attività economica della popolazione ebraica;
– lettera del 18 gennaio 2000 n. 76/12B con la quale l’Istituto rispondeva inviando la documentazione richiesta.
Monopoli di Stato
– lettera dell’ottobre 1999 Di.C.A./9634/III.5.4.7.8 con la quale si chiedevano informazioni sulla
cessazione di un esercizio di tabaccheria per “revoca della licenza”. Si chiedeva anche di conoscere il
comportamento dei Monopoli di Stato nei confronti dei fornitori, dei rivenditori al dettaglio e dei propri dipendenti classificati “di razza ebraica”;
– lettera del 19 aprile UDG/1900 RP con la quale l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato ribadiva che “limitatamente agli archivi della Direzione generale si era provveduto ad effettuare
dal mese di agosto u.s. presso l’Archivio centrale dello Stato ripetuti versamenti delle carte di interesse storico, tra cui il cessato archivio delle Divisioni stato giuridico e pensioni (anni 1980-1960) comprensivo dei relativi schedari nominativi nel quale sarà possibile reperire i fascicoli personali dei dipendenti di religione ebraica già appartenenti ai ruoli della scrivente Amministrazione”.
Società italiana degli autori ed editori
– lettera del 17 giugno 1999 Di.C.A./6549/III.5.4.7.14 con la quale venivano chieste informazioni sul comportamento della SIAE nei confronti dei cittadini dichiarati “ebrei”;
– lettera del 6.9.1999 con cui veniva inviata una breve ma essenziale relazione sul comportamento della SIAE;
– lettera del 13 ottobre 1999 Di.C.A./9796/III.5.4.7.14 con la quale venivano chieste informazioni sulla posizione di tre persone;
– lettera del 10 novembre 1999 con la quale venivano inviati gli elementi conoscitivi richiesti.
Fondazione Mondadori
– lettera del 6 marzo 2000 Di.C.A./III.5.4.7.7 con la quale si interessava la Fondazione in merito
a tre confische di diritti d’autore e si chiedevano notizie di carattere generale sulla intera questione della
corresponsione dei diritti economici d’autore a persone “di razza ebraica” posteriormente al 1938;
– lettera del 17 marzo 2000 della Fondazione Mondadori nella quale si affermava testualmente che
“il tema è di estremo interesse e cercheremo di individuare un ricercatore con le competenze necessarie
per svolgere le indagini richieste e mi auguro che gli archivi conservati possano aiutarci nella ricerca”.
Istituto nazionale delle assicurazioni
– lettera del 21 aprile 1999 Di.C.A./4118/III.5.4.7.12 con la quale si chiedevano informazioni su
una polizza vita (compresa in titoli di vario genere considerati dall’Egeli non più validi perché caduti

Resoconto sintetico del lavoro della commissione

23

in prescrizione e divenuti pertanto inefficaci), e sul significato di una comunicazione della Direzione
generale INA al capo della Provincia di La Spezia;
– lettera del 10 maggio 1999 dell’INA con la quale si fornivano elementi di risposta negativi a
quanto richiesto. Nella lettera si faceva presente, peraltro, che è prassi dell’INA, pur in assenza della
documentazione, procedere ugualmente alla liquidazione dei contratti appartenuti alle vittime
dell’Olocausto, sulla sola base dei documenti che i beneficiari siano in grado di produrre, come era
avvenuto nel recente passato. Successivamente, con l’INA sono stati sviluppati ulteriori contatti diretti
consentendo di individuare una polizza che, in caso di reperimento del relativo beneficiario, potrebbe
essere liquidata. La Commissione si è attivata in tal senso.
Poste Italiane spa
Si richiamano:
– la lettera del 21 aprile 1999 Di.C.A./4139/III.5.4.7.8. con oggetto “Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati. Atti d’archivio. Ricerche”. Sulla scorta di alcune informazioni relative alla città di Parma si chiedeva di svolgere una ricerca su alcuni titoli di risparmio postali sottoscritti da “cittadini ebrei”. Si chiedeva in particolare se si fosse provveduto alla restituzione agli
aventi diritto o se, in assenza del titolare o di loro eredi, gli importi fossero stati trasferiti, senza spese,
all’Unione delle comunità israelitiche italiane. A questa lettera si rispondeva facendo presente che, per
quanto riguarda i richiamati titoli, l’Amministrazione ne aveva disposto la riapertura contabile con l’aggiornamento del credito, comprensivo di interessi a tutto il 31.12.1998. Con la stessa lettera si chiedeva alla Commissione se tali partite contabili dovessero essere estinte ed a quale data, nonché la destinazione da dare alle rispettive somme;
– la lettera del 16 ottobre 1999 Di.C.A./9874/III5.4.7.8 con la quale si chiedevano informazioni su
una serie di libretti postali di risparmio aperti presso l’Ufficio postale di Vò Euganeo da cittadini dichiarati ebrei ed internati nel campo di concentramento ivi allestito. A questa lettera si rispondeva che era
stata interessata la filiale di Padova affinchè venissero attivate ricerche presso l’Agenzia di Vò
Euganeo;
– la lettera del 16 dicembre 1999 Di.C.A./12298/III.5.4.7.8. con la quale veniva interessato il presidente dell’Ente ad una serie di quesiti intesi ad approfondire la problematica complessiva del risparmio postale. Si rispondeva assicurando di avere interessato ai quesiti la competente Divisione servizi
finanziari;
– la lettera del 21 febbraio 2000 Di.C.A./2003/III.5.4.7.8. con la quale si chiedeva se nei tre comuni a suo tempo sede di campi di concentramento – Fossoli di Carpi, Borgo San Dalmazzo, BolzanoGries – in alcuni precisi periodi, furono aperti libretti di risparmio postale;
– la lettera del 23 marzo 2000 n.1254 con la quale il presidente di Poste italiane Spa, sciogliendo
la precedente riserva, rispondeva agli specifici quesiti rivolti al risparmio postale segnalando in particolare che:
– “Le scritture in nostro possesso, benchè distinte per singole provincie e organizzate per ordine
cronologico di emissione dei titoli del risparmio, non sono purtroppo comprensive di elencazioni anagrafiche degli intestatari che consentano ricerche a partire dal loro nome; il ricorso a tecnologie meccanografiche nella tenuta dei conti risale solo all’anno 1972 e va rammentato che la completezza degli
archivi cartacei ha risentito delle ingiurie del tempo o dell’invio al macero di intere cartelle ove compiuti i pur lunghi periodi di giacenza;
– La datazione dei primi supporti informatici applicati ai libretti di risparmio postali, può consentire l’elencazione di quelle partite contabili accese nel periodo 1938-1945 e prescrittesi, per decorrenza
dei termini, dall’anno 1972 in poi; i dati presenti nella migrazione consentono di desumere l’ufficio P.T.
di emissione, il numero di conto, l’importo prescritto ed acquisito a bilancio ma, purtroppo, non l’indicazione degli intestatari;
– La Cassa depositi e prestiti non possiede, oltre alla prescritta rendicontazione generica e generale dovutale dall’ex Amministrazione PT, alcuna rilevanza documentale utile alle ricerche di codesta
Commissione: l’apporto conseguibile con il suo coinvolgimento nella vicenda appare, pertanto, a livelli irrilevanti”.
– lettera del 25 ottobre 2000 Di.C.A./11536/III.5.4.7.8 con la quale la Commissione manifestava
l’intendimento di “svolgere una indagine capillare sui libretti postali o conti correnti […] aperti da ebrei
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nel periodo più acuto delle cosiddette leggi razziali” esprimendo anche l’avviso che l’indagine “vada
operata con riferimento a tutti gli uffici postali dei comuni presso i quali furono aperti campi di internamento e presso gli uffici postali dei comuni dove risulta siano stati confinati ebrei”. Si concludeva
segnalando il desiderio di “ricevere le copie delle partite contabili dei conti correnti relativi ai libretti
emessi dagli uffici postali dei comuni evidenziati negli allegati elenchi, limitatamente ai periodi ugualmente indicati”. Come sarà detto in altra parte del Rapporto, Poste italiane spa ha risposto inviando la
documentazione richiesta.
Procura militare
La corrispondenza ha inizio in occasione della pubblicazione su “Il Messaggero” di Roma del 20
maggio 1999 di una intervista rilasciata dal procuratore militare di Roma concernente l’archiviazione
di fascicoli processuali relativi a crimini di guerra. Si segnala la corrispondenza intercorsa in merito:
– lettera del 26 maggio 1999 Di.C.A./5380/III 5.4.7.1 con la quale la Commissione interessava la
Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione a fornire utili dati
nonchè documentazione di interesse (carteggio attualmente posseduto o inviato per competenza alla
autorità giudiziaria militare) riguardante “episodi di spoliazione di beni mobili (denaro, gioielli ecc.)
effettuata da militari germanici o della RSI ovvero congiuntamente fra loro, che, all’atto dell’evento criminoso principale perpetrato nei confronti di cittadini dichiarati “ebrei” dalle allora vigenti leggi razziali, prima di provvedere all’eccidio degli stessi, ovvero immediatamente dopo, abbiano depredato le
vittime dei loro beni”;
– lettera del 2 giugno 1999, n.2/1099 con la quale la Procura generale militare della Repubblica
presso la Corte suprema di cassazione interessava il procuratore generale militare presso la Corte militare d’appello a voler “comunicare elementi riferibili alla consistenza e alla qualificazione dei fatti e alla
verifica di episodi o azioni così come sopra segnalati acquisendo e trasmettendo copia dei documenti
di archiviazione, sempre che non ostino motivi di giustizia”;
– lettera dell’11 giugno n. 906 99-0624/AGO con cui la Procura generale militare della Repubblica
presso la Corte militare d’appello segnalava alla Commissione il parere che le richieste del procuratore generale militare della Repubblica presso la Cassazione dovessero essere esaminate dalle singole
autorità giudiziarie militari di merito eventualmente interessate. Si aggiungeva al riguardo che “spetta
infatti a queste – pubblici ministeri e giudici – anche sulla base dello stato e dei risultati dei procedimenti instaurati, non solo valutare la sussistenza e la consistenza di fatti di spoliazione di beni mobili
in danno di cittadini ebrei ma, soprattutto, di stabilire, caso per caso, se le specifiche situazioni processuali consentano il rilascio dei relativi documenti”;
– lettera del 20 ottobre 1999 n. P1099-1103/AGO con la quale la Procura generale militare della
Repubblica presso la Corte militare d’appello trasmetteva alla Commissione il materiale documentario
pervenuto dalla Procure militari della Repubblica di Roma, Padova, Verona, Torino, La Spezia, Napoli,
Bari, Palermo.
Premesso che le Procure militari della Repubblica di Padova, Verona, La Spezia, Napoli, Bari,
Palermo segnalavano di non disporre di elementi informativi utili, altre Procure segnalavano le seguenti vicende:
a) la Procura militare di Roma inviava stralci della sentenza n. 631 del 20 luglio 1948 con la quale
il tenente colonnello delle SS germaniche Herbert Kappler veniva riconosciuto colpevole di requisizione arbitraria per aver costretto “gli appartenenti alla Comunità israelitica di Roma a consegnargli entro
36 ore Kg.50 di oro con danno patrimoniale di rilevante entità per la Comunità israelitica di Roma
[…]”;
b) la Procura militare di Torino segnalava che, nell’ambito delle indagini a carico di Theo
Saevecke (il relativo processo aveva condotto alla condanna all’ergastolo dell’imputato) era emerso che
il Saevecke, con lettera del 22 maggio 1944 con intestazione “Ufficio IV dell’Aussen Kommand” di
Milano, protocollo 1535/45 chiedeva al capo della provincia e prefetto di Milano Piero Parini, di “voler
fermare i valori patrimoniali dell’ebreo Reinach, proprietario della società Oleoblitz e di altri beni di
varia natura”. La lettera è conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, nel fondo Gabinetto di
Prefettura, serie Confische beni ebraici e, in copia, al Centro di Documentazione ebraica di Milano.
Nella lettera era scritto che “il 6 dicembre 1943 Reinach è stato da me incluso nel provvedimento di
evacuazione”. Infatti venne inviato per la deportazione con il convoglio ferroviario partito per
Auschwitz da Milano il 6 dicembre 1943 e morì durante il viaggio. Segnalava ancora che nell’ambito
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di un altro procedimento la Procura aveva acquisito una sentenza emessa dal giudice istruttore presso
il Tribunale militare territoriale di Torino, in data 6 ottobre 1950: sentenza che veniva allegata facendo
essa riferimento al saccheggio della Sinagoga israelitica in Torino, effettuato nel giugno 1944.
A completamento di questa rassegna – e sebbene non sia strettamente aderente al tema – si segnala il decreto di archiviazione del procedimento nei confronti di Titho Karl Friedrich, comandante del
Campo di concentramento di Carpi-Fossoli (Modena), Haage Hans, Vice comandante e altri militari
appartenenti alle SS germaniche, indagati per il reato di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici e violenza contro prigionieri di guerra per avere cagionato la morte di 67 persone che non
prendevano parte alle operazioni belliche e si trovavano internate quali prigionieri di guerra nello stesso Campo di concentramento. Il decreto era stato emesso il 10 novembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di La Spezia. Nelle osservazioni preliminari del decreto si legge,
fra l’altro, che “in realtà, dal copioso materiale documentale agli atti, si ha notizia anche di altri efferati crimini commessi dal personale militare tedesco del Campo in danno dei prigionieri italiani, fra cui
spiccano – ad esempio – l’uccisione di due internati ebrei a colpi di pistola, con banali pretesti […]”.
Avvocatura generale dello Stato
– lettera del 18 marzo 1999 Di.C.A./278/III.5.4.7.1. indirizzata all’Avvocatura generale dello Stato
con oggetto: “ 1938-1945 legislazione antisemita. Vicende connesse con l’acquisizione da parte di organismi pubblici e privati di beni c.d. “ebraici”. Pareri espressi sulla materia da codesta Avvocatura”.
Segnalando di essere già in possesso del parere espresso dall’Avvocatura in data 29 marzo 1960 recante il n. 7290/665.60 su richiesta del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato del 9 maggio
1960 prot. 602619/AG, la Presidente pregava l’Avvocatura generale dello Stato di “voler trasmettere
copia di tutti gli eventuali pareri espressi sulla materia di che trattasi, corredati dalla relativa documentazione che ha determinato la relativa espressione del parere riguardante gli aspetti gestionali, liquidatori e/o successori dei beni c.d. “ebraici” da parte di Egeli, Arar ed enti similari, nonché di altre
Amministrazioni statali comunque interessati alla problematica in parola”. Quanto sopra “al fine di ottenere un più chiaro quadro delle disposizioni interpretative ed applicative della normativa in oggetto”;
– lettera del 21 luglio 1999 n. 14898 T.t.VI 17/99 con la quale l’Avvocatura segnalava che sulla
base delle indicazioni fornite dalla Commissione “non è possibile soddisfare la richiesta [….] anche in
considerazione del fatto che si tratterebbe di pareri presumibilmente resi in data anteriore alla informatizzazione dell’archivio. Si prega, pertanto, di voler fornire più circostanziati elementi di ricerca al fine
di individuare gli eventuali affari consultivi della materia de qua;”
– lettera dell’11 febbraio 2000 n. 3046 Tit VI 17/99 con la quale la stessa Avvocatura segnalava
ancora che “a seguito dei contatti intercorsi con l’avv. Dario Tedeschi, spiace dover comunicare che,
purtroppo, anche le ulteriori ricerche effettuate non hanno consentito di individuare eventuali pareri resi
da questa Avvocatura generale sulla legislazione antisemita ed, in particolare, in materia di acquisizione di beni ebraici. Tuttavia, come concordato per le vie brevi si è provveduto ad interpellare le
Avvocature distrettuali al fine di acquisire copia di eventuali pareri in argomento custoditi presso gli
archivi delle altre sedi dell’Istituto”.
5.2. INIZIATIVE DI ORGANISMI O PERSONE RAPPRESENTATI O PRESENTI IN COMMISSIONE
Si ritiene di dover richiamare le iniziative assunte dall’Associazione bancaria italiana (ABI), dalla
Associazione nazionale fra le imprese assicurative (ANIA), dal capo di Gabinetto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dall’Unione delle comunità ebraiche italiane.
Si tratta, ovviamente, di settori di particolare interesse ai quali la Commissione ha attribuito la
necessaria importanza.
In questa sede ci si limita a richiamare le iniziative intraprese, salvo riprendere i vari aspetti in sede
di esame di merito.
Associazione bancaria italiana (ABI)
Lettera del 1 marzo 1999 n.LG/0F 001420 a firma del direttore generale dell’ABI alle Direzioni
delle Banche.
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Con questa lettera si è dato corpo ad una vera e propria ricerca di base interessando 851 Banche.
Alla lettera veniva allegato un documento molto articolato comprendente: una premessa; una rassegna delle disposizioni volte ad incidere sulla capacità di essere titolari di aziende, di detenere beni
immobili o mobili da parte di soggetti qualificati “di razza ebraica” o che facevano espresso riferimento alla rivendicazione di beni oggetto di sequestri, confische e sottrazioni effettuati in adempimento di
“leggi razziali”; un elenco delle Banche che risultavano operanti nel periodo considerato; una nota illustrativa sulla problematica dei rapporti “inattivi”; un questionario.
Hanno risposto alla lettera rinviando il questionario 192 Banche (l’85% circa del totale dell’attivo
del sistema), 24 delle quali – selezionate per aver fatto cenno o per avere inviato documentazione significativa – furono invitate ad un incontro promosso dalla Commissione per il 16 novembre 1999 e del
quale si farà cenno più avanti.
Successivamente all’incontro, e aderendo ad un apposito invito della Presidente (lettera del 6
dicembre 1999 Di.C.A./1795/III.5.4.7.10) le stesse Banche hanno inviato l’elenco della documentazione in proprio possesso provvedendo anche, in diversi casi, ad unire fotocopie, spesso copiose, della
stessa.
Preso atto del particolare interesse rivestito dalla documentazione trasmessa da alcune Banche, nel
giugno 2000 la Commissione decideva di operare ricerche più mirate i cui risultati sono riportati nel
presente Rapporto.
A conclusione del lavoro compiuto presso l’Archivio centrale dello Stato con la formazione di una
banca dati sui provvedimenti di confisca, l’ABI assicurava una ulteriore collaborazione. In data 20
luglio 2000 il rappresentante dell’Associazione in seno alla Commissione indirizzava infatti ad un considerevole numero di Banche una lettera alla quale erano rispettivamente allegati elenchi di decreti di
confisca di beni mobili di cui le stesse furono depositarie all’epoca della persecuzione antiebraica; alla
lettera veniva allegata anche una nota esplicativa. Alle Banche veniva chiesto di procedere ad un riscontro della documentazione; le risposte sono conservate presso la Segreteria della Commissione.
Banca d’Italia
Il rappresentante della Banca d’Italia ha sistematicamente partecipato alle riunioni della
Commissione e del Gruppo ristretto di lavoro concorrendo al Rapporto finale con un contributo sul
ruolo svolto dalla stessa Banca nel periodo di interesse.
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)
Lettera del 18 marzo 1999 n. 0083 circolare 33 a firma del direttore generale dell’ANIA alle 246
Imprese associate. Nella lettera si segnalava che la questione degli atti di spoliazione forzata subita
dagli ebrei nel quadro della persecuzione razziale organizzata dai regimi nazi-fascisti e dai loro alleati
è tornata da qualche tempo prepotentemente all’attenzione in molti Paesi, sia per approfondire sempre
meglio la conoscenza sul piano storico di ciò che è accaduto in Europa in quei tragici anni, sia in vista
della definizione di concrete iniziative restitutorie e risarcitorie in favore degli aventi diritto. Si faceva,
quindi, cenno ad iniziative a livello internazionale ed alla costituzione della Commissione italiana.
Ciò premesso, si invitavano le Imprese di assicurazione a compilare un apposito questionario
sostanzialmente simile a quello dell’ABI.
Hanno risposto alla lettera rinviando il questionario 115 Imprese di assicurazione, 6 delle quali fornendo elementi conoscitivi di interesse. Analogamente a quanto avvenuto per le Banche, anche per le
6 Imprese di assicurazione è stato promosso un incontro del quale si farà cenno più avanti.
Gabinetto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
Lettere ufficiose del capo di Gabinetto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato – rappresentante del Ministero in seno alla Commissione – inviate nel periodo 18 - 26 marzo 1999
rispettivamente al segretario generale della Confesercenti (Confederazione italiana esercenti attività
commerciali, turistiche e dei servizi), al direttore generale della CONFAPI (Confederazione italiana
piccola e media industria), al segretario generale della Confcommercio (Unione del commercio, del
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turismo e dei servizi), al presidente della CASA (Confederazione autonoma sindacati artigiani), al
segretario generale della Confartigianato (Confederazione generale italiana dell’artigianato), al segretario generale del CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato), al direttore generale della
Confindustria, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Con successive lettere l’alto rappresentante ministeriale ha sistematicamente e puntualmente informato la Commissione sull’andamento delle risposte inviando anche copia della documentazione pervenuta.
Dei risultati della ricerca si dà conto nel Rapporto.
Unione delle Comunità ebraiche italiane e singole Comunità
In una lettera del 12 maggio 1999 n. 1444/350 indirizzata al segretario della Commissione,
l’Unione segnalava di avere già iniziato da tempo una ricerca nel proprio archivio, affidando, a questo
scopo, uno specifico incarico ad un proprio esperto. Nella lettera si precisava che il lavoro, abbastanza
articolato, anche in considerazione della particolare struttura dell’Archivio storico, era comunque in
avanzato stato di elaborazione e che sarebbe stata cura dell’Unione dare al più presto comunicazione
del risultato raggiunto.
A prescindere da questa iniziativa dell’Unione è stato comunque possibile fare riferimento a qualche corrispondenza con alcune Comunità ebraiche. Non poche di esse, in gran parte tramite il rappresentante dell’Unione presso la Commissione, hanno inviato interessante documentazione.
Per proprio conto più Commissari hanno direttamente acquisito materiale documentario presso
l’Archivio storico della Unione.
Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea
Il rappresentante dell’ente presente nella Commissione ha compiuto direttamente ricerche sugli
archivi del proprio Istituto.

5.3. CONTATTI E VISITE DIRETTE DI COMMISSARI
La forte determinazione della Commissione ad esplorare ogni ambito di conoscenza, ha indotto
alcuni Commissari a moltiplicare contatti e visite dirette presso sedi ministeriali (es. Ministero dell’interno; Ministero degli affari esteri; Ministero del tesoro, Ufficio liquidazione enti disciolti; Ministero
del Tesoro, Commissione perseguitati politici; Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici; Archivio centrale dello Stato; singoli Archivi di Stato; Commissione interministeriale per il recupero di opere d’arte ecc.), con l’Amministrazione giudiziaria, con l’Avvocatura
generale dello Stato, con Istituti di credito (es. Banca agricola mantovana, Banca commerciale italiana,
Banca regionale europea, Cassa di risparmio di Trieste, Cassa di risparmio delle provincie lombarde,
Credito italiano, S. Paolo IMI, Monte dei paschi di Siena, Banca nazionale del lavoro), con Imprese di
assicurazione (si ricordano, ad es., ancora l’Istituto nazionale delle assicurazioni, le Assicurazioni generali con cui – analogamente all’INA – è intercorsa una specifica corrispondenza), con responsabili di
Archivi storici comunali e di Camere di commercio che hanno assicurato una disinteressata collaborazione, con studiosi del settore, con alcune Amministrazioni comunali e Comunità ebraiche.
Contatti di vario genere si sono avuti ancora con il Ministro per la pubblica istruzione (al quale è
stata assicurata la collaborazione della Commissione in sede di elaborazione dei nuovi programmi sulla
storia del Novecento), con il presidente della RAI, con l’Ambasciata di Svizzera in Italia che ha messo
a disposizione della Commissione la pubblicazione “Testimonianze di rifugiati nei campi di lavoro in
Svizzera durante la seconda guerra mondiale”, con diverse Associazioni ed in particolare
l’Associazione nazionale ex deportati, l’Associazione nazionale ex internati, l’Associazione deportati e
perseguitati politici di Trieste, con la Società di studi fiumani, con l’Istituto di storia contemporanea
Pier Amato Perretta di Como.
L’elencazione ha un carattere assolutamente esemplificativo e non esaurisce i numerosi rapporti
intrattenuti dai Commissari con diverse sedi.
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6. Incontri promossi dalla Commissione
La Commissione ha aderito ad alcune richieste di incontro e ne ha promosso essa stessa alcuni.
Di seguito si forniscono alcuni sintetici elementi “informativi” riportando gli incontri secondo
l’ordine cronologico in cui sono avvenuti.
6.1. INCONTRO CON
MARZO 1999)

IL SIGNOR

AVI BEKER,

RAPPRESENTANTE DEL

CONGRESSO

MONDIALE EBRAICO

(11

L’incontro si è articolato in una breve introduzione della Presidente, in un diffuso intervento del
signor Beker e in una conclusione della stessa Presidente Anselmi. Secondo il signor Beker, il
Congresso mondiale ebraico si è mosso nella prospettiva di estendere la valutazione della persecuzione “razziale” da un livello più strettamente morale, ad un livello che considerasse anche gli aspetti più
specificamente economico-finanziari.
Secondo il signor Beker, l’acquisizione delle proprietà e quella di altri beni, deve portare alla luce
le responsabilità di quei Paesi che hanno collaborato con il III Reich nelle attività persecutorie e di spoliazione, anche perché molti di quei beni sono entrati a far parte dei rispettivi patrimoni statali nonché
di quelli privati. Pur in presenza di una legislazione antisemita, il signor Beker riconosceva all’Italia,
unitamente ad altri Paesi, di avere salvato moltissimi ebrei dall’Olocausto. Riconosciuti, peraltro, gli
aspetti positivi, si segnalava la necessità di far emergere anche le situazioni negative onde tramandare
a futura memoria quanto accaduto, ed evitare che, episodi come quelli verificatisi dalla fine degli anni
’30 alla prima metà degli anni ’40, possano ancora ripetersi. Il signor Beker riferiva ancora sulle difficoltà incontrate nella costituzione di altre Commissioni analoghe a quella italiana e sul loro funzionamento.
6.2. INCONTRO CON LE “ASSICURAZIONI GENERALI” (7 GIUGNO 1999)
All’incontro partecipò una delegazione molto qualificata della Compagnia di assicurazione costituita dal vice presidente e amministratore delegato dr. Gutty, dal direttore generale dr. Perissinotto, dal
responsabile del settore legale della Compagnia avv. Cappuccio, da un ex dirigente ed ora consulente
della Compagnia, il dr. Fanin.
Come era emerso da precedenti contatti informali e dall’invio di una nutrita documentazione,
intendimento della Compagnia era di sollecitare un interessamento della Commissione al problema
delle polizze stipulate nell’Europa dell’Est prima e durante il conflitto bellico e alle difficoltà che, in
relazione a questa problematica, le Assicurazioni generali stavano incontrando negli Stati Uniti anche
per le pressioni di alcuni centri di potere.
Su questi aspetti sono già state fatte alcune essenziali anticipazioni al punto 3.1. In questa sede si
conferma che buona parte dell’incontro fu occupato dalla illustrazione della vicenda richiamata (modalità di presenza delle Generali nei Paesi orientali, rapporti con i propri branches, processi di nazionalizzazione delle Compagnie di assicurazioni da parte dei governi comunisti, assenza di obblighi giuridici da parte delle Compagnie di assicurazioni, iniziative comunque assunte dalle Generali per onorare
la memoria dei perseguitati e deportati).
Per quanto riguarda invece i Paesi dell’Europa occidentale, l’amministratore delegato della
Compagnia informava che tutte le polizze insolute erano state liquidate e che le relative pendenze erano
state definite. Relativamente all’Italia, anche attraverso ricerche incrociate, erano state recentemente
individuate non poche polizze per le quali esistevano coincidenze anagrafiche tra i contraenti delle
polizze stesse ed i nominativi di deportati. Questi elenchi sono stati successivamente riesaminati ed in
parte modificati su suggerimento di alcuni componenti della Commissione, (cfr punto 6.5).
Come già anticipato al punto 3.1, la Commissione, pur precisando ancora che i profili internazionali della vicenda illustrata dalla Compagnia di assicurazione non rientravano strettamente nei propri
ristretti ambiti di competenza, ha richiamato comunque sulla questione l’attenzione del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Per completezza di informazione, devesi segnalare che i punti di vista sui richiamati limiti di competenza e sulla estraneità della Commissione al problema sollevato dalle Generali sono risultati alquan-
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to articolati. La segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri costituiva in ogni caso una responsabile mediazione fra tesi non univocamente orientate, alcune delle quali non sottovalutavano l’oggettiva rilevanza del problema.
6.3. INCONTRO CON LA COMMISSIONE
(27 OTTOBRE 1999)

INTERMINISTERIALE PER IL RECUPERO DELLE OPERE D’ARTE

Hanno partecipato all’incontro il responsabile della Commissione interministeriale, ministro
Mario Bondioli Osio e la prof.ssa Maria L. Vicentini. In apertura la Presidente Anselmi segnalava che
le opere d’arte costituiscono un capitolo importante del lavoro di ricerca storica che la Commissione sta
compiendo; i contributi conoscitivi dei rappresentanti della Commissione interministeriale risulteranno
pertanto di particolare importanza ed interesse. Il ministro Bondioli Osio riferiva di essere stato a capo
della delegazione italiana alla Conferenza di Washington dedicata al recupero delle opere d’arte già di
proprietà di vittime delle persecuzioni razziali. Nella Conferenza era stato sancito il duplice principio
di provvedere al risarcimento, ma di impegnare allo stesso tempo i musei a controllare sempre la provenienza del loro materiale.
Il ministro chiariva che quanto veniva sequestrato a famiglie ebree era prontamente registrato; a
riprova di ciò sono tutt’ora presenti tracce nei documenti degli enti ai quali il patrimonio era stato affidato. Stando ai pochi riferimenti contenuti nell’archivio Siviero, tale patrimonio venne restituito nell’immediato dopoguerra.
Il materiale esaminato dallo stesso ministro e dalla prof.ssa Vicentini riguardava esclusivamente
l’archivio Siviero. Su questa base si può affermare, con quasi assoluta certezza – secondo gli interlocutori della Commissione interministeriale – che i musei italiani non posseggono opere d’arte di proprietà ebraica sequestrate o confiscate durante le leggi razziali, diversamente da quanto avviene in alcuni musei americani ed austriaci.
La prof.ssa Vicentini aggiungeva che l’allora ministro Siviero aveva operato una ricerca sulla spoliazione di beni alle Comunità ebraiche. L’unico elenco dettagliato e presente negli archivi è peraltro
quello relativo alla Comunità ebraica di Livorno; interpellata sui fatti, quest’ultima ha confermato che
non è stata restituita alcuna opera d’arte.
Risulta ancora che Siviero, volendo operare una più efficace ricerca per le altre Comunità, avesse
preso contatti con il Centro di documentazione ebraica e con il Rabbino capo di Roma, ma questa iniziativa non ebbe seguito.
Dopo queste introduzioni informative, intervenivano alcuni Commissari. Il rappresentante
dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, citando il volume L’Opera da ritrovare pubblicato dai
ministeri per gli Affari esteri e per i Beni culturali e ambientali e contenente l’elenco delle opere d’arte sottratte a cittadini italiani alcuni dei quali di religione ebraica, chiedeva al ministro se sono ancora
in corso iniziative per il loro ritrovamento. Riferendosi inoltre alla razzia dei tedeschi ai danni della
biblioteca della Comunità ebraica di Roma, avvenuta dopo l’8 settembre del 1943, chiedeva se la allora Commissione Siviero o la attuale Commissione interministeriale abbiano trovato traccia dei volumi,
peraltro di grande valore. Chiedeva poi analogamente al ministro se, come avvenuto per gli oggetti di
culto ebraico di proprietà della Comunità di Milano sequestrati o ritrovati in un museo italiano, e che
furono restituiti soltanto a seguito di una decisione del TAR, siano presenti in altri musei italiani oggetti d’arte di proprietà di Comunità e di singoli cittadini ebrei sottoposti alle restituzioni dell’epoca.
Interveniva quindi un altro Commissario, confermando che alla Commissione interessa conoscere
cosa è accaduto dei beni e delle opere d’arte depredati; se vi sia stata una restituzione o un ritrovamento, una compensazione monetaria più o meno completa e se essa sia avvenuta a titolo di risarcimento
per danni di guerra o come riparazione da parte della Germania.
Citando alcuni casi specifici, faceva presente che per la Sinagoga di Fiume esisteva un inventario
completo dei beni e delle opere d’arte, segnalando anche che la Sinagoga fu data alle fiamme dai nazisti. Aggiungeva che non si hanno notizie su cosa sia realmente accaduto per la Sinagoga di Alessandria
andata completamente distrutta, mentre, consultando i libri contabili del dopoguerra, risulta che il rifacimento della Sinagoga di Firenze nella struttura e negli arredi fu operato in parte con un contributo statale a titolo di risarcimento per danni di guerra, in parte con una sottoscrizione alla quale partecipò tutta
la Comunità ebraica.
Con riferimento alle opere d’arte riportate nella citata pubblicazione L’opera da ritrovare e alle
quali la Commissione interministeriale sta ponendo la propria attenzione, il Commissario forniva i pos-
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sibili nominativi di origine ebraica, proprietari di alcune di quelle opere, domandando se, dalla documentazione raccolta, sia emerso un particolare accanimento anti-ebraico nella requisizione o nella mancata restituzione dei beni .
Il Ministro Bondioli Osio precisava che per la maggior parte dei beni elencati ne L’opera da ritrovare non si è ancora a conoscenza della relativa sorte; tramite la rete Internet si è provveduto nel frattempo ad inserirne 150 con la speranza di ritrovarne traccia. Molti beni erano stati depositati presso
l’Egeli, ma in un secondo tempo risultarono scomparsi. Nell’Opera da ritrovare non sarebbe verosimilmente contenuto tutto il materiale artistico requisito tra il 1938 e il 1945: appare evidente che Siviero
operò molto probabilmente scelte di carattere personale sull’elenco delle opere d’arte da ritrovare.
Rispondendo alla domanda di un altro Commissario, l’ambasciatore aggiungeva che le fonti di
ricerca utilizzate dal ministro Siviero per la sua opera erano quelle a lui pervenute in linea diretta, senza
che egli stesso avesse promosso altre particolari indagini per ampliare la sua sfera d’azione.
La Presidente Anselmi, congedando e ringraziando il ministro Bondioli Osio e la prof.ssa
Vicentini, chiedeva loro di inviare una relazione scritta su quanto esposto, con particolare riferimento
alle notizie disponibili sulle opere appartenute a proprietari di probabile appartenenza alla “razza ebraica”, come evidenziato da un Commissario.
Come segnalato in altra parte della relazione (punto 5.1), questo impegno è stato assolto.
6.4. INCONTRO CON LE BANCHE (16 NOVEMBRE1999)
Hanno partecipato all’incontro 24 Banche con uno o più rappresentanti. Questi gli Istituti: Banca
agricola mantovana, Banca commerciale italiana, Banca nazionale del lavoro, Banca popolare di
Novara, Banca regionale europea, Banca di Roma, Banco ambrosiano veneto, Banco di Napoli, Banco
di Sicilia, Bi.Pop. Cassa di risparmio di Reggio Emilia, Cassa di risparmio delle province lombarde,
Cassa di risparmio di Biella e Vercelli, Cassa di risparmio di Bologna, Cassa di risparmio di Gorizia,
Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, Cassa di risparmio di Torino, Cassa di risparmio di Trieste,
Cassa di risparmio di Venezia, Cassa di risparmio di Verona, Credito italiano, Istituto italiano di credito fondiario, Mediovenezie, Monte dei paschi di Siena, San Paolo Imi.
In relazione anche al numero dei partecipanti, l’incontro è stato curato con particolare attenzione,
sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo del merito.
Dopo alcuni interventi introduttivi della Presidente della Commissione, del componente della
Commissione in rappresentanza dell’ABI, di un altro componente della Commissione che ha svolto
una sintetica relazione sulle risposte pervenute al questionario ABI, del rappresentante della Banca
d’Italia che ha fatto alcuni cenni ai collegamenti che già venivano posti in essere tra Banca d’Italia ed
Istituti bancari nel periodo considerato nella ricerca storica, del sovrintendente all’Archivio centrale
dello Stato che ha fornito un contributo essenzialmente tecnico in materia di conservazione e di ricerca archivistica, tutti i partecipanti si sono susseguiti nel dibattito portando una serie di elementi conoscitivi per gran parte nuovi e più articolati rispetto a quelli precedentemente inviati, rispondendo al
questionario ABI.
Con riferimento a quanto esposto dai rappresentanti delle Banche e richiamando una serie di quesiti precedentemente elaborati nell’ambito del gruppo ristretto di lavoro, quasi tutti i Commissari hanno
esposto una serie di domande concernenti, ad esempio, le indagini a suo tempo svolte sulla spoliazione
degli ebrei, le modalità di identificazione dei clienti, i rapporti intercorsi con l’Egeli prima e dopo il
1943, come venivano regolate ed a carico di chi erano le spese di gestione, come venivano conservati i
beni sequestrati e/o confiscati, come venivano restituiti, se esistono allo stato delle pendenze.
Nel corso dell’incontro sono emersi numerosi spunti di interesse, fra i quali:
– non tutte le Banche dispongono di un archivio storico e non è sempre agevole ricostruire gli
inventari di documenti utili alla attività della Commissione;
– tutti i partecipanti hanno dichiarato la totale disponibilità a proseguire la collaborazione auspicando, in non pochi casi, l’intervento diretto di qualche Commissario;
– tutti hanno conseguentemente assicurato che avrebbero inviato gli inventari della documentazione in proprio possesso;
– si è confermato che, da parte delle Banche, non esistono al momento vertenze o situazioni in
sospeso, ferma restando la loro disponibilità a prendere in considerazione casi eventualmente irrisolti
sulla base di sia pur minimi elementi di identificazione.
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Per iniziativa della Presidente, sull’incontro fu emanato un comunicato stampa nel quale si informava che la Commissione “si era riunita, insieme ai rappresentanti di numerose Banche, al fine di un
primo approfondimento della documentazione finora reperita presso gli archivi degli Istituti bancari.
Preso atto dei risultati delle loro indagini e della disponibilità delle Banche ad una analisi del materiale fin qui individuato, si è convenuto di procedere ad ulteriori ricerche ed approfondimenti”.
Poiché lo scarno comunicato fu ripreso da un quotidiano nazionale con interessante rilievo, ma
arricchito da un commento non pienamente corrispondente allo spirito e alle conclusioni dell’incontro
(“Corriere della Sera”, 18 novembre 1999) la Presidente fu indotta a precisare che l’incontro medesimo
“aveva avuto come oggetto esclusivamente la ricostruzione delle vicende storiche che, negli anni delle
vicende persecutorie, colpirono i cittadini ebrei. Né in quella sede , né altrove, si è parlato di restituzione di beni da parte delle banche e, anzi, si è precisato che, da una parte, le restituzioni sono già avvenute sulla base delle leggi riparatorie del dopoguerra; dall’altra parte, se dovessero risultare ancora da definire situazioni restitutorie, ciò non è compito della Commissione, ma del Governo a lavori ultimati.
Quello che occorre sottolineare ancora una volta, è la disponibilità piena che le Banche hanno
dimostrato di voler offrire, nello spirito di una piena collaborazione […]” (“Corriere della Sera”, 21
novembre 1999).
È il caso di segnalare che su questa precisazione concordò lo stesso giornalista che aveva curato
il commento.
6.5. INCONTRO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE (1° FEBBRAIO 2000)
L’incontro è stato realizzato grazie anche alla disponibilità dell’ANIA che aveva già assicurato il
suo contributo promuovendo – come già illustrato – una indagine capillare presso le proprie associate,
analogamente a quanto fatto dall’ABI.
All’incontro hanno partecipato sei Compagnie di assicurazioni selezionate – sempre d’intesa con
l’ANIA – fra quelle che avevano fornito una qualche informazione utile sulla esistenza di documentazione o che erano state interessate alla liquidazione di contratti appartenuti alle vittime della Shoà.
Le Compagnie rappresentante erano: Alleanza assicurazioni, Assicurazioni generali, Axa
Assicurazioni, GAN Assicurazioni, INA Istituto nazionale della assicurazioni, RAS Riunione adriatica
di sicurtà.
L’incontro è stato introdotto, oltre che dalla Presidente, dal rappresentante dell’ANIA in seno alla
Commissione. In apertura lo stesso ha illustrato alcuni prospetti riepilogativi confermando che avevano risposto al questionario 115 delle 246 Imprese operanti in Italia nel 1999 (Vita più danni). Esse rappresentavano il 46% circa del totale ma, in realtà, delle 132 Imprese che non avevano risposto al questionario, 121 non erano operanti negli anni 1938-1945, riducendosi pertanto ad 11 le effettive mancate risposte da parte di Imprese operanti in quel periodo.
Il rappresentante dell’ANIA indicava nell’85% la percentuale di premi riscossi dalle imprese che
avevano risposto, rispetto al totale delle imprese operanti, segnalando anche che le quote più consistenti
dei premi riscossi nel ramo vita erano rappresentate dalla quota INA (844.025.000), dalla quota
Assicurazioni generali (159.372.000), dalla quota Riunione adriatica di sicurtà (95.287.000).
Tutti i partecipanti all’incontro sono intervenuti nel dibattito unitamente ai Commissari. Maggiore
spazio hanno occupato una serie di chiarimenti con il rappresentante dell’Istituto nazionale delle assicurazioni (il quale confermava essere prassi dell’Istituto, pur in assenza della documentazione, eliminata dai propri archivi in ragione del tempo, procedere ugualmente alla liquidazione dei contratti appartenuti alle vittime dell’Olocausto, sulla sola base dei documenti che i beneficiari siano in grado di produrre) e delle Assicurazioni generali che avevano aggiornato alcuni elenchi già presentati nella riunione del 7 giugno. Questi erano stati formati a seguito di un laborioso confronto ed incrocio di diversi
elenchi di nominativi (elenco di 10.812 nominativi di deportati, elenco di 17.995 di assicurati tratti dai
singoli atteggi di polizze giunte a scadenza, ovvero sinistrate ma non liquidate; elenco di 25.039 nominativi di assicurati tratti dalle polizze giunte a scadenza non liquidate; elenco di 1.352 nominativi assicurati tratti dai registri delle polizze sinistrate). Sulla base di queste verifiche, erano stati formati tre
elenchi: un elenco di 10 nominativi per i quali era stata registrata coincidenza su cognome, nome e data
di nascita; un elenco di nominativi per i quali era stata registrata coincidenza su cognome e nome; un
elenco di 36 contratti intestati a soggetti di “religione ebraica” riferiti a polizze scadute e non liquidate. Su questi elenchi sono in corso ulteriori verifiche.
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Nel corso dell’incontro, uno dei rappresentanti delle Assicurazioni generali sollecitava nuovamente l’attenzione della Commissione sul già richiamato problema delle polizze stipulate nell’Europa
dell’Est e sulle ulteriori difficoltà che le Compagnie italiane (Assicurazioni generali e Riunione adriatica di sicurtà) stanno incontrando anche a seguito delle iniziative assunte dalla nota Commissione internazionale. Al riguardo, la Presidente confermava di avere interessato alla questione il Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. Collegamenti con analoghe Commissioni di altri Paesi
Grazie anche all’intervento di alcuni Commissari, la Presidenza della Commissione è venuta in
possesso ed ha potuto esaminare le seguenti relazioni curate da analoghe Commissioni istituite in altri
Paesi:
Bent Reisel e Bjarte Bruland, Confisca delle proprietà degli ebrei in Norvegia durante la seconda guerra mondiale, giugno 1997 (Parte dalla relazione ufficiale 1997:22 – relazione di minoranza; traduzione in lingua italiana)
Commissione indipendente d’esperti: Svizzera – Seconda guerra mondiale, La Svizzera e le transazioni in oro durante la Seconda guerra mondiale.
Commissione indipendente d’esperti Svizzera – Seconda guerra mondiale, La Svizzera e i profughi all’epoca del nazionalsocialismo, 1999 (edizione italiana in lingua italiana senza allegati).
Commissione indipendente d’esperti Svizzera – Seconda guerra mondiale, Le transit ferroviaire
de personnes à travers la Suisse pendant la seconde guerre mondiale (annexe au rapport sur la Suisse
et les réfugiés à l’époque du national – socialisme).
The Commission on Jewish Assets in Sweden at the time of the second world war, Sweden and
Jewish Assets. Final Report, 1999:20.
Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou delaissés pendant la guerre 1940-1945 :
– Deuxiéme Rapport interimaire ou Governement (ottobre 1999. Il successivo rapporto, probabilmente quello finale, è previsto per il 14 luglio 2001).
– Lois relative à la Commission d’étude (giugno 1999) e Arrêté royal relativ à la composition et
au fonctionement de la Commission d’étude (febbraio 1999).
– Formulaire de demande individuelle.
Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France :
– Rapport generale (2000)
– Synthése des travaux de la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France
Plunder and restitution: The U.S. and Holocaust Victim’s Asset (Findings and Recommandation of
the Presidential Advisory Commission on Holocaust Asset in the United States and Staff Report),
Washington 2000
Oltre alla acquisizione della documentazione citata, con la Mission Matteoli sono stati intrattenuti rapporti più diretti concretatisi con una missione a Parigi di un componente la Commissione e
con una corrispondenza più specifica riguardante la costituzione di una Commissione per gli indennizzi alle vittime delle spoliazioni avvenute a seguito della legislazione antisemita in vigore durante
l’occupazione.
8. Informazioni sulla attività della Commissione e presenze a manifestazioni varie
La Commissione ha dato conto della propria attività:
– predisponendo una “relazione intermedia” alla scadenza del primo semestre di attività (giugno
1999);
– promuovendo una Conferenza stampa (16 giugno 1999);
– diffondendo comunicati stampa;
– concedendo interviste – specialmente da parte della Presidente e di alcuni Commissari – e intervenendo a Convegni di studio.
Con particolare riferimento a questo ultimo punto, la Presidente e alcuni componenti la
Commissione hanno partecipato, fra l’altro, alla manifestazione pubblica indetta a Mantova per il ver-
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samento al locale Archivio di Stato del fondo Banca agricola mantovana (Mantova, 31 maggio 2000),
al Convegno “La scuola e la storia del ‘900” promosso dal Ministero della pubblica istruzione presso
l’Istituto dell’Enciclopedia italiana (18 settembre 2000), al “Forum di Vilnius sui beni culturali trafugati durante il periodo dell’olocausto” (Vilnius, 3-5 ottobre 2000). Un componente della Commissione
ha partecipato al Convegno storico-giuridico indetto dalla sezione di Trieste della Federazione italiana
volontari della libertà - Associazione deportati e perseguitati politici antifascisti (Trieste, 11-12 novembre 2000). In questo contesto va segnalato, infine, che la Presidente ha avuto diversi qualificati incontri e, fra questi: l’incontro con il presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane e l’incontro
con il direttore della Commissione presidenziale sui patrimoni delle vittime dell’Olocausto in USA.
Alcuni componenti la Commissione oltre alla Presidente, sono stati impegnati in manifestazioni
indette in occasione della “Giornata della memoria” (27 gennaio 2001).

***
Breve nota metodologica e di informazione al lettore
Al momento di assumere una decisione sulla struttura del Rapporto generale dei propri lavori, la
Commissione ha valutato alcune possibili alternative optando, infine, per la scelta di un Rapporto “unitario” anche se articolato in una parte introduttiva, in una parte generale e in una parte più aperta alla
illustrazione di tematiche specifiche o territorialmente circoscritte. Il rapporto è stato completato con
una serie di allegati di oggettiva importanza (appendice normativa e banche dati).
Nel rapporto sono confluiti contributi curati da diversi Commissari in relazione alle loro competenze specifiche, ai ruoli istituzionali ricoperti, all’incarico affidato a taluni di approfondire singoli temi
di ricerca secondo una divisione di compiti decisa collegialmente dalla Commissione. Ai lavori curati
dai Commissari vanno aggiunti quelli affidati a ricercatori esterni e di cui si è fatto menzione nel presente Resoconto.
Tutti i lavori sono stati esaminati dalla Commissione nel suo complesso. Per alcuni di essi sono
state proposte correzioni ed integrazioni; per non pochi sono stati previsti richiami interni nelle note allo
scopo di assicurare un necessario coordinamento. Pur scontando qualche inevitabile differenziazione
negli approcci alle ricerche, negli stili, nella struttura stessa dei vari contributi, il Rapporto si propone
come contributo collegiale della Commissione, frutto di un lavoro comune di approfondimento, anche
se composto da contributi curati da più soggetti.
Al termine di questo impegnativo lavoro redazionale, la Commissione ha maturato la convinzione che l’approccio alla lettura del Rapporto potrà risultare diverso a seconda che si tratti di storici, di
politici, di operatori della informazione. Essa è altresì consapevole che lo sviluppo del documento e la
molteplicità delle problematiche trattate non consentono una evidenziazione immediata degli aspetti più
importanti e sostanziali che emergono a conclusione del lavoro svolto. Anche per questo, in fondo al
Rapporto sono state consegnate alcune considerazioni conclusive.
L’impegno costante e sistematico dedicato all’approfondimento di temi considerati oggettivamente prioritari, ha limitato la possibilità di affrontare adeguatamente alcune tematiche pur previste nella
programmazione iniziale o emerse come non secondarie se non importanti nel corso dei lavori. Si fa
riferimento, a semplice titolo di esempio: alla situazione nel Dodecanneso, in Albania, nei territori
annessi di Slovenia e Dalmazia (1941), nei territori occupati di Croazia, Grecia e Francia, nelle colonie
africane; al sequestro dei beni degli ebrei cittadini di Stati nemici dopo il giugno 1940; al tema del risarcimento dei danni di guerra.
La ricerca è stata condotta ricercando e consultando tutte le possibili fonti archivistiche come risulta dall’apposito capitolo. In esso è stato ampiamente descritto lo stato di queste fonti che, per lo specifico settore di interesse, presenta notevoli lacune attribuibili ad una serie di ragioni storiche. Tra queste: la frammentazione degli archivi; gli scarti d’archivio dovuti anche all’assenza, per molti enti, di
obblighi amministrativi per la conservazione delle carte; le distruzioni accidentali. Anche per questo la
ricerca è risultata notevolmente complessa. Resta d’altra parte il rammarico di non aver potuto consultare alcuni archivi di deposito che, per il ritardato versamento nei competenti Archivi storici, hanno
accumulato materiale documentario oggettivamente non consultabile per l’assenza di strumenti di ricer-
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ca, per l’impraticabilità dei locali, ecc. E ciò, nonostante la dichiarata disponibilità dei Ministeri e degli
organismi presso i quali sono attualmente depositati. È probabile che un supplemento di informazioni
potranno derivare da organismi contattati nella parte conclusiva dei lavori le cui risposte andranno
augurabilmente ad integrare quelle già contenute nel presente Rapporto.
Nel corso delle ricerche è stata riscontrata una sostanziale collaborazione da parte di tutti gli organismi pubblici e privati contattati, collaborazione manifestatasi in diverse forme e da attribuire, oltre
che all’adempimento di doveri d’ufficio e al rispetto di obblighi istituzionali, anche ad una consapevole adesione morale alle finalità della ricerca.
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LE FONTI ARCHIVISTICHE
1. Il contesto storico
Le vicende dell’Italia nel corso della seconda guerra mondiale determinano una situazione istituzionale particolarmente complessa, che si riflette direttamente e indirettamente sullo stato attuale delle
fonti archivistiche. Dopo l’8 settembre del 1943, il sovrano con il governo legittimo lasciano la capitale e si trasferiscono a Brindisi e poi a Salerno, mentre al nord con la creazione della Repubblica sociale italiana si ricostituiva un governo fascista. La Presidenza del consiglio e i ministeri, la Segreteria particolare del duce e tutto l’apparato centrale dello Stato e del Partito nazionale fascista che aveva sede a
Roma vengono trasferiti al nord e dislocati in diverse località: viene organizzato un massiccio trasferimento degli archivi di questi organismi nelle nuove sedi. L’ordinamento della Repubblica sociale italiana introduce delle sostanziali modifiche nell’apparato amministrativo e militare, in particolare per
quanto attiene alla costituzione della Guardia nazionale repubblicana, ai servizi di polizia, agli organismi del partito, alla costituzione di bande e formazioni para-istituzionali con il compito di contrastare i
partigiani e svolgere funzioni di ordine pubblico. Ai prefetti, ora denominati capi provincia, subentrano persone estranee alla carriera e anche questori e funzionari di polizia vengono, almeno in parte, sostituiti con persone di provata fede fascista. Per vari organismi centrali dello Stato, tuttavia, le funzioni
permangono sostanzialmente inalterate e, pertanto, si rileva nelle carte conservate una sostanziale continuità. L’invasione dei tedeschi nell’Italia settentrionale comporta la presenza di uffici e organismi
militari tedeschi nel territorio nazionale e un diverso ordinamento amministrativo nella zona del
Litorale adriatico e nelle province di Trento, Bolzano e Belluno.
Nell’Italia meridionale, in gran parte occupata dalle potenze alleate, opera il Governo militare
alleato (AMG) che garantisce un ruolo formale al governo del Regno del sud. Con la liberazione di
Roma, il 4 giugno del 1944, il governo dell’Italia libera torna nella capitale, ove riprende regolarmente l’attività della Presidenza del consiglio, dei ministeri e degli altri organi centrali dello Stato.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, manca la documentazione che costituisce i precedenti amministrativi perché trasferita nella RSI; di ciò risente anche l’immediato avvio delle restituzioni dei beni
ai cittadini ebrei, come si evince dai verbali del commissario dell’Egeli. Il progressivo avanzamento
al nord della linea del fronte porta, in coincidenza della data di liberazione delle diverse città italiane, all’estensione del governo di Roma e dell’Amministrazione militare alleata, mentre nelle città a
nord della linea gotica i capi provincia, prima della fine delle ostilità, venivano sostituiti da prefetti
politici scelti dai Comitati di liberazione nazionale; dopo la fine della guerra si ebbe il ripristino
generale dei prefetti di carriera: le istituzioni locali avevano di massima mantenuto le stesse denominazioni e le stesse funzioni, ma ora vengono sostituite le persone preposte ai vari uffici. Per quanto attiene alla gestione dei beni ebraici, l’avanzamento della linea del fronte comporta il trasferimento
di beni e pratiche di gestione presso istituti che si trovino in località della RSI.
Alla fine della guerra, dopo il 25 aprile del 1945, le operazioni di recupero degli archivi degli
organi centrali dello Stato sono variamente fortunose: basti pensare che va disperso l’archivio del
Gabinetto del Ministero dell’interno, mentre un nucleo di fascicoli relativi alla discriminazione degli
ebrei è stato in anni recenti ritrovato nella zona di Merano, andando così a integrare la parte più consistente già acquisita dall’Archivio centrale dello Stato. I documenti più rilevanti degli organi centrali dello Stato, recuperati al nord, restano a disposizione delle autorità angloamericane che ne
microfilmano le parti ritenute di maggiore interesse. Un archivista di Stato fa da tramite, per l’utilizzazione di questi documenti da parte degli uffici italiani, tra i ministeri e le autorità angloamericane
che li detengono. Solo nel 1947, con la firma del trattato di pace, il governo italiano riprende il pieno
possesso dei propri archivi. Contrariamente a quanto sembrava deciso in un primo momento, gli
archivi della Commissione alleata di controllo non vengono lasciati in Italia, ma vengono portati a
Washington. L’amministrazione archivistica italiana ne sta completando l’acquisto in microfilm per
l’Archivio centrale dello Stato: della cospicua parte già acquisita è in corso l’elaborazione di uno
strumento di ricerca informatico.
A seguito di inevitabili dispersioni e distruzioni accidentali, connesse alle vicende belliche e alle
operazioni di trasferimento e di recupero, e di distruzioni intenzionali in conseguenza dei mutamenti
politici, la documentazione di tutto il periodo bellico e in particolare quella della RSI ha subito gravissimi depauperamenti e si presenta, pertanto, molto frammentaria e lacunosa.
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2. Istituzioni e archivi
In base alla legge archivistica 30 settembre 1963, n. 1409, ora confluita nel testo unico 29 ottobre
1999, n. 490, gli uffici dello Stato versano i loro documenti ai competenti Archivi di Stato quarant’anni dopo l’esaurimento degli affari e, precisamente, la Presidenza del consiglio, i ministeri e altri organismi centrali all’Archivio centrale dello Stato, gli uffici periferici agli Archivi di Stato, istituiti in ogni
capoluogo di provincia. Gli enti pubblici conservano ognuno il proprio archivio storico anteriore al quarantennio; le istituzioni private conservano i propri archivi e, nel caso siano stati dichiarati di notevole
interesse storico, debbono garantirne la conservazione e l’accesso per scopi di ricerca.
La ricostruzione delle vicende relative alle persecuzioni subite dagli ebrei in Italia richiede l’analisi di fonti archivistiche italiane, soprattutto del Ministero dell’interno – con i dipendenti uffici delle
prefetture e delle questure – , dell’allora Ministero delle corporazioni poi dell’Economia nazionale, del
Ministero delle finanze – con le dipendenti intendenze di finanza – del Ministero degli affari esteri e
dell’allora Ministero della guerra, ma anche fonti tedesche, inglesi, americane e svizzere. La bibliografia sulla persecuzione, sull’internamento e il lavoro coatto e quella sulla deportazione e i campi di sterminio è ricchissima. Incredibilmente esigua è invece la bibliografia specifica sul tema delle spoliazioni, anche se notizie indirette possono ricavarsi dai testi che analizzano gli altri aspetti della politica razziale del fascismo: per questa ragione la Commissione non ha allegato alla relazione una bibliografia,
per la quale, invece, si rinvia alle note dei vari capitoli.
Fin dall’inizio dei suoi lavori la Commissione ha rivolto la sua attenzione al recupero di leggi e
regolamenti e, soprattutto, delle disposizioni di carattere interno, all’individuazione delle fonti archivistiche e all’analisi delle procedure amministrative applicate nella gestione dei beni eccedenti, ai sensi
del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, e nella gestione e destinazione dei beni sequestrati e di quelli confiscati, ai sensi del dlg, 4 gennaio 1944, n. 2, preceduto dall’ordinanza di polizia n. 5 del 30 novembre 1943,
firmata dal ministro Buffarini Guidi, in base alla quale veniva disposto per tutti gli ebrei la destinazione ai campi di concentramento e il sequestro immediato dei beni in attesa della confisca nell’interesse
della RSI; infine, alle restituzioni.
In una prima fase, la Commissione si è rivolta all’Amministrazione archivistica dello Stato per
valutare quali e quante fonti relative all’acquisizione dei beni di cittadini ebrei da parte di organismi
pubblici e privati nell’arco di tempo compreso tra il 1938 e il 1945 fossero conservate negli Archivi
di Stato o fossero note alle soprintendenze archivistiche che esercitano la vigilanza sugli archivi non
statali.
L’istituto che conserva la documentazione più cospicua relativa ai temi connessi con l’applicazione delle leggi razziali è l’Archivio centrale dello Stato in cui si trovano serie, soprattutto del Ministero
dell’interno, relative alle persecuzioni subite dagli ebrei, alle pratiche di discriminazione in applicazione delle norme del 1938-1939, al lavoro obbligatorio, all’internamento durante gli anni della
Repubblica sociale italiana. È andato perduto – come si è detto – l’archivio del Gabinetto dall’unificazione del Regno al 1945 (RSI), ma si conserva il suo archivio a partire dal giugno 1944 e con la documentazione cospicua, ancorché lacunosa proprio per gli anni che interessano, della Direzione generale
della pubblica sicurezza e quanto rimane della Direzione generale della demografia e razza il fenomeno è sufficientemente attestato.
I comuni e le prefetture avevano collaborato nella realizzazione del censimento degli ebrei del 1938
e disponevano pertanto delle liste degli ebrei nei rispettivi territori e della documentazione connessa
all’operazione. Le prefetture, organi a competenza generale e referenti, sul territorio, della Direzione
generale demografia e razza, potevano acquisire direttamente o indirettamente notizie relative a tutti gli
aspetti della politica razziale. Le prefetture e le questure, cui afferivano informazioni e accertamenti
sulle persone e quindi anche sugli ebrei, erano impegnate, nella RSI, nell’allestimento dei campi di concentramento e delle località di internamento, gestiti direttamente dalle autorità italiane. Per quanto attiene al tema specifico della gestione dei beni eccedenti, in base alle disposizioni del 1939, erano impegnati in particolare i consigli provinciali dell’economia, gli uffici tecnici erariali, gli uffici delle imposte dirette, le intendenze di finanza. Per la gestione dei beni sequestrati o confiscati in base alle norme
del 1944, la competenza spettava in maniera specifica alle prefetture e alle intendenze di finanza. Queste
ultime corrispondevano sistematicamente con il Ministero delle finanze e con l’Egeli (Ente gestione e
liquidazione immobiliare), l’ente pubblico istituito nel 1939 per la gestione dei beni eccedenti rispetto
alle quote consentite agli ebrei e che, nella RSI, gestisce i beni mobili e immobili confiscati e una parte
limitata di quelli sequestrati. L’Egeli, mediante apposita convenzione, poteva delegare la gestione dei
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beni a istituti di credito pubblici o privati. Di qui l’estremo interesse, ai fini dell’individuazione delle
fonti, degli archivi di queste banche.
L’applicazione delle leggi razziali, in considerazione della loro progressiva pervasività, almeno per
quanto riguarda l’interdizione dall’esercizio di attività professionali, imprenditoriali, finanziarie e commerciali, l’allontanamento dagli uffici statali e dagli enti locali, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado
può aver lasciato traccia documentaria in tutti gli uffici della pubblica amministrazione, negli istituti bancari, nelle compagnie di assicurazione, negli enti previdenziali e assistenziali, in ogni tipo di istituzione
pubblica o privata. Questo aspetto della legislazione razziale ha prodotto danni morali e patrimoniali difficilmente quantificabili e, sicuramente, non compensati in maniera adeguata dalla reintegrazione nel
posto di lavoro e dall’eventuale recupero, a fini previdenziali e pensionistici, dei periodi di persecuzione.
Erano state, all’epoca, impartite disposizioni alle conservatorie delle ipoteche, agli uffici del registro,
ai consigli provinciali dell’economia e del lavoro (subentrati alle camere di commercio) e ai consigli provinciali dell’economia corporativa, alle banche, alle compagnie di assicurazioni e, in genere, a tutti gli uffici che per le loro funzioni potessero avere dati utili, al fine di fornire notizie e informazioni necessarie per
la ricostruzione più accurata possibile della situazione patrimoniale e creditizia nonché delle attività produttive degli ebrei e procedere, quindi, all’applicazione delle leggi razziali con maggiore efficacia.
Poiché tutti gli uffici dello Stato, tutti gli enti pubblici, tutte le istituzioni pubbliche o private dispongono di un proprio archivio, la potenziale esistenza di fonti documentarie è di proporzioni vastissime.
Di fatto, rispetto alla situazione dei beni ebraici, il quadro delle fonti si è rivelato molto complesso,
articolato e frammentario. Quantitativamente è emerso un insieme imponente di fonti documentarie, ma
in considerazione delle vicende di cui si è detto all’inizio, si tratta nella maggior parte dei casi di fonti
lacunose; di massima, cioè, mancano serie complete o nuclei organici di documentazione, tali da consentire una sistematica ricostruzione dei fatti avvenuti. La frammentarietà delle fonti si evince con certezza per la frequenza dei casi in cui, rispetto al carteggio di un ufficio con altri enti, costituito ovviamente
dalle minute delle lettere spedite e dagli originali delle lettere ricevute, non si ritrovano, se non raramente, negli archivi di quegli enti né gli originali, corrispondenti alle minute dell’ufficio considerato, né le
minute corrispondenti agli originali. Per contro, si ritrovano saltuariamente ma frequentemente negli
archivi di uffici periferici statali, nei comuni, nelle sedi delle banche disposizioni minute e comunicazioni che attestano, attraverso una fitta corrispondenza, un complesso apparato burocratico a sostegno dell’imponente insieme di funzioni derivanti dall’applicazione delle leggi razziali in ordine alla gestione dei
beni ebraici, operante – come attestano gli ultimi decreti di confisca del 24 aprile 1945 – senza soluzioni
di continuità. Ne consegue una particolare difficoltà per ricostruire i vari tasselli di procedure estremamente complesse, caratterizzate da una normativa molto dettagliata, ma tale da provocare incerte interpretazioni con conseguenti richieste di chiarimenti e che, comunque, si realizza in concreto nelle varie
province secondo prassi difformi. La Commissione ha cercato di dare conto di ciò, rilevando insieme alla
ricostruzione del fenomeno nelle sue linee generali, una vasta casistica di situazioni particolari.
L’analisi delle procedure e indagini a più vasto raggio sulle fonti hanno consentito di individuare
le istituzioni pubbliche e private coinvolte nel sistema della gestione dei beni eccedenti, dei sequestri e
delle confische, delle vendite mentre solo fonti indirette attestano i furti e le asportazioni di beni a qualsiasi titolo. Si è delineata, sotto il profilo archivistico, una situazione diversa per quanto attiene ai beni
dei cittadini ebrei trattati in base alla legge del 1939, la cui gestione spettava all’Egeli, rispetto al trattamento praticato in base al decreto legislativo del 4 gennaio 1944, n. 2, e alle azioni in danno del patrimonio già perpetrate in alcune città, per esempio Roma, anche prima dell’emanazione di quel provvedimento, o successivamente, al di fuori dell’applicazione della normativa.
Documentazione relativa alla gestione dei beni eccedenti per gli anni 1938-1943 e alle relative
restituzioni può trovarsi negli archivi delle banche delegate dall’Egeli, nei fondi Servizio beni ebraici e
Egeli conservati presso l’Archivio centrale dello Stato, in serie delle Intendenze di finanza versate ai
competenti Archivi di Stato o ancora depositate presso le sedi delle stesse Intendenze, ove ancora esista documentazione dell’epoca. Per l’attività di retrocessione degli immobili, iniziata presso l’ufficio
Egeli di Roma a partire dall’autunno del 1944 si veda il capitolo “L’abrogazione delle leggi razziali:
l’Egeli e le restituzioni”.
Molto più complessa è la situazione relativa agli anni della RSI. La dichiarazione contenuta nel
punto 7 del manifesto di Verona – decisa in data 14 novembre 1943 in occasione del Congresso del partito fascista – stabiliva che “gli appartenenti alla razza ebraica” venissero qualificati stranieri e appartenenti a una nazionalità nemica. Con l’ordinanza, n. 5, del 30 novembre Buffarini Guidi disponeva l’invio di tutti gli ebrei nei campi di concentramento e il sequestro immediato dei loro beni, in attesa di esse-
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re confiscati nell’interesse della Repubblica sociale italiana. Il dlg 4 gennaio 1944, n. 2, stabiliva la confisca dei beni ebraici. Mentre i capi delle province intervengono immediatamente con i decreti di sequestro, prima e dopo l’emanazione del decreto legislativo, in applicazione delle leggi di guerra, dal momento che gli ebrei sono stati dichiarati appartenenti a una nazionalità nemica, o in applicazione dell’ordinanza di Buffarini Guidi, i primi decreti di confisca vengono emanati soltanto all’inizio del marzo 1944.
In materia di sequestri erano competenti le Prefetture che organizzarono Uffici per la gestione dei
beni ebraici; i capi delle province potevano nominare dei sequestratari, persone o enti, di loro fiducia.
La gestione dei beni non avveniva secondo una determinata procedura e pertanto ha seguito percorsi
diversi; ne consegue che non è facile reperire la documentazione relativa, che può aver subito distruzioni accidentali o intenzionali. Non è possibile allo stato attuale ricostruire un elenco completo dei
decreti di sequestro. Esistono dati parziali nelle carte delle prefetture, negli archivi di eventuali enti
sequestratari, nei fascicoli processuali – quando il sequestratario sia stato accusato di essersi indebitamente appropriato dei beni affidati alla sua custodia –, nelle carte dell’Egeli che ebbe l’incarico di provvedere alle restituzioni non solo dei beni confiscati che gestiva direttamente o attraverso le banche delegate, ma anche di quelli con gestione extra Egeli, che in sostanza erano i beni sottoposti a sequestro, o
anche negli archivi delle banche delegate dall’Egeli per quei casi in cui risultarono incaricate di gestire anche beni sequestrati. Non sembrano essere molti i decreti di sequestro trasformati in confisca e,
pertanto, si può rilevare che la situazione dei beni sequestrati rappresenti nel suo complesso un fenomeno difficile da ricostruire. Dall’archivio dell’Egeli risulta che la documentazione per attestare tali
gestioni presentava, già all’epoca, lacune incolmabili.
Per i beni sottoposti a decreto di confisca, la gestione era affidata all’Egeli, unitamente alle banche delegate. Le competenze, dopo l’emanazione del decreto di confisca da parte dei capi provincia,
passavano alle Intendenze di finanza che conferivano con il Ministero delle finanze e con l’Egeli. Titoli,
depositi e valori potevano restare negli istituti in cui si trovavano, con apposito vincolo, qualora l’Egeli
non ne facesse esplicita richiesta agli istituti stessi per far fronte a necessità di gestione. La serie dei
decreti di confisca è conservata nel fondo Servizio beni ebraici del Ministero delle finanze, conservato
presso l’Archivio centrale dello Stato. Anche se il settore delle confische è attestato con documentazione adeguata, restano dei problemi di non facile interpretazione. Spesso passava molto tempo tra l’emanazione del decreto di confisca e la sua trasmissione agli uffici finanziari e all’Egeli. Chi si occupava dei beni in quel lasso di tempo? Risulta dai decreti di confisca che il capo provincia poteva anche
dare in consegna a persone o a enti diversi dall’Egeli parte dei beni confiscati. Nel caso del Credito fondiario del Monte dei paschi di Siena, istituto delegato dall’Egeli per la gestione dei beni confiscati in
Toscana, risulta che, a fronte di 142 decreti di confisca non vi sia stata alcuna presa di possesso da parte
dell’istituto bancario e quindi nessun conseguente obbligo di restituzione. La documentazione sulle
restituzioni è frammentaria e non consente di rapportare le somme erogate ai decreti di confisca o al
numero di posizione conferito dall’Egeli, se non saltuariamente. Nelle carte di alcune prefetture si trovano verbali di consegna, nella documentazione delle banche possono trovarsi quietanze e ricevute o
registrazioni di varia natura.
Beni, frutto di sequestri o di furto, sono stati ritrovati nel corso del 1945 presso la sede in Valdagno
della Direzione generale della pubblica sicurezza e notizie di beni trafugati e sul loro fortunoso percorso emergono, in maniera saltuaria e frammentaria, da molte fonti, in particolare dagli uffici per la
gestione dei beni ebraici istituiti presso le prefetture, da fonti giudiziarie, da testimonianze diverse. Si
veda in proposito il capitolo su “Furti e saccheggi”. In alcune città, per esempio Firenze non si è proceduto a trasformare i decreti di sequestro in confische – che risultano poco numerose – e, pertanto, la
gestione dei beni risulta affidata pressocché interamente al sequestratario Martelloni, sottoposto a processo alla fine della guerra. Vedi in proposito il capitolo su Firenze.
3. Fonti statali nazionali conservate presso l’Archivio centrale dello Stato e negli altri Archivi storici
L’Archivio centrale dello Stato, oltre alle serie già ricordate del Ministero dell’interno conserva,
per la ricerca sulla politica razziale, gli archivi della Presidenza del consiglio dei ministri, della
Segreteria particolare del duce, dell’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, del Ministero
per la cultura popolare, del Ministero della pubblica istruzione, in particolare della Direzione generale
antichità e belle arti e, nel suo ambito, corrispondenza dell’Ufficio per il recupero delle opere d’arte e
del materiale bibliografico.
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Non è risultata utile la documentazione del Ministero dell’industria, commercio e artigianato, lacunosa e solo in parte adeguatamente inventariata. Troppo frammentaria è anche la superstite documentazione del Partito fascista repubblicano e della Guardia nazionale repubblicana.
Due soli fondi sono specificamente rilevanti ai fini della ricostruzione della situazione dei beni
ebraici: il Servizio beni ebraici del Ministero delle finanze con documenti dal 1938 al 1945 e l’Egeli,
con documenti dal 1938 al 1945 per quel che riguarda la gestione dei beni ebraici nel regno d’Italia e
poi nella Repubblica sociale italiana, dal giugno 1944 (data della liberazione di Roma) al 1957, per quel
che riguarda le restituzioni, proseguendo per la conclusione delle questioni pendenti, fino alla liquidazione definitiva dell’Ente nel 1997. A seguito della conclusione del procedimento di liquidazione il
Ministero del tesoro ha versato le carte dell’Egeli all’Archivio centrale dello Stato, insieme ad un altro
fondo che ha dei collegamenti con il trattamento dei beni ebraici, l’Azienda rilievo alienazione residuati (Arar). Per i beni gestiti dall’Egeli e, per suo conto, dalle banche convenzionate, la documentazione,
ancorché incompleta, consente di delineare il procedimento dell’acquisizione e della gestione, mentre
risulta più frammentariamente attestata la fase delle restituzioni, che incluse anche – ove fosse possibile recuperare la relativa documentazione – la restituzione dei beni sottoposti a sequestro.
La Commissione ha deciso di costituire una banca dati con i dati ricavabili dai decreti di confisca
del Servizio beni ebraici del 1944-1945: la serie è articolata per provincia, ogni decreto può riferirsi a
una o a più persone, per una stessa persona possono essere stati emanati più di un decreto: poiché i
decreti erano emanati dal capo provincia e poi trasmessi alle intendenze di finanza che li comunicavano al Ministero delle finanze e all’Egeli, si è potuta operare una verifica e un’integrazione dei dati della
serie conservata presso l’Archivio centrale dello Stato con quelli rilevati dalle carte delle prefetture versate negli Archivi di Stato e trasmesse in copia alla Commissione; una ulteriore verifica è stata eseguita su una rubrica alfabetica coeva, conservata nello stesso fondo Servizio beni ebraici: in tal modo si è
potuta quantificare, sia pure approssimativamente, l’entità delle lacune. Per notizie più puntuali sulla
banca dati, vedi il capitolo seguente e l’Appendice. Non è stato possibile, invece, allo stato attuale dell’individuazione delle fonti, procedere a una ricostruzione sistematica dei decreti di sequestro, di cui si
rilevano puntuali elenchi o tracce sporadiche negli archivi delle prefetture e in quelli di alcune banche.
Vari riscontri per i decreti di sequestro e di confisca sono stati fatti anche sulla Gazzetta ufficiale
della RSI, di cui però non si conserva la serie completa.
Decreti prefettizi di revoca dei decreti di sequestro e di confisca o provvedimenti di carattere generale che ne annullavano l’efficacia furono certamente emessi per tutta la parte del territorio nazionale
interessata al fenomeno, anche se risultano solo per poche prefetture. A fronte della serie organica, anche
se non completa, dei decreti di confisca della RSI, conservata nel fondo Servizio beni ebraici presso
l’Archivio centrale dello Stato, nessuna fonte, invece, elenca sistematicamente le persone destinatarie
delle restituzioni, anche se si trovano saltuariamente verbali di restituzione, ricevute, quietanze o altro.
Per questa ragione è parso opportuno procedere, presso l’Archivio centrale dello Stato, a un’ulteriore
banca dati dei nominativi che risultano nel fondo Egeli dalle liste di persone a cui le banche, che avevano operato per conto dell’Ente, andavano stimando quanto era dovuto in base ai calcoli eseguiti dalle
stesse banche in cui si teneva conto anche di quanto ad esse spettasse per le spese di gestione: si tratta di
elenchi parziali, le cui cifre discendono da calcoli eseguiti secondo criteri non uniformi e che, tuttavia,
vengono a costituire un primo nucleo di informazioni che potrebbe essere ulteriormente arricchito da un
confronto puntuale con dati in possesso delle banche che dispongono di una consistente documentazione dell’epoca, come ad esempio l’Istituto San Paolo di Torino o la Banca agricola mantovana.
L’Archivio storico della Camera dei deputati ha segnalato i fondi relativi alla Consulta nazionale
e alla Costituente.
L’Archivio storico del Ministero degli affari esteri ha segnalato le serie Affari politici e Affari
generali del Gabinetto.
4. Fonti statali periferiche conservate negli Archivi di Stato
Dagli Archivi di Stato sono pervenute notizie specifiche sui beni ebraici, presenti in fondi archivistici talora lacunosi e frammentari, in altri casi consistenti e organici, come ad esempio il fondo
Prefettura di Milano o di Bologna, in altri infine non adeguatamente inventariati o non ordinati, come
nel caso di Venezia.
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In particolare il fondo Prefettura è segnalato dagli Archivi di Stato di Alessandria, Arezzo, Asti,
Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Forlì, Genova, Gorizia, Grosseto,
Imperia, L’Aquila, La Spezia, Lucca, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Perugia, Pisa,
Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Siena, Torino, Trieste, Varese, Venezia, Vercelli,
Vicenza, Viterbo.
Il fondo Questura risulta ad Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Bologna, Campobasso, Como,
Cuneo, Ferrara, Grosseto, Latina, Macerata, Padova, Pavia, Pesaro, Piacenza, Trento, Venezia.
Il fondo Intendenza di finanza risulta soltanto per Bari, Cuneo, Savona, Torino, Vercelli.
Arezzo conserva in microfilm la Delegazione provinciale dell’Alto commissariato per le sanzioni
contro il fascismo. Trieste conserva il fondo Commissariato generale del governo per il territorio di
Trieste. Firenze indica la Corte di assise (processo Martelloni) e Trieste la Corte di appello. Varese il
Comitato provinciale di liberazione nazionale e l’Ente comunale di assistenza. Bari, Bergamo e Gorizia
segnalano la Camera di commercio ivi depositata. Bari, Livorno, Mantova, Roma, Terni e Venezia
segnalano fonti catastali; Chieti, Roma e Trieste l’Ufficio tecnico erariale. Padova conserva il fondo
Egeli; Ferrara e Terni indicano l’archivio storico comunale ivi depositato e Mantova l’archivio
Scalcheria.
Gli Archivi di Stato, in genere, hanno segnalato le serie relative alla politica razziale, esemplificando la tipologia dei documenti e inviando copie, talora di intere serie, a volte solo di documenti ritenuti
rilevanti. Ne consegue che la ricerca, in alcuni Archivi di Stato, potrebbe essere utilmente continuata.
5. Versamento dei fascicoli concernenti cittadini di origine ebraica ordinato nel 1961
Il quadro delle fonti presenti ora negli Archivi di Stato non ha rivelato un incremento di nuovi versamenti decisamente cospicuo rispetto alla situazione delineatasi negli anni 1961-1962, a seguito delle
disposizioni impartite dalla Presidenza del consiglio e trasmesse dal Ministero dell’interno, con circolare n. 30/61 del 20 giugno 1961, ai suoi uffici periferici e all’amministrazione archivistica, all’epoca
inquadrata nella Direzione generale dell’amministrazione civile. Nella nota del 6 giugno 1961, n.
793/168, della Direzione generale pubblica sicurezza alla Direzione generale amministrazione civile si
legge “La Presidenza del consiglio dei ministri […] ha ora impartite istruzioni perché venga dato senz’altro corso al versamento agli Archivi di Stato dei fascicoli personali relativi a cittadini di origine ebraica, non sembrando più opportuno, per le note considerazioni, ritardare l’adozione del provvedimento più
volte, e anche di recente, sollecitato dall’Unione delle comunità israelitiche italiane”; si precisa infine che
il carteggio in questione è da considerare “materiale documentario di interesse storico”. Spetta ai direttori degli Archivi di Stato concordare con le prefetture e con le questure le modalità del versamento “che
dovrà essere effettuato in ogni caso”. Con successiva circolare n. 32/61 del 31 agosto la Direzione generale dell’amministrazione civile chiarisce ai direttori degli Archivi di Stato, ai prefetti e ai questori che il
versamento deve riguardare non solo i fascicoli personali degli ebrei, “ma l’intera documentazione sulla
campagna razzista, tuttora esistente presso le prefetture e le questure”, con l’esclusione tuttavia dei fascicoli relativi ai campi di concentramento, in cui furono deportati i cittadini ebrei “tenuto conto che tale
documentazione è ancora oggetto di corrente consultazione da parte delle persone interessate, che hanno
in corso pratiche di risarcimento nei confronti del Governo federale di Bonn”. L’espressione è non priva
di ambiguità, dal momento che non fa alcun riferimento ai campi di concentramento gestiti dalle autorità italiane. L’adempimento alle disposizioni fu sufficientemente tempestivo, in particolare da parte delle
prefetture. Diverse prefetture e questure, però, versarono agli Archivi di Stato pochi faldoni, con documentazione frammentaria, relativi agli ebrei e, in più di un caso, si rispose che non c’era più documentazione: risultava, per esempio, dispersa la documentazione delle questure di Caserta, L’Aquila, Lucca e
Pisa; la Questura di Napoli consegnava 95 fascicoli rilevando che la documentazione anteriore al 1941
era distrutta. La Prefettura di Venezia trasmetteva tutta la documentazione di cui disponeva, salvo quella denominata “Beni ebraici” perché pervenivano continue richieste da vari enti, specie dall’Intendenza
di finanza: procederà al versamento di queste carte nel 1972. Per Bolzano, ove si trovava il campo di concentramento di Gries, la Questura comunicava che tutta la documentazione riguardava i campi di concentramento e, pertanto, non ritenne di procedere al versamento.
Gli atti di questa operazione, da cui saltuariamente risultano elenchi di nominativi ebrei ed elenchi più o meno dettagliati della documentazione versata, sono ora conservati presso l’Archivio centrale dello Stato; i documenti versati dalle prefetture e dalle questure si trovano nei competenti Archivi di
Stato.
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6. Uffici centrali e periferici dello Stato, enti pubblici e istituzioni private
In considerazione dell’assenza negli Archivi di Stato di fonti che presumibilmente avrebbero
dovuto esserci, la Commissione ha scritto al Ministero dell’interno, ottenendo la consegna in copia di
pochi fascicoli del Gabinetto, alle prefetture, alle questure, al Ministero delle finanze e alle intendenze
di finanza, al Ministero del tesoro nonché ai commissari di governo delle province autonome di Trento
e Bolzano e al presidente della Giunta per la Regione autonoma della Valle d’Aosta, al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, all’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito, all’Amministrazione delle poste e, per le Camere di commercio, sono stati esaminati i dati in possesso del Ministero
industria commercio e artigianato, oltre a specifiche indagini mirate presso alcune Camere, come ad
esempio quelle di Milano e di Roma.
Per quanto attiene alle opere d’arte confiscate, poiché nella RSI si decise, a un certo punto, di
non procedere alla vendita di quelle riconosciute di interesse storico, al fine di non disperdere il patrimonio artistico, ma di darle in consegna alle Soprintendenze territoriali dell’allora Ministero per l’educazione nazionale, la Commissione ha scritto alle attuali Soprintendenze ai beni archeologici,
architettonici, artistici e storici per verificare se conservino documenti utili per la ricostruzione di
quei beni. Per i risultati di tale indagine si rinvia al capitolo specifico sull’“Asportazione di beni artistici, culturali e religiosi”. La Commissione è altresì entrata in contatto con la Commissione interministeriale per il recupero delle opere d’arte presso il Ministero degli affari esteri, ottenendo di consultarne la documentazione acquisita, tra cui, oltre alla corrispondenza con il dr. Rodolfo Siviero,
sono stati esaminati il fascicolo Comunità israelitica-Commissione per la restituzione del materiale
artistico e bibliografico recuperato che include il verbale di consegna di oggetti di culto al rabbino
capo della Comunità israelitica di Roma; fascicoli relativi alle comunità israelitiche di Firenze,
Livorno, Milano, Merano, Bolzano, Trieste, Roma, Roma-Collegio rabbinico (riconsegna delle 54
casse contenenti libri); il fascicolo Sequestro oggetti ebraici e i fascicoli Riccardo M. Luzzatto,
Guido Bedarida e Edwin Lombroso, Guido Orvieto.
La Commissione, nell’ambito della collaborazione richiesta all’Amministrazione archivistica
dello Stato, ha scritto alle Soprintendenze archivistiche che esercitano la vigilanza sugli archivi non statali, vale a dire sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati, ottenendo alcune segnalazioni:
documenti utili, specie per l’internamento degli ebrei, si conservano nei comuni abruzzesi, come informa la Soprintendenza archivistica per l’Abruzzo, mentre quella per la Lombardia segnala documenti
comunali sul censimento degli ebrei, su alcune proprietà, su disposizioni normative. Per le banche e le
assicurazioni, i cui archivi rientrano nella vigilanza delle soprintendenze, la ricerca è stata coordinata
rispettivamente dall’ABI (Associazione bancaria italiana) e dall’ANIA (Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici).
La Commissione ha scritto all’Istituto nazionale per il movimento di liberazione in Italia per raccogliere eventuali dati di quell’istituto e degli altri istituti storici della Resistenza.
Si è rivolta naturalmente all’Unione delle comunità ebraiche italiane, che ha fornito un regesto
particolareggiato della documentazione utile alla Commissione. Alcuni commissari hanno svolto
ricerche dirette nell’archivio dell’Unione. Alcune Comunità, Ferrara, Firenze, Livorno, hanno svolto ricerche nei propri archivi per conto della Commissione, che ha altresì acquisito documenti in
copia dalle Comunità di Parma, di Casale Monferrato, di Livorno e dati su Trieste e Merano, oltre
a indicazioni su manoscritti e stampe della Biblioteca della Comunità israelitica. Dalla Fondazione
Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) ha ottenuto, tra l’altro, copie di circolari e disposizioni applicative della legislazione antiebraica nella RSI emanate dalla Confederazione
fascista delle aziende di credito e delle assicurazioni, di una importante relazione dell’Egeli del
1945, del fascicolo Cariplo della Comunità israelitica di Milano, di vari fascicoli concernenti vicende individuali.
La Commissione ha scritto alla SIAE (Società italiana autori editori), ricevendo una relazione sul
comportamento dell’ente nei confronti degli ebrei, in materia di diritto d’autore.
La corrispondenza della Commissione con la Procura militare è stata avviata in occasione dell’intervista al procuratore generale militare di Roma pubblicata su “Il Messaggero” del 20 maggio
1999 circa l’archiviazione di fascicoli processuali relativi a crimini di guerra per sapere se da tale
documentazione potevano emergere dati su episodi di spoliazioni di beni mobili a danno degli ebrei
effettuate da militari tedeschi o della RSI. Da una serie di lettere inviate alle singole autorità giudiziarie militari sono emersi per Roma dati, peraltro noti, relativi ad Herbert Kappler, colpevole anche
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di “requisizione arbitraria” per i 50 chili di oro chiesti alla Comunità ebraica della città; per Torino
si rilevano pochi dati tra cui un riferimento contenuto in una sentenza al saccheggio della Sinagoga
del giugno 1944.
Nel Resoconto dei lavori della Commissione si è data notizia dei criteri seguiti per stabilire i contatti con tutte queste istituzioni, della corrispondenza intrattenuta con le stesse, della metodologia adottata. La Commissione ha così acquisito una cospicua quantità di documenti in copia, articolati per provenienza, che ha costituito – unitamente alle banche dati elaborate preso l’Archivio centrale dello Stato
– la base per tutta la ricerca.
7. Banche
Dalla documentazione dell’Egeli sono emersi i nomi delle istituzioni bancarie cui l’ente delegava
la gestione dei beni; dalla banca dati dei decreti di confisca elaborata presso l’Archivio centrale dello
Stato sono state individuate banche e assicurazioni depositarie di titoli di credito, depositi e polizze assicurative. Attivando un rapporto di collaborazione con le banche, la Commissione ha promosso un censimento per conoscere quali documenti relativi al periodo considerato e al tema in esame si trovano
presso gli archivi storici delle banche e un incontro con i rappresentanti degli istituti bancari. Hanno
risposto 24 banche, alcune delle quali dispongono di archivi consistenti.
A causa di scarti di documentazione, per l’inadeguato stato di ordinamento e inventariazione
dei fondi o per una risistemazione delle carte talora basata su codici interni e non sui nominativi,
solo in pochi casi è stato fornito un riscontro, peraltro parziale, rispetto all’elenco dei nominativi di
ebrei cui erano stati confiscati titoli di credito e depositi inviato dalla Commissione: è stata rilevata una corrispondenza di 7 nominativi su 50 dalla Banca agricola mantovana; una rettifica su 3
nominativi è venuta dalla Cassa di risparmio di Venezia che però non dispone della relativa documentazione; qualche notizia viene dalla Banca popolare di Milano che dà conto anche di qualche
dato reperito nella ex Banca agricola milanese; risposte puntuali ed esaurienti vengono invece dalla
Banca commerciale italiana, specie per i nominativi e per i dati sui beni sequestrati, mentre non
risultano rilevate le cassette di sicurezza e, a volte, mancano anche i titoli a custodia; qualche dato
infine è fornito dalla Banca di Legnano. È indubbio che dalla documentazione delle banche possono rilevarsi dati più consistenti.
In ogni caso sia la documentazione mandata in copia, sia la segnalazione di serie importanti –
come può rilevarsi dai dati che di seguito sommariamente si riportano – ha fatto emergere una quantità davvero cospicua di documentazione in possesso delle banche che, ove fosse possibile proseguire
l’indagine avviata dalla Commissione, dovrebbe essere analiticamente schedata per integrare le banche
dati relative alle confische e alle restituzioni elaborate presso l’Archivio centrale dello Stato e per avviare un’indagine specifica sui sequestri e blocchi dei beni da integrare con i dati delle prefetture. Le banche hanno dato un’attiva collaborazione e, talora, hanno avviato il riordinamento delle carte o ricerche
proprie in merito, a seguito delle richieste della Commissione.
Particolarmente cospicua risulta la documentazione conservata presso la Banca agricola mantovana che, tra l’altro conserva 296 pratiche di amministrazione dei beni ebraici – operava infatti
per conto dell’Egeli – riguardanti decreti di confisca, verbali di presa in consegna e di riconsegna
dei beni, decreti di dissequestro, atti di compravendita di beni sequestrati, apertura di cassette di
sicurezza.
La Banca commerciale italiana ha inviato una relazione puntuale e interessante materiale in
copia. In particolare segnala, oltre ai verbali del Comitato della direzione generale e a corrispondenza
di Raffaele Mattioli con il governatore della Banca d’Italia Azzolini, il fondo Servizio filiali italiane
che riveste particolare importanza: disposizioni normative, confische, risarcimento danni di guerra,
pratiche per la restituzione di beni presso la banca stessa asportati dai tedeschi, rapporti con le autorità germaniche. La corrispondenza con le filiali consente di rilevare molti dati sulla situazione dei beni
nelle diverse province dell’Italia settentrionale sia in ordine alle confische di attività e di beni che alle
restituzioni.
La Banca nazionale del lavoro invia un elenco sommario di documenti relativi alla gestione per
conto dell’Egeli, tramite la Sezione autonoma di credito fondiario. In particolare si fa riferimento agli
immobili sequestrati nelle Marche, in Abruzzo e in Umbria.
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La Banca popolare di Novara fornisce dati su depositi e cassette di sicurezza; segnala, tra l’altro, l’apertura forzata di cassette di sicurezza da parte dei tedeschi che asportarono beni, mai più restituiti, e l’elenco degli ebrei nella città e nella provincia individuati dalla questura per operare il blocco dei beni.
Qualche documento è stato inviato dalla Banca regionale europea, mentre la Banca di Roma sembra non disporre di documentazione utile.
Il Banco ambrosiano-veneto informa che nessuna delle banche in esso confluite operò per conto
dell’Egeli e, per quanto attiene a eventuali provvedimenti di confisca, non risultano agli atti notizie.
Il Banco di Napoli operò per conto dell’Egeli, ma nel 1995 ha consegnato all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Ministero del tesoro la relativa documentazione.
Il Banco di Sicilia, che pure operò per conto dell’Egeli, non conserva documentazione in merito.
Solo quanto risulta dai verbali del Consiglio di amministrazione costituisce per la Bi.Pop. Cassa
di Risparmio di Reggio Emilia traccia dei rapporti con l’Egeli.
Cospicua è invece la documentazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, che
operò per conto dell’Egeli. Oltre alla documentazione relativa alla gestione dei beni confiscati, conserva documenti interessanti circa i rapporti con il dr. Martelloni, ex commissario prefettizio per gli affari ebraici della provincia di Firenze, 7 verbali relativi all’inventario delle 11 casse di beni che il
Martelloni trasportò da Firenze a Milano e il verbale di consegna alla Comunità israelitica di Firenze
dei valori di proprietà ebraica trasportati dal Martelloni a Milano. Conserva inoltre documenti relativi
alla gestione di beni ebraici confiscati e affidati al Monte dei pegni di Milano: sono stati acquisiti documenti in copia relativi alla valutazione di beni mobili confiscati, un elenco dei consegnatari dei beni
mobili e corrispondenza con l’Egeli.
Notizie utili, anche in tema di restituzioni, provengono dalla Cassa di risparmio di Biella e
Vercelli.
La Cassa di risparmio di Bologna, che operò per conto dell’Egeli, ha dati sulla restituzione di proprietà confiscate conclusa nel 1948.
Invece la Cassa di risparmio di Gorizia, che pure operava per conto dell’Egeli, conserva solo
documenti relativi ai beni dei sudditi nemici e a beni derivanti da espropri fiscali.
Documentazione relativa alla gestione per conto dell’Egeli è stata inviata dalla Cassa di risparmio
di Parma e Piacenza.
Un elenco dettagliato dei documenti relativi ai beni ebraici è stato redatto dalla Cassa di risparmio di Torino, ove si trova corrispondenza relativa ai decreti di confisca e alle cassette di sicurezza, corrispondenza relativa a Torino, Asti e Aosta con le autorità statali locali.
La Cassa di risparmio di Trieste ha inviato notizie puntuali e copie di documenti di notevole rilievo riguardo ai beni sequestrati dai tedeschi, al dissequestro dei beni, al recupero di somme sequestrate
dai tedeschi, ai rapporti con la Comunità israelitica, agli accertamenti relativi a 5 casse di preziosi.
Elenchi di ebrei divisi per mestiere e per ordine alfabetico risultano dai documenti inviati dalla
Cassa di risparmio di Venezia unitamente a pratiche relative alle confische e ad altra rilevante corrispondenza.
Una limitata documentazione viene inviata dalla Cassa di risparmio di Verona.
Documentazione su sequestri e confische di beni mobili appartenenti ad ebrei e sulla restituzione
è stata trasmessa dal Credito italiano, che conserva inoltre corrispondenza con la Banca d’Italia di
Trieste e con la Oberkasse des Obersten Kommissars in der Operationzone Adriatisches Künstenland,
oltre a tre verbali relativi all’apertura di cassette di sicurezza, un elenco di ebrei risultante da un blocco dattiloscritto su veline di 3.420 nominativi, una pratica intestata “Azionisti di razza ebraica” utile
anche per le questioni della nominatività dei titoli azionari, della denuncia di azioni, del trasferimento
di azioni di società commerciali.
L’Unicredito conserva documenti su Trieste, corrispondenza con la Banca d’Italia e con le succursali, in particolare di Fiume Pola, Udine, documentazione sul contenzioso; di particolare interesse la
corrispondenza con le autorità germaniche e un elenco di consegna ai tedeschi di valori contenuti in cassette di sicurezza intestate a ebrei.
L’Istituto italiano di credito fondiario operava per conto dell’Egeli. Oltre ai verbali del Consiglio
di amministrazione da cui si evincono i dati sulle restituzioni e ai bilanci degli anni 1941-1944, conserva libri di registrazione contabile relativi a beni ebraici, beni alleati e beni nemici.
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Mediovenezie conserva documentazione relativa ai rapporti con l’Egeli e notizie sui beni ebraici a
Fiume.
Di dimensioni notevoli l’archivio del Monte dei paschi di Siena che comprende un settore relativo all’Egeli, fascicoli intestati ai proprietari dei beni sequestrati e un repertorio dei beni ebraici sequestrati. Il Credito fondiario del Monte era incaricato nella RSI della gestione dei beni confiscati per tutta
la Toscana.
Molto rilevante è anche la documentazione del Credito fondiario dell’Istituto San Paolo che operava per conto dell’Egeli. Tra le serie di maggior interesse segnala la gestione dei Beni ebraici sequestrati e dei Beni ebraici confiscati, Pratiche relative alla presa di possesso dei beni eccedenti, Rubriche
dei beni sequestrati e confiscati. Sulla base della documentazione del San Paolo IMI è stato pubblicato
il volume a cura di F. Levi, Le case e le cose, che attraverso l’esame dei decreti di confisca e la cospicua documentazione relativa alla gestione per conto dell’Egeli, costituisce uno dei pochi testi specificamente dedicati alle spoliazioni subite dagli ebrei.
A seguito di ricerche fatte svolgere direttamente presso alcune delle più importanti banche, sono
stati acquisiti dalla Commissione altri numerosi e rilevanti nuclei di documentazione.
8. Banca d’Italia
Parallelamente è stata eseguita una ricerca su tutti i fondi conservati presso l’Archivio storico
della Banca d’Italia. Nel capitolo dedicato alla Banca d’Italia si dà conto puntualmente delle unità
archivistiche, articolate per fondi, che riguardano il tema dei beni ebraici: non esiste una serie specifica per l’applicazione dei provvedimenti razziali e, pertanto, le notizie vanno ricercate trasversalmente nelle varie serie relative agli anni che interessano. Oltre alla documentazione che riguarda specificamente la Banca d’Italia vi è rilevante documentazione sulle aziende di credito italiane e sui
sequestri operati negli ultimi anni di guerra. Si indicano in questo capitolo i fondi utilizzati nella
ricerca: Disposizioni di servizio (Numeri unici), Direttorio-Azzolini, Direttorio-Introna, DirettorioMoltrasio, Segretariato-Consiglio superiore, Vigilanza sulle aziende di credito, Ispettorato per la
difesa del risparmio e l’esercizio del credito, Rapporti con l’Interno, Rapporti con l’Estero, Studi,
Beneduce, Rapporti con l’Interno-Stanze di compensazione, Segretariato, Personale, Segreteria particolare, Consorzio sovvenzioni su valori industriali (CSVI), Ufficio speciale di coordinamento,
Filiali della Banca d’Italia.
9. Assicurazioni
Con il coordinamento dell’ANIA la Commissione ha promosso un censimento presso le assicurazioni, in quanto le polizze rientravano tra i beni sequestrati o confiscati o perché, nel caso delle
polizze sulla vita il rapporto assicurativo può essere rimasto “senza seguito” quando i titolari siano
stati destinati ai campi di sterminio. Al censimento ha fatto seguito un incontro con i responsabili di
alcune società.
Su 246 imprese cui è stato inviato il questionario, 115 hanno risposto ma solo 6 casi risultano
interessanti per i lavori della Commissione, in quanto nella maggior parte dei casi le imprese non
operavano negli anni 1938-1945 o non si occupavano delle assicurazioni sulla vita; in ogni caso
risulta destinata al macero gran parte della documentazione relativa ai contratti. Sotto il profilo
archivistico, il censimento ha evidenziato una presenza di fonti solo sporadica. Anche per le 6
imprese che rivestono interesse si conserva documentazione in quantità modesta. L’Alleanza assicurazioni, che operava solo nel ramo vita, era all’epoca in una situazione di bassa produzione: gran
parte del suo archivio è andato al macero e, per un certo numero di scatoloni contenenti documentazione per gli anni 1938-1945, non risulterebbero carte idonee a ricostruire rapporti contrattuali. La
AXA Assicurazioni conserva casualmente documentazione residuale relativa a polizze vita per gli
anni 1938-1945, ma non risultano nominativi di ebrei. La GAN Assicurazioni non dispone più di
documentazione dell’epoca. L’INA (Istituto nazionale assicurazioni) conserva scarsa documentazione dell’epoca, difficilmente utilizzabile. La Riunione adriatica di sicurtà, che conserva un più consistente archivio, ancorché frammentario e lacunoso, dispone di documentazione relativa alle polizze rimaste senza seguito, che include anche contratti di assicurazione sulla vita stipulati nel perio-
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do 1921-1943, da cui è emerso un caso di polizza non pagata a un cittadino ebreo, mentre non ha
documentazione sugli effetti dei decreti di confisca, previsti dalla normativa del 1944. Anche le
Assicurazioni generali dispongono di un più consistente archivio, che ha loro consentito di assumere su supporto magnetico i dati relativi a polizze rimaste senza seguito dal 1942 al 1966, permettendo così di effettuare accurati riscontri: ne è emersa una lista di una sessantina di polizze stipulate da cittadini ebrei non liquidate su circa 25.000 contratti analizzati. La società non dispone
invece di documentazione specifica sugli effetti della normativa del 1944 in materia di confische,
salvo tracce sporadiche.

10. Linee di ricerca e questioni non risolte
Come si è detto, la documentazione relativa alle restituzioni è estremamente frammentaria e
lacunosa. Ancora più difficile si è rivelata la possibilità di ricostruire le vicende occorse ai beni gestiti dai sequestratari, i cui nominativi risultano saltuariamente e ancor più saltuarie sono le notizie circa
la loro attività. Seguire il percorso dei beni trafugati è impresa ancora più ardua: preziosi dunque
sono i riferimenti ai libretti postali, il cui uso era consentito sotto il controllo delle autorità, ma che
in caso di avvio ai campi di concentramento e di deportazione potevano essere sottratti ai proprietari. Numerose tracce documentarie attestano con certezza furti e sottrazioni “illegali” (in quanto non
contemplate dalle leggi in materia emanate dalla RSI), ma difficile è ipotizzarne l’entità, sicuramente cospicua per quanto riguarda gioielli, mobilia, argenteria, suppellettili, denaro liquido, beni cioè di
facile asporto.
Parimenti difficile è la ricerca nell’ambito del risarcimento per danni di guerra, ove non è escluso
che possano trovarsi richieste presentate da cittadini ebrei. La documentazione del Ministero del tesoro e dei suoi uffici periferici in materia, solo in limitata misura è presente negli Archivi di Stato e,
comunque, non dispone in genere di adeguati strumenti di ricerca. Né è stata avviata alcuna ricerca nella
documentazione relativa alla gestione dei beni dei cittadini di nazionalità nemica sottoposti a decreti di
sequestro ai sensi della normativa di guerra, per verificare se vi si trovino cittadini ebrei.
Anche la situazione dei beni degli ebrei nell’area del Mediterraneo (Rodi, Albania, Libia,
Spalato, Lubiana, Nizza e Atene) amministrata o comunque occupata o controllata dal Regno d’Italia,
non è stata in questa fase della ricerca affrontata per la difficoltà di reperimento di idonee fonti archivistiche.
Da questa vasta indagine sulle fonti statali e non statali sono emerse molte notizie, ma – salvo
la serie dei decreti di confisca, alcune serie delle prefetture o della Banca d’Italia e alcune serie presso istituti bancari, come il San Paolo IMI, il Monte dei paschi di Siena, la Banca commerciale italiana, l’Istituto di credito fondiario mantovano – nessuna fonte si è rivelata complessivamente organica e completa, tale da consentire una sistematica ricostruzione dei fatti avvenuti. Ne consegue che
sarebbe stato necessario sempre l’esame incrociato delle diverse fonti centrali e locali, statali e non
statali. In considerazione dei tempi di lavoro troppo brevi, la Commissione ha diretto le sue ricerche incrociando talora i dati di diverse fonti, per esempio Egeli, Servizio beni ebraici e prefetture,
oppure prefetture, questure e istituti bancari; in altri casi, invece, ha preferito l’analisi settoriale ma
più analitica della documentazione di una singola istituzione, come per esempio nel caso della
Banca d’Italia; in altri ha promosso un primo sondaggio, come nel caso di alcune delle istituzioni
bancarie dianzi citate; in altri, infine, ha privilegiato l’indagine territoriale, come nel caso di Parma,
in cui la pluralità delle fonti e alcuni aspetti significativi, come ad esempio l’elevato numero di ebrei
stranieri, hanno consentito di rappresentare il fenomeno nella sua dimensione locale. Analogamente
si è proceduto a una indagine specifica per Firenze, ove, come si è detto, i decreti di sequestro non
furono trasformati in confisca, e per Roma, di cui risulta, allo stato attuale, impossibile una ricostruzione puntuale di quanto fu sottratto agli ebrei, al di là ovviamente del noto episodio della consegna dell’oro ai tedeschi.
Si è trattato dunque di una ricerca particolarmente complessa, proprio in ragione della grande
quantità di documentazione emersa, ma al tempo stesso della sua incompletezza, della mancanza di adeguati strumenti di ricerca e delle notevoli difficoltà logistiche che sempre si incontrano quando si debbono anche eseguire ricerche su carte ancora affidate all’amministrazione attiva.
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BANCHE DATI ELABORATE PRESSO L’ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Banca dati dei decreti di confisca
1. Servizio beni ebraici
L’analisi delle carte della serie Servizio beni ebraici del Ministero delle finanze1, ha costituito il
punto di partenza del lavoro svolto presso l’Archivio centrale dello Stato.
L’attuazione dei provvedimenti per la “Difesa della razza italiana”2 in ordine ai patrimoni immobiliari e alle aziende di proprietà di cittadini italiani classificati di “razza ebraica” fu affidata nel 1939
all’Ufficio di coordinamento tributario e di studi legislativi, poi ufficio studi legislativi della
Direzione generale per il coordinamento tributario e affari generali e personale, del Ministero delle
finanze.
Della documentazione prodotta da questo ufficio, in seguito all’espletamento delle funzioni necessarie per l’attuazione dei provvedimenti, rimangono nell’attuale serie Servizio beni ebraici soltanto 92
buste articolate in due nuclei dei quali il primo (bb. 1-45) conserva documenti di diversa natura e il carteggio con le intendenze di finanza dal 1938 al 1945, relativi quindi sia alla gestione dei beni eccedenti in base al rdl 9 febbraio 1939, n. 126, sia alla gestione dei beni confiscati in base al dlg 4 gennaio
1944, n. 2; il secondo nucleo (bb. 46-92) si riferisce ai fascicoli relativi ai decreti di confisca emanati
dai capi provincia, a partire dai primi mesi del 1944.
Il lavoro ha interessato l’esame del secondo nucleo documentario, bb. 46-92 e le pratiche contenute nella b. 16, per la creazione di una banca dati complessa e articolata attraverso la quale è possibile richiamare e variamente incrociare i diversi dati rilevati.
La decisione di servirsi prioritariamente di questa fonte è nata da valutazioni relative alla omogeneità della documentazione che poteva consentire una rilevazione sistematica di dati relativi alle persone colpite da decreto di confisca e alla natura dei beni confiscati: di fatto l’identificazione dei dati ha
posto varie difficoltà.
Si tratta di fascicoli organizzati per città e, all’interno, ordinati alfabeticamente per cognome dell’intestatario della pratica di confisca. Ciascun fascicolo contiene una copia del decreto di confisca emanato dal capo provincia, la trascrizione del decreto eseguita presso il Ministero delle finanze e documentazione eterogenea relativa alla fase immediatamente precedente l’emanazione del decreto e inerente soprattutto a denunce dei beni posseduti. Da questa serie, le province interessate al provvedimento di confisca risultano 443.
La schedatura analitica e sistematica di questa documentazione ha portato alla costituzione della
banca dati nella quale è stata attribuita centralità al decreto di confisca identificato però attraverso il
numero e la data di protocollo assegnati dal Ministero delle finanze. Non è stato possibile utilizzare
come chiave primaria il numero del decreto della prefettura poiché i capi provincia delle singole città

1 ACS, MF, SBE.
2 Rdl 17 novembre 1938, n. 1728 e rdlg 9 febbraio 1939, n. 126.
3 A queste vanno aggiunte Firenze e Perugia. Per le provincie di Firenze e Perugia non sono stati trovati decreti, ma da alcu-

ni elenchi risultano avvenute, rispettivamente, 34 e 16 confische relative a:
Firenze: Mortara Amalia fu Aristide in Wolf; Pesaro Virginia fu Isacco; Valensin Maria Luisa fu Giorgio; Orvieto Adolfo
fu Samuele; Sierra Luisa fu Giacomo in Morpurgo; Rubitschek Fanny fu Samuele; Del Mar Claudia Ernesta Maria (detta
Maria) fu Samuele; Curiel Aldo fu Enrico; Coen Porzia fu Cesare; Coen Mario fu Roberto; Coen Graziella fu Giuseppe; Coen
Guido fu Dante; Coen Franca fu Renato; Coen Flora fu Cesare; Coen Elena fu Sabato; Neppi Giuseppina fu Clemente in
Cassato; Gallighi Daniele fu Davide; Baquis Mario di Enrico; Vigevani Mario fu Settimo; Sadun Enrico fu Ugo; Coen
Giuseppina di Leonardo; Genazzani Filiberto di Fernando; Norsa Pia fu Angelo in Fiandra; Valobra Alessandro fu Pacifico;
Luisada Carlo di Lincoln; Camerino Leone fu Samuele; Nissim Vera di Emanuele; Ancona Giacomo fu Moisè Mario; Orvieto
Gino fu Giacomo; Luzzatti Silvio fu Giuseppe; Coen Giuseppe fu Alfredo; Attal Piero Luigi di Alberto; Arbib Elia fu Leone.
Perugia: Ayò Valentina fu Dattilo; Coen Carlotta; Coen Livia ed Albertina; Coen Enrico; Saralvo Ada; Coen Armando e
Giuliano; Carruba Corrado; Ayò Fernanda; Carruba Enrico; Dessau Bernardo e Foster Emma; Ottolenghi Anna in Mortara;
Pincherle Bruno; Pavia Arturo; Sonnino Guido e Angelo; Servadio Ruggero, Servadio Ida ved. Sadur; Servadio Aroldo;
Sinigaglia Clara fu Flaminio; Servadio Cesare fu Giuseppe; Veneziano Benedetto.
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procedevano conferendo ai decreti una numerazione propria secondo la sequenza dei provvedimenti
emanati localmente e, pertanto, decreti di province diverse possono recare lo stesso numero4.
La necessità di individuare in maniera univoca le singole pratiche ha perciò richiesto di utilizzare
il numero di protocollo del Ministero delle finanze che dà luogo ad una sequenza numerica progressiva unica ai decreti inviati dalle singole intendenze di finanza. La sequenza, tuttavia, ha dei salti dovuti
sia alla scomparsa di alcuni decreti, per esempio quelli di Perugia o di Firenze, sia al fatto che alcuni
numeri di protocollo dovevano riguardare corrispondenza e non singoli decreti.
La schedatura dei dati anagrafici ha posto il problema dell’omonimia. Una stessa persona può
figurare in più di un decreto ma, al tempo stesso, la ricorrenza dello stesso cognome e nome per persone diverse è frequente. Per la mancanza o incompletezza di dati, per la pluralità di elementi riferiti ad uno stesso nominativo (presenza di molteplici indirizzi di domicilio e/o di residenza), per la frequenza di famiglie con lo stesso cognome residenti nello stesso stabile, si sono resi necessari numerosi controlli. Anche l’incerta interpretazione della grafia degli impiegati del Ministero delle finanze
nel redigere gli atti di ogni singola pratica ha contribuito a rendere ulteriormente difficile la rilevazione dei dati.
Come elementi costitutivi della banca dati, oltre all’indicazione del numero e della data di protocollo del Ministero delle finanze e al cognome e nome dell’intestatario del decreto, sono stati rilevati
anche i seguenti dati:
– per il decreto prefettizio: numero, data, provincia di emanazione, numero e data del decreto di
revoca, se presente;
– per le persone fisiche: oltre al cognome e nome dell’intestatario del decreto, gli eventuali dati
relativi alla paternità, maternità, luogo e data di nascita, nazionalità, professione, indirizzo di residenza
e/o domicilio, cognome e nome del coniuge; sono stati rilevati i cognomi e nomi di tutte le persone citate nel decreto, con i rispettivi eventuali dati anagrafici;
– per le persone giuridiche: nome e ragione sociale dell’azienda e, laddove presenti, dati relativi
al titolare dell’azienda e all’amministratore, indirizzo.
A volte un decreto si riferisce a più persone, a volte una persona risulta in decreti diversi.
Il numero di fascicoli intestati ad aziende è esiguo; ma va rilevato che, nel caso di piccole aziende quali botteghe artigiane o di commercio al minuto, il decreto risulta intestato al proprietario.
In questa serie Servizio beni ebraici colpisce l’assenza di pratiche relative ad alcune grandi città
facenti parte della Repubblica sociale italiana o la loro estrema esiguità5. Singolare è il caso di Roma,
di difficile ricostruzione, perché non sono state reperite fonti adeguate: nella serie Servizio beni ebraici risultano solo 11 decreti di confisca, datati tutti tra il 26 e il 28 aprile 1944.
Considerazione a parte meritano invece le province di confine in cui le questure controllavano e
ostacolavano l’espatrio clandestino tentato da numerosi cittadini italiani di “razza ebraica”: in questi
casi i beni confiscati consistono per lo più in denaro contante, preziosi e valigie la cui descrizione in
merito alla quantità, alla tipologia e al valore è contenuta nei verbali di sequestro.
2. Prefetture
Terminata la schedatura della serie Servizio beni ebraici, sono emerse lacune che hanno reso
necessario operare un confronto con la documentazione conservata presso gli Archivi di Stato.
Gli Archivi di Stato sono stati incaricati di individuare tutta la documentazione relativa all’applicazione delle leggi razziali e, in particolare, alla situazione dei beni dei cittadini ebrei e di inviare in
copia alla Commissione quella più rilevante.
I documenti pervenuti, per lo più provenienti da prefetture, questure e intendenze di finanze, hanno
richiesto, ai fini dell’integrazione della banca dati, una preliminare selezione all’interno di una mole
eterogenea di carte per individuare quegli atti ufficiali che potessero colmare le lacune o comunque
completare le informazioni del Servizio beni ebraici già acquisite.
Rispetto all’esigenza di confronto e integrazione delle informazioni della banca dati, gli Archivi
di Stato che hanno inviato documentazione utile all’integrazione della banca dati sono quelli di:

4 Ad esempio il decreto 100 compare nelle prefetture di Genova, Grosseto, Verona, Bologna, Ferrara e Milano.
5 Cfr. tabella 1.
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Alessandria6, Arezzo, Asti, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì,
Macerata, Mantova, Milano, Novara, Padova, Parma, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Savona,
Siena, Torino, Trieste, Varese, Vercelli.
Dalla collazione del materiale raccolto e opportunamente selezionato sono state individuate nuove
tipologie documentarie: decreti di sequestro, decreti di revoca e atti di privazione giuridica degli effetti dei decreti di sequestro e di confisca, verbali di riconsegna dei beni7.
Per rendere la banca dati duttile e idonea ad includere nuove e differenti tipologie documentarie
anche di provenienza diversa e per facilitarne la consultazione è stato necessario dare una nuova strutturazione alle informazioni: invece di considerare come elemento aggregante il decreto di confisca (o
eventuale altro atto ufficiale) si è ritenuto opportuno conferire centralità al dato anagrafico delle persone o delle ditte e legare ad esso gli altri nuclei di informazioni relativi al decreto di confisca, ai beni
interessati, all’eventuale decreto di revoca.
Il materiale trasmesso dagli Archivi di Stato riflette situazioni diverse quanto a tipologia di documenti, organicità delle serie, stato di ordinamento e inventariazione, criteri di selezione adottati dai vari
archivisti.
Anche la documentazione dei fascicoli dei decreti di confisca emanati da diversi capi provincia
non è affatto omogenea in merito al numero, alla qualità e alla tipologia dei dati: se per alcune province, per esempio Alessandria, i fascicoli sono organizzati e strutturati con una successione di carte abbastanza lineare e ordinata e presentano informazioni sufficientemente complete e chiare, per altre province, per esempio Como, i documenti forniscono dati estremamente frammentari e di difficile interpretazione.
Utile si è rivelato il confronto dei dati anagrafici che in moltissimi casi ha reso possibile, oltre
all’integrazione di informazioni già presenti nella banca dati, anche lo scioglimento di precedenti casi
di omonimia8.
3. I decreti di confisca e le tipologie di beni
L’esame comparato dei fascicoli della serie Servizio beni ebraici – all’interno dei quali risultano
sempre copia del decreto di confisca, frequentemente carte relative a denunce, raramente le pratiche
interessanti i ricorsi – ha consentito di ripercorrere e di ricostruire l’iter seguito dalle pratiche relative
alla confisca di beni:
1. denuncia/e di possesso di beni da parte di cittadini italiani di “razza ebraica” inoltrata/e alle prefetture da parte di persone fisiche e/o giuridiche;
2. decreto/i di confisca emanato/i dal capo della provincia competente e riprodotto in molteplice
copia per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, per la trascrizione e la registrazione presso la
Conservatoria delle ipoteche, per l’esproprio all’Egeli, per l’attività di controllo e autorizzazione al
Ministero delle finanze;
3. richiesta di cessione dei beni con validità di immediato trasferimento e gestione da parte
dell’Egeli;
4. eventuale ricorso contro il decreto di confisca da parte del soggetto interessato al Ministero
delle finanze;
5. provvedimenti in merito ai ricorsi da parte del Ministero delle finanze indirizzati alle prefetture;

6 In ASAl, Prefettura, serie Ebrei, si conserva alla b. 8 il fascicolo intitolato “Apertura di cassette di sicurezza in locazione agli ebrei” contenente oltre a documentazione relativa alle operazioni di apertura delle cassette anche decreti di confisca, in gran parte presenti nel fondo MF, SBE, b. 16.
7 Per i verbali di riconsegna, corredati della documentazione relativa alla tipologia e al valore, la schedatura non è stata possibile in quanto l’assenza di riferimenti puntuali e sistematici ai beni rilevati nella banca dati ha, di fatto, reso estremamente
incerto ogni tentativo di operare un confronto con i decreti di confisca. Un consistente numero di riconsegne è presente nella
documentazione degli Archivi di Stato di Cuneo, Savona e Torino.
8 L’inserimento dei dati dei decreti di confisca rilevati dalla documentazione degli Archivi di Stato ha posto una questione di
natura tecnica. Per rendere immediatamente visibile la provenienza di questi decreti si è ritenuto di far seguire al numero del
decreto la sigla della provincia. Inoltre, mentre per i decreti della serie Servizio beni ebraici risultano la data e il numero di
protocollo del Ministero delle finanze per quelli provenienti dagli uffici locali questo dato, ovviamente, manca.
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6. eventuale decreto di rettifica o di annullamento ad opera delle prefetture.
Raramente si trova un decreto di sequestro poi convertito in decreto di confisca. Per esempio a
Milano, su 2640 decreti schedati, circa 200 risultano essere decreti di sequestro, poi convertiti in confisca. Tuttavia, risultando difforme il comportamento dei capi delle province, solo da un’analisi a tappeto di tutte le carte rimaste degli Uffici per la gestione dei beni ebraici istituiti presso le Prefetture si
potrebbero rilevare i decreti di sequestro e quanti di essi siano stati convertiti in confisca.
L’esame comparato dei fascicoli della serie Servizio beni ebraici con quelli di fondi provenienti
dagli Archivi di Stato ha messo in evidenza che i decreti di revoca emanati dai prefetti sono presenti
solo presso le carte delle prefetture conservate presso gli Archivi di Stato. Ciò indica probabilmente che
non ne era previsto l’invio al Ministero delle finanze.
Per l’acquisizione dei dati relativi ai beni oggetto di confisca si è ritenuto opportuno predisporre
una griglia per tipologie:
1. beni immobili urbani
2. terreni e fabbricati rurali
3. attività
4. beni mobili
5. crediti
6. varie
La schedatura dei beni immobili richiedeva informazioni precise e puntuali: nei fascicoli sono
frequentemente presenti descrizioni non chiare o molto approssimative degli immobili. Tuttavia i
fascicoli spesso contengono anche estratti catastali (di cui si avvalevano a volte gli impiegati del
Ministero delle finanze) dai quali si evince per gli edifici urbani il valore imponibile, per i terreni e
per gli edifici rurali il reddito agrario e il reddito dominicale: a questi valori si è fatto riferimento anche
nella banca dati.
In relazione alla voce beni mobili, in cui sono stati ricondotti beni eterogenei, dalle suppellettili
domestiche ai preziosi, dagli oggetti d’arte agli effetti personali, i fascicoli possono fornire indicazioni
estremamente generiche e sommarie o lunghi e minuziosi elenchi dettagliati redatti sulla base di verbali di ricognizione, o di confisca. Solo raramente è stato possibile riportare nella banca dati l’esatto valore del bene interessato e, quando presente, si è registrato anche il nome della persona o ente detentore.
Nella tipologia dei beni mobili sono confluiti anche i valori e i preziosi acquisiti attraverso la confisca
di cassette di sicurezza le cui pratiche risultano separatamente raggruppate all’interno di un apposito
fascicolo conservato nella b. 16.
Quanto alla tipologia dei crediti si tratta di: depositi bancari, depositi postali, titoli a custodia, azioni e polizze assicurative. L’indicazione della tipologia del credito include, ove possibile:
– per il deposito: numero di conto corrente o di libretto, importo, istituto detentore;
– per i titoli e le azioni: il tipo, la serie e l’anno di emissione, la quantità, il valore nominale o complessivo, l’istituto o la registrazione sul Libro dei soci della società emittente;
– per le polizze: il numero e l’istituto.
Sono stati censiti 17743 beni.
Da alcuni prospetti dei beni confiscati, purtroppo molto lacunosi, trasmessi dall’Egeli al
Servizio beni ebraici, si è potuto rilevare – grazie ai confronti resi possibili dall’elaborazione della
banca dati – che l’Egeli registrava i beni confiscati su tre colonne cui corrispondevano tre distinte
categorie: beni immobili e mobili, depositi presso terzi, aziende. Conferiva un numero di posizione
alla persona con il bene o i beni di sua proprietà riconducibili a ciascuna delle tre categorie, indicati
nelle rispettive colonne. Se un solo bene apparteneva a più persone, un unico numero di posizione si
riferiva a tutti i proprietari e al loro bene. A un solo numero di posizione potevano corrispondere beni
confiscati con vari decreti. Nei prospetti, suddivisi per provincia, non sono mai riportati numero e
data dei decreti di confisca. Vi risultano anche beni sottoposti a sequestro, da cui si evince che per
una stessa persona potevano sussistere in parallelo una parte di beni confiscati e una parte di beni
sequestrati. Da documenti dell’Egeli risulta che i fascicoli relativi a beni ebraici confiscati erano
numerati da 1 a 8112.
Il fatto che, a seconda delle finalità, la materia risulti all’epoca trattata tenendo conto del decreto
oppure dei nomi delle persone o, infine, dei beni confiscati a loro volta disaggregati o aggregati in
maniera diversa rende difficilissimo ogni tentativo di analisi comparata di elenchi e tabelle contenenti
dati quantitativi.
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4. Servizio beni ebraici: rubrica e registro di protocollo dei decreti di confisca
Nella serie Servizio beni ebraici sono stati reperiti due registri: una rubrica alfabetica, intestata
“Nominativi ebraici” e un piccolo registro di protocollo, intestato “Segreteria. Beni ebraici. Registro
decreti, n. 21”. Non sono stati reperiti gli eventuali precedenti 20 piccoli registri di protocollo.
Dall’analisi attenta dei due registri risulta che la rubrica alfabetica – che riporta i nominativi di persone o ditte intestatarie dei decreti o citate in decreti relativi a più persone – si riferisce ai decreti di confisca, a partire dall’inizio e cioè dai primi di marzo 1944. Le registrazioni terminano al 25 marzo 1945;
i numeri di protocollo riportati vanno da 1 a 9128.
In effetti i nominativi registrati nella rubrica sono 8723, perché, come si è già accennato, i numeri di protocollo si riferivano probabilmente anche a una limitatissima corrispondenza inerente a decreti
già esistenti. Il numero 8723 include anche nomi ripetuti, quando la stessa persona risulta in più decreti, in quanto non si procedeva a depennare i nomi già registrati trattandosi della rubrica collegata direttamente ai decreti.
Il numero 8723 pertanto è superiore al numero effettivo delle persone e anche al numero dei decreti registrati: si dovrebbe verificare se, all’epoca, la registrazione dei dati sia stata sempre eseguita.
Il piccolo registro di protocollo parte dall’8 marzo 1945 con il n. 9181 e termina al n. 9491, senza
data. C’è dunque un salto di 53 numeri rispetto all’ultimo nominativo registrato sulla rubrica che ha il
numero di protocollo 9128. Le date si riferiscono all’arrivo del decreto di confisca al Ministero delle
finanze, mentre le date degli stessi decreti risalgono anche all’aprile 1944. Si tratta di registrazioni corrispondenti a nominativi di persone e ditte, cui corrisponde un minor numero di decreti, essendo alcuni decreti relativi a più persone. Sono circa 300 nominativi (qualche registrazione è relativa a corrispondenza) di cui oltre la metà, 153, relativi a confische eseguite a Milano, 76 a Genova, 23 a Torino,
13 a Padova, 7 a La Spezia, le altre ad Asti, Brescia, Como, Cuneo, Ferrara, Sondrio, Varese, Venezia.
Alcuni nominativi sono già presenti nella rubrica alfabetica, quando si tratti di persone che avevano subito un precedente decreto di confisca. Sommando i 300 nominativi, con queste cautele, agli
8723 nominativi registrati nella rubrica, si arriva con certezza a circa 9000 nominativi, tra persone e
ditte, destinatari di confische, che però includono anche nominativi duplicati.
La banca dati elaborata sui fascicoli della serie Servizio beni ebraici si riferisce a 6100 decreti per
lo stesso arco cronologico della rubrica alfabetica, cui vanno aggiunti 1087 decreti recuperati in serie
archivistiche delle prefetture, trasmessi in copia dai rispettivi Archivi di Stato. Da un sondaggio effettuato sulla banca dati, tutti i nominativi presi dai 153 relativi a confische eseguite a Milano nei mesi di
marzo-aprile 1945 e individuati nel piccolo registro di protocollo risultano inseriti nella banca dati, sulla
base dei documenti della prefettura, inviati dall’Archivio di Stato di Milano che dispone della serie dei
decreti di confisca sostanzialmente completa. Risultano inseriti anche alcuni nominativi di Genova, ma
solo saltuariamente, non essendo completi i dati della prefettura inviati dall’Archivio di Stato di Genova.
Nella relazione dell’Egeli del maggio 1945, intitolata “L’Egeli e la sua attività”9, risultano 7847
decreti di confisca. Il dato è sicuramente realistico rispetto alla documentazione esaminata.
La banca dati realizzata presso l’Archivio centrale dello Stato comprende 7187 decreti (6100 della
serie Servizio beni ebraici, integrati con 1087 decreti inviati dagli Archivi di Stato), cui corrispondono
7920 nominativi di persone e 230 di ditte, per un totale di 8150 nominativi, depurati dalle ripetizioni
dei nomi presenti in più decreti.
La differenza di circa 700 decreti si può facilmente spiegare con la dispersione dei relativi fascicoli per la serie Servizio beni ebraici e con la frammentarietà di molte serie documentarie delle
Prefetture. Non si può escludere la possibilità che, da ulteriori ricerche, possa emergere una parte almeno dei circa 700 decreti non reperiti. Non è possibile ipotizzare quanti siano gli ulteriori nominativi
rispetto ai suddetti 8150.
Dal momento che la rubrica alfabetica del Servizio beni ebraici ha ampi spazi non utilizzati si può
supporre che, per ragioni non ancora identificate, dal marzo 1945 la segreteria del Servizio beni ebraici smise di compilare la rubrica alfabetica, conservando anche a parte i relativi fascicoli: nella serie dei
decreti, infatti, mancano completamente i decreti degli ultimi due mesi, mentre sono casuali le lacune
per il periodo precedente.

9 Egeli, “L’Egeli e la sua attività”, relazione dattiloscritta, San Pellegrino, maggio 1945, conservata in copia in ACDEC, AG,
AI, fasc. “Egeli”.
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Banca dati di restituzioni e saldi gestione
L’ultima fase del lavoro ha interessato l’inserimento dei dati sulle restituzioni e sui saldi di gestione relativi ai beni gestiti dall’Egeli e extra Egeli. L’analisi è stata condotta limitatamente alle carte conservate nel fondo Egeli conservato presso l’Archivio centrale dello Stato.
In questo fondo sono stati rinvenuti elenchi nominativi, prodotti dall’Egeli o dalle banche da esso
delegate, con cadenza per lo più trimestrale o semestrale (a volte corredati anche da riepilogativi annuali) che riportano i seguenti dati: cognome e nome, numero dell’unità immobiliare o di contabilità,
importo e, in alcuni casi, paternità, cognome del coniuge e numero di posizione Egeli.
La schedatura di questi dati ha comportato la creazione di una nuova banca dati poiché l’incompletezza e l’approssimazione dei dati anagrafici non hanno consentito un collegamento sicuro e puntuale con i nominativi presenti nella banca dati delle confische.
Con il dllgt 5 ottobre 1944, n. 249, sono dichiarati privi di efficacia giuridica tutti i provvedimenti che limitano o annullano i diritti patrimoniali. L’approvazione del dllgt 5 ottobre 1944, n. 252, aveva
aperto il delicato e difficile capitolo delle restituzioni dei beni posti sotto sequestro o confiscati, oltre a
quelli eccedenti in base alla legge del 1939.
All’Egeli fu conferito il compito di gestire le restituzioni sia dei beni affidati alla sua gestione e a
quella delle banche delegate sia di quelli extra Egeli, relativa cioè ai sequestri effettuati in base alla
legge di guerra o alla circolare di Buffarini Guidi del 30 novembre 1943, n. 5, non seguiti da confisca,
la cui relativa documentazione spesso non fu reperita.
La difficoltà estrema propria della materia delle restituzioni dei beni risulta evidente già da un rapido spoglio della scarsa corrispondenza conservata presso i vari Archivi di Stato. Nuclei consistenti di
documentazione, per esempio presso l’Archivio di Stato di Como, attestano i notevoli sforzi attuati
dagli interessati e dai loro eredi al fine di rientrare in possesso dei beni sequestrati e gestiti dal Credito
fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde su delega dell’Egeli. L’Archivio di Stato di
Torino conserva, nel fondo Intendenza di finanza, Servizio danni di guerra, alla voce “Leggi razziali,
Risarcimento per confisca beni ebraici”10, carte che attestano come solo pochissime istanze presentate
sulla base della l 5 maggio 1946, n. 39311, risultino concluse con la concessione del risarcimento o del
rigetto dell’istanza, mentre da altri documenti si evince che si sia verificato in molti casi un proseguimento della trattazione sulla base dell’iter legale proprio del risarcimento per danni di guerra non imputabili a persecuzione razziale12.
L’impossibilità di trattare in maniera unitaria dati parziali e per di più di diversa provenienza e
incerta interpretazione ha consigliato di prendere in considerazione solo la contabilità dell’Egeli, contenuta nelle bb. 45 e 46 conservate presso l’Archivio centrale dello Stato nel fondo Egeli.
La b. 45 comprende 18 fascicoli il cui titolo è “Beni ebraici confiscati e sequestrati” con riportato
l’anno di esercizio dal 1945-46 al 1956-57. La b. 46 comprende invece 5 fascicoli intitolati “Contabilità
registrata” che riportano l’indicazione dell’anno di riferimento, dal 1946 al 1947. Ogni fascicolo contiene elenchi nominativi, mandati di pagamento, distinte di spesa, corrispondenza, quietanze, estratti
mensili di vario genere.
Oltre a corrispondenza con il Ministero del tesoro, le prefetture, le intendenze di finanza e gli istituti di credito, nei fascicoli sono presenti elenchi nominativi prodotti dall’Egeli o dagli istituti bancari
da esso delegati con cadenze periodiche, per lo più trimestrali o semestrali, a volte corredati da riepilogativi annuali, mandati di pagamento, distinte di spesa, corrispondenza, quietanze, estratti mensili di
vario genere. Gli elenchi nominativi presentano talvolta il numero di contabilità, il numero di posizione Egeli, il numero di unità immobiliare per le sezioni di credito fondiario, la cifra. Queste cifre sono
quindi riferibili a movimentazioni bancarie di varia natura quali: bonifici accreditati sui conti correnti
dei cittadini ebrei, compensi dovuti a gestori, spese sostenute dalle banche per l’immissione in possesso dei beni che sarebbero dovuti rimanere a carico dell’Egeli o dello Stato, liquidazione di spese, spese
sostenute per l’apertura di cassette di sicurezza, interessi maturati, spese già rimborsate o da stralciare

10 Regg. 3623-24, cartelle 3625-27.
11 “Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l’impero del sedi-

cente governo della Repubblica sociale”.
12 Nel caso di Torino per il tema delle restituzioni dei beni si rinvia a F. Levi (a cura di), Le case e le cose. La persecuzione
degli ebrei torinesi nelle carte dell’Egeli, 1938-1945, Compagnia di San Paolo, Quaderni dell’Archivio storico, Torino, 1998.
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o da dedurre dai compensi, spese sostenute in seguito ai sequestri e alle confische, giustificativi di
spesa, rendiconti, ordini di accreditamento, quietanze.
È presente molta corrispondenza che testimonia errori di contabilità avvenuti presso gli istituti
bancari. Risultano inoltre ulteriori errori di trascrizione sia riguardo ai nomi che ai numeri di conto.
Le serie degli elenchi prodotti dai vari istituti non costituiscono un continuum unico e completo o,
viceversa, pur offrendo una certa continuità di documenti, propongono a brevi intervalli di tempo e in
relazione allo stesso nominativo dati uguali o leggermente modificati o incompleti. Sarebbe utile un
puntuale confronto con la documentazione delle banche.
L’analisi delle carte dell’Egeli ha posto immediati problemi in relazione a soluzioni di continuità
della documentazione, alla difficile possibilità di comparazione e collegamento con i dati presenti nella
banca dati delle confische a causa della estrema frammentarietà delle informazioni, all’interpretazione
dei dati e delle annotazioni presenti sui documenti.
Dall’esame degli elenchi è stato possibile individuare con estrema certezza solo le seguenti informazioni:
– dati anagrafici costituiti per lo più dal cognome e nome e solo raramente corredati dalla indicazione della paternità o del cognome del coniuge;
– numero dell’unità immobiliare o di contabilità a volte completato dal numero di posizione Egeli;
– somma stabilita per la restituzione.
Emerge chiaramente la totale assenza di riferimenti ai decreti di sequestro o ai decreti confisca
relativi al bene/i interessato/i, la tipologia e la descrizione dei beni. L’impossibilità quindi di operare
sicuri collegamenti ai beni attraverso la univoca individuazione dei corrispettivi decreti di confisca o
dei nominativi interessati ha indotto a procedere alla creazione di una autonoma banca dati che non
esclude l’eventualità di future integrazioni di dati che rendano possibile un raccordo con la banca dati
relativa agli atti di confisca dei beni.
Per quanto attiene alla contabilità inerente alla gestione extra Egeli dei beni sequestrati e ai verbali relativi a tale gestione, la documentazione è lacunosa e frammentaria e potrebbe in parte essere
integrata – come si è già accennato in precedenza – con i documenti degli Uffici per la gestione dei beni
ebraici istituiti presso le Prefetture e con quelli delle banche delegate dall’Egeli.
La banca dati delle restituzioni e dei saldi gestione si riferisce a dati parziali e pertanto si propone, esclusivamente, come mero sondaggio che dà conto dell’estrema difficoltà di ricostruire globalmente la situazione.
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TABELLA 1
Province

Data
di liberazione

Province

Decreti
di confisca

–

18/07/44

Modena

144

25/04/45

216

30/04/45

Novara

86

25/04/45

Aosta

54

– /04/45

Padova

174

30/04/45

Arezzo

–

01/06/44

Parma

18

25/04/45

Ascoli Piceno

4

20/06/44

Pavia

31

– /04/45

Asti

27

– /04/45

Perugia

16

20/06/44

Bergamo

70

30/04/45

Pesaro

–

02/09/44

Bologna

38

25/04/45
Pescara

–

10/06/44

Brescia

47

30/04/45

Campobasso

–

15/10/43

Piacenza

37

25/04/45

Chieti

–

10/06/44

4

05/09/44

Como

99

30/04/45

Ravenna

10

05/12/44

Cuneo

15

– /04/45

Reggio Emilia

33

25/04/45

Cremona

43

30/04/45

Rieti

–

14/06/44

Ferrara

122

25/04/45

Roma

11

05/06/44

Firenze

34

26/07/44

Rovigo

65

30/04/45

Forlì

39

09/11/44

Savona

57

– /04/45

–

31/05/44

Siena

64

04/07/44

Genova

914

30/04/45

Sondrio

55

– /04/45

Grosseto

54

17/06/44

Teramo

1

18/06/44

Imperia

92

– /04/45

Terni

1

15/06/44

L’Aquila

9

01/06/44

Torino

547

30/04/45

La Spezia

3

30/04/45

Latina

–

25/05/44

Treviso

60

30/04/45

99

20/07/44

Varese

155

– /04/45

Lucca

–

10/09/44

Venezia

648

30/04/45

Macerata

–

02/07/44

Vercelli

107

– /04/45

Mantova

267

30/04/45

Verona

268

30/04/45

–

10/04/45

Vicenza

9

30/04/45

2.640

30/04/45

Viterbo

1

09/06/44

Ancona
Alessandria

Frosinone

Livorno

Massa
Milano

Decreti
di confisca*

Pisa

Data
di liberazione

* I decreti di confisca censiti nella banca dati sono 7187. I dati della tabella includono l’indicazione delle confische di Firenze e Perugia, di cui mancano i relativi decreti, e 251 decreti di sequestro convertiti in confisca, di
cui circa 200 relativi a Milano.
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ELENCO DELLE FONTI ARCHIVISTICHE CITATE

ARCHIVI DI STATO
ACS, Arar – Archivio centrale dello Stato, Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale enti
disciolti, Azienda rilievo alienazioni residuati (Arar)
ACS, Egeli – Archivio centrale dello Stato, Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale enti
disciolti, Ente gestione liquidazione immobiliare (Egeli)
ACS, INCE – Archivio centrale dello Stato, Istituto nazionale per i cambi con l’estero
ACS, MGG, RSI, Gabinetto – Archivio centrale dello Stato, Ministero di grazia e giustizia, RSI, Gabinetto
ACS, MI, Demorazza – Archivio centrale dello Stato, Ministero dell’interno, Direzione generale per la demografia e razza
ACS, MI, DG Amm.civ., div.ass. e benef. – Archivio centrale dello Stato, Ministero dell’interno, Direzione generale amministrazione civile, Divisione assistenza e beneficenza pubbliche
ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR – Archivio centrale dello Stato, Ministero dell’interno, Direzione generale pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati
ACS. MI, Gabinetto – Archivio centrale dello Stato, Ministero dell’interno, Gabinetto
ACS, MI, Massime – Archivio centrale dello Stato, Ministero dell’interno, Direzione generale pubblica sicurezza, Divisione
affari generali e riservati, Massime
ACS, MI, RSI, Segr. capo polizia – Archivio centrale dello Stato, Ministero dell’interno, Direzione generale pubblica sicurezza, RSI, Segreteria del capo della polizia
ACS, MICA, Beni asportati dai tedeschi – Archivio centrale dello Stato, Ministero industria commercio e artigianato,
Restituzione dei beni asportati dai tedeschi
ACS, MPI, DGAABBAA – Archivio centrale dello Stato, Mistero della pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti
ACS, MPI, DG Acc. e bibl. – Archivio centrale dello Stato, Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale accademie e biblioteche
ACS, PCM, Gabinetto – Archivio centrale dello Stato, Presidenza del consiglio dei Ministri, Gabinetto
ACS, RSI, PCM – Archivio centrale dello Stato, RSI, Presidenza del consiglio dei ministri
ACS, RSI, PCM, Barracu – Archivio centrale dello Stato, RSI, Presidenza del consiglio dei ministri, Segreteria Barracu
ACS, RSI, SPD, CR – Archivio centrale dello Stato, RSI, Segreteria particolare del duce, Carteggio riservato
ACS, SBE – Archivio centrale dello Stato, Ministero delle finanze, Direzione generale per il coordinamento tributario e affari generali e personale, Servizio beni ebraici
ACS, SPD, CO – Archivio centrale dello Stato, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario
ASAq, Prefettura – Archivio di Stato, L’Aquila, Prefettura
ASAt, Questura – Archivio di Stato, Asti, Questura
ASBl, Prefettura, Gabinetto - Archivio di Stato, Belluno, Prefettura, Gabinetto
ASBg, Prefettura, Gabinetto - Archivio di Stato, Bergamo, Prefettura, Gabinetto
ASBo, Prefettura, Archivio di Stato, Bologna, Prefettura
ASBo, Prefettura, Gabinetto - Archivio di Stato, Bologna, Prefettura, Gabinetto
ASBo, Prefettura, Ufficio amministrazione beni ebraici - Archivio di Stato, Bologna, Prefettura, Ufficio amministrazione
beni ebraici
ASBs, Prefettura, Gabinetto - Archivio di Stato, Brescia, Prefettura, Gabinetto
ASBz, IF, Danni di guerra – Archivio di Stato, Bolzano, Intendenza di finanza, Servizio danni di guerra
ASBz, Prefettura, Gabinetto – Archivio di Stato, Bolzano, Prefettura, Gabinetto
ASBz, Questura – Archivio di Stato, Bolzano, Questura
ASCn, Questura – Archivio di Stato, Cuneo, Questura
ASCo, Prefettura, Gabinetto – Archivio di Stato, Como, Prefettura, Gabinetto
ASCo, Questura – Archivio di Stato, Como, Questura
ASCr, Prefettura, Gabinetto – Archivio di Stato, Cremona, Prefettura, Gabinetto
ASFe, Prefettura – Archivio di Stato, Ferrara, Prefettura
ASGe, Prefettura – Archivio di Stato, Genova, Prefettura
ASGo, Prefettura, Gabinetto – Archivio di Stato, Gorizia, Prefettura, Gabinetto
ASGr, Prefettura – Archivio di Stato, Grosseto, Prefettura
ASLi, Questura – Archivio di Stato, Livorno, Questura
ASMi, Prefettura, Gabinetto – Archivio di Stato, Milano, Prefettura, Gabinetto
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ASMi, Prefettura, Varese – Archivio di Stato, Milano, Prefettura di Varese
ASMn, Amministrazione palazzo ducale – Archivio di Stato, Mantova, Amministrazione palazzo ducale
ASMn, Egeli – Archivio di Stato, Mantova, Banca agricola mantovana, Egeli
ASMn, Prefettura, Gabinetto – Archivio di Stato, Mantova, Prefettura, Gabinetto
ASPc, Questura – Archivio di Stato, Piacenza, Questura
ASPd, Egeli – Archivio di Stato, Padova, Gestione beni mobili e immobili di proprietà ebraica (Egeli)
ASPd, Prefettura – Archivio di Stato, Padova, Prefettura
ASPi, Prefettura – Archivio di Stato, Pisa, Prefettura
ASPr, Questura, Gabinetto – Archivio di Stato, Parma, Questura, Gabinetto
ASPv, Questura – Archivio di Stato, Pavia, Questura
ASRa, Prefettura, Gabinetto – Archivio di Stato, Ravenna, Prefettura, Gabinetto
ASRE, Prefettura, Gabinetto – Archivio di Stato, Reggio Emilia, Prefettura, Gabinetto
ASRm, Prefettura – Archivio di Stato, Roma, Prefettura
ASRm, Tribunale, Sezione fallimentare – Archivio di Stato, Roma, Tribunale, Sezione fallimentare
ASRm, UTE – Archivio di Stato, Roma, Ufficio tecnico erariale
ASSi, Prefettura, Gabinetto – Archivio di Stato, Siena, Prefettura, Gabinetto
ASSp, Prefettura, Gabinetto – Archivio di Stato, La Spezia, Prefettura, Gabinetto
ASSv, Prefettura – Archivio di Stato, Savona, Prefettura
ASTn, Prefettura – Archivio di Stato, Trento, Prefettura
ASTn, Questura – Archivio di Stato, Trento, Questura
ASTo, IF – Archivio di Stato, Torino, Intendenza di finanza
ASTo, Prefettura, Vercelli – Archivio di Stato, Torino, Prefettura di Vercelli
ASTs, Comm. gen. gov. territorio Trieste – Archivio di Stato, Trieste, Commissario generale del governo per il territorio di
Trieste
ASTs, Corte di appello – Archivio di Stato, Trieste, Corte di appello, Commissione per la restituzione dei beni mobili confiscati a ebrei dalle autorità germaniche di occupazione
ASTs, Famiglia Casa – Archivio di Stato, Trieste, Famiglia Casa
ASTs, Prefettura, Gabinetto – Archivio di Stato, Trieste, Prefettura, Gabinetto
ASTs, UTE – Archivio di Stato, Trieste, Ufficio tecnico erariale
ASVr, Prefettura, Gabinetto – Archivio di Stato, Verona, Prefettura, Gabinetto

ARCHIVI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONI PRIVATE, ARCHIVI PRIVATI E
ARCHIVI STRANIERI
ACDEC, AG, AI – Fondazione Centro documentazione ebraica contemporanea, Milano, Affari generali
ACDEC, Delasem - Fondazione Centro documentazione ebraica contemporanea, Milano, Delasem (Delegazione per l’assistenza agli emigrati)
ACDEC, Emilio Canarutto – Fondazione Centro documentazione ebraica contemporanea, Milano, Emilio Canarutto
ACDEC, Lelio Vittorio Valobra – Fondazione Centro documentazione ebraica contemporanea, Milano, Lelio Vittorio Valobra
ACDEC, Massimo Adolfo Vitali - Fondazione Centro documentazione ebraica contemporanea, Massimo Adolfo Vitali
ACDEC, Nuove accessioni - Fondazione Centro documentazione ebraica contemporanea, Milano, Nuove accessioni
ACDEC, Umberto Secondo Sacerdote – Fondazione Centro documentazione ebraica contemporanea, Milano,Umberto
Secondo Sacerdote
Agenzia delle entrate, Direzione delle entrate per la provincia, Belluno
Agenzia delle entrate, Direzione delle entrate per la provincia autonoma, Trento, Servizio danni di guerra
Allied Control Commission, Italy, microfilm conservato presso la Direzione generale degli archivi, Roma
American Jewish Joint Distribution Committee
ARSLO, Adria – Archivio della Repubblica slovena, Lubiana, Adria
ARSLO, Tr avka K evtura – Archivio della Repubblica slovena, Lubiana, Tr avka Kevtura
AS Cariplo, Egeli – Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Archivio storico, Milano, Egeli
AS Carive – Archivio storico del Monte di pietà e della Cassa di risparmio di Venezia, Venezia
AS Confindustria, Circolari – Confederazione generale degli industriali, Archivio storico, Roma, Circolari
AS Mediovenezie, Egeli – Mediovenezie, Archivio storico, Verona, Istituto di credito fondiario delle Venezie, Verona, Egeli
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AS Zagabria, Banche – Archivio storico, Zagabria, Banche
ASAAGG – Assicurazioni generali, Archivio storico, Trieste
ASB, FI – Archivio di Stato (già cantonale), Bellinzona, Internati italiani
ASBAM – Banca agricola mantovana, Mantova, vedi Archivi di Stato ASMn
ASBCI, Carte di Raffaele Mattioli – Banca commerciale italiana, Archivio storico, Milano, Carte di Raffaele Mattioli
ASBCI, Circolari – Banca commerciale italiana, Archivio storico, Milano, Circolari
ASBCI, SFI – Banca commerciale italiana, Archivio storico, Milano, Servizio filiali italiane
ASBI, Direttorio-Azzolini – Banca d’Italia, Archivio storico, Roma, Direttorio-Azzolini
ASBI, Ispettorato del credito – Banca d’Italia, Archivio storico, Roma, Ispettorato del credito
ASBI, Raccolta normativa interna – Banca d’Italia, Archivio storico, Roma, Raccolta della normativa interna
ASBI, Rapporti con il Tesoro – Banca d’Italia, Archivio storico, Roma, Rapporti con il Tesoro
ASBI, Rapporti con l’Estero – Banca d’Italia, Archivio storico, Roma, Rapporti con l’Estero
ASBI, Rapporti con l’Interno – Banca d’Italia, Archivio storico, Roma, Rapporti con l’Interno
ASBI, Ufficio speciale coordinamento – Banca d’Italia, Archivio storico, Roma, Ufficio speciale di coordinamento
ASBI, Vigilanza – Banca d’Italia, Archivio storico, Roma, Vigilanza
ASBNL, Archivio del personale – Banca nazionale del lavoro, Roma, Archivio del personale
ASBNL, Egeli – Banca nazionale del lavoro, Archivio storico, Roma, Divisione credito fondiario, Egeli
ASBNL, Ufficio titoli e borsa – Banca nazionale del lavoro, Archivio storico, Roma, Ufficio titoli e borsa
ASC, Governatorato, Gabinetto del sindaco – Archivio storico capitolino, Roma, Governatorato, Gabinetto del sindaco
ASCD, Consulta nazionale – Camera dei deputati, Archivio storico, Consulta nazionale
ASCIR – Commissione interministeriale per il recupero delle opere d’arte, Roma
ASCRPr, Conti bloccati 1945-1950 – Cassa di risparmio di Parma, Archivio storico, Conti bloccati 1945-1950
ASCRPr, Pratiche ebrei – Cassa di risparmio di Parma, Archivio storico, Pratiche ebrei
ASCRPr, Sezione di credito agrario – Cassa di risparmio di Parma, Archivio storico, Sezione di credito agrario
ASCRPr, Verbali del consiglio di amministrazione – Cassa di risparmio di Parma, Archivio storico, Verbali del consiglio di
amministrazione
ASCRTs, Segretariato generale – Cassa di risparmio di Trieste, Archivio storico, Segretariato generale
ASMAE, Affari politici – Ministero degli affari esteri, Archivio storico, Affari politici
ASMAE, RSI, DGAAGG – Ministero affari esteri, Archivio storico, RSI, Direzione generale affari generali
ASMAE, RSI, Gabinetto – Ministero affari esteri, Archivio storico, RSI, Gabinetto
ASMPS – Monte dei paschi di Siena, Archivio storico, Siena
ASSP, Egeli – Compagnia di San Paolo, IMI, Archivio storico, Torino, Egeli
ASSP, Egeli, GEC – Compagnia di San Paolo, IMI, Archivio storico, Torino, Egeli, Gestione beni confiscati
ASSP, Egeli, GES – Compagnia di San Paolo, IMI, Archivio storico, Torino, Egeli, Gestione beni sequestrati
ASUCI, Credito italiano 1894-1998, Ufficio azionisti– Unicredito, Archivio storico, Milano, Credito italiano 1894-1998,
Ufficio azionisti
ASUCI, Filiali, Trieste, Ispettorato – Unicredito, Archivio storico, Milano, Filiali, Trieste, Ispettorato
AUCEI, Arar – Unione delle comunità ebraiche italiane, Archivio storico, Roma, Arar
AUCEI, UCII – Unione delle comunità ebraiche italiane, Archivio storico, Roma, Unione delle comunità israelitiche italiane
Bassani, famiglia, Verona, Archivio privato
Broggini Renata, Lugano, Archivio privato
Bundesarchiv, Berlino, R83, Adriatisches Küstenland
Bundesarchiv-Militärarchiv, Friburgo, RS2/21
CCIAA, Ancona – Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona, Archivio storico
CCIAA, Bolzano – Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bolzano, Archivio storico
CCIAA, Bolzano, Consiglio provinciale delle corporazioni – Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Bolzano, Archivio storico, Consiglio provinciale delle corporazioni
CCIAA, Bolzano, Registro delle imprese, Ditte cancellate – Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Bolzano, Archivio storico, Registro delle imprese, Ditte cancellate, 1925-1959
CCIAA, Frosinone – Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Frosinone, Archivio storico
CCIAA, Milano – Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Milano, Archivio storico
CCIAA, Perugia – Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Perugia, Archivio storico
CCIAA, Pisa, Affari generali – Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pisa, Archivio storico, Affari
generali
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CCIAA, Roma, Archivio di riposo – Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma, Archivio di riposo,
titolo X-Industria; titolo XXIII-Registro delle ditte; Danni di guerra
CCIAA, Roma, Archivio storico – Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma, Archivio storico,
Carteggio riservato
CCIAA, Torino, Registro ditte – Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Torino, Archivio Storico,
Registro ditte
CCIAA, Trieste – Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste, Archivio storico
Commissario del governo per la provincia autonoma, Bolzano, Atti amministrativi
Comune di Merano, Archivio storico
Comune di Quero, Archivio storico
Comune di Varese, Archivio storico
Comunità ebraica di Merano
Corpo guardie di confine, Lugano, Registri di frontiera di profughi accolti e respinti nel Canton Ticino e nella Mesolcina
Corte di appello, Trento
Corte di assise, Novara, Sezione speciale
Credito meranese per il commercio e l’industria, Merano
Curia vescovile, Lugano, Archivio storico, Mons. Felice Camponovo, Rifugiati
Curia vescovile, Lugano, Archivio storico, Vescovo Jelmini, Opere caritative
Ditta spedizioni Francesco Parisi, Trieste, Archivio privato
Dr avni Archiv U Rijeci, Ju-6 Rijeska, Prefektura
Historijski Archiv, Rijeka, Rijeska, Prefektura 1924-1945
Intendenza di finanza, Parma
Intendenza di finanza, Parma, Comitato provvisorio per la gestione dei beni ebraici
ISRCn, Camera di commercio – Istituto storico della Resistenza di Cuneo, Camera di commercio di Cuneo
Leo Baek Institute, New York, AR-C 1764
Lucca Manlio Fulvio, Archivio privato
Martinelli Mario, Capiago Intimiano, Archivio privato
NA, AMG – National Archives, Washington, Allied Military Government
Prefettura, Belluno, Gabinetto
Prefettura, Firenze, Ufficio affari ebraici
Questura, Genova
RAS, Archivio storico – Riunione adriatica di sicurtà, Archivio storico, Trieste
SBA, E 4264 1985/196 e 197 – Schweizerisches Bundesarchiv, Berna, E 4264 1985/195 e 196, Personaldossier di ebrei italiani e stranieri
SBAAAS, Mantova – Soprintendenza ai beni artistici, architettonici, archeologici e storici, Mantova
Servizi demografici e anagrafe, Bolzano
Società di navigazione del Lloyd triestino, Trieste
Tribunale, Bolzano, Tribunale civile
Tribunale, Bolzano, Tribunale penale
Tribunale, Torino
Ufficio anagrafe, Merano
Ufficio del libro fondiario, Bolzano
Ufficio del libro fondiario, Chiusa
Ufficio del libro fondiario, Merano
Ufficio del territorio, Bolzano
Ufficio tecnico erariale, Bolzano
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LA NORMATIVA ANTIEBRAICA DEL 1938-1943
SUI BENI E SUL LAVORO
Premessa
In questo capitolo sono riepilogate le misure e le altre vicende disposte o avvenute ai danni dei
beni delle persone classificate “di razza ebraica”, nel territorio del Regno d’Italia secondo i confini del
1938, ad opera del regime fascista, dal 1938 al primo semestre 1943.
Sono presi in considerazione gli ambiti dei beni mobili e immobili, comprese le attività imprenditoriali nonché gli ambiti del lavoro dipendente e autonomo e dell’assistenza, per via dei loro riflessi
quasi automatici sull’ambito dei beni. Tra le misure persecutorie qui non descritte, la principale fu quella che definì giuridicamente e amministrativamente la “razza ebraica” (rdl 1728/1938), mentre la più
attinente agli ambiti qui trattati fu quella che dispose il lavoro obbligatorio (primavera 1942); per il quadro complessivo della normativa persecutoria si rimanda a M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista.
Vicende, identità, persecuzione, Torino 2000.
Il riepilogo qui proposto non può essere considerato esaustivo. Per alcune delle misure e vicende riepilogate vengono segnalati casi esemplificativi e quantificazioni. In alcuni casi, le misure qui riepilogate e i
loro effetti concreti sono descritti con maggiore analiticità e completezza in altri capitoli del Rapporto.
1. Azioni e misure precedenti il varo della normativa persecutoria del 1938
1.A. BLOCCHI DI NUOVE ASSUNZIONI E DI NUOVI ESERCIZI
I provvedimenti ufficiali di divieto lavorativo emanati a partire dall’autunno 1938, furono preceduti da un lento crescendo di azioni di blocco di nuove assunzioni di ebrei.
Di quelle attuate dalla fine del 1936 alla fine del 1937, sono attualmente documentate le seguenti:
1.a.1 Nel dicembre 1936-gennaio 1937 Benito Mussolini si espresse contro nuove collaborazioni
di ebrei al suo quotidiano “Il popolo d’Italia”1.
1.a.2 Il 15 novembre 1937 Mussolini dette “disposizioni intese a evitare l’ammissione di israeliti
alle scuole e accademie militari”2.
1.a.3 Il 24 novembre 1937 l’amministratore delegato di una banca “di interesse nazionale” dette,
con riferimento agli ebrei, la direttiva di “disporre per ‘stop’ assunzioni”3.
Di quelle, assai più numerose, attuate nel corso del 1938, fino all’emanazione delle norme persecutorie, si possono menzionare le seguenti a mo’ di esempio:
1.a.4 Il 20 aprile 1938 il Ministero delle corporazioni, dietro “superiore determinazione”, avocò a
sé, sottraendola ai Consigli provinciali delle corporazioni, la decisione in merito alla “iscrizione per
nuovi esercizi” di “stranieri che si dichiarano di nazionalità germanica, polacca, romena ed austriaca,
ecc.”, e chiese ai prefetti di comunicargli, assieme alle domande, “il luogo di provenienza e la religione professata dal richiedente”; il 21 ottobre seguente chiarì che l’avocazione in realtà aveva per oggetto “soltanto [gli] stranieri di razza ebraica”, aggiungendo che ad essi doveva ora applicarsi la nuova normativa varata dal governo4 (vedi 2.c.5).
1.a.5 All’inizio di luglio 1938 Mussolini impartì ai capi di gabinetto dei ministeri della Guerra, della
Marina e dell’Aeronautica una direttiva ufficiale per la non ammissione di ebrei nelle accademie militari5.

1 G. Fabre, L’elenco. Cultura fascista, editoria e autori ebrei, Zamorani, Torino 1998, p. 43.
2 A. Rovighi, I militari di origine ebraica nel primo secolo di vita dello Stato italiano, Ufficio storico dello Stato maggiore

dell’Esercito, Roma 1999, pp. 27-28.
3 ASUCI, Credito Italiano (1895-1998), Personale, fasc. “Personale di razza ebraica”, sfasc. “Direzione centrale. Personale

di razza ebraica”, ins. “Note 24/11/1937”, foglio manoscritto con nominativi di supposti dipendenti ebrei e disposizioni dell’amministratore delegato.
4 ASSp, Prefettura, b. 28, fasc. 2, Ministero delle corporazioni ai prefetti, 20 aprile 1938; idem, 21 ottobre 1938.
5 A. Rovighi, I militari cit., pp. 27-28; M. Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’elaborazione delle leggi del 1938,
Zamorani, Torino 1994, p. 75.
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1.a.6 Il 9 agosto 1938 il ministro dell’Educazione nazionale dispose il divieto di conferimento di
supplenze e incarichi di insegnamento a “docenti di razza ebraica” (con possibilità di eccezioni autorizzate da egli stesso)6.
1.a.7 Il 22 settembre 1938 la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e
della assicurazione chiese ai segretari delle Unioni interprovinciali della stessa di “sottoporre” al federale le proposte di “eventuali ulteriori nuove assunzioni […] di elementi razza ebraica” 7
1.B. CENSIMENTI DELLE PERSONE E DELLE PROPRIETÀ
1.b.1 La legislazione antiebraica fu preceduta e preparata dal censimento nazionale dei possibili perseguitandi effettuato il 22 agosto 1938. Esso appurò la presenza nella penisola di 58.412 residenti (esclusi
quindi i temporaneamente presenti) nati da almeno un genitore ebreo o ex-ebreo, suddivisi in 48.032 italiani e 10.380 stranieri residenti da oltre sei mesi. Di essi, 46.656 (37.241 italiani e 9.415 stranieri) erano
iscritti a una comunità ebraica o comunque avevano dichiarato di essere ebrei8. La successiva definizione
giuridica di “appartenente alla razza ebraica” assoggettò alla persecuzione circa 51.100 persone (vedi 2.a.1).
Precedentemente e parallelamente a questa rilevazione, pressoché in ogni comparto della società
si ebbero censimenti settoriali preliminari dei perseguitandi, specialmente nei comparti concernenti il
lavoro e i beni.
Di quelli attuati nel 1937, sono oggi documentati i seguenti:
1.b.2 Nel giugno 1937 il preside della provincia di Trieste fece pervenire a Mussolini una lunga
lista delle posizioni politiche, amministrative, economiche e sociali tenute a Trieste da ebrei, da lui identificati “sulla base della razza e non della religione professata”9.
1.b.3 Nel novembre 1937 una banca “di interesse nazionale” attuò una rilevazione dei propri
dipendenti apparentemente ebrei10.
Dei censimenti, assai più numerosi, effettuati nel corso del 1938, fino all’emanazione delle norme
persecutorie, si possono menzionare i seguenti a mo’ di esempio:
1.b.4 Il 19 gennaio 1938 il ministro dell’Educazione nazionale chiese ai rettori delle università di
censire gli “studenti ebrei di nazionalità straniera”; il 14 febbraio l’indagine viene ampliata a quelli italiani e ai professori11.
1.b.5 Il 14, 15 e 17 febbraio 1938 il Ministero dell’interno dispose la rilevazione dei dipendenti
“di religione israelita” nei vari uffici dipendenti e in particolare nelle questure12.
1.b.6 Nel febbraio 1938 venne eseguita per Mussolini la rilevazione (parrebbe su base onomastica) degli ebrei con il grado di ufficiale superiore13.
1.b.7 In aprile o nelle settimane seguenti venne compilato presso il Ministero della cultura popolare l’elenco degli iscritti all’albo dei giornalisti “aventi nome ebraico”14.
1.b.8 Il 19 agosto 1938 lo stesso ministero chiese urgentemente ai principali prefetti “un primo
elenco informativo dettagliato sugli elementi ebraici che fanno comunque parte di aziende giornalistiche, editoriali, teatrali, cinematografiche, turistiche e di quegli altri organi che hanno comunque relazione con la stampa e propaganda”15.
1.b.9 Il 22 settembre 1938 la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e
della assicurazione chiese ai segretari delle Unioni interprovinciali della stessa di censire i dipendenti
“di razza ebraica” di dette aziende16.
6 ACS, MI, Demorazza, b. 4, fasc. 15, sfasc. C, ministro dell’Educazione nazionale a provveditori agli studi e presidenti istituti d’istruzione artistica, 9 agosto 1938.
7 S. Bon, Gli Ebrei a Trieste 1930-1945. Identità, persecuzione, risposte, Libreria editrice goriziana, Gorizia 2000, pp. 100-101.
8 M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Einaudi, Torino 2000, p. 147.
9 S. Bon, Gli Ebrei a Trieste cit., pp. 40-41; M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia cit., p. 129.
10 Cfr. n. 3.
11 M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia cit., p. 139.
12 Ibidem.
13 M. Sarfatti, Mussolini cit., p. 80, nota 17; A. Rovighi, I militari cit., pp. 24-25.
14 G. Fabre, L’elenco cit., pp. 79-80.
15 Ibid., pp. 139-140.
16 Cfr. n. 7.
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I primi censimenti dei beni sembrano essere stati disposti all’inizio dell’autunno del 1938, ossia
quando ormai l’opera di censimento delle persone (cioè dei possessori dei beni) era giunta a uno stadio
relativamente avanzato. Quelli precedenti il varo della normativa persecutoria attualmente noti sono i
seguenti:
1.b.10 Il 21 settembre 1938 il capo dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del
credito, confermando le disposizioni date il 19 settembre 1938 quale governatore della Banca d’Italia
affinché gli istituti di credito non rispondessero ad alcuna richiesta della polizia tributaria o di altre autorità intorno all’esistenza e ai movimenti dei depositi di “ebrei”17, chiese per lo meno all’amministratore delegato della Banca commerciale italiana e al provveditore del Monte dei paschi di Siena notizie
sull’entità dei depositi di “ebrei” e se questi avessero ritirato o stessero ritirando importi superiori al
mezzo milione di lire18.
La Banca commerciale italiana riferì che i depositi “presumibilmente di pertinenza di clientela
ebraica” consistevano all’inizio di ottobre in circa L. 56.600.00 in denaro e circa L. 79.200.000 in titoli, dopo che da agosto erano stati ritirati circa L. 16.500.000 in denaro e circa L. 58.600.00 in titoli (in
particolare 51 depositanti avevano effettuato prelievi superiori a L. 250.000), aggiungendo tuttavia che
l’ultima settimana di settembre “tutta la nostra clientela, senza distinzione di razza, effettuò dei ritiri di
particolare entità”19. Il Monte dei paschi di Siena riferì che i depositi in questione consistevano in L.
11.085.617,46 in contanti e L. 12.923.500 in titoli, precisando che si trattava comunque di dati “approssimativi” e aggiungendo che non si erano verificati ritiri superiori all’importo indicato20.
1.b.11 Il 22 ottobre 1938 il ministro delle Finanze, aderendo a una richiesta della Commissione
per lo studio dei problemi della razza della Reale Accademia d’Italia, chiese ai prefetti di tutte o quasi
le città sede di una Comunità israelitica di comunicargli quali contribuenti censiti il 22 agosto 1938 fossero stati tenuti nel 1937 a pagare l’imposta sul valore locativo, precisando per ciascuno il reddito accertato e l’importo della tassa, e indicando il totale di questi valori per gli altri contribuenti (l’imposta sul
valore locativo veniva pagata da chiunque – proprietario o affittuario – tenesse a propria disposizione
un immobile il cui reddito superasse una certa soglia). Quattro mesi dopo alla Commissione erano pervenuti i dati di 14 città su 25 (comprese Torino e Trieste, aventi popolazione israelitica medio-grande,
ma escluse Roma e Milano, aventi le maggiori popolazioni israelitiche, pari a oltre un terzo del totale).
In dette città erano stati individuati 5.122 contribuenti “ebrei” (ovvero: persone classificate “di razza
ebraica” o anche solo incluse nel censimento; vedasi 1.b.1, 2.a.1), aventi un reddito complessivo di lire
22.099.000 e un reddito medio di lire 4.31521.
1.C. LICENZIAMENTI
I licenziamenti generalizzati dei dipendenti “ebrei” da un determinato ambito di lavoro vennero
disposti dalla normativa persecutoria. Ad oggi è documentato solo un provvedimento di tal tipo disposto prima del varo di quest’ultima:
1.c.1 In data precedente al 17 agosto 1938 il ministro degli Affari esteri dispose il licenziamento
di “tutti gli impiegati locali all’estero ed avventizi all’interno che risultassero non appartenere alla razza
italiana”22.

17 ACS, MI, Demorazza, b. 4, fasc. 15, sfasc. b, governatore della Banca d’Italia alle filiali della stessa, 19 settembre 1938
(copia).
18 ASBCI, Carte di Raffaele Mattioli, A-Z, cart. 13, capo dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito a amministratore delegato della BCI, 21 settembre 1938; ASMPS, Sezione banca, II/F/a/2, fasc. 5, cart. a, stesso mittente a presidente-provveditore del Monte dei paschi di Siena, stessa data (copia).
19 ASBCI, Copialettere di Raffaele Mattioli, vol. 11, amministratore delegato della Banca commerciale italiana a governatore della Banca d’Italia, 15 ottobre 1938 (velina).
20 ASMPS, Sezione banca, II/F/a/2, fasc. 5, cart. a, presidente-provveditore del Monte dei paschi di Siena a governatore della
Banca d’Italia, 11 novembre 1938 (velina).
21 A. Capristo, La commissione per lo studio dei problemi della razza istituita presso la Reale Accademia d’Italia: note e
documenti, in “La rassegna mensile di Israel”, vol. LXIII, n. 1 (gennaio-aprile 1997), pp. 89-106 (in particolare pp. 100-101);
cfr. anche F. Levi, Il censimento antiebraico del 22 agosto 1938, in Id. (a cura di), L’ebreo in oggetto. L’applicazione della
normativa antiebraica a Torino 1938-1943, Zamorani, Torino 1991, p. 28. Le città comprese nella rilevazione erano: Ancona,
Bologna, Casale Monferrato, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Napoli, Padova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
22 ACS, MI, Demorazza, b. 4, fasc. 15, sfasc. D, ministro degli Affari esteri a sottosegretario all’Interno, 17 agosto 1938.
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1.c.2 Si può aggiungere che il 5 settembre 1938 venne annunciata la “sospensione dal servizio” dei
19 dipendenti ebrei del Ministero dell’interno; in effetti tale provvedimento era cosa ben distinta da quello di “dispensa dal servizio”, ossia dal licenziamento, tuttavia ne costituiva una chiara anticipazione23.
1.D. CESSIONI DI BENI
Le prime minacce persecutorie o il desiderio di prevenirle determinarono un numero imprecisato
di vendite, svendite, ristrutturazioni del patrimonio per renderlo più facilmente esportabile o per porlo
per quanto possibile al riparo.
1.d.1 Quanto al suo deprezzamento complessivo, si può menzionare la segnalazione inviata il 2
agosto 1938 dal capo della polizia ai prefetti: “Gli ebrei starebbero procedendo […] al disinvestimento
dei loro beni non strettamente liquidi, reinvestendo il ricavato particolarmente nell’acquisto di gioielli
e anche di oro. […] Conseguentemente si sarebbe verificato […] un aumento del prezzo dei gioielli ed
anche dell’oro, che, nel mercato clandestino, da lire 22 sarebbe salito a lire 26 al grammo. […] I citati
disinvestimenti da parte degli ebrei sarebbero la causa principale dell’attuale depressione della Borsa”24.
Un ebreo italiano, scrivendo nel settembre 1938 da Parigi al fratello in Palestina, così si pronunciava in merito a come “salvare il salvabile” del patrimonio dei genitori in Italia: “Per quel che riguarda i titoli di stato italiani […] io sono del parere che è nettamente preferibile l’esportazione di biglietti. La perdita sui titoli è certamente molto più forte. […] Anche tu dovresti consigliare di liquidare
(anche con le inevitabili perdite) gli immobili, e subito”25.
1.d.2 Quanto alle cessioni di ditte e beni immobili, è documentato che tra la fine di ottobre e la
prima metà di novembre 1938 esse furono numerose in tutto il paese: ad esempio gli atti di compravendita, donazione e divisione, stipulati prima del 19 novembre 1938 (vedi 2.d.2), e registrati dalle
Conservatorie delle ipoteche o dagli Uffici del registro dal 17 novembre 193826 (la registrazione dell’atto poteva avvenire anche vari giorni dopo la sua firma) risultarono essere una decina tanto a
Bologna, che a Ferrara e a Modena, e in misura quattro volte superiore a Torino27.
Per le cessioni di aziende, vi è notizia di un caso di svendita per molti aspetti clamoroso e di alcuni altri casi per i quali però non sono disponibili particolari. Nell’estate-autunno 1938 si svolse una complessa trattativa che portò al passaggio di proprietà del quotidiano triestino “Il piccolo”; il venditore, che
in luglio 1938 valutava il quotidiano anche 15 milioni di lire, lo cedette in novembre per 2 milioni e alcune compensazioni28. Nei mesi che precedettero l’emanazione delle leggi persecutorie o contemporaneamente al varo delle prime di queste, vennero tra l’altro ceduti uno dei più importanti circuiti di sale cinematografiche e una quota imprecisata della più importante casa di distribuzione di libri e giornali29.
1.E. INDAGINI DI POLIZIA E DOGANALI
In diretto riferimento all’eventualità che i perseguitandi emigrassero con i propri capitali resi liquidi, o più semplicemente li trasferissero in paesi non persecutori, fu aumentata la sorveglianza su di essi,
specie quella confinaria.

23 M. Sarfatti, Mussolini cit., p. 76.
24 ASPv, Questura, cat. Mass. A1, fasc. “Razza ebraica. Disposizioni in genere”, sfasc. 18, capo della polizia a prefetti, 2 ago-

sto 1938.
25 E. Sereni, E. Sereni, Politica e utopia. Lettere 1926-1943, La Nuova Italia, Firenze 2000, pp. 156-157 (Emilio a Enzo
Sereni, 7 settembre 1938; corsivi nell’originale).
26 ACS, MF, SBE, b. 1, relazioni ed elenchi pervenuti in risposta a una circolare ministeriale richiamata in detti documenti ma
non conservata con essi: Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari alle
Conservatorie delle ipoteche e agli Uffici del registro, 24 novembre 1938, contenente – se le risposte erano corrette- la richiesta di comunicare i trasferimenti di proprietà registrati dal 17 novembre 1938 fra contraenti almeno uno dei quali fosse di certa
o presunta “razza ebraica”.
27 Ibid.; F. Levi, I sequestri e le confische dei beni immobiliari agli ebrei. Il contesto normativo e la realtà torinese, in Id. (a
cura di), Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell’Egeli 1938-1945, Compagnia di San Paolo,
Torino 1998, pp. 42-43.
28 S. Bon, Gli ebrei a Trieste cit., pp. 155-156, 166-167.
29 J. A. Gili, Stato fascista e cinematografia. Repressione e promozione, Bulzoni, Roma 1981, p. 103; G. Fabre, L’elenco cit., p. 101.
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1.e.1 Il 2 agosto 1938 il capo della polizia sollecitò i prefetti, “al fine di reprimere i tentativi di
esportazione clandestina all’estero dei preziosi e dell’oro, [a] disporre previ accordi con la Polizia tributaria e con le Autorità doganali cautissime misure di vigilanza sugli elementi israeliti, facendo fare
tempestivamente agli Uffici di frontiera, ove la vigilanza dovrà essere molto oculata, le segnalazioni che
si reputino necessarie”30.
2. La normativa persecutoria del 1938-1943 concernente attività lavorative, imprese, beni
2.A. CENSIMENTI DELLE PERSONE E DELLE PROPRIETÀ
2.a.1 L’attuazione generale della legislazione antiebraica fu basata sulle autodichiarazioni di
“appartenenza alla razza ebraica”, effettuate presso i comuni di residenza dagli stessi perseguitati entro
novanta giorni dal 4 dicembre 1938, pena l’arresto fino a un mese e l’ammenda fino a lire tremila, e
basate sulla classificazione di “ebreo” stabilita dalla legge31. Non sono noti i dati riepilogativi di tali
operazioni. Sulla base della definizione giuridica di “appartenente alla razza ebraica”, di alcuni dati parziali del censimento dell’agosto 1938 (vedi 1.b.1), e senza tenere conto di emigrazioni e immigrazioni,
si può ipotizzare che siano state assoggettate alla legislazione razzista antiebraica circa 51.100 persone,
4.500 delle quali non avevano religione o identità ebraica. Con riferimento a quanto illustrato qui di
seguito, si può precisare che, di questi perseguitati, forse 11.200 (compresi forse 1.400 italiani cui venne
revocata la cittadinanza) erano stranieri o apolidi e risultarono suddivisi in 3.100 ammessi a risiedere e
8.100 non ammessi. Inoltre 6.500 di essi ottennero il provvedimento di “discriminazione”, comportante l’esenzione da un ristretto numero di norme persecutorie32.
Parallelamente, vennero attuati censimenti specifici per ciascun ambito della normativa persecutoria. Di questi, si possono menzionare i seguenti a mo’ di esempio:
2.a.2 Il 12 settembre 1938 il Ministero dell’interno dispose la rilevazione degli ebrei stranieri33.
2.a.3 Il 12 dicembre 1938 l’Ufficio compartimentale dei monopoli di Stato di Como chiese agli
Uffici vendita di Como, Novara e Varese di accertare e comunicargli lo “stato razziale” sia dei commessi e degli operai dipendenti da detti Uffici sia degli “appaltatori, concessionari, gerenti provvisori,
commessi, rappresentanti e coadiutori delle rivendite dipendenti”34.
Relativamente ai beni, oltre ai censimenti dei depositi bancari (vedi 2.e), vennero attuate due specifiche rilevazioni connesse all’applicazione dei limiti di proprietà stabiliti dai rdl 1728/1938 e
126/193935. Più precisamente, il secondo decreto dispose e regolò le seguenti due rilevazioni:
2.a.4 I cittadini italiani “di razza ebraica” non “discriminati” (non quindi le società e le altre persone giuridiche) dovettero autodenunciare entro novanta giorni dall’11 febbraio 1939 (pena l’ammenda da lire cinquecento a lire diecimila) i fabbricati urbani e i terreni dei quali essi erano, in Italia e a tale
data, possessori, anche in comproprietà. Il 22 maggio 1940 l’obbligo dell’autodenuncia venne esteso
agli ebrei apolidi residenti in Italia36.
I dati delle autodenunce iniziali e degli aggiornamenti successivi vennero raccolti in un registro
presso ciascun Ufficio distrettuale delle imposte dirette (possessori con domicilio fiscale nella circoscrizione)37; inoltre essi vennero raccolti in uno schedario presso ciascun Ufficio tecnico erariale (pos-

30 Cfr. n. 24.
31 Rdl 17 novembre 1938, n. 1728, “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”.
32 M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia cit., pp. 154-163.
33 K. Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, La Nuova Italia, Firenze 1993, vol. I, pp. 142-143.
34 Comune, Varese, cat. XII, cart. 247, fasc. 2, copia di comunicazione dell’ispettore compartimentale di Como ai gerenti degli

Uffici vendita di Como, Novara e Varese, 12 dicembre 1938.
35 Rdl 1728/1938 (art. 10, 14-16); rdl 9 febbraio 1939 n. 126 “Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui

all’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 [...]”.
36 ACS, MI, Demorazza, b. 3, fasc. 4, sfasc. 6, Ministero delle finanze a Intendenze di finanza e Uffici tecnici erariali, 22
maggio 1940.
37 Circolare n. 3730, del Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, “Provvedimenti per la difesa della
razza italiana. R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126”, 21 marzo 1939.
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sessori con domicilio fiscale nella circoscrizione), uno schedario in ciascuna provincia (possessori con
diritti immobiliari nella provincia), uno schedario presso il Ministero delle finanze (collegato a quelli
degli Uffici tecnici erariali)38.
Il 24 giugno 1939 il ministro delle Finanze quantificò le autodenunce pervenute agli Uffici distrettuali delle imposte dirette in 7.060, per un totale complessivo autodichiarato (ma valutato “di larga
approssimazione” dal ministro delle Finanze) di L. 8.023.140 di estimo dei terreni e L. 66.609.144 di
reddito imponibile dei fabbricati39. Nel febbraio 1940 le autodenunce risultarono essere 7.37340, testimoniando così un tasso di crescita assai ridotto (e in parte dovuto al verificarsi di eredità ecc.). Con riferimento ai limiti di possesso posti dal rdl 1728/1938, il ministro nel giugno 1939 aggiunse che (sempre
in “larga approssimazione”) il totale delle quote di proprietà di terreni “eccedenti” lire cinquemila era
pari a L. 4.210.556 e che il totale delle quote di proprietà di fabbricati “eccedenti” lire ventimila era pari
a L. 25.027.39941. I valori provinciali più elevati erano registrati a Padova per i terreni (L. 1.306.599 in
totale, di cui L. 1.026.559 di “eccedenze”) e a Roma per gli immobili (L. 18.960.168 in totale, di cui L.
8.876.100 di “eccedenze”)42.
Applicando i moltiplicatori indicati dal rdl 126/1939 per determinare il prezzo di esproprio delle
“quote eccedenti” (80 per i terreni e 20 per i fabbricati)43 i totali nazionali suddetti corrispondevano a
L. 641.848.000 complessive e L. 336.844.480 “eccedenti” per i terreni e a L. 1.332.182.000 complessive e L. 500.547.980 “eccedenti” per i fabbricati.
Nella zona di Ferrara, il valore (estimo e imponibile) delle proprietà immobiliari degli ebrei costituiva oltre il 3% del totale provinciale44; a Torino gli ebrei proprietari di immobili erano meno del 2%
di tutti i proprietari della città45.
2.a.5 I cittadini italiani “di razza ebraica” non “discriminati” dovettero autodenunciare entro
novanta giorni dall’11 febbraio 1939 (pena l’ammenda da lire cinquecento a lire diecimila) le aziende
industriali e commerciali (ad esclusione di quelle azionarie e artigiane) delle quali essi erano, in Italia
e a tale data, possessori, anche in comproprietà, o “gestori a qualunque titolo”, o che appartenevano a
società non azionarie in cui essi erano soci a responsabilità illimitata. Il 30 maggio 1940 l’obbligo dell’autodenuncia venne esteso agli ebrei apolidi residenti in Italia46. Le aziende vennero distinte in tre
categorie: a aziende ufficialmente dichiarate “interessanti la difesa della nazione”; b aziende con almeno 100 dipendenti (per il proprietario di più aziende il limite concerneva il totale di esse) alla data
dell’11 febbraio 1939 (o, se superiore, e secondo determinate condizioni, nel 1938); c altre aziende.
I dati delle autodenunce iniziali e degli aggiornamenti successivi vennero raccolti in appositi elenchi presso ciascun Consiglio provinciale delle corporazioni (aziende con sede nella provincia); gli elenchi delle aziende a e b vennero inoltre trasmessi ai ministeri delle Corporazioni e delle Finanze47. Gli
elenchi provinciali delle autodenunce iniziali (comprendenti quindi persone che ottennero la “discriminazione” in data successiva) vennero pubblicati sulla “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia” nel secon-

38 Circolare n. 31/U.E.25, del Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, “Norme di
attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del r. decreto-legge 17 novem. 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica”, 3 aprile
1939.
39 ACS, MF, SBE, b. 18, fasc. 10, appunto per il duce del ministro delle Finanze, 24 giugno 1939.
40 Ibid., prospetto delle denunzie prodotte dai cittadini di razza ebraica a norma del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, allegato a lettera della Direzione generale delle imposte dirette alla Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali
e il personale, 27 febbraio 1940.
41 ACS, MF, SBE, b. 18, fasc. 10, appunto per il duce del ministro delle Finanze, 24 giugno 1939.
42 ACS, MF, SBE, b. 18, fasc. 10, prospetto delle denunzie prodotte dai cittadini di razza ebraica ai fini della limitazione della
proprietà immobiliare di cui al rdl 9 febbraio 1939, n. 126, allegato a lettera del ministro delle Finanze al gabinetto del
Ministero dell’interno, 26 giugno 1939.
43 Rdl 126/1939 (art. 20).
44 ASFe, Prefettura, Gabinetto, riservato, b. 139, fasc. 3, sfasc. 2, appunti apposti su lettera del direttore dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ferrara alla locale Intendenza di finanza, 23 novembre 1938.
45 D. Adorni, G. Genovese, La persecuzione contro le proprietà degli ebrei nel capoluogo piemontese. Uno studio quantitativo, in F. Levi (a cura di), Le case e le cose cit., p. 130.
46 CCIAA, Pisa, Affari generali, 194°, cat. A.26.5,fasc. “Ebrei apolidi”, Ministero delle corporazioni a prefetti-presidenti dei
Consigli provinciali delle corporazioni, 30 maggio 1940.
47 Rdl 126/1939 (art. 52).
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do semestre del 1939 (in rari casi successivamente), per un totale generale (da considerarsi provvisorio) di 1 azienda a48, 19 aziende b49, oltre 3.100 aziende c50.
Questi dati conobbero continue variazioni in calo (concessioni di “discriminazione”, accoglimento
di ricorsi, qualche trasformazione in anonima, ma soprattutto chiusure o cessioni ad “ariani”) e in aumento (denunce tardive e qualche nuova apertura). Per quanto riguarda le aziende delle prime due categorie,
l’unica a e varie quote proprietarie di quelle b vennero cancellate nel corso dei mesi successivi, per lo più
a seguito dell’ottenimento della “discriminazione”51; così ben presto la categoria a risultò vuota e quella b
risultò comprendere 11 aziende possedute completamente (9) o in parte (2) da “appartenenti alla razza
ebraica” (non è noto quanti proprietari avessero ottenuto la “discriminazione” o provveduto a donare, a
trasformare, a cedere o a liquidare l’azienda prima della compilazione degli elenchi; né è noto se il dato
numerico conclusivo testimoni una scarsa propensione degli ebrei al possesso di aziende di tal genere, o,
ancora, sia conseguenza del fatto che esse all’epoca fossero di norma costituite quali società azionarie).
Riguardo alla quantificazione delle aziende escluse dalla rilevazione, si può al momento solo
segnalare che il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna accertò la presenza di 51 ditte di
ebrei italiani non “discriminati” – e quindi da classificare c – e di almeno 7 ditte di ebrei italiani “discriminati”, almeno 5 ditte recentemente cessate di ebrei italiani, almeno 9 ditte di ebrei stranieri52.
Delle 11 aziende b rimaste, 8 erano del comparto tessile53. Le 1.387 aziende c censite nel febbraio
1939 in provincia di Roma (quella che ne contava il numero maggiore) erano per il 46 per cento negozi,
per il 40,2 per cento ambulanti con o senza posto fisso, per il 5,7 per cento uffici o agenzie, per il 3,9
magazzini all’ingrosso o depositi, per il 3,2 per cento industrie, ecc.; di tutte esse, oltre il 40 per cento operava nel settore dell’abbigliamento e delle drapperie, e oltre il 22 per cento (per la precisione, il 55,6 per
cento degli ambulanti) vendeva ricordi e chincaglierie (tutte le percentuali sono calcolate sulle 1578 “unità
locali”, o sedi, delle aziende censite)54. Di 173 delle aziende c della provincia di Firenze, il 44 per cento
era costituito negozi, il 22,6 per cento da ambulanti e il 10,7 per cento da rappresentanze; il 75,7 dei primi,
il 94,4 per cento dei secondi e il 35,3 per cento dei terzi operava nel settore dell’abbigliamento55.
A Trieste, su un totale di 13.340 aziende esistenti nel 1934, le aziende c accertate nel 1939 erano
169 o 172, ossia l’1,3 per cento56. A Roma, i negozi e ambulanti sopraindicati costituivano il 6 per cento
del totale generale provinciale57.
2.B. LICENZIAMENTI E DIVIETI CONCERNENTI IL LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO E LE LIBERE PROFESSIONI
2.b.1 Nel settembre 1938 fu disposta la scadenza al 12 marzo 1939 dei permessi di residenza rilasciati a stranieri “di razza ebraica” giunti in Italia, in Libia o nel Dodecanneso dopo il 1° gennaio 1919, nonché il divieto di nuovi rilasci di tali permessi; la disposizione concerneva anche coloro che, avendo la stes-

48 “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, 1939, n. 184 (8 agosto).
49 “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, 1939, n. 184, 189, 223, 258, 273, 287 (8 e 14 agosto, 23 settembre, 7 e 24 novem-

bre, 12 dicembre); 1940, n. 116 (18 maggio).
50 “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, 1939, n. 258, 264, 266, 276, 277, 287, 293, 294, 298 (l 7, 14, 16, 28 e 29 novem-

bre, 12, 19, 20 e 26 dicembre); 1940, n. 14 (18 gennaio); parallelamente ebbe inizio la pubblicazione saltuaria di integrazioni e rettifiche.
51 “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, 1939, n. 236, 250, 287 (9 e 25 ottobre, 12 dicembre); 1940, n. 6, 48, 62 (9 gennaio, 26
febbraio, 13 marzo ); ACS, MF, SBE, b. 19, fasc. 46, tabella Aziende di cittadini italiani di razza ebraica; A. Martellini, Il feudo
immaginario. La presenza ebraica nell’economia anconetana di fronte alle leggi razziali (1938-1943), in «Storia e problemi contemporanei», a. VII, n. 14 (luglio-dicembre 1994), pp. 62-63; CCIAA, Frosinone, documentazione inviata alla Commissione, fasc.
Cartotecnica Industriale Sestieri Aldo, vari documenti. Vedasi anche il capitolo: “I beni industriali e commerciali, 1938-1943”.
52 CCIAA, Bologna, Verbali del Consiglio provinciale delle corporazioni, rag. 1939, p. 32, provvedimento n. 86.
53 ACS, MF, SBE, b. 19, fasc. 46, tabella Aziende di cittadini italiani di razza ebraica.
54 E. F. Sabatello, Aspetti economici ed ecologici dell’Ebraismo romano prima, durante e dopo le leggi razziali (1928-1965),
in D. Carpi, A. Milano, U. Nahon (a cura di), Scritti in Memoria di Enzo Sereni. Saggi sull’Ebraismo Romano, Fondazione
S. Mayer, Gerusalemme 1970, pp. 258-263.
55 F. Cavarocchi, Il censimento del 1938 a Firenze, in E. Collotti (a cura di), Razza e fascismo. La persecuzione contro gli
ebrei in Toscana (1938-1943), Carocci, Roma 1999, II, p. 459.
56 E. Ginzburg Migliorino, Note sugli esiti dell’applicazione delle leggi razziali a Trieste (1938-1942), in A. Vinci (a cura di), Trieste
in guerra. Gli anni 1938-1943, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Trieste 1992,
pp. 302, 314 (per i dati di 13.340 e 169); “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia”, 1938, n. 276 (28 novembre) (per il dato di 172).
57 E. F. Sabatello, Aspetti economici cit., p. 262.
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sa anzianità di residenza, sempre nel settembre 1938 erano stati privati della cittadinanza italiana ricevuta
“per concessione” (ossia, non “per diritto”) dopo il 1° gennaio 1919. Nel novembre 1938 furono esentate le
persone coniugate con cittadini italiani e quelle non più in età lavorativa58. La revoca del permesso di residenza (ossia l’espulsione) comportava la revoca del permesso di lavoro, fosse esso dipendente (non presso
lo Stato) o autonomo. In linea generale l’ebreo straniero continuò a lavorare fino al giorno di emigrazione59,
ma per i professionisti iscritti ad albi del settore sanitario, ossia per medici, veterinari, farmacisti e ostetriche, il 17 settembre 1938 il ministero dell’Interno dispose la cancellazione urgente dall’albo professionale60.
Chi rimase in Italia nonostante la revoca del permesso di residenza, non ebbe più il permesso di lavorare.
Dei circa 8.100 ebrei di tutte le età non ammessi a risiedere (vedi 2.a.1), circa 4.000 lasciarono la
penisola entro il 12 marzo 1939 (nei mesi successivi vi furono altre espulsioni, controbilanciate da nuovi
arrivi)61; una parte consistente di essi aveva – e quindi perse – una attività lavorativa. Per coloro i quali
non poterono ottemperare all’obbligo di uscita dal paese (occorreva infatti un altro paese che li accogliesse e il denaro per pagare il viaggio), “dopo tale data non vi era altra possibilità di guadagnarsi il pane
se non con un lavoro clandestino. […] A Milano il numero delle persone assistite costantemente nel
marzo 1938 ancora non raggiungeva il 20% degli emigranti che vivevano in quella città. Dopo l’entrata
in vigore del divieto di lavoro l’impoverimento crebbe rapidamente e raggiunse dimensioni spaventose.
Le persone bisognose di assistenza erano ora la grande maggioranza. Nel novembre 1939 erano 1.434 a
Milano e ben 3.000 in tutta Italia, su almeno 4.000”62. Per quanto concerne i professionisti, è documentato che 2 medici vennero cancellati dall’albo di Gorizia63 e perlomeno 4 da quello di Bologna64.
Nel luglio 1939 il prefetto di Bolzano decretò l’allontanamento immediato dalla provincia (e la
conseguente perdita del lavoro) di tutti gli ebrei stranieri, senza riguardo alle esenzioni legislative65.
2.b.2 In novembre 1938 fu disposto il licenziamento entro il 4 marzo 1939 (e il blocco definitivo
di nuove assunzioni) di tutti i dipendenti pubblici “di razza ebraica”, ossia degli impiegati dello Stato,
delle province, dei comuni, delle aziende municipalizzate, ecc. Per gli insegnanti e gli altri dipendenti
scolastici la data di cessazione dell’impiego fu il 14 dicembre 1938; per i militari in servizio permanente fu il 1° gennaio 1939; in vari casi il licenziamento fu preceduto dalla misura provvisoria della
“sospensione dal servizio” (per gli insegnanti dal 16 ottobre 1938). Il licenziato ebbe diritto alla pensione o all’indennità di licenziamento66. Gli insegnanti espulsi potevano essere impiegati nelle sezioni
elementari per ebrei eventualmente istituite dallo Stato e nelle scuole elementari e medie eventualmente istituite dalle Comunità israelitiche67.
I professori universitari ordinari e straordinari espulsi furono 96, pari al 7 per cento della categoria68; i dipendenti di ruolo espulsi dalle biblioteche governative e dalle soprintendenze bibliografiche
furono 7 su 35569; i professori delle scuole medie e superiori espulsi furono 27970; gli ufficiali in servizio
(dai sottotenenti ai generali e ammiragli di divisione) espulsi dall’Esercito e dalla Marina furono rispettivamente 81 e 2771; i dipendenti del ministero dell’Africa italiana espulsi furono 33 (un terzo di essi era
impiegato come traduttore o interprete e aveva nome apparentemente libico, altri avevano le qualifiche
di applicato, archivista, ragioniere, agronomo, medico, direttore di governo di 2° classe, ecc.)72.
58
59
60
61
62
63

Rdl 1381/1938; rdl 1728/1938 (art. 23-25).
K. Voigt, Il rifugio cit., vol. I, pp. 42-44, 300, 367.
ASGo, Prefettura, Gabinetto, b. 287, fasc. 1746, sottosegretario all’Interno a prefetti, 17 settembre 1938.
K. Voigt, Il rifugio cit., vol. I, p. 310.
Ibid., p. 367.
ASGo, Prefettura, Gabinetto, b. 287, fasc. 1746, segretario sindacato fascista medici della provincia di Gorizia a prefetto
di Gorizia, 11 gennaio 1939.
64 ACS, MI, Demorazza (1915-44), b. 2, fasc. 16, supplica di quattro medici ebrei stranieri di Bologna a Benito Mussolini,
5 ottobre 1938.
65 Cfr. il capitolo “La Zona di operazione Prealpi”.
66 Rdl 1728/1938 (art. 13, 20, 21, 22); rdl 1390/1938 (art. 3); rdl 1779/1938; rdl 2111/1938; l 587/1940.
67 Rdl 1630/1938, rdl 1779/1938. Cfr. M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia cit., pp. 194-195, 219-220.
68 R. Finzi, L’università italiana e le leggi antiebraiche, Editori riuniti, Roma 1997, p. 42.
69 ACS, MPI, DG Acc e Bibl.1926-48, b. 74, fasc. 3a, “Censimento del personale di razza ebraica”.
70 M. Sarfatti, La scuola, gli ebrei e l’arianizzazione attuata da Giuseppe Bottai, in I licei G. Berchet e G. Carducci durante
il fascismo e la resistenza, Liceo classico statale Carducci, Milano 1996, pp.41-42.
71 A. Rovighi, I militari cit., pp. 36-40, 43.
72 M. Sarfatti, Il lavoro negato. Dati e spunti di riflessione sulla normativa antiebraica in Italia, in “Qualestoria”, v. XVII,
n. 1, aprile 1989, p. 42.
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2.b.3 In novembre 1938 fu inoltre disposto il licenziamento entro il 4 marzo 1939 (e il blocco definitivo di nuove assunzioni) di tutti i dipendenti “di razza ebraica” impiegati in enti e imprese parastatali o privati ma controllati o sostenuti dallo Stato (Partito nazionale fascista, associazioni sindacali di
qualsiasi tipo, enti parastatali, enti o istituti di diritto pubblico vigilati dallo Stato o destinatari di contributi continuativi da parte di esso, enti dipendenti dai precedenti, società industriali o commerciali con
partecipazione azionaria dello Stato pari ad almeno la metà del capitale, ecc. compresi alcuni istituti bancari quali quelli di diritto pubblico e le Casse di risparmio), nonché di quelli impiegati in scuole private, banche “di interesse nazionale” e (ma limitatamente ai non “discriminati”; peraltro nel marzo 1941
ai “discriminati” venne precluso “ogni incarico che li metta a contatto con il pubblico”73), imprese private di assicurazione. Il licenziato ebbe diritto alla pensione o all’indennità di licenziamento74. Il 10
novembre (giorno dell’approvazione del rdl 1728/1938 da parte del Consiglio dei ministri) l’Ispettorato
per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito ordinò per lo meno ad una banca “di interesse nazionale” e a tutte le Casse di risparmio l’immediata messa “in congedo” del personale da licenziare75. Gli
insegnanti espulsi potevano essere impiegati nelle sezioni elementari per ebrei eventualmente istituite
dallo Stato e nelle scuole elementari e medie eventualmente istituite dalle Comunità israelitiche76. Il ministro delle Comunicazioni stabilì che la normativa doveva essere applicata dalla generalità delle Società
di navigazione, con eccezione per quelle di “preminente interesse nazionale” di qualche dipendente “di
bassa forza […] per le speciali esigenze dei passeggeri di razza ebraica” in alcune linee come quella per
la Palestina (ossia: i cuochi incaricati della cucina tradizionale ebraica) e per quelle “sovvenzionate
minori” del personale eventualmente addetto ai servizi “indispensabili” di collegamento con le isole
minori77. Nel luglio 1941 un decreto stabilì che il personale dipendente dal concessionario del servizio
telefonico o telegrafico pubblico doveva essere “di razza ariana”78; ma la norma pare limitarsi a esplicitare quanto stabilito in termini generali dal rdl 1728/1938. A metà 1939 fu precisato che doveva essere
licenziato “il personale di razza ebraica” dipendente dalle esattorie e dalle ricevitorie delle imposte79.
Perlomeno dal 1942 il divieto di insegnamento privato venne ampliato alle lezioni private in genere80.
Una società di navigazione triestina licenziò 9 dipendenti; altre due società presero immediati
provvedimenti provvisori nei confronti di 11 dipendenti81. Le Assicurazioni generali e la Ras allontanarono circa 100 dirigenti e funzionari (ma alcuni di essi potrebbero essere stati “discriminati” e quindi
avere mantenuto o riottenuto il posto)82. Altre sedici aziende assicurative (esclusa, tra l’altro, l’INA)
licenziarono 53 dipendenti83. Degli istituti di credito interessati dal decreto legge, i tre “di interesse
nazionale” (Banca commerciale italiana, Credito italiano e Banco di Roma), allontanarono 137 dipendenti, le Casse di risparmio 26, gli altri istituti di credito di diritto pubblico 5584 (si hanno notizie di
licenziamenti anche dagli istituti di credito non di diritto pubblico).
2.b.4 In novembre 1938 fu disposto che i cittadini italiani “di razza ebraica” non “discriminati”
non potevano essere dirigenti di aziende situate in Italia interessanti la difesa della nazione o con almeno 100 dipendenti (vedi 2.a.5); in febbraio 1939 fu precisato che la cessazione doveva avvenire entro
l’11 maggio 193985.
73 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, Massime (parte non riordinata), R9, fasc. 6, Direzione generale per la demografia e la razza a
Ministero delle corporazioni, 6 marzo 1941.
74 rdl 1728/1938 (art. 13, 14, 20, 21, 22); rdl 1390/1728 (art. 1, 3); rdl 1779/1938.
75 ASUCI, Credito Italiano (1895-1998), Personale, fasc. “Personale di razza ebraica”, sfasc. “Personale di razza ebraica
presso filiali e affiliate all’estero”, telegramma della direzione centrale del Credito italiano, 11 novembre 1938; Carito, fald.
14, fasc. 6, sfasc. 5, Federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio agli istituti associati, 10 novembre 1938.
76 Cfr. n. 67.
77 ACDEC, Nuove accessioni, ministro delle Comunicazioni a tutte le autorità, “Marittimi di razza ebraica”, 15 marzo 1939
(documento consegnato in fotocopia nel giugno 1997 dal ministro dei Trasporti Claudio Burlando a Italo Vascotto, e da questi alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano).
78 Rd 1198/1941 (art. 5).
79 AS Carito, fald. 14, fasc. 6, sfasc. 5, Intendenza di finanza di Torino agli esattori e ricevitori delle imposte della provincia,
14 luglio 1939 (con un riferimento alla provenienza ministeriale della precisazione).
80 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, Massime (parte non riordinata), S11, fasc. 87/27, Direzione generale per la demografia e
la razza a Direzione generale della pubblica sicurezza, 3 agosto 1942 (copia).
81 S. Bon, Gli Ebrei a Trieste cit., pp. 136-138.
82 Ibid, p. 140.
83 Cfr. il capitolo “La Banca d’Italia”.
84 Ibidem.
85 Rdl 1728/1938 (art. 10, 14); rdl 126/1939 (art. 68, 72).
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2.b.5 In novembre 1938 fu disposto che i cittadini italiani “di razza ebraica” non “discriminati”
non potevano essere amministratori o sindaci di aziende situate in Italia interessanti la difesa della
nazione o con almeno 100 dipendenti (vedi 2.a.5); in febbraio 1939 fu precisato che la cessazione doveva avvenire entro l’11 maggio 193986.
2.b.6 In ottobre-novembre 1938, 35 agenti di cambio presso le borse di Firenze, Genova, Napoli,
Roma, Torino e Milano – apparentemente “di razza ebraica” –, tutti i loro rappresentanti (36, per circa
un terzo apparentemente “di razza ebraica”) e almeno 3 rappresentanti “ebrei” di altri agenti si dimisero87. Nel giugno 1939 venne deciso di “impedire in modo assoluto agli ebrei” l’attività di commissionario di borsa88.
2.b.7 In agosto 1939 ai cittadini italiani “di razza ebraica” fu vietato l’esercizio della professione
di notaio. Il dispensato ebbe diritto alla pensione o all’indennità di licenziamento89. Un elenco non definitivo di notai “di razza ebraica” conteneva 14 nomi90.
2.b.8 In agosto 1939 ai cittadini italiani “di razza ebraica” fu vietato di essere iscritti nei ruoli dei
revisori dei conti, e in quelli dei periti e degli esperti91. I revisori dei conti cancellati dagli elenchi furono 4492.
2.b.9 In agosto 1939 ai cittadini italiani “di razza ebraica” non “discriminati” fu vietata la professione di giornalista. Il dispensato ebbe diritto alla pensione o all’indennità di licenziamento93.
2.b.10 In agosto 1939 fu disposto che entro il 1° marzo 1940 i cittadini italiani “di razza ebraica”
esercenti la professione di medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore,
patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale (nonché, dal marzo 1942, attuario) dovevano essere: I)
se non “discriminati”(e purché “di specchiata condotta morale” e non noti quali antifascisti), iscritti in
elenchi “speciali” e abilitati a esercitare la professione “esclusivamente a favore di persone appartenenti
alla razza ebraica”, tranne “i casi di comprovata necessità ed urgenza” (stesso trattamento fu fatto agli stranieri ammessi a risiedere) ; II) se “discriminati”, iscritti in elenchi “aggiunti”; tutti furono esclusi dalla possibilità di esercitare per conto di enti pubblici e associazioni o di svolgere comunque funzioni di pubblico
ufficiale94. Riguardo a questa normativa, va considerato che, ovviamente, l’attività dei primi dipendeva
dalle necessità e dalle possibilità economiche della loro clientela, e quella dei secondi dalla disponibilità
dei “non appartenenti alla razza ebraica” ad affidare loro la propria casa o la propria causa.
A Torino, tra il settembre 1938 e il febbraio 1940, 15 avvocati si dimisero e 25 avvocati e praticanti
procuratori vennero cancellati dall’albo ordinario; 10 di essi vennero iscritti nell’elenco “aggiunto”95. A
Roma 132 medici vennero cancellati dall’albo; 21 di essi vennero iscritti nell’elenco “aggiunto”96.
2.b.11 In dicembre 1939 alle persone “di razza ebraica” fu vietato l’impiego di fattorino d’albergo, nel settembre 1940 quello negli uffici di propaganda alberghiera, successivamente qualsiasi impiego negli alberghi97.

86 Ibidem.
87 “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, 1938, n. 262, 272 (17 e 29 novembre).
88 ACS, MI, Demorazza, b. 2, fasc. 9, annotazione manoscritta del sottosegretario di Stato all’interno in data 24 giugno 1939

su un Appunto della Direzione generale per la demografia e la razza.
L 1054/1939 (art. 2, 29).
ACS, MI, Demorazza, b. 13, fasc. 43.
L 1054/1939 (art. 23, 24).
“Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, 1940, n. 32 (8 febbraio).
L 1054/1939 (art. 2, 30).
L 1054/1939; l 194/1942 (art. 20).
P. De Benedetti, Una legge, una professione, una città e quarantacinque ebrei, in “La rassegna mensile di Israel”, v. LIV, n.
1-2, gennaio-agosto 1988, pp. 275-77.
96 ACS, MPI, DGAABBAA, div. II, 1935-40, b. 137, fasc. “Disposizioni per la difesa della razza”, Sindacato provinciale fascista dei medici di Roma, circolare n. 340, 29 febbraio 1940.
97 Circolare del Ministero dell’interno, 20 dicembre 1939, riportata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, Un
aspetto sconosciuto della persecuzione: l’antisemitismo «amministrativo» del Ministero dell’Interno, in «La rassegna mensile di Israel», vol. LIV, n. 1-2, gennaio-agosto 1988, p. 266; circolare del Ministero dell’Interno, 10 settembre 1940, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, Un aspetto sconosciuto cit., p. 256; annotazione in riepilogo delle
disposizioni antiebraiche redatto dal Ministero dell’Interno presumibilmente nell’aprile 1942, riportato in M. Sarfatti,
Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari, in «La rassegna mensile di Israel», vol. LIV, n. 1-2, gennaio-agosto
1988, p. 189.
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2.b.12 In giugno 1940 alle persone “di razza ebraica” fu vietata “qualsiasi attività nel settore dello
spettacolo”, da quella di librettista a quella di pulizia e custodia98 (per il precedente licenziamento dei
dipendenti da enti pubblici o sostenuti dallo Stato, vedi 2.b.2; 2.b.3); nel maggio 1942 questa disposizione fu formalizzata e ampliata ai dischi fonografici e ai film di importazione99.
2.b.13 In maggio 1940 alle persone “di razza ebraica” fu vietato l’impiego di lavorante di oggetti preziosi100 e nel novembre 1941 quello di commesso di oreficeria101, nel gennaio 1941 quello di autista di noleggi pubblici102, nel febbraio 1941 quello di portiere, tranne che per gli immobili abitati solo
da ebrei103.
2.b.14 Tra il febbraio e il settembre 1942 fu vietato qualsiasi impiego di persone “di razza ebraica” nelle aziende ausiliarie alla produzione bellica, ossia in imprese quali la Fiat, la Compagnia generale di elettricità, la Montedison ecc., nonché nei cantieri navali. Di questa vicenda può essere delineata la compartecipazione del processo decisionale: il 28 gennaio 1942 il prefetto di Genova chiese
alla Direzione generale della pubblica sicurezza se “possa essere consentito” di assumere operai “di
razza ebraica” negli stabilimenti ausiliari e nei cantieri navali; il 5 febbraio la suddetta Direzione sottopose la questione alla Direzione generale per la demografia e la razza; il 12 febbraio questa rispose che
“non possono essere assunti”; il 2 marzo la Direzione generale della pubblica sicurezza comunicò il
divieto al prefetto di Genova; il 29 marzo il segretario del Partito nazionale fascista, prendendo spunto
da una vicenda romana, segnalò al sottosegretario all’Interno “l’opportunità di provvedimenti cautelativi” nei confronti di tutti i dipendenti “di razza ebraica” degli stabilimenti ausiliari; il 30 aprile la
Divisione polizia politica della Direzione generale della pubblica sicurezza riassunse lo stato della questione, proponendo al sottosegretario all’Interno di sentire il parere del sottosegretario per le
Fabbricazioni di guerra, anche al fine di “esten[dere] a tutte le provincie” il divieto stabilito per Genova;
il 31 maggio questi rispose di aver disposto per gli stabilimenti ausiliari il divieto di nuove assunzioni
di dipendenti ebrei e il licenziamento dei già assunti entro il 31 luglio; il 19 giugno il Ministero dell’interno comunicò la disposizione a tutti i prefetti; il 13 luglio il prefetto di Genova chiese alla
Direzione generale della pubblica sicurezza se i nuovi divieti concernessero anche i cantieri navali, per
i quali “finora risulta soltanto il divieto per gli operai”; il 18 settembre questa sottopose la questione alla
Direzione generale per la demografia e la razza; il 25 settembre quest’ultima rispose che “dagli stabilimenti ausiliari, quindi anche dai cantieri navali, debbono essere estromessi gli ebrei, anche se discriminati, sia che si tratti di dirigenti, di tecnici, di impiegati o di operai”; il 7 ottobre la Direzione generale della pubblica sicurezza comunicò il divieto al prefetto di Genova104.
2.b.15 In febbraio 1942 aziende e uffici pubblici di collocamento vennero invitati a “dare la preferenza” ai lavoratori di “razza ariana” in caso di “riduzione del lavoro” o di “avviamento al lavoro”105.
Precedentemente al febbraio 1940 le persone “di razza ebraica” erano state escluse dalle facilitazioni al
collocamento previste per i minorati di guerra106.
2.b.16 Ai divieti disposti centralmente si aggiunsero quelle emanati da autorità locali: nel maggio
1943 venne vietato agli “operai appartenenti alla razza ebraica […] il permesso di accedere nel porto di
Livorno per motivi di lavoro”107.

98 ACS, MI, Demorazza, b. 3, fasc. 14, sfasc. 6, Direzione generale per la demografia e la razza a prefetti e vari ministeri, 18
giugno 1940.
99 L 517/1942.
100 Circolare del Ministero dell’interno, 31 maggio 1940, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, Un
aspetto sconosciuto cit., p. 258.
101 Questore di Ragusa a uffici dipendenti, 15 novembre 1941, riportante una circolare del Ministero dell’interno del 2
novembre 1941, riprodotta in Liceo scientifico statale con annessa sezione classica di Vittoria, Campagna razziale: tre casi
in provincia di Ragusa ’38-’44, Vittoria 1999, p. 111.
102 Questore di Ragusa a uffici dipendenti, 4 aprile 1941, riportante una circolare del Ministero dell’interno del 31 gennaio
1941, riprodotto in ibid., p. 104.
103 Circolare del Ministero dell’interno, 14 febbraio 1941, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, Un
aspetto sconosciuto cit., p. 263.
104 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, Massime (parte non riordinata), R9, fasc. 14, vari documenti.
105 ASFe, Prefettura, cat. 30, b. 1, fasc. “Precettazione ebrei”, Ministero delle corporazioni-Direzione generale del lavoro e
della previdenza sociale a Confederazioni, prefetti e Ispettorati corporativi, 23 febbraio 1942.
106 ASRE, Prefettura, b. 70, fasc. “Richiesta di informazioni sulla razza da parte di enti vari”, presidente dell’Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra a prefettura di Reggio Emilia, 3 febbraio 1940.
107 ASLi, Questura, cat. A/13 II guerra mondiale, fasc. 196, prefetto di Livorno a questore di Livorno, 26 maggio 1943.

72

Rapporto generale

2.b.17 Agli allontanamenti dal lavoro determinati da divieti specifici vanno poi affiancate le perdite
di impiego conseguenti ad altre misure, come quella dell’internamento dal giugno 1940 degli ebrei italiani antifascisti e degli ebrei stranieri e quella dell’assoggettazione al “lavoro precettato” dal maggio 1942108.
2.b.18 Le attività lavorative fornitrici di reddito erano assai variegate, comprendendo ad esempio
l’opera di redazione di testi scritti e musicali, dalla quale derivavano diritti economici d’autore. A questo riguardo, in agosto 1938 fu vietata l’adozione nelle scuole medie di libri di testo di autore o coautore “di razza ebraica”109, divieto esteso in febbraio 1939 alle carte geografiche murali110. Le opere di
autori ebrei vennero progressivamente escluse dai programmi dei teatri lirici e di prosa, dalle trasmissioni musicali della radio, dai cataloghi delle case discografiche, dalle sale cinematografiche111, fino a
essere bandite dall’intero settore dello spettacolo (vedi 2.b.12). Le case editrici cessarono pressoché del
tutto di pubblicare nuove opere di autori ebrei tra la fine del 1938 e gli inizi del 1939, nel febbraio 1940
ritirarono quasi tutte quelle già in commercio112.
L’elenco di autori scolastici vietati reso noto il 30 settembre conteneva 114 nomi113.
2.b.19 L’elenco delle disposizioni legislative e amministrative non può restituire il quadro materiale della situazione complessiva. Un esempio (non sappiamo quanto rappresentativo) di esso emerge
dalle risposte al censimento del personale dipendente “di razza ebraica” effettuato nel dicembre 1938
– gennaio 1939 dall’Unione fascista dei commercianti della provincia di Milano presso le ditte associate: queste segnalarono l’esistenza di 205 rapporti di lavoro, 21 dei quali erano corredati da annotazioni quali “è straniero e entro il 12 marzo lascerà la ditta e l’Italia”; “licenziato a norma delle recenti
disposizioni in materia”; “sospeso in attesa di liquidazione”; “a fine corrente mese revocherò la concessione della suaccennata rappresentanza”; “dimissionario”114.
2.C. DIVIETI E LIMITAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
2.c.1 La revoca dei permessi di residenza alla grande maggioranza degli stranieri “di razza
ebraica” (vedi 2.b.1) comportò per essi l’urgenza di liquidare le proprie attività imprenditoriali.
In provincia di Bolzano, in preparazione dell’allontanamento di tutti gli ebrei stranieri (vedi 2.b.1),
il 9 giugno 1939 il prefetto dispose la revoca di “tutte le licenze commerciali” ad essi intestate115.
2.c.2 Il giorno della pubblicazione sulla “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia” del rdl 1728/1938 (19
novembre 1938) e con riferimento all’articolo concernente i limiti di proprietà di aziende e beni immobili, il ministro di Grazia e giustizia ordinò ai notai di “astenersi fino nuova disposizione” dallo stipulare
qualsiasi atto di acquisto o vendita delle suddette proprietà da parte di persone “di razza ebraica”116. Il rdl
126/1939 stabilì che, dall’11 febbraio 1939 e fino alla definitiva classificazione nelle categorie a, b e c
delle aziende non azionarie e non artigiane possedute, anche in quota, da italiani “di razza ebraica” non
“discriminati” – tali operazioni si conclusero nel secondo semestre del 1939 (vedi 2.a.5) –, detti proprietari o soci non potevano vendere né le aziende né le attrezzature di queste; era peraltro loro consentito
donarle – entro sei mesi – a eventuali congiunti (coniuge o discendenti) non “di razza ebraica”117.
2.c.3 In novembre 1938 fu stabilito e in febbraio 1939 fu regolamentato che gli italiani “di razza ebraica” non “discriminati” non potevano essere proprietari o soci a responsabilità illimitata, anche in quota,
di aziende industriali o commerciali, non azionarie, rientranti nelle seguenti categorie: a, aziende ufficialmente dichiarate “interessanti la difesa della nazione”; b, aziende con almeno 100 dipendenti (per il pro-

108 Cfr. M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia cit., pp. 171-174, 181-186; K. Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933

al 1945, La Nuova Italia, Firenze 1996, vol. II, pp. 140-147.
109 G. Fabre, L’elenco cit., pp. 114-128.
110 Ibid., p.254; V. Cinquini, M. Monelli (a cura di), Con la Massima Sollecitudine. A scuola nell’anno delle leggi razziali,

CLUEB, Bologna 2000, p. 12.
111 M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia cit., pp. 196-197.
112 G. Fabre, L’elenco cit.
113 M. Sarfatti, La scuola cit., pp. 51-52.
114 CCIAA, Milano, cat. VI, clas. E, scat. 2276, fasc. 8/a/1-23.
115 Cfr. il capitolo “La Zona di operazione Prealpi”.
116 ASTs, Prefettura, Gabinetto, b. 368, telegramma del ministro di Grazia e giustizia a procure del Regno, 19 novembre 1938

(copia).
117 Rdl 126/1939 (art. 54, 55).
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prietario di più aziende il limite concerneva il totale di esse) alla data dell’11 febbraio 1939 (o, se superiore, e secondo determinate condizioni, nel 1938) (vedi 2.a.5). Riguardo a queste aziende (escluse quindi
quelle c), il rdl 126/1939 dispose quanto segue: I, Esse furono poste per sei mesi sotto la vigilanza di un
commissario governativo, dotato di ampi poteri, compreso quello di assumerne la gestione diretta; durante
tale periodo, i proprietari o soci potevano – previa autorizzazione ministeriale – procedere a vendite, totali
o parziali, ad acquirenti non ebrei118. II, Terminato il semestre commissariale, quelle non vendute nel modo
suddetto potevano o “essere rilevate da società anonime regolarmente costituite o da costituire”, con un corrispettivo determinato dal commissario e dal ministero (al proprietario era concesso di fare ricorso ad un
collegio nel quale due dei tre membri erano nominati dal ministero e dall’acquirente), o essere poste in liquidazione a cura del locale Consiglio provinciale delle corporazioni119. III, Il corrispettivo della vendita o l’eventuale ricavo della liquidazione doveva essere investito in titoli nominativi di consolidato, ossia in titoli
“non trasferibili, per atto tra vivi” salvo apposita autorizzazione ministeriale120 (nei due casi noti, vennero
acquistati titoli rispettivamente al 4 per cento e al 5 per cento)121. IV, Il procedimento veniva bloccato e
annullato in caso di fallimento, ottenimento della “discriminazione”, perdita della cittadinanza italiana, trasferimento ereditario a persona non soggetta alla legge; qualora fosse già intervenuta la vendita o la liquidazione, i titoli dati in corrispettivo divenivano “trasferibili”122. Il 30 maggio 1940 la normativa venne estesa agli ebrei apolidi123. Relativamente alle facoltà riconosciute al proprietario, una sentenza postbellica del
tribunale di Milano ha osservato che questi si è “trovato quasi nella stessa situazione in cui trovasi il fallito rispetto al curatore ed al giudice delegato e l’interdetto rispetto agli organi che esercitano la tutela”124.
A seguito del censimento disposto nel febbraio 1939 risultò che nella penisola vi erano 11 aziende b
possedute completamente (9) o in parte (due quote di un terzo di una ditta e una quota di un mezzo di un’altra ditta) da “appartenenti alla razza ebraica” (vedi 2.a.5). Per 1 azienda e per 2 quote sopravvenne la donazione al coniuge “ariano”125. Per le altre 8 aziende possedute completamente (tre delle quali appartenenti a
uno stesso proprietario) e per la restante quota di un terzo si ebbe la liquidazione o la vendita forzosa126.
A causa forse di una ambiguità della circolare del Ministero delle corporazioni sull’applicazione
del rdl 126/1939, che, trattando della “liquidazione” delle “aziende rimanenti” (vedi qui sopra, 2.c.3/II),
sembrava riferirsi anche alle aziende c, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bolzano decise il
12 aprile 1939 di avviare la liquidazione di 8 “ditte ebraiche-italiane” c127.
2.c.4 Nel dicembre 1938 la circolare interpretativa del rdl 1728/1938 emanata dal ministero
dell’Interno specificò che, come le amministrazioni pubbliche e assimilate non potevano avere dipendenti “di razza ebraica”(vedi 2.b.2, 2.b.3), così esse “non dovranno d’ora in poi affidare incarichi,

118 rdl 126/1939 (art. 56-58).
119 rdl 126/1939 (art. 60-65).
120 rdl 126/1939 (art. 58, 62, 64).
121 CCIAA, Torino, documentazione inviata alla Commissione, fasc. “Ditta 102.779, Ditta Giovanni Rotta e C.”, Atto di ces-

sione di quota, notaio S. Mandelli, n. 10297-5885,Torino; “Monitore dei Tribunali”, 1947, p. 121; vedasi anche il capitolo I
beni industriali e commerciali.
122 rdl 126/1939 (art. 67).
123 CCIAA, Pisa, Affari generali, 194°, cat. A.26.5, Ebrei apolidi, Ministero delle corporazioni a prefetti-presidenti dei
Consigli provinciali delle corporazioni, 30 maggio 1940.
124 “Foro italiano”, 1944-46, Giurisprudenza civile e commerciale, p.817, Tribunale di Milano, Sentenza 10 dicembre 1945.
125 “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, 1939, n. 227, 287 (28 settembre, 12 dicembre); 1940, n. 75 (29 marzo).
126 Per le tre ditte romane di Piperno Alcorso vedi «Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia», 1939, n. 247 (21 ottobre); ACS,
SPD, CO, b. 373, fasc. 134.123; A. G. Ricci (a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri luglio 1943-maggio 1948. Edizione
critica, vol. IV: Governo Bonomi 12 dicembre 1944-21 giugno 1945, Presidenza del consiglio dei ministri, Roma 1995, pp.
529-530, 538-541. Per le due ditte fiorentine di Giulio Forti e SIVA vedi “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, 1940, n. 43
(21 febbraio); A. Minerbi, La comunità ebraica di Firenze (1931-1943), in E. Collotti (a cura di), Razza e fascismo cit., vol.
I, pp. 167-169. Per le due ditte torinese Norzi e Rotta (posseduta in quota) vedi la documentazione inviata alla Commissione
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze. Per l’azienda ferrarese di R. Hirsch vedi «Gazzetta
ufficiale del Regno d’Italia», 1939 n. 223 (23 settembre), 1944, n. 44 (22 febbraio); R. Parisini, La ricostituzione dei gruppi
dirigenti a Ferrara dopo la Liberazione, in «Italia contemporanea», n. 192 (settembre 1993), p. 446, nota 15; Comune,
Ferrara, documentazione inviata alla Commissione. Per la ditta Sonnino di Varese vedi intanto “Foro italiano”, 1944-1946, p.
817, Tribunale di Milano/Sentenza 10 dicembre 1945. Vedi inoltre ACS, MF, SBE, b. 19, fasc. 46, tabella Aziende di cittadini italiani di razza ebraica; vedasi anche il capitolo I beni industriali e commerciali.
127 ASGo, Camera di commercio, b. 127, fasc. 597, Ministero delle corporazioni a prefetti-presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, 2 marzo 1939; vedasi anche il capitolo La Zona di operazione Prealpi.
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appalti ecc. di alcuna specie a persone di tale razza: restano, pertanto, vietati […] gli appalti di pubblici servizi o di singole opere o forniture a persone di tale razza”128. Nel febbraio seguente il rdl 126/1939
autorizzò tutte dette amministrazioni a “revocare le concessioni [… e] risolvere d’autorità i contratti
di appalto per lavori o forniture” conferite o stipulati con persone “di razza ebraica” o con società
non azionarie e ditte da esse possedute o gestite (per queste, la revoca poteva a sua volta essere annullata qualora l’ebreo fosse stato sostituito con “persona non di razza ebraica e di gradimento
dell’Amministrazione”)129. La norma del rdl 126/1939 concerneva solo i non “discriminati”; nel luglio
seguente venne però deciso che “anche se discriminati gli ebrei non debbono continuare ad aver tale
rapporto colle Amministrazioni dello Stato”130.
Già il 25 marzo 1939 il Provveditorato generale dello Stato aveva invitato tutte le ditte fornitrici a trasmettere “la documentazione comprovante che i proprietari di codesta ditta nonché i gestori,
amministratori, direttori, procuratori e rappresentanti sono di razza ariana”131. Nel frattempo le
Ferrovie dello Stato avevano deciso di “in generale provved[ere] senz’altro alla revoca o risoluzione” dei contratti di fornitura in corso132, eccettuati quelli “che, nell’interesse dell’Amministrazione,
fossero da portare a termine”133. I Monopoli di Stato decisero il 27 maggio 1939 la risoluzione di
almeno un contratto di appalto per la rivendita di generi di monopolio134. Al divieto di concessioni
potrebbe ricondursi la cessazione forzata di attività di un rivenditore di giornali, proprietario di un
chiosco ricoprente il suolo pubblico cittadino135. Per quanto concerne le forniture, si può menzionare
a mo’ di esempio il “no” apposto nel maggio 1939 dal sottosegretario all’Interno su un appunto riportante la richiesta dell’Ospedale al mare di Venezia di continuare provvisoriamente ad acquistare caffè
da una “ditta ebraica”, richiesta “motivata con l’assoluta necessità di non far mancare al detto
Ospedale della [sic] derrata in parola, che, data la limitata disponibilità attuale, è impossibile acquistare da altre ditte”136.
2.c.5 L’11 ottobre 1938 il ministro delle Corporazioni dispose il divieto di concessione di licenze
di apertura di negozi ad ebrei (vedi anche 1.a.4) e la sospensione delle cessioni di licenze da titolari
“di razza diversa” ad ebrei137 (nell’aprile 1939 la fabbrica di cioccolato Perugina richiese alle autorità
un’attestazione di “arianità” dei propri amministratori, “necessaria per ottenere la licenza di esercizio
di un nostro negozio a Roma”)138.
Il 17 febbraio 1940 lo stesso ministero comunicò che la Direzione generale per la demografia e la
razza del Ministero dell’interno era competente in merito a ogni questione di “rilascio et voltura licenze esercizio commercio at cittadini italiani razza ebraica”139 (l’11 marzo 1942 precisò che detta norma
valeva anche per gli apolidi)140. I divieti oggi noti adottati dal Ministero delle corporazioni su indicazione della Direzione generale per la demografia e la razza sono quelli di raccolta di rottami metalli-

128 ACS, MI, Demorazza, b. 4, fasc. 17, Ministero dell’interno a prefetti e altre autorità, 22 dicembre 1938; riportata in M.
Sarfatti, Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari, in «La rassegna mensile di Israel», vol. LIV, n. 1-2, gennaioagosto 1988, p. 180.
129 Rdl 126/1939 (art. 69).
130 ACS, MI, Demorazza, b. 2, fasc. 9, appunto del direttore della Direzione generale per la demografia e la razza al sottosegretario all’Interno, con annotazione manoscritta di questi datata 8 luglio 1939.
131 ACS, MF, SBE, b. 18, fasc. 8, Ministero delle finanze, Provveditorato generale dello Stato a tutte le ditte fornitrici dello
stesso, 25 marzo 1939.
132 AUCEI, UCII 1933-1947, b. 65A, fasc. “1944-1945. Rapporti con i ministeri”, Ferrovie dello Stato, Direzione generale a
Servizi e capi compartimento, 28 febbraio 1939 (copia).
133 Ibid., Ferrovie dello Stato, Direzione generale, Servizio personale a Uffici dipendenti, 9 marzo 1939 (copia).
134 Ibid., b. 65A, fasc. “1944-1945. Comunità”, Bianca Pesaro a Direzione generale monopoli di Stato, 29 gennaio 1946
(copia); vedasi anche CCIAA, Venezia, fasc. Ditta Gesuà Salvadori Angelo, dichiarazione di cessazione del “commercio di
tabaccheria” a seguito di “revoca della licenza”, 13 dicembre 1939.
135 S. Bon, Gli ebrei a Trieste cit., p. 248.
136 ACS, MI, Demorazza, b. 2, fasc. 9, sfasc. 16, appunto del direttore della Direzione generale per la demografia e la razza
al sottosegretario all’Interno, con annotazione manoscritta di questi datata 20 maggio 1939.
137 ASSp, Prefettura, b. 28, fasc. 2, ministro delle Corporazioni a prefetti, 11 ottobre 1938.
138 CCIAA, Perugia, documentazione inviata alla Commissione, Società anonima Perugina a Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Perugia, 19 aprile 1939.
139 ASGo, Camera di commercio, b. 127, fasc. 597, Ministero delle corporazioni ai prefetti-presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, 17 febbraio 1940.
140 ASBg, Camera di commercio, b. 697, fasc. 16, Ministero delle corporazioni al Consiglio provinciale delle corporazioni
di Bergamo, 11 marzo 1942.
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ci (pre-25 luglio 1940)141; di vendita libri scolastici (pre-27 ottobre 1940)142; di nuove iscrizioni di rappresentante (28 febbraio 1942)143.
2.c.6 Il 15 aprile 1941 (dopo che nel giugno 1939 era stata disposta l’annotazione obbligatoria
della “razza” negli “atti relativi a concessioni ed autorizzazioni di polizia”)144 il Ministero dell’Interno
decise la sospensione del rilascio di “nuove licenze di polizia” per esercizi commerciali a persone “di
razza ebraica”145.
2.c.7 Tra il 1939 e il 1943 il Ministero dell’Interno (Direzione generale della pubblica sicurezza,
previo parere della Direzione generale per la demografia e la razza) vietò alle persone “di razza ebraica”
la licenza di guida turistica, interprete (28 febbraio 1939)146; di collocatore di pubblicazioni (27 maggio 1939, solo agli ebrei non “discriminati”)147; di agenzia viaggi e turismo (14 luglio 1939)148; di affittacamere (24 luglio 1939, divieto esteso il 25 ottobre 1939 ai coniugi “di razza ariana”, esteso il 5 dicembre 1939 agli appartamenti ammobiliati, revocato il 16 aprile 1940 per le camere riservate ad ebrei)149;
di confezionare e vendere uniformi militari (5 dicembre 1939 e 14 gennaio 1940, divieto esteso il 13
agosto 1940 ai coniugi “di razza ariana” subentranti)150; di esercizio di pensione (12 dicembre 1939,
anche per i coniugi “di razza ariana”, escluse le pensioni riservate ad ebrei)151; di agenzia di brevetti (12
gennaio 1940)152; di agenzia di affari (12 gennaio 1940, divieto esteso nel luglio 1940 ai coniugi “di
razza ariana” subentranti)153; di raccolta e vendita indumenti militari fuori uso (14 gennaio 1940,
divieto esteso il 13 agosto 1940 ai congiunti “di razza ariana” subentranti)154; di commercio di preziosi
(30 gennaio 1940, divieto esteso il 21 agosto 1940 ai coniugi “di razza ariana” subentranti)155; di esercizio bar e spacci di alcolici (29 febbraio 1940, divieto esteso il 30 luglio 1940 ai coniugi ariani subentranti)156; di commercio ambulante (30 luglio 1940, divieto esteso il 12 novembre 1941 ai coniugi “di
razza ariana” subentranti)157; di commercio oggetti antichi e d’arte (13 settembre 1940)158; di esercizio
arte fotografica (23 settembre 1940, anche per i coniugi “di razza ariana”)159; di commercio di articoli
odontoiatrici montati in metalli preziosi (post-settembre 1940)160; di mediatorato (20 ottobre 1940)161;
di scuole di ballo (20 gennaio 1941)162; di esercente servizi automobilistici pubblico da piazza o di

141 CCIAA, Perugia, documentazione inviata alla Commissione, circolare del Consiglio provinciale delle corporazioni di

Perugia, 25 luglio 1940.
142 ISRCn, Camera di commercio, documentazione inviata alla Commissione, fasc. 3, copia di circolare del Ministero delle

corporazioni ai prefetti-presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, 27 ottobre 1940.
143 ASBg, Camera di commercio, b. 697, fasc. 16, Ministero delle corporazioni ai prefetti-presidenti dei Consigli provincia-

li delle corporazioni, 28 febbraio 1942.
144 ACS, MI, Demorazza, b. 2, fasc. 9, sfasc.9; la disposizione fu poi confermata nel rd 635/1940 (art. 12).
145 ASMi, Prefettura, Gabinetto, cat. 29, b. 1, fasc. 1, sfasc. A, copia di circolare del Ministero dell’interno ai prefetti, 15
aprile 1941.
146 Circolare del Ministero dell’interno, 28 febbraio 1939, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, Un
aspetto sconosciuto cit., p. 260.
147 Circolare del Ministero dell’interno, 27 maggio 1939, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 258.
148 Circolare del Ministero dell’interno, 14 luglio 1939, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 255.
149 Circolari del Ministero dell’interno, 24 luglio, 25 ottobre e 5 dicembre 1939, 16 aprile 1940, sintetizzate in un prospetto
dello stesso riportato ibid., p. 257.
150 Circolari del Ministero dell’interno, 14 gennaio e 13 agosto 1940, sintetizzate in un prospetto dello stesso riportato ibid.,
p. 259; circolari dello stesso, 5 dicembre 1939, riportate in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 266.
151 Circolare del Ministero dell’interno, 12 dicembre 1939, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 256.
152 Circolare del Ministero dell’interno, 12 gennaio 1940, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 255.
153 Circolare del Ministero dell’interno, 12 gennaio 1940 e disposizioni successive, sintetizzate in un prospetto dello stesso
riportato in ibid., p. 255.
154 Circolari del Ministero dell’interno, 14 gennaio e 13 agosto 1940, sintetizzate in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 259.
155 Circolari del Ministero dell’interno, 30 gennaio e 21 agosto 1940, sintetizzate in un prospetto dello stesso riportato ibid.,
pp. 258-259.
156 Circolari del Ministero dell’interno, 29 febbraio e 30 luglio 1940, sintetizzate in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 260.
157 Ibid., pp. 244-249.
158 Circolare del Ministero dell’interno, 13 settembre 1940, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 263.
159 Circolare del Ministero dell’interno, 23 settembre 1940, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 260.
160 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, Massime (parte non riordinata), S11, fasc. 87/27, copia di comunicazione della Direzione
generale per la demografia e la razza alla Direzione generale della pubblica sicurezza.
161 Circolare del Ministero dell’interno, 20 ottobre 1940, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, Un
aspetto sconosciuto cit., p. 255.
162 Circolare del Ministero dell’interno, 20 gennaio 1941, riportata in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 268.
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noleggio da rimessa (31 gennaio 1941)163; di commercio libri usati (2 aprile 1941, anche per i coniugi
“di razza ariana” subentranti)164; di amministratore di case e condomini (6 aprile 1941, escluse case e
condomini di soli ebrei)165; di vendita apparecchi radio (12 aprile 1941)166; di vendita pelletterie in
alberghi (4 maggio 1941, anche per i coniugi “di razza ariana”)167; di commercio stracci di lana e lana
usata (10 luglio 1941)168; di attività tipografica (5 settembre 1941)169; di copisteria in negozi (22 ottobre 1941)170; di commercio oggetti usati (29 marzo 1942, anche per i coniugi “di razza ariana” subentranti)171; di commercio stracci non di lana (giugno 1942)172; di commercio di libri, articoli per bambini, carte da gioco, articoli ottici, oggetti sacri, cartoleria, raccolta di rifiuti, scuola di cucito173.
Di tutte queste esclusioni, quella del commercio ambulante fu la più consistente in termini numerici. Essa riguardò in particolare Roma, ove nel 1939 erano state censite 635 aziende c di tale tipo174,
ovvero – come quantificò l’anno seguente l’Unione delle comunità israelitiche italiane – ove la misura
colpiva “circa 900 capi-famiglia del popolino, tutti con moltissimi figli ed altre persone a carico” (e
l’Unione aggiungeva che, “in mancanza di ogni possibilità di trovare una via di uscita a questa loro
situazione, la disperazione potrebbe spingere parecchi a procacciarsi in modo illecito i mezzi della vita
per loro e i loro congiunti”)175.
2.c.8 Relativamente ai coniugi “di razza ariana”, nel novembre–dicembre 1942 fu deciso che in
nessun caso essi potevano subentrare al coniuge “di razza ebraica” (modificando così varie disposizioni di 2.c.7) e che il coniuge “ariano” di un matrimonio misto poteva conservare o ottenere licenze solo
se questi era il maschio della coppia176.
2.c.9 Nell’aprile 1939 alle persone “di razza ebraica” fu vietato di svolgere l’attività di produttori autonomi d’assicurazione177.
2.c.10 In novembre 1938 il Ministero per gli scambi e valute revocò le autorizzazioni di cambiavalute concesse ad ebrei e alle loro ditte178. In marzo 1940 la Direzione generale per la demografia e la
razza, “presi gli ordini Superiori”, decise di “vietare l’esercizio del credito e di tutte le attività affini o
comunque ad esso connesse” a tutte le persone “di razza ebraica”179. Al riguardo l’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito segnalò che, ad indagini quasi concluse, risultavano esistere tre
aziende di credito con titolari ebrei, aggiungendo di stare adoperandosi per “far assorbire le accennate
aziende da altri istituti di credito [… o] conseguire una effettiva sostituzione dei titolari ebrei”180.

163 Questore di Ragusa a uffici dipendenti, 4 aprile 1941, riportante una circolare del Ministero dell’interno del 31 gennaio

1941, riprodottI in Liceo scientifico statale con annessa sezione classica di Vittoria, Campagna razziale cit., p. 104.
164 Circolare del Ministero dell’interno, 2 aprile 1941, riportata in un prospetto dello stesso riportato in S. Caviglia, Un aspetto sconosciuto, cit. pp. 268-269.
165 Circolare del Ministero dell’interno, 6 aprile 1941, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 264.
166 Circolare del Ministero dell’interno, 12 aprile 1941, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 264.
167 Circolare del Ministero dell’interno, 4 maggio 1941, riportata in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 269.
168 Questore di Ragusa a uffici dipendenti, 19 luglio 1941, riportante una circolare del Ministero dell’interno del 10 luglio
1941, riprodotta in Liceo scientifico statale di Vittoria, Campagna razziale cit., p. 109; cfr. S. Caviglia, Un aspetto sconosciuto cit., pp. 249-250.
169 Circolare del Ministero dell’interno, 5 settembre 1941, riportata in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 269.
170 Circolare del Ministero dell’interno, 22 ottobre 1941, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato ibid., pp. 262-263.
171 Circolare del Ministero dell’interno, 29 marzo 1942, sintetizzata in un prospetto dello stesso riportato ibid., p. 264.
172 Circolare del questore di Firenze “giusta recenti disposizioni ministeriali”, 21 giugno 1942, riprodotta in V. Galimi (a cura
di), “Gli ebrei non possono”: esempi di divieti, in E. Collotti (a cura di), Razza e fascismo cit., II, p. 61.
173 Annotazioni in riepilogo delle disposizioni antiebraiche redatto dal Ministero dell’interno presumibilmente nell’aprile 1942,
riportato in M. Sarfatti, Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari, cit., pp. 186-187 (non è noto se queste disposizioni furono emanate dal Ministero dell’interno o da quello delle corporazioni).
174 E. F. Sabatello, Aspetti economici cit., pp. 262-263.
175 Presidente dell’Unione delle comunità israelitiche italiane a Ministero dell’interno, 12 agosto 1940; cit. in S. Caviglia, Un
aspetto sconosciuto cit., p. 247.
176 Questore di Firenze a uffici dipendenti, 10 dicembre 1942, riprodotto in V. Galimi (a cura di), “Gli ebrei non possono”
cit., p. 62.
177 ACS, MI, Demorazza, b. 2, fasc. 9, sfasc. 8, appunto del direttore della Direzione generale per la demografia e la razza
per il sottosegretario all’Interno con annotazione manoscritta di questi datata 9 aprile 1939.
178 ASBI, Raccolta della normativa interna, governatore Banca d’Italia alle filiali, 17 novembre 1938; vedasi anche il capitolo “La Banca d’Italia”.
179 ACS, MF, SBE, b. 19, fasc. 26, Direzione generale per la demografia e la razza a Ministero delle corporazioni e Ministero
delle finanze, 4 marzo 1940 (copia).
180 Ibid., ministro delle Finanze a Direzione generale per la demografia e la razza, 6 giugno 1940.
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2.c.11 Ai divieti disposti centralmente si aggiunsero quelli emanati da autorità locali. Nel luglio
1940 il commissariato di pubblica sicurezza di Abbazia comunicò alle mogli dei commercianti ebrei
arrestati perché stranieri e ai commercianti ebrei non arrestati l’ordine del prefetto di Fiume di liquidare entro pochi giorni le loro aziende; il 6 ottobre questi decretò la loro chiusura “a tempo indeterminato”181 (vedi anche il caso di Bolzano in 2.c.1).
2.c.12 Nel maggio 1941 il Ministero per gli scambi e le valute decise di “escludere dalla ripartizione dei contingenti d’importazione e da qualsiasi assegnazione all’importazione tutte le ditte, i cui
titolari siano di razza ebraica”182 e di “escludere dal rilascio delle licenze di esportazione tutte le ditte
i cui titolari siano di razza ebraica”183, compresi i “discriminati”184.
Per quanto concerne i rifornimenti, un testimone ha così riepilogato: “Nel campo commerciale,
quando fu stabilito il tesseramento, le ditte grossiste [di ebrei] nel campo dell’abbigliamento non furono più ammesse, a differenza delle altre, al libero rifornimento, ma dovettero rifornirsi con l’autorizzazione del Comcordit. […] In seguito, nel campo dell’abbigliamento, quando si parlò di ammassi, furono fatti elenchi speciali di grossisti, dai quali vennero escluse tutte le aziende ebraiche, comprese le discriminate, come pure quelle trasformatesi in anonime (questo provvedimento non ebbe però corso, perché al 25 luglio 1943 gli ammassi non erano ancora entrati in funzione)”185. Una lettera dell’aprile 1943
del Ministero delle corporazioni concernente quest’ultimo provvedimento specificava: “Invece, potrebbesi tollerare l’attività delle ditte dettaglianti ebraiche [tessili] per le quali tale carattere pubblico non si
ravvisa”186. In data precedente all’aprile 1942 i commercianti ebrei, compresi i “discriminati”, vennero
esclusi dalla “ripartizione dei contingenti di prodotti occorrenti per l’agricoltura”187.
2.c.13 Alle persone “di razza ebraica” fu vietato di continuare a far parte di cooperative (settembre 1939; il capitale versato venne loro restituito)188. Esse inoltre non potevano fare pubblicità alle proprie ditte sulla stampa nazionale, ottenere permessi per ricerche minerarie, essere iscritte negli elenchi autorizzati di agenti marittimi raccomandatari, allevare colombi viaggiatori189. Dietro indicazione della Direzione generale per la demografia e la razza, il 19 ottobre 1940 il Ministero delle finanze
comunicò il divieto per gli ebrei, anche se “discriminati”, di esercitare l’attività di spedizioniere doganale o qualsiasi altra attività doganale190.
2.c.14 Alle cessazioni di attività determinate da divieti specifici vanno poi affiancate le cessazioni conseguenti ad altre misure, come quella dell’internamento dal giugno 1940 degli ebrei italiani antifascisti e degli ebrei stranieri e quella dell’assoggettazione al “lavoro precettato” dal maggio 1942191.
2.c.15 Divieti e limitazioni ebbero per oggetto anche i crediti alle imprese, o determinarono decisioni in tal senso da parte degli istituti bancari (vedi anche 2.e).
Nell’aprile 1939 la Direzione generale per la demografia e la razza, dopo essersi pronunciata contro la concessione di contributi e sussidi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste ad “agricoltori
ebrei”, si espresse anche contro la concessione di prestiti del primo ai secondi192.

181 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, A 16 ebrei stranieri, b. 10, fasc. 31/1, protesta degli ebrei di Fiume intitolata “L’attuale

situazione degli Ebrei nella provincia del Carnaro” (copia; p. 7); ibid., prefetto del Carnaro a Direzione generale della pubblica sicurezza, 16 settembre 1940, p. 3; ACS, MI, DGPS, div. AGR, 1940, b. 10/F, fasc. “Razzismo”, sfasc.”Fiume”, prefetto del Carnaro a Ministero dell’interno, 16 ottobre 1940.
182 AS Confindustria, Circolari, Confederazione fascista degli industriali alle Federazioni nazionali di categoria, 13 maggio 1941.
183 Ibid., Confederazione fascista degli industriali alle Federazioni nazionali di categoria, 16 giugno 1941, con segnalazione
che la circolare ministeriale era datata 29 maggio.
184 Ibid., Confederazione fascista degli industriali alle Federazioni nazionali di categoria, 11 giugno 1941 e 16 giugno 1941.
185 M. Tagliacozzo, Metà della vita. Ricordi della campagna razziale 1938-1944, Baldini e Castoldi, Milano 1998, p. 62.
186 ACS, MF, SBE, b. 23, fasc. 55, Ministero delle corporazioni, Direzione generale del commercio, Ufficio speciale a
Ministero delle finanze e altri ministeri, 15 aprile 1943.
187 Riepilogo delle disposizioni antiebraiche redatto dal Ministero dell’interno presumibilmente nell’aprile 1942, riportato in
M. Sarfatti, Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari, cit., p. 196.
188 ACDEC, Nuove accessioni, Ente nazionale fascista della cooperazione-segreteria provinciale di Udine alle cooperative
della provincia, 29 settembre 1939.
189 Annotazioni in riepilogo delle disposizioni antiebraiche redatto dal Ministero dell’interno presumibilmente nell’aprile
1942, riportato in M. Sarfatti, Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari, cit., pp. 187, 195.
190 ACS, MF, SBE, b. 19, fasc. 37, Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette a intendenze
di finanza, 19 ottobre 1940 (copia).
191 Come nota 108.
192 ACS, PCM, 1937-39, fasc. 3-2/2, n. 5441, b. 2297, sfasc. 22, Direzione generale per la demografia e la razza a Presidenza
del consiglio dei ministri, 8 aprile 1939.
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Il 28 settembre 1938 l’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito sollecitò per
lo meno una banca “di interesse nazionale” a non concedere crediti ad ebrei “in tutti quei casi in cui il fine
appaia speculativo”193; il 21 novembre 1938 l’amministratore delegato della stessa banca invitò i direttori
di filiale a non concedere nuovi crediti a “ebrei stranieri destinati a lasciare il nostro paese” e a procedere
al rientro di tutte le esposizioni di rischio in corso con essi, nonché, relativamente alla restante “clientela
israelita”, ad “astenersi dall’entrare in nuove relazioni di rischio così allo scoperto come garantito […] fino
a che non sia meglio precisabile la portata delle disposizioni economiche che la riguardano”194. Il 10 gennaio 1939 un’altra banca invitò le proprie dipendenze a segnalare sempre in “tutte le proposte o le comunicazioni di fido” la “razza del richiedente”, precisando dieci giorni dopo che potevano “essere omesse le
indicazioni di ‘razza ariana’”195. Nell’estate del 1941 lo stesso Istituto di credito dispose la revoca di “tutti
i fidi accordati a ditte ebraiche che svolgono la loro attività nel campo dell’esportazione” (vedi 2.c.12)196.
2.c.16 L’emanazione delle norme persecutorie determinò la necessità di svendite commerciali
(per emigrazione, ritiro della licenza, fallimento ecc.). In alcune occasioni i negozi rimasti attivi furono oggetto di vandalismi e saccheggi.
Per Trieste è stato ricordato che, in occasione delle svendite, “molta gente si rifornì nei negozi dei ‘giudei’, che in quel momento cessavano di essere ladri”197. Violenze e saccheggi a negozi di ebrei nella penisola sono attestati per lo meno a Ancona (maggio 1940), Pisa (ottobre 1942) e Trieste (maggio 1943)198.
2.c.17 Per quanto concerne le aziende c, le chiusure (qualsiasi ne fosse il motivo) avvenute tra la
fine del 1938 e l’estate 1943 furono presumibilmente pari o superiori a un terzo delle unità censite,
giungendo talora a superare la metà di esse.
Delle 68 aziende c elencate ad Ancona, 29 vennero depennate tra l’ottobre 1939 e il settembre 1940
per donazione, vendita, cessazione dell’attività, trasformazione in società anonima199; tra quelle cessate, 8
erano ambulanti cui era stata ritirata la licenza il 17 agosto 1940200. Delle 56 aziende c elencate a Bologna,
per lo meno 21 cessarono l’attività e per lo meno 3 vennero donate o trasformate in anonime prima del settembre 1943; inoltre, in quel quadriennio, per lo meno 7 richieste di nuova iscrizione nel registro delle ditte
vennero respinte a seguito del “parere contrario del Ministero dell’interno”201. A Cuneo, su 22 aziende identificate (14 delle quali censite), 12 furono oggetto tra il gennaio 1939 e il 1942 di donazione, cessione, chiusura per emigrazione o ritiro della licenza, un’altra dovette cessare di affiancare l’oreficeria all’orologeria202.
Delle 11 ditte di italiani e 3 di apolidi esistenti a Gorizia, nel 1939-1940 cessarono o passarono di proprietà: un’oreficeria-orologeria, uno spaccio vini, un commercio vini all’ingrosso, un caffè, una ditta di costruzioni, un ambulante, una fabbrica di mobili; nel 1943 cessò una rappresentanza203. A Torino, dal 1938 al
1939 le aziende di ebrei calarono del 15 per cento e il complesso dei loro dipendenti del 21 per cento204.
2.c.18 Le società azionarie e il capitale azionario non furono oggetto di specifiche disposizioni
di ordine generale; ad eccezione del fatto che anche le prime, qualora fossero interessanti la difesa
nazionale o avessero almeno 100 dipendenti, non potevano avere ebrei non “discriminati” quali amministratori, sindaci o dirigenti (vedi 2.b.5). Nel corso dell’elaborazione del rdl 1728/1938 era stato ipotizzato di limitare a un terzo la quota di capitale posseduta da ebrei e di limitare al 49 o al 33 per cento
il voto complessivo di ebrei nelle assemblee; ma tali propositi vennero al dunque abbandonati205.

193 ASBCI, Carte di Raffaele Mattioli, A-Z, cart. 13, capo dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito a amministratore delegato della BCI, 28 settembre 1938.
194 ASBCI, Copialettere di Raffaele Mattioli, vol. n. 11, amministratore delegato della BCI, a direttori di filiale, 21 novembre 1938.
195 ASBNL, direzione generale ai direttori delle dipendenze, 10 gennaio e 20 gennaio 1939.
196 ASBNL, circolari interne, 30 giugno e 4 luglio 1941.
197 G. Volli, Trieste 1938-1945, in G. Valabrega (a cura di), Gli Ebrei in Italia durante il fascismo, Quaderni del Centro di
documentazione ebraica contemporanea, n. 3, Milano 1963, p. 43.
198 M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia cit., pp. 201-203.
199 A. Martellini, Il feudo cit., p. 64.
200 CCIAA, Ancona, documentazione inviata alla Commissione.
201 ASBo, Prefettura, Ufficio amministrazione beni ebraici, b. 4, fasc. 3, “Elenco ditte ebree della provincia di Bologna”,
redatto dopo il 26 ottobre 1943.
202 ISRCn, Camera di commercio, documentazione inviata alla Commissione, documenti vari; ASCn, Prefettura, documenti
vari.
203 ASGo, Camera di commercio, b. 127, fasc. 597, “Elenco delle aziende appartenenti a cittadini di razza ebraica”.
204 D. Adorni, Giuseppe Genovese, La persecuzione contro le proprietà cit., p. 139.
205 M. Sarfatti, Mussolini cit., pp. 57-59, 63, 68.
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Alcuni documenti tuttavia attestano lo svolgimento di indagini sulla “razza” degli azionisti e in
qualche caso anche il varo di disposizioni (non pubbliche) di limitazione di attività. Quanto alle prime,
è attualmente noto che il 19 dicembre 1938 l’Istituto nazionale per i cambi con l’estero segnalò al ministero dell’Interno (che autorizzò) di aver necessità di “accertare l’appartenenza o meno alla razza ebraica di nominativi facenti parte o comunque componenti talune Ditte e Società italiane”206; e che nel gennaio 1939 la Direzione generale per la demografia e la razza comunicò al Ministero delle corporazioni
notizie sulla “razza” di amministratori, dirigenti e dipendenti di una ditta e sul capitale azionario di essa
(pur essendo composto da “azioni per la maggior parte al portatore, […] vi sono fondate ragioni per
ritenere che nella maggior parte esso sia nelle mani di persone di razza ariana”)207. Quanto alle seconde, è attualmente noto che nel febbraio 1939 il sottosegretario all’Interno decise che “le anonime che
non hanno capitale completamente ariano debbono essere escluse dalle forniture dello Stato e specialmente dalle forniture del Ministero dell’interno”, riscontrando il dissenso del Ministero delle corporazioni, che però forse non lo indusse a recedere208; ed è noto che nel luglio 1940 lo stesso sottosegretario incluse nel divieto di attività di ebrei nello spettacolo (vedi 2.b.12) anche il possesso di azioni di una
società che gestiva un cinema209. Nella documentazione della Direzione generale per la demografia e la
razza è conservato l’appunto manoscritto “Obbligo agli ebrei di denunziare il possesso di azioni (nominative od al portatore) di società anonime”, databile tra il gennaio e l’ottobre 1940210; tuttavia non sono
al momento noti documenti che attestino lo sviluppo di tale proposito o lo colleghino al successivo rdl
1148/1941 sulla nominatività obbligatoria di tutti i titoli azionari.
La decisione del 1938 di varare norme legislative sugli amministratori delle anonime e non sul
possesso delle quote azionarie è presumibilmente collegata a considerazioni governative di ordine generale sull’economia del paese. In attesa di studi specifici sul tema, sembra legittimo sintetizzare che il
fascismo, oltre a non voler intaccare legislativamente il diritto liberale di proprietà, intendeva evitare
sia “squilibri e ripercussioni” nell’economia italiana sia “l’emigrazione del capitale ebreo investito”, e
che perciò esso si dette l’obiettivo di porre “il capitale degli ebrei sotto severo controllo ariano, al servizio della nazione”, prevedendo di operare con cautela e gradualità per “diminuire […] o abolire del
tutto l’interessenza giudaica e la collaborazione dei tecnici ebrei”211.
Oltre che dallo Stato, le indagini sulla “razza” degli azionisti potevano essere effettuate anche da
altri; per una banca è documentato l’invito ai direttori delle dipendenze all’inizio del 1939 a indagare,
in caso di proposte di concessione di fidi a società, “se, e in quale misura, risulti l’ingerenza di nominativi di razza ebraica nel capitale, nell’amministrazione e nella direzione delle aziende”212.
Per Trieste sono note 149 modifiche societarie effettuate sin dall’agosto 1938 fino all’ottobre
1939, per lo più relative a Consigli di amministrazione di anonime e per lo più attuate in previsione o
in osservanza della normativa sugli amministratori “di razza ebraica”213.
Le vendite e le svendite di pacchetti azionari (maggioritari o meno) nel 1939-43 sono tuttora difficilmente ricostruibili. Un caso di svendita di una anonima nel febbraio 1939 fu quello di una impresa
metallurgico-meccanica di medie dimensioni la cui maggioranza azionaria era posseduta da una famiglia di ebrei e la cui produzione era per il 60 per cento (media trentennale) di carattere militare214. Un
altro caso di vendita (non è noto se equa o no, ma dopo la Liberazione anche questo venditore tentò

206 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, Massime (parte non riordinata), R9, fasc. 6, Istituto nazionale per i cambi con l’estero
a Direzione generale della pubblica sicurezza, 19 dicembre 1938, con annotazioni manoscritte del destinatario.
207 AR Valle d’Aosta, Prefettura, cat. 14.1, Direzione generale per la demografia e la razza a Ministero delle corporazioni,
24 gennaio 1939.
208 ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 32, sfasc. “Accertamento delle Soc. Anonime dal punto di v.[ista] razziale”, vari documenti.
209 Ibid., b. 2, fasc. 5, appunto del direttore della Direzione generale per la demografia e la razza al sottosegretario all’Interno,
con annotazione manoscritta di questi datata 10 luglio 1940.
210 Ibid., b. 8, fasc. 32, sfasc. “Provvedimenti per le anonime”, appunto manoscritto con tre ipotesi di provvedimenti.
211 Ibid., b. 8, fasc. 32, promemoria di fine 1938-inizi 1939 sul “problema delle aziende grossiste e di grande dettaglio di proprietà di ebrei, particolarmente nel campo tessile” (per le prime due citazioni); ASTs, Prefettura, Gabinetto, b. 363, relazione
“Per l’arianizzazione delle ditte ebraiche”, redatta a Trieste alla fine del 1938 (per le ultime due citazioni).
212 ASBNL, direzione generale ai direttori delle dipendenze, 10 gennaio 1939.
213 E. Ginzburg Migliorino, Note sugli esiti cit., pp. 317-335.
214 I. Pavan, I beni industriali ebraici dalle leggi razziali ai processi di reintegrazione del dopoguerra: il caso di Federico
Jarach, in “Mezzosecolo”, n. 12 (1997-1998), pp. 343-373.

80

Rapporto generale

invano di invalidarla) riguardò un pacchetto azionario di una filatura, che l’ebreo aveva accresciuto alla
fine del 1937, per poi liquidare all’inizio del 1939 preparandosi ad abbandonare l’Italia215.
2.D. DIVIETI E LIMITAZIONI CONCERNENTI LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE
2.d.1 La revoca dei permessi di residenza alla grande maggioranza degli stranieri “di razza
ebraica” (vedi 2.b.1) comportò per essi l’urgenza di liquidare le proprietà immobiliari.
2.d.2 Come già detto (vedi 2.c.2), il 19 novembre 1938 il ministro di Grazia e giustizia ordinò ai
notai di “astenersi” per il momento dallo stipulare qualsiasi atto di acquisto o vendita anche di beni
immobili da parte di persone “di razza ebraica”. Il divieto venne prorogato per i non “discriminati”
dall’11 febbraio 1939 fino alla conclusione della determinazione dei beni immobili da essi posseduti,
anche in quota – tali operazioni si conclusero nel secondo semestre del 1939 (vedi 2.a.4) –; era peraltro loro consentito donarle – e entro sei mesi – a eventuali congiunti (coniuge o discendenti) non “di
razza ebraica” o a enti e istituti educativi e assistenziali216.
2.d.3 In novembre 1938 fu stabilito e in febbraio 1939 fu regolamentato che gli italiani “di razza
ebraica” non “discriminati” non potevano essere né proprietari di terreni con estimo complessivo
superiore a L. 5.000 né proprietari di fabbricati con un imponibile complessivo superiore a L.
20.000 (vedi 2.a.4). Riguardo alle proprietà che superavano l’uno o l’altro di tali limiti, il rdl 126/1939
dispose quanto segue: I, La ripartizione dei terreni e dei fabbricati in quote “consentite” e quote “eccedenti” veniva effettuata dagli Uffici tecnici erariali; le quote “eccedenti” dovevano essere trasferite
all’appositamente costituito Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli), che ne curava la
gestione e la vendita per conto dello Stato, anche delegandole ad alcuni Istituti di credito fondiario 217.
II, Il prezzo di esproprio era ottenuto automaticamente applicando il moltiplicatore 80 all’estimo dei
terreni e quello 20 all’imponibile dei fabbricati; l’eventuale ricorso dell’ebreo contro i valori così ottenuti era esaminato da una Commissione che “procede alla stima diretta degli immobili con riguardo
alla media dei prezzi dell’ultimo quinquennio, depurata dell’aliquota del 20%” 218. III, Il prezzo di
esproprio era corrisposto dall’Egeli all’ebreo sotto forma di “speciali certificati trentennali” nominativi fruttanti l’interesse annuo del 4 per cento pagato in due rate semestrali; questi erano “trasferibili
tra vivi” se il destinatario era anch’egli ebreo, altrimenti il trasferimento era consentito in un ristrettissimo numero di casi (e il certificato veniva trasformato da nominativo al portatore); al termine del
trentennio i certificati dovevano essere sostituiti con titoli nominativi di consolidato 219. IV, In caso non
fosse stato tecnicamente possibile separare la quota “eccedente” da quella “consentita”, l’immobile era
classificato tutto “eccedente” e l’Egeli pagava in contanti la quota “consentita” 220. V, Il procedimento
veniva bloccato e annullato in caso di ottenimento della “discriminazione”, perdita della cittadinanza
italiana, trasferimento ereditario a persona non soggetta alla legge; qualora fosse già intervenuta la
vendita, il prezzo di esproprio veniva pagato in contanti 221. Il 22 maggio 1940 la normativa venne estesa agli ebrei apolidi222.
Gli Istituti di credito fondiario delegati dall’Egeli e le rispettive competenze territoriali vennero
stabiliti nel giugno 1939. Essi erano: Credito fondiario dell’Istituto San Paolo di Torino (per i beni di
Piemonte e Liguria); Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Lombardia);
Istituto di credito fondiario delle Venezie in Verona (Veneto, province di Trieste, Pola e Fiume); Credito
fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia (per quella provincia); Istituto di credito fondiario della
Regione tridentina (Bolzano e Trento); Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna (Emilia);
Credito fondiario del Monte dei paschi di Siena (Toscana); Credito fondiario della Banca nazionale del
lavoro (Marche, Umbria, Abruzzi); Istituto italiano di Credito fondiario (Lazio, provincia di Zara);

215
216
217
218
219
220
221
222

“Foro italiano”, 1951, Parte prima, p.1003, Tribunale di Biella, Sentenza 1 marzo 1950.
Rdl 126/1939 (art. 5, 6).
Rdl 126/1939 (art. 11, 12, 19, 26).
Rdl 126/1939 (art. 20, 23, 24).
Rdl 126/1939 (art. 32, 33, 35).
Rdl 126/1936 (art. 19, 37).
Rdl 126/1939 (art. 30, 42).
ACS, MI, Demorazza, b. 3, fasc. 4, sfasc. 6, Ministero delle finanze a Intendenze di finanza e Uffici tecnici erariali, 22
maggio 1940.
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Credito fondiario del Banco di Napoli (Campania, Puglie, Lucania, Calabria); Credito fondiario sardo
(Sardegna); Credito fondiario del Banco di Sicilia (Sicilia)223.
Come detto, alla fine di giugno 1939 il ministro delle Finanze aveva quantificato, “in larga approssimazione”, il totale delle quote individuali “eccedenti” di terreni in L. 4.210.556 di estimo e il totale delle
quote individuali “eccedenti” di fabbricati in L. 25.027.399 di imponibile, valori corrispondenti a un prezzo complessivo di esproprio di L. 336.844.480 per i terreni e di L. 500.547.980 per i fabbricati (vedi 2.a.4).
A tutto il 31 dicembre 1943 (ma nel secondo semestre non si erano verificate modifiche di rilievo), le
quote “eccedenti” di case e terreni effettivamente registrate assommavano a oltre 726 milioni di lire, ovvero – detratte quelle appartenenti a discriminati, quelle donate tempestivamente ecc. – a oltre 272 milioni
di lire224. Di esse, al termine di un complesso iter burocratico225, gli Uffici tecnici erariali avevano trasmesso
all’Egeli 401 pratiche per un valore complessivo di circa 170 milioni di lire, l’Egeli aveva completato le
procedure di acquisizione per 265 di esse, valutate complessivamente L. 55.632.217, e – sempre al dicembre 1943 – aveva già perfezionato la vendita di singoli beni per i quali aveva corrisposto agli ex-proprietari ebrei complessivamente L. 9.794.122226. A fronte di tale “costo”, l’Egeli aveva ottenuto da queste vendite un ricavo lordo di L. 29.758.500, con spese specifiche limitate a L. 220.774227.
Nell’aprile 1943 un tenente colonnello segnalò a Mussolini di aver offerto all’Egeli L. 80.000 per
l’acquisto di uno studio in via Margutta, a Roma, ma che l’ente gli aveva chiesto un prezzo più alto,
“più volte maggiore” di quello corrisposto all’ex-proprietario ebreo; per parte sua l’Egeli fece sapere:
“possediamo già varie altre offerte tutte superiori, fra le quali una di L. 130.000, ed è presumibile che
l’offerta stessa sia destinata a salire ancora”228. A Milano, della quota “eccedente” di un’ebrea facevano
parte due porzioni di stabili aventi un prezzo di esproprio di L. 160.000 e L. 520.00, un valore stimato
di mercato nel 1940 – secondo lo stesso Ufficio tecnico erariale – di L: 250.000 e 580.000, un prezzo
di compravendita nel 1942 di L: 435.000 e 875.000229.
Riferendosi all’applicazione dei moltiplicatori di 80 per i terreni e 20 per i fabbricati, il Ministero
delle finanze precisò nel 1944 che “naturalmente i dati legali così ottenuti […] erano già sensibilmente al di sotto della realtà nel 1939”230. Relativamente al tasso di interesse dei “certificati speciali”, un
osservatore ebreo osservò nelle settimane precedenti la definizione della legge che “se il saggio non sarà
inferiore al 4%, così all’ingrosso mi sembra che in media (livellando cioè le enormi sperequazioni) la
confisca sulla parte espropriata si aggirerà intorno al 50%”231. In effetti, senza considerare il rapporto tra
l’importo della cedola e il valore di mercato del bene espropriato, va rilevato che le obbligazioni trentacinquennali “Città di Roma” messe in vendita nel dicembre 1938 avevano un tasso annuo nominale
del 5 per cento con prezzo di emissione di 0,94, determinanti un “interesse [del] 5,30% circa mentre
[…] il rendimento effettivo sarà per il sottoscrittore del 5,57%”, al quale si aggiungeva un importo di
premi da sorteggiarsi per un altro punto percentuale (nonché migliaia di biglietti ferroviari gratuiti per
Roma e una totale esenzione fiscale)232.
In ottobre 1944 l’Unione delle comunità israelitiche italiane segnalò al governo dell’Italia liberata che il tasso nominale del 4 per cento, “per i gravami della tassa di R. M., imposta patrimoniale, contributo opere assistenziali, ecc., ora si riduce appena a uno scarso 2,75%”233; in aprile 1945 il governo
elevò il tasso al 5 per cento, con effetto retroattivo234.

223 Decreto del capo del governo, 9 giugno 1939.
224 Egeli, Relazione al ministro delle finanze sull’esercizio 1943, Grafica moderna Giuliani, San Pellegrino 1944, p. 4; Id.,

“Egeli e la sua attività” relazione dattiloscritta, San Pellegrino, maggio 1945, p. 3, conservata in copia in ACDEC, AG, AI,
fasc. “Egeli”.
225 Cfr. F. Levi, I sequestri cit., tavola a p. 52.
226 Egeli, Relazione … 1943 cit., pp. 4-5; Id., l’ Egeli cit., p. 3.
227 Egeli, Relazione … 1943 cit., pp. 10-11.
228 ACS, MF, SBE, b. 19, fasc. 45, vari documenti.
229 AS Cariplo, Egeli, fasc. Vittoria Cantoni Pisa.
230 ACS, MF, SBE, b. 11, fasc. s.n., Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali a ministro delle Finanze, 20 giugno 1944.
231 V. Foa, Lettere della giovinezza. Dal carcere 1935-1943, Einaudi, Torino 1998, p. 541 (lettera del 2 gennaio 1939).
232 ASBCI, Circolari, Borsa e titoli, 1938, circolare n. 1400, 15 dicembre 1938.
233 AUCEI, UCII 1933-1947, b. 65A, fasc. “Reintegrazioni patrimoniali e funzionari”, presidente Unione delle comunità
israelitiche italiane a presidente del Consiglio dei ministri, 31 ottobre 1944.
234 dlg 12 aprile 1945, n. 222 “Norme complementari […]” per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle
disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali (art. 13).
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2.d.4 Alle norme legislative si aggiunsero talora delle misure disposte da autorità locali. Nel 1939
il prefetto di Trieste requisì per insediarvi comandi militari alcune ville di ebrei con i quali non poteva
(vedi 2.c.4) stipulare contratti di affitto235.
2.E. CENSIMENTI BANCARI E DIVIETI E LIMITAZIONI VALUTARIE E DOGANALI CONCERNENTI L’ESPATRIO
2.e.1 Nel settembre 1938 furono disposte varie misure in campo valutario e commerciale contro
gli ebrei stranieri colpiti dal divieto di ulteriore residenza (vedi 2.b.1). La loro attività di esportazione commerciale di merci venne subordinata a varie restrizioni e al deposito di una garanzia “adeguata”; venne inoltre disposto il censimento dei loro conti bancari in valuta236. Venne disposto il censimento delle loro operazioni di esportazione non ancora completate da cessioni di valuta237. Venne disposto che, oltre alla “normale” assegnazione di divisa al momento dell’espatrio (L. 2.500 per persona
di oltre 10 anni)238, e in attesa di un apposito provvedimento sul trasferimento dei loro beni, tutti gli
ebrei stranieri emigranti avrebbero potuto ottenere solo “qualche periodica assegnazione di divisa a
valere sulle [loro] attività qui esistenti affinché gli stessi possano far fronte in limiti molto modesti alle
prime esigenze di vita nella nuova residenza”239. Un promemoria interno ricordò che l’esportazione
clandestina di lire o valuta straniera era comunque punita col sequestro della somma e l’espulsione della
persona, che era stato ritenuto poco utile “sottoporre a restrizioni” i movimenti di fondi nelle banche,
che era stata disposta l’intensificazione delle “visite personali ai viaggiatori in uscita” e del “controllo”
dei plichi postali diretti all’estero240.
2.e.2 In ottobre fu disposto che gli ebrei stranieri colpiti dal divieto di ulteriore residenza dovevano obbligatoriamente presentare alla frontiera di uscita una dichiarazione dell’Istituto nazionale per i cambi
con l’estero concernente tutti i loro eventuali “impegni o crediti derivanti da operazioni con l’estero”, nonché le relative garanzie241; successivamente l’obbligo fu esteso agli altri ebrei stranieri che lasciavano
definitivamente la penisola242. Fu anche definitivamente disposta la classificazione “di pertinenza estera”
di tutti i loro conti e depositi, rendendoli così utilizzabili solo nella penisola e solo per determinati investimenti immobiliari e mobiliari e per spese di soggiorno ecc., nonché – tranne che per L. 5.000 mensili di
queste spese – sempre previa specifica autorizzazione dell’Istituto nazionale per i cambi con l’estero243 .
2.e.3 Alla fine di novembre 1938 l’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito dispose la rilevazione dei “crediti di qualsiasi natura, all’infuori degli impegni di carattere valutario, […] verso clienti di razza ebraica con cittadinanza straniera residenti nel Regno”244.
Il 7 dicembre 1938 l’Ispettorato scrisse direttamente alle singole banche chiedendo, nell’ambito di
una “rilevazione generale degli impegni di ebrei verso aziende di credito”, la “posizione debitoria diretta e indiretta dei propri clienti semiti di cittadinanza italiana o straniera” e sollecitando la segnalazione dei nominativi per i quali la banca “a[vesse] interesse ad impedire l’eventuale uscita dal Regno”245.

235 S. Bon, Gli ebrei a Trieste cit., p. 272.
236 ACS, INCE, b. 81, fasc. 3.1, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 194, 12 settembre 1938.
237.Ibid., circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 197, 21 settembre 1938.
238 ACS, MI, Demorazza, b. 4, fasc. 15, promemoria intitolato “Misure di carattere valutario adottate o da adottarsi in rela-

zione ai recenti decreti a tutela della razza”; il promemoria è privo di data, ma presenta molte coincidenze e compatibilità col
promemoria “Provvedimenti per la difesa della razza”, datato 21 settembre 1938, inviato dall’Ufficio di rappresentanza in
Roma del Credito italiano agli amministratori delegati dello stesso (ASULI, Credito Italiano (1895-1998), Direzione centrale, Contenzioso, sacco 2, pacco 11/b – segnatura provvisoria-).
239 ASBCI, Circolari, Borsa e Titoli (1938-39), circolare alle filiali, 26 settembre 1938, con allegata copia di comunicato
dell’Istituto nazionale per i cambi con l’estero, n. 168162, 22 settembre 1938.
240 Cfr. n. 237.
241 ACS, INCE, b. 81, fasc. 3.2, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 202, 26 ottobre 1938; ACS, MI, DGPS, div.
AAGGRR, Massime (parte non riordinata), S11, fasc. 87/6, Ministero dell’interno a prefetti, 22 ottobre 1938.
242 Ibid., ministro per gli Scambi e le valute a Ministero dell’interno, 2 dicembre 1938 e 9 gennaio 1939 (copia).
243 ACS, INCE, b. 81, fasc. 3.2, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 203, 27 ottobre 1938; Ibid., “Utilizzo conti loro
vecchi”, 5 aprile 1938.
244 ASMPS, Sezione banca, II/F/a/2, fasc. 5, cart. b, Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione alle
aziende di credito, 30 novembre 1938.
245 ASMPS, Sezione banca, II/F/a/2, fasc. 5, cart. c, capo dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito a presidente-provveditore del Monte dei paschi di Siena, 7 dicembre 1938.
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2.e.4 In gennaio 1939 fu stabilito quanto segue relativamente al trasferimento all’estero dei beni
posseduti dagli ebrei stranieri colpiti dal divieto di ulteriore residenza. Essi dovevano realizzare
tutte le proprietà, dimostrando minuziosamente la legittimità del loro possesso, e depositare l’importo
complessivo in un “conto di ebreo straniero” (uno solo per ogni persona) o in un “dossier titoli di ebreo
straniero”; dopodiché potevano organizzare – seguendo un iter complesso e subordinatamente all’approvazione dell’Istituto nazionale per i cambi con l’estero – l’esportazione di determinati prodotti italiani (l’elenco comprendeva ceramiche artistiche, pietre per costruzioni, profumi, scope di saggina,
balocchi e un’altra decina di voci) in paesi coi quali l’Italia non aveva stretto accordi di scambi compensati – come la Francia e gli USA –246; tali merci sarebbero state pagate per il 40 per cento con fondi
del “conto di ebreo straniero” e per il 60 per cento con versamenti in divisa (per i quali occorreva fornire adeguate garanzie)247. I prodotti così esportati erano esclusi da “ogni eventuale facilitazione connessa alla loro esportazione normale”248. In tali “conti di ebrei stranieri” dovevano affluire anche i beni
pervenuti in data successiva, come le eredità, o come i riscatti di polizze assicurative249. Come è stato
osservato, “la transazione doveva essere effettuata tramite una ditta italiana di esportazioni, e presupponeva ovviamente che uno avesse un conto estero, oppure un socio in affari o parenti all’estero disposti a anticipare la valuta necessaria. Il comitato milanese di assistenza, in collaborazione con il Joint,
si mise a cercare compratori, e a quanto pare ottenne dal governo il permesso di effettuare acquisti collettivi e di conteggiarli a forfait. Del resto non si può non essere d’accordo con Walter Sholes, console
generale americano a Milano, il quale riteneva che le merci rese disponibili […] fossero fondi di magazzino impossibili a piazzare sui mercati esteri, e che in questo modo il governo italiano volesse migliorare le sue riserve in valuta e al tempo stesso colpire i promotori del boicottaggio delle merci italiane
proclamato in risposta alla politica razziale. Non è ancora chiaro in quale misura fu effettivamente possibile servirsi di questa procedura, nella quale, a causa della differenza tra i prezzi interni e i prezzi per
l’esportazione, la perdita poteva arrivare anche al 20-60%. Molte persone riuscirono a rientrare in possesso del proprio patrimonio, pesantemente svalutato a causa dell’inflazione, solo dopo la guerra”250. In
effetti il Comitato di assistenza per gli ebrei in Italia (Comasebit) di Milano il 23 febbraio 1939 comunicò di aver ottenuto dal Ministero per gli scambi e valute il permesso di “racco[gliere] in vista di un
trasferimento globale mediante merci” i suddetti depositi degli ebrei stranieri251; non è noto però se e in
quale misura ciò sia stato attuato, né se il Comasebit, sciolto d’autorità nel luglio 1939, abbia potuto trasferire tale permesso alla Delegazione per l’assistenza agli emigranti (Delasem) istituita nel dicembre
seguente252. Probabile testimonianza della difficoltà di realizzare, in un modo o nell’altro, tali transazioni è il fatto che cinque anni dopo almeno alcuni “conti di ebrei stranieri” erano ancora aperti presso almeno un Istituto di credito e vennero confiscati dalle autorità della Repubblica sociale italiana253.
2.e.5 Il 31 marzo 1939 l’Istituto nazionale per i cambi con l’estero ordinò alle banche, con effetto
immediato, di passare “in conti o dossiers intrasferibili” le “somme e titoli di spettanza di cittadini italiani che abbiano trasferito la loro residenza all’estero” (la “razza” non era menzionata)254. Probabile
testimonianza della difficoltà di trasferire, in un modo o nell’altro, anche questi beni è il fatto che cinque
anni dopo almeno alcuni di questi conti “intrasferibili” intestati a ebrei italiani erano ancora aperti presso almeno un Istituto di credito e vennero confiscati dalle autorità della Repubblica sociale italiana255.
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K. Voigt, Il rifugio cit., vol. I, p. 300.
ACS, INCE, circolari alle banche abilitate ai cambi, n. 210, 24 gennaio 1939; n. 227, 14 giugno 1939.
ACS, INCE, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 213, 20 febbraio 1939.
ASAAGG, documentazione inviata alla Commissione.
K. Voigt, Il rifugio cit., vol. I, p. 301.
ACDEC, AG, 8A1, fasc. “Comasebit”, sfasc. “Corrispondenza Comasebit Comunità israelitica di Modena”, circolare del
Comitato di assistenza per gli ebrei in Italia, 23 febbraio 1939.
252 Cfr. M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia cit., pp. 213-214.
253 ASBCI, SFI, ex-64A, Corrispondenza con le Filiali, M-S, cart. 4, fasc. 3, tre comunicazioni al capo della provincia di
Milano del saldo di conti “speciale ebrei stranieri”, 29 febbraio 1944; ibid., T-V, cart. 5, fasc. 11, comunicazione al capo della
provincia di Varese del saldo di alcuni conti tra i quali un “c. ebrei stranieri”, 8 febbraio 1944.
254 ACS, INCE, b. 81, fasc. 3.2, circolare alle banche abilitate ai cambi, n. 219, 31 marzo 1939.
255 ASBCI, SFI, ex-64A, Corrispondenza con le Filiali, A-l, cart. 3, fasc. 1, comunicazione al capo della provincia di
Alessandria del saldo di alcuni conti tra i quali un “conto corrente intrasferibile” intestato a un ebreo italiano, 28 marzo 1944;
ibid., fasc. 7, comunicazione al capo della provincia di Bologna del saldo di alcuni conti tra i quali un “conto corrente speciale intrasferibile” intestato a un ebreo italiano, 29 settembre 1944; ibid., M-S, cart. 4, fasc. 24, comunicazione alla prefettura di Roma del saldo di vari conti tra i quali un conto “intrasferibile” intestato a un ebreo italiano, 28 febbraio 1944.
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2.F. DIVIETI E LIMITAZIONI CONCERNENTI ALTRI BENI
2.f.1 Dopo l’approvazione all’inizio di settembre 1938 dei provvedimenti persecutori sugli ebrei
stranieri e sulla scuola, la vigilanza doganale venne ulteriormente (vedi 1.e.1) incrementata. Il 9 e l’11
settembre i ministeri delle Finanze e dell’Interno diramarono due autonome circolari telegrafiche sull’intensificazione concordata dei controlli doganali256; il 10 e l’11 settembre il secondo ministero inviò
almeno altri tre telegrammi sul tema a prefetti, commissari e questori delle zone confinarie257; la vigilanza concerneva anche l’applicazione delle nuove restrizioni disposte in campo valutario e commerciale (2.e.1). Tra ottobre e dicembre il ministero dell’Interno segnalò ai prefetti la possibilità che ebrei
stranieri utilizzassero “passaggi su navi da carico estero” per “eludere severità controllo doganale et
asportare possibilmente valuta et preziosi”258, o che gli ebrei realizzassero tale fine utilizzando inserzioni matrimoniali sul “Corriere della sera”259 o giovandosi della “prestazione interessata di qualche prelato del Vaticano ed anche attraverso i vari Istituti religiosi”260. In dicembre 1938 infine venne varato un
provvedimento legislativo sulla repressione delle violazioni delle leggi valutarie, definito “indifferibile” o “di assoluta urgenza” e peraltro privo di alcun riferimento esplicito alla politica antiebraica, che
inaspriva le pene pecuniarie, trasformava varie infrazioni in delitti, introducendo la possibilità dell’arresto dei responsabili, e regolamentava il passaggio in proprietà dello Stato delle valute e dell’oro
sequestrati261.
Secondo un riepilogo approntato dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, i
“sequestri più importanti di valute e di preziosi” effettuati tra metà settembre e metà ottobre 1938 avevano interessato, relativamente alle persone in uscita dall’Italia, sette ebrei, tre persone apparentemente non ebree e alcune altre persone non definite262.
Il 4 marzo 1939 il ministro dell’Educazione nazionale diramò una circolare intitolata
“Provvedimenti in difesa del patrimonio artistico nazionale in mano di ebrei”, che, “specie in vista dell’allontanamento dal Regno degli ebrei stranieri”, invitava gli uffici addetti ai nulla osta per l’esportazione di oggetti di antichità e d’arte a tenere presente che: I, “una valutazione piuttosto larga del pregio dell’opera […] determina automaticamente un’estensione della sfera di applicazione del veto”; II,
comunque, “la valutazione data del pregio dell’opera produce necessariamente un aumento di tassa,
aumento che, a sua volta, può agire come remora efficace alle richieste di esportazione”; III, peraltro
era sempre possibile esercitare il diritto di acquisto riconosciuto allo Stato, tenendo tuttavia presenti “le
esigue disponibilità finanziarie”263 (per il trasferimento all’estero di valuta da parte di ebrei stranieri e
italiani emigranti, vedi 2.e.4, 2.e.5). Trasmettendo questa circolare alla Presidenza del consiglio dei
ministri, la Direzione generale per la demografia e la razza riferiva che il Ministero dell’educazione
nazionale aveva sollecitato il Ministero delle finanze a “dirama[re] opportune disposizioni ai r. Uffici
di dogana perché esercitino una più rigorosa sorveglianza in vista dell’imminente esodo degli ebrei”.264

256 ACS, MI, Gabinetto, Ufficio cifra, Telegrammi in partenza, capo della polizia a prefetti confine terrestre e commissari
zona della polizia di frontiera, 11 settembre 1938; ASBI, Direttorio-Azzolini, cart. 9, Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze a ministro delle Finanze, 15 ottobre 1938 (con indicazioni sulla circolare del 9 settembre) vedasi anche il capitolo ”L’Indagine nell’Archivio storico della Banca d’Italia”.
257 ACS, MI, Gabinetto, Ufficio cifra, Telegrammi in partenza, capo della polizia a prefetti confine terra mare, prefetto di
Milano, commissariati zona frontiera, 10 settembre 1938; capo della polizia a prefetto Fiume, 10 settembre 1938; capo della
polizia a questori confine terra, 11 settembre 1938.
258 Ministero dell’interno a prefetti, 22 ottobre 1938, riprodotto in Liceo scientifico statale di Vittoria, Campagna razziale
cit., p. 66.
259 Ministero dell’interno a prefetti, 24 novembre 1938, riprodotto in Liceo scientifico statale di Vittoria, Campagna razziale cit., p. 76.
260 Ministero dell’interno a prefetti, 31 dicembre 1938, riprodotto in Liceo scientifico statale di Vittoria, Campagna razziale
cit., p. 77.
261 Rdl 5 dicembre 1938, n. 1928, “Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie”; ACS, PCM, 1938-39,
Ministero per gli scambi e le valute, fasc. 9, vari documenti.
262 ASBI, Direttorio-Azzolini, cart. 9, Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle Finanze a ministro delle finanze, 15 ottobre 1938.
263 ACS, PCM, 1937-39, fasc. 3.2/2, n. 5441, sfasc. 18, Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero dell’educazione nazionale ai Regi uffici di esportazione di oggetti d’antichità e d’arte, 4 marzo 1939.
264 Ibid., Direzione generale per la demografia e la razza a Presidenza del Consiglio dei ministri, 16 marzo 1939.
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La circolare del 4 marzo riprendeva ampiamente la risposta inviata il 5 gennaio 1939 dallo stesso
ministro dell’Educazione nazionale a una lettera del 19 dicembre 1938 del soprintendente alle belle arti
di Trento, “trov[atosi] ora di fronte ad alcune spedizioni contenenti anche vari oggetti di interesse artistico assai rilevante”265. In effetti, poco prima o poco dopo le date qui indicate, un ebreo tedesco arrivato a Merano dalla Germania nel 1936 e ora “tenuto a lasciare il territorio del Regno”, aveva richiesto
il nulla osta per l’esportazione di alcuni oggetti d’arte (“quadri, miniature ed incisioni, per i quali venne
rilasciata la prescritta licenza dietro il pagamento della tassa di esportazione in L. 3.520, per un valore
stimato di L. 44.000”)266 e ne aveva nascosti altri (69 porcellane tedesche del XVIII secolo, successivamente stimate in L. 48.580) nelle masserizie; tuttavia, dietro indicazione proprio del soprintendente alle
belle arti di Trento, il direttore della Dogana di Merano “sottopo[se] le masserizie del sig. Kaumheimer
ad una visita particolarmente severa allo scopo di vedere se non fosse forse possibile di rintracciarli
nascosti in qualche mobile o cassa”267; la perquisizione (condotta in due volte) ebbe esito positivo e sfociò in una multa ai danni del perseguitato e nella confisca delle porcellane a favore dello Stato268.
2.f.2 I fenomeni di ribasso di quotazioni di borsa conseguenti alle vendite effettuate da azionisti
ebrei e concernenti proprio anche dette vendite (vedi 1.d.1) sembrano essere proseguiti nel periodo
immediatamente successivo al varo delle prime leggi persecutorie.
Per Trieste, ove il prefetto aveva disposto specifiche indagini, nel gennaio 1939 il comandante dei
carabinieri e il questore riferirono l’uno che “la forte discesa dei titoli assicurativi (Generali, Adriatica
di sicurtà) è dovuta soprattutto a necessità da parte degli ebrei, possessori delle azioni nominative in
ragione del 90%, di svendere per realizzare denaro contante più difficilmente controllabile in caso di
provvedimento di carattere economico contro di essi”, nonché ai riflessi dei cambiamenti nella direzione di quelle società determinati dalla politica antiebraica, e l’altro che il ribasso di tutti i titoli assicurativi era dovuto “al fatto che molti ebrei si sono totalmente o parzialmente liberati delle azioni in loro
possesso, mentre altri detentori, anche non ebrei, hanno seguito la stessa tattica sol perché preoccupati
della continua discesa dei titoli stessi. Di fronte a tale afflusso si è verificato che molti di detti titoli qualche giorno non hanno trovato compratori”269.
2.f.3 Il 2 settembre 1942 la Confederazione fascista delle aziende del credito comunicò a queste
ultime che il Ministero delle finanze, “su conforme parere” della Direzione generale per la demografia
e la razza, aveva vietato alle persone “di razza ebraica” italiane e straniere di concludere contratti di
borsa “a carattere strettamente speculativo (contratti a premio, riporti borsistici)” e aveva vietato a “ciascun nucleo familiare di razza ebraica” di concludere “compravendite effettive” (con la sola esclusione
degli acquisti di titoli di Stato) che superassero il limite mensile (familiare) di L. 100.000. Nei mesi
seguenti fu tra l’altro comunicato che, sempre per disposizione ministeriale, in detto limite dovevano
essere computate anche le operazioni sui “titoli di piccole società non quotati in borsa” (4 dicembre
1942), “la rinnovazione dei riporti finanziari precedentemente in essere” (7 gennaio 1943), “l’esercizio
e la vendita dei diritti di opzione” (10 maggio 1943) ecc., e che gli ebrei “discriminati” erano esclusi da
tutta questa normativa (1° marzo 1943)270.
2.f.4 A partire dal giugno 1940, gli ebrei presenti in Italia cittadini di Stati ai quali il Regno d’Italia
via via dichiarò guerra e (relativamente ai beni posseduti in Italia) gli ebrei (anche italiani) residenti in

265 ACS, MPI, DGAABBAA, div. III, 1929-60, b. 253, fasc. “Esportazione oggetti di proprietà di famiglie ebraiche”, direttore

della Soprintendenza alle belle arti di Trento alla Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero dell’educazione
nazionale, 19 dicembre 1938; risposta della seconda al primo, 5 gennaio 1939.
266 Ibid., b. 234, fasc. “Esportazione clandestina di oggetti d’arte da parte del sig. Giulio Kaumheimer”, Regia dogana di
Merano, “Processo verbale definitivo di contravvenzione”, 6 febbraio 1939, e altri documenti.
267 Ibid., direttore Soprintendenza alle belle arti di Trento a Direzione generale antichità e belle arti del Ministero dell’educazione nazionale, 7 febbraio 1939.
268 Ibid., vari documenti, e A. Ziffer, Le porcellane, Museo provinciale d’arte, Trento 1991, pp. 9-10.
269 ASTs, Prefettura, Gabinetto, b. 363, Comandante del gruppo di Trieste della legione territoriale dei carabinieri reali di
Trieste a prefetto di Trieste, 2 gennaio 1939; ivi, questore di Trieste a prefetto di Trieste, 2 gennaio 1939. Cfr. anche S. Bon,
Gli ebrei a Trieste cit., pp. 129-130.
270 ASBCI, SFI, Archivi periferici, Filiale di Firenze, Acquisti vendite titoli azionari […], fasc. 3, sfasc. 1, circolari
dell’Ufficio titoli della Banca commerciale italiana, 10 settembre, 24 novembre, 15 dicembre 1942, 19 gennaio, 22 febbraio,
24 marzo, 25 maggio 1943, riportanti integralmente il testo di circolari della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione alle aziende di credito, datate rispettivamente 2 settembre, 14 novembre, 4 dicembre 1942, 7 gennaio,
11 febbraio, 1° marzo, 10 maggio 1943. Un riepilogo dell’intera normativa in ASBNL, Ufficio titoli e borsa, circolare n. 150,
21 maggio 1943, documentazione inviata alla Commissione.
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detti Stati subirono le limitazioni alle attività lavorative e ai beni disposte dalla legge di guerra italiana
contro tutti i cittadini di paesi nemici.
In base ad essa furono disposti alcuni provvedimenti di sequestro di masserizie e colli di ebrei
depositati nei magazzini portuali, provvedimenti che, almeno a Trieste, ebbero un dichiarato carattere antiebraico: l’11 maggio 1943 il prefetto di Trieste sequestrò “i colli e cassoni di masserizie appartenenti ad ebrei emigrati […] giacenti nei locali Magazzini generali” in quanto essi “sono da considerarsi quale merce nemica”271. Si trattava di 667 cassoni, misuranti ciascuno da 5 a 8 metri cubi e da mille
a cinquemila chilogrammi, con un valore assicurato complessivo dell’ordine di sessanta milioni di L. al
1939, contenenti in genere l’arredamento di un intero appartamento, provenienti in primo luogo dalla
Germania e poi da vari altri paesi europei, destinati per lo più in Palestina, nelle Americhe, in Gran
Bretagna e nei suoi Dominii272. Per quanto concerne Genova, durante il periodo dei “quarantacinque
giorni” dell’estate 1943 un’organizzazione ebraica di assistenza affermò, in una lettera concernente i
bagagli di un ebreo straniero emigrato all’estero, che “le autorità competenti che hanno dato l’ordine di
sequestro permettono ora il loro svincolo” e che la loro spedizione al proprietario è resa più facile dal
fatto che egli “non risiede in territorio nemico”273.
2.G. DIVIETI E LIMITAZIONI CONCERNENTI L’ASSISTENZA
Relativamente a questo ambito, una ricerca non esaustiva ha portato all’individuazione delle
seguenti disposizioni (vedi anche 2b.15).
2.g.1 Nel febbraio 1940 la Direzione generale per la demografia e la razza precisò al Ministero
della cultura popolare che le persone “di razza ebraica” dovevano indirizzare le richieste di sussidio
“alla Comunità israelitica, cui per legge è devoluta l’assistenza agli ebrei bisognosi”274.
2.g.2 Nel dicembre 1940 il Gabinetto del Ministero dell’interno comunicò alla Direzione generale per la demografia e la razza che, “giusta istruzioni avute, […] gli ebrei non possono essere iscritti
nell’elenco dei poveri”, cioè usufruire dell’assistenza pubblica275.
2.g.3 In data precedente al 1942 le “famiglie bisognose di razza ebraica” furono escluse, salvo casi
eccezionali, dalla “assistenza invernale” prestata dagli Enti comunali di assistenza276.
2.g.4 Una legge del settembre 1940 stabilì la cessazione dal luglio 1938 del contributo statale
annuo a favore degli asili infantili israelitici di L. 11.500277.
2.g.5 Nel gennaio 1940 il Gabinetto della Presidenza del consiglio dei ministri stabilì che le persone “di razza ebraica” non potevano usufruire dell’esonero dalle tasse di esame e di diploma previsto
sia per i figli di famiglia numerosa sia per gli orfani e i figli di mutilati o invalidi di guerra o per la causa
nazionale278.
2.g.6 I moduli per l’assegnazione degli alloggi dell’Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Genova (e presumibilmente di quelli delle altre province) utilizzati nel marzo 1941
contenevano la frase: “dichiaro che io e la mia famiglia non siamo di razza ebraica”279.

271 Prefettura, Trieste, documentazione inviata alla Commissione, fasc. “Ladislao Simon L.”, decreto del prefetto di Trieste

n. 1100/12409, 11 maggio 1943.
272 NA, AMG, Italy, 10000.167, fasc. 250, Bruno de Steinkuehl , “Rapporto sulla situazione legale e finanziaria delle diver-

se casse di masserizie sequestrate con D. P. n. 1100/12409 dell’11 maggio 1943” 25 agosto 1943 copia, allegata a “Report on
activities of the undersigned Bruno de Steinkuehl as sequestrator of Jewish property (household goods) lyng in the Free Port
of Trieste”, luglio 1945; ibid., Bruno de Steinkuehl a prefettura di Trieste, 25 agosto 1944 (copia, allegata come sopra).
273 ACDEC, Delasem-CRDE, Delegazione per l’assistenza agli emigranti (Delasem) dell’Unione delle comunità israelitiche
italiane a Verband Schweizerischer Juedischer Fluechtlingshilfen, 29 agosto 1943.
274 ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 31, Direzione generale per la demografia e la razza a Ministero della cultura popolare,
24 febbraio 1940.
275 ACS, MI, DG Amm. civ., Div. ass. e benef. pubbl. 1940-42, b. 7, cat. 25274, fasc. 6, capo di Gabinetto del Ministero dell’interno a Direzione generale per la demografia e la razza e Direzione suddetta, 16 dicembre 1940.
276 Annotazione in riepilogo delle disposizioni antiebraiche redatto dal Ministero dell’interno presumibilmente nell’aprile
1942, riportato in M. Sarfatti, Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari, cit., p. 189.
277 L 1403/1940.
278 ACS, PCM, 1937-39, fasc. 3.2-2, n. 5441, sfasc. 32, sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri a
Ministero dell’educazione nazionale, 22 gennaio 1940.
279 ‘Per avere una casa Iacp giuro che non sono ebreo’, in “Il lavoro”, Genova, 14 aprile 1995.
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2.g.7 Nel marzo 1942 il Gabinetto del Ministero dell’interno stabilì che “non deve consentirsi agli
ebrei di acquistare carne di bassa macellazione presso lo spaccio apposito del rione Trastevere”280.
Già alla fine del 1938 un dirigente dell’Unione delle comunità israelitiche italiane parlava di
“impellenti dolorose necessità di tanti correligionari stranieri divenuti improvvisamente indigenti, mentre comincia ad avanzarsi lo spettro della indigenza di correligionari connazionali colpiti dai recenti
provvedimenti”281; mentre nel 1942 il presidente dell’ente di assistenza della Comunità israelitica di
Roma affermava: “Le sofferenze dei nostri poveri non si leniscono con le dieci, quindici o venti lire che
ora siamo costretti a dare. A parte le difficoltà dei contingentamenti, essi hanno bisogno di tutto: dalle
vesti o altri indumenti, alle lenzuola, ai materassi, all’aiuto finanziario (spesso richiesto) più importante per pagare fitti arretrati e per evitare dolorosi sfratti. Spesso vengono da noi correligionari di altre
Comunità che desiderano i mezzi per far ritorno a casa, senza parlare dell’assistenza ai confinati politici, e ancora e ancora”282.

280 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, Massime (parte non riordinata), R9, fasc. 6, capo di gabinetto del Ministero dell’interno

a prefetto di Roma, 18 marzo 1942.
281 AUCEI, UCII, Attività 1933-47, b. 11D, fasc. 1938-39, sfasc. “Federico Jarach”, lettera di Aldo Ascoli a Federico Jarach,

29 dicembre 1938.
282 Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale di Roma, Curiosando … nei verbali della deputazione dal 1886 al
1953, Giuntina, Firenze 1991, p. 166.
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LA NORMATIVA ANTIEBRAICA DEL 1943-1945
SULLA SPOLIAZIONE DEI BENI
Premessa
In questo capitolo sono riepilogate le misure e le altre vicende disposte o avvenute ai danni dei
beni delle persone classificate “di razza ebraica” nel territorio italiano posto sotto il controllo del governo e della struttura amministrativa dello Stato infine denominatosi Repubblica sociale italiana e della
struttura militare, di polizia e amministrativa del Terzo Reich, dall’8 settembre 1943 alla fine di aprile
1945. Detto territorio corrisponde sostanzialmente alle regioni centrali e settentrionali della penisola,
poiché le regioni dell’Italia meridionale e insulare vennero liberate entro la fine di settembre 1943 senza
che vi fossero state introdotte nuove misure persecutorie.
Sono presi in considerazione gli ambiti dei beni mobili e immobili, senza dedicare attenzione particolare a quelli delle attività lavorative e dell’assistenza, divenuti ormai secondari. Va tenuto presente
che la condizione degli ebrei in quei mesi fu determinata soprattutto dalla persecuzione delle loro vite
e che la definizione giuridica di ebreo e altri aspetti della persecuzione continuavano a essere regolati
dalla normativa del 1938; per il quadro complessivo della deportazione e della normativa persecutoria
si rimanda a L. Picciotto Fargion, Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945).
Ricerca del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Milano 1991; M. Sarfatti, Gli ebrei
nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Torino 2000.
Il riepilogo qui proposto non può essere considerato esaustivo. Per alcune delle misure e vicende
riepilogate vengono segnalati casi esemplificativi e quantificazioni. In alcuni casi, le misure qui riepilogate e i loro effetti concreti sono descritti con maggiore analiticità e completezza in altri capitoli del
Rapporto.
1. Il quadro generale
La spoliazione dei beni degli ebrei d’Italia nel 1943-1945 ebbe luogo mentre questi o venivano
arrestati e deportati o riuscivano a fuggire e a nascondersi, abbandonando comunque i beni posseduti (a
partire dalle case di abitazione).
1.A. IL TERRITORIO, I GOVERNI, GLI EBREI
Nelle regioni nordorientali del Regno d’Italia, le autorità del Terzo Reich istituirono subito due
“zone” speciali: la Operationszone Alpenvorland (Zona di operazione Prealpi, comprendente le province di Bolzano, Trento e Belluno) e la Operationszone Adriatisches Küstenland (Zona di operazione
Litorale adriatico, comprendente le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana). In esse
i tedeschi assunsero sia le responsabilità di ordine militare sia quelle di ordine civile. Nel resto della
penisola essi assunsero solo le responsabilità di ordine militare, mentre quelle civili furono assunte dalla
nuova amministrazione italiana fascista. Quest’ultima iniziò a configurarsi formalmente il 23 settembre, quando Mussolini annunciò dalla Germania la composizione del governo del nuovo Stato fascista,
che il 1° dicembre 1943 assunse il nome di Repubblica sociale italiana.
Agli ebrei che già si trovavano nell’Italia centrale e settentrionale si aggiunsero subito 1.300-1.500
ebrei stranieri, fuggiti precipitosamente dopo l’8 settembre dalla Francia sudorientale1. In complesso, le
persone classificate “di razza ebraica” assoggettate alla nuova persecuzione delle vite nell’Italia centrale e settentrionale furono circa 43.000, suddivise in circa 8.000 stranieri o apolidi ex italiani2 e in forse
35.000 italiani3. Esse erano variamente distribuite nelle regioni, con una particolare presenza a Roma,
ove risiedeva più di un quarto degli ebrei italiani.

1 K. Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, La Nuova Italia, Firenze 1996, vol. II, pp. 400, 413-421.
2 Ibid., pp. 399-400.
3 M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Einaudi, Torino 2000, p. 232, nota 8.
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Di tutti essi, circa 500 riuscirono a passare la linea del fronte (talora aggirandola, sull’Adriatico)
e a raggiungere le regioni meridionali della penisola. Altri 5.500-6.000 riuscirono a rifugiarsi in
Svizzera. Circa 7.700-7.900 persone classificate “di razza ebraica” vennero arrestate nella penisola (il
dato non comprende gli oltre 200 arrestati nei territori jugoslavi di Arbe e Susak e di lì trasferiti a
Trieste) per poi essere deportate o uccise in Italia; più precisamente, vi furono 6.720 deportati oggi identificati (5.896 uccisi e 824 sopravvissuti), 680-880 deportati dei quali non è stato possibile appurare i
nomi (presumibilmente per lo più uccisi) e 299 uccisi in Italia per eccidio o comunque per responsabilità dei persecutori4. Le altre circa 29.000 persone classificate “di razza ebraica” vissero in clandestinità fino alla Liberazione; di esse, un migliaio partecipò alla lotta partigiana5.
1.B. ARRESTI, DEPORTAZIONI, ECCIDI
La nuova fase della persecuzione antiebraica fu gestita solo dai tedeschi nelle zone di operazione
Prealpi e Litorale adriatico, e dapprima dai soli tedeschi e poi da questi assieme agli italiani nelle altre
regioni.
1.b.1 Per parte tedesca, gli arresti di ebrei erano di competenza di una sezione di polizia specializzata: la Sezione B4 dell’Ufficio IV (Geheime Staatspolizei/Gestapo; Polizia segreta di Stato) della
Polizia di sicurezza (Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst/Sipo-SD; Polizia di sicurezza e Servizio
di sicurezza); sezione che rispondeva direttamente all’ufficio centrale di quest’ultima
(Reichsicherheitshauptamt/RSHA; Direzione generale per la sicurezza del Reich). L’articolazione italiana della Sipo-SD venne insediata a Verona; nelle zone di operazione ne vennero insediate due parzialmente autonome.
Le azioni antiebraiche tedesche iniziarono subito dopo l’8 settembre. Nella zona di Bolzano gli
arresti furono avviati con immediatezza, ad opera della neocostituita polizia locale di sicurezza e dell’ordine (SOD) e della Sipo-SD. Tra metà settembre e i primi di ottobre, reparti tedeschi dell’esercito o
della polizia militare procedettero al rastrellamento e all’internamento di ebrei del Cuneese, al rastrellamento e all’uccisione di ebrei sulla sponda piemontese del lago Maggiore, al rastrellamento e all’internamento di ebrei della provincia di Ascoli Piceno. La prima di queste azioni era connessa alla particolare situazione del luogo, le altre ebbero probabilmente motivazioni di “sicurezza”; esse furono
affiancate dalla conferma o dal ripristino dell’internamento degli ebrei stranieri già assoggettati a tale
misura. Sempre in base a motivazioni di “sicurezza”, altre strutture di polizia tedesche – ad esempio
quelle dislocate sulla frontiera con la Svizzera – procedettero, per tutto il periodo dell’occupazione,
all’arresto di singoli ebrei e alla loro consegna alla sezione specializzata.
Quest’ultima ricevette poco dopo la metà di settembre l’ordine formale di estendere agli ebrei italiani e al territorio italiano le misure antiebraiche da molti mesi attuate negli altri paesi europei6. Le
prime azioni di arresto gestite dalla Sezione IVB4 furono quelle di sabato 9 ottobre a Trieste, ove operava, come già ricordato, un apparato autonomo, e di sabato 16 a Roma; all’azione nella capitale fecero seguito i rastrellamenti attuati tra fine ottobre e i primi di novembre in Toscana, a Bologna e nel triangolo Torino-Genova-Milano. Età, sesso e condizioni di salute delle vittime non costituirono mai motivo per eccezioni o esenzioni; nei mesi di fine 1943 però la polizia tedesca non arrestava o rilasciava
immediatamente gli ebrei cittadini di determinati Stati e quelli con il coniuge o un genitore “di razza
ariana”. Dopo la decisione della RSI di procedere direttamente agli arresti, le retate della Sipo-SD nella
penisola diminuirono in numero e intensità.
1.b.2 Per parte italiana, gli arresti di ebrei non erano di competenza di sezioni di polizia specializzate; essi facevano capo alla Direzione generale della pubblica sicurezza insediata a Valdagno, in provincia di Vicenza, ovvero al capo della polizia e al Ministero dell’interno insediati a Toscolano
Maderno, sul lago di Garda in provincia di Brescia. La Direzione generale per la demografia e la razza

4 Dati ripresi o dedotti da quelli di L. Picciotto Fargion, Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945).
Ricerca del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Mursia, Milano 1991, pp. 25-27, 29-30, 32; per gli ebrei trasferiti da Arbe cfr. ibid., pp. 866-867, J. Romano, Jevreji Jugoslavije 1941-1945. Zrtve genocida i ucesnici nor, Saveza Jevrejskih
Opstina Jugoslavije, Beograd 1980, p. 151. Il totale delle vittime arrestate o comunque transitate dall’Italia fu di 7.049 persone
identificate e 900-1.100 non identificate; L. Picciotto Fargion, Il libro cit., pp. 25-27.
5 M. Sarfatti, Gli ebrei cit., p. 282.
6 Ibid., pp. 240-241.
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del Ministero dell’interno e poi il nuovo Ispettorato generale per la razza della Presidenza del consiglio
dei ministri non ebbero mai competenze sugli arresti.
La politica antiebraica della RSI giunse a un primo punto fermo il 14 novembre 1943, quando, a
Verona, la prima assemblea del nuovo Partito fascista repubblicano (PFR) approvò un “manifesto programmatico” il cui punto 7 stabiliva: “Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa
guerra appartengono a nazionalità nemica”7. Il 30 novembre il ministro dell’Interno diramò l’”ordine di
polizia” n. 5 che disponeva l’arresto e l’internamento di “tutti gli ebrei, [...] a qualunque nazionalità appartengano” e il loro internamento “in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi
di concentramento speciali appositamente attrezzati”8. Dal 1° dicembre 1943 i prefetti (ora denominati
capi delle province) della RSI cominciarono ad allestire i campi di internamento provinciali (talora adibendo allo scopo carceri o edifici delle comunità ebraiche)9 e i questori iniziarono a effettuare gli arresti.
Anche da parte italiana, tra i corpi che contribuirono con un apporto specifico relativamente consistente all’arresto degli ebrei vi furono quelli incaricati della sorveglianza al confine con la Svizzera.
Fiero dei cinquantotto arresti eseguiti “dai primi di ottobre ad oggi” e dei “rilevanti valori” sequestrati
in tali occasioni, il 12 dicembre 1943 il comando della II legione “Monte Rosa” della Guardia nazionale repubblicana confinaria scrisse al capo della provincia di Como: “È così che la corsa verso il confine degli ebrei, che con la fuga nell’ospitale terra elvetica – rifugio di rabbini – tentano di sottrarsi alle
provvidenziali e lapidarie leggi Fasciste, è ostacolata dalle vigili pattuglie della Guardia nazionale
repubblicana che indefessamente, su tutti i percorsi anche i più rischiosi, con qualsiasi tempo ed in qualsiasi ora, con turni di servizio volontariamente prolungati vigilano per sfatare ogni attività oscura e
minacciosa di questi maledetti figli di Giuda”10.
La RSI rilasciò o non arrestò gli ebrei rumeni, svizzeri e turchi11. Quanto agli altri, il 10 dicembre
1943 il capo della polizia dispose che fossero esentati dagli arresti gli ebrei italiani “malati gravi” e
ultrasettantenni e, “per ora”, gli ebrei italiani aventi un genitore o il coniuge classificati “ariano”. Il 28
dicembre il ministro dell’Interno precisò che tali disposizioni avevano solo lo scopo di “stabilire una
gradualità nell’invio ai campi di concentramento”; ma il 20 gennaio 1944 lo stesso ministro dette istruzioni di “soprassedere” all’arresto dei membri di famiglie miste, senza alcuna specificazione di nazionalità, e due giorni dopo il capo della polizia comunicò ai capi delle province che l’arresto di questi
ultimi era “per ora sospeso”. Il 7 marzo quest’ultimo confermò che tutti i membri di famiglie miste –
stranieri inclusi – erano “esclusi” dall’internamento e ribadì l’esenzione per i malati gravi e gli ultrasettantenni, estendendola agli ebrei stranieri. Non furono disposte altre esenzioni; peraltro sembra fosse
in atto un processo di limitazione di quelle già concesse12.
1.b.3 Gli ebrei arrestati dai tedeschi e dagli italiani vennero raggruppati in carceri o campi della
penisola e poi deportati dai tedeschi nel campo di Auschwitz, con convogli diretti o (nel caso degli arrestati nel settembre 1943 in Alto Adige e nel Cuneese) con tappa intermedia nei campi di Reichenau e
Drancy (rispettivamente in Austria e Francia); dal 1944 gli ebrei con nazionalità inglese o di altro Stato
“nemico” o “neutrale” vennero deportati nel campo di Bergen Belsen. Inizialmente i convogli partirono dalle località degli arresti; dal febbraio 1944 partirono dai campi nazionali di concentramento degli
ebrei arrestati: Fossoli di Carpi in provincia di Modena e poi (dall’agosto 1944) Bolzano-Gries. Nel
Litorale adriatico gli ebrei arrestati dai tedeschi vennero sempre concentrati a Trieste, dapprima nel carcere del Coroneo e poi nel campo della Risiera di San Sabba; da lì furono deportati ad Auschwitz13.
1.b.4 L’eccidio più grave fu quello dei 75 ebrei uccisi per rappresaglia – assieme a 260 non ebrei
– il 24 marzo 1944 da tedeschi alle Fosse Ardeatine a Roma; il secondo in gravità – e primo in ordine
cronologico – fu quello dei 56 ebrei uccisi per rapina tra il 15 settembre e l’11 ottobre 1943 da tedeschi
sulla sponda piemontese del lago Maggiore e sul lago d’Orta e a Novara; il più grave compiuto da italiani – e ultimo in ordine cronologico – fu quello di 6 ebrei detenuti nel carcere di Cuneo uccisi per rabbia il 26 aprile 1945.

7 B. Mussolini, Opera omnia, La Fenice, Firenze s.d., vol. XXXV, p. 410; cfr. anche i quotidiani del 17 novembre 1943.
8 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, Massime (parte non riordinata), R9, b. 80, fasc. 19, ministro dell’Interno a capi delle pro-

vince, 30 novembre 1943.
9 L. Picciotto Fargion, Il libro cit., pp. 833-834; Klaus Voigt, Il rifugio cit., vol. II, pp. 428-429.
10 ASCo, Prefettura, Gabinetto, II versamento, b. 109, fasc. 192, e altri fascicoli.
11 M. Sarfatti, Gli ebrei cit., p. 255.
12 Ibid., pp. 255-257.
13 L. Picciotto Fargion, Il libro cit., passim.
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2. La normativa della spoliazione e la sua attuazione
Mentre le limitazioni patrimoniali attuate nel 1938-1943 e gli arresti attuati nel 1943-1945 furono
condotti sostanzialmente in base alle rispettive normative, la spoliazione dei beni attuata nel 1943-1945
fu composta da un complesso intreccio tra applicazioni “regolari” della normativa, applicazioni “irregolari” e furti e impossessamenti di vario tipo (questi ultimi qui non trattati).
2.A. LA NORMATIVA DELLA RSI
La nuova normativa nazionale sui beni degli ebrei venne elaborata e iniziò ad essere emanata contemporaneamente a quella concernente gli arresti.
2.a.1.1 Ai beni prelevati “formalmente” dalle tasche e dalle mani degli ebrei al momento dell’arresto (denaro, anche in valuta estera, gioielli e valori, valige, ecc.) vennero applicate normative
diverse. In alcuni casi essi vennero sequestrati o confiscati ai sensi della normativa generale sui beni
degli ebrei (vedi 2.a.2.1 e 2.a.3.1). In altri casi vennero “trattati” ai sensi di altre normative: essi pertanto furono trattenuti dall’autorità responsabile della prima detenzione dell’ebreo o ne seguirono gli
spostamenti carcerari fino all’ultima tappa o a una tappa intermedia, oppure vennero trattenuti da autorità di polizia o giudiziarie, in genere in connessione col fatto che all’ebreo arrestato in prossimità del
confine italo-elvetico veniva contestato il reato di espatrio clandestino o quelli di contrabbando o esportazione clandestina (questi ultimi erano puniti tra l’altro dalla l 5 dicembre 1938, n. 1928, “Norme per
la repressione delle violazioni delle legge valutarie”, che era stata introdotta per colpire l’esportazione
clandestina di valori da parte degli ebrei stranieri a quell’epoca espulsi dalla penisola).
Le notizie concernenti il deposito dei valori presso i luoghi di detenzione sono ancora assai parziali (e quasi mai certo è il loro destino finale). Il 30 marzo 1945 il capo della Provincia di Bologna
comunicò al direttore delle Carceri giudiziarie di Bologna la necessità di procedere alla confisca formale dei “depositi degli oggetti, danaro, valori, titoli ecc. appartenenti ad ebrei, esistenti presso codeste Carceri” e il 10 aprile questi gli inviò un elenco di trentasette depositi (con importi da 9 a 5.077 lire)
appartenenti ad ebrei che erano stati trasferiti da quel carcere anche da oltre un anno14. Il 17 marzo 1944
il capo della Provincia di Verona chiese alla Questura di Roma l’invio delle somme (da 250 a 50.230
lire) che erano state sequestrate a nove ebrei romani arrestati a Roma e – in attesa della deportazione –
trasferiti momentaneamente a Verona, ciò al fine di “provvedere alle ingenti spese di vitto e assistenza”
degli stessi15. Nel marzo 1944 l’Ufficio postale di Monticelli Terme rimborsò nove libretti di risparmio
(con importi da 800 a 10.000 lire) a ebree in procinto di essere trasferite dal campo di quel comune a
quello di Fossoli16.
Relazionando al capo della Provincia di Como sui cinquantotto ebrei arrestati in quella provincia
fino al 12 dicembre 1943, il comando della II legione “Monte Rosa” della Guardia nazionale repubblicana confinaria precisò che si trattava di “comitive giudaiche solite a nascondere nei loro, più o meno
cenciosi bottini, preziosi e valori sottratti alla ricchezza Nazionale”17; questa qualificazione data ai valori può aver determinato o contribuito a determinare il successivo destino di parte degli stessi (vedi
2.a.4.1). Del tutto ignoto è invece il destino dei beni (comprendenti, tra l’altro, 4.423 lire e alcuni oggetti d’oro) sequestrati a cinque ebrei arrestati in Valdossola il 28 dicembre 1943 dal medesimo corpo confinario e denunciati (e poi processati, pur essendo nel frattempo già stati deportati ad Auschwitz) per il
reato di espatrio clandestino18.
2.a.1.2 Nelle settimane intercorse tra l’8 settembre 1943 e l’inizio di novembre, per lo meno
un’autorità provinciale dispose una prima misura locale concernente i beni degli ebrei. Il 19 ottobre
1943 il capo della Provincia di Como ordinò agli istituti di credito della provincia di comunicargli

14 ASBo, Prefettura, Ufficio amministrazione beni ebraici, b. 4, fasc. 4, sfasc. 11, capo della provincia a direttore carceri giu-

diziarie, 30 marzo 1945; risposta del secondo al primo, 10 aprile 1945, con elenco allegato.
15 ASVr, Prefettura, b. “Beni ebraici”, fasc. s.n., Ufficio accertamenti e amministrazione beni ebraici di Verona a capo della

provincia di Verona, 13 marzo 1944; e capo della provincia di Verona a questura di Roma, 17 marzo 1944 (velina).
16 Cfr. il capitolo “Parma”.
17 ASCo, Prefettura, Gabinetto, II versamento, b. 109, fasc. 192, e altri fascicoli.
18 P. Bologna, Processo a una famiglia ebrea, “Almanacco ossolano 1998”, Novara 1997, pp. 50-53.
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“entro 24 ore” l’ammontare dei depositi di qualsiasi tipo intestati a “cittadini di razza ebraica”, e di
porre un limite giornaliero di trenta lire ai prelievi su di essi19. La disposizione, come tutte quelle locali e nazionali successive, venne attuata utilizzando gli elenchi delle persone “di razza ebraica” forniti
dalla questura (in questo caso) o altri uffici statali20.
Tra le misure locali non espressamente antiebraiche possono essere segnalate le disposizioni di
fine ottobre dei capi della provincia per il recupero di alloggi da assegnare ai senzatetto e agli sfollati a
causa dei bombardamenti aerei, ivi compresi quelli “non occupati permanentemente” o “affittati ma
vuoti”21. Sembra infatti che sia da connettersi ad esse il fatto che il 5 novembre il capo della provincia
di Grosseto chiese ai podestà “il numero degli ebrei esistenti in ciascun comune”, “il modo come essi
sono sistemati con gli alloggi”, e, per ciascuna famiglia, “il numero dei componenti ed il numero delle
stanze occupate”22, e il fatto che la Questura di Asti condusse in quei giorni un’indagine del genere, sfociata in un riepilogo indicante quali famiglie ebree erano assenti e se i loro appartamenti erano liberi o
già assegnati a sfollati23.
2.a.1.3 Il 5 e 6 novembre 1943 i quotidiani dettero il primo annuncio del prossimo varo di una
nuova normativa: il ministro dell’Interno stava per presentare a Mussolini un progetto di legge sulla
“questione razziale” comprendente anche “la confisca dei beni mobili e immobili degli ebrei”24.
Il 14 novembre 1943 la prima assemblea del PFR, riunita a Verona, stabilì tra l’altro che “Gli
appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica”25. Nel corso dei suoi lavori, il segretario del PFR Alessandro Pavolini affermò che si stava “provvedendo al prelievo dei patrimoni ebraici [per] provvedere ai bisogni dei sinistrati dai bombardamenti”26. Delle due dichiarazioni di Verona (entrambe di carattere politico e non normativo), la prima conteneva un rimando implicito al “sequestro” dei beni delle persone e degli enti “di nazionalità nemica”,
disciplinato dalla legge di guerra approvata con rd 8 luglio 1938 n. 1415 e dal regolamento sul “trattamento dei beni nemici” approvato con rd 10 marzo 1941 n. 618; la seconda confermava l’anticipazione di stampa sulla “confisca” e ne indicava la destinazione ufficiale.
2.a.1.4 Attualmente è noto un solo caso di autorità locale che abbia concretizzato autonomamente
le dichiarazioni politiche del 14 novembre 1943 (2.a.1.3), ossia che abbia disposto un sequestro generalizzato prima dell’emanazione dell’ordine del 30 novembre (2.a.2.1). Il 16 e 17 novembre 1943 il
capo della provincia di Grosseto diramò le seguenti disposizioni sui beni degli ebrei “che sono da considerarsi cittadini di nazione nemica dell’Italia”27: “immediato sequestro di tutte le proprietà terriere […]
appartenenti a cittadini di razza ebraica ”28, “inventario di tutta la merce esistente” e “piantonamento dei
magazzini gestiti […] da ditte di razza ebraica”29, “immediato fermo di tutti i crediti esistenti presso le
Casse postali, Istituti di credito, Banche, Ditte e privati intestati a cittadini di razza ebraica”30.
2.a.1.5 Il 24 novembre 1943 il Consiglio dei ministri approvò un primo provvedimento legislativo sui beni degli ebrei: un decreto legislativo del duce che disponeva la denuncia da parte dei possessori e il sequestro ad opera dei capi delle province (su richiesta dei soprintendenti interessati e secondo

19 ASCo, Prefettura, Gabinetto, II° vers., b. 109, fasc. “Blocco conti ebraici”, capo della provincia di Como a questore di

Como e per conoscenza a comando militare germanico, 19 ottobre 1943.
20 Ibid., varie lettere di istituti di credito con annotazioni manoscritte di terzi.
21 Per le disposizioni dei capi della provincia di Milano e di Torino del 16 e del 25 ottobre 1943 vedi “Corriere della sera”,

17 ottobre 1943 e “La stampa”, 27 ottobre 1943.
22 ASGr, Prefettura, b. 758, capo della provincia di Grosseto ai podestà e ai segretari del fascio della provincia, 5 novembre

1943; riprodotto in L. Rocchi (a cura di), La persecuzione degli ebrei nella provincia di Grosseto nel 1943-44, Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea – Comune di Grosseto – Amministrazione provinciale, Grosseto
1996, p. 12.
23 ASAt, Questura, cat. “Ebrei”, fasc. s.n., “Elenco delle famiglie ebree della città di Asti che hanno lasciato disabitato il loro
appartamento”, 10 novembre 1943.
24 “Il regime fascista”, 5 novembre 1943; “Corriere della sera” e “La stampa”, 6 novembre 1943 e altri quotidiani.
25 Cfr. n. 7.
26 V. Paolucci, La Repubblica sociale italiana e il partito fascista repubblicano, settembre 1943 marzo ‘44, Argalia, Urbino
1979, p. 157.
27 ASGr, Prefettura, b. 698, decreto del capo della provincia di Grosseto n. 3833, 16 novembre 1943.
28 Ibidem.
29 Ibid., b. 698, decreto del capo della provincia di Grosseto n. 3825, 16 novembre 1943.
30 Ibid., b. 765, decreto del capo della provincia di Grosseto n. 3884, 17 novembre 1943; riprodotto in L. Rocchi (a cura di), La
persecuzione cit., p. 16.
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la procedura della legge di guerra, quando compatibile) dei beni artistici, archeologici, storici e
bibliografici appartenenti “a persone di razza ebraica o ad istituzioni israelitiche”; i capi delle province potevano confiscare i beni non denunciati. Il provvedimento inoltre dichiarava nulli i trasferimenti
di proprietà avvenuti dopo il 23 novembre 1943 e prevedeva la possibilità di dichiarare nulli quelli effettuati prima di tale data31. Anche se il 17 marzo 1944 la Presidenza del consiglio informò i ministri che
il decreto legislativo – datato 2 marzo 1944 – era finalmente “in corso di pubblicazione”32, esso non
venne mai pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale d’Italia” e pertanto non entrò mai in vigore.
Ciononostante sin dal 1° dicembre 1943 il ministro dell’Educazione nazionale, che aveva proposto il
decreto, ne diffuse le circolari attuative e molti uffici lo considerarono a tutti gli effetti vigente33. Nel
corso del 1944 il prelievo dei beni artistici confluì nella più generale opera di confisca (vedi 2.a.3.4)
La circolare del 1° dicembre 1943 prescriveva tra l’altro: “I Podestà sono tenuti a inoltrare entro
il 20 dicembre al capo della provincia, insieme alle denuncie [delle opere d’arte], l’elenco di tutti i cittadini di razza ebraica residenti nella circoscrizione del comune”34; gli elenchi erano destinati ai soprintendenti, assieme alle denunce, tuttavia il loro transito nelle prefetture favorì in alcune province l’aggiornamento delle notizie sulla presenza di ebrei.
2.a.2.1 Il 30 novembre 1943 il ministro dell’Interno diramò l’ordine di polizia n. 5, che, oltre a
disporre l’arresto e l’internamento di “tutti” gli ebrei (italiani e stranieri, “discriminati” e non), dava una
prima concretizzazione normativa all’anticipazione di stampa e alle dichiarazioni di metà novembre:
“Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di
essere confiscati nell’interesse della Repubblica sociale italiana, la quale li destinerà a beneficio degli
indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche”35. La disposizione concerneva solo i beni posseduti
dalle persone fisiche. Essa non faceva alcun riferimento alla suddivisione del 1938-39 dei beni immobili in “quota consentita” e “quota eccedente”, né contemplava eccezioni relativamente al valore o alle
caratteristiche dei beni.
In varie province (ad esempio Brescia, Mantova, Savona, Verona e Venezia) i decreti di sequestro
fecero esplicito riferimento alla legge di guerra (rd 1415/1938); in quelli delle prime quattro veniva
richiamato anche l’ordine del 30 novembre, in quelli dell’ultima veniva solo precisato che il proprietario dei beni da sequestrare era ebreo “e quindi considerato nemico”. Il rd 1415/1938 tra l’altro stabiliva all’art. 296 che il sequestro doveva essere disposto con decreto del prefetto (nella RSI denominato
capo della provincia) e all’art. 298 che esso doveva essere pubblicato nella “Gazzetta ufficiale del
Regno d’Italia” (nella RSI denominata “Gazzetta ufficiale d’Italia”).
A partire dal 1° dicembre 1943 ciascun capo della provincia diramò una o più ordinanze contenenti le istruzioni alla cittadinanza per l’applicazione dell’ordine del 30 novembre. Molti di essi, ispirandosi a quanto disposto dalla legge di guerra (rd 1415/1938; integrato dalla l 19 dicembre 1940 n.
1994), informarono i cittadini e gli enti “ariani” dell’obbligo di dichiarare alla prefettura (e non restituire ai proprietari) qualsiasi eventuale debito verso ebrei (cfr. rd 1415/1938, art. 309-311; l 1994/1940,
art. 1-2) o possesso temporaneo di loro beni (cfr. l 1994/1940, art. 2), e della nullità di eventuali nuovi
atti di trasferimento dei beni di ebrei (cfr. rd 1415/1938, art. 312), ecc.36. I cittadini e gli enti “ariani”
vennero anche avvisati che i contravventori sarebbero stati “puniti a termine della legge di guerra”37,
ovvero “denunciati quali rei di sottrazione di beni allo Stato e favoreggiamento di sudditi nemici”38.

31 ACS, RSI, PCM, b. 138, fasc. 7, “Consiglio del 24 novembre”; “Il regime fascista”, 26 novembre 1943; “Corriere della

sera”, 30 novembre 1943; ACS, RSI, PCM, b. 67, cat. 5-2, fasc. 2823, sfasc. 1, testo del dld recante la data 2 marzo 1944;
riportato in M. Sarfatti, Documenti della legislazione antiebraica. I testi delle leggi, in “La rassegna mensile di Israel”, vol.
LIV, n. 1-2, gennaio-agosto 1988, pp. 55-57.
32 ACS, RSI, PCM, b. 67, cat. 5-2, fasc. 2823, sfasc. 1, sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri ai ministri,
17 marzo 1944.
33 Documentazione sul sequestro di beni artistici di proprietà di ebrei conservata in vari fondi Prefettura conservati negli
Archivi di Stato provinciali e presso varie Soprintendenze ai beni artistici.
34 Circolare a stampa n. 665 del Ministero dell’educazione nazionale, Direzione generale delle arti, firmata dal ministro
dell’Educazione nazionale, indirizzata ai capi delle province, ai soprintendenti e agli intendenti di finanza, datata 1° dicembre
1943, conservata in vari fondi Prefettura degli Archivi di Stato provinciali.
35 Cfr. n. 8.
36 Comunicati dei capi delle province di Milano, Venezia e Firenze, pubblicati su “Corriere della sera”, 17 dicembre 1943; “Il
gazzettino”, 21 dicembre 1943; “La nazione”, 1, 5 e 20 gennaio 1944.
37 Comunicato del capo della provincia di Venezia, pubblicato su “Il gazzettino”, 21 dicembre 1943.
38 Comunicato del capo della provincia di Firenze, pubblicato su “La nazione”, 20 gennaio 1944.
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Il capo della Provincia di Ferrara dispose: “la revisione di tutti i passaggi di proprietà tra ebrei o
da ebrei ad ariani dovrà avere inizio dal 1° gennaio 1937 e gli accertamenti dovranno essere estesi anche
al trapasso dei valori azionari e alle costituzioni o trasformazioni di società anonime”39. Il capo della
Provincia di Firenze precisò che l’obbligo di denuncia alla prefettura vigeva anche per “tutte le imprese, ditte o privati esercenti trasporti che, a partire dal 1° dicembre 1943 XXII, ne [=degli ebrei] abbiano curato e ne curino il trasferimento, il trasloco, la spedizione di merce, mobilio o d’altro”40. Per lo
meno a Bologna un’azienda di trasporti e depositi denunciò di avere nei propri magazzini le masserizie
di due ebrei (emigrati nel 1939)41.
Pressoché in tutte le province vennero istituiti uffici appositi per la raccolta delle denunce, l’accertamento di ulteriori beni, la preparazione dei decreti di sequestro, l’organizzazione della gestione dei
beni. Dal febbraio 1944 questi uffici operarono con riferimento al nuovo dlg 2/1944 (2.a.3.1). Non
pochi di essi agirono – prima e/o dopo il febbraio 1944- al di fuori dei criteri fissati dalla normativa
della RSI (2.a.4.1).
2.a.2.2 La formale estensione agli enti ebraici delle disposizioni di sequestro avvenne con l’ordine del 28 gennaio 1944 del capo della polizia ai capi delle province: “tutte le Comunità israelitiche
siano sciolte e i beni vengano sottoposti a sequestro”42 (vedi anche 2.a.3.2). Sette giorni dopo il capo
della polizia ordinò di indagare sulla “sorte” delle opere artistiche “che si trovavano nelle sinagoghe”43.
In almeno un caso (Venezia) il capo della provincia emanò un decreto di sequestro simile a quelli
disposti nei confronti delle persone fisiche a seguito dell’ordine del 30 novembre 1943 (2.a.2.1), e quindi contenente la precisazione: “Ritenuto che la Comunità israelitica di Venezia è di razza ebraica e quindi considerata nemica”44. In almeno un caso (Modena) il capo della provincia emanò un decreto di confisca simile a quelli disposti nei confronti delle persone fisiche a seguito del dlg 2/1944 (2.a.3.1), e quindi contenente la precisazione: “Accertato che l’Università israelitica di Finale Emilia appartiene alla
razza ebraica ai sensi dell’art. 8 del dl 17 novembre 1938, n. 1728”45.
2.a.2.3 Dopo la pubblicazione del decreto legislativo 2/1944 che stabiliva la confisca dei beni degli
ebrei (2.a.3.1) i capi delle province avrebbero dovuto procedere alla trasformazione dei sequestri in
confische. Il Ministero delle finanze lo considerava un atto ovvio già nella prima circolare attuativa del
dlg 2/1944 diramata il 12 febbraio (“i fermi e i sequestri operati da parte dei capi delle province o da
parte delle questure a seguito dell’ordinanza 1° dicembre [sic!] 1943 del Ministero dell’interno resteranno in vigore fino a quando l’Egeli non avrà preso possesso dei beni o delle aziende cui si riferiscono in base ai decreti che saranno emessi ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo in questione”)46, e il
20 aprile ordinò esplicitamente ai capi delle province di provvedere in tal senso entro il 25 maggio47.
Tuttavia in vari casi ciò non avvenne o avvenne con grande ritardo (2.a.4.1).
2.a.2.4 Aderendo a una proposta del Ministero delle comunicazioni, il 23 dicembre 1943 il
Ministero dell’interno invitò i capi delle province ad affidare alla Gestione speciale viveri delle Ferrovie
dello Stato “La Provvida” la gestione delle aziende di generi alimentari o tessili sequestrate ad ebrei
o requisite per altri motivi, ciò al fine di una distribuzione “a equi prezzi e con particolare riguardo
popolazione più bisognosa come sinistrati, sfollati, impiegati trasferiti alta Italia”48. Per lo meno in tre

39 ASFe, Prefettura, el. 24, b. 3, fasc. “Sequestro beni ebraici”, capo della provincia di Ferrara a intendente di finanza, viceprefetto e questore, 13 gennaio 1944 (velina).
40 Comunicato del capo della provincia di Firenze, pubblicato su “La nazione”, 20 gennaio 1944.
41 ASBo, Prefettura, Ufficio amministrazione beni ebraici, b. 3, fasc. 1: “Società nazionale trasporti flli. Gondrand”.
42 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, cat. A5G II g. m., b. 437, fasc. 230, sfasc. III, capo della polizia ai capi delle province, 28
gennaio 1944; riportato in M. Sarfatti, Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari, in “La rassegna mensile di
Israel”, LIV, n. 1-2, gennaio-agosto 1988, p. 197.
43ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, cat. A5G II g. m., b. 437, fasc. 230, sfasc. III, capo della polizia ai questori, 5 febbraio
1944.
44 “Gazzetta ufficiale d’Italia”, 16 marzo 1944, foglio delle inserzioni, p. 992.
45 “Gazzetta ufficiale d’Italia”, 12 giugno 1944, p. 873.
46 Circolare a stampa n. 4032/B del Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali, firmata
dal ministro delle Finanze, indirizzata ai capi delle province, alle intendenze di finanza e a vari altri destinatari, datata 12 febbraio 1944, conservata in vari fondi Prefettura degli Archivi di Stato provinciali.
47 ASAq, Prefettura, fasc. “Requisizione dei beni degli ebrei. Disposizioni di massima”, Ministero delle finanze a capi delle
province, 20 aprile 1944.
48 Telegramma n. 98 del ministro dell’Interno ai capi delle province, 23 dicembre 1943, conservato in vari fondi Prefettura
degli Archivi di Stato provinciali.
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province tale affidamento non era ancora stato attuato alla fine di febbraio 1944 e tutto lascia presumere che non lo fu neanche in seguito49; mentre esso era stato attuato sin dall’inizio dell’anno per lo meno
a Verona (città sede de “La Provvida”)50.
Peraltro vari capi delle province disposero con immediatezza, sulla base di quanto previsto dalla
legge di guerra, la liquidazione proprio di questo tipo di aziende (quello di Grosseto emanò il relativo
decreto il 30 dicembre 1943)51.
2.a.2.5 Per lo meno a Siena e a Grosseto il capo della provincia nominò sequestrataria delle aziende agrarie di ebrei la locale Unione dei lavoratori dell’agricoltura52. Il 6 dicembre 1943 la
Confederazione lavoratori dell’agricoltura invitò le sedi provinciali ad attuare nelle aziende di proprietà di ebrei, in quelle di proprietà nemica o malcondotte e nei latifondi la nuova politica di socializzazione stabilita alla recente assemblea di Verona53 (vedi anche 2.a.3.10).
2.a.2.6 Il 21 gennaio 1944 il Ministero dell’economia corporativa segnalò ai capi delle province
“l’opportunità” che, dopo il sequestro, “la vendita di pelli da pellicceria sia grezze che conciate” fosse
effettuata da “Enti od organismi costituiti e controllati dalle organizzazioni sindacali”54.
2.a.2.7 Il 22 maggio 1944 l’associazione delle vittime dei bombardamenti chiese ai capi delle province di segnalare l’eventuale esistenza, “specialmente fra le proprietà degli ebrei sottoposte a sequestro”, di locali da adibire a convalescenziari55.
2.a.3.1 Il 4 gennaio 1944 venne varato il decreto legislativo n. 2 “Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica”. Relativamente a quanto comunicato e dichiarato in
novembre (2.a.1.3) e ufficialmente annunciato il 30 novembre (2.a.2.1), va osservato che il dlg 2/1944
dispose la “confisca” dei beni e che il Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1943 aveva sospeso l’esame di due provvedimenti del ministro dell’Economia corporativa sulle aziende commerciali e industriali di ebrei e sull’Egeli, entrambi imperniati (similmente a 2.a.1.5) sul sequestro56. Il dlg 2/1944 fu
quindi il prodotto di una complessa elaborazione; anche il presidente e gli uffici dell’Egeli vi avevano
“attivamente collaborato”57.
Il dlg 2/1944 venne pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale d’Italia” datata 10 gennaio ed entrò formalmente in vigore in tale data (anche se la “Gazzetta” o comunque il testo del dlg vennero diffusi alla
fine di quel mese).
Il decreto concerneva tutti i beni di tutte le persone fisiche classificate “di razza ebraica” a norma
del rdl 1728/1938, sia italiane, anche se discriminate, sia straniere, anche se non residenti nella RSI.
Esse non potevano possedere nel territorio della RSI “aziende di qualunque natura […] terreni […]
fabbricati […] titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie […] altri beni mobiliari di qualsiasi natura” (art. 1), senza alcuna eccezione relativamente al valore o alle caratteristiche dei
“beni”.
Il decreto inoltre dichiarava nulli tutti i trasferimenti di proprietà avvenuti dopo il 30 novembre
1943 e prevedeva la possibilità di dichiarare nulli quelli effettuati precedentemente e qualificabili come
“fittizi”, con particolare ma non esclusivo riferimento alle donazioni di beni immobili effettuate ai sensi
dell’art. 6 del rdl 126/1939 (art. 6) (successivamente fu precisato che a queste ultime dovevano essere

49 ASAq, Prefettura, fasc. “Requisizione dei beni degli ebrei”, reggente ufficio centrale “La Provvida” a capo della provin-

cia de L’Aquila, 29 febbraio 1944, e altri documenti; AdS Ferrara, Prefettura, el. 24, b. 3, fasc. “Sequestro beni ebraici”, reggente ufficio centrale “La Provvida” a capo della provincia di Ferrara, 29 febbraio 1944, e altri documenti; ACS, MI, DGPS,
div. AAGGRR, cat. A5G II g.m., b. 437, fasc. 230, sfasc. III, capo della provincia di Vercelli a Ministero dell’interno, 25 febbraio 1944.
50 ASVr, Prefettura, b. “Beni ebraici”, fasc. “Aziende commerciali”, Ufficio accertamenti e amministrazione beni ebraici a
Egeli, 11 agosto 1944.
51 ASGr, Prefettura, b. 698, decreto del capo della provincia di Grosseto n. Gab.9, 30 dicembre 1943.
52 ASSi, Prefettura, Gabinetto, b. 295, fasc. 2, vari documenti; ASGr, Prefettura, b. 698, decreto del capo della provincia
di Grosseto n. 3833, 16 novembre 1943.
53 ASGe, RSI, Prefettura, b. 35, fasc. 10, Confederazione lavoratori dell’agricoltura a segretari delle unioni provinciali e altri
destinatari, 6 dicembre 1943.
54 ASBg, Camera di commercio, cat. XXIII, b. 913, fasc. 130, circolare n. 72 del Ministero dell’economia corporativa ai capi
delle province, 21 gennaio 1944.
55 ASTo, Prefettura di Vercelli, b. “Beni ebraici. Massime”, fasc. 1.16.23/E/1, Associazione nazionale famiglie caduti mutilati e invalidi civili per i bombardamenti nemici a capo della provincia di Vercelli, 22 maggio 1944.
56 ACS, RSI, PCM, 1943-45, b. 138, fasc. 8, “Consiglio dei ministri. Riunione del 16 dicembre 1943”.
57 ACS, Egeli, b. 8, verbale del Consiglio di amministrazione dell’Egeli del 27 novembre 1944.
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affiancate le donazioni di aziende non azionarie effettuate ai sensi dell’art. 55 del rdl 126/1939 e che
occorreva “rivedere tutte le donazioni di cui si tratta al fine di dichiarare valide soltanto quelle […]
risolte […] in un reale e definitivo spossessamento dell’ebreo donante”58).
In termini operativi, coloro che avevano debiti verso gli ebrei o ne detenevano “beni di qualsiasi
natura” dovevano dichiararlo al capo della provincia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge (art. 2; il termine, corrispondente al 9 febbraio, venne in seguito posticipato al 29 febbraio); il
capo della provincia emetteva un decreto col quale li confiscava a favore dello Stato e li trasferiva per
la custodia, l’amministrazione e la vendita all’Egeli (l’Ente di gestione e liquidazione immobiliare creato nel 1939), a sua volta autorizzato a delegare le proprie mansioni a un Istituto di credito fondiario
(2.a.3.5) (art. 7, 11-13). L’Egeli, o l’Istituto delegato, aveva il compito di chiedere il “rilascio immediato” del bene (art. 8).
Il decreto disponeva che le somme ricavate dalle vendite venissero “versate allo Stato a parziale
ricupero delle spese assunte per assistenza, sussidi e risarcimento di danni di guerra ai sinistrati dalle
incursioni aeree nemiche” (art. 15); mentre il testo dell’ordine del 30 novembre 1943 poteva lasciar
comprendere che dette somme sarebbero state versate direttamente (e forse dalle stesse autorità locali)
agli “indigenti sinistrati” (2.a.2.1).
Stabiliva infine dure pene contro chi avesse omesso di fare le denunce prescritte dall’art. 2 (art.
16; la pena era l’arresto fino a tre mesi e un’ammenda fino a L. 30.000) e contro chi avesse compiuto
“atti diretti all’occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o
alla esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di razza ebraica” (art. 17; la
pena era la reclusione fino a un anno – o fino a sei mesi, “se il fatto è commesso dal proprietario” – e
una multa da L. 3.000 a L. 30.000)59.
Molti articoli del decreto riproducevano quanto stabilito dalla legge di guerra relativamente ai beni
dei nemici, salvo la decuplicazione degli importi delle pene monetarie e alcuni adattamenti determinati in particolare dal fatto che i beni dei nemici dovevano essere sequestrati e non confiscati; in particolare gli articoli 2 e 6 del nuovo decreto erano basati sugli articoli 309 e 312 del rd 1415/1938 e sull’articolo 1 della l 1994/1940, e gli articoli 16 e 17 sugli articoli 347 e 348 del rd 1415/1938.
Il 26 gennaio 1944 il direttore dell’associazione delle banche inviò il testo del decreto al direttore
di una delle maggiori associate, pregandolo di farne un “uso del tutto riservato” poiché “la Gazzetta
Ufficiale del 7 [sic!] gennaio non resulta ancora pubblicata”60. Il 27 gennaio il ministro delle Finanze
avvisò per telegrafo i capi delle province dell’esistenza del provvedimento, del ritardo della diffusione
della “Gazzetta” e della posticipazione al 29 febbraio della scadenza per le dichiarazioni dei detentori61.
Il 29 gennaio l’Agenzia di stampa Stefani diramò un dispaccio contenente ampi stralci del dlg 2/1944
(e menzionante la “Gazzetta”); la stampa quotidiana ne dette notizia il giorno dopo62.
Qualche giorno dopo il ministro delle Finanze inviò ai capi delle province agli intendenti di finanza e ad altri destinatari una lunga circolare a stampa (n. 4032/B del 12 febbraio 1944), contenente il
testo del decreto e numerose precisazioni63.
Essa avvertiva che la normativa italiana per la determinazione della “appartenenza alla razza ebraica” doveva essere utilizzata anche per gli stranieri “appartenenti agli Stati che non abbiano adottato
provvedimenti razziali”.
Inoltre regolamentava la trasmissione ai capi delle province (talora tramite le intendenze di finanza) di tutti i dati patrimoniali già raccolti da qualsiasi ufficio o ente pubblico in occasione dell’appli-

58 ASTo, Prefettura di Vercelli, b. “Beni ebraici. Massime”, fasc. s.n., Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali a capi delle province e intendenti di finanza, 15 settembre 1944, corsivi nell’originale.
59 Dlg 4 gennaio 1944, n. 2, “Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica”.
60 ASBCI, SFI, ex-64, fasc. 3, sfasc. 3, ins. 1, direttore della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione a Banca Commerciale Italiana-Direzione centrale, 26 gennaio 1944.
61 Circolare telegrafica n. 857/200973 del ministro delle Finanze ai capi delle province, datata 27 gennaio 1944, conservata
in vari fondi Prefettura degli Archivi di Stato provinciali.
62 ASAq, Prefettura, fasc. “Requisizione dei beni degli ebrei. Disposizioni di massima”, telegramma n. 8/29 dell’Agenzia
Stefani, datato 29 gennaio 1944. Per la pubblicazione della notizia sui quotidiani romani del 30 gennaio vedasi La BNL tra
guerre coloniali e guerra mondiale. 1937-1945, Giunti-BNL Edizioni, Firenze 1999, p. 526.
63 Circolare a stampa n. 4032/B del Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali, firmata
dal ministro delle Finanze, indirizzata ai capi delle province, alle intendenze di finanza e a vari altri destinatari, datata 12 febbraio 1944, conservata in vari fondi Prefettura degli Archivi di Stato provinciali.
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cazione dell’ordine del 30 novembre 1943 (2.a.2.1) o dell’attuazione delle norme sui beni immobili e
sulle aziende disposte dal rdl 126/1939; autorizzava i capi delle province a dare in consultazione a uffici pubblici e istituti di credito e assicurativi gli elenchi nominativi degli ebrei; avvisava che i “titoli,
depositi e valori” confiscati presso istituti di credito dovevano rimanere “conservati” negli stessi, con
apposito vincolo.
Essa specificava che erano da confiscare anche i certificati consegnati dall’Egeli negli anni precedenti in cambio delle quote “eccedenti” di proprietà immobiliare o delle aziende “non conservabili”.
Infine dettava alcune norme relativamente alla confisca di determinati oggetti (vedi 2.a.3.8).
Nel caso di beni posseduti in comune da persone “di razza ebraica” e “di razza ariana”, la confisca colpiva solo le quote registrate a nome dei primi. Poiché nel caso di libretti di risparmio la divisione in quote sovente non era precisata, il Ministero delle finanze e la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, d’intesa con l’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito, concordarono di considerare il libretto come appartenente in quote uguali ai vari cointestatari, a meno che il cointestatario “ariano” denunciasse che la quota dell’ebreo era superiore a quella presunta (nel caso in cui, invece, egli denunciasse che la quota di questi era inferiore, fu deciso di
“te[ner] conto, salvo in quest’ultimo caso la prova contraria, di tali quote presunte”)64.
2.a.3.2 Il 16 aprile 1945 il Consiglio dei ministri approvò lo schema di un decreto legislativo
(poi non emanato a causa della sopravvenuta sconfitta definitiva del fascismo) che ratificava lo scioglimento delle Comunità ebraiche disposto il 28 gennaio 1944 (2.a.2.2), trasformando in confisca
il sequestro dei loro beni ed estendendo le misure agli enti ebraici di assistenza e beneficenza.
Anche in questo caso venivano previste dure pene contro chi avesse compiuto “atti diretti all’occultamento, alla soppressione ecc.” 65.
Nel frattempo l’11 ottobre 1944 il ministro dell’Interno aveva ordinato di inviare all’Ispettorato
generale per la razza “tutti gli archivi confiscati alle comunità israelitiche, alle sinagoghe e eventuali
privati”66.
2.a.3.3 Il dlg 29 giugno 1944, n. 501, “Norme integrative e modificative per la nominatività dei
titoli azionari” regolamentò tra l’altro l’obbligo per i possessori di azioni nominative di dichiarare alle
società anonime la propria “razza” e quello per le società di trasmettere tali informazioni allo Schedario
generale dei titoli azionari67. È probabile che nessun perseguitato abbia adempiuto a tale obbligo.
Peraltro i certificati azionari posseduti da ebrei venivano comunque rintracciati – e confiscati – nei
loro depositi bancari e nelle loro abitazioni. Le stesse società anonime erano già tenute, in base al dlg
2/1944 (2.a.3.1), ad attivare il meccanismo della confisca segnalando alle prefetture gli azionisti ritenuti ebrei. Date le difficoltà prospettate da alcune società relativamente alla loro identificazione (gli
azionisti potevano essere decine di migliaia e potevano risiedere in molte province, comprese tra l’altro quelle non controllate dalla RSI; una società denunciava di essere riuscita od ottenere copia degli
elenchi degli ebrei solo da sedici prefetture, ecc.), il Ministero delle finanze propugnò dapprima “un’urgente pubblicazione dell’elenco generale delle persone di razza ebraica residenti in Italia” (luglio 1944)
e poi “un concentramento degli elenchi provinciali degli appartenenti alla razza ebraica presso determinate prefetture che potrebbero essere le seguenti: Torino, Genova, Milano, Verona” (dicembre 1944);
entrambe le proposte vennero però respinte dall’Ispettorato generale per la razza, che rispose costantemente che l’elenco avrebbe potuto essere pubblicato solo dopo le “nuove leggi razziali” da esso auspicate e che spettava alle società anonime inviare alle prefetture copie degli elenchi degli azionisti, chiedendo di controllarli (agosto 1944 e marzo 1945)68.
Per un caso di aumento di capitale sociale assegnato in opzione ai vecchi azionisti e comportante
per essi l’obbligo di dichiarare la “razza” (forse in connessione al dlg 2/1944 (2.a.3.1) e non già al dlg
501/1944), vi è testimonianza della rinuncia all’opzione da parte di un vecchio azionista ebreo (la
Società aveva deliberato l’aumento il 9 novembre 1943, stabilendo l’esercizio del diritto di opzione dal

64 ASAq, Prefettura, fasc. “Requisizione dei beni degli ebrei”, circolare n. 12/1653 della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, 7 febbraio 1944.
65 ACS, RSI, PCM, b. 150, fasc. 159, schema di dlg sullo scioglimento delle Comunità israelitiche; riportato in M. Sarfatti,
Documenti della legislazione antiebraica. I testi delle leggi cit., pp. 57-59.
66 ASMi, Prefettura di Varese, Gabinetto, b. 4, fasc. “DGPS. Divisione polizia frontiera”, ministro dell’Interno a capi delle
province, 11 ottobre 1944.
67 Dlg 29 giugno 1944, n. 501, “Norme integrative e modificative per la nominatività dei titoli azionari”
68 ACS, MF, SBE, b. 13, fasc. 28, documenti vari.
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20 luglio al 4 agosto 1944; la dichiarazione della “razza” era richiesta nei moduli approntati a ridosso
di questo periodo per l’esercizio di tale diritto; la questione fu poi sistemata nel dopoguerra)69.
2.a.3.4 Il 1° aprile 1944 il ministro delle Finanze osservò che il nuovamente annunciato decreto
legislativo sul sequestro dei beni artistici (2.a.1.5) era ormai superato dal dlg 2/1944, concernente tutti
i beni e disponente la loro confisca generalizzata. Egli pertanto proponeva alla Presidenza del consiglio
dei ministri e al Ministero dell’educazione nazionale di soprassedere dalla pubblicazione del nuovo
decreto e di ordinare ai capi delle province di “disporre [nei decreti di confisca] che le opere d’arte siano
affidate per la custodia ai sovrintendenti alle Gallerie”70. Il 7 luglio 1944 il ministro per l’Educazione
nazionale informò questi ultimi che il dlg 2/1944 aveva “reso superflua la pubblicazione del decreto
legislativo già annunciato” e li invitò a “fare una rapida ricognizione delle opere d’arte confiscate e date
in amministrazione agli Enti di gestione dei beni ebraici”71. Il 5 settembre il Ministero delle finanze
informò l’Egeli (il quale informò gli istituti gestori) che, a seguito della proposta del Ministero dell’educazione nazionale, le “cose immobili e mobili” confiscate agli ebrei e il cui interesse artistico o storico
fosse stato già oggetto di “notifica” al Ministero dell’educazione nazionale, ai sensi della l 1089/1939 sul
patrimonio artistico, dovevano essere in ogni caso escluse dalla vendita e, se richieste dal Ministero dell’educazione nazionale, dovevano essere date in consegna alla Direzione delle arti di quest’ultimo72.
2.a.3.5 Gli Istituti gestori delegati dall’Egeli (vedi 2.a.3.1) erano parzialmente mutati rispetto agli
anni 1939-1943, a causa del restringimento dell’area di interesse (che non comprendeva più le regioni
meridionali e insulari, alcune province centrali, i territori già italiani della penisola balcanica, le province delle zone di operazione Prealpi e Litorale adriatico) e del frazionamento delle competenze in
Emilia e Lombardia. Il 13 settembre 1944 essi erano: Credito fondiario dell’Istituto San Paolo di Torino
(Piemonte e Liguria); Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Lombardia,
tranne Mantova e Cremona); Banca agricola mantovana (Mantova); Banca popolare di Cremona (per
quella provincia; ma vedi 2.a.4.1); Istituto di credito fondiario delle Venezie in Verona (Veneto, tranne
Belluno); Cassa di risparmio di Piacenza (per quella provincia); Cassa di risparmio di Parma (per quella provincia); Cassa di risparmio di Reggio Emilia (per quella provincia); Cassa di risparmio di Modena
(per quella provincia); Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna e Monte di Bologna
(rispettivamente per i fabbricati e i terreni di quella provincia); Cassa di risparmio di Forlì (per quella
provincia); Istituto federale di credito agrario per la provincia di Ferrara (per quella provincia; ma vedi
2.a.4.1); Credito fondiario del Monte dei paschi di Siena (Toscana)73. Per la provincia di Ravenna, ove
vi erano pochi beni di ebrei e vi furono poche confische, non venne mai individuato un Istituto gestore74. Per le province del Lazio e per quelle di Marche, Umbria e Abruzzi, assegnate nel 1939 rispettivamente all’Istituto italiano di credito fondiario e al Credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, non vi è attestazione di loro nuovi interventi ai sensi del dld 2/1944.
2.a.3.6 Anche i decreti di confisca venivano pubblicati sulla “Gazzetta ufficiale d’Italia” ed
elencavano tutti i beni posseduti dall’ebreo: aziende, terreni, fabbricati, crediti vari, valori depositati
nelle banche, mobili di arredamento, soprammobili, stoviglie, lenzuola, vestiario, spazzolini da denti,
ecc. Verso la fine di aprile 1944 il ministro dell’Educazione nazionale segnalò alla Presidenza del consiglio dei ministri che la lettura di decreti di confisca elencanti “2 paia di calze usate”, o “1 bandiera
nazionale, 1 bidè, 1 enteroclisma”, o ancora “una maglia di lana fuori uso, 3 mutandine usate sporche”
ecc., suscitava “negativi apprezzamenti”; il 25 giugno la Presidenza del consiglio stabilì che detti decreti venissero pubblicati in un supplemento ordinario quindicinale della “Gazzetta”75 (il secondo gruppo

69 ACDEC, Fondo Umberto Secondo Sacerdote, racc. 7/C, vari documenti.
70 ACS, RSI, PCM, b. 67, fasc. 2823, sfasc. 1, ministro delle Finanze a Presidenza del consiglio dei ministri e Ministero del-

l’educazione nazionale, 1 aprile 1944.
71 Circolare n. 41 del Ministero dell’educazione nazionale, Direzione generale delle arti ai soprintendenti, 7 luglio 1944, conservata presso varie Soprintendenze ai beni artistici.
72 ACS, Egeli, b. 20, Egeli a istituti gestori, 12 settembre 1944.
73 Ibid., b. 20, Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette a intendenze di finanza e altri destinatari, 13 settembre 1944; e altri documenti.
74 Egeli, “L’Egeli e la sua attività”, relazione dattiloscritta, San Pellegrino, maggio 1945, p. 42, conservata in copia in
ACDEC, AG, 1AI, fasc. “Egeli”.
75 ACS, RSI, PCM, Pratiche 1943-45, b. 67, fasc. 2823, appunto del ministro per l’Educazione nazionale pervenuto alla
Presidenza del consiglio dei ministri in data antecedente al 6 maggio 1944; ibid. sottosegretario di Stato alla Presidenza del
consiglio a Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazione leggi e decreti, 25 giugno 1944.
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di “beni” era compreso in un decreto pubblicato il 18 aprile concernente il rabbino capo di Genova
Riccardo Pacifici, egli nel frattempo era stato arrestato il 3 novembre 1943, deportato ad Auschwitz il
6 dicembre e ivi ucciso all’arrivo l’11 dicembre). Il primo supplemento venne pubblicato il 6 settembre. Nel frattempo i ministeri competenti avevano avvisato i capi delle province che “una elencazione
molto particolareggiata dei beni […] non appare assolutamente opportuna” e che “la descrizione di tali
oggetti è troppo dettagliata e minuziosa, sì da comprendere indumenti intimi: oggetti di scarsissimo
valore o strettamente personali e tali che la enunciazione può determinare e determina commenti che
sarebbe bene evitare”76.
2.a.3.7 Il 28 marzo 1944 il Ministero delle finanze chiese alle intendenze di finanza e all’Egeli l’invio di riepiloghi mensili dei decreti di confisca, con separazione dei beni mobili da quelli immobili e
con evidenziazione delle aziende industriali e commerciali77. Il 26 aprile 1944 l’Egeli chiese al ministero copia delle relazioni periodiche delle intendenze78. Sempre dal maggio 1944, l’Egeli inviava mensilmente all’Ispettorato generale per la razza “copia della situazione statistica dei beni ebraici confiscati”79.
L’Egeli aveva registrato 3.238 decreti di confisca al 31 luglio 194480, 5.375 al 27 novembre 194481,
7.847 “fino all’aprile 1945”82. Questi totali non comprendevano i decreti di sequestro e non concernevano le Zone di operazione Prealpi e Litorale adriatico; inoltre ovviamente non comprendevano i decreti di confisca non pervenuti all’Egeli o da esso non ancora registrati.
Dei 7.116 decreti pervenuti all’Egeli fino all’aprile 1945 dalle province del settentrione (sempre
escluse le due Zone), 2.794 concernevano beni immobili e mobili (terreni, immobili, arredamenti,
vestiario, oggetti personali, ecc.), 4.115 depositi presso terzi (quasi tutti presso istituti di credito), 207
aziende (industriali, commerciali, partite di merci varie)83.
2.a.3.8 Il dlg 2/1944 stabiliva la confisca di “tutti” i beni. La circolare applicativa del ministro delle
Finanze del 12 febbraio 1944 (2.a.3.1) dettò le seguenti disposizioni relativamente ai beni di minimo
valore e oggetti personali: “Poiché tra i beni da sottoporre a confisca sono compresi degli oggetti di
vestiario, biancheria, coperte, come pure della merce deperibile, spesso in piccola quantità o per valori
modesti, la cui custodia e conservazione importerebbe una spesa non proporzionata al loro valore, si
autorizza l’Egeli ad alienare alle migliori condizioni quegli oggetti o merci che, a giudizio dell’Ente stesso, non appaia opportuno conservare, salvo ché il capo della provincia non autorizzi di lasciarli in uso
agli interessati. Qualora la vendita sia difficile, l’Egeli consegnerà tali oggetti e merci di cui si renda troppo onerosa la conservazione all’Ente comunale di assistenza”84. Una circolare del 3 maggio dello stesso
ministro confermò quanto sopra, precisando che i beni (tra i quali erano ora esplicitamente inseriti gli
“oggetti personali”, le masserizie e le “provviste di commestibili” ed esplicitamente esclusi gli arredamenti di appartamenti affittabili e le merci di aziende) destinati agli enti di assistenza dovevano essere
formalmente acquistati dalle prefetture sulla base di una vera e propria stima e che il relativo prezzo
doveva essere inserito nel provvedimento di confisca, e autorizzando inoltre gli stessi capi delle province a consegnare agli enti di beneficenza gli “oggetti usati” e le “provviste di commestibili”85.
Nell’agosto 1944 il capo della provincia di Vicenza venne autorizzato dal Ministero delle finanze
a cedere gratuitamente al locale Ente di assistenza profughi vestiario, oggetti da cucina e valigie confi-

76 ASAq, Prefettura, nuovo versamento, b. “Confisca dei beni degli ebrei”,1° parte, Ministero delle finanze ai capi delle province, 21 aprile 1944; ASVr, Prefettura, b. “Beni ebraici”, Ministero dell’interno ai capi delle province, 13 maggio 1944,
riportante una lettera inviata dal Ministero della giustizia.
77 Circolare prot 8105/B del Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali alle intendenze
di finanza, all’Egeli e alle prefetture, datata 28 marzo 1944, conservata in vari fondi Prefettura degli Archivi di Stato provinciali.
78 ACS, MF, SBE, b. 13, fasc. 27, Egeli a Ministero delle finanze, 26 aprile 1944.
79 ACS, MF, SBE, b. 14, fasc. 35, Egeli a Ispettorato generale per la razza, 6 dicembre 1944.
80 ACS, MF, SBE, b. 11, fasc. s.n., Egeli a Ministero delle finanze, 2 agosto 1944.
81 ACS, Egeli, b. 8, verbale del Consiglio di amministrazione dell’Egeli del 27 novembre 1944.
82 Egeli, “L’Egeli e la sua attività”, cit.
83 ACS, Egeli, b. 11, fasc. “Bilanci. Esercizio 1945, Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1945”.
84 Circolare a stampa n. 4032/B del Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali, firmata
dal ministro delle Finanze, indirizzata ai capi delle province, alle intendenze di finanza e a vari altri destinatari, datata 12 febbraio 1944, conservata in vari fondi Prefettura degli Archivi di Stato provinciali.
85 Circolare a stampa n. 42, prot. 9953/B del Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali, firmata dal ministro delle Finanze, indirizzata ai capi delle province, agli intendenti di finanza e all’Egeli, datata 3 maggio
1944, conservata in vari fondi Prefettura degli Archivi di Stato provinciali.
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scati a ebrei nel frattempo resisi irreperibili86. Non sono documentati casi di oggetti lasciati in uso a
ebrei che non fossero coniugati con “ariani”, ospedalizzati o ultrasettantenni (se non già internati e
deportati).
2.a.3.9 L’ordine di sequestro del 30 novembre 1943 concerneva “tutti i […] beni” degli ebrei
(2.a.2.1), il dlg 2/1944 specificava che la confisca concerneva anche i “crediti” (2.a.3.1); entrambe le
dizioni comprendevano le pensioni. Il 13 gennaio 1944 la Direzione generale del tesoro chiese alla
Ragioneria generale dello Stato se l’ordine del 30 novembre concerneva anche le pensioni; il 30 gennaio il ragioniere generale indirizzò al ministro delle Finanze un pro-memoria nel quale prospettava –
ormai sulla base del dlg 2/1944 – una risposta negativa, in considerazione del fatto che le pensioni dello
Stato e di altri Enti pubblici o parastatali “rappresentano un assegno di carattere alimentare anziché un
reddito di beni patrimoniali”. Avendo il ministro delle Finanze manifestato parere opposto, il 6 febbraio
il ragioniere generale rispose alla Direzione generale del tesoro di “sospe[ndere] il pagamento delle
pensioni assegnate a persone di razza ebraica”; questa diramò una circolare in tal senso firmata dal
ministro il 26 febbraio 194487. Intanto il 30 marzo il ministro delle Finanze interpellò l’Ispettorato generale razza e demografia (che sembrava dovesse essere istituto presso la Presidenza del consiglio dei
ministri88) in ordine alla possibilità di demandare ai capi delle province la possibilità di decidere in merito alla corresponsione agli ebrei di determinate pensioni o quote di depositi, riscontrando il 5 maggio
dal neoistituito Ispettorato generale per la razza un parere sostanzialmente positivo89; così nella circolare diramata il 13 maggio 1944 il ministro delle Finanze consentì ai capi delle province di “autorizzare
che sia ripreso a favore dell’ebreo titolare o dei suoi familiari il pagamento […] in tutto od in parte” di
pensioni mensili e vitalizi, e di “modeste quote mensili” delle indennità di licenziamento e dei depositi bancari e postali; ciò in via “provvisoria”, “su documentata domanda degli interessati”, seguendo “un
criterio strettamente alimentare” e “dopo accurato esame delle singole situazioni”90. Il 15 maggio intervenne sul tema una circolare dello stesso ispettore generale per la razza (poi inoltrata il 19 maggio dal
ministro dell’Interno ai capi delle province) segnalante “l’opportunità […] che vengano esclusi dalla
confisca le somme, i valori e, in genere, le cose mobili indispensabili per la vita”, ivi comprese le pensioni e le indennità a “carattere essenzialmente alimentare”, e “caso per caso e con prudente apprezzamento […] parte dei beni mobili”91. Sulla titolarità a decidere tali “concessioni” e sulla differenza tra
esclusione generalizzata dalla confisca e sospensione in alcuni casi degli effetti di essa, si sviluppò un
acceso dibattito tra Ispettorato e Ministero delle finanze, sfociato il 9 ottobre 1944 in una lettera del sottosegretario alla Presidenza del consiglio che invitava l’Ispettorato a prendere sempre “preventivi
accordi” con le Finanze, tenendo comunque presente che la Presidenza stessa “è del parere che si possa
addivenire […] a temperamenti, caso per caso”92; e apparentemente concluso il 27 dicembre 1944 con
l’affermazione del ministero che, essendo la circolare dell’Ispettorato “posteriore” a quella delle
Finanze, “quest’ultima deve intendersi superata”93.

86 ACS, MF, SBE, b. 13, fasc. 6, ministro delle Finanze a Prefettura di Vicenza, 10 agosto 1944 (velina).
87 ACS, MF, SBE, b. 14, fasc. 48, pro-memoria per l’eccellenza il ministro del ragioniere generale dello Stato, 31 gennaio

1944, con annotazioni manoscritte del destinatario, e altri documenti; ASAq, Prefettura, fasc. “Requisizione dei beni degli
ebrei. Disposizioni di massima”, circolare del Ministero delle finanze, Direzione generale del tesoro, firmata dal ministro delle
Finanze, indirizzata alle intendenze di finanza, alle prefetture e ad altri destinatari, datata 26 febbraio 1944.
88 M. Sarfatti, Gli ebrei cit., p. 251.
89 ACS, MF, SBE, b. 13, fasc. 33; ibid., RSI, PCM, Pratiche 1943-45, b. 67, fasc. 1032, ministro delle Finanze a Ufficio generale demografia e razza, 30 marzo 1944 (minuta); ibid., ispettore generale per la razza a Ministero delle finanze, 5 maggio
1944.
90 Circolare a stampa n. 47, prot. 12948/B del Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali,
firmata dal ministro delle Finanze, indirizzata ai capi delle province, agli intendenti di finanza e all’Egeli, datata 13 maggio 1944,
conservata in vari fondi Prefettura degli Archivi di Stato provinciali.
91 ACS, MGG, RSI-Gabinetto, b. 65, fasc. 135, sfasc. 5, capo di gabinetto dell’Ispettorato generale per la razza a Ministero
della giustizia, 30 maggio 1944, con allegata circolare dell’Ispettorato “Beni appartenenti a persone di razza ebraica”, 15 maggio 1944. La circolare fu inoltrata dal Ministero dell’interno ai capi delle province il 19 maggio 1944 (ACS, MI, DGPS, div.
AAGGRR, cat. A5G II g. m., b. 437, fasc. 230, sfasc. I); “Il regime fascista” ne pubblicò il testo il 24 maggio.
92 ACS, RSI, PCM, Pratiche 1943-45, b. 67, fasc. 1032, sottosegretario alla Presidenza del consiglio all’Ispettorato generale
per la razza, 9 ottobre 1944 (velina); e altra documentazione. Alcuni riferimenti anche in ibid., b. 4, fasc. 3096, sfasc. 5; e in
ACS, MF, SBE, b. 13, fasc. 33.
93 ACS, MF, SBE, b. 14, fasc. 48, Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali all’intendenza di finanza di Verona, 27 dicembre 1944 (velina).
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Per lo meno i capi della provincia di Venezia e Siena, sulla base della circolare dell’Ispettorato (il
primo dei due fece anche riferimento alle direttive del Ministero delle finanze, ma al dunque applicò la
prima), ordinarono il 29 maggio e il 14 giugno 1944 alle locali intendenze di finanza di riattivare i
pagamenti di tutte le pensioni dello Stato94. Per lo meno i capi della provincia di Bologna, Genova,
Perugia, Rovigo, Varese applicarono in alcuni casi le direttive del Ministero delle finanze (il capo della
Provincia di Genova così motivò un provvedimento: “L’autorizzazione è stata concessa in considerazione del carattere alimentare della pensione, non risultando l’O. proprietario di altri beni di qualsiasi
natura e della circostanza che lo stesso è coniugato con ariana”95.
I documenti qui illustrati concernono solo la questione della corresponsione delle pensioni da parte
della RSI, e non contengono alcun riferimento diretto o indiretto al fatto che i percettori delle stesse o
erano già stati arrestati (dalla stessa RSI o dal Terzo Reich) e avviati ad Auschwitz o erano impegnati
a occultare sé stessi e ad annullare i propri dati anagrafici.
2.a.3.10 Le aziende agrarie continuarono ad essere al centro di varie attenzioni (vedi anche
2.a.2.5). Il 31 marzo 1944 la Presidenza del consiglio dei ministri chiese ai capi delle province il numero e la superficie di quelle appartenenti “ad ebrei oppure ad altri traditori”96. Il 16 marzo la Prefettura di
Venezia aveva ricevuto dalla Presidenza del consiglio un telegramma circolare che affidava al Ministero
dell’agricoltura e delle foreste la decisione finale in merito alla nomina dei sequestratari delle aziende
agricole, senza che peraltro fosse specificato se di ebrei e/o di altri,97 e il 5 aprile lo stesso ministro ribadì tale principio ai capi delle province98; l’Egeli, il Ministero delle finanze e l’Ispettorato generale per
la razza respinsero però decisamente la possibilità di applicarlo alle aziende di ebrei (tra l’altro ormai
in via di essere confiscate e non più sequestrate)99.
Il 14 maggio 1944 la Presidenza del consiglio dei ministri invitò i capi delle province ad agevolare l’indagine dell’Opera nazionale combattenti sulla “possibilità accoglimento famiglie coloniche e profughe et sfollati” nelle aziende agrarie confiscate agli ebrei100; contemporaneamente la seconda propose
di modificare il dlg 2/1944 in modo da essere autorizzata a gestire e poi anche ad acquistare dette aziende, nel gennaio 1945 tale progetto legislativo costituiva ancora oggetto di discussione tra la Presidenza
del consiglio dei ministri e il Ministero delle finanze101. Il 23 maggio 1944 l’Istituto nazionale fascista
della previdenza sociale si propose come acquirente delle “proprietà rustiche” confiscate, da utilizzare
per la produzione di derrate alimentari per i suoi ospedali-sanatori per tubercolotici, e rimarcò che “i
beni ex ebraici che verranno in nostra proprietà diverranno in realtà beni dei lavoratori italiani”102. Il 17
marzo 1945 si tenne la prima riunione della Sottocommissione per lo studio particolare della socializzazione delle aziende agrarie (facente capo alla Commissione per lo studio delle norme di applicazione della legge sulla socializzazione delle aziende ebraiche, della quale non si conoscono particolari), vi
presero parte rappresentanti del Ministero del lavoro, del Ministero dell’agricoltura, della
Confederazione unica, dell’Alleanza cooperativa e dell’Egeli103.
2.a.3.11 Dei 7.847 decreti di confisca pervenuti all’Egeli (vedi 2.a.3.7), 220 concernevano aziende104. Il valore è notevolmente inferiore a quello delle aziende di categoria c) accertate nel 1939 per i soli
ebrei italiani non discriminati (circa 1.000 in Italia settentrionale, escluse le due Zone di operazione istituite nel 1943, e circa 500 in Toscana e Marche, ove però la gran parte delle ditte fu solo sequestrata e

94 Ibid., b. 13, fasc. 33, intendente di finanza di Venezia a Ministero delle finanze, 14 giugno 1944, con allegata copia del

decreto del capo della provincia di Venezia del 29 maggio 1944; “Gazzettino di Venezia”, 1° giugno 1944; ASSi, Prefettura,
Gabinetto, b. 295, fasc. 6, capo della provincia a intendente di finanza, 14 giugno 1944 (velina).
95 ACS, MF, SBE, b. 14, fasc. 48, vari documenti.
96 Telegramma n. 500/90 del sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri ai capi delle province, 31 marzo
1944, conservato in vari fondi Prefettura degli Archivi di Stato provinciali.
97 ACS, MF, SBE, b. 13, fasc.7, Egeli a Ministero delle finanze, 9 maggio 1944, con trascrizione di una lettera pervenuta dalla
prefettura di Venezia.
98 ASVr, Prefettura, b. “Beni ebraici”, ministro dell’Agricoltura e delle foreste ai capi delle province e altri destinatari, 5 aprile 1944.
99 ACS, MF, SBE, b. 13, fasc.7, vari documenti.
100 Telegramma n. 500/119 del sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri ai capi delle province, 14
maggio 1944, conservato in vari fondi Prefettura degli Archivi di Stato provinciali.
101 ACS, MF, SBE, b. 13, fasc.7, vari documenti.
102 Ibid., b. 14, fasc. 61, Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a Egeli, 23 maggio 1944 (copia).
103 Ibid., fasc. 56, Egeli a Ministero delle finanze, 26 marzo 1945.
104 Egeli, “L’ Egeli e la sua attività” cit., p. 56.
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non anche confiscata)105; le cause principali della diminuzione sembrano essere state: le numerose cessioni e chiusure causate nel 1939-1943 dalla persecuzione, il fatto che determinati tipi di ditte in realtà
non detenevano beni confiscabili, l’inutilità di procedere a decreti di confisca per negozi e magazzini già
svuotati dai proprietari o già visitati dai ladri, il fatto che i capi delle province avevano già proceduto alla
liquidazione delle aziende sequestrate in base all’ordine del 30 novembre 1943 (2.a.2.4).
L’Egeli procedette a un’effettiva presa di possesso delle aziende in 92 casi106 e, effettuate le numerose vendite decise da essa stessa107 (“per un importo totale periziato di circa 4 milioni, con un realizzo
di circa il doppio di tale importo”108) e le vendite decise da altri prima dell’inizio della sua gestione (caso
verificatosi in particolare a Mantova, il cui capo della provincia aveva ottenuto dal Ministero delle
finanze il permesso di “immettere sollecitamente al consumo” la merce trovata nei negozi di ferramenta e tessuti109), conservò la gestione effettiva di 22 aziende110. Per esse vennero esaminati progetti di
socializzazione consistenti sia nella cessione in proprietà ai dipendenti sia nella compartecipazione di
questi alla gestione e agli utili, senza peraltro giungere a operare interventi sostanziali111.
Le aziende gestite dall’Egeli andavano dalla cartiera Vita Mayer di Varese, con circa mille dipendenti, ad alcune farmacie112.
2.a.3.12 Per quanto concerne i beni immobili confiscati, la RSI non procedette a vendite: il 7 marzo
1945 l’Egeli scrisse al Credito fondiario dell’Istituto San Paolo di Torino che “il Ministero delle finanze
non ritiene opportuno, salvo casi eccezionali, che si addivenga alla vendita di beni ebraici immobiliari”113
e l’Egeli dopo la guerra relazionò che “dalla fine del 1943 fino all’aprile 1945 non vi furono quindi variazioni nel complesso dei beni assegnati all’Egeli in base alla legge del 1939 [rdl 126/1939], all’infuori
della vendita di un immobile in Venezia. […] L’Egeli seguì anche nella amministrazione dei beni ebraici confiscati il criterio della massima tutela conservativa, e non effettuò alcuna vendita”114.
2.a.3.13 Per quanto concerne i depositi bancari, i titoli di Stato, le azioni e i crediti verso terzi
confiscati, l’Egeli scrisse in una relazione postbellica di aver autorizzato solo “la vendita parziale di
titoli […] depositati in garanzia di apertura di credito garantito, per addivenire alla estinzione del credito” e “piccoli prelievi” da depositi bancari per il “pagamento di imposte arretrate e scadute”115.
2.a.3.14 I depositi negli Istituti di credito erano stati lasciati in custodia presso questi ultimi,
anche dopo la confisca (2.a.3.1). Il 15 giugno 1944 il capo della polizia sollecitò i capi delle province toscane (eccettuate quelle di Grosseto ed Arezzo) a completare il sequestro o la confisca dei beni
degli ebrei e a trasferire “preziosi e depositi e titoli giacenti banche at istituti depositari Italia Nord” 116.
Il 23 giugno (ossia quando l’avanzata degli Alleati aveva liberato Grosseto e Perugia e si avvicinava
a Macerata) il ministro delle Finanze telegrafò ai capi delle province di ordinare agli Istituti di credito di trasferire al nord, con la “massima urgenza”, i “titoli, danaro, preziosi” confiscati agli ebrei. I
depositi del Veneto (tranne Belluno), di Ferrara, Ravenna e Pesaro dovevano essere trasferiti a Verona;
quelli della Lombardia, dell’Emilia Romagna (escluse le due province già menzionate), della Toscana
(tranne Grosseto) e di Ancona dovevano essere trasferiti a Milano; quelli del Piemonte e della Liguria
a Torino. Le banche dovevano inviarli alla propria filiale, se esistente, o a un Istituto di credito corrispondente o all’Istituto già delegato dall’Egeli (rispettivamente: Istituto di credito fondiario delle
Venezie in Verona, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Credito fondiario dell’Istituto San
Paolo di Torino)117. L’11 luglio 1944 il Ministero delle finanze telegrafò ai capi delle province (i pre-
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Cfr. Il capitolo “La normativa antiebraica del 1938-1943 sui beni e sul lavoro”.
Egeli, “L’Egeli e la sua attività” cit., p.56.
ACS, Egeli, b. 8, verbale del Consiglio di amministrazione dell’Egeli del 27 novembre 1944.
Egeli, “L’Egeli e la sua attività” cit., p.57.
109 ACS, MF, SBE, b. 14, fasc. 61, capo della provincia di Mantova a Ministero delle finanze, 11 febbraio 1944, e corrispondenza successiva; Egeli, “L’Egeli e la sua attività” cit., p.58.
110 Ibidem.
111 Ibid., pp. 58-60.
112 Ibid., p. 58.
113 ASSP, Egeli, s. D, 188D, Egeli a Credito fondiario dell’Istituto San Paolo, 7 marzo 1945; cit. in F. Levi, I sequestri cit.,
p. 66.
114 Egeli, “L’Egeli e la sua attività” cit., pp. 49, 52, (corsivo nell’originale).
115 Ibid., pp. 54-55.
116 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, cat. A5G II g.m., b. 437, fasc. 230, sfasc. III, capo della polizia a capi della provincia di
Firenze, Siena, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Apuania, 15 giugno 1944.
117 ACS, MF, SBE, b. 13, fasc. 16, veline di vari telegrammi del ministro delle Finanze ai capi delle province, 23 giugno 1944.
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cedenti, tranne quelli di Ancona, Arezzo, Siena e Livorno, già liberate o ritenute in procinto di esserlo) che il trasferimento concerneva “anche valori sequestrati aut comunque bloccati purché aventi tutti
requisiti per essere poi sottoposti regolare decreto confisca” 118. Avendo l’Egeli segnalato il 9 aprile
1945 che “molti Istituti non hanno ottemperato alla disposizione ministeriale, o vi hanno ottemperato
solo parzialmente (trasferimento dei titoli e non dei depositi in conto corrente e a risparmio)” 119, il 20
aprile 1945 il ministro delle Finanze telegrafò ai capi delle province di “controllare personalmente
avvenuta applicazione dette circolari, provvedendo at eliminare massima energia eventuali resistenze
aut ingiustificati indugi”120.
Tra il luglio e l’ottobre 1944 la Banca commerciale italiana trasferì alle proprie sedi di Torino,
Milano e Verona i depositi delle filiali di Novara, Genova e Sanremo, di Varese, Brescia, Mantova,
Pavia, Piacenza, Modena e Bologna, di Padova e Vicenza, e trasferì all’Istituto delegato di Verona i
depositi della filiale di Venezia121. Il Banco di Roma trasferì alle proprie sedi di Milano e Verona i depositi delle filiali di Piacenza e Bologna e di Padova e Venezia122.
2.a.4.1 L’applicazione dei decreti di “sequestro” e di “confisca” e la gestione dei sequestri dettero
luogo in vari casi a irregolarità o illegittimità (rispetto alla legge della RSI) da parte di autorità centrali e locali dello Stato. Alcune di esse vengono qui sommariamente esemplificate.
Relativamente all’illegittimità (rispetto alla normativa della RSI), vi sono alcune vicende che conducono direttamente a responsabilità del ministro dell’Interno o di suoi immediati sottoposti. A Como,
in vari casi, i preziosi e i valori prelevati agli ebrei arrestati nella provincia o sul confine italo-svizzero
e consegnati al capo della provincia, vennero da questi conservati, sottoposti a formale confisca e poi
fatti consegnare il 6 giugno 1944 non all’Egeli o a un Istituto gestore, bensì (raccolti in 23 plichi) alla
Direzione generale della pubblica sicurezza dislocata a Valdagno123. Nel marzo 1944 alcuni agenti di
pubblica sicurezza, “distaccati dal Ministero dell’interno sede di Maderno” (ovverosia dalla sede centrale del ministero) prelevarono dal deposito di una ditta ebraica in provincia di Novara “quantità rilevanti di tessuti e confezioni per l’ammontare di diversi milioni”124. Il 1° dicembre 1943, nel deposito di
una ditta ebraica a Maderno, i carabinieri sequestrarono 26.846 paia di calze e 1.900 paia di guanti per
uomo, donna e bambino, del valore di circa un milione di lire; “successivamente [come riferì il commissario prefettizio del comune al capo della provincia di Brescia], d’ordine dell’ecc. il ministro
dell’Interno, il quantitativo di merce sequestrata fu consegnato all’Ufficio speciale di PS, dipendente
dal Gabinetto del Ministero, che provvide alla distribuzione a pagamento delle calze al PFR, al
Ministero dell’interno e alla popolazione in misura maggiore”; avendo il capo della provincia chiesto
al Ministero di “trasmettere con cortese urgenza la somma ricavata dalla vendita” per procedere alla sua
confisca, il ministro dell’Interno in persona gli rispose il 22 aprile 1944 che la “somma” (mai quantificata) era stata “superiormente destinata alle famiglie di Caduti in seguito ad attentati politici” (categoria, per quel che può valere, non menzionata né nell’ordine del 30 novembre (2.a.2.1), né nel dld 2/1944
(2.a.3.1), né in altri testi normativi della RSI di cui egli era ministro)125.
Verso la fine del 1943 una persona di Mantova segnalò alla polizia della città o direttamente a dirigenti centrali del Ministero dell’interno il luogo ove alcune famiglie ebree avevano nascosto i propri
beni prima di rifugiarsi in Svizzera (l’informatore il 14 luglio 1944 scrisse direttamente a Mussolini per
avere un premio, questo gli venne accordato nel febbraio 1945 per l’ammontare di L. 25.000 – da prelevarsi dai beni nel frattempo confiscati –, il 9 marzo egli si recò in banca per il ritiro della somma,

118 Ibid., veline di vari telegrammi del Ministero delle finanze ai capi delle province, 11 luglio 1944.
119 Ibid., presidente Egeli a Ministero delle finanze, 9 aprile 1945.
120 Ibid., velina di telegramma del ministro delle Finanze ai capi delle province, 20 aprile 1945.
121 ASBCI, SFI, ex-57, Risarcimento danni di guerra ad ebrei, cart. 2, fasc. 1, prospetto “Trasferimento di attività di perti-

nenza di nominativi di razza ebraica in seguito ai noti provvedimenti di concentrazione”, s. d.
122 Vedasi capitolo “Banca di Roma”.
123 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, cat. A5G II g.m., b. 437, fasc. 230, sfasc. I, capo della provincia di Como a gabinetto del
Ministero dell’interno, 9 novembre 1943 (per i valori prelevati a due arrestati il 23 ottobre); ASCo, Questura, documentazione inviata alla Commissione, fasc. “Morpurgo Oscar”, rapporto alla questura di Como del 22 maggio 1945; Egeli, “L’Egeli e
la sua attività” cit., pp. 39-41; vedasi capitolo Cassa di risparmio delle provincie lombarde.
124 Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, b. s.n., fasc. “Ditta Salco”, prefetto di Milano a Ministero
dell’interno, 3 ottobre 1946.
125 ASBs, Prefettura, Gabinetto, b. 158, fasc. “Menascé Vittorio”, commissario prefettizio di Toscolano Maderno a capo della
provincia di Brescia, 14 febbraio 1944; capo della provincia di Brescia a Ministero dell’interno, Gabinetto, 11 aprile 1944
(minuta); ministro dell’Interno a capo della provincia di Brescia, 22 aprile 1944; e altri documenti.

La normativa antiebraica del 1943-1945 sulla spoliazione dei beni

105

senza però effettuarlo perché non avrebbe voluto rilasciare la ricevuta richiestagli; infine, con una lettera timbrata in arrivo dalla banca “17 maggio 1945” e recante la data dattiloscritta “10 aprile 1945”,
affermò che la lettera del febbraio 1945 era “un errore” poiché “a me nulla compete […] per non avere
avuto alcun rapporto in detta faccenda”)126. Il 14 e 15 gennaio 1944 i beni vennero sequestrati e prelevati127; essi però non furono consegnati alle autorità di Mantova, bensì trasferiti su due autotreni con
rimorchio a Maderno, ove infine vennero confiscati dal capo della Provincia di Brescia con decreto
dell’11 marzo 1944128. L’elenco di confisca consisteva di 322 voci (concernenti talora le singole tovaglie o i singoli servizi di argenteria e talora un intero gruppo di 106 federe o di 18 bottiglie d’olio d’oliva) e impegnò oltre tre pagine della “Gazzetta ufficiale”; il decreto precisava che tutto ciò, compresa
anche una Fiat 500, era “situat[o] a Maderno, presso l’Ufficio speciale di polizia del Ministero dell’interno”129. L’argenteria venne stimata, come d’uso, dopo l’atto di confisca (per un valore complessivo di
L. 452.665)130; i restanti circa 200 beni vennero stimati il 10 marzo 1944 (un giorno prima del decreto
di confisca) da una commissione “incaricata dal capo della Segreteria dell’ecc. il ministro dell’Interno”
(per un valore complessivo di L. 118.870)131 e “acquistati dall’Intendenza del Ministero dell’interno”132.
Dopo la guerra un dirigente del Ministero dell’interno relazionò che parte di questi ultimi beni (per un
totale di L. 40.065) era stata rivenduta dall’Intendenza a “vari funzionari del Gabinetto e della Polizia”,
sottolineando che la commissione di stima era “presieduta dall’Intendente del tempo, ing. Costanzini, e
composta da altri elementi di fiducia del Gabinetto”133. Per parte sua, la vittima segnalò che la parte dei
beni acquistata dall’Intendenza e non rivenduta “era stata sostituita con vecchi stracci quasi completamente” e denunciò e dimostrò che i beni prelevatigli non erano stati tutti elencati nel decreto di confisca e che il valore di L. 118.870 era comunque “irrisorio”134. Infine nell’aprile 1946 il prefetto di Brescia
relazionò che “è emerso quanto segue: a) che in realtà numerosi oggetti di ingente valore non furono
inclusi nell’inventario ufficiale […] in quanto oltre ai beni stessi [=inventariati] risulta provato (All. B,
C, D ed E) che molta altra merce fu asportata dalla squadra agli ordini del commissario Mango. b) che
la valutazione delle cose inventariate è inferiore alla realtà. c) che oltre ai riscontrati ammanchi sono
avvenute sostituzioni di oggetti di pregio con altri di infimo valore” e concluse che il danno complessivo (non è chiaro se comprensivo dell’argenteria e dell’importo formalmente confiscati e nel frattempo già restituiti) “si può valutare all’incirca in L. 14.299.900”135.
In varie province i capi delle stesse misero in atto irregolarità, talora rivelatesi vere e proprie illegittimità (rispetto alla normativa della RSI). A Verona nel dicembre 1943 venne istituito nella
Federazione del partito fascista repubblicano un Ufficio reperimenti o Ufficio razziale, che – come relazionò in seguito lo stesso PFR – effettuò “vari sequestri di valori e di altri beni mobili di proprietà di
persone appartenenti alla razza ebraica, beni di cui buona parte andò dispersa”136; all’inizio del 1944 il
capo della Provincia di Verona istituì una Commissione per l’accertamento dei beni ebraici (trasformata dopo il varo del dlg 2/1944, in Ufficio accertamenti e amministrazione beni ebraici), a cui – come
relazionò in seguito quest’ultimo – “venne passato l’archivio dell’Ufficio razziale costituitosi, a suo

126 ASMn, Prefettura, Gabinetto, b. 14, fasc. “PFR”, Italo Bendoni a Mussolini, 14 luglio 1944; AS Cariplo, Egeli, fasc.

“Rimini Pirro”, Egeli a Italo Bendoni, a Ministero delle finanze, a segreteria particolare del segretario del Partito fascista
repubblicano, a Ministero dell’interno, Stralcio dell’ex Ufficio speciale di polizia di Maderno e a Credito fondiario della
Cariplo, 23 febbraio 1945; ibid., appunto dattiloscritto ad uso interno iniziante con le parole “Oggi 9 marzo si è presentato il
rag. Bandoni per l’esazione”; ibid., Italo Bandoni a Cariplo, 10 aprile 1945, timbrata dalla banca in arrivo 17 maggio 1945 (la
sottolineatura è nell’originale).
127 AS Cariplo, Egeli, fasc. “Rimini Pirro”, verbale della “commissione” incaricata di stimare parte dei beni sequestrati, 10
marzo 1944.
128 ACS, MF, SBE, fasc. “Rimini Pirro”, decreto del capo della provincia di Brescia n. 1092, 11 marzo 1944.
129 “Gazzetta ufficiale d’Italia”, 8 maggio 1944.
130 AS Cariplo, Egeli, fasc. “Rimini Pirro, verbale di presa in consegna dei beni già di […] Rimini Pirro”, 15 maggio 1944.
131 Ibid., verbale della “commissione” incaricata di stimare parte dei beni sequestrati, 10 marzo 1944.
132 Ibid., verbale di presa in consegna dei beni già di […] Rimini Pirro, 15 maggio 1944.
133 ASBs, Prefettura, Gabinetto, b. 158, fasc. “Rimini Pirro”, commissario-intendente del Ministero dell’interno a Ministero
dell’interno, Gabinetto, 10 dicembre 1945 (copia).
134 ACS, MI, Gabinetto, fasc. 18433, Pirro Rimini al capo di gabinetto del Ministero dell’interno, 22 febbraio 1946 (copia).
135 Ibid., prefetto di Brescia a Ministero dell’interno, Gabinetto, 8 aprile 1946.
136 ACDEC, AG, 13B, fasc. “Verona”, commissario federale del Partito fascista repubblicano, Federazione di Verona a questore e capo della provincia di Verona, 6 aprile 1944 (copia).
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tempo, in seno alla Federazione dei fasci repubblicana e che sino al 15 febbraio 44 aveva trattato le diverse questioni relative agli ebrei ed ai loro beni: con l’occasione non venne effettuato alcun passaggio di
consegna e non fu possibile ottenere una relazione sul lavoro compiuto e sui risultati conseguiti”137.
A Cremona il capo della provincia nel dicembre 1943 nominò a sequestratario e amministratore dei
beni ebraici una persona indicata dal notabile fascista locale; nel marzo 1944 questi propose all’Egeli di
confermare tale amministratore in relazione alle confische previste dal nuovo dlg 2/1944, essendo egli
“persona capace e tale da dare ogni garanzia”138. L’Egeli allora propose alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di accettare la delega a Istituto gestore per Cremona utilizzando la suddetta persona139. La
banca però non accettò la delega, per via di quelle che il suo responsabile locale definì all’epoca “certe
particolari situazioni ambientali”140, ovvero per il fatto che, come si espresse una relazione postbellica
dell’Egeli, l’amministratore “veniva pressoché imposto dalle autorità locali”141. Nel dicembre 1944 l’Egeli
affidò la delega alla Banca popolare di Cremona142. Con una procedura anomala rispetto alle altre province, tale affidamento fu avvallato da un decreto del capo della provincia, nel quale era altresì precisato: “La
Banca popolare di Cremona istituirà un apposito ufficio di gestione ed amministrativa [sic!] dei beni ebraici confiscati a capo del quale assumerà il predetto dott. [ossia la persona in carica dal dicembre 1943]”143.
A Firenze sin dal dicembre 1943 venne istituito presso la prefettura un Ufficio affari ebraici, sottoposto a un commissario prefettizio, al quale il capo della provincia all’inizio di marzo 1944 delegò anche
“l’emanazione e la firma dei provvedimenti e dei decreti coi quali si ordini la confisca ed il trasferimento dei beni”144. Stando a un successivo promemoria dell’Egeli, nel marzo 1944 l’Ufficio di Firenze aveva
riepilogato che le proprietà degli ebrei fiorentini consistevano in 350 fabbricati, 102 aziende agrarie,
depositi bancari per tredici milioni di lire e altri tipi di beni145. Il 25 aprile la locale Intendenza di finanza fece presente al Ministero di aver ricevuto dalla Prefettura 5 decreti di confisca e di aver avuto segnalazione nei mesi precedenti di circa 200 sequestri effettuati nelle case dalla Questura e dalla Guardia
nazionale repubblicana146. Il 28 giugno l’Egeli segnalò al Ministero delle finanze di aver ricevuto sino ad
allora solo 23 decreti di confisca di beni immobili e mobili e 12 di confisca di depositi presso terzi147.
Intanto nella seconda decade di giugno 1944 – in data precedente sia all’ordine generale di trasferimento al nord, sia all’ordine specifico per le province toscane (2.a.3.14) – l’Ufficio affari ebraici e la Guardia
nazionale repubblicana organizzarono il trasferimento al nord dei beni da essi gestiti, tutti sequestrati e
non confiscati: una decina di casse con oggetti di valore e con l’archivio dell’Ufficio affari ebraici il 17
giugno 1944 vennero depositati presso la Banca d’Italia di Milano148; una somma superiore a un milione
di lire (quasi tutta in assegni) e un piccolo quantitativo di titoli azionari all’inizio di settembre 1944 erano
presso l’Ispettorato generale per la razza a Desenzano149; circa trentacinque casse contenenti gli arredi
sacri della sinagoga di Firenze e beni di ebrei fiorentini nell’autunno 1944 erano a Bergantino, in provincia di Rovigo, ove aveva sede un reparto della Guardia nazionale repubblicana150.
A Ferrara nel giugno 1944 non era ancora stato individuato l’Istituto gestore. Alla fine del mese
l’Egeli informò il Ministero delle finanze che la locale Cassa di risparmio era risultata inadatta e “non
[…] gradit[a] alle Autorità locali anche per ragioni politiche”, caratteristiche invece possedute

137 ASVr, Prefettura, b. “Beni ebraici”, Ufficio accertamenti e amministrazione beni ebraici a capo della provincia di Verona,
24 giugno 1944.
138 AS Cariplo, Egeli, b. 46, fasc. 1, Roberto Farinacci a Egeli, 22 marzo 1944 (copia, allegata a Egeli a Cassa di risparmio
delle province lombarde, 3 aprile 1944); vedasi capitolo “Cassa di risparmio delle provincie lombarde”.
139 Ibid., Egeli a Cariplo, 3 aprile 1944.
140 Ibid., responsabile della filiale di Cremona a Cariplo, Sede centrale, 14 novembre 1944.
141 Egeli, “L’Egeli e la sua attività” cit. p. 37.
142 ACS, MF, SBE, b. 9, fasc. “Cremona”, Egeli a Ministero delle finanze, 22 dicembre 1944.
143 ASCr, Prefettura, Gabinetto, b. s. n. con carte sui beni di ebrei, fasc. 50, decreto del capo della provincia di Cremona n.
4525, 12 dicembre 1944.
144 Decreto del capo della provincia di Firenze, 5 marzo 1944, “Gazzetta ufficiale d’Italia”, 10 maggio 1944.
145 ACS, MF, SBE, b. 9, fasc. “Firenze”, Egeli, promemoria circa la situazione dei beni ebraici di Firenze, 28 giugno 1944;
vedasi il capitolo su Firenze.
146 Ibid., Intendenza di finanza di Firenze a Ministero delle finanze, 25 aprile 1944.
147 Ibid., Egeli, promemoria circa la situazione dei beni ebraici di Firenze, 28 giugno 1944.
148 AS Cariplo, Egeli, cart. 38, fasc. 3, vari documenti.
149 Ibidem.
150 ACS, MF, SBE, b. 13, fasc. 16, capo di gabinetto del ministro delle Finanze a Comando generale Guardia nazionale repubblicana, 20 novembre 1944.

La normativa antiebraica del 1943-1945 sulla spoliazione dei beni

107

dall’Istituto federale di credito agrario per la provincia di Ferrara151. Tre mesi dopo il nuovo capo della
provincia convinse l’Egeli dell’opportunità di abbandonare le trattative col secondo istituto e riprenderle col primo152. In settembre sembrò che la Cassa di risparmio di Ferrara avesse accettato la delega
dell’Egeli, ma l’8 novembre 1944 essa escluse formalmente di poterlo fare, sì che in quello stesso mese
prese corpo la possibilità – poi concretizzata – di assegnare le mansioni dell’Istituto gestore all’istituendo Ufficio affari ebraici presso la prefettura153. Riguardo agli atti contabili tenuti da quest’ultimo, il
1° settembre 1945 un incaricato del prefetto scrisse: “Nessuno dei registri sopradescritti è stato tenuto
con quella cura e garanzia richiesta dalla legge e dalle regole di contabilità. […] Entrate: […] spesso
delle somme sono cancellate senza alcuna indicazione del motivo che hanno [sic!] determinato la cancellatura; […] si ha motivo di ritenere che manchino gran parte di registrazioni relative ad incassi effettuati dalla vendita di mobilio. […] Uscite: le registrazioni relative alle spese devono ritenersi regolari”154. Per due volte nel 1944, il 13 maggio e il 9 settembre, il capo della provincia in carica aveva prelevato una cospicua liquidità dai depositi di ebrei bloccati presso le banche cittadine (6 milioni di lire
la prima volta e 2,4 milioni di lire la seconda) a lui occorrenti dapprima per pagare “stipendi, salari e
forniture riguardanti la Guardia nazionale repubblicana” e poi per non meglio specificate “inderogabili e urgenti” esigenze della Federazione fascista repubblicana155; in entrambi i casi gli importi vennero
restituiti dopo circa un mese, ciononostante tali prelievi restavano privi di qualsiasi giustificazione normativa; infine, in evidente contrasto sia con la normativa generale sia con la direttiva ministeriale di trasferimento di tutti i depositi confiscati al nord (2.a.3.14), a partire dal 7 novembre 1944 il capo della
provincia emanò i decreti di confisca e trasferimento dei depositi di ebrei dalle varie banche alla Cassa
di risparmio di Ferrara, in un conto intestato “al capo della Provincia di Ferrara, con facoltà nel medesimo di movimentarlo a secondo che lo richiedano necessità assolute e di carattere improrogabile”156.
2.a.5.1 In varie località della penisola, i comandi di polizia tedeschi effettuarono confische, attuate con la forza ma sovente accompagnate da ordini scritti e quindi comunque connesse con le norme
che regolavano la loro presenza in Italia. È rimasta documentazione di quelle effettuate presso le banche. Ad esempio, tra l’8 e il 19 luglio 1944 il responsabile della Sipo-SD di Firenze ordinò il prelievo
dei depositi di ebrei presso varie banche fiorentine (per lo meno Banca commerciale italiana, Banco di
Napoli, Banco di Roma, Credito italiano, Monte dei paschi di Siena), facendosi quindi consegnare il
contenuto delle cassette di sicurezza e assegni con l’ammontare dei saldi dei conti correnti157. Simili
azioni vennero effettuate presso istituti di credito di Novara, Bologna e altre città non facenti parte delle
zone di operazione Prealpi e Litorale adriatico.
Primo Levi ha scritto che, quando la polizia tedesca organizzò la partenza del suo convoglio da
Fossoli per Auschwitz nel febbraio 1944, “ci fecero dire dagli interpreti che tutti gli ebrei sarebbero partiti per un paese freddo, e che perciò era opportuno portarsi dietro abiti pesanti, coperte e pelliccie, oltre
che, naturalmente, oggetti di valore, danaro e valuta”158.
2.B. LA NORMATIVA TEDESCA NELLE ZONE DI OPERAZIONE PREALPI E LITORALE ADRIATICO
La normativa introdotta dalle autorità tedesche nelle due zone di operazione Prealpi (province di
Bolzano, Trento e Belluno) e Litorale adriatico (province di Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume e
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153
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Ibid., b. 9, fasc. “Ferrara”, Egeli a Ministero delle finanze, 20 giugno 1944.
Ibid., Egeli a Ministero delle finanze, 5 e 12 settembre 1944.
Ibid., Egeli a capo della provincia di Ferrara e Ministero delle finanze, 29 novembre 1944.
ACS, MI, Gabinetto, 1944-1945, b. 167, fasc. 15874, relazione al prefetto di Ferrara, 1 settembre 1945 (copia).
ASBCI, SFI, ex 64A, Corrispondenza con le Filiali, A-L, cart. 3, fasc. 15, BCI di Ferrara a BCI, Direzione centrale, 17
maggio 1944, e altri documenti; AS BCI, SFI, Archivi periferici, Filiale di Ferrara, cart. 1, fasc. 2, intendente di finanza di
Ferrara a BCI di Ferrara, 13 maggio 1944; capo della provincia di Ferrara a intendente di finanza di Ferrara, stessa data
(copia); decreto del capo della provincia di Ferrara n. 195/AE datato 9 settembre 1944.
156 ASBCI, SFI, Archivi periferici, Filiale di Ferrara, cart. 1, fasc. 2, decreti del capo della provincia di Ferrara n. 596/AE e
600/AE, 7 novembre 1944; ACS, MF, SBE, b. 13, fasc. 25, Egeli a Ministero delle finanze e capo della provincia di Ferrara,
29 novembre 1944.
157 ASBCI, SFI, ex 64A, Corrispondenza con le Filiali, A-L, cart. 3, fasc. 16, vari documenti; ivi, ex 57, cart. 7, fasc. 3, sfasc.
1, vari documenti; ivi, ex 59, cart. 8, fasc. 2, sfasc. 1; ASMPS, Egeli, b. 15, fasc. “Disposizioni di legge, circolari. 1942-1952”,
Filiale di Firenze del MPS a Direzione centrale, 31 agosto 1944; cfr. capitolo Banca di Roma.
158 ACDEC, Fondo Massimo Adolfo Vitale, b. 4, fasc. s.n., testimonianza autografa di Primo Levi, 5 dicembre 1965.
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Lubiana) viene descritta sulla base dei provvedimenti attuativi ed esecutivi e di alcune relazioni. Essa
risulta essere sostanzialmente identica nelle due zone.
Salvo diversa indicazione, tutti i documenti tedeschi consultati utilizzano il termine
Beschlagnahme; esso viene qui tradotto col vocabolo “sequestro”, anche se il prelevamento dei beni
appare avere il carattere definitivo della “confisca”.
2.b.1 Il meccanismo di spoliazione è così descritto dallo stesso occupante. Nella zona di operazione
Prealpi, a seguito di un ordine generale del Commissario supremo (oberster Kommissar), il patrimonio
ebraico (juedisches Vermoegen) “viene sequestrato dal dipartimento I-comandante di SS e polizia e successivamente consegnato al competente dipartimento III-Finanze dell’Ufficio centrale del commissario
supremo per le specifiche successive azioni di trattamento, amministrazione e valorizzazione
(Behandlung, Verwaltung und Verwertung)”159. Per il Litorale, l’ordinanza (Anordnung) emanata il 14 ottobre 1943 dal commissario supremo relativamente al “trattamento del patrimonio ebraico” stabiliva: tutti i
beni mobili e immobili di ebrei sono posti sotto sequestro; i comandanti superiori di SS e polizia di Trieste
e Lubiana sono incaricati di provvedere a registrare e mettere in sicurezza (zu erfassen und sicherzustellen) i beni dei rispettivi territori e a darne immediata notizia alla Sezione finanze del commissario supremo, alla quale spetta la loro amministrazione provvisoria e valorizzazione finale (einstweilige Verwaltung
und endgueltige Verwertung); le cessioni di beni ebraici finalizzate alla loro mimetizzazione o esportazione (Verschleierung oder Verschleppung) sono annullate e ogni responsabile della sottrazione del patrimonio ebraico a questa ordinanza è severamente punito (ist strengster Bestrafung zuzufuehren)160.
Il sequestro dei beni degli ebrei ordinato in ciascuna zona dal comandante superiore di SS e polizia (Hoeherer SS – und Polizeifuehrer), veniva messo in atto in ciascuna provincia dal capo della SipoSD (Befehlshaber der Sipo-SD [Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst/Polizia di sicurezza e Servizio di
sicurezza]). Nel Litorale le azioni di sequestro dei beni (e quelle di arresto) erano sovente attuate dal
reparto speciale Einsatzkommando Reinhard o Einsatzkommando R, articolato in R I a Trieste, R II a
Fiume, R III a Udine e (fuori del Litorale) R IV a Mestre; si trattava di una struttura parallela alla precedente e anch’essa dipendente dal comandante superiore di SS e polizia161.
Il 7 ottobre 1943 un generale tedesco trasmise ai subordinati la seguente direttiva pervenutagli dal
comandante superiore di SS e polizia del Litorale adriatico: l’arresto degli ebrei e il prelievo
(Vereinnahmung) dei loro beni di valore (Vermoegenswerte) era compito esclusivo della Sipo-SD162.
Relativamente all’attuazione del primo di questi due compiti, va rilevato che l’ordine di arresto degli
“ebrei puri” (Volljuden) della provincia di Bolzano venne emanato il 12 settembre 1943 e venne eseguito a Merano il 16 settembre 1943 e che le prime retate degli ebrei di Trieste e Gorizia furono attuate rispettivamente il 9 ottobre e il 23 novembre 1943.
2.b.2 La normativa, la pratica attuazione e i risultati di un anno della spoliazione nella provincia di
Trieste sono ben riepilogati nella seguente relazione (qui riportata integralmente, in traduzione italiana):
“Trieste, 26 febbraio 1945. Al Commissario supremo della Zona di operazione “Litorale adriatico”
Dipartimento finanze, Cons. Gov. Sup. Dr. Zojer, Trieste.
“Ogg.: Ricognizione delle operazioni di servizio del Sottodipartimento 4 del Dipartimento finanze del
Commissario supremo in merito alla gestione del patrimonio ebraico: rapporto del capo sezione a riposo Dr.
Friedrich Moc.
“In conformità con l’incarico orale del Cons. Gov. Sup. Dr. Zojer, in data 17, 19 e 20 febbraio 1945 ho preso
visione delle operazioni di servizio del Sottodipartimento 4 del Dipartimento finanze del Commissario supremo
relative alla gestione del patrimonio ebraico.
“A tale proposito riferisco quanto segue:
“Al suddetto (Sotto)Dipartimento, composto dal direttore e da 6 impiegati (tra cui una dattilografa), spettano la

159 ASBl, Prefettura, Gabinetto, b. 380, fasc. “Applicazione di leggi e decreti nella zona di operazione delle Prealpi 19431944”, Oberster Kommissar Arbeitsbereich III-Finanzen a Deutschen Verwaltungsberater [consigliere tedesco per l’amministrazione] presso la Prefettura di Belluno, 4 luglio 1944; vedi anche capitolo : “Le spoliazioni nella zona di operazione Prealpi:
Province di Bolzano, Trento e Belluno”.
160 ASMAE, RSI, Gabinetto, b. 164, fasc. IV.1, sfasc. 6, Oberster Kommissar in der Operationszone Adriatisches
Kuestenland, Anordnung, 14 ottobre 1943 (copia).
161 A. Walzl, Gli ebrei sotto la dominazione nazista. Carinzia, Slovenia, Friuli-Venezia Giulia, Istituto friulano per la storia
del movimento di liberazione, Udine 1991, pp. 250, 256-258; A. Cedarmas, La Comunità Israelitica di Gorizia (1900-1945),
Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, Udine 1999, p. 228.
162 Bundesarchiv- Militärarchiv, Friburgo, RS 2-2/21, Teil 2, ordine del generale comandante il II. SS-Panzer-Korps, 7 ottobre 1943; cfr. M. Sarfatti, Gli ebrei cit., p. 241, nota 35.
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valorizzazione e l’amministrazione (cura) dell’intero patrimonio ebraico sequestrato nel Litorale adriatico e la gestione di tale patrimonio. Per quanto riguarda il patrimonio ebraico nelle province al di fuori di Trieste, il Dipartimento
finanze si avvale come anelli intermedi dei consiglieri di finanza dei singoli consiglieri tedeschi, che si occupano della
valorizzazione e dell’amministrazione del patrimonio ebraico rientrante nel loro ambito, secondo le direttive del
Dipartimento finanze del commissario supremo.
“I fondamenti giuridici del sequestro del patrimonio ebraico nella zona di operazione sono costituiti dall’ordinanza segreta del commissario supremo del 14 ottobre 1943. In merito al sequestro decide il comandante
superiore di SS e polizia “Reparto R”. Il Dipartimento finanze viene informato di ciascun sequestro con notifica,
avente autorità di cosa giudicata e non impugnabile, redatta dal Capo della polizia di sicurezza e del servizio di
sicurezza. Il numero dei patrimoni ebraici sequestrati al momento della ricognizione era 1420. Anche al presente
pervengono ancora notifiche di sequestro, poiché singoli ebrei riescono ancora fino ad oggi a sottrarsi al sequestro, anche per mezzo della mimetizzazione.
“Con l’inoltro della notifica ha inizio l’attività del Dipartimento finanze. Nel corso della valorizzazione e
dell’amministrazione, i patrimoni ebraici sopraggiunti e i nuovi elementi, facenti parte di patrimoni ebraici già
sequestrati, vengono aggiunti al sequestro per tramite della Polizia di sicurezza.
“Per ogni patrimonio ebraico viene approntato un fascicolo specifico (contrassegno Ju/1-1420 e così via), in
cui vengono raccolti i documenti relativi a ciascuna operazione, dalla presa in possesso fino alla definitiva valorizzazione e amministrazione, sia in originale sia in copia, cosicché tale fascicolo fornisce in qualsiasi momento
chiarimenti completi sullo stato del relativo patrimonio ebraico, sul tipo della sua valorizzazione e amministrazione.
“La valorizzazione e l’amministrazione sono diverse a seconda del tipo dei beni, per es. beni di consumo
(vestiti, scarpe, biancheria e simili), oggetti di arredamento (mobili), gioielli, titoli e depositi bancari, beni fondiari. Parimenti, anche il disbrigo delle operazioni, legate alla valorizzazione e all’amministrazione dei singoli
beni patrimoniali, è affidato ciascuno ad un impiegato (con ricorso al necessario personale ausiliario).
“Gli oggetti di consumo e di arredamento, rinvenuti al momento della presa in possesso, vengono inventariati, stimati – eventualmente con l’ausilio di un perito stimatore – e vengono posti in vendita privata. Gli oggetti non immediatamente valorizzabili vengono depositati in un magazzino situato nel porto franco, dove restano a
disposizione degli acquirenti per visione e acquisto. Il valore della stima costituisce la base del prezzo di vendita,
che tuttavia viene modificato a seconda della domanda, in particolare nel caso di mobili e macchine d’ufficio,
tenendo conto della più o meno possibile prosecuzione dell’attività (licenza). Le installazioni stabilmente fissate
ai muri (armadi a muro, scaffali, lampade, lampadari) di per sé difficilmente utilizzabili, vengono lasciate nell’appartamento (locale) e per esse verrà richiesto al futuro acquirente il pagamento di un corrispettivo adeguato.
I mobili d’arte vengono valorizzati secondo le disposizioni del dr. Frodl, Incaricato per la tutela dei monumenti
nella Zona di operazione, i libri invece – con l’eccezione dei libri ebraici (libri di preghiera e simili) che vengono distrutti – [vengono valorizzati ndt] secondo le disposizioni del direttore generale Heigl della Biblioteca nazionale di Vienna. Gli esercizi commerciali vengono in linea di principio liquidati o venduti ma non rilevati in amministrazione propria. Viene proseguito solo l’esercizio di una fabbrica di carta, su suggerimento del Dipartimento
economia e con il suo consenso, tenendo conto degli impianti di valore e non vendibili a prezzo conveniente e del
grande numero di impiegati che diverrebbero disoccupati in caso di chiusura; tale fabbrica ha prodotto al 30 giugno 1944 un utile netto di L. 445.447.
“Dopo lo sgombero, le unità immobiliari verranno lasciate al consigliere tedesco della città di Trieste per ulteriore impiego (a sfollati per bombe, autorità, uffici e così via). Il numero di tali appartamenti sgomberati è finora pari
a circa 400, quello dei locali commerciali di circa 30. Due persone esterne sono incaricate di inventariare gli oggetti di uso e di arredamento, contro il versamento di una paga settimanale.
“Gli oggetti di valore (oro, argento e gioielli) di ogni genere non vengono temporaneamente venduti, dopo
essere stati inventariati con precisione e previa indicazione del numero del fascicolo ebraico, vengono depositati
in valige chiudibili in una camera di sicurezza della Kaerntnerbank [Banca di Carinzia] a Klagenfurt; provvisoriamente un resto viene raccolto e depositato sotto chiave nelle cantine della Cassa Superiore fino al trasferimento. Il numero degli oggetti di valore inventariati è pari a circa 3.800, tenendo conto che più volte pezzi dello stesso genere vengono riuniti sotto lo stesso numero di inventario. Il valore degli oggetti di valore depositati nella
camera di sicurezza della Kaertnerbank è assicurato per circa 2 milioni di R.. [=RM/Reichmark?].
“I titoli sequestrati (azioni, titoli pubblici ed altro) – nella misura in cui non siano già depositati presso una
determinata banca – sono depositati in custodia comune presso la Banca commerciale italiana. I 313.533 titoli
azionari e di Stato (tra questi 94 tipi diversi di azioni) possiedono attualmente un valore di mercato pari a L.
452.967.581 e frutterebbero come provento sotto forma di interessi (dividendi), secondo i risultati di bilancio dell’anno 1943, un importo pari a 2,5 milioni di lire. Tale provento tuttavia, tenendo conto che alcune imprese si trovano in territorio occupato dal nemico, non è attualmente pienamente recuperabile. Si trova tuttavia in custodia
anche un grosso numero di altri titoli, come obbligazioni comunali e provinciali, obbligazioni di credito fondiario, obbligazioni elettriche e dei trasporti, prestiti a premi ecc il cui valore non può essere stimato con sicurezza,
tenendo conto della loro più o meno diminuita commerciabilità.
“I depositi a risparmio vengono incassati, nella misura in cui siano disponibili i libretti di risparmio oppure
gli istituti di risparmio ne effettuino il rimborso anche in caso di mancata esibizione dei libretti di deposito.
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“Dei crediti bancari, i conti di conto corrente vengono riscossi; i conti di deposito, i saldi per valuta e i conti
gravati con mutui restano in essere; gli estratti conto in arrivo vengono verificati. Delle 170 cassette di sicurezza
sequestrate, 100 sono state finora aperte e vuotate. Le banche hanno ricevuto istruzione di versare i dividendi e gli
interessi che spetteranno – nella misura in cui esista ancora un conto bancario per gli ex titolari ebrei – su tali conti,
in caso contrario, tuttavia, di versarli sul conto speciale della Cassa superiore del commissario supremo in essere
presso la Banca commerciale italiana, previa indicazione del patrimonio ebraico di appartenenza e di comunicare i
relativi accrediti e bonifici al Dipartimento finanze.
“In caso di beni immobili, vengono dapprima accertati, in base ai libri catastali, le loro dimensioni, i rapporti di proprietà e il loro stato relativamente ai gravami e viene insediato un amministratore per l’amministrazione degli oggetti facenti parte di ciascuna massa [patrimoniale ndt] ebraica che deve rendere conto trimestralmente. Viene controllata la tempestiva presentazione dei conti, questi ultimi sono stati finora sottoposti solo ad un
esame sommario per verificare se si estendono sul complesso dei beni fondiari del patrimonio ebraico in questione; non era possibile eseguire un esame più particolareggiato con il personale disponibile.
“Ora si procederà però anche all’esame dei conti dell’amministratore sin dall’inizio, vale a dire dall’anno
1944, in relazione alla loro correttezza numerica e materiale. A tale scopo è stato chiamato un esterno, un ex
amministratore, che avrà l’obbligo di verificare tutti i conti nel giro di tre mesi, a fronte di una retribuzione forfetaria di L. 12.000 e di redigere delle direttive generali, in base alle proprie osservazioni in merito, per la futura
compilazione dei conti dell’amministratore.
“Il Dipartimento finanze amministra attualmente da Trieste: 15 proprietà terriere situate nelle province di
Trieste, Udine e Gorizia, inoltre l’intero ulteriore patrimonio fondiario ebraico nella provincia di Trieste, e precisamente 258 case, 42 ville, 115 appartamenti di proprietà (tra questi 15 magazzini e 7 locali commerciali) – secondo la legislazione italiana è infatti possibile acquistare la proprietà immobiliare di singoli elementi di una casa –
e 197 terreni non edificati. Complessivamente 44 amministratori sono stati incaricati dell’amministrazione di queste proprietà fondiarie.
“Tutti i ricavi provenienti dall’amministrazione del patrimonio ebraico, senza distinguere a seconda degli
elementi patrimoniali da cui provengono, e tutte le spese connesse alla loro amministrazione, sono unificati nel
conto speciale, precedentemente menzionato, della Cassa superiore del commissario supremo presso la Banca
commerciale italiana, dalla quale Cassa superiore vengono in linea di principio versati e prelevati separatamente
sul conto posto in essere per ciascun patrimonio ebraico. I proventi risultanti per lo più da oggetti di uso e arredamento, la cui provenienza e appartenenza a un determinato patrimonio ebraico non è più accertabile, in seguito al sequestro effettuato a suo tempo dalle autorità di polizia e a causa del deposito in comune, nonché le spese
come, a titolo esemplificativo, i salari corrisposti alle persone che si occupano dell’inventario, oppure le spese di
trasporto comune per diversi patrimoni ebraici, i costi di magazzino, i costi di valutazione o in futuro la retribuzione forfetaria per la verifica dei conti dell’amministratore, vengono computati su un conto comune. Tali proventi comuni ammontano attualmente a circa 2,3 milioni di lire, mentre le spese comuni a circa 14,2 milioni di
lire. Tra le spese comuni compare, oltre alle spese summenzionate, anche il pagamento in contanti effettuato agli
spedizionieri pari a circa 10 milioni di lire per le spese di magazzinaggio, che si è dovuto effettuare per svincolare, prima che venissero portati via e consegnati a Klagenfurt, i beni di trasloco sequestrati nel porto franco di
Trieste di ebrei fuggiti a suo tempo dal Reich.
“Gli interi proventi (lordi) provenienti dalle diverse fonti di introito del patrimonio ebraico, come la vendita di oggetti di uso e di arredamento, la liquidazione di attività e di patrimoni bancari e inoltre provenienti da
amministrazioni fondiarie, ammontavano al 31 gennaio 1945 a circa 35 milioni di lire, a fronte di spese per circa
14 milioni. In data 26 febbraio 1945, i proventi netti risultanti dal patrimonio ebraico ammontavano a L.
23.054.671,90, come appare sul conto speciale della Cassa superiore presso la Banca commerciale italiana. Tali
proventi appaiono nel conto d’ordine presso la Cassa superiore risultanti dalla “custodia” (denaro di terzi). Il credito bancario frutta interessi con un tasso di interesse di 1/5%. Al fine di accrescere gli utili, si ha l’intenzione di
dare un prestito di 20 milioni di lire, con questo credito, ad un più alto tasso d’interesse (3%) alla società di trasporto merci “Adria”.
“In base ai miei accertamenti constato infine per concludere che il (Sotto)Dipartimento finanze ha fatto tutto il
possibile per affrontare [la situazione ndt] con la limitata consistenza di personale, in considerazione dell’ambito economico fortemente ramificato e concernente quasi tutti i settori economici – nel primo periodo il materiale di lavoro perveniva in modo irregolare –. Sui documenti disponibili, la cura può essere in qualunque momento ulteriormente
corredata [sic], anche secondo i requisiti di pace, nella misura in cui il Dipartimento non cominci esso stesso fin da
ora ad approfondire la sua attività di amministrazione, come mostra l’intrapresa verifica del conto dell’amministratore. Si mostrerà soprattutto necessaria la verifica della gestione delle banche in relazione ai titoli e al patrimonio
ebraico in custodia e amministrazione (tempestivo trasferimento degli interessi e dei dividendi maturanti, estrazioni
a sorte ecc.). La documentazione presente è anche sufficiente per qualsiasi valutazione statistica desiderata a fini
amministrativi, come per esempio l’accertamento dell’ammontare dei singoli patrimoni ebraici e del patrimonio
ebraico nel suo complesso, la distribuzione a seconda dei singoli elementi patrimoniali e altro. In tale contesto si
dovrà rispondere anche alla domanda concernente chi dovrà rifondere le spese di magazzinaggio di circa 10 milioni
di lire, effettuato per i beni di trasloco degli ebrei e in quale modo si dovrà ripartire il residuo delle spese generali
accumulatesi, effettuate nelle singole masse [patrimoniali] ebraiche.
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“Tale organizzazione, al momento non urgente, necessita tuttavia di un numero maggiore di persone che se
ne occupino, rispetto a quante non siano a disposizione del Dipartimento e dovrà quindi essere riservata, anche
per tali motivi, al ritorno di condizioni normali.
“Dr. Friedrich Moc honoris.”163

La normativa illustrata nella relazione continuò ad essere applicata nei due mesi seguenti.
2.b.3 Per quanto concerne in particolare l’avvio della spoliazione dei depositi bancari nella zona
Prealpi, è documentato che il 26 settembre e il 12 ottobre 1943 la questura di Belluno informò la prefettura, “con preghiera di riferirne all’Autorità germanica”, di come era stato attuato il “fermo” o “blocco” dei beni degli ebrei presso gli istituti di credito (e degli altri beni mobili e immobili di loro proprietà)164; che a Trento il 30 ottobre 1943 il “Commissario germanico per le aziende di credito” chiese
alle banche l’elenco dei depositi di ebrei e enti militari italiani165; e che il comandante della Sipo-SD di
Merano, rispondendo a una lettera del 3 novembre del suo superiore di Bolzano, gli riferì intorno alla
“messa in sicurezza” (Sicherstellung) dei beni degli ebrei del posto, ossia delle case e dei negozi (col
loro contenuto) e dei conti bancari, che erano stati bloccati (gesperrt) 166.
Per il Litorale, sappiamo che il 7 ottobre (ossia sette giorni prima dell’ordinanza del 14 – 2.b.1 –)
la Sipo-SD di Trieste notificò alle banche cittadine il sequestro di tutti i depositi degli ebrei, con la
richiesta di segnalare eventuali valori trasferiti da ebrei ad ariani dal 15 luglio 1943167; che a Pola il 3
novembre un Istituto di credito comunicò alla “polizia di stato tedesca” i depositi di ebrei sottoposti a
“blocco” (Sperrung) e quindi – sembrerebbe di poter dedurre – a sequestro168; che a Udine il 17 novembre la Sipo-SD dispose il sequestro “per misure di polizia” (sicherheitspolizeilich) di tutti i depositi
degli ebrei presso le banche169; che a Gorizia il 19 novembre la Sipo-SD dispose per lo meno il blocco
di tutti i depositi di persone “di razza ebraica” presso le banche170; che a Fiume il 24 novembre la SipoSD dispose il sequestro di tutti i depositi di ebrei presso le banche171.
Riguardo alla successiva gestione dei depositi bancari di ebrei sequestrati nelle Prealpi, è documentato che il 3 giugno 1944 il Dipartimento III, Finanze ordinò a un istituto di credito di Merano di
versarli nel conto 1211/66 presso la Cassa di risparmio di Bolzano e che un altro istituto meranese iniziò ad attuare trasferimenti similari il 27 giugno172.
Per il Litorale, sappiamo che il 4 febbraio 1944 la Sezione finanze del commissario supremo ordinò alle banche di Trieste di aprire un conto intestato “Amministrazione patrimoniale del Commissario
supremo” (Vermoegensverwaltung des Obersten Kommissars) e di versare in esso gli importi dei depositi degli ebrei173, e che “a partire dal marzo 1944” ordinò alle varie banche cittadine di versare detti conti
in quello aperto presso la Banca commerciale italiana174. Il 9 agosto la stessa Sezione finanze ordinò a un

163 Bundesarchiv, Berlino, R83 Adriatisches Küstenland, bd. 1, relazione (in tedesco) inviata da Moc a Zojer, 26 febbraio

1945 (copia).
164 Prefettura, Belluno, Gabinetto, fasc. “Beni ebraici 1938-1944”, questore di Belluno a prefettura di Belluno, 26 settembre
e 12 ottobre 1943 (con annotazioni manoscritte dell’immediata comunicazione delle lettere al consigliere tedesco).
165 ASBCI, SFI, ex-64C, Corrispondenza con le Filiali, T-Z, cart. 5, fasc. 7, BCI di Verona a BCI, Direzione centrale di
Milano, 5 novembre 1943.
166 Leo Baeck Institute, New York, AR-C. 1764, 4465, Hauser M., trascrizione di lettera del comandante della Sipo-SD di
Merano al comandante della SIPO-SD di Bolzano, 19 novembre 1943.
167 ASUCI, Credito italiano, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. s.n., Befehlshaber der Sipo-SD di Trieste a Credito
Italiano di Trieste, 7 ottobre 1943; ASCRTS, documentazione inviata alla Commissione, Befehlshaber der SIPO-SD di Trieste
a Cassa di Risparmio di Trieste, 7 ottobre 1943.
168 Cfr. ASUCI, Credito italiano, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. corrispondenza con Pola, copia di due lettere di
Oberster Kommissar Abteilung Finanzen di Trieste a Credito Italiano di Pola, 9 agosto 1944.
169 ASBCI, SFI, ex-57, cart. 7, fasc. 3, sfasc. 3, copia di Befehlshaber der Sipo-SD di Udine a BCI di Udine, 17 novembre 1943;
ASUCI, Credito italiano, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, corrispondenza con Udine, copia di Befehlshaber der Sipo-SD di
Udine a Credito Italiano di Udine, 17 novembre 1943 (anche in ibid., Direzione centrale, Cont., blocco II (2° parte), pac. 1, b. 1).
170 ASBCI, SFI, ex-64A, Corrispondenza con le Filiali, A-L, cart. 3, fasc. 22, copia di circolare di Befehlshaber der Sipo-SD
di Gorizia a istituti di credito di Gorizia, 19 novembre 1943.
171 ASUCI, Credito italiano, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. corrispondenza con Fiume, verbale di riunione tenutasi presso la Banca d’Italia di Fiume il 24 novembre 1943; ivi, Banca d’Italia di Fiume a istituti di credito di Fiume, 24 novembre 1943.
172 Credito meranese per il commercio e l’industria a Oberster Kommissar Arbeitsberich III-Finanzen, 12 giugno 1944; Banco di
Roma di Merano a commissario per le proprietà ebraiche di Merano, 13 gennaio 1953; vedasi capitolo Zona di operazione Prealpi.
173 ASBCI, SFI, ex-64A, Corrispondenza con le Filiali, T-V, cart. 5, fasc. 9, copia di lettera di Banca d’Italia di Trieste a
Oberster Kommissar Abteilung Finanzen di Trieste, 11 febbraio 1944.
174 ASBCI, SFI, ex57, cart. 7, fasc. 3, sfasc.2, BCI di Trieste a BCI, Direzione centrale di Milano, 23 giugno 1945.

112

Rapporto generale

istituto di credito di Pola di trasferire i depositi di ebrei sul medesimo conto175. In data precedente al 20
agosto 1944 il consigliere di finanza (Finanzberater) del consigliere tedesco (Deutscher Berater) presso
la Prefettura di Udine dispose il trasferimento di due depositi bancari di ebrei nel conto n.183 presso il
Credito italiano di Udine176. In data precedente al 28 marzo 1944 il consigliere di finanza del consigliere
tedesco presso la Prefettura di Gorizia comunicò agli istituti di credito che l’amministrazione dei beni
degli ebrei era ora di sua competenza177; in data precedente al 15 luglio iniziò a farli trasferire nel conto
“Amministrazione patrimoniale del consigliere di finanza” (Vermoegensverwaltung des Finanzberaters)
presso la Cassa di risparmio di Gorizia178. Il 18 luglio 1944 il consigliere di finanza del consigliere tedesco presso la Prefettura di Fiume, ricevuta dal comando Sipo-SD la competenza sui beni ebraici, chiese
a un istituto di credito l’elenco aggiornato dei depositi179; a partire dal luglio 1944 ordinò agli istituti di
credito di versare i depositi degli ebrei nel conto “Consigliere tedesco per la provincia del Carnaro,
Sezione finanze, Reparto valorizzazione patrimoniale” (Deutscher Berater fuer die Provinz QuarneroAbteilung Finanzen-Referat Vermoegensverwertung) presso la locale Reichskreditkasse180. Va tenuto presente che talora un deposito esistente in una provincia venne fatto versare nel “conto di raccolta” di un’altra provincia; per lo meno in alcuni casi ciò fu con certezza determinato dall’applicazione del principio
di prevalenza della località di effettiva residenza dell’intestatario del conto.
Nel conto aperto presso la Banca commerciale italiana vennero fatti versare anche “gli importi
ricavati dalla vendita di beni ebraici eseguita direttamente dal Supremo commissario, gli affitti delle
case appartenenti agli ebrei ecc.”181.
2.b.4 L’8 ottobre il commissario supremo del Litorale “pos[e] il blocco sulle diverse partite di masserizie depositate nel Puntofranco [del porto] di Trieste sia presso gli speditori sia presso i Magazzini
generali”182, ovverosia sulle centinaia di cassoni o “liftvan” di ebrei stranieri rimasti bloccati per motivi bellici e l’11 maggio 1943 posti sotto sequestro dal prefetto di Trieste. Il 12 gennaio il commissario
supremo precisò che tale patrimonio ebraico (juedisches Vermoegen) era sequestrato (beschlagnahmt)
e ne ordinò il trasferimento183. Al 25 agosto 1944 erano stati spediti 499 cassoni e 989 colli singoli (per
complessivi kg. 1.630.998 lordi) a Berlino e 170 cassoni e 7.719 colli singoli (per complessivi kg.
1.365.976 lordi) in Carinzia184.
2.b.5 La Sezione finanze del Litorale adriatico incaricò della vendita di una parte dei beni sequestrati (specialmente di quelli prelevati nei magazzini del porto) la Gueterverkehrsgesellschaft Adria
(Società di trasporto merci Adria), costituita alla fine del 1943 per iniziativa dello stesso Commissario
supremo e rimasta sempre sotto il suo controllo185.
2.b.6 Le autorità tedesche non consentirono l’applicazione della normativa della RSI nelle zone di
operazione.
Nella zona di operazione Litorale adriatico, il “Foglio ufficiale delle ordinanze” datato 15 ottobre 1943 pubblicò un’ordinanza del commissario supremo datata 1° ottobre 1943 con la quale egli

175 ASUCI, Credito italiano, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. corrispondenza con Pola, copia di due lettere di Oberster

Kommissar Abteilung Finanzen di Trieste a Credito italiano di Pola, 9 agosto 1944.
176 ASBCI, SFI, ex57, cart. 7, fasc. 3, sfasc. 3, Befehlshaber der Sipo-SD di Udine a BCI di Udine, varie lettere s. d. (copia).
177 ASBCI, SFI, ex64A, Corrispondenza con le Filiali, A-L, cart. 3, fasc. 22, Banca d’Italia di Gorizia a BCI di Gorizia, 28

marzo 1944.
178 ASUCI, Credito italiano, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. corrispondenza con Udine, copia di Finanzberater del
Deutscher Berater di Udine a Credito italiano di Udine, 15 luglio 1944; A. Cedarmas, La Comunità Israelitica di Gorizia cit.,
p. 228.
179 ASUCI, Credito italiano, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. corrispondenza con Fiume, copia di Abteilung Finanzen
di Fiume a Credito Italiano di Fiume, 18 luglio 1944.
180 Ibid., fasc. s. n., velina di Credito italiano di Trieste a Credito italiano, Direzione centrale, 21 giugno 1945, con prospetto dei conti di ebrei di Fiume; ivi, fasc. corrispondenza con Fiume, copia di lettere di Abteilung Finanzen di Fiume a Credito
Italiano di Fiume, 3 e 16 agosto 1944.
181 ASBCI, SFI, ex57, cart. 7, fasc. 3, sfasc. 2, BCI di Trieste a BCI, Direzione centrale di Milano, 23 giugno 1945.
182 NA, AMG, Italy, 10000.167, fasc. 250, Bruno de Steinkuehl a Oberste commissar, 13 ottobre 1943 (copia, allegata a
“Report on activities of the undersigned Bruno de Steinkuehl as sequestrator of Jewish property “household goods” lyng in
the Free Port of Trieste, luglio 1945)”.
183 Ibid., Oberste Kommissar a Bruno de Steinkuehl, 12 gennaio 1944 (copia, come sopra).
184 Ibid., Bruno de Steinkuehl a prefettura di Trieste, 25 agosto 1944 (copia, come sopra).
185 E. Apih, Documenti sulla politica economica tedesca nella Venezia Giulia (1943-1945), in Fascismo Guerra Resistenza. Lotte
politiche e sociali nel Friuli-Venezia Giulia 1918-1945, Trieste 1969, pp. 371-374, 390-398; S. Bon, Gli ebrei a Trieste 19301945. Identità, persecuzione, risposte, Libreria editrice goriziana, Gorizia 2000, pp. 338-340; A. Walzl, Gli ebrei cit., pp. 261-266.
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assumeva “tutti i poteri civili pubblici” e si riservava la facoltà di annullare o modificare “il diritto
finora vigente nelle provincie” 186. Fu basandosi su tale atto che egli (similmente al suo omologo
della zona Prealpi) non riconobbe mai vigente la normativa di confisca dei beni degli ebrei emanata dalla RSI.
Riguardo alle proteste delle autorità locali “italiane”, è documentato che, avendo il prefetto di
Trieste immediatamente segnalato al consigliere tedesco presso la sua prefettura il telegramma della Rsi
del 29 gennaio 1944 con le prime informazioni sul dld 2/1944 (2.a.3.1) e avendogli chiesto di “voler
comunicare quali provvedimenti dovrà adottare questa prefettura”187, il consigliere gli rispose il 1°
marzo 1944 invitandolo a “non […] prende[re] alcun provvedimento” e annunciandogli per i “prossimi
giorni” (naechsten Tage) un’ordinanza del commissario supremo188. Ma il 24 novembre 1944 gli comunicò che questi aveva “palesato” (eroeffnet) che il dld 2/1944 “non è divenuto giuridicamente efficace”
(nicht rechtswirksam geworden ist) nel Litorale e che la materia era di esclusiva competenza del commissario supremo stesso189, e il 7 dicembre 1944 gli comunicò di non poter dargli copia delle istruzioni
e degli ordini del commissario supremo e che comunque questi non aveva intenzione di emanare al
riguardo una “ordinanza conclusiva” (abschliessende Verordnung)190.
Riguardo alle proteste delle autorità centrali della RSI, è possibile ricapitolare quanto segue. A
seguito di una lettera del dicembre 1943 del soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli Venezia
Giulia191 e di un conseguente Appunto predisposto dal Ministero degli esteri della RSI il 3 febbraio 1944
e visto da Mussolini nel volgere di pochi giorni192, il 10 febbraio 1944 il Ministero degli esteri della RSI
presentò all’Ambasciata di Germania un Appunto denunciante i sequestri di beni artistici e di altro tipo
compiuti da “Autorità di polizia germaniche” nel Litorale adriatico e sollecitante la loro consegna ai
capi delle province193.
Nel frattempo il capo della Provincia di Udine, aderendo alla richiesta inviatagli il 15 gennaio dalla
“Autorità Germanica di questa provincia” affinché “la requisizione delle opere d’arte di proprietà di
ebrei […] siano [sic] fatte a suo favore”194, avvertì i podestà che, a modifica delle precedenti istruzioni
da lui inviate a seguito della circolare ministeriale del 1° dicembre 1943 (2.a.1.5), le opere di arte dovevano “essere tenute a disposizione della Autorità germanica”195.
Il ministro delle Finanze comunicò al Ministero degli esteri che, come riferito dalla prefettura di Trieste
[vedi sopra], il 1° marzo 1944 il consigliere tedesco presso quella prefettura aveva “dispo[sto], nel territorio della provincia stessa, la sospensione dell’applicazione del dlg del duce 4 gennaio 1944, numero 2, relativo alla confisca dei beni ebraici”, preannunciando nel contempo la prossima emanazione di un provvedimento tedesco in merito per l’intera zona Litorale196. Il ministro aggiungeva di aver ricevuto segnalazioni
similari dalle prefetture di Pola e Udine e che il 14 marzo l’intendenza di finanza di Fiume aveva riferito che
quel consigliere tedesco aveva comunicato alla prefettura che “il Commissario supremo ha riservato a sé la
cura del patrimonio degli ebrei”197. Infine, la Confederazione delle aziende del credito e della assicurazione
lo aveva informato dell’ordine di sequestro del 7 ottobre 1943 del capo della polizia del Litorale (2.b.3)198.
A seguito di queste informazioni, l’11 aprile il Ministero degli affari esteri della RSI sottopose a
Mussolini e poi presentò all’Ambasciata di Germania una Nota verbale, terminante con la richiesta che il
dlg 2/1944 “possa trovare piena applicazione ed i beni eventualmente già sequestrati o confiscati vengano

186 ASBCI, SFI, ex-64C, Corrispondenza con le Filiali, T-Z, cart. 5, fasc. 9, “Foglio annunzi legali” della prefettura di Trieste,
n. 56, 17 gennaio 1944 (per la traduzione ufficiale italiana); ASTs, Prefettura, Gabinetto, b. 465, fasc. Frigessi Arnaldo (per
una copia e una traduzione ufficiosa italiana del “Foglio ufficiale delle ordinanze del supremo commissario nella zona di operazioni ‘Litorale adriatico’”, n. 1, 15 ottobre 1943).
187 ASTs, Prefettura, Gabinetto, b. 367, prefetto di Trieste a Deutscher Berater di Trieste, 29 gennaio 1944.
188 Ibid., Deutscher Berater di Trieste a prefetto di Trieste, 1° marzo 1944.
189 Ibid., Deutscher Berater di Trieste a prefetto di Trieste, 24 novembre 1944.
190 Ibid., Deutscher Berater di Trieste a prefetto di Trieste, 7 dicembre 1944.
191 ASMAE, RSI, Gabinetto, b. 164, fasc. IV.1, sfasc. 6, sopraintendente ai monumenti e gallerie del Friuli Venezia Giulia a
Ministero dell’educazione nazionale, Direzione generale delle arti, 12 dicembre 1943 (copia).
192 Ibid., appunto per il duce, 3 febbraio 1944, con visto e sottolineature di Mussolini.
193 Ibid., appunto per l’Ambasciata di Germania, 10 febbraio 1944.
194 Ibid., capo della provincia di Udine a Ministero dell’educazione nazionale, Direzione generale delle arti, 24 gennaio 1944
(copia).
195 Ibid., prefetto di Udine a podestà e commissari della provincia, 24 gennaio 1944 (copia).
196 Ibid., Ministero delle finanze a Ministero degli affari esteri, 6 aprile 1944.
197 Ibidem.
198 Ibidem.
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consegnati alle prefetture competenti”199. Il 29 maggio il Ministero presentò all’Ambasciata un nuovo,
breve, Appunto per sollecitare una risposta alle due note precedenti200. L’11 agosto 1944, a seguito della trasmissione il 10 luglio da parte del Ministero delle finanze di due nuove segnalazioni concernenti sequestri
tedeschi nella zona Prealpi e la possibile intenzione delle “Autorità germaniche della provincia di Trieste”
di impadronirsi delle quote di proprietà ebraiche già espropriate dall’Egeli in base al rdl 126/1939201, il
Ministero degli affari esteri presentò un ulteriore appunto riepilogativo all’Ambasciata di Germania202.
Infine il 16 settembre 1944 l’Ambasciata di Germania consegnò un Appunto (Aufzeichnung) di
risposta all’Appunto del 29 maggio. In esso, dopo aver ricordato che alla fine del 1943 il commissario
supremo della zona di operazione Litorale adriatico aveva impartito delle istruzioni segrete relativamente a come trattare il patrimonio degli ebrei, si affermava che nel Litorale il dlg 2/1944 non era entrato in vigore (nicht in Kraft getreten) dato che ivi il potere legislativo (gesetzgebende Gewalt) era curato (wahrgenommen) esclusivamente (ausschliesslich) dal commissario supremo, ai sensi della sua ordinanza n. 1 del 1° ottobre 1943. L’ambasciata aggiungeva che non era ancora stata adottata una decisione relativamente a come destinare (einzuweisen) il patrimonio sequestrato e che qualora la RSI avesse
rappresentato la richiesta (Wunsch) di adottare nel Litorale, per il futuro trattamento dei beni ebraici,
una regolamentazione analoga a quella del dlg 2/1944, la questione avrebbe dovuto essere sottoposta a
un esame approfondito (so muesste diese Frage einem eingehenden Studium zugefuehrt werden)203.
Il 28 settembre 1944 un nuovo Appunto del Ministero degli affari esteri della RSI per
l’Ambasciata di Germania “pre[se] atto che sinora non è stata ancora sistemata la questione della devoluzione del patrimonio ebraico confiscato” e propose di “addivenire […] ad un accordo” per determinare le “modalità dell’applicazione nelle provincie del Litorale adriatico” del dlg 2/1944204.
Il 27 ottobre l’ambasciata ne accusò ricevuta, assicurando di aver già trasmesso la richiesta alle
“competenti Autorità germaniche”205. Non sono noti eventuali documenti successivi.
In una sollecitazione inviata direttamente al ministro degli Esteri, il ministro delle Finanze aveva
sintetizzato che l’“incameramento dei beni ebraici” da parte tedesca “si risolverebbe in un danno molto
sensibile per l’erario”206.
Non sono state reperite affermazioni e preoccupazioni similari relativamente alla deportazione dei
proprietari dei suddetti beni.

199 Ibid., nota verbale 11 aprile 1944; con allegato foglietto con l’annotazione: “approvata dal duce 13/4”.
200 Ibid., appunto per l’Ambasciata di Germania, 29 maggio 1944.
201 Ibid., Ministero delle finanze a Ministero degli affari esteri, 10 luglio 1944.
202 Ibid., appunto per l’Ambasciata di Germania, 11 agosto 1944.
203 Ibid., Aufzeichnung/appunto dell’Ambasciata di Germania, 16 settembre 1944.
204 Ibid., appunto per l’Ambasciata di Germania, 28 settembre 1944.
205 Ibid., nota verbale dell’Ambasciata di Germania, 27 ottobre 1944.
206 Ibid., ministro delle Finanze a ministro degli Affari esteri, 16 aprile 1944.
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FURTI E SACCHEGGI
Se le disposizioni del rdl 9 febbraio 1939, n. 126 (“Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del Regio Decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 relative ai limiti
di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica”)
ebbero una non secondaria incidenza per indebolire il patrimonio degli ebrei nei settori indicati, l’ordinanza di polizia n. 5 del 30 novembre 1943 che imponeva l’internamento immediato e il sequestro dei
beni ma, ancor più, il d lg 4 gennaio 1944, n. 2 (“Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai
cittadini di razza ebraica”) misero in moto un complesso meccanismo di sequestri e confische gestito
in prima persona dalle prefetture, con esiti diversi nelle varie province: in alcuni casi vennero costituiti appositi Uffici addetti alla gestione degli “affari ebraici”, in altri fu l’Egeli ad assumere quel compito attraverso gli istituti di credito fondiario cui furono delegati i vari compiti operativi di presa di possesso, di amministrazione e di vendita.
“Emerse d’altra parte la tendenza a mobilitare anche gli interessi di delatori o profittatori di piccolo o
grande cabotaggio per coagulare aree di attiva connivenza. Nell’insieme, si accentuò, favorita dal fatto che
gli israeliti, preoccupati prima di tutto della propria sopravvivenza, erano costretti per forza di cose ad
abbandonare al loro destino la gran parte dei loro beni, la tendenza a che il processo di spoliazione non fosse
più gestito quasi esclusivamente dallo Stato sulla base di regole definite, ma fosse invece affidato, da un
lato, all’iniziativa di istituzioni profondamente indebolite e quindi governate sempre più dall’arbitrio dei
funzionari ad esse preposte e, dall’altro, all’intervento di soggetti privati, portati ad approfittare di più o di
meno della loro vicinanza ai perseguitati in difficoltà, alle loro famiglie e alle loro cose”1. “Abiti da sposa,
corredi, giocattoli, quadri, strumenti musicali, intere biblioteche: la scomparsa di oggetti con un valore simbolico e affettivo oltre che materiale, rappresentò per molti la sparizione del proprio passato, della tradizione familiare, l’ennesima manifestazione di un taglio netto con la vita precedente, in un mondo definitivamente perduto. Così come le abitazioni private anche molti negozi, dai grandi magazzini alle modeste botteghe di quartiere, erano stati oggetto di ruberie e devastazioni per opera di nazisti e fascisti di Salò”2.
Di questo fenomeno, che assunse in non pochi casi caratteristiche di odiosa ferocia, esistono
numerose testimonianze presenti nella diffusa pubblicistica sulla persecuzione ebraica, in rapporti informativi di organi di polizia, in molteplici documenti di archivio conservati in varie sedi. Nel presente
rapporto se ne offre una breve rassegna, assolutamente esemplificativa, utilizzando in gran parte documentazione pervenuta dagli archivi di Stato, da singole comunità ebraiche, consultata presso l’Archivio
centrale dello Stato o reperita presso altre fonti archivistiche.
È preliminarmente necessario segnalare in ogni caso che su questi aspetti esistono numerosi riferimenti anche in altri contributi predisposti per il Rapporto e ai quali si rinvia. Più in particolare si
richiama il contributo sui “Danni materiali subiti dagli ebrei nel periodo 1938-1945. Testimonianze,
denunce, documenti” collocato in coda al presente capitolo, in quanto ne costituisce un completamento ed un significativo arricchimento.
Bergamo
In un verbale di presa in consegna dei beni di proprietà di un cittadino ebreo, il delegato dell’Egeli
segnalava “che tutti i sigilli posti dall’autorità germanica sulle porte di entrata di ogni ambiente occupato dall’ingegner Guastalla sono stati rimossi dalla stessa in occasione dell’ultima sua visita, durante
la quale venne prelevato il materiale rimasto”3. Sullo stesso fatto si dispone di un pro-memoria anonimo del 29 febbraio 1944 nel quale veniva segnalato che “tempo addietro si sono presentati, direttamente
alla villa già occupata dall’ingegner Guastalla, alcuni incaricati del predetto Comando germanico i
quali, dopo aver provveduto all’esportazione di parte del mobilio e di oggetti, hanno sigillato due locali dell’abitazione dopo avervi raccolto il rimanente dei beni. Le chiavi predette, secondo quanto asserisce il Comune di Gazzaniga, sarebbero in mano al Comando militare germanico di Bergamo”.

1 F. Levi, La restituzione dei beni, in Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Il ritorno alla vita:

vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale, Editrice La Giuntina, Firenze 1998, pagg. 83-84.
2 F. Barozzi, L’uscita degli ebrei dalla clandestinità, in Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Il
ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale, Editrice La Giuntina, Firenze 1998,
pagg. 36-37.
3 ASBg, Prefettura, Gabinetto, b. 2.
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Con lettera del 7 febbraio 1945 l’Egeli segnalava alla Prefettura di Bergamo che il proprio delegato “ […] si è recato sul posto ed ha appreso che il mobilio di cui trattasi è stato in parte venduto alla
spicciolata da militari tedeschi e dal custode dei mobili stessi […]”4.
Brescia
Anche se non strettamente inquadrabile nelle tipologie di spoliazione oggetto di questo capitolo,
si richiama la vicenda della ditta Apollonio e C. sequestrata nel dicembre del 1943 e costretta a lavorare per il Poligrafico dello Stato alle condizioni da esso imposte5.
Viene richiamata in quanto emblematica di altre analoghe costrizioni.
A seguito di un sequestro avvenuto a danno di Oscar Reich e signora, significativa appare una nota
del questore di Brescia alla locale prefettura con la quale si comunica, fra l’altro che “il piano a mezza
coda marca Gors Bachman, indicato nell’inventario, venne il 18 gennaio fatto trasportare in prefettura
come da ordine verbale di codesto capo di gabinetto mentre la cucina economica, anche perché intrasportabile, è stata lasciata nell’appartamento di via Martiri Belfiore e data in uso all’ecc. Luigi
Giannitrapani che, come è noto, ha occupato nel febbraio scorso l’appartamento stesso”6.
Como
Nella ricca documentazione trasmessa dall’Archivio di Stato di Como7 si rinvengono numerosi
riferimenti alla questione oggetto di questo capitolo. Si segnalano, a titolo di esempio: una lettera del
31 luglio 1945 della signora Renata Astore in Reinach alla Questura di Como nella quale si denuncia
che la propria villa era stata occupata dai tedeschi e che “alcuni mobili si trovano in alcune ville di
Cernobbio”; un appunto del 30 giugno 1945 del questore di Como nel quale si segnalava che dalle partite di tessuti sequestrati al signor Mario Giussani risultavano mancanti molti metri di tessuto ed altro
con la precisazione che “tale differenza è dovuta ad assegnazioni fatte dalla Questura dell’epoca, senza
tuttavia lasciare alcuna traccia in atti sulla destinazione dei tessuti mancanti”; un lungo esposto del 5
giugno 1945 del dott. Cabibbe al questore di Como nel quale si fornivano dettagliate informazioni sui
propri beni arbitrariamente venduti o regalati o trattenuti dal commissario Masina; una lettera del 22
giugno 1945 dell’avv.to Parravicini al questore di Como a nome del signor Choncol nella quale si sosteneva la “necessità di interrogare l’ex commissario prefettizio di Como Mario Noseda (recentemente
condannato per collaborazionismo dal Tribunale militare straordinario) perché egli è uno dei massimi
responsabili della sottrazione di merci di proprietà del Choncol per l’ingente valore di 25 milioni di
lire”; un lungo esposto della signora Dalla Torre con l’elenco di numerosi beni non più ritrovati; la lettera del 9 giugno 1945 del dott. Levi al Tribunale di Como con la quale si denunciava la sparizione di
preziosi e titoli di proprietà della madre, sottratti evidentemente in occasione dell’arresto; la lettera del
16 luglio 1945 del dott. Agiman al questore di Como nella quale si lamentavano gli ammanchi “gravissimi e penosissimi” il cui ammontare superava di larga misura il milione di lire; il lungo esposto del
27 giugno 1945 del dott. Aldo Levi con precise indicazioni su quanto risultava mancante al ritorno dal
suo espatrio in Svizzera con puntuali indicazioni su persone e circostanze; il lungo esposto del 13 giugno 1945 dell’avvocato Ottolenghi al questore di Como con una circostanziata ricostruzione delle ruberie fatte a suo danno e con l’indicazione di una serie di persone (alcune delle quali detenute) che sarebbero state a conoscenza della destinazione avuta dai mobili trafugati. Sullo stesso argomento esiste
anche una denuncia del 7 agosto 1945 del Comitato di liberazione nazionale per all’alta Italia alla
Procura generale della Corte d’assise di Como.
Da una villa di Como venne sottratto in favore del generale Hans Leyers, responsabile per l’Italia
del Rüstungs-und Kriegsproduktion (RuK), uno dei tre “preziosi pianoforti” abbandonati dal proprietario, Oscar Morpurgo, al momento della requisizione. La stessa Ambasciata di Germania a Fasano del
Garda pare fosse interessata a uno dei due restanti. Il Ministero delle finanze della RSI, tramite quello
degli esteri, intervenne perché almeno questi fossero esenti da requisizione da parte tedesca8.

4 Ibidem.
5 ASBs, Prefettura, Gabinetto, b. 158, lettera 1° agosto 1945 della ditta Apollonio alla Prefettura di Brescia.
6 Ibid., b. 158.
7 ASCo, Questura, Gabinetto, b. 109 e Questura, bb. 5, 17, 60, 570, 578, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645.
8 ASMAE, RSI, DGAAGG, b. 164, pos. S-IV-1s (Ebrei), f. 1/6 (Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in

Italia), “Beni ebraici, Morpurgo Oscar - Como”, P.C. 316, 18 dicembre 1944-XXIII, firmato “Il Ministro”.
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A metà febbraio 1945 via Ministero esteri si comunica alle finanze dall’Ambasciata di Germania
che il secondo pianoforte sarebbe destinato alla “redazione anglo-americana del Kampfsender
‘Viktoria’” a scopo emissioni di propaganda, a beneficio di orchestra “su di un livello sì alto che istrumenti che non rispondono a questi requisiti non possono servire” ma dietro “garanzia, che il perfetto
stato del pianoforte resta conservato” e contro “pagamento di un affitto mensile”9.
Cuneo
Si ricorda una denuncia della fiduciaria della Comunità israelitica di Saluzzo. Nella denuncia si
segnalava il furto avvenuto nei locali dell’Amministrazione durante la “forzata assenza per le crudelissime
leggi razziali”10. Il furto consisteva in 14 lenzuola di tela, 12 sacchi di tela grigia, 7 quintali di legna forte.
Particolarmente spiacevole fu il “furto di lenzuola destinate alla beneficenza”. Sulla vicenda fu svolta una
indagine e furono incriminati i responsabili che si dichiararono disponibili a risarcire il danno. Come risulta dalla relazione del commissario capo di PS, emblematica fu la motivazione del furto avvenuto per compensare la “mancata corresponsione del fitto, molto più che quanto era stato prelevato era allora già di proprietà dello Stato repubblicano fascista e che da un momento all’altro poteva essere asportato sia dalle brigate nere ed altri reparti dell’Esercito italiano, sia dalla Gestapo che andava cercando di visitare le case
degli ebrei per prendere quanto di migliore ivi si trovasse servendosi appunto dei nostri inventari […]”.
Ferrara
Si ha notizia che dei materiali sequestrati in questa provincia molti furono arbitrariamente prelevati dai tedeschi come, ad esempio, numerose balle e cassoni di stoffa sottratti al magazzino Sinigaglia
di Argenta, gli effetti esistenti presso la Ditta Casa Rocca requisita dalle Forze armate tedesche.
In una lettera del 10 agosto 1944 il capo della Provincia di Ferrara segnalava al Comando germanico di Piazza che presso l’azienda ebraica Rocca Gastone si erano presentati alcuni ufficiali germanici che, noncuranti che la merce depositata era stata sequestrata “portavano via ciò che credevano opportuno rifiutandosi di rilasciare ricevute […]”11. Con nota del 25 marzo 1944 l’Intendenza di finanza girava al Comando nucleo PTI – Guardia di finanza di Ferrara una segnalazione dell’Ufficio del demanio
nella quale si faceva presente che “alle ore 18,30 di ieri alcuni militari tedeschi, contro le proteste del
guardiano che accudiva alla pulizia del salone d’ingresso si sono introdotti nell’Ufficio asportando dalla
cucina, ove erano custoditi, dei tappeti da salone e affiggendo alla porta della cucina stessa da me assicurata con apposito lucchetto, il seguente cartello: l’abitazione dell’ebreo Zamorani è requisita dal
Comando germanico di Piazza. Qualsiasi prelevamento di oggetti da questa abitazione viene considerata saccheggio e quindi punito con la morte […]”12. In una lettera del 25 giugno 1945 il Rabbino capo
della Comunità ebraica segnalava, fra l’altro, che “la grandissima parte degli ebrei che ritornano a
Ferrara non ritrovano le loro case ed hanno perduto il loro mobilio cosicché si presenta quasi per tutti
la difficilissima questione dell’alloggio e quella, ancora più difficile, di trovare e di provvedere quel
minimo di suppellettili per poter cominciare a ricostruire con la propria casa anche la propria vita […]13.
In una lettera del 20 novembre 1945 indirizzata dal prefetto di Ferrara al Ministero dell’interno,
Direzione generale PS con oggetto “Questione ebraica in Italia” si scriveva, fra l’altro, che “la furia non
si scatenò soltanto sugli uomini, ma travolse anche i loro beni, le case e i templi furono saccheggiati e
ciò che non poté essere asportato fu distrutto”14.
Firenze
Per questa provincia si rinvia al più specifico capitolo “Asportazione di beni artistici, culturali e
religiosi”, e alla monografia su questa città collocata in altra parte del Rapporto. Si fa comunque riferimento ad altri episodi avvenuti in quella città. Il 25 settembre 1944 la succursale fiorentina del Monte
dei paschi informava la filiale senese che a Firenze, il 25 luglio 1944, le autorità germaniche “impose-

9 ASMAE, RSI, DGAAGG, b. 164, pos. S-IV-1s (Ebrei), f. 1/6 (Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in

Italia), “Beni ebraici, Pianoforti rinvenuti nella Villa ex Morpurgo di Cassina Rizzardi (Como)”, P.C. 305, 17 febbraio 1945XXIII, firmato “Per il Ministro Fumei”.
10 ASCn, Questura, b. 2, “Ebrei”.
11 ASFe, Prefettura, Gabinetto b. 3.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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ro con le armi alla mano la consegna di tutti i capitali di proprietà di ebrei, richiedendo un elenco nominativo dei capitali stessi e l’immediato versamento del loro ammontare con un assegno della Banca
d’Italia girato all’ordine del Comando tedesco. Il direttore dell’istituto fiorentino faceva presente che
“pur correndo gravi conseguenze credemmo opportuno denunciare soltanto una parte molto modesta
delle attività in parola che ammontarono complessivamente a L. 240.003, 25 riuscendo così a salvare i
conti più importanti, tutti i titoli a dossier e tutte le cassette, cassette che invece in molti istituti cittadini furono totalmente forzate asportandone il contenuto”15.
Una memoria della Comunità ebraica di Firenze riferisce sui furti perpetrati a danno delle famiglie
Forti, Orefice e Melli di cui si farà cenno anche – come detto – nel capitolo “Asportazione di beni artistici, culturali e religiosi”. Un documento scritto dalla dipendente della famiglia Forti afferma che le 28 stanze del villino Forti furono ritrovate tutte vuote. Da un esposto presentato dalla stessa dipendente al questore di Firenze dopo la liberazione della città risulta che i beni razziati (effetti di biancheria, vestiari, pellicce, stoviglie, quadri, argenteria, tappeti e oggetti di arredamento) furono dati per la vendita ad una ditta
di Firenze. Per la famiglia Orefice si dice che, ritornata dalla Svizzera e rientrata in possesso del villino di
proprietà, riscontrarono che erano stati portati via tutti i mobili (tranne quelli di un’unica stanza) caricati
su un camion tedesco. Per la famiglia Melli si dice, fra l’altro, che il 4 giugno 1944 fascisti e appartenenti alla banda Carità si fecero consegnare una borsa contenente una somma di denaro e gioielli.
Genova
In una lettera del 6 marzo 1944 della Questura di Genova16 si comunicava che a cura del
Commissariato di P.S. di S. Vincenzo erano stati apposti i sigilli alle quattro porte d’ingresso della
Sinagoga sita in Passo Assarotti n. 6”. Si aggiungeva ancora che “in precedenza il Comando tedesco
aveva apposto i sigilli alle porte stesse, aveva proceduto all’arresto di alcuni componenti della comunità, ritirando le chiavi del locale. In tali condizioni non si poté entrare nel locale e fare l’inventario degli
oggetti esistenti”. Non è dato pertanto conoscere se e che cosa portarono via.
Nelle mire del Comando germanico di Alessandria e del RuK di Milano, al solito in un periodo
quantomeno “sospetto”, finirono i vagoni di una “nota partita masserizie giacenti presso Magazzini
generali Arquata Scrivia” che i tedeschi pare intendessero spedire in Germania, nonostante si trattasse
di beni che il Ministero delle finanze della RSI non considerava appartenere a “ebrei cittadini germanici” ma ad “apolidi o cittadini altri Stati di cui parte ebbe occasionale dimora in Germania”17. La controversia rimarrà aperta sino agli ultimi giorni di guerra18.
Grosseto
In una lettera del 25 agosto 1944 della Prefettura di Grosseto indirizzata all’AMG, Divisione
finanziaria, Ufficio provinciale di Grosseto con oggetto “Gestione beni degli ebrei”19, il prefetto dell’epoca segnalava, fra l’altro, “la necessità di procedere con tutta urgenza al recupero delle ingenti somme
distratte arbitrariamente, per altri scopi, dall’ex capo della Provincia”.
Con lettera del 27 gennaio 1944 Rosaria Delfino denunciava proprio a quest’ultimo quanto era
accaduto alla Fattoria Marsiliana di Massa Marittima di cui la stessa, ariana, era comproprietaria: “Voi
conoscete benissimo come si sono svolti i fatti, certo non belli, che hanno suscitato la più penosa
impressione nella zona e che anche Voi avete vivamente deplorato. I militi che hanno devastato ed
asportato, hanno evidentemente agito di propria iniziativa e non certo per ordine vostro per arrivare
prima del decreto di sequestro […]”20.
Mantova
Appare significativo un rapporto al duce da parte di un “segreto informatore” che, già nella metà
del novembre 1943, segnalò alla polizia “uno strano e sospetto lavoro di facchinaggio, per il trasporto

15 ASMPS, Egeli, b. 7, fasc. “Cassette di sicurezza”.
16 ASGe, RSI, Prefettura, b. 35 (10).
17 ASMAE, RSI, Affari politici, b. 45, pos. Italia 1/11 (Ebrei in Italia e leggi razziali/Sequestro agli ebrei), “Ministero finan-

ze - Scambival. Sequestro proprietà ebraiche”, P. C. 316, 18 dicembre 1944-XXIII, firmato “Bortoletto”.
18 ASMAE, RSI, Gabinetto, b. 31, pos. Germania 1/1, appunto per l’Ambasciata di Germania , P. C. 305, 8 febbraio 1945XXIII.
19 ASGr, Prefettura, b. 765.
20 Ibidem.
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di numerose casse ed altra roba” in vani appositamente realizzati per nascondere il tutto, effettuato a
Mantova “direttamente da un ebreo aiutato anche dai figli”21. Questa vicenda, certamente non unica, ha
indotto un commentatore a rilevare che “l’attenzione del regime nei confronti dei beni ebraici sembra
addirittura essere anteriore alla data del noto ordine di polizia n. 5 del 30 novembre 1943” e che l’episodio pone in evidenza che una parte non trascurabile dei beni sequestrati non risultò nei decreti di confisca e, quindi, non potevano essere utilizzati, come invece fu proclamato dal regime, per indennizzare
gli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree alleate, ma andarono presumibilmente a vantaggio dei funzionari e gerarchi della Repubblica di Salò”22.
Milano
A un paio di mesi dal “prelevamento” di partite di magazzino da pellicceria da una ditta “ebraica”
sfollata sul lago Maggiore, per un valore ingente, già sotto sequestro e confisca della Prefettura di
Milano, seguì nel dicembre 1944 la cauta eccezione mossa sempre dal Ministero delle finanze della
RSI, per il tramite di quello degli esteri23.
Neanche un mese dopo, toccò anche a una ditta di tappeti subire la visita delle SS con relativa sottrazione di un cospicuo deposito con conseguente protesta del solito Ministero delle finanze tramite gli
Esteri24.
Risulterà poi che dalla ditta sono stati fatti sparire, quasi di certo non a caso, “i libri e le carte della
Società in oggetto”; dei quali si sollecita la restituzione poiché “occorrono per le necessarie verifiche
sulla situazione della Società stessa”: il che potrebbe spiegare, in buona sostanza, il motivo della sottrazione25.
Novara
A titolo di esempio, fra non pochi altri esistenti, si riportano i passaggi essenziali di un verbale di
apertura di una cassetta di custodia appartenente a cittadini ebrei. Premesso che con lettera del 13 settembre 1943 il Gabinetto della Questura di Novara aveva disposto, su ordine del Comando delle truppe
germaniche in Novara, il sequestro di denaro depositato presso la banca ed i gioielli ed altri valori custoditi nelle cassette di sicurezza appartenenti alle persone di razza ebraica; premesso ancora che dagli
accertamenti eseguiti presso la sede della Banca, esistevano cassette di sicurezza intestate ad alcuni nomi
compresi nell’elenco fornito dalla Questura, il notaio dava atto che il 1° ottobre si era presentato il tenente delle forze armate tedesche signor Stande Helmut il quale chiedeva di “procedere alla apertura forzata delle cassette di sicurezza di cui sopra per poter ritirare e trattenere il contenuto eventualmente esistente”. Il verbale registra ancora che, dopo l’apertura delle cassette avvenuta mediante scasso, tutti i
valori, titoli ed oggetti contenuti nelle suddette cassette ed elencati nelle rispettive distinte, vennero ritirati ed asportati per conto del Comando militare tedesco dal tenente nonostante che il rappresentante
della banca avesse fatto osservare che “secondo le leggi italiane si deve presumere che quanto è contenuto nelle cassette stesse, salvo che si tratti di titoli nominativi o prova in contrario, sia di spettanza per
una metà di ciascuno dei due predetti intestatari”. Nel verbale si faceva constatare, infine, che il tenente
Stande Helmut si era in seguito allontanato prima della lettura e della firma del verbale26.
Come risulta in altre parti del presente Rapporto, numerose furono le aperture forzate di cassette
di sicurezza. In alcuni casi, come quello di Novara, ci fu una parvenza di regolarità, se non altro con la
predisposizione di verbali. In altri e più numerosi casi ciò non avvenne e l’asportazione dei beni contenuti nelle cassette fu operata senza alcun controllo.

21 ASMn, Prefettura, Gabinetto b. 14, fasc. “PFR”.
22 L. Cavazzoli, Guerra e resistenza, Mantova 1940-1945, Editrice Postunia, Gazoldo degli Ippoliti (Mantova), 1995.
23 ASMAE, RSI, DGAAGG, b. 164, pos. S-IV-1s (Ebrei), f. 1/6 (Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in

Italia), “Beni ebraici, Prelevamento da parte delle SS Germaniche di pelli da pellicceria della Ditta Modiano Giacomo Milano”, P.C. 316, 16 dicembre 1944-XXIII, firmato “Il Ministro”.
24 ASMAE, RSI, DGAAGG, b. 164, pos. S-IV-1s (Ebrei), f. 1/6 (Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in
Italia), “Beni ebraici, Prelevamento tappeti S.A. “Iran” da parte del Comando SS della Polizia germanica di Milano”, P.C.
316, 15 gennaio 1945-XXIII, firmato “Il Ministro”.
25 ASMAE, RSI, DGAAGG, b. 164, pos. S-IV-1s (Ebrei), f. 1/6 (Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in
Italia), “Beni ebraici, Prelevamento tappeti S.A. “Iran” da parte del Comando SS della Polizia Germanica di Milano”, P.C.
316, 19 febbraio 1945-XXIII, firmato “Il Ministro”.
26 ACS, MICA, Restituzione beni asportati dai tedeschi, b. 46.
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Padova
Il caso di Padova concerne la depredazione del magazzino merci della ditta Ancona Samuele nell’agosto 1944. Ne chiese conto appunto nel dicembre 1944 il Ministero delle finanze della RSI al
Ministero degli esteri, perché si facesse tramite con le autorità germaniche a Verona, dove la merce
sarebbe stata dirottata27.
L’Ambasciata di Germania, interpellata, si limitò all’anodina comunicazione di aver “interessato
le competenti Autorità”, posto tuttavia che “il sequestro risale già dal 30 agosto u. sc.”, e dunque “non
è certo che le stoffe a suo tempo asportate possano essere date di ritorno”28. In seguito, a metà marzo
1945 la medesima ambasciata rispose tramite il Ministero degli esteri a quello delle finanze che “le stoffe erano vincolate dal prefetto però non erano ancora requisite con validità legale per mancanza di
inventarizzazione e di decreto di requisizione”: comunque, le stesse sarebbero state “restituite alla
Prefettura”29. Ma nel frattempo, così segnalò il Ministero delle finanze a quello degli esteri, i tedeschi
avevano provveduto a svuotare un altro deposito di merci già “demanializzate” dalla prefettura30.
Piacenza
Nella documentazione inviata dall’Archivio di Stato di Piacenza31 esistono alcuni riferimenti all’oggetto del presente capitolo. In una denuncia al centurione capo dell’Ufficio politico investigativo si segnalava che, “approfittando del fatto che l’ebreo Umberto Muggia era scappato per sottrarsi all’internamento, i suoi affittuari – certi fratelli Dorini – asportavano tutto l’arredamento completo della villa abitata dai
Muggia, oltre ad altro ingente arredamento. La roba di maggiore pregio e valore consistente in argenteria,
porcellane, cristallerie, tappeti, quadri, tovaglierie, lenzuola, materassi di lana, materassi di crine, soprammobili, mobilio di stile, letti, batterie da cucina, […] biciclette nuove, vestiti, pellicce, […] furono trattenuti dai fratelli Dorini. Un camion di roba di proprietà sempre del Muggia fu asportata in S. Protaso ed ivi
occultata dai fratelli Dorini in una stanza da loro appositamente affittata. Un altro camion carico di roba
appartenente al Muggia fu occultato dai Dorini presso Bruno Menta fondo Santina di Polignano […]”.
Pisa
Con lettera del 4 marzo 1959 l’Ufficio provinciale dell’industria e commercio di Pisa segnalava
alla locale Prefettura che, “nel marzo 1944 per ordine della Prefettura di Pisa […] fu eseguito l’inventario delle merci esistenti nel negozio di Pisa e nel magazzino di Caprona della Soc. An. Tessuti S.A.T.
e messe sotto sequestro conservativo nel gennaio dello stesso anno. Detto inventario venne smarrito in
seguito alla parziale distruzione per eventi bellici degli archivi della Camera di commercio. Poiché tali
merci vennero totalmente saccheggiate nel periodo di emergenza e dovendo ora lo scrivente procedere
alla loro stima, ai fini del risarcimento danni di guerra, si prega codesta Prefettura di voler compiacersi rimettere copia dell’inventario predetto allo scrivente”32.
Ponte San Pietro (Bergamo)
Proprio all’antivigilia del crollo del fronte di guerra italiano, a villa Moroni di Ponte San Pietro
(Bergamo) il capo dell’Oberkommando der Wehrmacht locale si impadronì di un’auto di marca, “già di
proprietà dell’ebreo in oggetto e passata per effetto di confisca in proprietà dello Stato italiano”, della
quale – inutilmente – il Ministero delle finanze si ostinò a chiedere la restituzione33.

27 ASMAE, RSI, DGAAGG, b. 164, pos. S-IV-1s (Ebrei), f. 1/6 (Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in
Italia), “Beni ebraici, Prelevamento di merci dalla Ditta Ancona Samuele da parte delle SS Germaniche”, P.C. 316, 12 dicembre 1944-XXIII, firmato “Il Ministro”.
28 ASMAE, RSI, DGAAGG, b. 164, pos. S-IV-1s (Ebrei), f. 1/6 (Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in
Italia), Deutsche Botschaft und Dienststelle des Reichsbevollmächtigen in Italien – appunto per il Ministero degli affari esteri, Fasano, 3 gennaio 1945.
29 ASMAE, RSI, DGAAGG, b. 164, pos. S-IV-1s (Ebrei), f. 1/6 (Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in
Italia), “Beni ebraici, Prelevamento di merci dalla Ditta Ancona Samuele da parte delle SS Germaniche”, P.C. 305, 22 marzo
1945-XXIII, firmato “Per il Ministro Fumei”.
30 ASMAE, RSI, DGAAGG, b. 164, pos. S-IV-1s (Ebrei), f. 1/6 (Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in
Italia), “Beni ebraici, Padova, Montebarrocci Arrigo”, P.C. 316, 17 gennaio 1945-XXIII, firmato “Il Ministro”.
31 ASPz, Questura, Campagna antiebraica 1938-1945, b. 1.
32 ASPi, Prefettura.
33 ASMAE, RSI, DGAAGG, b. 164, pos. S-IV-1s (Ebrei), f. 1/6 (Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in
Italia), “Beni ebraici, Baer Lodovico e consorti, Milano, Fiat 508”, P.C. 316, 14 aprile 1945-XXIII, firmato “Il Ministro”.
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Reggio Emilia
Si segnala un promemoria anonimo e senza data. “Corrono voci, anche in ambienti elevati, di gravi
irregolarità commesse nella amministrazione dei beni ebraici: si parla, tra l’altro, di inventari spariti, di
mobili sottratti, ecc. Si accenna anche ai mobili di casa Melli che, dati in uso all’ex questore Pozzolini
sarebbero da lui stati trasportati via nella nuova sede. Forse è opportuna una severa inchiesta affidata al
Rag. capo della Prefettura o ad altro funzionario serio e capace”34. Di altro tenore un comunicato stampa della Questura evidentemente emanato dopo la liberazione […]”Tutti coloro che hanno asportato
mobili, ed altri oggetti dai locali dell’ex questore repubblicano di corso Garibaldi sono diffidati a riportarli entro il termine di due giorni. Nessun provvedimento sarà adottato a loro carico. Trascorso però
detto termine, i detentori od acquirenti a qualsiasi titolo di detti mobili saranno considerati saccheggiatori e come tali tratti in arresto e puniti in conformità delle leggi di guerra”35.
Con lettera del 27 aprile 1949 l’Amministrazione provinciale dei beni degli ebrei segnalava alla
Prefettura che la somma a saldo della gestione fascista di cui risultava creditrice la signora Carmi Virginia
“secondo quanto è stato possibile ricostruire dalla caotica contabilità repubblichina” era di L. 56.639,44
tutt’ora giacenti a disposizione dell’interessata. Si aggiungeva ancora che “la signora Carmi – unica fra
tutti gli israeliti creditori già liquidati – non intende accettare detto pagamento, ritenendo di avere diritto
anche all’indennità per la distruzione di un parco avvenuta nel 1944 per opera dei nazifascisti. La valutazione e l’eventuale pagamento di tale danno esulano dalle competenze dello scrivente il di cui compito
si è limitato solamente alla liquidazione delle superstiti attività rinvenute”36. Sull’argomento esiste anche
altra documentazione fra cui un esposto della signora Carmi al Ministero delle finanze.
Roma
Riprendiamo alcune prime notizie da una pubblicazione curata nel 1961 dalla Comunità israelitica di Roma37. Nel presentare la pubblicazione, il Consiglio della comunità premetteva alcune considerazioni di cui si enucleano alcuni passaggi.
“Nell’autunno di quest’anno 1961 (5722), può dirsi che, in un certo senso, si compie un ciclo storico nelle vicende della Comunità israelitica di Roma: il Governo della Repubblica federale germanica ha infatti restituito alla comunità l’equivalente legale dell’oro rapinato il 26-28 settembre 1943 dalle SS tedesche e di parte del valore venale della
storica biblioteca, depredata il 13 ottobre successivo, dall’invasore in nome della civiltà e della Kultur naziste.
Il Consiglio della comunità ha già espresso pubblicamente, in un proprio ordine del giorno, la sua ferma e
netta presa di posizione di fronte a questo avvenimento, riaffermando con consapevole fierezza che una tale restituzione non può in alcun modo essere considerata con la riparazione, sia pure pecuniaria, del torto subito, che è,
e resta, irreparabile, imperdonabile e indimenticabile nella sua cornice di lacrime e sangue che indelebilmente lo
circoscrive. Ma è innegabile che, da un punto di vista meramente logico, tra la duplice rapina bestiale di quell’autunno 1943 e il gesto burocratico compiuto dal Governo federale, vi è un intimo nesso di causalità e che i due
momenti, pur così diversi e inconfondibili, costituiscono i poli estremi di un ciclo storico che si è compiuto.
Perciò, oggi, vengono date alle stampe a cura della Comunità queste pagine, ai più sconosciute, che descrivono, con la vivida fedeltà della contemporaneità, le ore terribili di quel tragico momento iniziale del ciclo, attraverso la testimonianza, insieme oggettiva ed angosciosa, di alcuni protagonisti della vicenda, che le hanno trasmesse ai posteri come documento storico del grande crimine allora compiuto […].
A nome di tutti gli ebrei di Roma, questa pubblicazione vuole essere dunque un doveroso e devoto omaggio alla memoria di quei fieri testimoni che nelle ore più tragiche della loro vita vollero e seppero affidare alla
concretezza dello scritto immediato gli angosciosi ricordi di quei giorni; un monito agli ignari, agli increduli, ai
dimentichi, agli amici ed ai nemici, a tutti gli uomini, insomma, di ogni fede e tendenza politica, affinché l’oblio
o la leggenda non cancellino nel ricordo dei posteri la effettiva realtà che queste pagine fedelmente rispecchiano;
un cantico di ringraziamento e di lode all’Eterno che nei Suoi imperscrutabili disegni volle il male allora, così
come oggi volle il bene, per aver concesso ai superstiti di conoscere queste ore di giustizia dopo aver assaporato
quelle d’ambascia e di disperazione, per averci fatto, secondo l’antica benedizione, giungere a quest’epoca […].
Basti ricordare questi dati: nel settembre 1943 le truppe tedesche imposero una taglia di 50 Kg. di oro agli ebrei
della Comunità di Roma in cambio di una salvezza tradita 21 giorni dopo, e nell’ottobre successivo asportarono
tutti i libri, gli incunaboli, i palinsesti della sua biblioteca come trofeo culturale per il grande Reich. Diciotto anni
dopo, gli sconfitti tedeschi – a mezzo del Governo della Repubblica federale di Bonn –, in esecuzione a quanto

34
35
36
37

ASRE, Prefettura, Gabinetto, b. I, fasc. “Nomina amministratori e sequestratari”, 1943-1949.
Ibidem.
Ibid., b. II, “Razza ebraica”, fascicoli singoli.
Ottobre 1943:cronaca di una infamia, a cura della Comunità israelitica di Roma, 1961.
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deciso dalla Corte di restituzione creata dal trattato di pace, hanno effettuato a questa Comunità stessa, di fronte
a quanto da essi fu estorto ed asportato, il versamento di 2.500.000 DM”.

Dalla stessa pubblicazione vengono stralciati alcuni brani della relazione del presidente della
Comunità israelitica di Roma Ugo Foà circa le misure razziali adottate in Roma dopo l’8 settembre
1943 (data dell’armistizio Badoglio) a diretta opera delle autorità tedesche di occupazione.
Un’avvertenza segnala che
“la persona a cui affidai questo documento perché lo custodisse aveva il mandato di consegnarlo in caso di
mia morte o deportazione al Comando delle truppe alleate, quando queste fossero entrate in Roma. Perché
l’Altissimo Dio mi concesse di vedere Roma liberata, questa consegna la eseguii io stesso. Aggiungo per ultimo
un chiarimento: la presente relazione è datata 15 novembre 1943. Non si fa quindi in essa parola delle persecuzioni ulteriormente patite dagli israeliti romani. Devesi però tenere presente che, dopo la data suddetta le misure
razziali adottate in Roma contro gli israeliti furono prese non più direttamente dal Comando tedesco ma – sia pure
sotto la sua ispirazione e la sua egida – dalle autorità fasciste repubblicane italiane. Il loro esame esula quindi dal
contenuto programmatico dei presenti appunti […]”.

Nelle premesse alla relazione si afferma, tra l’altro:
“I provvedimenti i quali dopo l’evento della politica razziale inaugurata nel 1938 dallo Stato fascista furono
presi in Italia contro gli Israeliti, possono cronologicamente distinguersi in due grandi categorie a seconda che precedettero o seguirono la data dell’armistizio Badoglio (8 settembre 1943) e la conseguente occupazione armata
dell’Italia da parte degli eserciti del Reich. Sui primi, per quanto gravi e dolorosi, non è qui il caso d’intrattenersi:
le norme emanate in materia dal Governo italiano del tempo, sia con leggi che con decreti ed anche non di rado a
mezzo di semplici circolari ministeriali, sono ormai universalmente note e formano oggetto di raccolta, di studio, di
pubblicazioni. Fra i secondi invece, a lato di alcuni provvedimenti meritevoli di menzione e di critica che vennero
più o meno spontaneamente adottati dalle autorità italiane, altri ve ne furono e gravissimi direttamente disposti dai
Comandi germanici in esecuzione di ordini partiti da Berlino. È appunto su questi ultimi, a tutt’oggi, conosciuti soltanto in modo frammentario ed approssimativo, che questa presidenza ritiene doveroso fornire qualche preciso elemento, esponendo nel presente memoriale i dati di fatto concernenti la propria Comunità, la quale fra tutte le comunità israelitiche italiane fu certo una di quelle a soffrirne seppure non addirittura la più duramente provata”.

La relazione prosegue precisando che
“le misure di polizia e gli episodi più salienti nei quali si concretò l’atteggiamento di estremo rigore assunto dai Comandi tedeschi nei confronti degli israeliti romani non di altro colpevoli se non di appartenere ad una
stirpe fedele al proprio millenario passato e ad essi invisa, possono, in ordine di tempo, così elencarsi:
a) estorsione di Kg. 50 di oro (26-28 settembre 1943);
b) invasione degli uffici della comunità, loro perquisizione ed asportazione di tutti i registri, di gran parte
del materiale d’archivio e di carte varie, nonché della somma di L. 2.021.540 (29 settembre 1943);
c) vessazioni minori compendianti una battuta di aspetto fra il saccheggio degli uffici di amministrazione
della comunità e quello delle due biblioteche (dal 30 settembre al 12 ottobre 1943);
d) saccheggio della biblioteca della comunità, una fra le più ricche di Europa per quanto concerne gli studi
ebraici e della biblioteca del Collegio rabbinico italiano (13 ottobre 1943 e segg.);
e) prelevamento e deportazione di un ingente numero di Israeliti senza riguardo né all’età, né al sesso, né
alle condizioni di salute (16 ottobre e segg.)”.
Su ciascuno di questi capitoli il presidente della comunità forniva indicazioni assai dettagliate alle quali si
rinvia, non senza precisare che alcune di esse saranno riprese nel capitolo riguardante i beni artistici e culturali
(con particolare riferimento al saccheggio della Biblioteca della comunità e a quella del Collegio rabbinico).
Toccanti restano alcune annotazioni finali della relazione: “Più difficile appare invece allo stato rispondere
allo angoscioso quesito riguardante la sorte delle vittime […] Voci discordi si sussurrano circa il luogo di detenzione […] Ugualmente contraddittorie sono le voci che corrono sul trattamento che loro sarebbe stato inflitto […]
Altro quindi per il momento non resta se non attendere senza eccessivo ottimismo ma pur senza pessimismi catastrofici, che il doloroso velo di mistero incombente sulla sorte di quegli infelici sia finalmente squarciato”. A questo passaggio l’editore appone una nota “Questo è il triste bilancio dei nove mesi di occupazione nazista di Roma.
Deportati: uomini 1067, donne 743, bambini 281 (totale 2091). Ritornati: uomini 73, donne 28 (totale 101)!”.

Sempre nella pubblicazione citata si riporta il diario di Rosina Sorani, impiegata della Comunità
di Roma nel periodo dell’occupazione tedesca. Nel diario furono analiticamente descritti i fatti già illustrati nella relazione del Presidente oltre ad altre dolorose circostanze.
Molti dei saccheggi sono documentati nei mattinali della Questura di Roma fra il dicembre e il
febbraio 194438. Se ne riferisce su alcuni. “Nella mattinata del 16 corrente, militari germanici con tre
38 ACS, MI, RSI, Segr. capo della polizia, b. 70.
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fascisti entravano, scassinando la porta, nella abitazione dell’ebreo Piperno Tranquillo di Samuele, abitante in Via Ferruccio n. 10 senza nulla asportare. Il giorno successivo verso le ore 7 due fascisti in
divisa, accompagnati da una ragazza, entravano in casa del Piperno, asportando un grosso fagotto del
quale si ignora il contenuto”. (mattinale del 19 ottobre 1943). “Il giorno 5 corrente, verso le ore 23,30
tre militi si presentavano al vicolo Moroni 12, nell’abitazione dell’ebreo Calò Anselmo di Angelo dove
asportavano 10 materassi, tutti gli indumenti di lana e delle scarpe che caricavano su di un autocarro.
Recatisi sul posto agenti dell’Ufficio Trastevere uno dei militi esibiva la tessera personale di riconoscimento dalla quale risultava chiamarsi De Angelis Giulio ed una carta con bollo del Comando stesso, affermando inoltre di essere stato comandato dal proprio ufficiale di Palazzo Braschi” (mattinale
del 7 novembre 1943). “Le medesime persone hanno poi operato altra perquisizione nell’appartamento occupato dall’ebrea Dadone Vittoria vedova Olper, sito nel predetto stabile, penetrandovi attraverso una finestra che dà in un cortile interno, poiché la Dadone era assente da casa. Anche da questo
appartamento avrebbero prelevato documenti vari, una cassetta di liquori ed altri oggetti. Il dr. Poce,
che faceva parte della comitiva, ha dichiarato che eseguivano le perquisizioni per incarico della
Federazione dell’Urbe” (mattinale del 15 novembre 1943). “Il capitano De Castris, cancelliere del
Tribunale di guerra, abitante in via Plinio n. 27 ha riferito che il giorno 23 corrente, alle ore 13, tre individui, qualificatisi funzionari di PS, penetravano nell’abitazione di Terracina Giovanni ebreo, sita in
piazza Monte d’Oro n. 93, piano II e, chiesto di parlare con lui, dopo averlo malmenato, operavano una
perquisizione domiciliare allo scopo di rintracciare eventuali verghe d’oro. Avendo la perquisizione
avuto esito negativo, i predetti intimavano al Terracina di consegnare loro la somma di L. 250.000.
Alle rimostranze del Terracina, che asseriva di non possedere detta somma, chiedevano soltanto L.
70.000; di tale somma L. 3.000 venivano sborsate dallo stesso Terracina e L. 47.000 dalla signora
Menichelli Domenica, coabitante in detto appartamento, sinistrata del quartiere di S. Lorenzo. I tre
individui, dopo avere consumato una colazione con generi rinvenuti nell’appartamento, verso le ore 17
si allontanavano dichiarando che sarebbero ritornati all’indomani per riscuotere le altre 20.000 lire. Nel
pomeriggio, però, i suddetti non si sono presentati. Gli stessi, prima di allontanarsi dichiaravano che
se il Terracina desiderava chiarimenti al riguardo, poteva rivolgersi al dr. Pesci al Palazzo Braschi”
(mattinale del 25 novembre 1943). “Ieri mattina 4 corrente, militari germanici si portavano nel negozio di camiceria sito a largo Chigi n. 6, gestito dall’ebreo Anticoli Cesare e prelevano tutta la merce
ivi esistente”. “Ieri mattina 4 corrente, militari germanici si sono portati presso il negozio dell’ebreo
Sermoneta Prospero, sito in piazza Vittorio Emanuele n. 74 ed hanno asportato tutta la merce ivi esistente” (mattinale del 5 dicembre 1943). “Il 4 corrente elementi della Polizia germanica recatisi nell’abitazione dell’ebreo Pisa Romolo Umberto fu Salomone in viale Rossigni n. 11, ne asportavano
biancheria varia, vestiti, coperte, tappeti, scarpe, 4 casse di utensili di cucina e posaterie, 6 stufe elettriche, 60 bottiglie di vino, scatole di carne e di marmellata, un bidone di carburo, 20 Kg. di olio di
macchina, una bicicletta a motore elettrico ed una automobile Aprilia. Nell’abitazione si è installato
certo dr. Bianconi addetto alla polizia germanica”. “Alle ore 11 del 15 corrente (dicembre) un ufficiale, un sottufficiale e tre militari germanici si presentavano in via Buccari n. 10 e, forzata una porta
interna, penetravano nel magazzino di pellicceria sito al n. 17 della stessa strada, di proprietà dell’ebreo Pace Riccardo, attualmente assente ed asportavano tutta la merce nel magazzino stesso contenuta consistente in pellicce, cappotti, impermeabili, vestiti da uomo, ecc. La merce asportata è stata caricata su un furgoncino Fiat con cerchioni delle ruote rossi, tendone bianco e targa WL senza numero”.
“Il 16 corrente, verso le ore 12 in via Monte della Farina n. 19 tre ufficiali della Polizia tedesca, accompagnati da alcuni operai italiani alle loro dipendenze e muniti di autocarro […] hanno asportato dal
magazzino tessuti della Ditta Piperno Giacomo, biancheria di pezza ed una valigia”. “La mattina del
16 corrente, elementi germanici appartenenti alle SS, forzata la porta d’ingresso dei locali della S.A.
Artea […] della quale è titolare l’ebreo Carlo Bises, asportavano tutti i tessuti ivi depositati a mezzo
degli autocarri targati” (mattinale del 19 dicembre 1943). “A seguito di quanto segnalato nel mattinale di ieri circa il negozio di stoffe dell’ebreo Di Segni Davide fu Donato, sito in piazza Vittorio
Emanuele 90-91, i militari germanici, dopo essersi trattenuti tutta la notte nel negozio stesso, asportavano ieri mattina altra merce”. “Ieri, verso le 8,30, alcuni tedeschi si sono recati nel negozio di camiceria di proprietà dell’ebrea Pontecorvo Eugenia fu Leone maritata Anticoli, sito in largo Chigi e, dopo
averlo aperto, hanno asportato con un camion tutta la merce esistente” (mattinale del 4 gennaio 1943).
“Alle ore 18,45 di ieri, alcuni militari germanici, forzata la saracinesca del negozio di mercerie di via
Volturno 10, gestito dall’ebreo Spizzichino Arnaldo, penetravano nel locale asportando gran parte della
merce ivi esistente” (mattinale del 12 gennaio 1943).
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In un telegramma del questore al Ministero del 20 novembre 1943 si segnalava che “elementi di
Palazzo Braschi […] hanno proceduto all’apertura forzata del magazzino deposito […] di proprietà dell’ebreo Anticoli Marco […]. I predetti fascisti hanno asportato la merce giacente nel magazzino.
Palazzo Braschi opportunamente interessato […] ha fatto conoscere di aver avuto ordine di procedere
al sequestro di tutto ciò che è di pertinenza ebrea”.
Si conclude questa significativa rassegna riguardante Roma con un breve cenno a beni asportati ad
una famiglia di ebrei e depositati nei magazzini dell’Economato del Ministero dell’interno. I documenti segnalano che detti beni furono sequestrati dal sedicente comandante Antonio Salvini, persona di
fiducia dell’allora capo della polizia Tamburini.
In un appunto in data 28 giugno, l’economo del Ministero testimoniava che, in un sopralluogo precedentemente effettuato, era risultato che le casse in cui erano contenuti effetti di vestiario, piatti, oggetti da cucina, etc erano state aperte e la maggior parte degli effetti asportati. Gli oggetti residuati (stoviglie, utensili da cucina, biancheria) furono riuniti in 4 casse e custoditi nei locali dell’Economato fino
al 4 giugno 1945, quando furono presi in carico dalla Comunità israelitica di Roma, per la riconsegna
al proprietario o ad un istituto di beneficenza.
Agli atti non risulta il nominativo dell’ebreo danneggiato che non fu indicato neppure dall’autore
del sequestro.
Sanremo
Nella località della riviera di Ponente le “Forze armate germaniche” non solo occuparono uno stabile “di pertinenza dell’ebreo Veneziani Alberto fu Gabriele”, ma opposero anche “un netto rifiuto alla
domanda di poter stendere il verbale relativo ai mobili ed oggetti contenuti nello stabile”39.
Un’opposizione che si commenta da sé.
Siena
Emblematica appare una lettera del 22 maggio 1944 con la quale il podestà di Siena segnalava al
capo della Provincia e p.c. all’Egeli che “dalla Villa di proprietà dell’israelita Cabibbe Elda e Cantoni
Amalia […] lasciata aperta e incustodita, sono stati asportati – sia dalle truppe germaniche, sia da ignoti – pressoché tutti i mobili e gli affissi. In seguito ad una ricognizione eseguita, nella medesima Villa
risultano ancora esistenti i seguenti mobili […]. Come misura conservativa e cautelativa mi pregio chiedere che quanto descritto sia ritirato da questo comune e che alle operazioni relative assista un rappresentante della Polizia giudiziaria, all’uopo delegato […]”40.
Torino
L’Archivio di Stato di Torino ha messo a disposizione della Commissione una ricca documentazione concernente procedure innescate da richieste di risarcimento avanzate da cittadini ebrei dopo la
liberazione e da richieste di rientrare in possesso di beni confiscati41.
Numerosi sono i riferimenti a beni asportati e dei quali se ne riportano alcuni a titolo di esempio.
In una nota del 25 gennaio 1958 inviata all’Intendenza di finanza di Torino dal capitano Giuseppe
Farina addetto al Comando del Nucleo PTI di Torino della II Legione territoriale della Guardia di finanza si legge che “considerati i tempi ed i sistemi dell’epoca, si ritiene che i beni asportati non compresi
negli allegati n. 5 e n. 6 sono imputabili all’abuso commesso dal predetto ufficiale e che, di conseguenza, nessuna responsabilità possa attribuirsi alla signora Berti Virginia per le differenze riscontrate.
Tutti i beni elencati nell’inventario stesso sono da considerarsi non più reperibili perché non è stato possibile conoscere la loro destinazione”. In una relazione del 26 aprile 1955 del capitano capo sezione DG
Amos Meliconi all’Intendenza di finanza emerge che “nei magazzini predetti venivano concentrati e
custoditi beni requisiti a persone di razza ebraica […]” che “con frequenza si presentavano al magazzino, posto al IV piano dello stabile, truppe nazifasciste provenienti dalle casermette di Rivoli per prelevare quanto di loro occorrenza, senza peraltro rilasciare alcuna ricevuta o documento comprovante l’operazione suddetta”. In un interrogatorio presso il Comando nucleo PTI di Torino della II Legione ter-

39 ASMAE, RSI, DGAAGG, b. 164, pos. S-IV-1s (Ebrei), f. 1/6 (Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in
Italia), “Beni ebraici, Veneziani Alberto fu Gabriele, Sanremo”, P.C. 316, 27 febbraio 1945-XXIII, firmato “Il Ministro”.
40 ASSi, Prefettura, Gabinetto, bb. 296,297.
41 ASTo, I.F., cartelle 3.625-3.627, “Domande di risarcimento per confisca beni ebraici”.
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ritoriale della Guardia di finanza il signor Giovanni Rocci, portinaio dello stabile di via Saluzzo n. 4
dichiarava che il signor Avigdor”, appena saputo che era ricercato, chiuse l’alloggio e mi consegnò le
chiavi […]. Trascorsi alcuni giorni, vennero altri agenti con un autotreno a rimorchio, rimossero i sigilli e asportarono dall’alloggio tutto quanto vi era dentro, nulla escluso. Preciso: che insieme agli agenti
di polizia, 4 formazioni di brigate nere, vi erano anche militari tedeschi della SS […] Non mi risulta che
parte delle cose asportate dall’alloggio dei magazzini esistenti dentro l’alloggio e dalla cantina siano
state recuperate dal signor Avigdor”. In una dichiarazione rilasciata il 14 dicembre 1953 all’Intendente
di finanza di Torino la custode dell’edificio di via Vanchiglia 2 bis dichiarava che, nei primi del dicembre, erano venuti in portineria diversi signori che insistettero perché dessi loro l’indirizzo dei sigg.
Artom che più non avevano trovato a casa loro. “Qualche giorno più tardi, non ricordo la data giusta,
vennero altre, mi sembra 4 persone, vollero le chiavi dell’alloggio e mi fecero salire con loro. Uno rimase con me nell’ingresso guardandomi a vista e gli altri passeggiarono per le altre stanze con un foglio
in mano, poi mentre stavo lì tremante, uno di costoro è sceso tre o quattro volte le scale portando grossi involti che il mio defunto marito (mancato poi nel 1945) mi disse poi di aver visto caricare davanti
al portone. In un rapporto del 9 marzo 1946 inviato dal Tenente Colonnello Valentino Lajolo, comandante del nucleo PTI di Torino, all’Intendenza di finanza si evidenziava che, in dipendenza del decreto
prefettizio sopraccitato, in data 29 gennaio 1944, il signor Bonomo dr. Giovanni e il sig. Neri Giulio,
rispettivamente segretario ed impiegato d’ordine presso codesta Intendenza, assistiti dall’agente di PS
Bianchi Igino del Commissariato di Borgo Pio, hanno proceduto alla rimozione dei sigilli apposti
all’appartamento già occupato dal sig. Arias Carlo fu Beniamino, catalogando nello stesso verbale tutti
i mobili o gli oggetti ivi riscontrati. Detti mobili sono stati consegnati in parte al Comando germanico
della “Propaganda Staffel” ed in parte trasportati in un locale del magazzino municipale sito in Torino
Via Morette n. 57, senza peraltro compilare alcuna nota o verbale di consegna. Sta di fatto che anche
presso detto magazzino non esiste più nulla di ciò che era proprietario il sig. Arias”.
Trieste
Dalla prima parte di un appunto redatto da “Properties & Claims Officer” il 28 febbraio 195042,
emergono una serie di notizie riferite alle vicende che interessarono Trieste dopo l’8 settembre 1943. È
noto che, dopo la firma dell’armistizio, una zona denominata Adriatisches Künstenland e che grosso
modo corrispondeva alla zona A del territorio libero di Trieste venne occupata dalle truppe tedesche
sotto l’Amministrazione del supremo commissario. È anche noto che il suddetto Commissario promulgò una legge che dichiarava tutti i beni ebraici confiscati ed incorporati nello Stato germanico.
Successivamente “in base a questa legge le proprietà ebraiche della zona furono spietatamente saccheggiate. Vennero asportati dalle abitazioni degli ebrei il mobilio e il contenuto delle casseforti, vennero pure confiscati i loro depositi bancari ed i beni mobili depositati presso i MMGG. Gli ebrei catturati nelle vie di Trieste vennero spogliati dagli oggetti personali oltre che, nel tentativo di varcare la frontiera, vennero catturati, furono privati dei loro averi. I tedeschi si affrettarono ad impossessarsi dei beni
che si trovavano negli appartamenti e nelle banche, beni questi elencati negli atti notarili che risultavano
conservati in cartelle portanti il nome del proprietario. Dove i particolari erano incompleti, ad esempio
razzie commesse nelle strade, i dettagli venivano riportati in una cartella denominata “Dettagli dei valori appartenuti a diversi ebrei”. Altra testimonianza è quella contenuta in una lettera del 7 marzo 1944
inviata dal prefetto di Trieste al Deutscher Berater für die Provinz Triest 43 dove si informava che, secondo quanto risultava alla Prefettura, “da alcuni giorni viene proceduto dai germanici alla vuotatura delle
ricche e svariate masserizie di proprietà di emigrati ebrei contenute nei grossi cassoni (circa 2000) che si
trovano da tempo nel magazzino 23 del Porto Franco. Il lavoro di cernita venne eseguito da una ventina
di operai ingaggiati direttamente dai germanici, sotto la loro direzione e risulta che le masserizie tolte dai
cassoni vengono poi spedite in Germania”. Ulteriori notizie possono essere rinvenute in altre parti del
Rapporto ed in particolare nella monografia sulla “Zona d’operazione Litorale adriatico”.
Varese
Si segnala il fonogramma del 4 agosto 1944 del capo della Provincia di Varese al Comando militare germanico nel quale si denuncia che nei giorni precedenti “elementi qualificatisi dipendenti del

42 ASTs, Comm. gen. gov. per il territorio di Trieste, b. 137, fasc. 97.
43 ASTs, Prefettura, Gabinetto.
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Comando e presentatisi su ordine Servizio di sicurezza si sono presentati al Magazzino di Varese XX
Settembre asportando ingenti quantitativi di coperte in rotoli e altre confezioni per un valore di 12
milioni di lire circa di proprietà Ministero finanze provenienza sequestri beni ebraici. Chiesta la documentazione non è stata esibita. Interpellato Comando militare Piazza Varese questi ha telefonato senza
dare peraltro spiegazioni esaurienti”.
***
Un capitolo a parte potrebbe essere aperto per quanto riguarda il sequestro di valori in occasione
di espatri clandestini. A questo proposito va segnalato che sono stati rinvenuti non pochi verbali di
interrogatorio di cittadini ebrei che tentavano la fuga attraverso i valichi delle province di confine. In
taluni casi risultano registrati gli oggetti e i valori sequestrati ma non può affermarsi che ciò avvenisse
sempre, con la conseguenza che detti oggetti e valori potevano essere occultati. Non esiste d’altra parte
certezza che, a seguito dei fermi e degli arresti degli espatriandi, i competenti capi delle province emanassero sempre formali decreti di sequestro e, successivamente, di confisca, rendendo quindi più difficile e spesso impossibile – dopo la guerra – il recupero dei beni stessi.
In tema di sequestro di valori in occasione di espatri clandestini, appare interessante citare una
“notizia per il duce” del 21 gennaio 194444: “Dalla Milizia confinaria sono stati repertati a far data dalla
seconda decade di settembre u.s. ad oggi, gioielli e valute pregiate per un valore di oltre 15 milioni
appartenenti ad ebrei che tentavano espatriare (nominativi principali: Sacerdoti e famiglia, Foà, Levi,
Ascoli, Ottolenghi). Detti valori furono tutti versati al capo della Provincia di Como. Furono altresì
repertati numerosi quadri ed oggetti artistici di pregiato valore (circa trenta milioni) appartenenti all’ex
duca di Bergamo, rintracciati parte a Carlazzo (Como) e parte ad Induno (Varese) presso abitazioni private di amici del duca. Anche tutto ciò è stato versato al prefetto di Como per sua stessa richiesta in
seguito, pare, ad ordine del Ministro dell’interno”. Pochi giorni dopo (28 gennaio 1944) questa notizia
fu parzialmente modificata ed integrata con una “riservata – personale” indirizzata dal capo della
Provincia di Como a Giovanni Dolfin, segretario particolare del duce45. “La segnalazione fatta a codesta Segreteria particolare circa l’esistenza presso questa prefettura di quadri di valore e di milioni di lire
oro, non è completamente esatta.
L’attiva opera degli organi di polizia esplicatasi negli ultimi tempi, particolarmente nello stroncare i tentativi di espatrio clandestino di ebrei e di altri cittadini perseguitati dalla legge, ha portato al
sequestro di ingenti valori costituiti da preziosi, oro e valuta.
Tutta la valuta è stata versata alla locale sede della Banca d’Italia e trasformata in assegni, i quali,
unitamente ai preziosi, sono stati opportunamente inventariati dal Ragioniere capo e depositati nelle
casseforti di questa prefettura. Le copie di tutti i relativi verbali sono state trasmesse al Ministero dell’interno (Gabinetto e Direzione generale di polizia). Presso questa prefettura sono inoltre depositati
tutti gli oggetti (oggetti d’arte, vestiario, libri etc) già di pertinenza del duca di Bergamo e rintracciati
presso l’abitazione del Segretario del duca stesso. Anche dell’esistenza di tale materiale ne è stata data
conoscenza al Ministero dell’interno”.
Significativo appare il trafiletto comparso su “Il Cantachiaro” del 16 novembre 1945 dal titolo
“Lacrime nella Sinagoga”. Si afferma che “nel 1943-44 le Questure repubblichine di Como e Varese, in
combutta con i predoni delle bande nere fasciste, prima di consegnare agli aguzzini nazisti per la deportazione nei campi della morte in Germania i profughi ebrei, catturati nel tentativo di varcare il confine
svizzero, li derubarono di ogni loro avere, dagli indumenti, ai denari, ai gioielli. Parte dei valori venne
registrata nei verbali di sequestro, che sono tuttora depositati presso gli archivi di quelle questure.
Sembra che una aliquota della refurtiva sia stata rinvenuta, all’atto della liberazione del Nord, a
Valdagno nella sede della Direzione generale di PS. Il ministro degli Interni non avrebbe ancora preso
però le opportune misure per restituire il mal tolto, o almeno rimborsarne l’importo agli aventi diritto”.
A conferma di altri dolorosi e sconcertanti episodi di estorsione avvenuti in occasione di tentativi
di espatrio, valgono due esempi di sentenze. Con la prima46 la Corte d’assise di Novara, Sezione speciale condannava una persona per aver provocato la cattura nella zona di Verbania “cittadini italiani di

44 ACS, RSI, PCM, 1943-1945, b. 67.
45 Ibidem.
46 Corte di assise, Novara, Sezione speciale, sent. 87/1946 n. 30/46 R.Gen. 9 luglio 1946.
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razza ebraica […] simulando di favorirli a scopo di lucro nel loro proposito di espatriare in Svizzera.”
Con la seconda sentenza47 la Corte di assise di Novara, Sezione unica condannava un’altra persona per
aver indotto un ebreo a “versargli 22.400 e 10.000 lire giovandosi dello stato di minaccia sugli stessi
esercitato dalle autorità tedesche per motivi politici.”
Altri esempi di furti ed estorsioni in frontiera sono riportati nel capitolo “Risvolti patrimoniali
della fuga verso la Svizzera”.
***
Oltre ai veri e propri furti, numerose furono le utilizzazioni improprie di beni ebraici da parte di
autorità (questori, capi di provincia), istituzioni varie, comandi tedeschi. In una nota del 3 luglio 1944
dell’ufficio accertamenti e amministrazione beni ebraici al capo della Provincia di Verona48 si scriveva
che “una compilazione scrupolosa, veridica e completa degli inventari di consistenza in base ai quali
dovrà essere emanato il decreto di confisca non può prescindere da una diligente, coscienziosa ricognizione, identificazione e conservazione dei mobili ed effetti ai quali essi si riferiscono. Avviene invece
che interferenze, interventi e decisioni – verificatesi nel passato o tuttora in essere – da parte di taluni
Enti ai quali nessuna facoltà, al riguardo, è stata attribuita dalla legge o dalla competente autorità, rendono tale compito di assai difficile esecuzione, con l’effetto finale di far evolvere al patrimonio dello
Stato solo una parte dei beni mobili ed ebraici […]. Sempre nella stessa epoca altri mobili sono stati
prelevati dal Comando provinciale militare, dal Tribunale speciale, dal Comune ecc. Così la ex
Sinagoga di Verona, sulla quale si stava provvedendo ad un inventario di mobili, arredi di culto, biblioteca etc., dopo l’avvenuto scioglimento della Comunità israelitica e confisca dei beni, è stata, non si sa
da quanto tempo e per ordine di chi, occupata da un distaccamento della GNR dopo che l’Ufficio aveva
dovuto abbandonare i locali e interrompere la ricognizione da parte delle Forze armate germaniche”.
Sempre per Verona risulta un elenco di 69 nominativi ebrei presso i quali potevano essere prelevati
mobili necessari al Comando tedesco. Per Como esiste un elenco molto dettagliato di mobili, quadri,
utensili, indumenti e biancheria di proprietà ebraica dati in uso al questore per la sua abitazione demaniale. Alla luce di questa prassi ampiamente generalizzata, è ragionevole ritenere che non pochi beni
andarono di fatto occultati e dispersi.
***
Se il recupero e la restituzione di beni già sequestrati e confiscati con provvedimenti formali non
risultarono certo agevoli, assai più difficile e, in molti casi, assolutamente impossibile risultò il recupero di beni rubati e sottratti con la forza. In altra sede si farà cenno al recupero di beni artistici trafugati
in varie province, delle cinque bisacce contenenti oggetti presumibilmente confiscati ad ebrei delle
autorità germaniche di occupazione della zona adriatica, della biblioteca dell’Istituto rabbinico di Roma
e di altre restituzioni di beni comunque sottratti anche in assenza di provvedimenti formali. Per la grande maggioranza di essi – già di proprietà di ebrei arrestati deportati, costretti a nascondersi – può ben
dirsi peraltro che andarono definitivamente perduti. Valga per questo una sola testimonianza emblematica: “Per molti ebrei romani scampati alla deportazione il ritorno nelle proprie abitazioni non fu una
operazione né semplice, né immediata. Infatti, chi non era riuscito ad affidare preventivamente la casa
ad amici cattolici fidati ed era stato costretto a separarsene precipitosamente il 16 ottobre, giorno della
razzia, la ritrovò nella maggior parte dei casi occupata dagli sfollati, rovinata e depredata dei mobili e
degli oggetti più preziosi”49. Questo per le case, ma analogamente avvenne per gli esercizi commerciali. “Avvenne così che all’indomani della liberazione, se la maggior parte delle attività commerciali
ripresero faticosamente il loro corso, alcuni esercizi furono costretti a chiudere definitivamente per
mancanza di merci e finanziamenti, mentre altri che erano stati affidati in modo fittizio a soci “ariani”
per aggirare la legislazione razziale, non furono più restituiti ai legittimi proprietari ebrei”50.

47 Corte di assise, Novara, Sezione unica, sent. 132/1946 n. 90 R.Gen. 30 ottobre 1946.
48 ASVr, Prefettura, Gabinetto, b. unica “Amministrazione di beni ebraici”.
49 F. Barozzi, L’uscita degli ebrei di Roma dalla clandestinità, in Fondazione Centro di Documentazione Ebraica

Contemporanea Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale, Editrice La
Giuntina, Firenze 1998, pag. 35.
50 Ibidem, pag. 37.
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APPENDICE
Prospetto esemplificativo di danni materiali subiti dagli ebrei nel periodo 1938 - 1945.
Testimonianze, denunce, documenti.1
Cognome

Nome

Tipologia
di Testo

Testo

Collocazione
Archivistica

Articolo sulla
rivista
“Trieste” n.31
maggio–giugno
1959

[…] Il 18 luglio 1942 “bande di fascisti” penetrarono nella Sinagoga,
rovesciandone banchi, candelabri ed arredi sacri. Nel 1943 (ad appena due mesi dalla caduta regime) i negozi degli ebrei, soprattutto nelle
strade del centro, vennero devastati e saccheggiati. […] Il 25 gennaio
1944 gli agenti tedeschi requisirono nella Comunità la cassa e i documenti. Requisizione completata in marzo con la consegna di tutto il
patrimonio mobiliare ed immobiliare della Comunità.[…] Tutte o
quasi tutte le abitazioni degli ebrei ed i loro negozi vennero completamente saccheggiati nel periodo dell’occupazione nazista. I bagagli
degli emigranti (giunti a Trieste soprattutto dall’Est e dal Centro
Europa) furono confiscati nei magazzini del porto o presso le Case di
spedizione fuori dalla cinta doganale. […] Secondo le denunce presentate dalla Comunità 134 sono stati gli appartamenti saccheggiati, per
un valore, riferito al 1946 e per le sole case di 186.656.388 lire.

A.G.
5HB,
Fasc. Morpurgo
Elio

Amati

Michele,
deportato

Deposizione
17/6/1945

Fu catturato il 16 ottobre 1943 insieme al fratello Alberto e la sorella
Rosa […] condotti subito ad Auschwitz […] Al momento della cattura fu loro raccomandato di recare denaro, oro, gioielli, ma ogni cosa
fu loro asportata […] Fu trasferito a Buchenwald ove è rimasto fino
alla liberazione […] All’avvicinarsi degli Americani, poté […] fuggire
dal campo e combattendo raggiungere le linee americane.[…]

Fondo Vitale
5HB, B.2
Fasc. Amati
Michele

Bassi

Alberto,
deportato

Testimonianza
s.d.

[…] Verso sera ci portarono [A. Bassi ed il portiere del Tempio di
Milano, n.d.r.] a San Vittore […] fummo spogliati di tutto quanto
tenevamo addosso […] il Koch [Gestapo, n.d.r.] mi mostrò la rivoltella ingiungendomi di rilevare dove era nascosto il tesoro della
Sinagoga […] Risposi che […] in quanto al tesoro della Sinagoga non
era mai esistito, solo vi erano tre cassoni contenenti Bibbie, argenteria, arredi sacri, e tappeti, murati nella cantina stessa del
Tempio[…]Qui giunti mi fecero indicare dove erano murati i tre cassoni e, dopo aver essi stessi sfondata la sottile parete e messi in luce i cassoni, fecero saltare i lucchetti e […] misero mani alle argenterie […]
assieme agli arredi sacri ed ai tappeti[…]

Fondo Vitale
13B, B.4,
Fasc. Comunità di
Milano

Bedarida

Alessandro e Lettera inviata
Alma, nata
dal Banco di
Astrologo
Roma
20/3/1944

Con riferimento al nuovo Decreto Legislativo […] concernente i beni
di cittadini appartenenti alla razza ebraica Vi preghiamo di volerci
documentare, con cortese sollecitudine, la vostra appartenenza alla razza
ariana.

A.G.
1AI,
Fasc. Famiglia
Bedarida

Bises

Sergio Josef

Testimonianza
di Anna Bises
Vitale
31/10/1996

[…] Nel febbraio del ’39 emigra in Argentina […] esce di casa la matti- A.G.
na del 5 agosto [1942, n.d.r.] per non tornare. Muore impiccato […] P.S. 5HB n.s.,
Sergio Bises aveva predisposto il trasferimento di notevoli fondi a Fasc. Bises Sergio
mezzo Vaticano, ma un monsignore dopo le prime due rimesse si è
intascato il resto. Io ricordo il nome: mons. C.

Relazione
s.d.

[…] sia Achille R. e soprattutto Mario […] e le altre guide sopraggiunte […] furono concordi col dire che era impossibile trasportare il bagaglio per la montagna [era il 7/3/1944, n.d.r.] […]. Ci dissero di lasciare
lì tutto e che avrebbero provveduto loro a far pervenire il bagaglio
in Svizzera, come avevano già fatto in tanti altri casi. Purtroppo, ben
comprendendo ch’eravamo capitati tra le mani di ignobili contrabbandieri, non ci restò altro che acconsentire; […]

Bonfiglioli Renzo

A.G.
5HB ,
Fasc. Bonfiglioli
Renzo

1 Ricerca condotta nell’Archivio storico della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea. I nomi citati, riportati come

appaiono nei testi, non sono stati sottoposti a verifica. Le vicissitudini dei Rodioti si trovano alla fine dell’elenco. Per la materia trattata, si
è ritenuto opportuno collocare questo contributo in appendice al capitolo “Furti e saccheggi”.
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Cognome

Nome

Calfon

Mario

Tipologia
di Testo

Testo

Istanza al
Il sottoscritto […] internato civile dal 1943 al 1945 assieme alla propria
Dipartimento di moglie [...]. Al mio ingresso in Svizzera fui obbligato a depositare alle
Giustizia e
Autorità svizzere i gioielli che avevo con me, e per questi gioielli mi
Polizia di
fu rilasciata regolare ricevuta dalla Banque Populaire Suisse […].
Berna
Finita la guerra all’uscita dalla Svizzera non mi furono rilasciati i
12/8/1957
miei gioielli perché mi fu addebitato il costo dei campi di raccolta e
quello dell’ospedale dove mia moglie fu ricoverata. Ora, a conoscenLettera al
za che altri ex internati gli è stato condonato il suo debito e poi restituiti
Dipartimento di i gioielli, faccio rispettosa istanza a codeste lodevoli Autorità affinché
Giustizia e
vogliano restituirmi i gioielli.
Polizia di
[…]i gioielli come al mio deposito furono venduti direttamente dalle
Berna
Autorità svizzere. Io preferii che questa vendita […] venisse fatta ad un
6/11/1957
conoscente svizzero per avere la speranza una volta tornato in Italia di
potere riscattare i gioielli. Ma dato che al mio ritorno in Italia non trovai più nulla di quanto avevo lasciato non ebbi la possibilità di
ricomprare i miei gioielli.

Collocazione
Archivistica

A.G.
5HB n.s.,
Fasc. Calfon
Mario

Campagnano Aldo,
deportato

da Elenco
Deportati
s.d.

[…] fu portato al campo tedesco e poi a Villa Triste. Ebbe promessa la A.G.
libertà se avesse denunciato dove teneva i suoi averi. Saputolo e con- 5A,
fiscati i beni, gli puntarono la rivoltella[…]
Fasc. Firenze

Castelfranco Eugenia

[…] Beni e oggetti di valore depositati […] totale Lire 30.000
Ricevuta
dell’Ufficiale di
Polizia
Confinaria
Svizzera
7/5/1944

A.G.
5HB n.s.,
Fondo Donati

Cohen?

?

Lettera inviata […] Fra i fatti più importanti verificatisi nella ns. città c’è da ricordare
dalla Comunità l’asportazione di tutto ciò che vi era nel Tempio (libri sacri, taledoth
Israelitica di
[scialli da preghiera, n.d.r.] ecc.) […]
Bologna al
CRDE
10/2/1948

A.G.
5A,
Fasc. Comunità di
Bologna

Colbi

Bianca in
Finzi

Testimonianza
21/2/1994

[…] Mio padre, che era anche lui avvocato, si tolse volontariamente dal- A.G.
l’albo prima di venirne espulso per motivi razziali. Intorno a noi quasi 5HB n.s.,
tutti gli amici e conoscenti ebrei avevano perso il posto di lavoro […] A Fasc. Colbi Bianca
ciò si aggiungeva ogni sorta di angherie. Ci furono sequestrate la
radio, le automobili […] alla vista dei Tedeschi […] bisognava allontanarsi al più presto da Bologna […] partimmo […] con una certa
somma di denaro che fortunatamente mio marito era riuscito a ritirare
dal nostro conto corrente, che poco dopo fu bloccato (come furono
bloccati tutti i conti correnti degli Ebrei) […]

Comunità Israelitica
di Ancona

Relazione
11/5/1946

[…] Per la confisca dei beni mobili ed immobili fu nominato in
Ancona dalle autorità fasciste repubblicane un sequestratario.
Depositi in Banca furono fermati e da parecchie abitazioni di ebrei
fu asportato il mobilio, collocandolo in appositi magazzini.
Naturalmente di questo profittarono persone senza scrupolo che si
impossessarono di mobilio e di oggetti di proprietà di cittadini ebrei.
E’ anche di tate epoca (settembre–ottobre 1943) la richiesta del
Prefetto di allora di un contributo di £. 400.000. […]

Fondo Vitale
13B,
B.4,
Fasc. Comunità di
Ancona

Comunità Israelitica
di Merano

Appunti s.d.
circa gli Ebrei
di Merano in
relazione all’occupazione
tedesca

[…] La signora De Salvo Francesca […] è arrestata in casa insieme alla
bambina Elena […] Trovano modo di rubare parecchia roba e conducono anche le due poverine alla cantina della Casa del Popolo. […]
[La sig.ra De Salvo, nata Stern, sarà deportata, n.d.r.]

A.G.
13B n.s.,
Fasc. Comunità di
Merano
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Fondo Vitale
13B,
B.4,
Fasc. Comunità di
Pisa

Comunità Israelitica
di Pisa

Relazione
s.d

[…] I danni economici subiti dagli Ebrei di Pisa sono ingentissimi:
Commerci fiorentissimi distrutti e negozi saccheggiati; case private
saccheggiate; professioni dovute abbandonare per lungo tempo con
enorme difficoltà, per non dire con l’impossibilità di ripresa; impieghi perduti senza la possibilità di sostituzione; […]

Comunità Israelitica
di Trieste

Denuncia
19/9/1945

[…] Cecilia V. […] il giorno 9 dicembre 1943 si sarebbe presentata nel- Fondo Vitale
l’abitazione del dott. Paolo Belaudi […] dichiarando di essere autorizza- 10A,
ta dalle autorità germaniche a requisire l’appartamento ed apporvi i sigil- B. 6, Fasc.36
li. Poco dopo si sarebbe allontanata con una valigia e una cappelliera informando […] che sarebbe presto tornata. Ciò sarebbe infatti avvenuto dopo qualche giorno e la V. […] si sarebbe allontanata dopo aver
messo di nuovo degli oggetti nella cappelliera ed aver posto i sigilli a
due stanze. [..].

Corcos

Testimonianza
13/5/1945

[…] [subito dopo la Liberazione della città, n.d.r.] gli ebrei fiorentini si
riunivano in Via delle Oche per la pubblica recitazione dell’Arvìth [ preghiera della sera, n.d.r.]. La Comunità ebraica di Firenze aveva così dato
prova mirabile della sua vitalità; le sue condizioni erano però ben tristi : gravemente danneggiato il Tempio Maggiore, completamente
saccheggiati gli Uffici e l’Ospedale, dispersi gli Archivi […]Come è
noto, tutti gli arredi sacri sono stati trafugati dai tedeschi […]
[…] In data 6/9/45 il Presidente della Comunità Israelitica […]chiede al
Prefetto urgentemente tela per lenzuola e biancheria varia per 23 posti
letto dicendo che l’ospizio fu completamente svaligiato (asportati
anche alcuni letti) dai nazifascisti

Sara

Ricerca

Costi

Beniamino

Fondo
Corcos –Cassuto
(in fase di ordinamento)

Intervista

Sono stato arrestato dai tedeschi […] Hanno perquisito la casa e ci A.G.
hanno portato via tutto […] Siamo partiti da San Vittore per il campo 5HB n.s.
di concentramento […]

Cremisi

Vittorio,
deportato

Denuncia
20/61945

Il sottoscritto […] denuncia il fascista D. […] per avere il giorno 8 gen- Fondo Vitale
naio 1944 arrestato il signor Funaro Ernesto, genero del sottoscritto […] 10A,
che era di razza ebreo. Il giorno 27 marzo 1944 si presentò da me […] B.6, Fasc. 42.
uno dei fratelli sunnominati accompagnato da un altro fascista [E. U.,
n.d.r.]. […] Il sunnominato fascista […] ed il Malerbi mi richiesero il
primo L. 2.000, il secondo L. 1.000 […] il giorno 28 marzo 1944 […]
si presentò alla mia abitazione l’amico del sig. M. […] accompagnato da
tre tedeschi in borghese i quali mi sequestrarono L. 76.000 in contanti e mi dichiararono in arresto, il sottoscritto e mio padre, di anni 71,
[…] fummo deportati in Polonia nel campo di concentramento di
Auschwitz dove […] mio padre […] passò senz’altro nel reparto per
l’uccisione prima e nel forno crematorio poi. […]

Deitel

Dina

Testimonianza
s.d.

[…]Ad un certo momento uomini in divisa ci puntarono i fucili intimandoci l’alt. Non mi ero accorta che erano svizzeri. Ero talmente confusa che pensai fossero tedeschi. […] Ci siamo considerati fortunati
anche se papà perse tutto quanto possedeva, perché la Svizzera trattenne tutto il deposito dei suoi valori, a titolo di rimborso per il
nostro soggiorno.

Lettera al
Sindaco di
Gorizia
27/1/1992

[…] A causa dei saccheggi nazisti operati nella mia casa e in quella Fondo Vitale
di mia madre ho un’unica fotografia di mio padre ed è in abito e copri- Fasc. Della Pergola
capo rabbinici. Mio fratello, deportato ad Auschwitz nel 1943, fu gasato Massimo
in quel campo nel 1944. Anche di lui mi resta soltanto una fotografia
[…]. Io penso che una loro traccia dovrebbe far parte del museo goriziano [….]

Della Pergola Massimo

A.G.
5HB,
Fasc. Morgani
Teodoro
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Di Porto Silvana

Lettera al
Colonnello
Vitale
11/1/1950

Di Veroli Guido

Relazione del
[…] Nell’autunno del’39 uno speculatore truffò un certo numero di
CDEC sull’atti- profughi togliendo loro gli ultimi denari con la prospettiva di procuvità COMASE- rare loro un vapore che li portasse in Sud America. […]
BIT s.d.

Sonnino Ennio
(a cura di)

[…] Entrati dentro [i tedeschi, n.d.r.] chiusero tutti gli ospiti in una
stanza e si fecero guidare dal Comm. Pardo Roques [Presidente della
Comunità di Pisa, n.d.r.] per tutta la casa facendosi indicare i valori
ed asportando tutto quello che potevano […]

Collocazione
Archivistica
A.G.
13B,
Fasc. Comunità di
Pisa
A.G.
8AI,
Fasc.
COMASEBIT

Dotti

?
Cancelliere
della Corte di
Assise di
Varese

Sentenza del
19/2/1947

[…] imputati […] per la cattura […] di ebrei […] agendo per fini di Fondo Vitale
lucro. c) L’Alì per aver depredato uno degli arrestati di oggetti d’oro 10B,
che aveva indosso. Il Grimaldi […] lucrando L.20.000 per aver B.6, Fasc.38
acquistato a prezzi irrisori dei beni sequestrati all’ebreo Bachi
Arturo […] . E i due P., il R., i coniugi C. per avere in concorso tra loro
[…] fatto […] catturare svariati ebrei che ad essi si affidavano per l’espatrio clandestino in Svizzera […] agendo per fini di lucro. […] Tra
le specifiche circostanze emerse a carico va tenuta presente quella relativa all’orologio d’oro del Rabb. Zelicovic portato al polso da uno dei
fratelli P. […]. La verità è dunque che i predetti preferirono per lucro,
dare esecuzione al patto criminoso, essendo provato che ogni ebreo
versò per il tentativo di espatrio alcune migliaia di lire. […]

Efrati

Angelo,
deportato

Testimonianza
s.d.
(dettata in terza
persona)

Catturati all’alba del 16/10 […] Fu subito tolta tutta la roba di valore
[…] portati alla Stazione Tiburtina e messi in vagoni piombati […] Il
treno fu riaperto […] a Birkenau. […] Fu inviato a Buna. Poi a
Monowitz a lavorare sui carrelli. Da qui […] a Janina. Seguendo l’evacuazione fu portato a Stutthoff e caricato su una nave che sostò nel porto:
lui si buttò in mare e fu salvato.

Emodi

Andrea

Testimonianza
20/11/1982

[…] A Fiume ho perso tutto: non solo il Bagno , ma anche i gioielli e A.G.
i mobili. Ho affidato i mobili a un certo F. S.. Questo individuo ha 5HB,
venduto tutto, ma io non ho visto un dinaro. […]
Fasc. Morgani
Teodoro

Fano

Lazzaro

Lettera inviata […] Ella è invitata a pagare […] il saldo di L. 4622,85 […] dovuto da
d a l l ’ E g e l i Lei in dipendenza della gestione dei beni a suo tempo confiscati in Suo
danno in applicazione dei provvedimenti adottati sotto l’imperio delle
25/3/1948
abrogate leggi razziali[…]
Lettera inviata
dalla moglie
[…]Tale saldo si riferisce alla gestione di uno stabile […] già confiscaalla Comunità
to in mio danno […]
Israelitica di
Venezia
28/3/1948

Foà

Elda e Rinalda

Denuncia
s.d.

Fondo Vitale
5HB,
B.2, Fasc. Efrati
Angelo

A.G.
1AI
Legislazione
1944/45
Fasc. Egeli

La signorina E. R. […] si fece consegnare ai primi di dicembre 1943 Fondo Vitale
dalla signorina Maria Cavagnero […] una somma contenuta in una 10A,
busta chiusa che nostra sorella Iole [deportata, n.d.r.] aveva a questa B.6, Fasc. 26
lasciato in deposito. La R. si valeva all’uopo di un biglietto scritto di
pugno di nostra sorella, che è in nostre mani. Ella, che dichiarò […]
aggirarsi la somma sulle 5000 lire, ha promesso , dal tempo della liberazione, in varie riprese, di farcela tenere [ottenere ?], cosa che fin’ora non
si è verificata[…].
Abbandonando Vercelli nell’autunno del ’43, al sopraggiungere dei
tedeschi lasciammo in deposito libretti di risparmio, vestiario, provviste ecc. alla sig.ra Maria Teresa Uslenghi […]. Ai primi di dicembre la

post
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sig.ra Uslenghi riceveva una cartolina illustrata scritta dalla sig. E. R.
[…] e postillata da nostra sorella Iole […] la quale era rimasta qualche
settimana […] ospite della Rossini stessa. La cartolina invitava la
signora a tener pronti danari, viveri e vestiari, tacitamente intendendo, avendo già trattato tale argomento a voce, che ciò sarebbe
servito al passaggio di noi tre sorelle in Svizzera. Questa cartolina è
nelle nostre mani. Ai primi di gennaio 44 si presentava alla sig.
Uslenghi una giovane coppia che, valendosi di un biglietto dattilografato a firma –Iole – faceva la medesima richiesta della cartolina
fissando la cifra in lire 180.000. La sig. Uslenghi […] si persuase a consegnare quanto richiesto, e cioè oltre a vestiario e viveri in baule e valigia, L. 125.000 di nostra proprietà il resto aggiunto del suo, poiché le
nostre possibilità erano esaurite. […] noi non eravamo passate in
Svizzera ed eravamo all’oscuro di tutto […]. Due giorni dopo in casa
Uslenghi si recavano due tedeschi e una camicia nera contestando che si
dava aiuto agli ebrei e perquisendo l’abitazione In seguito la Uslenghi si
recò a Milano, dove non poté mai trovare in casa la R., telefonò da
Milano stessa, scrisse senza mai ottenere risposta. […] risolse di parlare
alla portinaia [che confermerà, n.d.r.] Interrogata da noi in proposito la
R. a mezzo posta, non rispose […]
Ginesi

Umberto

Relazione sottoscritta da
Ubaldo
Ginesi
(allegate le
copie di due
ricevute)
s.d.

Il mattino del 16 dicembre 1944 […] si presentò agli uffici
dell’A.I.V.A.C., chiedendo del rag. Ubaldo Ginesi, un tale che si qualificava per il “dr. Manzoni”, e che poi risultò essere il famigerato M. G.
di Trieste. Introdotto nell’ufficio […] il sedicente Manzoni si qualificò
come appartenente alle SS germaniche e chiese conferma che il rag.
Ginesi fosse ebreo. […] il rag. Ginesi fu […] spogliato di tutto quanto aveva con sé (orologio, fede nuziale e cose varie). […] fu mandato
al campo di concentramento di Bolzano, donde uscì il 29 aprile 1945. Al
ritorno a Milano venne a sapere […] che lo stesso giorno 16 dicembre
[…] il Manzoni […] in compagnia di altri agenti, in borghese ma sempre SS, e pretese che la ditta versasse una metà del mensile spettante al rag. Ginesi, […]. E si fece dare anche 1500 lire che erano in una
busta intestata al rag. Ginesi. La ditta […] nell’impossibilità di sottrarsi al versamento chiese però una ricevuta – di cui il rag. Ginesi dà
copia al CDEC [..]

A.G.
5HB,
Fasc. Ginesi
Umberto

Il successivo 19 dicembre gli stessi agenti ritornarono in ditta pretendendo anche il versamento dell’indennità di licenziamento […]
Dopo qualche tergiversazione la Direzione, modificando i termini di
anzianità, liquidò 10.000 lire; alla richiesta di una ricevuta […] gli
agenti suggerirono di modificare la data della ricevuta precedentemente
rilasciata […] e […] di aggiungere sullo stesso foglio la dichiarazione
relativa alle citate 10.000 lire […]
Ginesi in Bianca
Montefiore

Intervista
22/11/1968

Poi siamo state [con la sorella, n.d.r] condotte a S. Vittore in tram. Ci
hanno condotte in una stanza e ci hanno tolto tutto, perfino lo spillone dei capelli. Ci hanno preso orologio, anelli, soldi. […]
[D.]: Hanno perquisito la loro casa? –
Sì, mentre eravamo in carcere, e ci hanno portato via tutto. Il loro
primo intento era quello di portar via la nostra roba, infatti ci portarono via i mobili, le pellicce ecc.
[…] Tutto il personale di San Vittore era in mano a Franz e a Klem. Una
volta Franz chiamò giù per l’interrogatorio un signore che aveva
una bella sciarpa e un bellissimo orologio a polso. Gli ha subito tolto
la sciarpa e se l’è messa al collo, gli ha preso l’orologio se l’è messo
lui. […]

A.G.
5HB,
Fasc. Montefiore
Ginesi Bianca
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Goetz

Walter,
Rapporto delCommissario
l’immediato
Prefettizio della dopoguerra
Comunità di
Merano

[…] la responsabilità prima e principale di quanto avvenne è degli ele- A.G.
menti sud-tirolesi: a cominciare dalla popolazione in genere, che –nazio- 13B,
nalsocialista in buona parte- costituì l’ambiente ideale per certe opera- Fasc. Merano
zioni […] in troppi casi si appropriò di beni di ebrei o acquistò beni
loro sottratti […]

Gross

Salomone

Lettera al
Sindaco di
Borgo San
Dalmazzo
18/3/1947

[…] Nel 1943 mia moglie si è trovata nel vostro paese presso campo di
concentramento di Borgo. Durante l’occupazione tedesca lei ha depositato nel vostro ufficio prima di essere deportata, gioielli, pellicce e
altra roba […] [Nella sua risposta il sindaco afferma che nulla è stato
depositato al Municipio., n.d.r.]

A.G.
5F,
Fasc. Borgo
San Dalmazzo

Hasson

Abner,
deportato

Processo verbale di arresto per
tentato espatrio
28/12/1943

[…] Perquisito nella persona veniva trovato in possesso dei seguenti oggetti: N° 2 passaporti per l’estero-2 block notes-4 carte di identità-2 libretti di raccolta francobolli-1 libretto della Banca Popolare
di Novara -n° 3 libretti assegni bancari- diverse Carte Annonarie documenti vari – due portafogli […] – valori oro […] una matita
con custodia – due valige piene di indumenti vestiario – un sacco
alpino […], abbiamo mantenuto il loro arresto consegnandoli unitamente agli oggetti sequestrati al Comando di Stazione dei
Carabinieri di S. Maria Maggiore per la traduzione alla Questura di
Novara […]

A.G.
5HB n.s.,
Fasc. Hasson
Abner

Heller

Ivamné

Testimonianza
s.d.
(traduzione
trasmessa al
CDEC il
26/2/1968)

[…]col suo marito Heller Ivàn[…] si reca nell’anno 1925 in Italia, ove
prende residenza […] presso Abbazia[…] nel 1939 essi vengono
costretti, come stranieri, a vendere i loro beni a un prezzo irrisorio
[…]Il 13 maggio 1940 essi tentano di partire per Haifa via Libano con
un visto per il Siam. Il 19 maggio 1940 essi arrivano a Bengasi dove vengono internati […]. Nell’evacuazione di Bengasi […] essi vengono
riportati in Italia […] campo di concentramento di Ferramonti […] per
tutta la durata della seconda Guerra Mondiale. […]

A.G.
5HB,
Fasc. Heller
Ivamné

Hirsch

Raimondo e
Angelo

Inventario
Egeli
beni
mobili sequestrati.
Dicembre 1944
Lettera inviata
dall’Istituto San
Paolo di Torino
20/11/1947
Lettere inviate
all’Istituito San
Paolo di Torino
1)28/11/1947
2)2/12/1947

[…] l’alloggio già affittato dal cittadino italiano di razza ebraica A.G.
Hirsch R. […] viene requisito […]
5HB,
Fasc. Hirsch
Raimondo
Per incarico ricevuto dall’Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare
[…] La invitiamo ad effettuare presso questo Istituto il pagamento
del saldo […] per la gestione dei beni a suo tempo sequestrati in suo
danno, in applicazione dei provvedimenti adottati sotto l’impero del
sedicente governo della repubblica sociale italiana. […]

Lettera dalla
Questura al
Prefetto di
Aosta 5/9/1945

[…] la famiglia Jona […] veniva però nella totalità arrestata dal mare- A.G.
sciallo B. A., Comandante della Stazione dei Reali Carabinieri di Issime, 5HB n.s.,
e fatta tradurre alle locali carceri.[…] essendo la famiglia Jona una delle Fasc. Jona Remo
più note e ricche famiglie torinesi. La quale oltre alla Villa aveva affittato in Issime, nel concentrico, un appartamento di tre grandi camere,
ove aveva sfollato tutto quanto arredava il suo alloggio di dieci
camere sito in Torino […] molte merci ed oggetti di pregio. Il tutto,
come è intuitivo, di valore eccezionalmente ingente che poteva costituire un eccezionale bottino. Il maresciallo […] avrebbe al più potuto

Jona

Remo,
deportato con
la famiglia e
unico
sopravvissuto

1)A stimata vs/ del 20 corr. […] la vs/ richiesta non ci riguarda. Noi non
abbiamo dato alcun ordine per la custodia di mobili e suppellettili
[...]
2)[…] i due mobili sequestrati (due armadietti di cucina) non valgono l’importo della spesa che mi accollate, tanto più che il sequestro è
avvenuto nel gennaio 1945![…]
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spingere il suo zelo a provvedere al sequestro dei beni dei Jona mediante apposizione dei sigilli […] Invece detto Maresciallo prese possesso
della villa delli Jona, facendosi dare le chiavi da costoro, non vi
appose alcun sigillo né adoperò nel più lato senso come si trattasse
di cosa propria.. […] Con analogo disinvolto comportamento il
Maresciallo richiese al […] proprietario dell’alloggio del concentrico le chiavi dello stesso: alle vane insistenze di quest’ultimo rispose
coi fatti […] facendo passare un ragazzo dalla finestra […]l’eccezionale ingente patrimonio mobiliare delli Jona rimase in completa
balia di detto Maresciallo il quale […] non diede alcuna comunicazione né a questo ufficio né all’Intendenza di Finanza per i provvedimenti di competenza. […]Lo Stato venne depredato di tutti i beni
confiscati alli Jona , niuno essendo entrato nel suo patrimonio. […]Onde
provvedere alla ricostruzione dell’entità del danno […] lieve traccia
costituita dall’inventario B. […]testualmente: […] Contenuto cassa
N: piatti e oggetti vari - C.c. O: vasi e oggetti vari-[…]- C.c. Q: oggetti vari - C.c. R: oggetti vari. […] Inventario […] artificiosamente eseguito […]
L’improvviso ed inatteso arresto delli Jona […] fece sì che tutti detti
beni [immobili e mobili in Torino, n.d.r.], già prima della guerra
ascendenti a molti milioni, venissero saccheggiati e dispersi. […]
Onde deve concludersi che il danno […] è […] forse uno dei maggiori di cui venne colpita famiglia ebrea italiana […].
Kabiglio Alberto

Testimonianza
s.d.

Arrivai a San Sabba il 4 marzo 1944 assieme a circa 100 persone provenienti dall’isola d’Arbe, da campi di concentramento sotto comando italiano […] quasi tutti jugoslavi […] fummo avviati […] verso San Sabba
e subito privati di denaro, gioielli, indumenti. […]

Kerbes

Clemente

Allegato alla
denuncia contro
Rodolfo Hoenig
26/11/1945

E’ comparso il signor Hoenig dell’Ufficio Centrale [presso le SS a Fondo Vitale
Trieste, n.d.r.] e dichiara: L’Ebreo Felice Spiegel [deportato e ucciso ad 10A,
Auschwitz, n.d.r] è proprietario di una villa, […] dovrebbe essere B.6, Fasc. 36
completamente ammobiliata. […] Vi prego di far controllare e di
redigere l’ordine di perquisizione. […].

Labi

Zion,
deportato

Intervista s.d.

In seguito alle operazioni militari in Africa, fui […] internato[…] fui A.G.
liberato per l’intervento del Bey Frebisha […] mio ex principale […] In 5HB,
seguito gli italiani ci obbligarono ad andare in Tunisia[…] I tedeschi, Fasc. Labi Zion
appena arrivati a Gabis […] vennero in casa nostra […] ci hanno
chiesto di consegnar loro tutte le cose di valore, soprattutto il denaro […] un ufficiale tedesco tolse a mia moglie gli orecchini dalle orecchie, che erano d’oro con i diamanti, e tre anelli d’oro dalle sue dita.
Hanno fatto delle perquisizioni pure dai nostri vicini ebrei, in cerca
di cose preziose. Al rabbino Haim Hori […] hanno portato via una
cassaforte, lo stesso fecero ad un orefice […] ed a molti altri. […]
Dopo la ritirata dei tedeschi tutte le nostre disgrazie erano finite. […]
venimmo in Israele nel 1948. […]

Lattes
Eleonora
Lavagnino

A.G.
5HB,
Fasc. Kabiglio
Alberto

Denuncia contro La sottoscritta […] durante la propria detenzione nel carcere di Regina Fondo Vitale
Chiodo Caterina Coeli a seguito di delazione della predetta C. […] ebbe modo di incon- 10A,
15/3/1946
trarsi con certa Pace Celeste in Zarfati […] tratta in arresto la mattina del B 6, Fasc. 32
15 marzo 1944. […] per delazione della C. la quale l’aveva avvicinata
[…] [per] acquistare biancheria per corredo […] nella certezza
[acquistando da ebrei] di spendere meno […] La Pace […] in sua compagnia andò nella casa dove custodiva la merce da vendere. Ivi giunta
però ebbe […] la visita di alcune SS Tedesche, le quali la trassero in arresto e sequestrarono tutta la merce in suo possesso. […]
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Leniower Jenta, Ester e
Regina n.
Kirschbaunn

Certificazioni
del Sindaco di
Borgo San
Dalmazzo
17/6/1945

[…] la signora […] è stata nascosta nella zona montana di questo o dei
Comuni viciniori per sottrarsi alla cattura da parte dei tedeschi, e […]
per vivere ha dovuto vendere i valori e i beni che aveva portati con
sé. […]

A.G.
5F,
Fasc. Borgo San
Dalmazzo

Levi

Lazzaro,
deportato

Diario pubblicato in “La
Prora”, settimanale di Trieste
dal dicembre
1945 al gennaio
1946

La sera del 7 dicembre [1943, n.d.r.] ci fecero uscire tutti dalle celle [car- A.G.
cere di Coroneo, n.d.r.] e ci depredarono dei gioielli, degli orologi e del 5HB d.m.,
denaro, minacciandoci di immediata fucilazione qualora avessimo ten- Fasc. Levi Lazzaro
tato di nascondere qualcosa addosso. […]

Levi

Nerina e Noris
in Viviani,
deportate

Testimonianza
s.d.

[…] Il 25 agosto 1944, di mattino presto, vennero nella nostra abitazio- A.G.
ne […] agenti delle SS […] Fummo trasportati tutti alla Risiera di San 5HB,
Sabba. Lì fummo spogliati di tutti i nostri averi […]
Fasc. Levi Nerina

Levi

Nora (Verona)

Testimonianza
di Pompeo
Fregonese
13/1/1964

[…] Nel 1943, durante una criminale sfuriata di briganti in camicia nera A.G.
[…] veniva incendiato e distrutto il magazzino di tessuti di casa 5HB,
Levi[…]
Fasc. Levi Nora

Levi
Pia, avvocato
Ravenna

Dichiarazione
27/1/1949

[…] Ho avuto inoltre due interessanti pratiche civili contro il Questore Fondo Vitale
repubblichino Santa Maria […]. Egli, minacciando l’amministratore 10B,
dello stabile, era riuscito ad occupare l’appartamento di certe B.6, Fasc.16
Muggia, pieno di mobilia e di stoviglie ed io avevo tentato di fare
avere alle Muggia un risarcimento di danni da parenti di lui, ma non
sono riuscita date le condizioni del Santamaria.
L’altra pratica civile è una causa contro il Prefetto repubblichino Riva il
quale, dopo aver ordinato il sequestro dei beni del sig. Michele
Cassin, ne aveva occupato l’appartamento col consenso del proprietario-amministratore […].

Liberovici Abramo

Decreto del
Capo della
Provincia di
Torino
18/2/1944

[…] L’alloggio occupato da Liberovici Abramo è immediatamente
requisito e messo a disposizione del sig. […] ad ogni effetto consegnatario responsabile dei mobili ancora esistenti nell’alloggio […], fino a
quando non verranno impartite dalle Autorità competenti apposite istruzioni, trattandosi di mobili appartenenti presumibilmente a persona
di razza ebraica. […]

Modena

Aldo e Arrigo

Decreto della
Prefettura di
Modena
8/2/1944

[…] Sono sottoposti a sequestro i beni appartenenti ai fratelli A.G.
Modena […]
1AI,
Singole applicazioni

Molho

Dino

“Memoria
scritta per il
CDEC” s.d.

[…] Mio nonno e la sua famiglia […] avevano nazionalità turca, che A.G.
divenne poi ellenica con l’annessione di Salonicco alla Grecia. […] 5HB n.s.,
L’entrata dell’Italia nel II conflitto mondiale vi trascinò la Grecia, Fasc. Molho Dino
per cui dopo qualche tempo l’azienda di questa proprietà venne
assoggettata a sequestro […] La mia famiglia risiedeva a Milano […]
Noi sfollammo a Magenta […] Verso la metà di gennaio 1944 […] decidemmo così di rientrare a casa nostra […]. La soluzione […] escogitata [fu] di chiudere una fetta di salone […] ricavandone un locale di 4
metri x 6. […] Questa sistemazione durò fino al 28 aprile ’45.

A.G.
1AI,
Singole applicazioni,
Fasc. Liberovici
Abramo
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Testimonianza […] Dopo il primo dicembre del 1943, lo zio [Carlo, n.d.r.] capì che
di Aldo Zargani bisognava fuggire con la famiglia in Svizzera e assoldò un contrabbandiere che li tradì, li derubò e li lasciò tutti in mezzo alla neve. […]
Deposizione di […] Di nessuno dei deportati a tutt’oggi si è più avuta notizia. Tutti i
mobili ed arredi di mia sorella e mio cognato furono asportati e conGiuseppina
Finzi, sorella di fiscati, e così pure tutti i loro beni. Ora, parte dei mobili ed arredi
Nella Finzi in
sono stati recuperati e consegnati in custodia al Municipio di
Morais, al
Cassano d’Adda dove però sono soggetti a facile deterioramento.
Tribunale Civile […], chiedo a codesto On. Tribunale […] che, in assenza di mia sorella
di Milano
e di mio cognato, mi venga data la nomina di curatrice speciale per la
7/1/1946
raccolta e custodia di tutti i beni […]

A.G.
5HB n.s.,
Fasc. Famiglia
Morais

Morgani Teodoro

Testimonianza
s.d.

[…] Basti pensare che non esiste oggi nemmeno l’elenco delle tombe
del nostro Cimitero [di Fiume, n.d.r.] , che insieme all’Archivio è
stato distrutto dall’incendio applicato dalle SS al nostro splendido
Tempio in stile moresco bizantino di via Pomerio. Non si sono salvati
neppure i pregiati Sefarim [Libri sacri, n.d.r.] od i vari oggetti sacri
d’argento […] Il negozio di mia madre fu requisito dai tedeschi […]

A.G.
5HB,
Fasc. Morgani
Teodoro

Morpurgo Ada

Lettera inviata
dalla B. C. I.
2/1/1945

[…]i Vostri averi depositati presso il nostro Istituto sono stati sequestrati e, conseguentemente, sono passati in amministrazione della
Sezione Finanziaria presso il Supremo Commissario nella zona di operazioni Litorale Adriatico. […]

A.G.
1AI,
Singole applicazioni,
Fasc. Morpurgo Ada

Morpurgo Marcello

Testimonianza Tutti gli ebrei goriziani, che non sono scappati a tempo, sono ormai
s.d.
avviati alla deportazione. Le abitazioni sono sigillate, i beni sequestrati. Anche nel nostro appartamento hanno apposto i sigilli. Ormai non
possediamo che quel poco che abbiamo portato con noi e il baule dell’argenteria.

A.G.
5HB,
Fasc. Morpurgo
Marcello

Lettera all’UCII […] 1) A Gorizia. dove risiedevo, tutti gli ebrei ebbero il mobilio condel 4/6/1959
fiscato, dopoché furono apposti i sigilli alle abitazioni abbandonate
dalle famiglie ebraiche. Tutti i beni lasciati negli appartamenti furono sistematicamente asportati e poi venduti. 2) La confisca fu effettuata dalla “Vermogenverwaltung des Finanzberaters”. 3) […] esistono ricevute della vendita effettuata del mobilio sequestrato.
Alcune […] in mio possesso. 4) Le confische furono sistematiche e
integrali, per ordini precisi delle autorità germaniche. 5) I beni non
furono inviati in Germania, ma venduti in città ed il ricavato fu
incamerato dagli uffici finanziari germanici. Non ci sono prove ma,
con tutta probabilità, oggetti di valore, quali gioielli, quadri, collezioni di francobolli furono portati in Germania in quanto di tali
oggetti non si trovarono ricevute di vendita in loco. Occorre rilevare
che la contabilità relativa a tali compravendite è stata tenuta meticolosamente esatta[…]

1AI,
Singole applicazioni
Fasc. Morpurgo
Marcello

Moscati

famiglia,
deportati

Tipologia
di Testo

Ida,
ved. Loria

Dichiarazione
inviata al
Comune di
Torino dal
Commissario
Prefettizio
1943 ?

[…] la contravvenuta […] attualmente internata in questo campo [Borgo A.G.
San Dalmazzo, n.d.r.] ha avuto sequestrati tutti i suoi beni, ed ha 5F,
dichiarato di non essere in grado di pagare l’ammenda inflittale […]
Fasc. Borgo San
Dalmazzo
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Nizza

Davide

Lettera inviata Risulta tuttora scoperto il di Lei debito, verso lo Stato, per la gestione dei A.G.
dall’Egeli
beni già oggetto di provvedimenti di confisca o di sequestro in appli- 1AI
28/5/1956
cazione delle abrogate leggi razziali […]
Legislazione post
1944/45
Fasc. Egeli

Nizza

Ugo

Memorie scritte […] Nonno Umberto trovò rifugio [ai bombardamenti, n.d.r.] a Chiavari A.G.
attorno al 1982 e là portò figliole e fratello […] Poi trovai anch’io una cameretta a 5HB n.s.,
Chiavari […]ancora in quel 1943 un piccolo angolo di paradiso[…] Fasc. Nizza Ugo
Sono sui monti [con i partigiani, n.d.r.] ma il mio pensiero costante […]
rimane ai Morpurgo che ho lasciato a Chiavari […]I tedeschi erano a
caccia del Presidente Morpurgo [Presidente della Comunità israelitica di
Genova, n.d.r.] e, non avendolo potuto acciuffare a Genova, erano corsi
a Chiavari,[…] L’occupazione della casa di Chiavari e la relativa segregazione dei padroni di casa durò una settimana […], le SS se ne andarono passando le consegne agli italiani che fecero piazza pulita di
tutte le nostre cose.[…]

Norzi

Eugenio,
Presidente della
Comunità di
Torino

Deposizione
contro il criminale Renato
Fracchia.
Alessandria
16/9/1946

[…] E’ d’altronde notorio come la cattura degli ebrei venisse com- Fondo Vitale
pensata – dall’ufficio delle SS dell’Albergo Nazionale di Torino – 10B,
mediante il versamento di Lire 5.000 per ogni arresto. Le vittime poi B.6, Fasc. 29
venivano […] regolarmente spogliate dei valori che portavano seco
: denari, gioie, orologi: su tali valori venivano distribuiti premi proporzionali a coloro che avevano proceduto al fermo. Niun dubbio pertanto che il F. abbia tratto dalla sua attività lucri veramente considerevoli: ne venne trovata indiretta conferma nell’arredamento del
suo alloggio […]

Norzi

Piero

Testimonianza
s.d. intitolata
“19 settembre
1943”

Sono passati 50 anni da quei giorni […] Luglio del ’43, Villa Norzi […], A.G.
bombardamento di Torino […] si decise di lasciare Cavoretto per 5HB n.s.,
Moncalvi […]Andare in piazza a Moncalvo a giocare era abbastanza Fasc. Norzi Piero
pesante per le grida di qualcuno “Ebreo, Ebreo”. Ricordo che un giorno
fui riportato a casa dal Maresciallo dei Carabinieri, perché avevo fatto a
pugni. A proposito del maresciallo, per ordini superiori e con molte
scuse ci venne a sequestrare la ns. radio Phonola.[…] Ogni lunedì
andavo da solo con il treno […] ad Asti per la consueta ora di violino.
[…] Di violini ne avevo due, spariti nel nulla, il più bello era stato
pagato 500 lire, l’archetto 70.

Ottolenghi G.

Denuncia,
Casale
Monferrato
14/3/1949

[…] impossibile scoprire come vennero rubati gli oggetti sacri di Fondo Vitale
questo Tempio […]
10A,
B.6, Fasc. 45

Ovazza

Dichiarazione
del cognato di
Ettore al
Commissario
P.S. Sezione
Moncenisio
20/9/1945

Nel novembre 1944, il sig. Borgatto (della banda Zerbino […]) si pre- Fondo Ovazza
sentava nel negozio del signor […], gioielliere in piazza Castello, B.2, Fasc. 12
Torino, in compagnia di un tale […]. Lo sconosciuto cercava di vendere la spilla (clips) del valore di circa un milione allora […] oggetto di probabile appartenenza della signora Nella Sacerdote in Ovazza,
uccisa dalle SS Tedesche il 19/20 ottobre 1943 [a] Intra (Verbania) con
tutta la sua famiglia. […] si prega caldamente di cercare di sapere le
generalità del possessore del monile onde seguire le tracce dei ladri di
un’intera collezione di preziosi , e forse esecutori materiali dell’assassinio. […] i coniugi Ovazza […] all’epoca del loro arresto a Gressoney,
[…] avevano seco tutti i propri preziosi […] in parte sulla persona e
quest’ultima parte fu loro confiscata nelle perquisizioni sopportate
nella caserma di Intra […]

Ettore, Nella,
Elena e
Riccardo

138

Cognome

Rapporto generale

Nome

Pescarolo Enrico,
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1) Lettera di Ida […] Il negozio è in piedi […] E’ però vuoto di merce, asportata dai
tedeschi lo scorso dicembre del terribile ’44 […]
(madre o
moglie di E.) a
Lina.

Collocazione
Archivistica
A.G.
5HB n.s.,
Fasc. Pescarolo
Enrico

2) Ricevuta firmata dal commissario capo
della Questura
di Firenze il
5/10/1943

Pescarolo Enrico […] ha qui rimesso un apparecchio radio

3) Elenchi

di merci […] presenti nel magazzino di Grassina alla sera del
10/3/1943 […] Elenco della merce che risulta scoperta e che non è
stata inventariata al 7/1/1944 […] Elenco della merce […] che non
risulta esistente in magazzino ne [?] può essere tra quelle in mano
alle SS. Nota bene: La merce (rubata?) […] non è qui compresa

Lettera di un
amico (?) a
Gabriella
Ravenna
(21/5/1945)

[…] Cara Signora, voglio tentare di esporle tutto quanto è accaduto dalla A.G.
sua partenza […] La signora Marcella [madre di Gabriella, n.d.r.] volle 5HB d m.,
che io e i miei andassimo ad abitare l’appartamento di via Voltapaletto Fasc. Falco Mario
[ a Ferrara, n.d.r.] […] Tutta la roba migliore fu mandata nei solai di casa
Piccinato. La camera da letto della sua Mamma in campagna da certi
Finchi insieme ad alcuni bauli ed un po’ d’argenteria, molt’altra fu consegnata alla Sestiglia, alla Gilda Bertocchi (di tutto c’è un elenco di
pugno della sig.ra Marcella) e molta roba fu nascosta sopra il magazzeno Villani[…] In quei giorni [post novembre 1943, n.d.r.] ebbi notizie di perquisizioni fatte in casa di ebrei. Abbiamo passato due notti a
nascondere sopra il magazzeno Villani tutte le carte, ritratti, documenti
che avessero potuto far sospettare che anche alcuni mobili rimasti in casa
appartenevano alla sua Famiglia. […] la sera mi si presentano in casa
due militi. Tutta la roba dell’appartamento è di proprietà ebraica
(dicono loro) quindi sequestro e perquisizione. Riesco […] a persuadere i militi che non tutta la roba ma solo quella che arreda le due stanze che la sua Mamma si era riservate sono di pertinenza dei signori
Ravenna. Ma loro hanno una denuncia anonima che specifica che
l’ingresso, una camera da pranzo e sicuramente tre camere da letto,
gli studi a pianterreno sono piene di mobilio, biancheria, argenteria
di casa Ravenna. […] Il giorno dopo replica, ma questa volta visitano lo studio, l’appartamento del sig. Ausonio. […] ma è stato un
vero e proprio ladrocinio al quale io assistevo[…] Di tutto hanno
portato via […] E ne sa qualcosa la sig.ra Luisa alla quale hanno
portato via ogni ben di Dio! […] Conclusione: sigillate le due camere dell’appartamento da me occupato, sigillato lo studio, e inventariato il tutto. […] Il 28 dicembre cominciano i grandi bombardamenti
su Ferrara e fra le case colpite è il Palazzo Piccinato. Della roba nascosta in quei solai non si è salvato niente.[...]Nel giugno in un bombardamento venne colpita la casa dalla parte di via Sogari. […] tutta la
roba che vi era sopra se n’è andata un po’ coll’incendio e un po’ per
razzia. […] c’era sempre l’appartamentino ammobiliato di Via
Poltapaletto […] […].Ai primi di ottobre vado in città e trovo, sia la
porta dell’appartamento da me occupato che quella dell’app. amm.
sfondate Gli appartamenti avevano subito nuova perquisizione. […]
Restava, purtroppo, ancora lo Studio dal quale […] in diverse riprese avevano asportato mobili, e macchine da scrivere buttando alla
rinfusa, documenti , librerie…[…] Nel frattempo il nuovo Ente di
Gestione Beni Ebraici veniva a ritirare la roba di casa Ravenna che
era stata parecchi mesi prima inventariata. […] Sono riuscito a fermare un po’ di roba prima della vendita all’asta […]
[Marcella e la figlia Germana sono state deportate, n.d.r.]
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Ricaldone Margherita ved. Dichiarazione
Segre
20/3/1946

Testo

Collocazione
Archivistica

[…] Ed ecco apparire per le vie [di Firenze, n.d.r.] dei tedeschi dall’aria A.G.
torva; […] Cominciarono ad entrare nelle case, a saccheggiare, a 5HB,
portare via gioielli, danaro, quello che trovavano […]
Fasc. Ravenna
Jenny
[…] Dopo l’arresto [13/4/1944, n.d.r.], il mio povero Marito fu tradotto Fondo Vitale
alle carceri “Le Nuove” di Torino, assieme a tutti gli altri ebrei di Casale, 10A,
dove fu depredato di tutti gli oggetti di valore che portava con sé e B.6, Fasc. 35
precisamente: L’orologio con catena d’oro – anello d’oro con brillante – gemelli di oro – penna stilografica e matita di oro – nonché
un corredo assortito di vestiario e di biancheria il cui valore complessivo è valutato a circa lire ottocentomila. […] deportato a Fossoli
[…] a Birkenau […] Auschwitz […] non si ebbero più notizie sulla sua
sorte.[…].

Rietti

Giacomo

Verbale di presa […] a richiesta dell’Ente Gestione Beni Immobiliari […] il Capo della
in consegna dei Provincia di Milano dichiara confiscati i beni di proprietà dell’ebreo
beni
Rietti G. […]
3/6/1944

A.G.
1AI,
Fasc. Coniugi
Rietti

Salmoni

Renato,
deportato

Verbale della G. Elenco dei valori sequestrati agli ebrei […] Dott. Renato Salmoni:
N. R. Milizia
Lire 9.792. […]
confinaria di
Bormio
20/4/1944

A.G.
1AI,
Fasc. Singole
Applicazioni

Schaechter B. (figlio di
Moisé)

Testimonianza
da “Storia degli
Ebrei a Palermo
durante il
Fascismo” di
Lucia Vincenti,
1998

[…]Era ormai certo che ci avrebbero confiscato la casa di proprietà a
Palermo. La casa si vendette per raggranellare qualche soldo in previsione della possibilità, che era ormai diventata una certezza , di perderla.
Naturalmente la casa non fu venduta, ma svenduta. Non si poteva
certo stare lì a negoziare…A guerra finita mio padre cercò di rientrare in
possesso della casa, in quanto quello che noi fummo costretti a fare era
un fatto comune, successo ad un’infinità di ebrei […]Dopo la fine della
guerra, venne infatti varata una legge che consentì agli ebrei che avessero ceduto la casa in questo caso di necessità di ritornarne in possesso restituendo quello che avevano ricevuto più qualche altra cosa. Beh…si fece
una causa che finì col dare torto a mio padre […] Mio padre replicò
facendo notare che […] in quelle condizioni non si poteva parlare di una
libera vendita […], ma…noi la casa non l’abbiamo più avuta.

A.G.
5HB n.s.,
Fasc. Schaechter
Moise

Sereno

Testimonianza
3/5/1947

[…] Il mattino del 16 ottobre 1943 […] si presentava[no] nella sua abitazione […] due SS recanti un biglietto sul quale erano segnati i nomi di
sua sorella Clara Sereno e […] In detto biglietto […] Era inoltre precisato che i designati [al trasporto al comando nazi-fascista, n.d.r.]“dovevano
portare con sé biancheria, coperte e viveri per otto giorni di viaggio” Più
sotto era scritto “ Portare con sé denaro e gioielli” E’ noto che tutto il
denaro e tutti i gioielli che i destinati alla deportazione portarono,
vennero immediatamente loro detratti dai nazi-fascisti, non appena
entrarono nei locali del Collegio Militare […] Immediati tentativi vennero fatti per salvare la sunnominata Clara Sereno. […]si presero contatti
con il nominato Guido Carulli […] [che] si vantava di […] aver presi contatti con lui [Kappler, n.d.r.] e di aver avuto richiesta di 1 Kg. di platino o
un litro di mercurio o 1 kg. di berillio quale prezzo per la liberazione della
signora Clara Sereno […].Inoltre il Garulli non potrà negare di aver ricevuto dal signor Ettore Perugia […] (parente della signora Clara Sereno)
un oggetto d’arte (statuetta di bronzo) di altissimo valore da mostrare al Kappler […]. Il Kappler se ne appropriò subito.[…]

Fondo Vitale
10B,
Processo contro
Kappler
B.6, Fasc.19

Elsa in
Luccardi,
sorella di
Clara,
deportata
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Servi

Italo

“Memorie di
Famiglia”
1972

L’8 settembre mi trovò a letto con una bronchitina […] Poco dopo , A.G.
impiegati del comune di Gallarate ci hanno informato che avevano 5HB n.s.,
avuto l’ordine di consegnare la lista degli ebrei […] La sera del 18 set- Fasc. Servi Italo
tembre […] con una valigia a testa noi sette siamo andati alla stazione
[…] il 19 settembre abbiamo raggiunto Ancona […] occupata dai tedeschi […] abbiamo quindi proseguito per Loreto. Armato della lettera di
raccomandazione del Monsignore mio fratello andò al Santuario a chiedere rifugio per almeno una notte, ma ottenne un netto rifiuto, giustificato da “ordini tassativi del Pontefice”. […] siamo potuti tornare finalmente alla nostra dimora nell’estate seguente. [del 1945, n.d.r.].
Abbiamo trovato la casa saccheggiata e un po’ rovinata dagli inquilini che i fascisti avevano messo là.[…]

Sonnino

Giorgio

Denuncia
anonima
24/11/1944

[…]Ci viene assicurato che presso l’ing. C. L. […] sarebbe nascosta
l’argenteria di proprietà dell’ebreo Giorgio Sonnino, di valore
ingente. Sarebbe stato introdotto in un doppio muro. […]Per avere precise informazioni […] occorre torchiare, oltre i componenti della famiglia C. L., anche l’ex cameriera Lisetta […] sempre in corrispondenza
con i Sonnino, rifugiati in Svizzera.

A.G.
5HB,
Fasc. Sonnino
Giorgio

Spizzichino Rosa e Grazia Denuncia
s.d.

[…] I coniugi Spizzichino durante l’occupazione tedesca […] nel loro Fondo Vitale
appartamento […] misero la sig.ra N. R. tuttora presente , per sal- 10A,
vare la casa. Senonché la sig.ra N. R. […] si recò sul posto [dove erano B.6, Fasc. 6
rifugiati i coniugi Spizzichino, n.d.r.] e li fece deportare.
Vogliamo perciò che al più presto sia sgombrato l’appartamento dei
nostri cari […].

Spritzman Simon,
deportato

Lettera
(dichiarazione
ufficiosa)
12/10/1945

[…] In Italia non trovai più nulla del mio: tutto devastato e derubato, nemmeno un fazzoletto. […]fummo destinati prima al campo di
concentramento Certosa (Karthausen) in Val Senalis ancora in Italia, a
m. 2000. Qui le SS nascondevano nelle numerose grandissime baracche nascoste fra le pinete dei materiali per enorme quantità di lire:
scarpe, liquori, sigarette (credo anche tappeti ebrei), provenienti dai
magazzini centrali di Trieste e Merano

Stern

Maurizio e
famiglia

Certificazioni
del Sindaco di
Borgo San
Dalmazzo
2/7/1945

[…] è stato nascosto nella zona montana di questo o dei Comuni vici- A.G.
niori per sottrarsi alla cattura da parte dei tedeschi, e […] per vivere ha 5F,
dovuto vendere i valori e i beni che aveva portati con sé. […]
Fasc. Borgo San
Dalmazzo

Szorèny

Arianna,
deportata con
la famiglia

Testimonianza
15/2/1983

[…] nel 1943 sfollammo a San Daniele del Friuli […] Il 16/6/1944 alle
ore 6 della mattina una trentina di belve SS […] ci spinsero tutti e nove
in un camion coperto da un telone verde, mentre nel secondo camion vi
era la scorta nazista come se fossimo stati criminali della peggior specie.
[…] dopo averci spogliato di ogni cosa al comando SS di Udine, la
sera del 16/6/1944 ci portarono alla Risiera di Trieste. […]

A.G.
5HB ,
Fasc . Morgani
Teodoro

Lettera al
Monte di
Credito di
Pegno
25/7/1945
Lettera
Inviata
dall’Egeli
3/11/1949

La presente per pregarvi di volermi indennizzare al più presto possibile
della perdita da me subita per la mancanza dei seguenti mobili ed
oggetti , sequestrati a suo tempo e asportati durante la mia assenza
dal mio appartamento […]: 2 letti [..] con reti […], 1 mobile […], 1
coperta verde […], 1 paio tendine, 1 tappeto da tavolo, 2 vasi da
notte […]

A.G.
1AI,
Fasc. Tedeschi
Abramo

Tedeschi Abramo

[…] Ella è invitata a pagare […] il saldo di £. 5473 […], saldo dovuto
in dipendenza della gestione dei beni a suo tempo confiscati a Suo
danno , in applicazione dei provvedimenti adottati sotto l’imperio delle
abrogate leggi razziali. Il tutto oltre agli ulteriori interessi […]

A.G.
5HB n.s.,
Fasc. Spitzman
Simon
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Tedeschi Palmira ved.
Terracini

Rapporto
13/4/1946

Nell’ottobre ’43 la signora Tedeschi […] ed i figli […] dovettero abbandonare Genova […] Lasciarono il personale di servizio […] nella loro
villa in Ruta (Genova) ove un’ingentissima quantità di masserizie e di
oggetti vari di loro proprietà era stata in buona parte precedentemente
occultata dal loro personale di servizio in appositi nascondigli […]La
cuoca dopo la partenza dei Terracini […] fece visita alla propria sorella
[…] Nel corso di tali visite la Baldini Adelaide […] rivelò i nascondigli
pieni di roba […]Di ciò vennero a conoscenza […] certi Sandro e Mario,
pregiudicati, che […] pregarono certo Gnoli Alfonso […] di segnalare
alla Questura di Genova della quale lo sapevano confidente, che in una
località […] esistevano dei tessuti nascosti e di chiedere quale compenso sarebbe stato loro offerto se fosse riuscita la relativa operazione di
sequestro.[…] Il Bigoni [questore, n.d.r] fissò il compenso in ragione
del dieci percento suscettibile di aumento se si fosse trattato di tessuti appartenenti ad ebrei. […] e così incominciarono i sequestri in
casa Terracini, i quali non si limitarono solo ai tessuti, ma a tutto
quanto veniva trovato nascosto e non nascosto.[…]

A.G.
10A,
Denuncia
contro
imputati diversi
per i beni della
famiglia
Terracini

Treves

B.

Appunti s.d.

Il Ten. Helmull Staube, dopo aver ordinato gli arresti, si è recato alla
Banca Popolare di Novara il 22 e il 23 settembre [1944, n.d.r.] e ha
ingiunto di aprire le cassette di sicurezza degli ebrei […]. Le cassette
furono vuotate completamente. Il compianto notaio Nicolotti volle
redigere un verbale di tutti gli oggetti asportati e fu minacciato dai tedeschi, ha resistito e fece ugualmente il verbale. […]

A.G.
13B,
Fasc. Vercelli e
Novara

Varsano

Sami

“Le mie
memorie”
7/2/1954

[…] Altri regali [di nozze, n.d.r.] furono il servizio di posate d’argento […] che ci fu rubato dai Tedeschi 5 anni dopo […] Roma viene
proclamata “Città aperta” […] Dopo tre giorni […] arrivo alla Magliana.
La porta della nostra casa è spalancata . La casa è stata completamente saccheggiata, rovistata, manomessa. […] Trovo i pantaloni
“buoni” miei con la tasca posteriore strappata. Avevo lasciato lì dentro il mio portafogli con l’ultimo stipendio e ora ovviamente, non c’è
più . […] E’ molto probabile che siano stati i Tedeschi. […] per terra,
mezza fracassata, la bambola di Graziella […] piango a lungo […]

A.G.
5HB n.s.,
Fasc. Varsano
Samuele

Vita

Arrigo

Ricevuta
(Svizzera,
campo
profughi,
4/1/1944)
Lettera
all’UCII 1948

Denaro e oggetti di valore depositati: […] Lire 9,900 – […]gioielli A.G.
d’oro e con pietre […]
5HB d. m.,
Fasc. Vita Arrigo

Testimonianza
di Walter
Windspach
10/10/1948

[…] i hitleriani depredano l’appartamento […] come lo comprovano
i documenti ritrovati nel Palazzo della Prefettura di Trieste. […] Da
molti altri documenti è possibile rilevare che i nazisti vendettero a
prezzi bassissimi mobili ed oggetti vari e da indagini svolte risulta che
l’acquirente è falso! […] documento : (traduzione) Comando Supremo
di Polizia e delle SS […] alla Banca d’Italia di Trieste: […] L’intero
patrimonio mobile ed immobile dell’ebrea citata in oggetto [Noemi,
n.d.r.] venne sequestrato […] Ritornato […] Walter Windspach inizia
[…] recupero d’oggetti asportati dalle case, trovate completamente
vuote. […]

WindspachNoemi,
Guido e
Amalia,
deportati

[…] vi segnalo che l’Istituto di S. Paolo di Torino, delegato
dell’EGELI, mi ha richiesto la somma di L. 18.650 per la gestione
del mio alloggio […] durante il periodo nazifascista. […] Ho rifiutato di pagare ritenendo che l’EGELI […] abbia avuto la funzione di
campo di concentramento per i nostri beni […]
A.G.
5HB,
Fasc. Famiglie
Windspach e
Winternitz
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Hasson

Giovanna,
Sara,
Anna e
Laura

Dichiarazione
da
“Gli Italiani in
Dachau”
2/6/1945

[…] “Il 20 luglio 1944 […] un ufficiale di origine ebraica –il Ten.
Costa- dette loro [uomini e donne ebree di Rodi, n.d.r.] il consiglio di
portare con sé tutti gli oggetti di valore che possedevano. Avrebbero
poi potuto venderli –diceva- e provvedere così al loro sostentamento.
Invece tutto gli fu sequestrato, comprese le minime cose (sigarette, stoviglie, ecc.) […]”

Fondo Vitale
5HB,
B.4, Fasc. Hasson
Laura e…

Maio

Violetta ved.
Fintz

Testimonianza
s.d.

Il 17 luglio 1944 sono stata internata a Rodi assieme a tutta la Comunità
Israelitica, circa 2000 persone. […] il 17 luglio 1944 il Presidente della
Comunità […] riceve una lettera da un gruppo di Tedeschi […] tutti gli
ebrei dovevano riunirsi nel Palazzo dell’Aviazione portando con
loro i gioielli e tutto di prezioso che avrebbero utilizzato durante l’internamento. […] In tre, due Tedeschi e Costa [Recanati, interprete
n.d.r.] cominciarono a raccogliere l’oro, gioielli e denaro […] il bottino fu 4 sacchi di biglietti di banca, titoli ecc. e due sacchi di oro,
gioielli ecc.

A.G.
5HB n.s.,
Fasc. Haim
Menasce
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ASPORTAZIONE DI BENI ARTISTICI, CULTURALI E RELIGIOSI
1. Premessa
Fin dall’inizio della propria attività, la Commissione ha ritenuto di porre particolare attenzione a
questo settore. Era sollecitata a ciò dalla normativa specifica emanata a suo tempo, dalla attività esercitata da collezionisti ebrei nell’arco di tempo della persecuzione razziale, da dubbi ed incertezze sulla
destinazione di alcune opere.
Per raggiungere ogni possibile elemento di chiarezza, essa ha avviato, pertanto, una capillare attività di ricerca presso i competenti uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell’interno, ha promosso incontri con la Commissione interministeriale per il recupero delle opere d’arte e con l’apposito nucleo dei Carabinieri preposto alla tutela del patrimonio artistico, ha sviluppato una corrispondenza e avviato ricerche presso l’Unione delle comunità ebraiche e
singole Comunità ebraiche, con il Centro di documentazione ebraica contemporanea.
A testimonianza dell’impegno posto dalla Commissione all’approfondimento di questo tema, si
rinvia anche al “Resoconto sintetico del lavoro della Commissione” (punti 5.1 e 6.3).
2. Riferimenti alle principali disposizioni legislative e amministrative riguardanti la sottrazione
di beni artistici e culturali e la loro restituzione
PRIMO PERIODO: SETTEMBRE 1938 – LUGLIO 1943.
In questo periodo prese corpo una graduale e sistematica politica antiebraica ma non furono emanati provvedimenti legislativi e amministrativi di vera e propria sottrazione di beni culturali posseduti
dagli ebrei o dalle Comunità ebraiche, salvo quanto richiamato più avanti. La Commissione ritiene possibile, peraltro, che alcuni ebrei, preoccupati per le misure che si andavano prendendo contro di loro,
abbiano deciso di “vendere” o donare i propri beni culturali. Al momento, non è stato individuato alcun
caso concreto.
Si richiamano i provvedimenti emanati in questo periodo.
– Rdl 7 settembre 1938, n. 1381, “Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri”.
Art. 4 “Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel
Regno, in Libia o nei possedimenti dell’Egeo, e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto
saranno espulsi dal Regno a norma dell’art.150 delle leggi di Pubblica sicurezza […]”.
Si è ritenuto opportuno richiamare questo decreto-legge perché costituì il presupposto per altre
direttive emanate successivamente. Si segnala che il decreto-legge non fu convertito in legge; le relative disposizioni furono peraltro riprese in un successivo decreto-legge del 17 novembre 1938, n. 1728
“Provvedimenti per la difesa della razza italiana”.
– Circolare del 4 marzo 1939, n. 43 del Ministero dell’educazione nazionale, “Provvedimenti in
difesa del patrimonio artistico nazionale in mano agli ebrei”.
La circolare fu emanata anche “in vista dell’allontanamento dal Regno degli ebrei stranieri” come
stabilito con il precedente provvedimento.
Con la stessa si invitavano gli Uffici addetti al rilascio dei nulla-osta per la esportazione di oggetti di antichità e d’arte a creare difficoltà e a scoraggiare queste esportazioni. Trasmettendo questa circolare alla Presidenza del consiglio dei ministri, la Direzione generale per la demografia e la razza riferiva che il Ministero dell’educazione nazionale aveva sollecitato il Ministero delle finanze a “dirama(re)
opportune disposizioni ai regi Uffici di dogana perché esercitino una più rigorosa sorveglianza in vista
dell’imminente esodo degli ebrei”.
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– Circolare del 13 settembre 1940, n. 63886 del Ministero dell’interno, Direzione generale della
pubblica sicurezza, “Divieto esercizio commercio di oggetti antichi e di arte agli appartenenti alla razza
ebraica, anche se discriminati”.
SECONDO PERIODO: SETTEMBRE 1943 – APRILE 1945.
Il Governo fascista della Repubblica sociale italiana creata nel settembre 1943 stabilì dapprima (30
novembre 1943) il sequestro di tutti i beni degli ebrei e poi (il 4 gennaio 1944) la loro confisca definitiva. Nel frattempo, il 1° dicembre 1943, aveva disposto il sequestro specifico di tutti i beni artistici e
culturali appartenenti ad ebrei o a Comunità ebraiche.
Si richiamano di seguito più in dettaglio questi ed altri provvedimenti.
– Decreto legislativo del duce concernente il sequestro dei beni artistici, archeologici, storici e
bibliografici appartenenti ad ebrei o ad istituzioni ebraiche.
Il decreto era stato approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Educazione
nazionale il 24 novembre 1943. L’iter del decreto fu bloccato e solo il 17 marzo 1944 il sottosegretario
di Stato diffuse una circolare nella quale comunicava che il decreto era “in corso di pubblicazione”. In
realtà, neanche dopo il 17 marzo il decreto fu pubblicato anche perché, nel frattempo, erano stati approvati altri più importanti e gravi provvedimenti.
Peraltro, sin dal dicembre 1943, il Ministero dell’educazione nazionale aveva emanato una circolare esplicativa del decreto che viene di seguito illustrata.
– Circolare del 1° dicembre 1943, n. 665 (raccomandata riservata del Ministero dell’educazione
nazionale, Direzione generale delle antichità e belle arti), “Requisizione delle opere d’arte di proprietà
ebraica”.
La circolare fu indirizzata ai capi delle province, ai soprintendenti ai monumenti e alle antichità, ai
soprintendenti bibliografici, agli intendenti di finanza. La stessa faceva riferimento al “provvedimento in
corso” di cui si è fatto cenno. Essa segnalava che era stato disposto “il sequestro di tutte le opere d’arte
appartenenti ad ebrei, anche se discriminati, o ad istituzioni israelitiche”. Per “opere d’arte” si intendevano “non solo le opere d’arte figurativa (pittura, scultura, incisione, ecc.) ma anche le opere d’arte applicata, quando, per il loro pregio, non possono essere considerate oggetti di uso comune”.
La circolare ebbe un ambito di applicazione sufficientemente significativo. Ad essa faceva riferimento, ad esempio, una lettera della Soprintendenza alle gallerie di Venezia dell’11 dicembre 1943, n.
1321, al capo della Provincia di Belluno, nella quale si sottolineava, fra l’altro che: “poiché successivamente (alla lettera n. 665 del 1° dicembre) anche nei giornali è stata data notizia che i provvedimenti di sequestro e di confisca devono essere estesi a tutti i beni, mobili ed immobili degli ebrei, Vi preghiamo di voler disporre affinché, in analogia a quanto è stato fatto per i beni dei suddetti nemici, i
sequestratori avvertano in modo esauriente questa Soprintendenza della eventuale esistenza di oggetti
d’arte di qualsiasi genere, ovvero d’interesse storico”.
La circolare n. 665 appare molto articolata ed incisiva e rivela con chiarezza l’intendimento di raggiungere la più ampia conoscenza delle opere d’arte attraverso la rispettiva denuncia (qualità delle
opere ed una loro sommaria descrizione; autore; località dove l’opera è conservata) ai fini del successivo sequestro. Appare di particolare interesse il punto 7) dove veniva testualmente affermato: “le opere
d’arte non denunciate e gli oggetti sui quali siano state fornite indicazioni false o incomplete allo scopo
di evitare il sequestro potranno essere confiscate. Il decreto sarà emesso dal capo della provincia e le
cose che ne formano oggetto saranno prese in consegna dal soprintendente alle gallerie, ove trattasi di
opere d’arte, o dai soprintendenti alle antichità o dai soprintendenti bibliografici, ove trattasi rispettivamente di oggetti di interesse archeologico o bibliografico”.
– Circolare del 13 aprile 1944, n. 5 (sempre del Ministero dell’educazione nazionale, Direzione
generale delle antichità e belle arti). La circolare rafforzava lo spirito e gli intendimenti della precedente
n. 665 esprimendosi così testualmente: “Ad evitare che opere d’arte di importante interesse possano
andare disperse, dispongo che: i soprintendenti alle gallerie siano nominati sequestratari”.
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– Ordinanza di polizia del 30 novembre 1943, n. 5 (cfr ”La normativa antiebraica del 1943 – 1945
sulla spoliazione dei beni” in questo stesso Rapporto).
– Decreto legislativo del duce 4 gennaio 1944, n. 2. “Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica” (cfr precedente citazione).
Con l’ordinanza di polizia e con il decreto legislativo del 4 gennaio 1944, la politica persecutoria
e l’attività di spoliazione raggiunse la fase più acuta. In esse vennero ricomprese – in termini evidentemente più gravi – le disposizioni già emanate in materia di beni artistici. Del resto la sottrazione dei
beni – fossero essi di nessun valore, di pregio artistico o di rilevante importanza economica – fu favorita dall’arresto dei cittadini ebrei e dalla loro deportazione.
PERIODO DAL 1945 AD OGGI
Si fa riferimento al lungo periodo dell’abrogazione delle leggi razziali e della restituzione agli
ebrei dei diritti – anche patrimoniali – di cui gli stessi erano stati privati. I vari provvedimenti ebbero
un carattere generale e compresero naturalmente anche la restituzione dei beni artistici e culturali.
3. Modalità con cui avvenne la sottrazione e la distruzione dei beni e resoconto sommario sui
risultati delle indagini
Furono sostanzialmente analoghe a quelle riguardanti altri beni e possono essere ricondotte a quattro principali tipologie:
a. sottrazioni effettuate nel quadro della normativa e delle disposizioni amministrative sopra richiamate. Esse seguivano determinate procedure, erano condizionate al rispetto di alcuni aspetti formali e fu
più agevole, pertanto, verificare successivamente il processo di recupero e di restituzione dei beni;
b. sottrazioni avvenute al di fuori del quadro normativo. Il riferimento è a sequestri provvisori cui
non seguirono provvedimenti di confisca e che favorirono la dispersione dei beni, la indebita appropriazione, qualche caso di vendita; a sottrazioni forzate, furti, saccheggi, atti vandalici attuati da fascisti e/o nazisti. In questo contesto va segnalato che dal settembre 1943 all’aprile 1945, alcune province
dell’Italia nord-orientale vennero amministrate direttamente dal Terzo Reich, le cui autorità attuarono
autonomamente il sequestro di tutti i beni degli ebrei. Analoghi sequestri avvennero ad opera delle stesse forze di occupazione tedesca presenti in altre Province italiane;
c. devastazioni di sinagoghe e dei relativi arredi artistici;
d. distruzioni a causa di bombardamenti o di eventi bellici.
Per dare un minimo di ordine alla trattazione di una problematica dalle diverse sfaccettature e che
ha interessato un lungo arco di tempo, si propone di articolare la stessa in singoli punti riguardanti:
a. confische, sequestri e sottrazioni di varia natura di beni artistici e culturali in genere (rispettivamente per i due periodi sopra indicati);
b. distruzione e sottrazione a vario titolo di archivi e biblioteche di Comunità ebraiche (idem per
i due periodi);
c. devastazioni di sedi di Comunità ebraiche, sequestri e confische di Sinagoghe e dei relativi arredi artistici e religiosi (idem per i due periodi);
d. distruzioni di Comunità ebraiche e di Sinagoghe per cause belliche (idem per i due periodi);
e. restituzione e ritrovamento dei beni artistici e culturali in genere, archivi e biblioteche, arredi di
Sinagoghe;
f. ricostruzione e restauro di Sinagoghe;
g. beni perduti e problemi aperti.
PERIODO SETTEMBRE 1938 – LUGLIO 1943
a. Confische di beni artistici e culturali in genere
Il provvedimento di espulsione degli ebrei stranieri e l’azione di sollecitazione alla emigrazione degli ebrei italiani ebbero dei riflessi sui beni artistici di proprietà di quanti abbandonavano
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l’Italia. In materia andava maturando, d’altra parte, un preciso orientamento restrittivo se, nel marzo
19391, il Governo invitava gli uffici addetti alla esportazione di oggetti artistici a supervalutare detti
beni e ad aumentare, quindi, la relativa tassa di esportazione allo scopo di ottenere maggiori entrate e dissuaderne l’esportazione. La Commissione non è stata in grado di approfondire questo particolare aspetto anche se è realistico ritenere che inizialmente gli ebrei stranieri ma, successivamente, anche gli ebrei italiani costretti ad emigrare a seguito del costante aggravarsi delle “leggi razziali” incontrarono seri problemi per esportare beni artistici.
Questa realtà è ampiamente documentata da corrispondenza intercorsa tra alcune Soprintendenze
e il Ministero della educazione nazionale, Direzione generale delle antichità e belle arti. Ad esempio il
Soprintendente all’arte medioevale e moderna per il Piemonte e la Liguria, con un promemoria del 10
dicembre 1938 indirizzato al Ministro dell’educazione nazionale segnalava quanto segue:
“Nell’eventualità che il Governo fascista stimasse opportuno adottare speciali provvedimenti, credo
doveroso segnalare all’Eccellenza Vostra che presso il dipendente ufficio di esportazione di Torino ho
avuto occasione di constatare un notevole aumento di esportazioni di quadri moderni – soggetti cioè a
semplice certificato di nulla osta – per parte di collezionisti ebrei che si trasferiscono all’estero. Si tratta assai spesso di opere ragguardevoli, appartenenti a pittori della seconda metà dell’Ottocento
(Avondo, Mosè Bianchi, Carcano, Cremona, Delleani, Fattori, Pasini, Ranzoni, Quadroni, Segantini,
Signorini, Mancini, Spadini, ecc), che essendo morti da non oltre cinquanta anni non possono essere
assoggettate a tassa di esportazione; mentre per l’alto valore acquistato nel mercato internazionale possono formare oggetto di speculazione all’estero […]”.
A sua volta il direttore della Soprintendenza alle belle arti per la Venezia Tridentina, con nota del
19 dicembre 1938, segnalava allo stesso Ministero che aveva seguito numerose verifiche di colli in
esportazione appartenenti a cittadini ebrei che in base alle recenti disposizioni dovevano lasciare
l’Italia. “Si è trattato sinora di oggetti di ben modesto valore artistico per i quali abbiamo senz’altro rilasciato, previo versamento della tassa, la licenza di esportazione. Ci troviamo ora di fronte ad alcune spedizioni contenenti anche vari oggetti di interesse artistico assai rilevante”. Su quest’ultimo aspetto si
chiedevano informazioni sul da farsi. A questa lettera del soprintendente alle belle arti rispondeva tempestivamente con lettera del 5 gennaio 1939 la Direzione generale delle antichità e delle belle arti segnalando che: “Non esistono disposizioni particolari che disciplinino le richieste di esportazione di oggetti di antichità e d’arte da parte di ebrei. Peraltro dato il notevole aumento – segnalato anche da altri uffici – che tali richieste hanno assunto in questi ultimi tempi, un atteggiamento di difesa si impone nell’interesse del patrimonio storico artistico della Nazione […]. La legislazione vigente deve pertanto
essere interpretata nella parte relativa all’esportazione, in senso per quanto possibile favorevole alla
Pubblica amministrazione […]”.
In questo contesto deve essere fatto un necessario riferimento alle vicende della collezione
Kaumheimer, una tra le più interessanti figure di porcellane tedesche del secolo XVIII e di cui ha dato
notizia il presidente della Comunità ebraica di Merano. Al riguardo, in una pubblicazione2 si legge “La
situazione politica in Germania dopo il 1933 costrinse Julius Kaumheimer ebreo, ad emigrare: scelse
nel 1935 Merano come luogo di residenza […]”. Risulta che Julius Kaumheimer nel mese di gennaio
del 1939, decise di trasferirsi da Merano, dove viveva insieme alla moglie, a San Francisco, in seguito
alla emanazione della legislazione antiebraica, nell’estate del 1938. Alla dogana di Merano, il 1° febbraio tra le sue masserizie, “nascosta in un mobile tra la biancheria”, fu scoperta “una raccolta di 62
pezzi” in porcellana. Successivamente furono rinvenute altre “7 piccole statue (gruppi) di porcellane”.
Tutto venne posto sotto sequestro per tentato contrabbando, finchè l’Intendenza di finanza di Bolzano,
definita in via amministrativa la contravvenzione a carico del Kaumheimer – cui venne inflitta una
multa rapportata al valore di stima degli oggetti – il 15 aprile confiscò la collezione a favore dello Stato
italiano. Questa era stata nel frattempo trasferita a Trento, in sequestro presso la Soprintendenza, dove
era stata stimata dal soprintendente Antonino Rusconi. Successivamente, il Rusconi, nel comunicare al
Ministero dell’educazione nazionale la documentazione relativa alla confisca – avvenuta in applicazione della normativa vigente3 – scriveva che gli oggetti erano “ormai definitivamente entrati a far parte

1 Circolare del 4 marzo 1939, n. 43, del Ministero dell’educazione nazionale “Provvedimenti in difesa del patrimonio artisti-

co nazionale in mano agli ebrei”.
2 A. Ziffer, Le porcellane, a cura della Provincia autonoma di Trento, Museo provinciale d’arte, pag.9.
3 Art. 3 della l. 20 giugno 1909, n. 364, che stabilisce e fissa norme per l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti.
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delle raccolte del Museo nazionale di Trento, ora Museo provinciale d’arte. Risulta inoltre che le porcellane avevano subito danni recenti poiché il Soprintendente chiese alla dogana di cercare nel mobile
nel quale tali oggetti erano stati appena ritrovati tutti i frammenti che in esso ancora si trovassero “per
poterci dar modo di restaurare e completare le varie statuine”; ricevette infatti una scatola contenente
frammenti delle porcellane. Dell’importante collezionista, invece, si erano perse le tracce già dal 1939.
Sulla questione è stato realizzato un ampio servizio sul “Mattino dell’Alto Adige” del 19 maggio
2000 a cura del giornalista Maurizio Dallago con interventi anche del presidente della Comunità ebraica di Merano e del direttore del Museo del Castello del Buonconsiglio. A seguito di questo servizio –
e con particolare riferimento all’articolo del giornalista nel quale poteva adombrarsi una presunta detenzione “illecita” della collezione da parte della Provincia autonoma di Trento – l’assessore provinciale
alla istruzione, formazione professionale e cultura, ha ritenuto di indirizzare in data 23 maggio 2000 una
lettera alla Presidente della Commissione confermando “[…] a scanso di equivoci, la piena legittimità
del possesso del patrimonio in parola da parte della scrivente amministrazione”. Dopo avere richiamato i dati storici della vicenda, l’assessore concludeva come segue: “sulla base di quanto sopra appare
chiaro come il Museo conservi legalmente la collezione, pur restando il fatto, tragico e dolorosissimo,
che imputato del reato fosse un ebreo costretto alla fuga a causa delle leggi razziali. Tali tremende circostanze, come appare chiaramente dagli atti in possesso di questa amministrazione, non appaiono
comunque come la ragione dichiarata del sequestro, dovuto, come detto, alla applicazione di una legge
di tutela del patrimonio artistico nazionale”.
A margine della vicenda, la Commissione è stata indotta ad approfondire una corrispondenza intercorsa nel 1963 tra il direttore generale del Museo nazionale bavarese e il soprintendente ai monumenti
e alle gallerie per le province di Trento e Bolzano in occasione della richiesta di un prestito di parte delle
porcellane per una mostra a Monaco. Colpiva in particolare in questa corrispondenza una certa insistenza, da parte del direttore generale del Museo bavarese, nel ricercare dati anagrafici e nazionalità del
precedente “proprietario” delle porcellane mentre sembrava ugualmente rilevante la circostanza, segnalata nella lettera del 26 febbraio 1963, che la pretesa “avanzata dopo la guerra nei confronti dell’Italia
da parte del proprietario precedente, è stata rigettata”.
In una lettera dell’8 novembre 2000 della Presidente all’assessore all’istruzione, formazione professionale e cultura della Provincia autonoma di Trento si esprimeva l’avviso che “una più compiuta
ricostruzione della vicenda potrebbe essere favorita dalla consultazione di eventuale altra corrispondenza intercorsa in merito tra Trento e Monaco e dalla ricerca di eventuali documenti idonei a chiarire
i contenuti e i motivi della pretesa, chi formulò la stessa (se il proprietario o altri parenti), l’autorità che
curò il rigetto e i motivi che la stessa addusse (probabilmente gli stessi che furono alla base della confisca)”. Con lettera del 20 dicembre 2000 l’assessore rispondeva che “non vi è altro materiale documentario relativo ai contatti intercorsi tra il Bayerische Nationalmuseum di Monaco e il dr. Rasmo”
“[…] che non ci è dato di sapere per l’assenza di altra documentazione, se vi sia stata o meno una risposta scritta o verbale da parte del dr. Rasmo ma, in ogni caso, devono essere state date garanzie circa la
proprietà dello Stato italiano, dato che le porcellane richieste sono state effettivamente date in prestito
per la mostra di Monaco, come risulta dal relativo catalogo […] che in merito agli altri quesiti non si
dispone di alcuna informazione circostanziata”.
Di interesse appare anche la vicenda della collezione Gentili svoltasi in Francia, ma che ha riguardato gli eredi del signor Federico Gentili, cittadino italiano di religione ebraica, già rappresentante del
Ministero delle finanze d’Italia a Parigi, membro della Legione d’Onore, Gran Croce del Regno d’Italia,
mecenate, collezionista, critico e appassionato cultore del Rinascimento. Il signor Gentili possedeva una
importantissima collezione di quadri, composta particolarmente da opere di importanti artisti del
Rinascimento italiano. Egli moriva a Parigi in data 21 aprile 1940. Occupata la capitale francese dalle
truppe tedesche, gli eredi (due figli) furono costretti a fuggire in America per salvare la loro vita. In loro
assenza l’importante collezione e tutto quanto di loro proprietà fu venduto all’asta in data 23 aprile
1941. Dopo la guerra alcune opere furono ritrovate nella collezione di Hermann Göring che le aveva
acquistate all’asta tramite suoi emissari; altre erano state ritrovate presso privati o altre istituzioni nazionali. Sull’argomento si tornerà successivamente nell’ambito del paragrafo 1.e) “Restituzione di beni
artistici e culturali in genere”;
b. Distruzioni e sottrazione di archivi e biblioteche di comunità ebraiche
Ad eccezione delle misure restrittive per gli ebrei stranieri e delle più rigorose e vessatorie disposizioni per scoraggiare le esportazioni nel primo periodo, il Governo fascista del Regno d’Italia non
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varò alcun provvedimento legislativo contro i beni culturali posseduti dalle Comunità ebraiche. I loro
archivi e le loro biblioteche non furono quindi confiscati ed espropriati. Tuttavia alcuni di essi furono
danneggiati nel corso di incursioni fasciste contro le Sinagoghe4 (cfr. paragrafi successivi);
c. Devastazioni di sedi di Comunità ebraiche, di Sinagoghe, sequestri e confische dei relativi arredi
artistici e religiosi
Le incursioni più gravi furono quelle compiute contro la Sinagoga “italiana” e la Sinagoga “tedesca” di Ferrara nel settembre 1941, contro la Sinagoga di Spalato/Split (città che all’epoca faceva parte
del Regno d’Italia) nel giugno 1942, contro la Sinagoga di Trieste nel luglio 1942. La Sinagoga di Padova
venne incendiata nel maggio 19435. Da una relazione di Luisella Mortara Ottolenghi del 15 novembre
1976 inviata al ministro Siviero per conto dell’Unione delle comunità israelitiche italiane6 si ha notizia
che a Padova il Tempio maggiore (scuola tedesca) aveva già subito un tentativo di incendio nel 1927.
Per la vicenda della Sinagoga di Ferrara si dispone di diversi documenti e di corrispondenza dell’epoca. Sintetico ed incisivo è il verbale della adunanza di Consiglio della comunità del 29 settembre
1941 “Era da pochi minuti terminata la funzione nel Sacro Tempio ed i fedeli si erano appena allontanati, quando una turba, proveniente da un rapporto politico e da una dimostrazione nella pubblica piazza, irruppe nei nostri sacri locali abbattendo le porte, sfondando i mobili e traendone i Sacri Rotoli e
gettandoli a terra, strappando le lampade votive, tentando di distruggere ogni oggetto sacro al culto. I
Templi così sacrilegamente colpiti furono il Tempio a rito tedesco e l’Oratorio cosiddetto Fanese.
Entrarono anche nella casa del Rabbino e da uno dei capi questi fu oltraggiato e percosso […]”.
Dettagliate informazioni si dispongono anche per Trieste. In una informativa del 19 luglio 1942 del presidente della Comunità ebraica di Trieste al dottor Dante Almansi, presidente dell’Unione delle comunità israelitiche si legge: “A conferma del mio colloquio telefonico di ieri sera mi pregio darvi in appresso relazione degli atti di violenza perpetrati contro il Tempio maggiore e l’Oratorio di via del Monte.
Questi atti sacrileghi iniziarono con l’assalto all’Oratorio di rito ashkenazita di via del Monte […]
Successivamente la furia dei facinorosi si rivolse contro l’edificio del Tempio maggiore in piazza San
Francesco […] I danni, moralmente non estimabili, non possono dal lato materiale essere valutati per
ora con precisione, poiché si tratta in parte di oggetti di pregio artistico e di arredi non facilmente sostituibili. La cifra del danno dovrebbe elevarsi comunque a parecchie diecine di migliaia di lire”.
d. Distruzioni per cause belliche di sedi di Comunità ebraiche e di Sinagoghe
La Sinagoga di Torino venne distrutta da un bombardamento aereo anglo-americano nel novembre 1942. Il Tempio di Reggio Emilia fu distrutto dai bombardamenti nel 1943, mentre nello stesso
periodo fu bombardato anche il Tempio di Milano.
PERIODO SETTEMBRE 1943 – APRILE 1945
a. Confische, sequestri e sottrazioni di varia natura di beni artistici e culturali in genere
Va preliminarmente fatto osservare che la già richiamata circolare raccomandata – riservata n.
665 del 1° dicembre 1943 con oggetto: “Requisizione delle opere d’arte di proprietà ebraica” fu
capillarmente diffusa, ove si riguardi alle numerosissime risposte di Comuni, di capi delle Province
nelle quali si accusava ricezione della stessa e si fornivano indicazioni sulle opere d’arte di proprietà degli ebrei. Si era in possesso, pertanto, di una precisa conoscenza di questi beni, il che ne facilitò, qualche mese dopo, l’inclusione nei provvedimenti di confisca. Una più esatta quantificazione
delle sottrazioni operate in questo settore potrebbe scaturire pertanto da una indagine più analitica
su quei provvedimenti.

4 M. Sarfatti, Gli Archivi e le Biblioteche delle Comunità ebraiche italiane, in “Rassegna mensile di Israel”, vol. LXVI, terza

serie - 2000.
5 Ibidem.
6 AUCEI, UCII, b. 3. Alla relazione erano allegati 18 documenti, ma di questi è stato possibile recuperarne solo alcuni riguar-

danti Alessandria, Casale Monferrato, Firenze, Modena e Torino. La relazione originale è andata perduta o quanto meno non
è stata rinvenuta nell’”archivio” Siviero.
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Come già detto in premessa, la Commissione, edotta dalle particolari disposizioni amministrative
emanate in materia, è stata sollecitata ad operare un supplemento di indagine presso i competenti uffici
del Ministero per i beni e le attività culturali ed a ricercare dati ed informazioni anche presso altre fonti.
Pur nella consapevolezza di seguire una metodologia espositiva probabilmente frammentaria, ci
si limita in questa sede a sintetizzare le informazioni raccolte con riferimento alla sola fase ablativa
rinviando ai successivi paragrafi notizie sulle restituzioni eventualmente avviate e sui problemi ancora aperti;
a.1. Alcune risposte degli archivi di Stato
Dal carteggio esistente presso l’Archivio di Stato di Bergamo7 si evince che, con decreto n. 4554
del 1° marzo 1944 fu disposta la confisca dei beni di proprietà della signora Rita Cavalieri Carpi di
Roma, il che portò al sequestro presso la Banca provinciale lombarda, che li deteneva in deposito costituiti in pegno a garanzia di coobbligazione assunta con altri, di 3 quadri attribuiti al pittore G. Previati.
Tali quadri venivano trasferiti alla filiale di Bergamo dal Credito fondiario della Cassa di risparmio
delle province lombarde delegato dal cessato Egeli per la conservazione e l’amministrazione dei beni
ebraici della provincia di Bergamo. Interessante, a questo proposito, una lettera del 9 novembre 1944
dell’Egeli al Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde con la quale si esprimeva il parere “che sia il caso di accedere alla richiesta del capo della provincia di Bergamo, per ottenere in consegna i detti quadri, sempre che gli stessi, che presumibilmente sono di valore ingente, siano
custoditi in luogo sicuro […]”. Risulta che la consegna richiesta effettivamente avvenne.
L’Archivio di Stato di Bologna ha comunicato che presso l’Istituto si conserva documentazione
concernente opere d’arte: Inventario della “Raccolta Modiano” realizzato a cura della Soprintendenza
alle gallerie, agli oggetti d’arte medioevale e moderna per le Province di Bologna, Ferrara, Ravenna e
Forlì. Si elencano 50 quadri, fra cui opere di Tintoretto, Tiepolo, Luca Giordano, Segantini, Mosè
Bianchi, ecc.; carteggio fra la Soprintendenza alle gallerie, il capo della Provincia di Bologna, i sindaci dei Comuni della provincia, il Ministero dell’educazione nazionale, in merito al sequestro delle opere
d’arte notificate di proprietà ebraica.
L’Archivio di Stato di La Spezia ha segnalato nel fondo Prefettura, Gabinetto, la b. 28, fasc. 1
“Beni patrimoniali degli ebrei: denunce, sequestri, rilasci […] requisizione opere d’arte”, 1938 – 1939
e 1943 – 1944. Di rilievo sono il telegramma del Ministero dell’interno ai prefetti del 13 settembre
1940, con il quale si disponeva che “ai cittadini ebrei, anche se discriminati, non può essere consentito
l’esercizio del commercio degli oggetti antichi e di arte”.
L’Archivio di Stato di Mantova ha informato che nella serie “Scalcheria”, reg.n. 263, protocollo
dell’Amministrazione di Palazzo ducale, 1943 – maggio 1945, al n. 1054/43 risulta che il 9 dicembre
1943 venne registrata la circolare inviata dalla Soprintendenza ai monumenti di Verona (classificazione: Posizione X). Altri numerosi riferimenti rimandano ad una non meglio identificata “scatola 88”, a
dimostrazione che l’apertura della pratica deve aver dato origine ad un fascicolo corposo. A questo registro di protocollo non corrisponde alcun fascicolo; il registro è, peraltro, l’ultimo della serie versata
all’Archivio di Stato dalla Soprintendenza ai beni artistici e storici di Mantova. L’Archivio di Stato non
esclude che eventuale documentazione possa ancora trovarsi presso la Soprintendenza medesima.
L’Archivio di Stato di Padova ha inviato una fitta corrispondenza tra Soprintendenza alle gallerie
di Venezia, Prefettura di Padova e Commissariato gestione immobili urbani e mobili di proprietà ebraica riguardante la raccolta Salom (una famosa collezione di oggetti d’arte, già notificati dalla
Soprintendenza e comprendente tredici dipinti di Pietro Longhi con scene di vita veneziana e quattro
paesaggi e battaglie attribuiti a Salvator Rosa); il verbale di sequestro delle opere d’arte della Villa
Salom; l’elenco dei quadri, statue, ecc. sequestrati a 56 cittadini ebrei8.
L’Archivio di Stato di Ravenna segnala di conservare nel fondo Prefettura, Gabinetto, un fascicolo relativo a “Requisizione di opere d’arte di proprietà ebraica”. L’Archivio di Stato allega una lettera
(presumibilmente del 17 luglio 1945) con la quale la Prefettura segnalò al Ministero dell’educazione
nazionale la inesistenza in provincia di opere d’arte di proprietà ebraica.

7 ASBg, Prefettura, b.2, fasc.8.
8 ASPd, Egeli, b.13, fasc.14, “Elenchi opere d’arte appartenenti ad ebrei” e “Registro opere d’arte sequestrate”; b.61, lettera

G “Requisizione opere d’arte di proprietà ebraica”.
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L’Archivio di Stato di Savona ha trasmesso copia del verbale di perquisizione domiciliare eseguito in Alassio in danno del Signor Enrico Greco e nel quale figurano opere d’arte.
L’Archivio di Stato di Treviso ha segnalato che, pur risultando dal titolario di classificazione
dell’Ufficio il titolo relativo alla applicazione delle circolari 1 dicembre 1943 e 14 aprile 1944, il fascicolo relativo non si conserva più nella busta corrispondente. Come dichiara il direttore dell’Archivio di
Stato, è da supporre un intervento di asportazione delle carte.
L’Archivio di Stato di Trieste, facendo seguito alla già ricca documentazione trasmessa precedentemente su altri temi, ha inviato altri documenti sullo specifico argomento delle opere d’arte. Come
può evincersi dagli stessi documenti, i sequestri di opere d’arte di proprietà di ebrei a Trieste furono
decretati ed eseguiti in piena autonomia dalle autorità tedesche di occupazione con la esclusione di
ogni ingerenza da parte delle autorità civili locali dipendenti dalla RSI. Più in particolare è stata trasmessa la seguente documentazione: a) copie parziali di 3 fascicoli appartenenti al fondo “Corte d’appello di Trieste”. Il fascicolo 4 (busta 327) riguarda il sequestro degli arredi di proprietà del dr. Bruno
Pincherle, tra i quali una serie di dipinti antichi che vengono elencati e stimati, come appare dalla
documentazione stessa. I fascicoli 13 e 22 (busta 328 e 329) sono invece riportati a titolo di esempio:
quadri e altri oggetti di arredamento sono semplicemente menzionati negli inventari di sequestro,
senza che se ne possa stabilire l’eventuale interesse storico – artistico. Sono presenti gli ordini di
sequestro, emessi caso per caso, fin dall’ottobre del 1943; b) copia integrale del fascicolo della
Prefettura di Trieste, Gabinetto, (b.465) sul contenzioso sorto tra il 1943 e il 1944 in merito al sequestro dei tappeti antichi di proprietà di Arnoldo Frigessi, depositati presso la Riunione adriatica di sicurtà, della quale Frigessi era stato presidente; c) copia integrale del fascicolo (ibidem, b. 467) sul contenzioso (1943–1944) provocato dal sequestro della collezione d’arte del defunto Mario Morpurgo,
lasciata in testamento al Comune di Trieste.
a.2. Risposte delle Soprintendenze per i beni artistici e storici e delle Soprintendenze per i beni
ambientali, architettonici, artistici e storici
Sono pervenute risposte positive da parte di alcune Soprintendenze: di interesse la risposta della
Soprintendenza per i beni artistici e storici per le Province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi,
Pavia, Sondrio, Varese.
È stata allegata innanzitutto la circolare n. 41 del Ministero dell’educazione nazionale, Direzione
generale delle antichità e belle arti del 7 luglio 1944, n. 9984, indirizzata ai soprintendenti alle gallerie
e ai soprintendenti ai monumenti e gallerie. Con essa si informava, in particolare, che, in considerazione del fatto che i beni di proprietà ebraica erano confiscati a favore dello Stato, era in corso una pratica con il Ministero delle finanze per ottenere che le opere d’arte mobili ed immobili di importante interesse, notificate ai sensi di legge, fossero sottratte alla vendita prevista dall’art.13 del decreto citato e
fossero senz’altro assegnate alla Amministrazione delle arti. In considerazione di ciò, si prospettava
l’opportunità di fare una rapida ricognizione delle opere d’arte confiscate e date in amministrazione agli
Enti di gestione dei beni ebraici, per provvedere alla notifica di quelle di cui si riteneva opportuno evitare l’alienazione. A questo proposito si riteneva utile informare che, con provvedimento legislativo in
corso, si era precisato che le disposizioni dell’art.5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, erano applicabili anche nei riguardi delle opere di autori “viventi o la cui esecuzione non risalga non oltre 50 anni.
Perciò potranno formare oggetto di notifica anche le collezioni d’arte contemporanea quando esse rivestono importante interesse”. Altri documenti di interesse sono: una autodenuncia dei signori Muggia del
9 dicembre 1943 alla Soprintendenza d’arte di 9 grandi quadri e di 3 sovraporte di Salvator Rosa; la
corrispondenza tra Soprintendenza alle gallerie di Milano, la Soprintendenza alle gallerie delle province di Mantova, Verona, Cremona in ordine alla requisizione delle opere di proprietà dell’antiquario
Aldo Cantoni, resto della medesima collezione dello stesso antiquario che nell’800 fu in Milano uno dei
maggiori raccoglitori d’arte e fornì mobili e quadri alle più grandi gallerie d’arte in Europa; corrispondenza del maggio 1944 tra Cariplo e Sovrintendenza alle gallerie di Milano relativa al deposito di tre
dipinti attribuiti al Previati e di proprietà di Rita Cavalieri Carpi. In una lettera della Cassa alla
Soprintendenza ai monumenti delle province lombarde del 2 maggio 1944 si chiede che, divenuti ormai
irrilevanti agli effetti della garanzia costituita presso la banca, i tre dipinti vengano senz’altro ritirati e
custoditi in locali di sicurezza (vicenda già richiamata per Bergamo); corrispondenza – risalente all’aprile 1944 – riguardante il sequestro Errera. In una lettera al rag. Carlo Minoletti presso la gestione
aziendale dell’Egeli si comunicava che “secondo le istruzioni impartite dal Ministero della educazione
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nazionale […] gli oggetti d’arte appartenenti al sequestro Errera debbono rimanere a disposizione di
questa Sovrintendenza e non possono essere rimossi senza preventiva autorizzazione della
Sovrintendenza stessa […]” (oltre a tre tappeti figuravano tre quadri – di cui uno a firma Bozzato – non
di grande valore); una comunicazione del Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde dell’8 marzo 1945 con la quale si comunicava che “nella Villa di Griante (Como) confiscata a
Giulio Sacerdoti, furono rinvenuti due quadri che potrebbero essere di particolare valore; dipinto antico attribuito a Palma il Vecchio raffigurante la Sacra Famiglia racchiusa in una cornice dorata e in un
quadro a carboncino pure racchiuso in cornice dorata firmato da Longoni. I quadri, appesi alla parete,
sono stati dati in custodia all’affittuario della Villa, sig. rag. Pasquale Arminio”.
Nella lettera con cui la Soprintendenza per i beni artistici e storici per le province di Milano,
Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese ha trasmesso la documentazione sopra illustrata,
si precisava che “da quanto si deduce dalla documentazione, avendo anche svolto una ricerca sul registro cronologico d’entrata, che elenca le opere d’arte entrate nella Pinacoteca di Brera, risulterebbe che
la Pinacoteca non ha acquisito in modo definitivo né provvisorio “opere d’arte di proprietà ebraica”, in
particolare di cittadini definiti “ebrei”.
Assai interessante la risposta fornita dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara.
Di rilievo la notizia che, nel dicembre 1943, il soprintendente di Pisa comunicò al capo della
Provincia di Livorno che presso il signor Giacomo Nunes, abitante a Livorno, esisteva un disegno attribuito a Leonardo raffigurante una testa di Giuda, notificato ai sensi della legge 2 giugno 1909, n. 364.
A seguito di questa segnalazione furono effettuate ricerche dalle Autorità locali che però non
riuscirono a rintracciare né Giacomo Nunes (non risultava iscritto alla anagrafe), né la domestica che
aveva preso in consegna il provvedimento di notifica. Al riguardo il soprintendente segnalava che, su
tale provvedimento, agli atti dell’Ufficio, c’è una annotazione secondo la quale il disegno è stato “ceduto allo Stato nel ‘37-’38”, senza ulteriori precisazioni.
Per quanto riguarda le denunce previste dalla circolare ministeriale n. 605, agli atti ne sono presenti due. La prima fu effettuata il 10 dicembre dal cav. Enrico Fusi per conto del comm. avv. Franco
Dario di Terricciola (PI) al podestà di Terricciola, che successivamente la trasmise alla Soprintendenza.
Vi si denunciava la presenza nell’abitazione di Franco Dario di 6 quadri d’autore ignoto con descrizione del soggetto, di 9 “vasi artistici colorati” e di 350 fra libri e riviste. Non si hanno più notizie sul seguito della denuncia.
La seconda fu effettuata il 16 dicembre 1943 da Giuseppe Pardo Roques, presidente della comunità ebraica pisana, direttamente alla Soprintendenza che provvide a restituirla firmata e bollata a titolo di ricevuta. Nella denuncia furono elencate le opere d’arte (dipinti, sculture, porcellane) di proprietà
del denunciante e i dipinti appartenenti alla signora Margherita Supino, che erano in deposito presso di
lui. Tutti gli oggetti di valore di casa Pardo Roques furono asportati dai tedeschi il 1° agosto 1944. La
mattina di quel giorno, infatti, alcuni soldati tedeschi, comandati da un ufficiale, fecero irruzione nella
casa di Giuseppe Pardo Roques, in via S. Andrea e, uccisi tutti i presenti, asportarono con un furgoncino in due o tre viaggi, arredi e oggetti di valore9.
Una confisca di opere d’arte di proprietà ebraica fu effettuata dal Comando dei Carabinieri di
Sassetta che sequestrò, tra l’altro, otto quadri (di Tommasi, Signorini, Micheli) e 28 casse chiuse contenenti pergamene e libri della comunità israelitica, depositati successivamente presso il Comune di
Sassetta in una stanza sigillata. Il soprintendente, informato del fatto dalla Prefettura di Livorno, il 16
maggio 1944 scrisse alla Prefettura stessa che riteneva che le opere d’arte sequestrate a Sassetta fossero trasferite nella sede della Soprintendenza, all’epoca nella Certosa di Calci. Non disponendo di mezzi
e di fondi chiedeva quindi alla Prefettura di provvedere.
Di notevole interesse è anche la relazione della Soprintendenza per i beni artistici e storici delle
Province di Firenze, Pistoia e Prato. Alla risposta è allegata una assai incisiva e puntuale relazione del 7
luglio 1944 a firma del funzionario Carlo Fasola dal titolo “Relazione sullo sgombero di gran parte degli
oggetti di proprietà ebraica raccolti a disposizione del Ministero nella Galleria dell’Accademia” (Firenze).
Si tratta di una relazione assai colorita, datata 7 luglio 1994 e stesa all’indomani di quando avvennero i fatti (28–30 giugno). In essa si faceva riferimento, in particolare, alla intraprendenza del maggiore Carità, capo di una delle più famigerate bande di polizia, che materialmente provvide al carico e

9 C. Forti, “Il caso Pardo Roques. Un eccidio del 1944 tra memoria e oblio”, Torino 1998.
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al trasferimento dei bei sequestrati, a vere o presunte intese fra soprintendente, prefetto, ministro
Pavolini, a dichiarazioni del Carità e di suoi subalterni. Il prelievo di oggetti di maggior pregio veniva
fatto “per portarli in salvo dalla prossima rapina anglo-americana e vendere a mezzo asta Materazzi
quelli o di minor valori o ingombranti”. “Era bene rimanessero meno tracce possibili sia di ricevute, sia
di roba presa agli ebrei”. “Allora Pavolini dev’essere d’accordo con gli ebrei: ma io prendo tutto lo stesso, piuttosto mi metto la roba in tasca”.
Sulla vicenda è comunque opportuno fare riferimento ad una relazione del 23 settembre 1946 indirizzata a varie Direzioni generali del Ministero dell’educazione nazionale e a vari altri Ministeri dal
direttore dell’Ufficio recupero opere d’arte e materiale bibliografico (Rodolfo Siviero). La complessità
della vicenda esige la riproduzione completa della lettera. Se ne fa cenno in questa parte della relazione dal momento che l’operazione Carità riguardò sia beni della Comunità e arredi della Sinagoga che
beni di privati. Questo è il testo della lettera.
“Poco dopo l’inizio della guerra furono trasportate nella villa Forti di Prato, numerose casse contenenti in massima parte valori ed arredi sacri appartenenti alle Comunità israelitica di Firenze, e beni
ed opere d’arte di proprietà private dello stesso Stato.
Tale operazione fu compiuta allo scopo di sottrarre le opere d’arte a danneggiamenti che potevano essere provocati da eventuali bombardamenti, o a tentativi di sequestro che, in seguito alle leggi razziali, potevano temersi nei confronti degli oggetti appartenenti alla Comunità israelitica.
Il luogo ove le casse trovavansi celate venne conosciuto dalle SS fasciste nei primi mesi dell’anno 1944 e la banda Carità fu incaricata di procedere al sequestro di tutto il complesso delle opere esistenti nella predetta villa Forti”.
Secondo la relazione Siviero intervennero a questo punto i Carabinieri che trasportarono a Firenze
le casse depositandole nella sede del Banco di Napoli; esse contenevano opere d’arte, arredi sacri, materiale bibliografico, il tutto di effettiva appartenenza alla Comunità israelitica. Le casse rimasero in deposito nei locali del predetto Banco di Napoli.
La relazione Siviero prosegue testualmente:
“Nel frattempo una ricognizione veniva effettuata dal funzionario della locale Soprintendenza alle gallerie
presso i Tempi della Comunità israelitica che, durante l’occupazione germanica era stato adibito a deposito di suppellettili, oggetti d’arte, materiali vari che periodicamente, e in omaggio alle leggi razziali, venivano sequestrati
nelle abitazioni di cittadini di confessione israelitica. Fu così possibile ai predetti funzionari recuperare un ingente quantitativo di oggetti ed opere d’arte di notevole interesse che, collocati in varie casse, furono trasportati nei
locali della Soprintendenza.
Durante l’emergenza la banda Carità, cui non erano ignoti i luoghi dove le casse trovavansi depositate, ne
operò improvvisamente il sequestro ed il conseguente trasporto al nord in varie località ed in ultimo nella zona di
Vicenza, sotto il pretesto di provvedere alla loro incolumità; il carico fu seguito da un ufficiale del Servizio informazione patrioti, espressamente delegato a ciò, e della nuova ubicazione del deposito delle case fu data tempestiva segnalazione alla Sottocommissione alleata in Italia per i monumenti e belle arti.
Durante il trasporto e nei giorni immediatamente precedenti il crollo nazista e l’inizio dell’insurrezione del
Nord, elementi della banda Carità sottrassero, individualmente, alcuni degli oggetti contenuti nelle casse.
Mentre si conosce con esattezza il contenuto delle 18 casse date in consegna dai Carabinieri al Banco di
Napoli all’atto del ritiro della villa Forti di Prato del “cosiddetto tesoro” della Comunità israelitica di Firenze, si
ignora il numero delle casse ed il loro contenuto, prelevate dalla banda Carità nei locali della Soprintendenza; ciò
si deve al fatto che il prelevamento avvenne nelle condizioni e nei modi conosciuti e che erano propri dei metodi
impiegati dagli elementi di Carità nelle loro rapine. Lo stesso Carità si rifiutò categoricamente di procedere ad un
controllo del contenuto delle casse ed al rilascio di un documento qualsiasi.
Si allega alla presente un elenco completo del contenuto delle 18 casse che ai primi del 1944 furono consegnate al Banco di Napoli e successivamente prelevate da Carità e trasportate al Nord (alla lettera era allegato l’elenco n.d.r.).
Il 27 aprile 1945 in Longa di Schiavon (Vicenza) presso villa Cabianca, ex sede di un reparto della GNR,
venivano recuperate a cura della Divisione partigiani “Vicenza” n. 36 casse ed un sacco contenente dell’argenteria; il tutto veniva temporaneamente depositato nella biblioteca del Seminario vescovile di Vicenza ove, il 4 settembre 1945, aveva inizio l’inventario delle casse rinvenute.
Quattordici di esse, senza tracce di effrazione e con i sigilli intatti, risultavano far parte delle 18 casse che
nel marzo 1944 erano state affidate in deposito al Banco di Napoli a Firenze, ed ivi prelevate dalla banda Carità
all’atto del ripiegamento alla Nord; in esse era contenuto parte del “tesoro” della comunità israelitica. Le restanti
21 casse presentavano evidenti tracce di effrazione e manomissioni; risultavano contenere opere d’arte, oggetti
vari, argenteria, materiale bibliografico ecc. ecc. –. In un sacco furono anche rinvenuti i vari oggetti in argento
che, ad inventario completato, furono collocati in una delle casse. (Alleg. n. 2).
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Poiché Carità, all’atto del ripiegamento della sua banda al Nord, ritirò presso la locale Soprintendenza alle
gallerie opere ed oggetti d’arte prelevati dai funzionari presso il Tempio israelitico, allo scopo di sottrarli a rapine e saccheggi, si ritiene che buona parte del contenuto delle 21 casse provenga dalla Sovrintendenza, né è possibile, a priori, effettuare un controllo dell’inventario in possesso di questo ufficio dato che il Carità si rifiutò di
fornire un elenco degli oggetti ritirati o comunque di lasciare un documento comprovante l’avvenuto ritiro; d’altra parte essendo stato, il trafugamento, operato all’improvviso ed in particolari condizioni di sicurezza pubblica,
non fu possibile, ai funzionari della Soprintendenza, stabilire un esatto inventario degli oggetti, poiché le operazioni di prelievo presso i depositi costituiti dai nazi-fascisti nel Tempio israelitico, avvenivano quotidianamente
ed affrettatamente, come la situazione contingente imponeva.
Inoltre, dato che l’attività rapinatrice della banda Carità non si localizzò ai soli depositi costituiti presso il
Banco di Napoli e la Soprintendenza alle gallerie, ma si estese anche alle abitazioni private, saccheggiate negli
ultimi giorni d’emergenza, ciò spiega perché nel deposito scoperto a Longa di Schiavon figurino anche oggetti
non appartenenti a cittadini di confessione israelitica.
Allo scopo di facilitare l’identificazione delle opere ed oggetti rinvenuti nelle località di cui sopra, e perseguire i responsabili delle rapine e successivi trafugamenti, questo ufficio ha dato regolare conoscenza della cosa
alla locale autorità giudiziaria competente per territorio, e la pratica relativa è stata affidata al giudice istruttore
dott. Baschieri, che conduce l’istruttoria relativa all’attività dell’ex commissario prefettizio per gli affari ebraici
nel periodo nazi-fascista, Giovanni Martelloni, che fu all’origine dei sequestri dei beni israeliti nella provincia di
Firenze. Sarà cura di questo ufficio procedere ad una nuova verifica del contenuto delle casse ed a svolgere le relative indagini e ricerche intese alla identificazione delle opere e oggetti vari, nonché dei loro legittimi proprietari
ed al recupero di quelle risultanti mancanti, non appena le casse stesse giungeranno a Firenze, come già predisposto dall’autorità giudiziaria che ne ha operato il sequestro preventivo ai fini dell’inchiesta.
A tal uopo contatti sono stati presi con i rappresentanti della Comunità israelitica e con i funzionari della
Soprintendenza, che si occuperanno del ritiro di opere dal Tempio israelitico, ed i risultati conseguiti saranno tempestivamente portati a conoscenza di codesto on. Ministero”.

Ancora più precisa risulta la ricostruzione contenuta in una lettera del 20 marzo 1949 della Procura
della Repubblica all’Ufficio per il recupero delle opere d’arte e del materiale bibliografico e scientifico10. La lettera richiamava innanzitutto l’intesa tra l’allora capo della Provincia Raffaello Manganiello
e il commissario dell’Ufficio affari ebraici Giovanni Martelloni di trasportare nell’Italia settentrionale
un certo numero di casse contenenti oggetti artistici preziosi e valori in genere, sequestrati a cittadini di
razza ebraica. Parte di queste casse contenevano arredi sacri e oggetti di culto di proprietà della
Comunità israelitica di Firenze (cosiddetto “tesoro della Sinagoga”), parte oggetti d’arte e dipinti di privati, già depositati presso la Galleria d’arte moderna in Firenze e tutti appartenenti a cittadini ebrei tra
i quali il barone Levi Laudan, i fratelli Padoa, parte infine oggetti, preziosi appartenuti a varie persone
e già in deposito alla locale sede della Banca d’Italia. Tutte queste casse vennero affidate al reparto della
GNR comandate dal maggiore Mario Carità che ne curò il trasporto nel successivo ripiegamento al
Nord. Alcune di esse vennero trasportate a Milano e depositate al Monte dei pegni: contenevano gli
oggetti prelevati a Firenze alla Banca d’Italia. Le restanti casse vennero invece tenute in custodia da un
reparto del Carità, distaccato a Bergantino. Per il seguito vale quanto richiamato più sopra. È evidente,
pertanto, che si trattò di due diversi trasferimenti come diversi furono i tempi di restituzione.
Piuttosto ricca la corrispondenza con la Soprintendenza per i beni artistici e storici della Liguria.
Con lettera del 23.3.1999 la Soprintendenza ha inviato innanzitutto copia di alcuni stralci della
pubblicazione Il laboratorio di restauro nel Palazzo Reale di Genova, Genova, Sagep Editrice, 1959
curata dalla stessa Soprintendenza. In essa viene fatto un breve ma incisivo cenno ai “beni di proprietà ebraica”. Più precisamente si segnala: “Iniziatasi la campagna antisemita, anche questa
Soprintendenza fu inviata a denunciare alla Prefettura i beni artistici di proprietà ebraica. Per quanto
questo Ufficio sapesse della esistenza di notevoli raccolte appartenenti ad ebrei, fra le quali quella di
dipinti antichi dell’ing. Basevi e quella di notevolissime pitture del sig. Jesi, non ritenne opportuno di
segnalare alle autorità politiche tali consistenze; e pertanto tutte le misure prese dal Governo fascista
circa i sequestri dei beni artistici appartenenti ai cittadini di razza ebraica, risultarono, per quanto
riguarda questo Ufficio, inefficaci. Inoltre la locale Prefettura repubblicana tentò di provvedere anche
al sequestro di opere d’arte appartenenti ad ebrei stranieri, depositate nei magazzini d’uno spedizioniere della città. Si trattava di un complesso di più di 500 dipinti moderni degli ebrei Abeles, Baerland
Leo, Glaser, Hoffmann, Aronsfeld e Brasch. Sebbene dette opere non possedessero un perspicuo inte-

10 ASCIR, cat. 3, 232, Unione comunità Israelitiche, fasc. “Comunità israelitica Firenze”.
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resse artistico, tuttavia questa Soprintendenza, valendosi della propria autorità, riuscì a superare le
pressioni della Prefettura e ad impedire la confisca e successivamente l’alienazione di codeste pitture,
le quali si trovano depositate presso l’Economato della locale Questura, a nostra disposizione”. Di un
certo interesse è infine la risposta della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Venezia. È stata
confermata, infatti, la esistenza di una pratica dal titolo “Requisizione opere d’arte di proprietà ebraica”, ossia con lo stesso oggetto della circolare n. 665. Il fascicolo è, peraltro, al momento irreperibile
poiché la vecchia posizione (busta 56A) è stata, in seguito, o smembrata o trasferita in un magazzino,
ove ora è difficile rintracciarla. Esaminate altre fonti, la Soprintendenza ritiene di poter escludere che
vi siano state le requisizioni allora ordinate, poiché non ne resta alcuna traccia, né nel materiale esistente nei musei dipendenti, né nel registro cronologico dell’entrata. Ad integrazione delle notizie
sopra riportate deve farsi un rapido cenno alle vicende delle collezioni Morpurgo e Pollitzer la cui sottrazione fu operata a Trieste ad opera dei tedeschi. A questo riguardo esistono una serie di rapporti epistolari risalenti al luglio 1945 tra il soprintendente ai monumenti e alle gallerie della Venezia Giulia e
del Friuli ed i responsabili di settore della Commissione alleata di controllo. I relativi documenti sono
conservati nell’archivio del Governo militare alleato attualmente consultabile presso l’Ufficio centrale per i settori archivistici.
a.3. Alcune risposte delle Comunità ebraiche
Si precisa che in questa sede si riferisce solamente per quanto riguarda le confische, i sequestri, le
sottrazioni di beni artistici e culturali in genere confermando che delle asportazioni dalle Sinagoghe si
scriverà più avanti. Da un appunto della Comunità ebraica di Firenze sono state enucleate le seguenti
notizie. Dall’asportazione del cosiddetto “Tesoro ebraico” si è già fatto cenno come in parte anche dei
beni della famiglia Forti. Dalla villa Il Palco posta nel Comune di Prato di proprietà di Giorgio Forti,
abbandonata da tutti i membri della famiglia dopo l’8 settembre furono razziate le suppellettili, la biancheria, alcuni mobili e l’argenteria. Il signor Forti era un collezionista di quadri di macchiaioli che
aveva nascosto in un ripostiglio della villa. Tutti i quadri furono portati via probabilmente da appartenenti alla banda Carità o da Carità stesso.
Altre notizie riguardavano la famiglia Melli. Questa famiglia di antiquari assai nota a Firenze
aveva ottenuto rassicurazione dal Commissario prefettizio agli affari ebraici, sembra dietro compenso,
in quanto tutti coniugati con donne ariane. Tuttavia il 15 settembre 1943 alcuni soldati tedeschi accompagnati da fascisti italiani portarono via dall’antiquario Melli molti quadri e tappeti di grande valore.
a.4. Notizie desunte dalla pubblicazione L’Opera da ritrovare
Alcune collezioni e singole opere d’arte, sequestrate ad ebrei da fascisti o nazisti sono descritte
nella pubblicazione L’Opera da ritrovare promossa dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero per
i beni culturali e ambientali e stampata a cura dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato nel 1995. La
pubblicazione costituisce un repertorio significativo del patrimonio artistico italiano disperso all’epoca
della seconda guerra mondiale. La maggior parte di queste opere furono trafugate dalle truppe naziste
dopo l’8 settembre 1943 da ville patrizie di varie città italiane, da conventi, chiese, musei, Ambasciate
d’Italia a Berlino, Varsavia, case private, ecc.
Si ha motivo di ritenere che alcune di tali opere e collezioni appartenessero a cittadini ebrei, sequestrate
e trafugate in relazione alla persecuzione antiebraica in atto. Si tratta di numerosi dipinti, sculture, argenti e
oggetti preziosi, pubblicazioni antiche: beni artistici di rilevante valore, alcuni dei quali non riportati nello
stesso repertorio. Su alcuni di questi cittadini, nella documentazione consultata presso la Commissione interministeriale per il recupero delle opere d’arte, sono stati reperiti documenti di interesse. Esiste un fascicolo
intestato a Riccardo M. Luzzato sul sequestro avvenuto in Francia su ordine del Comando tedesco, di numerosi mobili, oggetti d’arte, libri, argenteria; una lettera dell’avv.to Guido Bedarida del 23 gennaio 1947
all’Ufficio per il recupero delle opere d’arte di Firenze alla quale veniva allegata una lista di sculture e tappeti orientali che, nel dicembre 1943, furono asportati da una casa colonica di Massa Marittima; una lettera
del 15 maggio di Guido Orvieto alla Soprintendenza ai musei di Firenze con la quale si richiamava che
“durante le persecuzioni razziali […] l’abitazione del sottoscritto fu vuotata di tutto quanto l’arredava, compresi 30 quadri […]” (uno dei quali, per tradizione familiare, era attribuito al Domenichino).
b. Distruzioni a vario titolo di archivi e biblioteche di Comunità ebraiche
Si ribadisce che il periodo 1943–1945 fu caratterizzato dalla occupazione tedesca e dalla costituzione del nuovo governo fascista vive della RSI. Le autorità naziste non attuarono alcun piano siste-
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matico di ricerca, razzia e trasporto in Germania degli archivi e delle biblioteche delle Comunità ebraiche italiane. Come si dirà più avanti, questa “deportazione dei libri degli ebrei” si verificò probabilmente solo nei riguardi di due pregevoli biblioteche romane e di quella di Trieste, ma in questo caso in
modo non organizzato e non completo. Il Governo fascista invece era molto interessato a tutti i beni culturali ebraici; esso però non organizzò la loro raccolta in un unico luogo e gli archivi e le biblioteche
rimasero per lo più all’interno degli edifici ebraici confiscati o in depositi allestiti nelle varie città. In
alcuni casi gli archivi e le biblioteche furono danneggiati, distrutti o saccheggiati in occasione di attacchi fascisti o nazisti contro le Sinagoghe. Va inoltre tenuto presente che nel periodo 1943–1945 gli ebrei
erano in pericolo di arresto e deportazione e non potevano cercare di salvare i libri e i documenti rimasti nelle Sinagoghe e nelle sedi delle Comunità ebraiche dopo che queste erano state devastate, incendiate o bombardate11.
Una particolare menzione meritano le vicende della Biblioteca della Comunità ebraica di Roma e
della biblioteca del Collegio rabbinico italiano.
Il 30 settembre 1943 ed in giorni successivi, due ufficiali tedeschi delle SS si recarono presso la
Comunità ebraica di Roma, per prendere visione del materiale librari e porlo sotto sequestro. Si trattava di persone palesemente molto competenti, una delle quali si qualificò come professore di lingua
ebraica in un Istituto superiore di Berlino. Presso la Comunità, oltre alla biblioteca di cui si è detto, si
trovava anche, in altro piano dello stesso edificio, quella del Collegio rabbinico italiano.
Il 14 ottobre 1943, taluni facchini della Ditta di trasporti Otto & Rosoni caricarono l’intera biblioteca della Comunità e parte di quella del Collegio rabbinico su due vagoni merci delle ferrovie germaniche, provenienti da Monaco di Baviera e contraddistinti dalle seguenti sigle: DRPI Munchen-97970G e DRPI Munchen-97970-C. La parte rimanente della biblioteca del Collegio rabbinico fu asportata
nei giorni 22 e 23 dicembre 1943 e sistemata su un terzo vagone.
La presenza degli ufficiali delle SS particolarmente competenti e la assenza di un ordine scritto
emesso dalla autorità germanica, lascia pensare che la razzia sia stata operata per conto dell’ER
(Einsatzstab Rosemberg) anche se ciò non sembra suffragato da prove certe. La Ditta Otto & Rosoni,
in una lettera inviata al presidente della Comunità di Roma il 17 aprile 1961, dichiarò di non aver emesso alcun documento, in quanto il trasporto ferroviario fu curato direttamente dalla amministrazione
militare tedesca.
Le due biblioteche presentavano caratteristiche diverse e si trovavano in condizioni diverse. La
Biblioteca della Comunità ebraica di Roma, composta da circa settemila volumi, era sicuramente di inestimabile valore, sia per la qualità che la quantità del materiale librario conservato.
In essa erano custoditi manoscritti, incunaboli, soncinati, opere cinquecentesche stampate da
Bomberg, Bragadin, Giustiniani nonché altre, stampate all’inizio del Cinquecento a Costantinopoli. Vi
si trovavano anche testi secenteschi e settecenteschi provenienti da Venezia e Livorno. Uno studioso,
Isaia Sonne, che aveva esaminato quella biblioteca nel 1935, ha affermato che vi era collocato circa il
venticinque per cento della produzione di Soncino. Il maggior numero di testi era in ebraico.
Nella già citata relazione di Luisella Mortara Ottolenghi al ministro Siviero del novembre 1976
veniva segnalato che, in una razzia fascista della Sinagoga di Alessandria furono sottratte le biblioteche
compresa quella di Nizza Monferrato; che dalla Comunità di Genova furono esportati 8 volumi manoscritti (sec. XIV – XVIII).
È stata rinvenuta documentazione concernente la Biblioteca della Comunità ebraica di Vercelli ed in
particolare corrispondenza tra Ministero delle finanze, Ministero dell’educazione nazionale e Ministero
dell’interno circa l’organismo competente alla sua conservazione. Si cita, in particolare, una nota del
Ministero dell’educazione nazionale al Ministero delle finanze del 21 settembre 1944 “Il provvedimento
preso nei confronti della biblioteca israelitica di Vercelli, comunicato con lettera sopracitata, sorprende
questo Ministero, che, in seguito alla vostra segnalazione in data 30 giugno u.s. n. 17683/B di protocollo, aveva interessato della questione la Soprintendenza bibliografica per il Piemonte. Era inteso, infatti,
allo scopo di evitare la dispersione di importanti raccolte artistiche appartenenti ad Enti od a persone di
razza ebraica, che i provvedimenti inerenti ad essi venissero presi in accordo con i competenti organi di
questo Ministero. Si prega, pertanto, di voler riesaminare il provvedimento adottato e di disporre che la
Biblioteca dell’Università israelitica di Vercelli venga depositata presso la Biblioteca civica di quella città,
la quale è il solo Ente adatto ad assicurarne la conservazione e l’uso da parte degli studiosi”.

11 M. Sarfatti, op. cit. pag. 162-163.
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c. Devastazioni di sedi di Comunità ebraiche, di Sinagoghe, sequestri e confische dei relativi arredi
artistici e religiosi
Si è già fatto cenno alle vicende che interessarono la Comunità e la Sinagoga di Firenze. Dalla
relazione Mortara Ottolenghi si ha notizia della devastazione fascista della Sinagoga di Alessandria
durante la quale i due templi furono gravemente danneggiati e molti oggetti preziosi asportati; degli atti
di vandalismo compiuti dai nazi-fascisti all’inizio del 1944 che arrecarono danni ingentissimi al patrimonio artistico di quella Comunità (100 pezzi e più di 400 Kg. di argento); del saccheggio della
Sinagoga di Ferrara che completò la distruzione di quanto era rimasto dalla distruzione avvenuta nelle
incursioni fasciste del 1941; del patrimonio artistico razziato dalle SS l’8 novembre 1943 a Milano; del
Tempio maggiore di Padova distrutto da un incendio appiccato dai “repubblichini” nel maggio1943; dei
cassoni contenenti i più preziosi arredi del tempio di Torino razziati da nazi-fascisti in data imprecisata dopo l’8 settembre; del patrimonio della Comunità di Trieste confiscato dalle autorità tedesche
dell’Adriatische Künstendand; del materiale artistico della Comunità di Vercelli in gran parte distrutto
o asportato.
Va segnalato ancora l’incendio della Sinagoga principale di Fiume/Rijeka attuato dai nazisti nel
gennaio 1944; l’esplosione della Sinagoga di Firenze che non ne determinò il crollo totale poiché le
cariche di esplosivo erano deboli.
d. Distruzione di Comunità ebraiche e di Sinagoghe per motivi bellici
Per questo periodo si ricorda il bombardamento della Sinagoga di Livorno avvenuta nel marzo
1944. Nella nota informativa inviata dalla Comunità di Livorno è stato allegato un elenco dei beni perduti e una fotocopia del catalogo degli oggetti conservati nel museo, anche essi andati distrutti. A completamento della informativa si riferiva che, negli anni 1938–1940, furono espropriati alla Comunità
due cimiteri che furono indennizzati con un appezzamento di terreno. L’esproprio e la conseguente
distruzione dei due cimiteri (risalenti ai secoli XVII e XVIII) costrinse ad un enorme lavoro per rimuovere i resti dei defunti – centinaia – e per salvare almeno alcune delle pietre tombali, bellissime, adorni di fregi, stemmi e scritte anche in versi spagnoli, portoghesi, italiani e latini. Anche il Tempio di
Bologna fu distrutto da un bombardamento nel 1943 ma nulla risulta su quanto avvenuto ad arredi o
suppellettili.
e. Restituzione e ritrovamento dei beni artistici e culturali in genere, archivi e biblioteche, arredi di
Sinagoghe e Comunità
Corre l’obbligo di chiarire preliminarmente che quanto verrà esposto nel presente paragrafo sarà
ispirato a criteri di massima prudenza. Nell’esporre infatti le vicende dei sequestri, delle confische, delle
devastazioni ecc., non è stato sempre possibile conoscere il destino ultimo dei beni comunque sottratti.
Per quanto riguarda pertanto la restituzione dei beni medesimi – come del resto per quanto si riferisce
alla loro perdita definitiva – ci si limiterà a fornire le sole notizie certe anticipando fin d’ora che questo – come altri settori – dovranno augurabilmente formare oggetto di ulteriori indagini. Per non appesantire eccessivamente la esposizione, non saranno riportati puntuali e rigorosi riferimenti bibliografici confermando, peraltro, che le informazioni che seguono – al pari di quelle precedenti – sono state
desunte in grande misura dalle fonti già utilizzate precedentemente e, in particolare, dalle risposte pervenute dagli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, dalle Comunità ebraiche, dalla consultazione dei documenti conservati presso la Commissione interministeriale per il recupero delle opere
d’arte, dalla relazione Mortara Ottolenghi.
Prima di riferire su singole restituzioni può risultare interessante fornire un cenno su iniziative
comunque assunte in un passato più o meno lontano per favorire delle restituzioni.
Si richiama la lettera del 16 luglio 1971, n. 10475/R del ministro Siviero alla signora Dora Liscia
nella quale si lamentava che “le Comunità ebraiche non hanno risposto alle nostre richieste di notizie
concernenti gli oggetti d’arte trafugati dai tedeschi. Questo strano disinteresse è per ora inspiegabile. La
pregherei di volersene interessare, data la sua specializzazione in oggetti di culto ebraico nella speranza di poter completare il catalogo delle opere trafugate durante la II guerra mondiale”; la lettera del 15
luglio 1966 con la quale, presumibilmente il Ministro Siviero (trattasi di una velina in cui non compare
la firma) ricordava al dr. Toaff “la necessità di avere la documentazione delle opere d’arte asportate dai
tedeschi durante la guerra dalle comunità israelitiche italiane e particolarmente da Livorno; in un appunto nel quale si registra un colloquio avuto con il soprintendente di Pisa. Nell’appunto si fa cenno alla
sottrazione del tesoro della Sinagoga di Livorno ad opera dello stesso operaio che effettuò il lavoro di
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muratura per occultarlo e proteggerlo dalle truppe tedesche. Nell’appunto si annota che il capo della
comunità israelitica “sarebbe in grado di fornire gli elementi utili di identificazione dei responsabili ed
al recupero di parte degli oggetti preziosi sottratti al nascondiglio della Sinagoga”; la lettera del 28 luglio
1966 del Rabbino capo della comunità israelitica di Roma dr. Toaff al ministro Siviero nella quale, dopo
aver ringraziato per la fotografia del catalogo della comunità israelitica di Livorno, con la descrizione
degli oggetti andati perduti, segnalava di avere interessato anche l’Unione delle comunità israelitiche
italiane allo scopo di ottenere un elenco degli oggetti asportati dalle altre comunità israelitiche.
Segnalava ancora che non era stato possibile trovare fino ad allora in quell’archivio la copia di un elenco che a suo tempo venne comunicato alle autorità tedesche; lettera del 30 novembre 1946 n. 4513–353
del presidente dell’Unione delle comunità israelitiche italiane all’Ufficio recupero opere d’arte e materiale bibliografico di Firenze. Si tratta di una lettera assai dura nella quale, dopo avere richiamato che
durante le persecuzioni contro gli ebrei furono rubati dai tedeschi e dai fascisti, presso Templi e comunità israelitiche, numerosi oggetti pertinenti al culto ebraico, dopo aver segnalato che parte di tale refurtiva venne, dai tedeschi stessi, portata fuori d’Italia e parte rimase in Italia al momento della liberazione trovandosi ora a Merano, Maia Bassa di Merano, e in altre località, ci si esprimeva segnalando “l’inqualificabile fatto verificatosi, e cioè che tali oggetti erano stati considerati quale preda bellica e, come
tali, sono stati ceduti alla Arar che li detiene in vari suoi depositi. Ciò, oltre al valore artistico ed intrinseco degli oggetti stessi, rappresenta una grave profanazione, trattandosi di cose sacre appartenenti al
culto ebraico, la cui detenzione in luoghi profani è un’offesa al culto stesso ed al sentimento religioso
di tutti i credenti. È ovvio poi precisare che una qualsiasi loro vendita da parte dell’Arar costituirebbe
un illecito, trattandosi, inequivocabilmente, di cose di provenienza furtiva”. Nella lettera si proponeva
quindi la nomina di una “Commissione composta di membri designati in parte da codesto Ufficio, e
dall’Arar e in parte da questa Unione per addivenire, con ogni urgenza, al completo riconoscimento
degli oggetti di cui si tratta ed alla conseguente consegna a questa Unione che provvederà a rimetterli
dove essi debbono venire conservati ed usati”; lettera del 12 agosto 1949 della Missione italiana per le
restituzioni dalla Germania e dall’Austria con la quale si informava che presso la Studienbibliothek di
Klagenfurt si trovavano 147 volumi ebraici appartenenti alla comunità ebraica di Trieste. Si segnalava
“la necessità che l’Ufficio esigesse dalla comunità ebraica triestina una circostanziata denuncia del furto
patito per dare modo alla missione di avviare la pratica per la restituzione del materiale”; lettera del 18
ottobre 1949, n. 854/D/II/2 della comunità israelitica di Trieste al Ministero della pubblica istruzione
con la quale si informava che il saccheggio dei libri della biblioteca era avvenuto da parte delle autorità di occupazione germanica dopo l’arresto degli ultimi impiegati. Si aggiungeva, peraltro, che, essendo stato asportato anche il catalogo, non era possibile inviare l’elenco dettagliato delle opere mancanti.
Si inviavano comunque alcuni elementi di identificazione dei libri; lettera del 15 ottobre 1946
all’Ufficio per il recupero delle opere d’arte al procuratore della Repubblica di Bolzano con oggetto
“Sequestro di opere d’arte presso i magazzini dell’Arar di Merano”. Nel corpo della lettera si precisava
che “trattasi indubbiamente di opere asportate dall’Italia da parte di truppe tedesche durante la guerra.
Infatti, fra gli oggetti sacri ebraici, vi sono alcune placche e corone recanti sul verso cartellini con le
diciture “Università Israelitica di Trino Vercellese”, “Comunità ebraica di Milano”, “Comunità ebraica
di Livorno”. Si informava ancora che “sono in corso accertamenti per l’identificazione dei legittimi proprietari degli oggetti sequestrati e provvedere quindi alla restituzione”; lettera del 22 luglio 1976 n.
1922/350 del vice presidente dell’Unione delle comunità israelitiche italiane al ministro Siviero nella
quale, fra l’altro, si legge: “è con vivo interesse che questa Unione prende atto dell’intendimento da Lei
manifestato di fare seguire al volume già quasi pronto una pubblicazione integrativa – sempre a cura
della Sansoni – dedicata agli arredi di culto ed alle biblioteche ebraiche asportate dai tedeschi durante
l’occupazione. Ci rammarichiamo che Ella, nelle ricerche in tale senso orientate, abbia incontrato delle
difficoltà e mancanza di collaborazione: ma si tratta di materia per la quale la struttura comunitaria
ebraica italiana – essenzialmente basata sul sistema volontario – per la maggior parte non è adeguatamente preparata”. Nella lettera si faceva quindi cenno ad un possibile incontro tra il ministro Siviero e
la dott.ssa Luisella Mortara Ottolenghi di Milano che, in qualità di membro del Consiglio dell’unione,
di vice presidente del Centro di documentazione ebraica di Milano, di incaricata del patrimonio storicoculturale ebraico, “possiede senza dubbio la competenza necessaria e che si è dichiarata disponibile ad
uno scambio di idee sull’argomento […]” (come ampiamente richiamato, la Mortara Ottolenghi stese
ed inviò la relazione che Siviero molto probabilmente perse); comunicazione del 10 ottobre 1946
dell’Office of Military Government for Germany circa l’interesse di Siviero ad esaminare le collezioni
di oggetti artistici e culturali nei centri di raccolta di Wiesbaden e Offenbach; relazione del 15 luglio
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1947 sugli accordi presi in data 14 luglio con il sig. Horne, direttore dell’Archival Depôt di Offenbach.
Tra l’altro si faceva cenno alle biblioteche di conventi asportate dai tedeschi nell’Italia settentrionale e
di cui “per ora, non si ha nessuna notizia in Germania. Il direttore Horne, però […] in via confidenziale, ha comunicato la scoperta di un nuovo deposito a Gruendelsee (Salisburgo, Austria) il contenuto del
quale sarà esaminato fra un mese. Il direttore Horne, inoltre, ha fatto presente la necessità di fornirgli al
più presto una documentazione possibilmente esatta su tutte le biblioteche mancanti in Italia, sul periodo di asportazione e supposte destinazioni”; appunto del 22 marzo 1948 del col. Vitale con il quale
“l’UCII richiede di avere in deposito i noti materiali onde poterne precisare i legittimi proprietari”.
Venivano quindi richiamati tutti i riferimenti normativi sui quali si basava il diritto a tale richiesta.
e.1. Restituzioni di beni artistici e culturali in genere
A seguito di successivi chiarimenti con la Soprintendenza per i beni artistici e storici della Liguria
risulta che le circa 500 opere d’arte più sopra citate (esattamente 558) sequestrate forse già nel 1944 alla
ebrea tedesca signora Teresa Abeles Heimann furono depositate presso la Questura di Genova almeno
dal febbraio 1945. Qui furono visionate dalla Soprintendenza che si oppose alla loro alienazione.
Nel 1947, la proprietaria, all’epoca residente a New York richiese, tramite Procura, il ritiro di questi beni. Effettuato lo sdoganamento, le opere furono quindi restituite nel 1948, sensibilmente deteriorate in relazione alla idoneità dei locali nei quali erano state conservate.
Si ha notizia che nel 1987 si è provveduto a consegnare alla Comunità israelitica genovese – “a
titolo di deposito a tempo indeterminato senza pregiudizio del regime proprietario, comunque esso
venga definito” – quello che restava di un gruppo di casse depositate presso uno spedizioniere genovese ed appartenenti ad ebrei stranieri (Aronsfeld, Louis Brasch, Neric, Glesor, Jakob Hoffmann, Leo
Naerdald e Abeles).
Su richiesta della Commissione, la Questura di Genova ha comunicato che una ricerca d’archivio
effettuata presso il locale Economato ha consentito di acclarare che le uniche opere date in deposito alla
Questura, nel periodo di interesse, furono le stampe del secolo XVIII consegnate all’Economato dall’allora “Ufficio belle arti e storia”. Di queste, soltanto quello contraddistinto dal n. TUP 1480 è tuttora presente nell’anticamera dell’Ufficio del questore. Le altre opere dovrebbero essere state restituite
negli anni 80’ alla Soprintendenza. In merito, mancando gli atti relativi alla avvenuta riconsegna, si sta
acquisendo dichiarazione scritta del personale allora in servizio presso l’Economato della Questura.
Diversamente da quanto poteva evincersi dalla già citata pubblicazione Il laboratorio di restauro, la
Questura ha chiarito che negli atti a disposizione non si fa cenno alcuno alla provenienza di dette opere
da patrimoni di cittadini ebrei.
Secondo notizie della Comunità ebraica di Firenze, della Collezione Forti furono ritrovati 12 quadri dopo la guerra e venduti poi successivamente dalla stessa famiglia Forti.
Tornando alla collezione Gentili, è particolarmente interessante segnalare che la Corte d’appello di
Parigi, con decreto del 2 giugno 1999, ha dichiarato la nullità della vendita all’asta avvenuta il 23 aprile
1941 ed ha ordinato al Museo del Louvres la restituzione dei quadri. La Corte d’appello ha rilevato che
gli eredi del defunto Gentili, Adriana e Marcello, “avevano ambedue lasciato il loro domicilio parigino il
mese di giugno 1940, posteriormente alla firma dell’armistizio per trovare rifugio al di fuori del territorio
francese allora occupato dall’esercito tedesco per sfuggire alle evidenti minacce che gravavano sulla loro
sorte appartenendo alla comunità ebraica” e che quindi non avevano avuto la possibilità di essere presenti a Parigi per provvedere alla successione paterna, impedendo la dispersione della collezione Gentili.
Il Louvres ha restituito agli eredi cinque tele fra le quali una di Bernardo Strozzi e una di
Giambattista Tiepolo. Sono ora in corso trattative con il Museo delle arti di Lione per la restituzione di
un quadro di Ghislandi acquistato in buona fede da una galleria parigina alla fine degli anni ’50. Gli
eredi stanno ora procedendo alla ricostruzione dei percorsi seguiti dai quadri messi all’asta sotto l’occupazione nazista ai fini di recuperare quanto possibile: e molte altre istituzioni, oltre al Louvres
(Berlino, Colonia, Chicago, Lione), hanno già restituito importanti opere (Tiepolo, Hobbema,
Ghislandi), mentre altre trattative sono in corso. Queste notizie sono state fornite dai legali degli eredi
Gentili i quali hanno anche interessato la Commissione in merito a tre dipinti ritrovati in Italia: un dipinto del Foppa acquistato da un privato e due dipinti, rispettivamente di Girolamo Romanino “Cristo portacroce trascinato da un manigoldo” e di Vincenzo Civerchio “Madonna con bambino” ritrovati nella
Pinacoteca di Brera, tutti e tre risultati venduti nella richiamata asta di Parigi. Il direttore della
Pinacoteca di Brera, in relazione alle pressanti sollecitazione dei legali, ha sottoposto la questione al
superiore Ufficio centrale del Ministero per i beni e le attività culturali.
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e.2. Restituzione di archivi e biblioteche
Va detto innanzitutto che alla fine della guerra la maggioranza degli archivi e delle biblioteche
delle Comunità ebraiche italiane fu ritrovata intatta nei nascondigli approntati dai dirigenti delle
Comunità ebraiche o nei depositi di confisca allestiti dalla Repubblica sociale italiana. Tra gli archivi
salvati vi sono quello dell’Unione delle comunità israelitiche italiane, quelli delle Comunità ebraiche di
Casale Monferrato, Modena, Venezia, Trieste e vari altri.
Tra le biblioteche salvate vi sono quelle delle Comunità ebraiche di Livorno, Mantova, Pisa,
Pitigliano e varie altre12. La Biblioteca del Collegio rabbinico di Roma fu recuperata grazie all’opera
della missione italiana per le restituzioni. Su segnalazione degli alleati risulta che fu salvato anche l’archivio della Comunità di Livorno.
Dalla relazione Mortara Ottolenghi si ha notizia che recuperi non significativi avvennero dopo la
guerra per le Biblioteche di Alessandria e di Nizza Monferrato; che a Vercelli si salvò la Biblioteca mentre tutti i beni della Comunità furono posti sotto sequestro dai tedeschi e il materiale artistico fu in gran
parte distrutto o asportato; che a Ferrara, dopo la guerra, furono recuperate la Biblioteca e poche altre cose.
e.3. Restituzione di arredi di Sinagoghe
La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Pisa,
Livorno, Lucca, Massa Carrara ha segnalato che il comm. Giuseppe Pardo Roques, presidente della
comunità ebraica pisana, in una denuncia al soprintendente informava di avere trasferito a Lucca, in
casa del sig. Paolo Faldini, tre casse contenenti arredi sacri appartenenti alla Comunità israelitica di Pisa
per “porli al riparo da incursioni nemiche”. In seguito a questa comunicazione, il soprintendente informò il 30 marzo 1944 il capo della Provincia di Lucca e quello di Pisa che si sarebbe recato a Lucca per
i necessari accertamenti. Non risultano agli atti altre notizie in merito alla effettuazione di questo sopralluogo. Si è informati, peraltro, che gli arredi sacri, in data imprecisata, erano stati trasferiti dalla casa
del Faldini in un convento di clausura di Lucca, da dove poi sono tornati a fine guerra alla Sinagoga di
Pisa, loro attuale sede.
Notizie di interesse sono state rinvenute nei fascicoli conservati presso la Commissione interministeriale per il recupero delle opere d’arte.
Nel fascicolo Comunità israelitica di Firenze, si evidenzia la lettera del 4 settembre 1946 del capo
sezione nucleo dei Carabinieri presso l’Ufficio recupero opere d’arte (Palazzo Pitti, Firenze) con cui si
risponde alla Questura di Firenze precisando che le 18 casse segnalate dalla stessa Questura (anche su
sollecitazione del giudice istruttore del Tribunale di Venezia) “appartengono alla Comunità israelitica
di Firenze e contengono arredi sacri del Tempio. Risulta inoltre che i 13 cassoni contengono argenteria
e opere d’arte di proprietà – in parte – di privati israeliti e – in parte – sembra di Gallerie o Enti dello
Stato. Le complessive 31 casse si trovano nella sede del Seminario vescovile di Vicenza ed il loro contenuto risulta da un inventario depositato presso il prof. Antonio dalla Pozza, bibliotecario della
Biblioteca Bertolucci di Vicenza, e redatto in presenza, tra gli altri, di un rappresentante della Questura
di quella città. Nella lettera si aggiunge ancora “che il dr. Baschieri, giudice istruttore presso il Tribunale
di Firenze che sta attualmente istruendo il processo a carico di Martelloni e altri rappresentanti della
Banda Carità, […] ha ordinato ai primi del mese di agosto u.s. il sequestro giudiziario delle casse suddette ed il loro trasporto a Firenze”; altra corrispondenza e numerosi ritagli stampa riguardanti la vicenda e il ritrovamento delle casse: emergono in questa corrispondenza l’Ufficio recupero opere d’arte e
materiale bibliografico, la Direzione generale delle accademie e biblioteche, la Procura generale della
Repubblica. Di particolare interesse risulta, appunto, una lettera del 20 marzo 1949 della Procura generale della Repubblica al Ministero della pubblica istruzione, Ufficio per il recupero delle opere d’arte e
del materiale bibliografico e scientifico. Anche in questa lettera si rinnova una ricostruzione, anche più
dettagliata, della vicenda e si espongono le ragioni del sequestro conservativo operato per una parte dei
beni rinvenuti con la conseguenza di non poter procedere alla ricognizione delle cose sequestrate a alla
restituzione ai legittimi proprietari.
Quanto al sequestro conservativo, questo era stato richiesto da alcuni “compagni di lotta clandestina” e dal presidente dell’ANPI, a garanzia di un credito nascente dall’art. 630 del codice civile per il
compenso spettante agli scopritori del “tesoro”.

12 M. Sarfatti, op. cit.
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Da questo momento iniziava un carteggio in cui la Comunità di Firenze esprimeva le eccezioni alla
ricompensa dovuta proprio in relazione agli avvenimenti che avevano portato al furto delle casse.
Contemporaneamente (7 giugno 1947) a Firenze iniziava un procedimento penale nei confronti di
Giovanni Martelloni. La causa civile, già avviata presso il tribunale civile di Bassano, non fu riassunta
davanti al tribunale civile di Firenze e pertanto il sequestro cautelativo perse la sua efficacia. Le casse
vennero tenute in deposito presso la Cassa di risparmio di Firenze e vennero restituite apparentemente
tutte alla Comunità di Firenze nell’estate del 1949, previo pagamento di £. 419.400 per diritti di custodia (25 luglio 1949).
Si è già detto che alcune casse contenenti oggetti prelevati a Firenze alla Banca d’Italia – diverse
da quelle rinvenute presso il Seminario vescovile di Vicenza – erano state trasportate a Milano e depositate al Monte dei pegni. Dopo la liberazione, nel 1945, tutti questi oggetti furono recuperati dalla
Comunità israelitica di Firenze e a cura della stessa restituiti ai proprietari o aventi causa.
Nel fascicolo “Comunità israelitica di Livorno” si conserva copia della lettera del 1° febbraio
1948, n. 509, della Sezione di Bolzano dell’Ufficio per il recupero delle opere d’arte e del materiale
bibliografico alla sede di Roma dello stesso Ufficio. Pur segnalando che nessun contrassegno, né timbro ovale con le iniziali OPIF, né altri timbri figurano nei libri ebraici recuperati presso i magazzini
dell’Arar di Merano, da altri elementi “si conferma l’ipotesi che tutti gli oggetti ebraici trovati presso i
magazzini dell’Arar, e quindi anche i libri che erano insieme, dovrebbero appartenere alle Comunità
israelitiche del Piemonte e della Lombardia (Cuneo, Trino Vercellese, Milano) e forse anche di Livorno
perché una fotografia della porta di un Tempio reca a tergo un timbro ad umido con la scritta “Gino
Schendl, Livorno”.
Nel fascicolo “Comunità israelitica di Milano” esiste notevole corrispondenza intercorsa negli
anni 1946–1949 tra Comunità israelitica di Milano, Ufficio recupero opere d’arte (di Bolzano, di
Firenze e di Roma), Unione delle comunità israelitiche italiane, Arar (sede di Milano e sede centrale di
Roma) ecc. in ordine al recupero di oggetti di culto ebraico della Comunità di Milano. Un appunto di
cui non si evince la provenienza fa cenno a tre sedi dove poteva essere conservato materiale della
Comunità (magazzini dell’Arar se ancora esistevano, Cassa di risparmio di Milano, Procura della
Repubblica presso la quale potevano essere conservati gli oggetti di presunta appartenenza alla
Comunità israelitica essendo considerati “corpi di reato”). In realtà risulta che furono concluse le procedure per la riconsegna alla Comunità di un candelabro a otto braccia d’argento, due coppe d’argento,
un indicatore d’argento.
Nel fascicolo “Comunità israelitica di Merano” sono conservati i seguenti documenti:
– stralcio del processo verbale n. 39 in data 2 ottobre 1946 della Sezione recupero opere d’arte di
Bolzano, riguardante il sequestro di materiale artistico e bibliografico presso i magazzini dell’Arar di
Merano (sono elencati 21 titoli di materiale);
– lettera del 14 novembre 1946, n. 74 alla Comunità israelitica di Merano nella quale si conferma che le casse “trovansi tuttora sotto sequestro nei magazzini CEM di Merano e la loro presa in consegna da parte di questo ufficio avverrà in un secondo momento, entro breve termine”. Si aggiunge
peraltro che “sarebbe opportuno pertanto che l’Unione delle comunità israelitiche di Roma svolgesse
presso l’Ufficio recupero opere d’arte di Firenze un’azione collettiva a favore di tutte quelle comunità italiane le quali hanno avuto perdite durante la guerra, per asportazioni effettuate da parte dei
comandi germanici”;
– corrispondenza varia tra uffici centrali e periferici concernente la rivendica della proprietà del
libro sacro “Sefer Thorà” facente parte degli arredi sacri del Tempio ebraico di Merano. Il libro sacro
era stato provvisoriamente concesso alla comunità israelitica dall’Arar di Bolzano che richiese, a tale
titolo, il vincolo di garanzia su di un buono del Tesoro 5% – 1951 del capitale nominale di L. 50.000;
– verbale di consegna del materiale artistico e bibliografico delle comunità israelitiche recuperato
presso l’Arar di Merano (17 agosto 1948). L’elenco si riferisce a 86 oggetti (o gruppi di oggetti) di vario
genere e valore contenuti in 6 casse. Non è agevole operare un confronto con il materiale elencato nel
processo verbale n. 39 precedentemente segnalato.
La Comunità ebraica Milano ha inviato copia del decreto del ministro per i Beni culturali e
ambientali del 23 febbraio1987 con il quale veniva istituita una Commissione di esperti, incaricata di
proporre la destinazione delle opere recuperate dal ministro Siviero, temporaneamente raccolte ed esposte in Palazzo Vecchio a Firenze. Esiste anche copia del decreto del 1 agosto 1988 con il quale le 144
opere di cui trattasi erano state destinate ad alcune Soprintendenze (106 alla Soprintendenza beni artistici e storici di Firenze; 8 alla Soprintendenza archeologica di Roma; 8 alla Soprintendenza per i beni
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artistici e storici di Venezia; 8 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Milano; 2 alla
Soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli). Avverso tale decreto – e limitatamente a quattro
oggetti rituali d’argento assegnati alla Soprintendenza beni artistici e storici di Milano – la comunità
ebraica di Milano ricorreva al TAR del Lazio il quale – con sentenza n. 1058/91 – dichiarava legittima
la restituzione dei beni alla stessa comunità. Si argomentava, infatti, che i beni erano stati depredati dai
nazisti con la violenza; che non erano stati “trasferiti in proprietà ad alcun titolo alle autorità naziste,
fattispecie, questa, disciplinata dalla legge 77/1950. Secondo il TAR, il caso delle opere depredate doveva considerarsi disciplinato, invece, dal dllgt 5 maggio 1946, n. 601 che ne dispone la pura e semplice
restituzione all’avente diritto a carico di qualunque detentore. In una nota all’Avvocatura dello Stato la
Comunità ebraica di Milano sottolineava in conclusione che “la questione riveste anzitutto un interesse morale e di principio per la Comunità e per l’intero ebraismo italiano, tanto più considerato anche il
relativo valore storico – artistico ed economico degli oggetti. Non è evidentemente concepibile che lo
Stato italiano approfitti delle depredazioni naziste, appropriandosi dei beni sottratti e poi recuperati, a
danno delle Comunità degli ebrei perseguitati”.
Dalla relazione Mortara Ottolenghi si evincono le seguenti ulteriori notizie. Una piccola parte
degli arredi d’argento della Sinagoga di Milano fu recuperata dopo la guerra in circostanze che non fu
possibile accertare, probabilmente nell’abitazione privata di Kock in Via Marengo; il patrimonio artistico di Modena fu completamente salvato; parte degli arredi e delle suppellettili del Tempio di Reggio
Emilia fu recuperato dopo la guerra unitamente a parte degli oggetti trafugati nelle Sinagoghe di
Correggio e Scandiano; pochi e di scarso rilievo i recuperi avvenuti dopo la guerra e riguardanti i preziosi arredi del Tempio di Torino. Si segnala ancora che alcune Sinagoghe non subirono danni (es.
Ancona, Siena, Mantova, Pisa – il cui patrimonio artistico fu solo lievemente danneggiato – Venezia,
Trino Vercellese) mentre più difficile appariva la ricostruzione delle vicende di località minori del
Veneto (Ceneda, Vittorio Veneto, Conegliano Veneto, S. Daniele del Friuli) ove esistevano antiche
Sinagoghe e cimiteri ebraici ma dove probabilmente non avvennero razzie. Con riferimento al sequestro avvenuto a Sassetta (cfr a.2) un appunto sulla Comunità israelitica di Livorno13 precisa che “molti
Sefarim, con preziose stoffe, quadri moderni e libri, furono trasportati in campagna a Sassetta ove furono sequestrati dalle autorità fasciste. Oggi, grazie a Dio, sono tornati nelle nostre mani e sono stati trasportati a Livorno da alcuni bravi ragazzi della V Armata. Presto avremo anche le Natavot dei Sefarim
che furono a suo tempo depositate presso il Credito italiano, sede di Lucca; mentre altri lavori furono
sequestrati e poi depositati presso la Banca d’Italia, sede di Livorno”.
f. Ricostruzioni e restauro di Sinagoghe
Si hanno solo alcune notizie per le Sinagoghe di Firenze, Livorno, Casale Monferrato. Per quest’ultima la Comunità ha elencato quanto è stato ritrovato in archivio, l’elenco dei pezzi scomparsi, la
richiesta di risarcimento fatta al Governo italiano nel 1946 e la risposta negativa del 7 giugno 1966.
Nella relazione Mortara Ottolenghi si precisava, invece, che “la Sovrintendenza alle belle arti del
Piemonte ha provveduto al risarcimento simbolico di L.5.000.000 per gli arredi asportati”. La Comunità
di Livorno, il 31 dicembre 1946, presentò una domanda di risarcimento allegando l’elenco dei beni perduti per un valore, di allora, di L.33.540.000. L’Intendenza di finanza, quasi 14 anni dopo, liquidò una
somma di L.9.966.440. La Comunità di Firenze ha ricordato nel suo appunto che il 27 luglio 1944 elementi nazifascisti collocarono diversi ordigni all’interno della Sinagoga che furono fatti esplodere alle
24 dello stesso giorno. La struttura portante della Sinagoga non subì danni di tipo statico, tuttavia crollò parte del matroneo, furono distrutti o gravemente danneggiati gli arredi in legno (banchi e panche),
le lumiere, le vetrate o il pulpito. Inoltre furono danneggiate le pareti affrescate e le stuccature. Nel
periodo 1947-1951 risultano essere stati spesi L.9.904.135. La Soprintendenza alle belle arti erogò un
contributo di L.700.000 mentre a titolo di danni di guerra fu riconosciuto un contributo di L.4.807.795.
In questa sede non si è in grado di riferire se e quali Comunità fecero ricorso al dlg 17 aprile 1948,
n. 736, “Ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico danneggiati o distrutti da eventi bellici.” Il decreto estendeva anche a questi edifici di culto le disposizioni del dlg 27 giugno 1946, n. 35,
“Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficio danneggiati
o distrutti da offese belliche.”

13 ACDEC, AG, 13B, fasc. Livorno.
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g. Beni perduti e problemi aperti
La prudenza sopra richiamata diventa d’obbligo nel momento di riferire sui beni sicuramente perduti e comunque non ritrovati. Una certezza al riguardo potrebbe scaturire da una – peraltro impossibile –
verifica di quale conclusione abbiano avuto i numerosissimi decreti di confisca, alcuni dei quali facevano
riferimento anche a beni artistici e culturali; da una ricerca su quanto è stato recuperato a seguito di furti
e razzie; da una supplementare indagine su alcune sottrazioni citate anche nel presente testo ma di cui non
è dato conoscere l’esito finale (es.: sequestri avvenuti a Trieste ed eseguiti dalle autorità tedesche di occupazione, collezione ed oggetti d’arte requisiti in Lombardia ed in particolare a Milano e Como).
Anche per questo non si è in grado di fare una trattazione sistematica e ci si limita pertanto ad alcune esemplificazioni riferite alle varie tipologie di beni.
Allo stato si ritiene di poter confermare che non risultano ritrovate:
– opere appartenute ad una quindicina di collezionisti presenti nella pubblicazione L’Opera da
ritrovare; è molto verosimile che le spoliazioni operate nei loro confronti avvennero per motivi “razziali”. È stato certamente così per la collezione di Giorgio Forti: 17 quadri di sua proprietà (di cui un
Signorini, un Fattori, tre Lega) unitamente a 10 tappeti di altissima qualità non furono mai ritrovati.
Analogamente può dirsi per i beni di Edwin Lumbroso al quale furono asportati oggetti d’arte nella
Villa di S.Remo; per i beni di Guido Orvieto; per i beni di Riccardo M. Luzzatto. Come già sopra anticipato, i beni di quest’ultimo, sequestrati in Francia e trasferiti in Germania, comprendevano quadri,
sculture, una biblioteca di oltre 4.000 volumi, una collezione di autografi di eminenti personaggi, tappeti. Dopo la guerra furono fatti tutti i possibili passi per ottenerne la restituzione, ma inutilmente.
L’Office des biens et intérets privés, dipendente dal Quai d’Orsay, riuscì solo a trovare una quarantina
di volumi dell’ex libris della madre del Luzzatto. Il colonnello I.L. Bonet Maury Capo della Missione
francese nella zona americana della Germania e dell’Ufficio riparazioni e restituzioni, personalmente
avvicinato, non diede ulteriori notizie. Nel 1956 l’Ambasciata italiana a Parigi fece un altro passo al
Quai d’Orsay ma il citato Ufficio fece rispondere di avere ormai cessate le attività e trasmesso i rimanenti oggetti, i cui proprietari non poterono essere individuati, a musei e biblioteche;
– la biblioteca della Comunità ebraica di Roma, collezione unica sedimentata nei secoli, forse la
Biblioteca più ricca e pregiata in Italia;
– le biblioteche di Alessandria, Nizza Monferrato, mentre quelle di Torino e Trieste subirono notevoli danni;
– gli archivi totalmente persi delle Comunità israelitiche di Alessandria, Gorizia, Scandiano e
Torino. A Merano è andata perduta una parte consistente della documentazione mentre a Reggio Emilia
è andata perduta la documentazione archivistica degli ultimi decenni dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento e a Roma parte di quella degli anni trenta del Novecento. I documenti di Gorizia sembra siano stati utilizzati per incartare la merce venduta dai negozianti del luogo.
Significativa appare la testimonianza di una famiglia di Ferrara (così come riportata in una nota
della Comunità ebraica di Firenze). “[…] Di tutti i nostri beni ritrovammo un tavolo – scrivania del ‘600
e una credenza della cucina. Non ritrovammo mai più né l’argenteria, né un preziosissimo servizio di
piatti di porcellana del ’700 decorato in oro zecchino, né le suppellettili, né i bellissimi mobili antichi
autentici, né una natura morta […] di Giorgio Morandi, né una “Maddalena” della Scuola di Guido Reni
e tutto il resto che ci può essere in una grande casa.
Avendo la mamma, subito dopo la fine della guerra, ritrovato un nostro vaso presso un antiquario
di Ferrara, abbiamo sempre pensato che la nostra roba sia stata comprata dagli stessi ferraresi e che sia
ancora nelle loro case”. Si ha motivo di ritenere che questa testimonianza abbia carattere esemplificativo di situazioni analoghe che hanno interessato la sottrazione di beni artistici e culturali agli ebrei.
A conclusione di questo essenziale rapporto, si conferma la convinzione che le notizie raccolte e
sommariamente organizzate non diano il senso dell’ampiezza e dell’entità delle sottrazioni avvenute in
questo settore. Non può non esprimersi pertanto l’auspicio che il problema continui a richiamare l’attenzione e a costituire oggetto di ricerca e di proposte operative nello spirito degli orientamenti che si
sono consolidati a livello internazionale con particolare riferimento a quanto emerso nel recente “Forum
di Vilnius sui beni culturali trafugati durante il periodo dell’Olocausto” (3–5 ottobre 2000) alla cui
dichiarazione finale si rinvia14.
14 Forum di Vilnius sui beni culturali trafugati durante il periodo dell’Olocausto, Estratto dalla “Rassegna mensile di Israel”
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LE SPOLIAZIONI NELLA ZONA D’OPERAZIONE PREALPI:
BOLZANO, TRENTO E BELLUNO

1. Introduzione
La ricerca ha come ambito geografico le tre province di Bolzano, Trento e Belluno, territori che,
a seguito di un’ordinanza di Hitler del 10 settembre 1943, vennero unificati dando luogo alla Zona d’operazione Prealpi.
La consistenza numerica degli ebrei nella zona si presentava, negli anni fra il 1938 ed il 1945,
estremamente differenziata: in Trentino e nella provincia veneta vivevano all’epoca poche decine di
ebrei, per lo più di recente stanziamento, mentre decisamente più numeroso era il totale degli ebrei residenti o semplicemente domiciliati in Alto Adige. I dati resi noti dalla stampa italiana nell’ottobre 1938,
relativi ai risultati parziali del censimento degli ebrei effettuato nell’agosto di quell’anno, indicano 938
censiti in Alto Adige, 51 in Trentino e 29 nel Bellunese.
In provincia di Bolzano la località privilegiata come luogo di stanziamento era Merano, sede della
Comunità ebraica. Connotata da una storia piuttosto recente in quanto solo a partire dalla seconda metà
dell’800 alcuni ebrei si erano stanziati nella città, questa Comunità presentava delle peculiarità rispetto
alla quasi totalità delle altre Comunità italiane, essenzialmente per la massiccia presenza di “ebrei stranieri”. A partire dal 1933 numerosi esuli provenienti dalla Germania cominciarono a giungere in Italia
e, per una serie di motivazioni, non ultima l’affinità linguistica con la popolazione germanofona locale, molti di loro scelsero come meta d’insediamento proprio Merano. Dopo Milano e Roma, la provincia di Bolzano risulta al terzo posto per il numero di profughi ed immigrati ebrei stanziatisi nel territorio italiano. Dai dati desunti dal censimento effettuato a partire dal 22 agosto 1938, nella sola Merano
vivevano circa 900 ebrei, precisamente 754 di nazionalità straniera e 155 italiana.
Il decreto che sanciva per gli “ebrei stranieri” l’obbligo di abbandonare il paese nell’arco di 6 mesi,
pena l’espulsione, colpì pesantemente la Comunità ebraica meranese e in molti cominciarono a organizzare la partenza. Alla data del 22 marzo 1939 erano 278 gli ebrei che avevano già abbandonato la
provincia: circa 200 partirono dalla sola Merano.
In questa situazione già molto gravosa si inserirono nel luglio 1939 dei particolari provvedimenti addottati per l’Alto Adige in seguito all’accordo italo-germanico sulle opzioni1: Giuseppe
Mastromattei, prefetto di Bolzano, stabilì il 22 luglio 1939 che tutti gli “ebrei stranieri” rimasti in
provincia dovessero lasciare il territorio nell’arco di 48 ore; da quanto comunicato dall’autorità prefettizia al Ministero dell’interno, già il 9 giugno la Prefettura aveva disposto la revoca di “tutte le
licenze commerciali” di cui gli ebrei stranieri risultavano titolari. Dal provvedimento non veniva
escluso neppure chi aveva un’età superiore ai 65 anni, chi risultava coniugato con un cittadino italiano e chi aveva iniziato il soggiorno nel regno precedentemente al 1° gennaio 1919; costoro, esentati dall’espulsione dalla penisola in base agli art. 23 e 24 del rdl 17 novembre 1938, n.1728, avrebbero dovuto in ogni caso abbandonare la provincia di Bolzano, con la possibilità comunque di stanziarsi in altre località d’Italia. In totale furono circa 350 le persone colpite da quest’ultimo provvedimento: nell’arco di pochi mesi il quantitativo degli ebrei presenti in Alto Adige si ridusse a poco
più di un centinaio di persone.
Il territorio trentino continuò ad essere caratterizzato da un’esigua presenza ebraica in provincia,
mentre nel Bellunese il totale degli ebrei aumentò considerevolmente a partire dal 1941, a causa del
massiccio afflusso di internati, per lo più di provenienza jugoslava. Nel 1943 erano circa 170 gli ebrei
in domicilio coatto in vari piccoli centri della provincia2.

1 C. Villani, Ebrei fra leggi razziste e deportazioni nelle province di Bolzano, Trento e Belluno, Studi Trentino di Scienze

Storiche, Trento 1996. In base al citato accordo la popolazione di lingua ladina e tedesca della provincia di Bolzano, oltre che
di alcune zone del Trentino e del Bellunese, fu tenuta a “scegliere” se emigrare nel Reich, abbandonando perciò la propria
terra o restare in Italia, senza però alcuna tutela come minoranza.
2 Ibidem.
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2. Aziende industriali e commerciali
Non è stata reperita molta documentazione presso l’archivio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, in quanto gli atti del Consiglio provinciale delle corporazioni sono andati per lo più distrutti nel corso dell’occupazione3.
Fra le poche carte conservate sono stati trovati i verbali del Comitato di presidenza del Consiglio
provinciale delle corporazioni dell’anno 1939: come sancito dall’art. 70 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126,
al fine di esercitare la funzione di vigilanza sulle aziende ebraiche il Comitato di presidenza del
Consiglio provinciale delle corporazioni, presieduto dal prefetto di Bolzano Mastromattei, deliberò il
12 aprile 1939 la costituzione di una Commissione di vigilanza sulle aziende ebraiche. Il 6 settembre
del medesimo anno il Comitato di presidenza, in seguito ad indagini compiute, decise la liquidazione
di otto ditte ebraiche e precisamente: due case di cura, di proprietà di Giuseppe Bermann e Ludovico
Balog; una rappresentanza di tessuti; un commercio di ferramenta e confezioni ed uno di alimentari; gli
alberghi di Jenny Dienstfertig e Giuseppe Bermann a Merano, quello di Libero Eminente a Colle Isarco.
La loro messa in liquidazione venne affidata ad alcuni incaricati designati dall’Unione provinciale fascista dei professionisti-artisti4.
Le aziende sopracitate compaiono tutte fra quelle inserite nell’Elenco C Consiglio provinciale
delle corporazioni di Bolzano pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia” del 12 dicembre
1939, n. 287; una possibile spiegazione all’iniziale decisione di mettere in liquidazione le ditte in questione, benché esse non avessero un numero di impiegati superiore alle 100 unità né fossero state
“dichiarate interessanti la difesa della Nazione”, potrebbe essere costituita da una circolare inviata a
tutti i prefetti dall’ufficio speciale del Ministero delle Corporazioni il 2 marzo 1939, che, per il modo
nella quale fu redatta, potrebbe essere risultata in qualche modo fuorviante circa le disposizioni da adottare relativamente al rdl 9 febbraio 1939, n. 1265.
Interessante risulta il caso di Libero Eminente: a quanto riferito dalla Questura di Bolzano alla
Prefettura nel novembre 1939, la persona in questione avrebbe dovuto cessare la sua attività di gestione dell’albergo in quanto proprietario di un fabbricato con un reddito imponibile superiore alle L. 20.000. A tale
scopo tutto l’arredamento dell’immobile era stato inventariato da “un avvocato con veste di curatore” e successivamente stimato; già nel precedente mese di ottobre l’avvocato incaricato della liquidazione aveva
telegrafato la sua intenzione di recarsi in loco e chiudere l’azienda6. L’Eminente si era lamentato della disposizione con il Prefetto, scrivendogli che “il provvedimento adottato di liquidazione della mia Azienda,
così come intende applicarlo il Consiglio stesso [provinciale dell’economia n.d.r.], porterà l’Azienda al fallimento”7. Non si è in grado di stabilire cosa sia effettivamente avvenuto alla sua ditta: il relativo fascicolo
non compare fra le Ditte cancellate fra il 1925-1959 presso il Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano e l’azienda risulta essere stata chiusa nel 1980; si conosce da altra fonte che il 19 ottobre 1940 egli venne sottoposto a “rimpatrio obbligato”: considerato come elemento “politicamente sospetto”, una sua ulteriore permanenza nella provincia di confine non era stata reputata “opportuna”8.
A quanto annotato, in realtà piuttosto frettolosamente e con una sintassi relativamente approssimativa, nel verbale della seduta di Presidenza del 29 dicembre 1939, la liquidazione delle ditte ebraiche venne sospesa in quanto ai titolari delle imprese in questione era stata revocata la cittadinanza italiana; i professionisti incaricati delle liquidazioni vennero comunque compensati per il lavoro iniziato9.

3 Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano, Bollettino ufficiale e notiziario economico, n. 1-2, gennaio-feb-

braio 1948, p. 3.
4 CCIAA, Bolzano, Consiglio provinciale delle corporazioni, Raccolta dei verbali dell’anno 1939, Comitato di presidenza ed

organi vari, verbale della riunione del Comitato di presidenza del 12 aprile 1939; ibid., verbale della riunione del Comitato di
presidenza del 6 settembre 1939.
5 Circolare dell’Ufficio speciale del Ministero delle corporazioni ai prefetti, 2 marzo 1939: detto documento è stato reperito
presso vari fondi del Consiglio provinciale delle corporazioni.
6 ASBz, Prefettura, Gabinetto, “Atti riguardanti gli ebrei in Provincia di Bolzano”, cat. XI, b.1, fasc. 25 “Eminente Libero”,
lettera del questore di Bolzano al prefetto di Bolzano, 9 novembre 1939; lettera di Libero Eminente al prefetto di Bolzano, 4
ottobre 1939.
7 Ibid., lettera di Libero Eminente al prefetto di Bolzano, 4 ottobre 1939.
8 CCIAA, Bolzano, Registro delle imprese; ACS, MI, DGPS, Div. AAGGRR, 1941, b. 49, cat. K1 B15, fasc. “Bolzano”, relazione del questore di Bolzano a Ministero dell’interno, 23 dicembre 1940.
9 CCIAA, Bolzano, Consiglio provinciale delle corporazioni, Raccolta dei verbali dell’anno 1939, Comitato di presidenza ed
organi vari, Verbale della riunione della seduta di Presidenza del 29 dicembre 1939.
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Le notizie riportate su quanto avvenne a queste ditte appaiono, come si può notare, decisamente
frammentarie: a quanto risulta, ad alcuni dei titolari venne effettivamente revocata la cittadinanza italiana, ma non si è in grado di stabilire quanti di essi vennero effettivamente colpiti da tale provvedimento. Certamente quest’ultimo non riguardò Libero Eminente, cittadino italiano per nascita.
Il 4 gennaio 1940 vennero pubblicati sulla “Gazzetta Ufficiale” quattro nominativi di proprietari
di ditte ebrei i cui nominativi, per revoca della cittadinanza italiana, erano stati cancellati dall’Elenco
C; si sa però che anche altri gestori o proprietari di aziende vennero colpiti dal provvedimento, ma
costoro non risultano essere stati stralciati dall’elenco in questione10.
Maggiori informazioni relative alle ditte di proprietà ebraica in Alto Adige sono state desunte presso l’archivio del Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano, ove sono conservati i
fascicoli delle ditte, individuali o societarie, cancellate fra il 1925 ed il 1959. Ad ogni ditta corrisponde un fascicolo contenente numerose informazioni, quali i dati anagrafici del proprietario, la sua professione, la sede dell’impresa, la data d’inizio dell’esercizio e la sua denominazione, l’industria o il
commercio esercitati, le eventuali ditte rappresentate, oltre a notizie relative alle autorità, comunali o di
pubblica sicurezza che avevano rilasciato la licenza. Fra i diversi dati che il proprietario era tenuto ad
inserire vi era pure la nazionalità; considerando però che la compilazione dei fascicoli venne effettuata
in anni differenti, si è ritenuto opportuno raffrontare i diversi nominativi con altra documentazione (censimento dell’agosto 1938, “censimento degli ebrei stranieri” del settembre 1938, dichiarazioni di
“appartenenza alla razza ebraica”), qualora disponibile, al fine di accertare la cittadinanza delle persone in questione negli anni della persecuzione razzista11.
Date le peculiarità già menzionate del gruppo ebraico in provincia di Bolzano, è parso importante
dedicare ampio spazio a quanto avvenuto alle aziende commerciali ed industriali di cui erano titolari
“ebrei stranieri”. A quanto si è potuto verificare, nell’arco cronologico preso in esame erano presenti in
Sudtirolo 68 ditte individuali di proprietà di ebrei, la maggior parte delle quali aveva come sede
Merano. Circa una cinquantina – la percentuale supera il 70% – risultava di proprietà di “ebrei stranieri”, prevalentemente di nazionalità germanica e polacca; 28 ditte erano state aperte negli anni compresi fra il 1933 ed il 1938. Per quanto riguarda le professioni esercitate, circa una quindicina di persone
dichiararono di essere rappresentanti, altrettante gestivano o erano proprietarie di un negozio.
Poiché le ditte singole erano tenute a denunciare, pena il pagamento di un’ammenda, la cessazione
dell’attività, i diversi fascicoli riportano la data e saltuariamente pure la motivazione per la quale l’esercizio fu chiuso; la data indicata non sempre corrisponde però a quella in cui la ditta cessò effettivamente
l’attività: a volte la cancellazione dal Registro delle imprese o la cessazione d’esercizio fu stabilita d’ufficio in seguito ai controlli effettuati dalla Camera di commercio, che si limitò pertanto a registrare una chiusura di fatto avvenuta in precedenza12. Rudolf Katz, che esercitava dal 1937 a Merano il commercio di calzature, confezioni e manifatture, risultò, a quanto comunicato dal Comune di Merano, partito nel febbraio
1939 per l’America, mentre la cessazione d’ufficio della ditta venne datata 31 marzo 194113.
10 “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia” n. 3 del 4 gennaio 1940; Comune, Merano, cat. XII, schede personali riguardanti

gli ebrei di Merano 1938-1945; Ufficio anagrafe, Merano, schede individuali.
11 CCIAA, Bolzano, Registro delle imprese, Ditte cancellate dal 1925 al 1959, fascicoli vari. Per le altre fonti consultate vedi:
C. Villani, op. cit.; Servizi demografici e anagrafe, Bolzano, Div. III Servizi demografici, cat. I/IX, b. 1938, elenchi vari.
12 I diversi fascicoli si trovano in: CCIAA, Bolzano, Registro delle Imprese, Ditte cancellate dal 1925 al 1959, b. Pratiche
BAL-BAS; ibid., b. Pratiche BEM-BERS; ibid, b. Pratiche BI-BOD; ibid, b. Pratiche BOE-BORT; ibid., b. Pratiche BORZBREM; ibid, b. Pratiche EGGE-EL; ibid, b. Pratiche FE-FER; ibid, b. Pratiche FREU-FU; ibid, b. Pratiche G-GAM; ibid, b.
Pratiche GAST-GHI; ibid, b. Pratiche GIA-GN; ibid, b. Pratiche GO-GRAM; ibid, b. Pratiche GUF-HAK; ibid, b. Pratiche
HEIS-HIM; ibid, b. Pratiche HIN-HOFE; ibid, b. Pratiche HOFF-HOP; ibid, b. Pratiche JOO-KASP; ibid, b. Pratiche KASSKIND; ibid., b. Pratiche KINI-KNU; ibid., b. Pratiche KOG-KOZ; ibid, b. Pratiche KRA-KUG; ibid, b. Pratiche LAP-LEIL;
ibid, b. Pratiche LIA-LOZ; ibid, b. Pratiche MART-MAT; ibid, b. Pratiche MAIRA-MARAZ; ibid, b. Pratiche ME-MES;
ibid., b. Pratiche NEIG-NIEDE; ibid, b. Pratiche POT-PRIN; ibid, b. Pratiche PUS-REINA; ibid, b. Pratiche RAV-REI; ibid,
b. Pratiche ROH-ROVERI; ibid, b. Pratiche ROVERSI -SALVI; ibid, b. Pratiche SARW-SCHG; ibid, b. Pratiche SCHSCHN; ibid, b. Pratiche SIENE-SOM; ibid, b. Pratiche STEG-STIM: ibid, b. Pratiche SON-SPOL; ibid, b. Pratiche THALGTOL; ibid, b. Pratiche VIEI-VONI; ibid, b. Pratiche WEIS-WIELAND; ibid, b. Pratiche WIELANDER-WOHL; ibid, b.
Pratiche ZANINELLO-ZING; ibid, b. Pratiche ZINI-/. Nel 1940 l’istanza presentata dall’intestataria di un’azienda al
Ministero dell’interno al fine di essere dichiarata non ebrea venne accolta; Servizi demografici e anagrafe, Bolzano, Div. III
Servizi demografici, cat. I/IX, b. 1938, fasc. 24 “Provvedimenti per la difesa della razza italiana. Frey Maria Annunziata”,
comunicazione del Prefetto di Bolzano al Podestà di Bolzano, 18 aprile 1940.
13 Ibid, b. Pratiche KASS-KIND, fasc. “Katz Rodolfo”, annotazione posta sul fascicolo; lettera del podestà di Merano al
Consiglio provinciale delle corporazioni, 27 marzo 1941.
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Tenendo presente quanto sopra evidenziato in merito alla maggiore o minore corrispondenza della
riportata data di cessazione delle diverse ditte, è stata compilata una statistica, relativa, come già ribadito, solo alle ditte di stranieri:
TABELLA 1
Data di cessazione/cancellazione
dell’esercizio:
agosto - dicembre 1938
gennaio - luglio 1939
agosto - dicembre 1939
gennaio - dicembre 1940
gennaio - dicembre 1941
dopoguerra

Totale delle ditte che
hanno cessato l’attività:
7
8
14
7
5
8

È da ritenere che la cifra maggiormente elevata di cessazioni che si nota nel periodo fra l’agosto
ed il dicembre 1939 vada collegata proprio alle particolari disposizioni emanate nel luglio 1939 in provincia di Bolzano14.
Non sempre vennero specificati i motivi della cessazione dell’esercizio: a quanto risulta, alcuni cessarono l’attività per motivi d’ordine economico (fallimenti) o personali (morte o malattia), ma alcuni
commercianti motivarono la chiusura dell’esercizio usando frasi quali: “causa razziale”, “licenza consegnata al commissario di Pubblica sicurezza”, “ebreo straniero allontanato dalle autorità”, “il sottoscritto
deve lasciare l’Italia ai sensi di legge che sancisce i provvedimenti razziali”. La ditta fratelli Wischkin
cessò l’attività a Merano nel novembre 1939, in quanto nel settembre 1939 era stata loro revocata dal
Comune di Merano la licenza commerciale; nel maggio 1939 la stessa risultava “depennata dall’Albo
degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ai sensi e disposizioni delle leggi sulla difesa della razza”15.
Dal carteggio fra il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bolzano, la Delegazione di Merano
dell’Unione fascista dei commercianti della provincia di Bolzano ed il Comune di Merano si evince che
la cessazione della ditta di Carlo Steinhaus, proprietario a Merano dal 1908 sino al settembre 1939 di
un negozio di cartoleria e chincaglierie, avvenne “in seguito a revoca della licenza [...], trattandosi di
ebreo di cittadinanza straniera”. La licenza d’esercizio gli sarebbe stata revocata in data 13 giugno 1939
in seguito ad ordinanza podestarile16.
Fra le ditte cessate sette risultano essere state cedute ad altri esercenti17.

14 Ibid, b. Pratiche BI-BOD; ibid, b. Pratiche BOE-BORT; ibid, b. Pratiche EGGE-EL; ibid, b. Pratiche FREU-FU; ibid, b.

Pratiche G-GAM; ibid, b. Pratiche GAST-GHI; ibid, b. Pratiche POT-PRIN; ibid, b. Pratiche GIA-GN; ibid, b. Pratiche GOGRAM; ibid, b. Pratiche GUF-HAK; ibid, b. Pratiche HEIS-HIM; ibid, b. Pratiche HIN-HOFE; ibid, b. Pratiche JOO-KASP;
ibid, b. Pratiche KASS-KIND; ibid., b. Pratiche KINI-KNU; ibid., b. Pratiche KINI-KNU; ibid., b. Pratiche KOG-KOZ; ibid,
b. Pratiche KRA-KUG; ibid, b. Pratiche LAP-LEIL; ibid, b. Pratiche LIA-LOZ; ibid, b. Pratiche MART-MAT; ibid, b.
Pratiche ME-MES; ibid., b. Pratiche NEIG-NIEDE; ibid, b. Pratiche POT-PRIN; ibid, b. Pratiche RAV-REI; ibid, b.
Pratiche ROH-ROVERI; ibid, b. Pratiche ROVERSI -SALVI; ibid, b. Pratiche SARW-SCHG; ibid, b. Pratiche SCH-SCHN;
ibid, b. Pratiche SIENE-SOM; ibid, b. Pratiche STEG-STIM; ibid, b. Pratiche SON-SPOL; ibid, b. Pratiche THALG-TOL;
ibid, b. Pratiche VIEI-VONI; ibid, b. Pratiche WEIS-WIELAND; ibid, b. Pratiche WIELANDER-WOHL; ibid, b.
Pratiche ZANINELLO-ZING; ibid, b. Pratiche ZIN-/.
15 Ibid, b. Pratiche FREU-FU, fasc. “Frey Egone”; ibid., b. Pratiche KOG-KOZ, fasc. “Kohn Emilio”; ibid, b. Pratiche KRAKUG, fasc. “Krebs Martino”, lettera di Martino Krebs al Consiglio provinciale delle corporazioni di Bolzano, 4 ottobre 1939;
ibid, b. Pratiche ME-MES, fasc. “Merkel Leone”; ibid, b. Pratiche SIENE-SOM, fasc. “Smetana Paolo”, Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Bolzano, Denuncia di modificazioni, s.d.”; ibid, b. Pratiche WIELANDER-WOHL, fasc.
“Fratelli Wischkin”, s.fasc. “Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni, Bolzano, Denuncia di modificazione, 1° aprile 1940; copia del certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni, 26 maggio 1939.
16 Ibid., b. Pratiche STEG-STIM, fasc. “Steinhaus Carlo”, denuncia di cessazione d’esercizio, 22 luglio 1940; lettera del podestà di Merano al Consiglio provinciale delle corporazioni, 29 luglio 1940; lettera del delegato di Merano dell’Unione fascista
dei commercianti di Merano al Consiglio provinciale delle corporazioni, 17 ottobre 1939
17 Ibid., b. Pratiche G-GAM, fasc. “Gajecky (Gajetzky) Casimiro”; ibid, b. Pratiche GIA-GN, fasc. “Glück Gustavo”, ibid, b.
Pratiche HEIS-HIM, fasc. Herkovits Ladislao”; ibid, b. Pratiche THALG-TOL, fasc. “Tobias Davide”; ibid, b. Pratiche KOGKOZ, fasc. “Kohn Anny”; ibid, b. Pratiche ROVERSI-SALVI, fasc. “Hugo Sachs”; b. Pratiche Zini/-, fasc. “Zwerdling
Norberto”.
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Nel gennaio 1939 il Tribunale di Bolzano dichiarò il fallimento della ditta intestata al pellicciaio
Emilio Karp, anche se in realtà la cessazione dell’attività doveva essere avvenuta prima, in quanto l’uomo
era partito per l’America già nel 193818; in una sua relazione il curatore fallimentare nominato dal Tribunale
scriveva: “sembra che appena si delinearono i problemi razziali il Karp si sia affrettato a vendere sotto costo
la propria merce per poter raccogliere i fondi necessari per la sua emigrazione dall’Italia”19. Il curatore fallimentare ebbe poi modo di accertare che Emilio Karp, “per procurarsi evidentemente i fondi per il suo trasferimento all’estero, ove sembra siasi recato parecchi giorni prima della dichiarazione di fallimento, vendette sotto prezzo pellicce per il complessivo valore di L. 11.500 circa realizzando appena L. 5.20020”.
La situazione particolarmente penosa nella quale si trovarono molti ebrei viene descritta con chiarezza in una lettera scritta al Consiglio provinciale delle corporazioni da Rudolfine Reich, il cui consorte, Emilio Kohn, di nazionalità cecoslovacca, gestiva dal 1916 a Merano un negozio di confezioni
da uomo. La donna scrive nel febbraio 1941, rispondendo all’Ufficio che le aveva intimato, oltre che di
denunciare la cessata attività, di pagare una multa di Lit. 50 quale oblazione stragiudiziale per omessa
denuncia: “nell’agosto1939 abbiamo dovuto lasciare precipitosamente la provincia di Bolzano, dove
risiedevamo da più di trent’anni, perché cittadini stranieri ebrei e la r. Questura di Bolzano ci aveva intimato l’espulsione dalla Provincia in pochi giorni. In seguito ci fu anche revocata la licenza commerciale dal Comune di Merano. Naturalmente nella fretta della partenza ci era per ragioni comprensibili
assolutamente impossibile procedere alle diverse formalità, come denunce di cessazione ecc., e dato che
l’ordine a suo tempo dato, costituisce un vero e proprio caso di ‘forza maggiore’ suppongo che cod.
Consiglio, preso in considerazione quanto sopra, non vorrà insistere sull’oblazione di cui alla Vs. pregiata, tanto è vero che la ns. partenza di Merano ci ha causato la completa rovina finanziaria. Vi restituisco il modulo inviatomi da me firmato in calce, dato che mio marito Emilio Kohn da più di sei mesi
è a letto quasi completamente paralizzato e non è in grado neanche a tenere un penna, né siamo in grado
di sopportare la spesa di far venire un notaio in casa per far autenticare un’eventuale firma [...]”21.
Leone Merkel fu titolare sino al 10 settembre 1939 di una ditta che cessò l’attività in quanto egli
risultava “ebreo straniero allontanato dalle autorità”, mentre Anna Kohn cedette il suo negozio, “il
Regalo”, nell’ottobre 1939. Entrambi gli esercenti presentarono nel settembre 1939 domanda alla
Commissione provinciale speciale per le svendite di liquidazione presso il Consiglio provinciale delle
corporazioni, ottenendo l’autorizzazione, “previa presentazione della dichiarazione di rinuncia alla
licenza”, ad effettuare una svendita di liquidazione22.
Samuel Haber, ebreo di nazionalità polacca, gestì a Merano un negozio di confezioni da uomo dal
1914 sino all’agosto 1938, data della sua morte; la data ufficiale di cessazione dell’impresa risulta però
essere il maggio 1939. La figlia Dora, emigrata da Merano per stabilirsi in provincia di Trento, ottenne
dalla Questura un temporaneo permesso per fare ritorno in Alto Adige e liquidare i beni ereditati: la
liquidazione del negozio venne definita “disastrosa” dall’avvocato Langer, suo legale in una causa
intentata al fine di ritornare in possesso di un immobile venduto nel 194323.
Nel dopoguerra vennero intentate alcune cause per alienazioni di beni immobili o mobili di aziende effettuate ad un prezzo inferiore al loro reale valore.
L’esercente Carlo Steinhaus, residente a Merano, fu costretto a cessare l’attività nel luglio 1939,
in quanto la licenza gli era stata revocata in seguito ad ordinanza podestarile24; la merce depositata e
l’arredo del negozio venne venduta nell’ottobre di quell’anno a Zeffirino Cattaneo, il quale versò l’im-

18 Ibid., b. Pratiche JOO-KARP, fasc. “Karp Emilio”, Camera di commercio, industria e agricoltura, denuncia di cessazione,
21 aprile 1953.
19 Ibid., prima relazione del curatore fallimentare, 9 febbraio 1939.
20 Ibid., seconda relazione del curatore fallimentare, 17 marzo 1938 (per quanto concerne l’anno si tratta certamente di un
refuso).
21 Ibid., b. Pratiche KOG-KOZ, fasc. “Kohn Emilio”, lettera di Rudolfine Reich in Kohn al Consiglio provinciale delle corporazioni, 14 febbraio 1941.
22 CCIAA, Bolzano, Consiglio provinciale delle corporazioni, Raccolta dei verbali dell’anno 1939, Comitato di presidenza
ed organi vari, verbale dell’11 settembre 1939 del Commissione provinciale speciale per le svendite di liquidazione.
23 Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1946, b. 32 Cause civili 101-200, R.G. n. 124/46, atto di citazione, 21 febbraio 19476;
CCIAA, Bolzano, Registro delle imprese, Ditte cancellate dal 1925 al 1959, b. Pratiche GUF-HAK, fasc. “Samuel Haber”.
24 Ibid., b. Pratiche STEG-STIM, fasc. “Steinhaus Carlo”, denuncia di cessazione d’esercizio, 22 luglio 1940; lettera del podestà di Merano al Consiglio provinciale delle corporazioni, 29 luglio 1940. Secondo altra fonte egli non avrebbe più ottenuto
il rinnovo della licenza; Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1945, b. cause civili 1945 N. 401 - fine, R.G. n. 436/45, atto di
citazione, 17 novembre 1945.
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porto di L. 70.000. Pochi mesi dopo il termine del conflitto lo Steinhaus intentò una causa affinché il
contratto di compravendita venisse rescisso e la merce gli venisse resa oppure, nel caso il convenuto
volesse evitare la rescissione, gli fosse versato “il pagamento del supplettivo al giusto prezzo”, tenendo pure conto dell’inflazione; il consulente tecnico nominato dal Tribunale concluse nella perizia da lui
effettuata che il valore dell’azienda poteva essere calcolato in complessive L. 200.000, di cui L. 120.000
per la merce e L. 10.00 per l’arredamento. Essendo poi l’esercizio situato in una zona centrale di
Merano, solo il suo valore d’avviamento poteva essere calcolato in L. 70.000.
A quanto risulta da una delle testimonianze rese, Carlo Steinhaus avrebbe pure cercato di accordarsi con qualcuno al fine di effettuare una vendita fittizia. Il processo venne dichiarato estinto presumibilmente in quanto si arrivò ad una transazione stragiudiziale25.
Jenny Dienstfertig Vogel, assieme alla figlia Ernestina, gestiva a Merano dal 1890 la pensione kòsher “Marco”; l’esercizio cessò l’attività, come lei stessa rilevò in una lettera inviata al Consiglio provinciale delle corporazioni, in seguito alle disposizioni “promulgate sugli ebrei”26. Nel 1940 la donna
vendette l’immobile; nel 1947 l’avv. Erwin Langer, in qualità di curatore delle assenti in quanto sia la
madre che la figlia erano state deportate da Merano nel settembre 1943 e non erano più tornate, chiese
l’annullamento per vizio di consenso o la rescissione del contratto di compravendita. In una memoria
autorizzata redatta dal legale si legge che le donne, in seguito alla revoca della cittadinanza, avrebbero
dovuto lasciare la provincia di Bolzano, ma a causa dell’avanzata età della madre e dei “buoni precedenti politici di essa e della figlia” l’espulsione “rimase sospesa”; rimasta senza fonte di reddito, Jenny
Dienstfertig fu praticamente costretta a vendere la pensione.
La perizia giudiziaria disposta dal Tribunale stabilì che l’immobile, venduto assieme al mobilio ed
agli arredi a L. 129.000 – il contratto riportava solo la cifra di L. 70.000, ovvero la somma pattuita per
la pensione – valeva in realtà, al momento della compravendita, L. 174.150, con un danno accertato per
la venditrice di L. 45.000 circa. Appare peraltro singolare che il valore sancito dal perito risultasse inferiore alla valutazione data all’immobile dall’Ufficio del Registro, che l’aveva valutato inizialmente in
L. 255.000 e poi, per non ben definiti “motivi estranei alla vicenda ”, stimato L. 205.000. Le due parti
arrivarono nel dicembre 1949 ad un atto di transazione, per cui i compratori furono tenuti a pagare la
differenza dovuta moltiplicata per un coefficiente di svalutazione, per un totale di L. 575.00027.
3. Vendite/svendite di immobili a partire dal 1938
Un settore importante della ricerca si è rivelato quello relativo alle vendite/svendite di immobili
avvenute a partire dal 1938; si trattava di beni di proprietà di “ebrei stranieri” e di cittadini italiani, per
lo più divenuti apolidi in seguito alla revoca della cittadinanza italiana.
L’analisi è stata compiuta prevalentemente per gli immobili situati nei comuni di Merano e Bolzano,
ma si hanno pure notizie di ulteriori alienazioni compiute in altre località. Un bosco ed un vigneto, situati rispettivamente ad Ora ed a Bronzolo, vennero venduti da Giacomo Seif e Pessa Troki in Wischkin nell’ottobre 1939 a L. 570.000; nel gennaio 1939 Ermanno Mokry, cittadino germanico domiciliato a
Bressanone, fece domanda al Ministero dell’Interno al fine di essere autorizzato prima della sua emigrazione dall’Italia a vendere la villa in cui abitava28. Costui, giunto dalla Germania nel 1934, aveva investito quasi tutto il suo capitale nell’acquisto dell’immobile ed in successive migliorie apportatevi; “ora –

25 Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1945, b. N. 401 - fine, R.G. n. 436/45, Verbali delle udienze del 27 giugno 1946, 27
marzo 1947 e 2 giugno 1948; consulenza tecnica, 30 novembre 1946.
26 CCIAA, Bolzano, Registro delle imprese, Ditte cancellate dal 1925 al 1959, b. 113, Pratiche VIEI-VONI, fasc. “Vogel
Jenny”, lettera di Jenny Vogel al Consiglio provinciale delle corporazioni di Bolzano, 14 aprile 1941.
27 Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1947, b. 301-400, R.G. n. 339/47, atto di citazione, 8 aprile 1947; comparsa di risposta, 29 maggio 1947; verbale d’udienza, 21settembre 1949; perizia giudiziaria, 20 marzo 1948; memoria autorizzata dell’attore, 10 ottobre 1947; verbale d’udienza, 21settembre 1949; Ufficio del libro fondiario di Merano, Giornale tavolare 94/50,
atto di transazione, 14 dicembre 1949; ibid., p.t. 397/II c.c. Merano.
28 ACS, SBE, b. 37, fasc. “Lettera M”, s.fasc. “Mokry Ermanno - Bressanone”, lettera del Ministero dell’interno, Direzione
generale di pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati al Ministero delle finanze, 11 gennaio 1939; ibid., b. 1
“1939-1943 Intendenze A-M”, fasc. 28 “Trasferimenti e donazioni di beni immobili e di aziende commerciali e industriali”,
s.fasc. “Bolzano”, lettera dell’Ufficio del registro di Merano al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle
imposte indirette sugli affari, 12 gennaio 1939.
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riferiva la Direzione generale di pubblica sicurezza – dovendo con la propria moglie lasciare il territorio
nazionale appena in possesso dei certificati di identità personali già chiesti, desidererebbe poter vendere
la villa e realizzare il maggior guadagno possibile da poter seco portare all’estero”29.
L’immobile, composto da un vigneto e da una casa rustica di mq 230 con 13 vani, fu venduto ad
Editta Unterweger in Stanek per “il prezzo dichiarato di lire 50.000”30.
Fra la corrispondenza sottoposta a censura è stato possibile recuperare notizie relative alla difficoltosa situazione in cui si trovavano gli ebrei in quegli anni. Una persona scriveva da Merano: “Terribile è
la nostra situazione – [...] centinaia di persone che qui acquistarono case e fondi e certuni del tutto privi di
mezzi di sussistenza devono abbandonare l’Italia”31. Sempre da Merano un’ebrea scriveva in Svizzera:
“Noi possediamo qui una casa e la vorremmo vendere ad uno straniero che ce la pagherebbe in valuta estera [...] La prego di interessarsi della vendita della nostra casa abbiamo appreso da un mediatore di compravendita di stabili di qui che in Svizzera molti si interessano per le case di qui. Noi dobbiamo cercare di
portare fuori il nostro denaro32”. Ugo Bondy, residente a Bolzano, scriveva: “Io penso di emigrare in
America del Sud e comprarmi ivi una casa con terreni da coltivare. Il mio possesso in Bolzano, rappresenta un valore di circa 200.000 lire. Il Governo italiano non ha però sinora ancora reso noto se e quanto
di questa somma si può esportare33”. Mosè Augapfel fece pubblicare sulla “Neue Zürcher Zeitung” di
Zurigo, a quanto risulta, il seguente annuncio: “Un elegante negozio di pellicce in un distinto luogo di cura
di Merano, ottimamente attrezzato, con grande numero di clientela si vende a prezzo modesto. Capitale
necessario 10–12.000 franchi svizzeri”34. Giusto Bloch metteva in vendita la sua villa per L. 180.000, mentre Ludovico Balog, intenzionato ad alienare la casa di cura che possedeva a Merano per L. 1.250.000, ne
inviò la descrizione all’Ufficio di mediazione per compravendita d’immobili di Zurigo35.
La particolare situazione in cui si trovavano gli ebrei, soprattutto se di nazionalità straniera, li pose
di fatto in condizione di dover vendere velocemente le loro proprietà immobiliari; a quanto si è potuto
appurare tramite la ricerca compiuta presso gli Uffici del libro fondiario di Merano, di Bolzano ed il
Tribunale di Bolzano vi furono, a partire dal novembre 1938, delle vendite di immobili appartenenti ad
ebrei, precisamente 6 a Bolzano e dintorni, 17 a Merano ed una a Quarazze. Come già ribadito, la maggior parte delle alienazioni riguardò “ebrei stranieri”, ma vi furono pure dei cittadini italiani, molti dei
quali si erano visti revocare la cittadinanza italiana o che paventavano un tale provvedimento, i quali
decisero di vendere dei beni immobili di loro proprietà.
Appare opportuno specificare che la ricerca è stata effettuata prevalentemente per i comuni catastali di Maia, Merano, Dodiciville, Bolzano, Gries; si tratta in sostanza dei comuni catastali che formano le città di Merano e Bolzano, dove nell’anteguerra la presenza di ebrei era più cospicua e di conseguenza le eventuali vendite di immobili più numerose. La ricerca non è potuta risultare esaustiva anche
perché non tutti gli Indici dei proprietari, ove sono contenuti gli elenchi di tutti i diversi proprietari, sono
in buone condizioni, né tutte le pagine sono integre36.

29 Ibid., b. 1 “1939-1943 Intendenze A-M”, fasc. 28 “Trasferimenti e donazioni di beni immobili e di aziende commerciali e

industriali”, s.fasc. “Bolzano”, lettera del Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione affari
generali e riservati al Ministero delle finanze, 11 gennaio 1939.
30 Ibid., b. 37, fasc. “Lettera M”, s.fasc. “Mokry Ermanno - Bressanone”, lettera dell’Ufficio del registro di Bressanone al
Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, 5 aprile 1939 con allegato prospetto degli atti registrati presso questo ufficio in cui uno dei contraenti non è di razza ariana, 5 aprile 1939.
31 Ibid., Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati, A16 Ebrei stranieri, b. 8, fasc. “E Corrispondenza revisionata”, s.fasc. 6.”Ripercussioni dei provvedimenti per la razza”, lettera del prefetto
di Bolzano a Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, 12 settembre 1938 con allegata traduzione di
una lettera revisionata, 12 settembre 1938.
32 Ibid., lettera del prefetto di Bolzano a Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, 12 settembre 1938
con allegata traduzione di una lettera revisionata di Paola Blasing, 12 settembre 1938.
33 Ibid., lettera del prefetto di Bolzano a Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, 17 settembre 1938
con allegata traduzione di una lettera revisionata di Ugo Bondy, 17 settembre 1938.
34 Ibid., lettera del prefetto di Bolzano a Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, 17 settembre 1938
con allegata traduzione di una lettera revisionata di Mosé Augapfel, 17 settembre 1938.
35 Ibid., lettera del prefetto di Bolzano a Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, 4 ottobre 1938 con allegate traduzioni di due lettere revisionate, una inviata da Giusto Bloch e l’altra da Ludovico Balog, entrambe datate 4 ottobre 1938.
36 Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1946, b 32. 101-200, R.G. n. 124/46; ibid., R.G. n. 126/46; ibid., R.G. n. 125/46; ibid.,
1947, b. 40 1-100, R.G. n. 22/47; ibid., b. 200-299, R.G. n. 251/47; ibid., b. 301-400, R.G. n. 344/47; ibid., R.G. n. 338/47;
ibid., R.G. n.339/47; ibid., R.G. n. 340/47; ibid., R.G. n. 344/47; ibid., R.G. n. 343/47; 1947, b. 45 501-600, R.G. n. 530/47;
Ufficio del libro fondiario, Bolzano, p.t. 89/II c.c. Gries; ibid., p.t. 592/II c.c. Dodiciville; ibid., p.t. 1156/II Gries; Ufficio del
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Il sistema tavolare, di eredità austro-ungarica ed in vigore nelle province di Bolzano, Trento, Trieste
e Gorizia, si basa sui libri fondiari, composti dai libri maestri – costituiti a loro volta dalle partite tavolari – e dai documenti. Poiché ogni diritto, anche quello di proprietà, deve essere iscritto nel libro fondiario, ogni partita tavolare riporta, oltre alla descrizione del corpo tavolare – particelle fondiarie e/o particelle edificiali –, pure i nomi dei proprietari degli immobili a partire dal momento dell’impianto del
libro fondiario; vi sono poi citati, con le relative date, pure i titoli (contratti di compravendita, certificati di eredità), in base ai quali è effettuata l’intavolazione del diritto di proprietà. Infatti in linea generale
i diritti reali su un bene si costituiscono con l’intavolazione del diritto stesso nel libro fondiario37.
Attraverso le iscrizioni risulta pertanto possibile risalire a quali immobili di proprietà ebraica furono alienati fra il settembre 1938 ed il 1943; è inoltre possibile verificare se ed in quanti casi siano state
presentate nell’immediato dopoguerra richieste di annullamento o di rescissioni di contratti di compravendita ed in genere se siano stati avviati procedimenti civili concernenti degli immobili. Al fine poi di
ottenere ulteriori informazioni è stato fatto un raffronto con la documentazione conservata presso il
Tribunale di Bolzano.
Da quanto è stato possibile accertare, nell’immediato dopoguerra furono intentate ben 14 cause per
richieste d’annullamento o di rescissione di contratti di compravendita stipulati: in sostanza alcuni ebrei
che avevano venduto i loro immobili richiesero dopo il 1945 che queste volture fossero considerate nulle
o rescisse, poiché concluse in stato di bisogno, sotto costrizione morale e materiale ed in quanto gli
immobili sarebbero stati venduti ad un prezzo di molto inferiore al loro reale valore. Di questi 14 procedimenti civili, 3 riguardarono immobili venduti a Bolzano o località limitrofe e 11 beni alienati a Merano
e dintorni. La rescissione veniva richiesta principalmente in base all’art.19 del dllgt 12 aprile 1945, n. 222,
che ammetteva l’azione di rescissione “per i contratti di alienazione posti in essere dalle persone colpite
dalle disposizioni razziali dopo il 6 ottobre 1938, data nella quale vennero ufficialmente annunziate le
direttive del cessato regime in materia razziale, [...] sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, sempre che la lesione ecceda un quarto del valore della cosa alienata al momento del contratto”38. Nel
luglio 1947 venne sancito che l’azione di rescissione poteva essere esercitata sino al 15 aprile 194839.
Il numero delle cause intentate in relazione al quantitativo totale delle compravendite risulta decisamente elevato; non è però detto che tutti coloro i quali avevano alienato i loro beni in fretta ed a basso
prezzo abbiano nel dopoguerra richiesto i loro immobili citando in giudizio gli acquirenti: forse chi era
emigrato lontano, in un altro paese, era più teso a cercare di ricostruirsi un’esistenza che ad iniziare una
causa dall’esito comunque incerto.
Dagli atti di citazione depositati dai legali degli ebrei si evince con chiarezza lo stato di bisogno e
di angoscia in cui essi avevano vissuto in quegli anni, impauriti all’idea che si arrivasse prima o poi ad
un totale sequestro dei loro beni, preoccupati per la recrudescenza della persecuzione razziale e l’imminenza della guerra. Alcuni di loro, costretti ad abbandonare la provincia di Bolzano in un arco di
tempo piuttosto limitato, avevano perso il lavoro e si trovavano in difficoltà finanziarie; l’essere poi

libro fondiario, Merano, p.t. 324/II c.c. Maia; ibid., p.t. 806/II c.c. Maia; ibid., p.t. 1019/II c.c. Maia; ibid., p.t. 1378/II c.c.
Maia; ibid., p.t. 437/II c.c. Maia; ibid., p. t. 1346/II c.c. Maia; ibid., p.t. 1391/II c.c. Maia; ibid., p.t. 36/II c.c. Maia. Per quanto riguarda la p. t. 1346/II c.c. Maia, i coniugi Mandelkern avevano acquistato l’immobile nel 1932; il 17 settembre 1938
Giuseppe Mandelkern, ebreo, vendette la sua metà indivisa, mentre la consorte, non ebrea, mantenne la sua. Tutto l’immobile venne venduto il 7 ottobre 1942. La p.t. 1391/II c.c. Maia risultava di proprietà di Agnese Eichberg vedova Kaufmann, che
l’aveva avuta in eredità dal marito e di Paola Eichberg vedova Blaut; non sono stati reperiti riferimenti relativi a quest’ultimo
nominativo, per cui non è certo se la persona in questione fosse ebrea o meno. Per quanto concerne la p.t. 89/II c.c.
Gries, venne effettuata la vendita ma l’usufrutto rimase al precedente proprietario ed alla sorella; Ufficio del libro fondiario,
Bolzano, p.t. 89/II c.c. Gries; ibid., Tomo supplettorio I, p. 16. Vedi inoltre: Comune, Merano, cat. XII, schede personali
riguardanti gli ebrei di Merano 1938-1945.
37 L’art. 2, Titolo I della Legge tavolare dice tra l’altro: “il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si
acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario”. La citazione si trova in: Autonome Region
Trentino - Südtirol/Regione autonoma Trentino - Alto Adige, Grundbuchgesetz/Legge Tavolare, trad. Ludwig Walter Regele,
Athesia, Bolzano 1990, p 12; vedi inoltre ibid., p. 4 e p. 28.
38 Dllgt 12 aprile 1945, n. 222, “Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 20
gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali.”
39 Dlcps 31 luglio 1947, n. 771, “Estensione del termine per l’esercizio dell’azione di rescissione concessa dall’articolo 19 del
decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, contenente norme complementari, integrative e di attuazione del rdl
20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione delle persone colpite da disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali.”
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tenuti a cercarsi un altro luogo ove risiedere, magari in attesa di poter emigrare all’estero, rendeva la
loro situazione economica maggiormente precaria ed il futuro incerto. Alla decisione di vendere non era
probabilmente neppure aliena la prospettiva di dover lasciare i propri beni incustoditi ed in stato di
abbandono per un tempo indefinito. A quanto risulta la Questura di Bolzano concedeva infatti con notevoli difficoltà e ad intervalli decisamente lunghi la possibilità a chi aveva abbandonato la provincia di
farvi ritorno al fine di sistemare i propri affari40.
A quanto si ricava dalla documentazione da lui stesso presentata, all’avvocato Erwin Langer, residente a Merano dal 1917, le autorità di Pubblica sicurezza di quella città notificarono verbalmente nell’agosto 1939 di aver perduto la cittadinanza italiana e di dover abbandonare il territorio nell’arco di 8
giorni; detto termine gli venne prorogato di mese in mese fino al giugno 1940, affinché egli, cancellato
dall’albo professionale, potesse occuparsi della liquidazione del suo studio. Nell’atto di citazione della
causa da lui intentata contro il curatore dei beni della persona – quest’ultima risultava dispersa in guerra –, alla quale lui aveva venduto nel giugno 1940 un immobile sito nel comune catastale di Quarazze,
si legge: “Tutte queste angherie e privazioni nel campo morale e giuridico, la necessità di abbandonare
la propria residenza e la difficoltà se non impossibilità di ritornarvi, anche soltanto transitoriamente e per
pochi giorni, causa i divieti di polizia, e quindi di attendere proficuamente all’amministrazione dello stabile, il fatto che la persecuzione razziale andava intensificandosi nella stessa misura in cui l’influenza
dell’alleato nazista nell’amministrazione pubblica italiana41 andava crescendo, il timore sempre vivo e il
pericolo sempre attuale che un giorno potessero venir sequestrati persone e beni dei perseguitati, la
necessità di procurarsi in tempo i mezzi liquidi per fronteggiare questo pericolo e cercare la salvezza
nella fuga; tutto ciò costrinse gli attori a vendere l’immobile, sebbene si rendessero perfettamente conto
della intempestività di tale atto dal lato economico (pericolo di inflazione causa la imminente guerra)” 42.
Già in partenza l’avvocato Langer avrebbe chiesto per l’immobile un prezzo piuttosto basso, per arrivare poi ad accettarne L. 145.000 alla firma del contratto43. Il processo si concluse con un atto di transazione: “al fine di ricondurre ad equità il contratto” venne pattuito un versamento di L. 250.00044.
Negli atti del fascicolo si fa pure riferimento ad un’altra alienazione compiuta nel novembre da
un’ebrea di nazionalità spagnola, Dilber Gabai Perez: la sua villa sarebbe stata anch’essa venduta ad un
prezzo inferiore al suo reale valore45. L’acquirente fu Vittorio Da Ronch, il quale aveva già acquistato da
un altro ebreo, Paul Berger, un maso nel novembre 1938. Quest’ultimo chiese nell’immediato dopoguerra che il contratto venisse annullato o rescisso: il valore dell’immobile, venduto a L. 165.000, venne
stimato dal perito nominato dal tribunale in L. 201.000, per una lesione del 18%. Questa perizia venne
contestata dall’avvocato Langer, che ne presentò una di parte. Il processo si concluse con l’estinzione46.
Interessante è poi ciò che emerge dalla comparsa conclusionale degli attori redatta dall’avvocato
Langer per la causa Riccardo Stein contro Candido Corazza; si legge: “espulsione [...] dalla Provincia
di Bolzano con divieto di soggiorno nelle provincie vicine, revoca delle licenze, anche delle aziende
piccole e medie, non considerate dalle disposizioni dell’art. 10 rdl 17 novembre 1938 n. 1728, erano le

40 Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, fascicoli vari.
41 Ibid., 1947, b. 301-400, R.G. n. 338/47, atto di citazione, 11 aprile 1947. In seguito all’accordo sulle opzioni venne creata

in Alto Adige quella che Claus Gatterer ha definito un’”amministrazione germanica parallela”: nelle principali località della
provincia furono aperte sedi dell’ADEuRST - Amtliche deutsche Ein- und Rückwanderungsstelle/Ufficio germanico per l’immigrazione e la migrazione di ritorno -, allo scopo di organizzare e mettere a punto l’emigrazione degli optanti per il Reich.
Nel territorio si stabilirono pertanto numerosi funzionari provenienti dalla Germania. Nel gennaio 1940, per ordine di Wilhelm
Luig, dirigente dell’ADEuRST, venne creato l’AdO - Arbeitsgemeinschaft der Optanten für Deutschland/Comunità di lavoro
degli optanti per la Germania -: si trattava di un’organizzazione capillarmente diffusa sul territorio che costituiva di fatto la
legalizzazione del sino ad allora clandestino VKS - Völkischer Kampfring Südtirols/ Fronte combattente per il Sudtirolo tedesco -, un gruppo di chiaro orientamento nazista creato nel giugno del 1933. Massimo dirigente dell’AdO era Peter Hofer,
nominato Prefetto di Bolzano dopo l’8 settembre 1943, C. Gatterer, Im Kampf gegen Rom, Europa Verlag, Wien 1968; trad.
it. In lotta contro Roma. Cittadini, minoranze e autonomie in Italia, Praxis 3, Bolzano 1994 (da cui si cita), pp. 702-703.R.
Steininger, Südtirol im 20. Jahrhundert. Vom Leben und Überleben einer Minderheit, Studien Verlag, Innsbruck 1997, p.177.
42 Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1947, b. 301-400, R.G. n. 338/47, atto di citazione, 11 aprile 1947.
43 Ibid., comparsa di risposta, s.d.; memoria degli attori, 10 dicembre 1947. Per ragioni fiscali vennero dichiarate solo Lit. 100.000.
44 Ibid., Elenco processi verbali di conciliazione, anni 1942-1957, transazione stipulata il 27 gennaio 1950.
45 Ibid., 1947, b. 301-400, R.G. n. 338/47, memoria degli attori, 10 dicembre 1947.
46 Ibid., R.G. n. 343/47, atto di citazione, 12 aprile 1947; comparsa di risposta, 26 maggio 1947; perizia giudiziaria, 20 marzo
1948; memoria dell’attore, 16 novembre 1948 con allegata perizia di parte, 12 novembre 1948; foglio con annotazioni, presumibilmente redatto dal giudice istruttore, s.d.; verbale d’udienza, 14 dicembre 1949.
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misure speciali in Provincia accanto a quelle generali come inabilitazione all’esercizio della professione, esclusione dall’impiego pubblico, revoca della licenza di esercizi pubblici”47.
In più atti processuali redatti dall’avvocato Langer – fu quasi sempre lui a patrocinare le cause per
conto degli ebrei – si fa cenno al fatto che per gli ebrei fosse ormai diventato impossibile, in caso di
bisogno, contrarre obbligazioni con istituti bancari ed assai difficile ricevere prestiti da privati; in un
paio di memorie egli scrisse addirittura che alle banche era stato espressamente proibito di concedere
loro un fido48. Di conseguenza per chi si fosse trovato all’epoca in difficoltà finanziarie era giocoforza
alienare i beni in suo possesso, in quanto impossibilitato a risolvere altrimenti le sue pendenze.
Un paio di citazioni fanno pure riferimento ad un commercialista, il dottor Magnani, “attraverso
le cui mani [sarebbero andate] quasi tutte le vendite di beni di ebrei meranesi che si trovarono nello stato
di bisogno”49. Fu lui a fungere da mediatore nella vendita della casa intestata a Dora Haber, sita in una
zona centrale della città di Merano: la giovane donna, costretta a lasciare velocemente l’Alto Adige, si
rifugiò prima a Trento e poi a Milano ed autorizzò l’uomo a stipulare per suo conto il contratto di compravendita con Tranquillo Pedron. L’immobile, compreso del mobilio del negozio di confezioni che il
padre di Dora Haber aveva gestito sino alla sua morte nel 1938, venne venduto a L. 270.000. Il perito
stimò il valore del bene al tempo del contratto in L. 374.000: stando a questa valutazione, l’edificio era
stato venduto ad una somma pari al 72% del giusto prezzo. Il processo venne estinto50.
Fra i processi celebrati, 6 si conclusero con l’estinzione, il che farebbe pensare ad una transazione stragiudiziale fra le parti; sono stati documentati poi 2 atti di transazione, 4 sentenze, mentre non si
è in grado di fornire elementi per quanto concerne la soluzione di due procedimenti51.
Un caso in cui l’immobile venne reso, non tanto al precedente proprietario, mai ritornato dalla deportazione, quanto ai suoi eredi, riguardò l’immobile di proprietà di Lodovico Bondy, venduto a Anna Söllner
il 6 settembre 1938. Nel dopoguerra il curatore absentis avvocato Langer chiese che il contratto di compravendita venisse dichiarato privo di efficacia giuridica e nullo: nell’atto di citazione egli scrisse che si era trattato in realtà di una vendita simulata, stipulata unicamente allo scopo di tentare di salvare la proprietà da possibili sequestri o confische. Tale atto non aveva inoltre ottenuto a suo tempo l’approvazione del prefetto52,
necessaria per poter avere validità, tanto che il diritto di proprietà della donna sull’immobile non era stato a
suo tempo intavolato: proprio per tale motivo i giudici della Sezione Civile del Tribunale di Bolzano lo
dichiararono privo di efficacia giuridica. In seguito a quest’ultima sentenza ed a quella successiva della
Corte d’appello di Trento il giudice tavolare accordò l’intavolazione della cancellazione del diritto di proprietà già iscritto nel dicembre 1948 a favore di Anna Söllner. Nel febbraio 1951, in base a certificato di eredità, venne intavolato il diritto di proprietà sull’immobile a favore di Alfredo Bondy, fratello del deceduto53.
Vi è da evidenziare che già nell’immediato dopoguerra, negli anni cioè fra il 1945 ed il 1950, si
andava palesando quello che sarebbe diventato per molti anni un giudizio diffuso ed ampiamente condiviso: le leggi antiebraiche sarebbero state applicate in modo blando e le loro ripercussioni si sarebbero rivelate tutto sommato limitate; nella sentenza di una causa relativa a declaratoria di nullità di trasferimento di immobili si legge che le disposizioni antiebraiche, estese pure all’Italia, “vennero applicate piuttosto blandamente e non certo col rigore teutonico”54.
47 Ibid., 1946, b. 32 N. 101-200, R.G. n. 126/46, comparsa conclusionale degli attori, novembre 1947.
48 Ibid., 1947, b. 301 -400, R.G. n. 344/47, memoria dell’attore, 28 gennaio 1946; ibid., R.G. n. 338/47, memoria degli atto-

ri, 10 dicembre 1947; ibid., 1947, b. 40 dal n. 1 al n.100, R.G. n. 22/47, memoria dell’attore, 14 dicembre 1947.
49 Ibid., 1947, b. 45 501-600, R.G. n. 530/47, atto di citazione, 8 aprile 1947; ibid., 1946, b. 101-200, R.G. n. 124/46, atto di
citazione, 21 febbraio 1946
50 Ibid., 1946, b. 101-200, R.G. n. 124/46, atto di citazione, 21 febbraio 1946; perizia giudiziaria, 4 gennaio 1947; verbale di
udienza, 17 aprile 1947.
51 Vedi tabella 2.
52 L’art. 1 della l 3 giugno 1935 n. 1095, “Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle province di confine
terrestre”, sanciva infatti che ogni alienazione, sia totale che parziale, di beni immobili situati nelle province di confine terrestre dovesse necessitare, per poter essere giuridicamente efficace, dell’approvazione del prefetto, il quale poteva negarla
senza anche fornire al riguardo alcuna motivazione. Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1948, b. 68 dal n. 1401 al n. 1500,
R.G. n. 1441/48, atto di citazione, 20 novembre 1948.
53 Ufficio del libro fondiario, Bolzano, p.t. 1014, c.c. Dodiciville; ibid., Documenti, Giornale tavolare 861/48, istanza al giudice tavolare, 22 novembre 1948; atto di citazione, 20 novembre 1948; ibid., Giornale tavolare 962/48, contratto di compravendita, 6 settembre 1938; ibid., Giornale tavolare 551/50, sentenza 16 settembre 1949; istanza tavolare, 30 maggio 1950;
ibid., Giornale tavolare 223/5, ricorso per rilascio certificato di eredità presentato in Pretura, 11 gennaio 1951; domanda di
intavolazione, 15 febbraio 1951; Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1948, b. 68 dal n. 1401 al n. 1500, R.G. n. 1441/48.
54 Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, Vol. 1949 Sentenze civili dal n. 201 al n. 280, sentenza n. 224/49.
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A questo proposito appare piuttosto sorprendente ciò che si legge nella sentenza della causa civile Bondy contro Barbero. Carlo Bondy, commerciante di nazionalità cecoslovacca, risiedeva a Bolzano
sin dai primi anni ’20. In base a quanto sancito dalle leggi antiebraiche del settembre 1938, egli sarebbe stato tenuto a lasciare il territorio nazionale entro il mese di marzo dell’anno seguente; una sua prima
istanza indirizzata tramite la Prefettura di Bolzano alla Direzione generale per la demografia e la razza
al fine di poter continuare a risiedere nel Regno per ragioni di commercio venne respinta, come venne
rifiutata pure la sua richiesta, inoltrata nell’aprile 1939, di poter restare nel paese fino al mese di giugno per poi imbarcarsi per l’America Latina. Quest’ultima nota venne inoltrata da Roma alla Prefettura
di Bolzano il 10 luglio 1939: il 25 luglio Carlo Bondy risultava essere “uscito dal Regno dal Porto di
Genova” alla volta di Santiago del Cile55.
A quanto si evince dall’atto di citazione, costui, sia per far fronte alle spese del trasferimento che
per paura che in un futuro si arrivasse ad un ulteriore inasprimento delle leggi, magari tramite sequestri
o confische dei beni, aveva preso già nel mese di giugno di quell’anno la decisione di vendere la villa
di sua proprietà ai coniugi Wagner per un importo di L. 260.000. Costoro gli anticiparono la somma di
L. 120.000, cifra che venne ipotecariamente assicurata sull’immobile in questione. L’atto di alienazione non ottenne però il nulla osta della Prefettura di Bolzano, in quanto la coppia aveva optato per la
Germania. Il procuratore del Bondy vendette alfine l’immobile per la medesima cifra nel maggio 1941
a Tito Lucrezio Barbero, anche perché il debito ipotecario doveva essere saldato a scadenza fissa.
L’avvocato Erwin Langer, richiedendo l’annullamento dell’atto di compravendita per vizio di consenso ed in subordine la sua rescissione per lesione oltre il quarto, evidenziava come la vendita dell’immobile fosse dipesa da “una concatenazione di circostanze che [avevano] la loro causa nella persecuzione razziale”. Benché richiesta dall’avvocato Langer, non risulta agli atti una perizia tecnica che
appurasse il valore dell’immobile al momento dell’alienazione56.
Nella sentenza si legge: “Nessuna sanzione incidente sui diritti immobiliari di ebrei stranieri era stata
fino allora57 emanata dal governo fascista, e non è certo il caso di dire che il consenso dell’attore per il
negozio di compravendita dell’immobile sia stato viziato per violenza subita”. Pertanto non fu solo rigettata l’ipotesi che il contratto fosse viziato per violenza – “l’assunto attoreo [...] è troppo manifestamente
infondato per meritare seria confutazione” – , ma non venne neppure concessa la richiesta di rescissione
del contratto per lesione oltre un quarto, poiché non fu accettato il nesso causale fra l’alienazione e le disposizioni razziali. “[...] Si può anche ammettere che per l’attore sia sussistito uno ‘stato di bisogno’ ai sensi
dell’art. 1448 c.c., ma per la rescindibilità occorrerebbe che da simile stato di bisogno fosse dipesa una
sproporzione fra il valore dell’immobile ed il prezzo ricavato, e che il Barbero avesse approfittato dello
stato di bisogno della controparte per trarne vantaggio, ciò che nella fattispecie si può tranquillamente
escludere; comunque, non essendovi nesso alcuno fra l’alienazione dello stabile al Barbero e le ‘disposizioni razziali’ del cessato regime, la lesione, agli effetti della rescindibilità del contratto, avrebbe dovuto
eccedere la metà del valore dell’immobile, ciò che la stessa parte attrice non ha mai inteso asserire”. In
sede di giudizio le richieste del Bondy vennero rigettate ed egli fu condannato a rifondere le spese di lite58.
Il Tribunale di Torino aveva invece stabilito nel luglio 1947 che “lo stato di minaccia pendente sui
cittadini italiani di razza ebraica, dopo l’enunciazione delle direttive razziali del Gran consiglio fascista, [dovesse] essere considerato, anche prima che queste si concretassero in disposizioni legislative,
effettivo ed influente alfine della decisione del giudizio di rescissione di contratti stipulati, in quell’epoca, per timore, dalle persone minacciate”. Un’ulteriore sentenza del Tribunale di Torino sancì che per
l’ammissibilità dell’azione di rescissione ai sensi dell’art. 19 del dllgt 12 aprile 1945, n. 222, esperibi-

55 ACS, MI, DGPS, Div. AAGGRR, cat. A16 Ebrei stranieri, b. 9, fasc. 15 “Bolzano”, prefetto di Bolzano a Ministero dell’interno, 20 ottobre 1938 con allegato Elenco degli ebrei stranieri residenti nella provincia di Bolzano; ibid., cat. A16/1939
Sorveglianza stranieri, b. 14, fasc. “Bondy Carlo”, lettera del prefetto di Bolzano alla Direzione generale della pubblica sicurezza, 19 gennaio 1939, la quale funse da minuta per l’inoltro della domanda alla “Demorazza”; comunicazione della
Direzione generale per la demografia e la razza al prefetto di Bolzano, 17 marzo 1939; lettera del prefetto di Bolzano alla
Direzione generale per la demografia e la razza, 3 aprile 1939; comunicazione della Direzione generale per la demografia e
la razza alla Direzione generale di pubblica sicurezza, 10 luglio 1939; lettera del prefetto di Bolzano alla Direzione generale
di pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati, 17 agosto 1939.
56 Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, b. 40 1947 dal n. 1 al n.100, R.G. n. 22/47, atto di citazione, 2 gennaio 1947.
57 Sino alla data in cui l’immobile venne venduto ai coniugi Wagner, precisamente nel giugno 1939. Ibid., Sentenze civili,
1950 dal n. 1 al n. 100, sentenza n. 86/50.
58 Ibid., Sentenze civili, 1950 dal n. 1 al n. 100, sentenza n. 86/50.
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le anche da un ebreo con cittadinanza straniera, era sufficiente che l’altra parte fosse a conoscenza di
contrattare con un ebreo e che fosse vistata lesione oltre il quarto59.
Analizzando le vertenze e confrontando le cifre di vendita dei beni con l’eventuale stima tecnica
eseguita dai periti nominati dal Tribunale, si evince che un immobile venne venduto ad un prezzo costituente il 72% del valore reale stabilito, uno l’82%, uno l’83%, uno il 49% ed uno il 74%60. Più perizie
tecniche e documenti misero in evidenza come l’accordo italo – tedesco sulle opzioni avesse causato
una notevole variazione dei prezzi di mercato degli immobili, in quanto parecchi erano in genere gli
immobili sul mercato, mentre i possibili acquirenti erano decisamente pochi61. Come sancito dall’art.19
del dllgt 12 aprile 1945, n. 222, le valutazioni tecniche stimavano il valore dell’immobile al momento
del contratto di compravendita in genere basandosi sull’andamento del libero mercato immobiliare, al
momento particolarmente basso. A partire da una certa data gli ebrei che alienarono le loro proprietà lo
fecero dunque in un periodo decisamente sfavorevole; a questo fattore vanno sommati inoltre la fretta,
lo stato di necessità in cui si trovavano ed il fatto che, in piccoli centri quali Merano e Bolzano, fosse
in sostanza piuttosto improbabile che l’acquirente non fosse a conoscenza dell’“appartenenza alla razza
ebraica” del venditore e della sua situazione di bisogno.
Sembra opportuno evidenziare come risulti decisamente complesso stabilire e valutare, nel caso non
siano disponibili agli atti le perizie tecniche, quali degli immobili alienati siano stati svenduti: l’arco cronologico è piuttosto ampio, precisamente dal novembre 1938 al giugno 1943, anni in cui il mercato
immobiliare aveva subito notevoli modifiche. Inoltre il prezzo indicato nell’atto di compravendita non
sempre, a quanto risulta dai fascicoli processuali, corrisponde alla somma concretamente pagata dall’acquirente, in quanto poteva succedere che per ragioni fiscali fosse stata dichiarata una cifra minore.
Nel 1933 Edvino Kohn aveva acquistato a Bolzano una villa parzialmente edificata, poiché il precedente proprietario, a causa di difficoltà finanziarie, non era riuscito a portare a termine i lavori. A quanto si
evince dall’atto di citazione, fra quanto versato in contanti al venditore, quanto pagato ai fornitori di mate59 Sentenza del 5 luglio 1947del Tribunale di Torino, Causa Tedeschi/Cerruti in “Il Foro italiano”, fasc. XI-XII ex 1948, n 59;
Sentenza del 5 luglio 1947del Tribunale di Torino, Causa Haas/Cisitalia in “Il Foro italiano”, cc. 776.
60 Non tutti i fascicoli processuali contengono perizie tecniche; Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, b. 32 Cause civili 1946
n. 101-200, R.G. n. 126/46, comparsa di risposta, 22 marzo 1946; verbale dell’udienza, 10 ottobre 1946; perizia giudiziaria,
20 ottobre 1946; ibid., R.G. n. 125/46, comparsa di risposta, 14 giugno 1946; elaborato peritale, 11 febbraio 1947; ibid., R.G.
n. 124/46, atto di citazione, 21 febbraio 1946; comparsa di risposta, 13 giugno 1946; perizia giudiziale, 4 gennaio 1947; ibid.,
1947, b. 301-400, fasc. 343/47, comparsa di risposta, 26 maggio 1947; perizia giudiziaria, 10 marzo 1948; ibid., fasc. 339/47,
comparsa di risposta, 29 maggio 1947; perizia giudiziaria, 20 marzo 1948; verbale di udienza, 5 ottobre 1949.
61 Un perizia giudiziaria parla di “maggiore offerta di case nell’Alto Adige causa le opzioni degli allogeni” e di “richiesta limitata derivante dalla impossibilità di acquisto da parte degli optanti per la Germania”; ibid., b. 32 Cause civili 1946 n. 101-200,
RG n. 124/46, perizia giudiziale, 4 gennaio 1947. Vedi inoltre: ibid., RG n. 125/46, comparsa di risposta, 14 giugno 1946; ibid.,
RG n. 126/46, perizia giudiziaria, 20 ottobre 1946; ibid., 1947, b. 301-400, RG n. 338/47, comparsa di risposta, s.d.; ibid., b. 45
501-600, RG n. 530/47, atto di citazione, 8 aprile 1947. Nei primi mesi del 1939 venne creata un Commissione per la stima dei
beni, istituita allo scopo di valutare e trasferire i valori patrimoniali degli optanti per la Germania; essa si occupò inoltre di stabilire criteri e norme per la stima dei beni. Una volta valutati da un apposito organismo, l’optante poteva affidare i suoi beni
all’Ente Nazionale per le Tre Venezie, “il quale ne versava l’importo presso la Banca d’Italia e precisamente sul conto ‘Alto
Adige - fondo di accredito tedesco”, H. Alexander, Il lungo cammino in Tiroler Geschichtsverein Bozen (a cura di), Eine
Geschichte Südtirol. Option Heimat Opzioni. Una storia dell’Alto Adige, Bolzano 1989, pp. 202-206; la citazione è desunta da
p. 204. Un consulente tecnico, incaricato della perizia dell’immobile di Edvino Kohn, venduto nel luglio 1941, scrisse nella sua
relazione “si ebbe [...] il fenomeno che molti immobili nelle mani dell’Ente delle Tre Venezie non hanno avuto la possibilità di
essere vendibili nemmeno al prezzo base e di conseguenza sono rimasti non venduti o che essi vennero ultimamente venduti a
pagamento rateale a lunga scadenza. Per evitare le modalità ritardive e le difficoltà degli enti parastatali occupati del passaggio
finanziario dei beni degli optanti ed anche per mancanza generale di fiducia per questi enti nazisti e fascisti, una gran parte degli
emigranti ha preferito di vendere a prezzo molto ribassato i loro immobili sul mercato libero, per ricevere la somma ricavata in
contanti. [...] Sul mercato libero le offerte degli immobili superavano molto le richieste, perché il numero dei possidenti optanti
per la Germania che vendevano superava per molto il numero dei possidenti terrieri sudtirolesi rimasti e italiani, i quali sarebbero stati in grado ed anche disposti di comprare. Questo fatto e la fiducia generale nella situazione finanziaria erano le cause che
in quel tempo si ha potuto acquistare immobili sul mercato libero a prezzi ridottissimi. [...] Solamente dopo l’anno 1941, verso
la fine dell’anno 1942, cioè dopo le prime sconfitte dell’Asse nell’Africa settentrionale e specialmente dopo la caduta di
Stalingrado nei primi del febbraio 1943 il pubblico ha perduto la fiducia nella situazione politica e militare ed i cittadini, per assicurarsi contro la svalutazione della moneta, hanno sempre più comperato immobili e mobili, il valore dei quali è cresciuto sempre di più, cioè in proporzione della svalutazione della moneta”. Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, Cause civili, 1947, b. 200299, R.G. n. 251/47, relazione eseguita dal consulente tecnico, depositata il 29 maggio 1948. Al contrario Karl Stuhlpfarrer presume, pur non disponendo di precisi dati numerici, che il totale dei beni venduti sul libero mercato sia stato tutto sommato limitato, K. Stuhlpfarrer, Umsiedlung Südtirol 1939-1940, Löcker Verlag, Wien - München 1985, p. 341.

Le spoliazioni nella zona d’operazione Prealpi: Bolzano, Trento e Belluno

175

riali in credito, quanto speso per portare al termine i lavori iniziati, effettuare alcune migliorie e pagare tasse
e spese di trascrizione, la casa gli sarebbe costata in tutto L. 325.000; sia gli atti contenuti nel fascicolo processuale che la sentenza emanata riportano due valori differenti relativi alla stima dell’immobile effettuata
dall’Ufficio del registro nel 1933: una di L. 300.000 ed una di L. 228.000. Per poter costruire la villa, il
primo proprietario aveva contratto un’ipoteca con una cittadina germanica, debito che venne in seguito al
suo acquisto assunto dal Kohn; nel 1939 la donna dovette, in seguito all’accordo sulle opzioni, far ritorno
in Germania ed il Kohn, nel frattempo emigrato in Francia, si trovò a dover rimborsare velocemente la
somma. Il credito sarebbe stato rilevato da uno degli organismi creati in relazione all’esecuzione dell’accordo sulle opzioni, l’ADEuRST oppure la DAT – Deutsche Abwicklungs – Treuhandgesellschaft/ Società
Fiduciaria Germanica di liquidazione –; quest’ultima si occupava fra l’altro di realizzare i valori patrimoniali, di saldare le obbligazioni e di riscuotere i crediti dell’optante, anche quando questi ultimi erano assicurati ipotecariamente62. L’amministratore dei beni di Edvino Kohn, Antonio Kaser, avrebbe cercato in tutti
i modi di prolungare le trattative, offrendo per l’estinzione dell’ipoteca pure delle lettere di pegno per
Reichsmark 77.500, che sarebbero state però rifiutate, in quanto il pagamento doveva avvenire in lire63.
La difesa tese a negare lo stato di necessità in cui si trovava il Kohn, asserendo, fra l’altro, che le
norme antiebraiche “in Italia non ebbero che quasi un effetto teorico e d’altra parte un cittadino portoghese non era colpito dalle risp. leggi fasciste che si riferivano solo a cittadini italiani”. Ed inoltre: “Il
Kohn non ebbe quindi alcun motivo di abbandonare l’Italia ed anche nei tempi dell’occupazione germanica non aveva alcun motivo di aver paura, perché come cittadino portoghese anche la Germania non
avrebbe preso contro di lui delle misure”64. Egli avrebbe insomma abbandonato la penisola per motivi
puramente precauzionali. Nella comparsa conclusionale si legge: “nessun decreto ebbe a colpire il possesso immobiliare di ebrei stranieri in Italia, tanto meno di un cittadino portoghese [...]. Quindi nessun
motivo ebbe il sig. Kohn [...] di alienare la sua sostanza immobiliare”65.
Nel luglio 1941 la villa venne venuta per L. 250.000 a Francesco Röggla, il quale pagò tutte le spese
di registrazione, ammontanti in L. 30.00066. Sentito nel corso del processo Antonio Kaser in qualità di teste,
costui rispose affermativamente al capitolo: “vero è che le autorità germaniche seguirono la compravendita ‘con speciale rigore e coercizione’, appunto sapendo che il Kohn apparteneva alla razza ebraica, minacciando lo stesso Kaser che cercava di fare gli interessi del Kohn”67. L’acquirente sarebbe stato inoltre ben
consapevole dello stato di necessità del venditore. Nella comparsa conclusionale l’avvocato dell’attore,
riportando che l’acquirente aveva concordato con l’Ufficio del registro un valore dell’immobile di L.
350.000, asseriva che, “com’è noto”, tali concordati erano “sempre di gran lunga” inferiori al reale valore.
Il giudice istruttore della causa nominò un consulente tecnico incaricato di stimare il valore dell’immobile al luglio 1941, data della sua compravendita; nella relazione tecnica vengono fornite due
diverse stime: una, di L. 358.286, concernente il valore dell’immobile senza riguardo al valore basso
sul mercato ed un’altra, di L. 275.880, relativa al valore venale di commercio dell’immobile. Nel primo
caso la lesione sarebbe stata calcolata al 31%, nel secondo al 10%68. Nella sua sentenza il collegio dei
giudici respinse la richiesta di rescissione e risoluzione del contratto di compravendita, stabilendo che
il prezzo al quale si doveva fare riferimento era quello relativo al valore venale: l’art.19 del dllgt 12
aprile 1945, n. 222 “parla del valore della cosa alienata al momento del contratto, valore che può esse-

62 M. Beikircher (a cura di), Sammlung von Anordnunge, Durchführungbestimmungen, Erlässen, Gesetzen, Richtlinien und

Verträgen, die Umsiedlung der Südtiroler betreffend, Quaderno n. 3, Innsbruck 1947, p. 43. Non è chiaro quale di questi due
organismi si occupò della questione; Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1947, b. 200-299, R.G. n. 251/47, atto di citazione, 6 marzo 1947; verbale di udienza, il 16 febbraio 1948.
63 In qualità di testimone venne chiamato a deporre nel corso del processo l’SS-Hauptsturmführer Karl Gollob, dal 1941 capo
della DAT; egli dichiarò nel corso del dibattimento che a suo parere questi titoli non avevano valore in Italia: in Germania
questi sarebbero stati negoziabili solo se il “detentore di razza ebraica” non li avesse trasferiti all’estero e li avesse tempestivamente denunciati allo Stato. Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1947, b. 200-299, R.G. n. 251/47, atto di citazione, 6
marzo 1947; verbale di udienza, 16 febbraio 1948: H. Alexander, Die Umsiedlung del Südtiroler 1939-1940 in H. Alexander,
S. Lechner, A. Leidlmair, Heimatlos. Die Umsiedlung del Südtiroler 1939-1940, edito dal Tiroler Landesinstitut, Deuticke,
Vienna 1993, p. 46.
64 Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1947, b. 200-299, R.G. n. 251/47, comparsa di risposta, 22 aprile 1947.
65 Ibid., comparsa conclusionale, 16 settembre 1948.
66 Ibid., atto di citazione, 6 marzo 1947; comparsa di risposta, 22 aprile 1947; verbale di udienza, 16 febbraio 1948.
67 Ibid., atto di citazione, 6 marzo 1947; verbale di udienza, 16 febbraio 1948.
68 Ibid.; ibid., comparsa conclusionale dell’attore, 26 settembre 1948; relazione eseguita dal consulente tecnico, depositata il
29 maggio 1948.

176

Rapporto generale

re soltanto quello usato nel commercio che si forma dalle offerte e dalle domande”69. Pertanto non venne
ammessa la lesione oltre il quarto e la domanda attrice, in cui si chiedeva la rescissione del contratto di
compravendita, respinta col carico delle spese70.
Edvino Kohn possedeva pure nei pressi di Caldaro un maso denominato “Christ im Loch”, che egli
aveva posto in vendita senza riuscirvi. Nell’agosto 1940 il prefetto di Bolzano si informò presso il
Consiglio e l’ufficio provinciale delle corporazioni di Bolzano se, in relazione alle disposizioni relative alle limitazioni della proprietà immobiliare ebraica, la sua “situazione” fosse stata presa in esame;
trattandosi di un’azienda agricola, rispose il direttore dell’ufficio, questa doveva essere esclusa dalle
disposizioni previste dal rdl 9 febbraio 1939, n. 126. Dall’autorità prefettizia venne appurato in seguito ad ulteriori ricerche che la persona in questione era cittadina portoghese71. Il Kohn fu pure titolare
sino al novembre 1940 della licenza di un’osteria, situata sempre all’interno del maso sopracitato72.
Nel febbraio 1946 il dottor Riccardo Stein citò, al fine di ottenere l’annullamento ed in subordine
la rescissione del contratto di compravendita, Candido Corazza, al quale aveva venduto nel maggio
1940 il suo immobile73.
Fra la corrispondenza revisionata conservata preso l’Archivio centrale dello Stato si trova una lettera
scritta dallo Stein nel novembre 1938: “Come già da tempo me lo aspettavo perderemo anche la cittadinanza
e non ci resta altro che di guardare di andarcene presto finché siamo ancora in possesso di passaporti. [...]
presto o tardi succederà anche qui quello che è successo in Germania”74. Trovatisi lui, commercialista e la
sorella, insegnante, nell’impossibilità di continuare a svolgere la propria professione, privati della cittadinanza italiana e divenuti pertanto apolidi, essi furono costretti a lasciare l’Alto Adige, con la possibilità di
ritornarvi a sistemare le proprie cose solo per brevi periodi. Nel maggio 1940 essi vendettero l’immobile
che possedevano per L. 129.00075; nel dopoguerra gli Stein citarono in Tribunale l’acquirente, Candido
Corazza, chiedendo l’annullamento o la rescissione del contratto di compravendita; la perizia tecnica stabilita dal giudice, basandosi sui prezzi correnti dell’epoca della compravendita e tenendo pertanto conto della
“offerta aumentata in Alto Adige causa l’emigrazione di persone”, stabilì che l’immobile, pagato L.
129.000, valeva in realtà L. 264.000, per una lesione del 52%. Nel 1948 la causa venne dichiarata estinta76.
Nel febbraio 1946 l’acquirente dell’immobile, Candido Corazza, aveva inviato una lettera al presidente della Consulta nazionale, il conte Carlo Sforza77: venuto a sapere che questa intendeva prendere in esame “la questione riguardante la rivendicazione dei beni appartenenti a persone di razza ebraica”, costui si era rivolto al presidente della Consulta esponendo il suo caso e sottolineando come l’acquisto da lui effettuato fosse avvenuto regolarmente, senza che fossero state esercitate pressioni di sorta
sul venditore; egli evidenziava inoltre che il reddito imponibile dello stabile era di L. 11.000, “quindi

69 Ibid., 1948, Sentenze, dal n. 201 al n. 296, sentenza n. 271/48.
70 Ibid.
71 ASBz, Prefettura, Gabinetto, “Atti riguardanti gli ebrei in provincia di Bolzano”, cat. XI, b.1, s.fasc. 63 “Kohn Edvino”,

il lettera del prefetto di Bolzano al direttore del Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni di Bolzano, 6 agosto 1940;
lettera del direttore del Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni di Bolzano alla Prefettura di Bolzano, 10 agosto
1940; dichiarazione di Antonio Kaser, amministratore dei beni di Edvino Kohn, alla Prefettura di Bolzano, 9 dicembre 1940.
72 CCIAA, Bolzano, Registro delle imprese, Ditte individuali cancellate 1929-1956, b. Pratiche KOG-KO, fasc. “Kohn Edvino”.
73 Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1946, b. 32 Cause civili 101-200, R.G. n. 126/46, atto di citazione, 21 febbraio 1946.
74 ACS, MI, DGPS, Div. AAGGRR, cat. A16 ebrei stranieri, b. 8, fasc. E Corrispondenza revisionata, s.fasc. 6.”Ripercussioni
dei provvedimenti per la razza”, lettera del prefetto di Bolzano al Gabinetto del Ministero dell’interno ed alla Direzione generale di pubblica sicurezza, 19 novembre 1938 con allegata traduzione di una lettera revisionata scritta da Riccardo Stein, 18
novembre 1938.
75 Nell’atto di citazione non viene riportata la cifra di vendita dell’immobile, mentre nella comparsa di risposta si legge che
la cifra pattuita fu di L. 129.000, ma quella dichiarata L. 108.500; nel verbale dell’udienza del 13 dicembre 1946 si legge: “È
pacifico in causa che al momento della compravendita il convenuto ha pagato lire 129.000 in data 30 maggio 1940”;
Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1946, b. 32 Cause civili 101-200, R.G. n. 126/46, atto di citazione, 21 febbraio 1946;
comparsa di risposta, 22 marzo 1946; verbale d’udienza, 13 dicembre 1946.
76 Ibid., atto di citazione, 21 febbraio 1946; perizia giudiziaria, 20 ottobre 1946.
77 ASCD, Consulta nazionale, anni 1945-1946, b. 6, fasc. 126, lettera di Candido corazza al presidente della Consulta nazionale, 22 aprile 1946. Il d lg lgt n. 393 “Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per
motivi razziali sotto l’impero del sedicente governo della repubblica sociale” porta la data del 5 maggio 1946. Fra i vari compiti della Consulta nazionale, sorta ufficialmente nell’aprile 1945, vi era fra l’altro quello di fornire al governo pareri relativamente alle leggi che le venivano sottoposte, pareri che diventavano vincolanti in materia di bilancio, di provvedimenti fiscali e di legge elettorale, G. Pallaver, L. Steurer; Ich teile das Los meiner Erde/Condividerò le sorti della mia terra. August
Pichler 1898-1963, Edition Rætia, Bolzano 1998, p. 77-78.
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non soggetto alle leggi che prevedevano il sequestro per i beni delle persone di razza ebraica”. Facendo
poi riferimento alla richiesta dello Stein relativa all’annullamento del contratto di compravendita, lo
scrivente si era premurato di ribadire: “Se ora la legge del governo democratico dovesse in qualche
modo appoggiare simili richieste, verrebbe a creare un grave squilibrio a quelli [sic] acquirenti come
me (e ce ne sono molti specie qui a Merano) che hanno acquistato in buona fede, sborsando denaro di
buona valuta, risparmiato con grandi sacrifizi, per vedersi ora forse annullare il tutto e rimborsare le
somme esposte con moneta svalutata”78.
Ecco uno schema relativo alle cause in cui venivano richiesti l’annullamento o la rescissione del
contratto di compravendita79:
TABELLA 2
Attori/convenuti

Data vendita
dell’immobile

Esito del processo

Dora Haber/Tranquillo Pedron
Edvino Kohn/Francesco Röggla
Paolo Berger/Vittorio Da Ronch
Ervino Langer e Köppl Anna in Langer/
Giovanni Giusto
Roberto Spitzer/ Guglielmina, Vera e BertaLutteri
Gisella Schmeichler Spitzer, Caterina Spitzer,
Roberto Spitzer / Alberto Zanasi
Giovanni e Teresa Gerold Goldberger /
Lorenzo Marcelino
Salomea Pröckl Hauser/Società Castel Primavera
Giuseppe Kohn e Gisella Jöckl in Kohn/
Livia Vinante in Maffei
Symcha Rubinstein/Olga Dal Vò
Jenny Dienstferti Vogel/
Gino e Umberto Menegon
Giuseppe Teller/Giuseppina Delle Aste Amonn,
Enrico Amonn, Gualtiero Amonn, Leo de Pretz,
Marlene de Pretz Amonn, Marianne Amonn von Walter
Riccardo e Paola Stein /Candido Corazza
CarloBondy/ Tito Barbero

16 marzo 1943
29 luglio 1941
14 novembre 1938
26 giugno 1940

estinto
sentenza80
estinto
atto di transazione81

18 ottobre 1940
29 novembre 1939

?

10 dicembre 1941

sentenza82

10 settembre 1940
17 gennaio 1940

estinto
estinto

8 giugno 1943

sentenza83

30 gennaio 1940
30 luglio 1941

atto di transazione84
estinto

30 maggio 1940
14 maggio 1941

estinto
sentenza85

78 ASCD, Consulta nazionale, 1945-1946, b. 6, fasc. 126, lettera di Candido corazza al presidente della Consulta nazionale,

22 aprile 1946.
79 Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1946, b. 101-200, RG n. 124/46; ibid., b. 32 Cause civili 1946 n. 101-200, RG n. 126/46;

ibid., RG n. 125/46; ibid., 1947, b. 1-100, RG n. 22/47; ibid., b. 200-299, RG n. 251/47; ibid., b. 301-400 RG n. 344/47; ibid., RG
n.338/47; ibid., RG n.339/47; ibid., RG n. 340/47; ibid., RG n. 343/47; ibid., RG n. 344/47; ibid., b. 501-600, RG n. 530/47; Ufficio
del libro fondiario, Merano, p.t. 324/II c.c. Maia; ibid., p.t. 806/II c.c. Maia, da cui si evince che la pendenza di lite venne cancellata su istanza presentata al giudice tavolare il 23 marzo 1949; ibid., p.t. 36/II c.c. Maia, Giornale tavolare 67/52.
80 Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, Sentenze, 1948 dal n. 201 al n. 296, sentenza n. 271/48.
81 Ibid., Tribunale civile, Elenco Processi verbali di conciliazione, anni 1942-1957, transazione stipulata il 27 gennaio 1950.
82 Le richieste degli attori furono respinte; ibid., Sentenze 1954, 480-568, sentenza n. 502/54.
83 La richiesta di dichiarazione di nullità del contratto di compravendita fu rigettata; per quanto riguarda la domanda di rescissione il Tribunale di Bolzano dichiarò che, come risulta dal contratto di compravendita, competente in merito di controversie
derivanti dal contratto stesso era il Tribunale di Venezia; ibid., Sentenze civili 1953, 251-330, sentenza n. 326/53.
84 A quanto risulta dal fascicolo processuale il processo venne dichiarato estinto nel 1948; le due parti stipularono un atto di
transazione, per cui gli eredi di Jenny Dienstfertig Vogel ricevettero L. 575.000; ibid., Tribunale civile, 1947, b. 301-400, RG
n. 339/47, verbale dell’udienza del 14 dicembre 1949; Ufficio del libro fondiario, Merano, Giornale tavolare 94/50, atto di
transazione, 14 dicembre 1949.
85 Le richieste dell’avvocato dell’attore vennero rigettate; Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, Sentenze civili 1950 dal n. 1
al n. 100, sentenza n. 86/50.
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Nel tentativo di salvare i propri beni oppure in qualche modo di cautelarsi di fronte alla prospettiva di un incerto futuro, alcune persone si affidarono in vari modi ad amici o conoscenti, stipulando contratti fittizi con loro, affidando loro somme di denaro. Il prof. Ezio Polacco, per non incorrere nelle limitazioni del patrimonio immobiliare sancite dal rdl 17 novembre 1938, n. 1728, incaricò una conoscente, Maria Adelaide De Paoli in Rebora, di comperare per suo conto un fondo in provincia di Modena;
con l’intesa che al termine delle leggi razziali il terreno sarebbe ritornato di proprietà del Polacco, quest’ultimo fornì alla donna il denaro necessario all’acquisto, in modo tale che ella risultasse formalmente l’effettiva compratrice del bene. Nel dopoguerra, sorte delle difficoltà per la restituzione del terreno
fittiziamente acquistato, si arrivò ad un processo; nella sentenza il contratto di compravendita venne
effettivamente dichiarato simulato ed il fondo di proprietà del Polacco86.
L’avv. Langer, costretto a lasciare la provincia di Bolzano in seguito alla revoca della cittadinanza italiana, vendette la sua abitazione e ne consegnò il ricavato ad un conoscente, tale avvocato Boni,
con l’incarico di comperare azioni industriali al portatore e di tenerle per suo conto presso la Banca di
Trento. In seguito alle disposizioni legislative emanate relative all’obbligo della nominatività dei titoli
azionari, essi si accordarono affinché il Boni intestasse a sé stesso le numerose azioni della Società
idroelettrica Piemonte da nominali L. 100 acquistate. Nel 1941 l’avvocato Langer ed il fratello Arturo
simularono sempre con la medesima persona un mutuo ipotecario di L. 125.000, a garanzia del quale
essi assoggettarono ad ipoteca dei beni immobili. Citato l’avv. Boni in Tribunale nell’immediato dopoguerra, essi ottennero con una sentenza la voltura delle azioni in questione e la cancellazione dell’ipoteca che era stata a suo tempo iscritta sui corpi tavolari87.
Abramo Hammer cedette nel marzo e nel luglio 1940 due immobili alle sorelle Riffini, le quali si
impegnarono a corrispondere a lui ed alla consorte, sino alla loro morte, un vitalizio di L. 800 mensili;
a garanzia dell’adempimento esse accesero sugli immobili un’ipoteca. Nel settembre 1943 i due anziani coniugi vennero arrestati a Merano e deportati ad Auschwitz, ove furono uccisi all’arrivo88.
Come abbiamo già rilevato, in seguito all’emanazione delle leggi antiebraiche e dei particolari
provvedimenti adottati in provincia di Bolzano il totale degli ebrei presenti nella provincia di Bolzano
si ridusse drasticamente, fenomeno che ebbe chiaramente forti ripercussioni anche nella vita comunitaria. Si verificò infatti non solamente una notevole riduzione nel numero degli iscritti, ma pure una drastica contrazione nel gettito delle tasse comunitarie, mentre le spese, soprattutto quelle relative all’ambito assistenziale, restavano alte; anche il numero dei forestieri di religione ebraica, un tempo decisamente cospicuo in quanto Merano è una rinomata località di soggiorno, era diventato irrilevante.
Il commissario prefettizio della Comunità israelitica meranese, sentito il parere del segretario
della stessa, deliberò nel giugno 1942 di vendere un prato acquistato alcuni anni prima allo scopo di
allargare l’area del cimitero israelitico a Merano; la decisione venne presa al fine di far fronte alle
difficoltà economiche sopraggiunte ed anche in quanto il numero delle sepolture si era notevolmente ridotto negli ultimi anni. Dalla delibera di vendita si evince che la decisione era stata presa anche
perché, “studiata a fondo la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della Comunità e constatato che, anche per i prossimi esercizi, pur effettuando le più strette ed oculate economie, riducendo le spese a quel minimo indispensabile all’applicazione dell’attività che l’ente è tenuto a svolgere, è tuttavia escluso che si possano coprire le uscite da prevedere in bilancio con le normali entrate del bilancio stesso, ma si sarà costretti a procedere alla alienazione di una parte del capitale”89.
L’alienazione, effettuata a quanto si evince dalla documentazione ad un prezzo equo e vantaggioso
ed autorizzata con decreto dalla Direzione generale dei culti, avvenne il 22 dicembre 1942; il 7 settembre 1943 il commissario governativo della Comunità chiese che il prefetto di Bolzano concedesse il suo nullaosta alla vendita. Dalla documentazione rinvenuta non siamo in grado di dire se questa
sia stata concessa o meno.

86 Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, b. 35 Cause civili 1946 401-500, R.G. n. 422/46, atto di citazione, 17 giugno 1946;

ibid., Sentenze, 1947, dal n. 1 al n. 59, sentenza n. 45/47.
87 Ufficio del libro fondiario, Merano, p.t. 1383/II c.c. Maia; ibid., p.t. 890/II, c.c. Maia, Giornale tavolare 619/50; Tribunale,
Bolzano, Tribunale civile, 1948, b. 65 dal n. 1101 al n. 1200, RG n. 1178/48, atto di citazione, 10 settembre 1948.
88 Ufficio del libro fondiario, Merano, p.t. 324/II e 212/II c.c. Merano; Giornale tavolare 647/40, atto di cessione con costituzione di vitalizio, 5 marzo 1940; C. Villani, op. cit., pp. 202-203.
89 Commissariato del governo per la provincia autonoma, Bolzano, Atti amministrativi, cat. 6/9 Culto, b. 40; Comunità israelitica, Merano, copia della deliberazione adottata il 25 giugno 1942. Vedi inoltre: ibid., copia della delibera della Comunità
israelitica di Merano, 15 ottobre 1941.
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Già nel corso del 1941, sempre allo scopo di fronteggiare il disavanzo creatosi, era stata deliberata la vendita di beni mobili: si trattava precisamente di titoli di Stato di capitale nominale L. 20.000 di
proprietà della Comunità, per la cui alienazione era stato previsto un realizzo di L. 25.650, e di un certificato nominativo rendita 5% del valore nominale di L. 27.000; quest’ultimo, intestato alla Comunità,
sarebbe stato sostituito allo scopo in titoli al portatore. Presumibilmente una copia della delibera era
stata inviata alla Prefettura per ottenere l’approvazione alla cessione dei valori; non si è in grado di riferire se i titoli in questione siano stati alienati o meno90.
La ditta Segrè Rita in Mayer Boer di Venezia vendette nel gennaio 1942 alla ditta Felice Tognetti
uno stabile di sua proprietà, di cui ne aveva piena disponibilità, composto da tre piani e 21 vani situato
a Sedico, in provincia di Belluno91.
4. L’Operationszone Alpenvorland/Zona d’operazione Prealpi
L’8 settembre 1943 ebbe inizio l’occupazione militare tedesca in Italia ed il 10 settembre 1943 una
disposizione di Hitler suddivise il territorio non ancora liberato dagli Alleati in “zone d’occupazione”
e “restante territorio occupato”; un’integrazione segreta all’ordinanza sanciva la creazione della Zona
d’operazione Prealpi e della Zona d’operazione Litorale adriatico. Due commissari supremi, che avrebbero ricevuto direttamente da Hitler le fondamentali indicazioni inerenti lo svolgimento delle attività,
diventarono i responsabili dell’amministrazione civile, con la facoltà di insediare e destituire i dipendenti degli uffici. Come commissario supremo per l’Operationszone Alpenvorland fu designato Franz
Hofer, già Gauleiter del Tirolo – Vorarlberg.
In qualità di commissario prefetto di Bolzano fu nominato Peter Hofer, già dirigente dell’ADO;
sorta nel gennaio 1940, l’Arbeitsgemeinschaft der Optanten für Deutschland – Comunità di lavoro degli
optanti per la Germania, si era assunta il compito di aiutare e sostenere gli optanti per la Germania sino
al momento della loro partenza. A Belluno venne insediato il 20 settembre 1943 in qualità di commissario prefetto Italo Foschi e quindi, a partire dal 20 ottobre di quell’anno, Carlo Silvetti, già dal 1940
vice prefetto vicario, mentre in Trentino fu l’avvocato Adolfo De Bertolini a ricoprire questa carica; ai
commissari prefetti furono poi affiancati due Consiglieri amministrativi germanici, Hubert Lauer a
Belluno e Kurt Heinricher a Trento, i quali rappresentavano le reali autorità deliberanti92.
Fu in Alto Adige che si verificarono i primi arresti di ebrei compiuti in territorio italiano: il 9 settembre 1943 vennero arrestati nel capoluogo di provincia il commerciante Renzo Carpi e suo figlio
Alberto; il 12 del medesimo mese l’SS – Brigadeführer Karl Brunner, capo della polizia tedesca di
Bolzano, inviò ai vari fiduciari di sezione (Kreisleiter) dell’ADO l’ordine ufficiale di catturare i Volljuden
(gli ebrei puri) e quattro giorni dopo vennero catturate a Merano 22 persone. Altri arresti furono eseguiti
in provincia nei giorni successivi: nel complesso furono 43 gli ebrei deportati dal territorio altoatesino93.
Già al momento dell’arresto alcuni ebrei vennero depredati dei loro beni, come avvenne ad Aldo
Castelletti ed alla sua famiglia, fermati a Merano nel settembre 1943; ad eccezione del capofamiglia,

90 Ibid., richiesta di nullaosta prefettizio da parte del commissario governativo della Comunità israelitica di Merano, 7 set-

tembre 1943; copia della delibera della Comunità israelitica di Merano, 15 ottobre 1941.
91 Prefettura, Belluno, Gabinetto, fasc. “Beni ebraici 1938-1944”, l’intendente di finanza di Belluno alla Questura di Belluno,

9 ottobre 1944; l’intendente di finanza di Belluno alla Prefettura di Belluno, 10 gennaio 1945.
92 L. Klinkhammer L’occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 53-54;
F. Vendramini, Note sul collaborazionismo nel Bellunese durante l’occupazione tedesca (1943-1945) in Istituto veneto per la
storia della Resistenza - Annali 1982-83, Tedeschi, partigiani e popolazioni dell’Alpenvorland (1943-1945), Marsilio Editori,
Venezia 1984, M. Garbari; Il gruppo carabinieri di Trento nei venti mesi dell’Alpenvorland, Società di studi trentini di scienze storiche, Trento 1995, pp. 46-47; C. Villani, op. cit., pp. 165-166.
93 L’ordinanza in questione è riportata in: W. Pichler, C. Romeo, P. Rösch, M. Verdorfer, Dableiber e optanti non partiti in
Tiroler Geschichtsverein Bozen (a cura di), op. cit., p. 284; C. Villani, op. cit., pp. 200-205, tavola 23. Alla cifra già nota di
37 catturati devono essere aggiunti pure i nominativi di altri sei deportati risultati dalla presente ricerca e precisamente:
Ludovico Bondy, Ernestina Vogel, Bernardo Czopp, Annalise Herzberg in Körpel ed i figli di quest’ultima Rolf ed Ellen.;
Tribunale, Bolzano, Tribunale civile, 1947, b. 301-400, R.G. n. 339/47, atto di citazione, 8 aprile 1947; Ufficio del libro fondiario, Bolzano, Giornale tavolare 223/51, copia del ricorso per rilascio di certificato di eredità, 19 gennaio 1951; AUCEI,
UCII (dal 1945), b. 66, f. 1 “Patrimonio dei deportati che va all’Unione per mancanza di eredi”, s.fasc. 1/7 “Eredità Czopp
Bernardo fu Volfango”, documentazione varia; Ufficio del territorio, Bolzano, fasc. “Herzberg Annelise in Körpel. Eredità
giacente”, copia della dichiarazione di morte presunta emanata dal Tribunale di Bolzano, 19 dicembre 1986.
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gli altri componenti del nucleo familiare furono rilasciati, alcuni perché non ebrei ed altri in seguito ad
errore. Chi non fuggì in Svizzera, fu costretto a vivere in notevoli ristrettezze economiche, utilizzando
risparmi e valori “residuati da quelli che furono asportati dagli agenti tedeschi che l’8 settembre procedettero all’arresto”94. In merito a beni eventualmente sottratti agli ebrei al momento del loro arresto non
si dispone che di scarse informazioni: sappiamo che dall’abitazione di Francesca De Salvo, un’ebrea di
origine austriaca catturata a Merano con la figlioletta Elena, furono prelevati numerosi oggetti. Autori
della cattura furono due membri del SOD, Sicherheit - und Ordnungsdienst/Servizio per l’ordine e la
sicurezza, una locale polizia ausiliaria sorta clandestinamente già nell’agosto del 1943 e postasi al servizio delle forze di occupazione95.
Tutto il territorio tirolese, a nord e a sud del Brennero, è sempre stato contrassegnato da forme
alquanto diffuse di antisemitismo: stereotipi e pregiudizi nei confronti degli ebrei, considerati “diversi”
e pertanto “pericolosi”, si erano andati formando sia in relazione ad alcune chiusure da parte cattolica
sia, in epoca posteriore, in presenza di un antisemitismo di stampo più prettamente biologico-razzista. A
partire dalla metà degli anni ’20 avevano cominciato a sorgere in provincia di Bolzano dei gruppi illegali di chiaro orientamento nazista che si erano fusi in seguito nel Völkischer Kampfring Südtirols: si trattava di un’organizzazione strettamente strutturatasi sull’osservanza al principio di obbedienza gerarchica (Führerprinzip), al cui interno antisemitismo e purezza della stirpe ne costituivano alcune delle fondamentali componenti; questo movimento clandestino si era rivelato un validissimo artefice della diffusione del nazionalsocialismo nel territorio. È necessario ricordare che un ruolo determinante nell’affermazione dell’ideologia nazista l’aveva svolta anche la politica fortemente repressiva condotta dal fascismo nei confronti della minoranza sudtirolese con i suoi tentativi di snazionalizzazione e di “italianizzazione” forzate; il VKS, proponendosi come un movimento impegnato nel consolidamento del carattere
tedesco, aveva aumentato nel giro di pochi anni il numero dei suoi simpatizzanti ed adepti96.
Dopo l’8 settembre 1943 uno degli aspetti del collaborazionismo dei sudtirolesi fu proprio l’ampia partecipazione alla cattura degli ebrei presenti in loco; un documento dell’immediato dopoguerra
risulta molto chiaro in tal senso: “la responsabilità prima e principale di quanto avvenne è degli elementi locali sud-tirolesi: a cominciare dalla popolazione in genere, che – nazionalsocialista in buona
parte – costituì l’ambiente ideale per certe operazioni, collaborandovi con segnalazioni o denunce, che
in troppi casi si appropriò di beni di ebrei o acquistò beni loro sottratti, che troppo spesso mostrò la sua
simpatia ai persecutori anziché ai perseguitati. [...] Attualmente, parecchi dei superstiti scampati alla
bufera sono rientrati a Merano – tanti tra essi in lutto pei congiunti assassinati dai nazisti –, e tutti hanno
trovato le loro abitazioni e negozi totalmente spogliati e saccheggiati”97.
Gli arresti degli ebrei meranesi vennero compiuti in prevalenza da sudtirolesi inquadrati nel SOD,
nelle SS, SD e Gestapo, agli ordini del capo della Gestapo ed SD Alfons Niederwieser98.
Per quanto concerne i beni sottratti agli ebrei catturati in provincia di Bolzano, non si è in possesso di liste complete, né di atti relativi a sequestri o confische; da un documento reperito presso l’archivio dell’American Jewish Joint Distribution Committee – si tratta precisamente della traduzione in
inglese di una lettera inviata nel novembre 1943 dal Kommandeur der Sipo-SD, l’SS-Hauptscharführer
Alfons Niederwieser, in servizio presso la Gestapo di Merano, all’SS-Sturmbannführer Rudolf Thyrolf,
comandante della Polizia di sicurezza e dell’SD per la provincia di Bolzano – ricaviamo alcune informazioni concernenti sia le proprietà degli ebrei meranesi arrestati che i beni di coloro che si erano dati
alla fuga. Case, appartamenti, uffici e negozi delle 24 persone indicate nella lista dei fermati erano già
stati posti sotto sequestro e sigillati, le chiavi degli immobili fornite di targhette nominative e portate al
locale ufficio di polizia; i conti bancari erano stati bloccati e le vettovaglie confiscate. Pure le proprie-

94 ASTn, Questura (1919-1955), b. Ebrei. Schedario aggiornamenti 1941, fasc. “Questura. Ebrei. Varie”, Legione territoriale dei carabinieri reali di Bolzano, Compagnia esterna Trento alla Questura di Bolzano, 20 novembre 1945.
95 Comunità ebraica, Merano, appunti circa gli ebrei di Merano in relazione all’occupazione tedesca, s. d. La compilazione
dell’atto è certamente avvenuta nei mesi successivi alla liberazione. Il citato documento è riprodotto in F. Steinhaus,
Ebrei/Juden. Gli ebrei dell’Alto Adige negli anni trenta e quaranta, La Giuntina, Firenze 1994, pp. 92-99.
96 R. Steininger, op. cit., pp. 144-151; L. Steurer, L’atteggiamento della popolazione di lingua tedesca della provincia di
Bolzano durante il periodo 1943-1945, in Istituto veneto per la storia della Resistenza - Annali 1982-83, op. cit., pp. 145-147;
C. Villani, Antisemitismo ed ebraismo in Alto Adige. La Comunità Israelitica di Merano in “La rassegna mensile di Israel”,
Vol. LV, 1989, pp. 103-118.
97 Comunità ebraica, Merano, appunti circa gli ebrei di Merano in relazione all’occupazione tedesca, s. d.
98 Ibidem.
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tà di altri 29 ebrei, indicati come assenti da Merano oppure come datisi alla fuga, erano state requisite e
le abitazioni sigillate99.
Come appare evidente dalla documentazione reperita presso la Prefettura di Belluno, il commissario supremo Hofer aveva avocato a sé tutte le decisioni concernenti i beni ebraici presenti nel territorio di sua competenza e la normativa emanata dalla Repubblica sociale italiana non trovò pertanto applicazione nella zona d’operazione Prealpi. Il commissario Leopoldo Passagli, direttore dell’Ente di
gestione e liquidazione immobiliare, riportò nel marzo 1944 al Ministero delle finanze una nota inviata dal Credito fondiario delle Venezie: l’istituto in questione lamentava che un suo incaricato di Cortina
d’Ampezzo non aveva potuto accedere a due immobili requisiti dalle autorità germaniche come beni
nemici; egli avrebbe dovuto compiere un sopralluogo al fine di stabilirne lo stato di conservazione e di
controllare l’arredamento. La nota così si concludeva: “Dal canto suo questo Ente [...] deve declinare
ogni responsabilità per quanto riguarda la conservazione e l’amministrazione di beni sequestrati, richiamando in special modo l’attenzione di codesto Ministero sulla situazione giuridica determinatasi nella
giurisdizione dell’Alto commissariato germanico della zona delle Prealpi, con sede in Bolzano e comprendente le provincie di Bolzano, Trento e Belluno”100.
Il 10 febbraio 1944 il commissario gerente della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Paul
Mayr, comunicò al presidente dell’Istituto di credito fondiario delle Venezie che un “intervento di questa Cassa” nell’amministrazione dei beni ebraici confiscati in provincia non era ritenuta necessaria101.
Alcuni mesi dopo il Ministero delle finanze faceva presente al Ministero degli affari esteri che le
autorità germaniche nelle Zone d’operazione Prealpi e Litorale adriatico avevano avocato a sé ogni
provvedimento relativo al patrimonio di ebrei, disponendo che il dlg 4 gennaio 1944, n. 2, non trovasse applicazione in quei territori. Nella lettera si legge: “Inoltre, per tutte le provincie della Repubblica
sociale, si dovrebbe fare ben presente alle predette autorità che l’Egeli, ente di diritto pubblico, agisce
per conto e nell’interesse dello Stato italiano, per cui i suoi rappresentanti o delegati hanno titolo alla
più ampia assistenza da parte delle competenti autorità nazionali nello svolgimento dei compiti loro
demandati dal dlg 4 gennaio 44”102.
Il commissario prefetto di Belluno Silvetti scrisse alla Presidenza del consiglio, la quale più volte
aveva chiesto informazioni sull’eventuale presenza in provincia di aziende agricole di proprietà di ebrei,
che in loco solo il commissario supremo risultava competente per quanto concerneva le decisioni relative ai beni ebraici103. Alla Società finanziaria siderurgica Finsider che chiedeva un elenco degli ebrei
presenti in provincia al fine di ottemperare alle disposizioni che prevedevano la denuncia delle azioni
sociali intestate ad ebrei, Silvetti rispose di non poter esaudire la richiesta, in quanto “per disposizione
del commissario supremo per la zona d’operazione nelle Prealpi, per quanto riguarda gli ebrei e il loro
patrimonio, non è previsto l’intervento di uffici e di autorità centrali italiane esistenti fuori dalla zona
d’operazione nelle Prealpi”104.

99 American Jewish Joint Distribution Committee, lettera dell’American Jewish Joint Distribution Committee,

Intergovermental Committee on Refugees, Headquarters Allied Commision all’American Jewish Joint Distribution
Committee, 1945 [ non è possibile leggere il resto della data], con allegata traduzione in inglese di una comunicazione dell’SSHauptscharführer Alfons Niederwieser all’SS-Sturmbannführer Rudolf Thyrolf, 19 novembre 1943. Questo documento è
stato messo a disposizione da Klaus Voigt che si ringrazia.
100 ASMAE, RSI, DGAAGG, b. 164, posizione S-IV- 1/6 “Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in Italia”,
lettera del commissario dell’Egeli al Ministero delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza,
6 marzo 1944.
101 Mediovenezie, Verona, Egeli, b. 3, lettera del Kommissarischer Leiter/Commissario gerente della Cassa di risparmio della
provincia di Bolzano al presidente dell’Istituto di credito fondiario delle Venezie, 10 febbraio 1944. Paul Mayr, già direttore
onorario della Cassa di risparmio, fu nominato commissario gerente della stessa il 9 settembre 1943; gli fu affidata anche la
direzione dell’Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito, istituita con ordinanza del 30 settembre 1943; L. Lászloczky, La
Cassa di risparmio della Provincia di Bolzano dal 1854 al 1979 in Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Cassa di
risparmio della Provincia di Bolzano nel 125° anniversario di fondazione. Contributi alla storia economica Altoatesina,
Bolzano 1979, p. 87.
102 ASMAE RSI, DGAAGG, b. 164, posizione S-IV- 1/6 “Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in Italia”,
lettera del ministro delle finanze al Gabinetto del Ministero degli affari esteri, 10 luglio 1944.
103 Prefettura, Belluno, Gabinetto, fasc. “Beni ebraici 1938-1944”, lettere del sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri al capo della Provincia di Belluno, 6 luglio e 16 agosto 1944; lettera del commissario prefetto di Belluno al
Gabinetto della Presidenza del consiglio dei ministri, 16 agosto 1944.
104 Ibid., richiesta della Società finanziaria siderurgica Finsider alla Prefettura di Belluno, 17 ottobre 1944; comunicazione
del commissario prefetto di Belluno alla Società finanziaria siderurgica Finsider, 16 novembre 1944.
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Per quanto riguarda l’emanazione di decreti di confisca o di provvedimenti di sequestro sanciti dalla
Gauleitung, da quanto si è potuto appurare solo per gli immobili di proprietà di due ebrei, Lodovico
Bondy di nazionalità cecoslovacca residente a Bolzano e Giovanni Eiseck, cittadino germanico domiciliato a Chiusa, nei pressi di Bressanone, fu intavolato il provvedimento di sequestro a favore del commissario supremo. Per quanto concerne il primo caso, i beni in questione risultano essere stati sequestrati
il 25 settembre 1944, mentre l’annotazione di sequestro sulla partita tavolare relativa all’immobile situato a Chiusa venne effettuata nel novembre 1944; le comunicazioni ai rispettivi Uffici del libro fondiario
vennero inviate per gli immobili siti nel capoluogo di provincia dall’Arbeitsbereich III-Finanzen,
Abteilung Feind-Judenvermögen/Sezione III, Finanze, Sezione beni ebraici e nemici del commissario
supremo per la Zona d’operazione nelle Prealpi, mentre per l’altro bene dall’SS - und Polizeiführer
Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD. Sia Lodovico Bondy che Giovanni Eiseck, arrestato a
Civitella del Tronto ove si trovava internato, non fecero ritorno dai campi di sterminio105.
Singolare è ciò che accadde nell’immediato dopoguerra dell’immobile sito a Chiusa: in seguito a
decreto prefettizio dell’aprile 1946 esso venne posto sotto sequestro a favore dello Stato, in quanto bene
nemico; in seguito al reclamo presentato dall’amministratore del bene e ad accertamenti eseguiti, il
provvedimento di sequestro venne revocato e l’immobile tornò in possesso dei legittimi eredi106.
Per ciò che concerne gli altri immobili di proprietà ebraica, essi vennero indubbiamente sequestrati, utilizzati, ma non venne intavolato, a quanto è stato possibile accertare dalle ricerche effettuate,
un formale passaggio di proprietà presso l’Ufficio del libro fondiario. Da un documento reperito nell’archivio di deposito del Comune di Merano risulta che una villa sita nei pressi di Merano, denominata Judenbesitz, cioè proprietà ebraica, venne posta, ad esempio, per ordine del commissario supremo a
disposizione della Kreisjugendführung/Direzione del Circolo giovanile107.
A quanto si evince dalle non cospicue carte disponibili, i depositi di proprietà ebraica vennero
bloccati e fatti confluire in un unico conto bancario presso la sede principale della Cassa di risparmio
della provincia di Bolzano intestato al commissario supremo – l’intestazione precisa era Oberster
Kommissar - Arbeitsbereich III - Finanzen –, nel quale furono versati pure gli affitti mensili pagati da
locatari di case intestati ad ebrei108, le somme di proprietà di opere pie israelitiche109 e quelle della
Comunità israelitica meranese110.
A fronte di tale gestione decisamente accentratrice e totalmente sganciata dalle disposizioni
emanate in merito ai beni dei cittadini ebrei dalla Repubblica sociale italiana, si verificarono a volte
tentativi di adeguamento di istituti o enti alla normativa in vigore nel restante territorio italiano:

105 Ufficio del libro fondiario, Bolzano, p.t. 912/II c.c. Gries; ibid., p.t.1014/II c.c. Dodiciville; ibid., Giornale tavolare

430/44, comunicazione dell’Arbeitsbereich III-Finanzen, Abteilung Feind-Judenvermögen/Sezione III -Finanze, Sezione beni
ebraici e nemici del commissario supremo per la Zona d’operazione nelle Prealpi all’Ufficio del libro fondiario, Bolzano, 4
ottobre 1944; Ufficio del libro fondiario, Chiusa, p.t. 10/II c.c. Gries di Chiusa; ibid., Giornale tavolare n. 151/44, comunicazione del dispositivo di sequestro al libro fondiario, Chiusa, 26 ottobre 1944; comunicazione del commissario supremo,
comandante della Polizia di sicurezza e del Servizio di sicurezza all’Ufficio del libro fondiario, Chiusa, 17 novembre 1944.
La ricerca è stata effettuata solo per i comuni catastali di Dodiciville, Bolzano, Gries, Merano e Maia, pertanto è possibile che
per altri corpi tavolari sia stata annotata la partita di sequestro. Il termine usato nelle disposizioni emanate dall’autorità germanica come quello riportato nelle iscrizioni sulle partite tavolari è sempre beschlagnahmen o Beschlagnahme, ossia, rispettivamente, sequestrare e sequestro. Si tratta in realtà, in base alla legislazione italiana, di provvedimenti di confisca; ibid. Vedi
inoltre: C. Villani, Ebrei fra leggi razziste e deportazioni nelle province di Bolzano, Trento e Belluno, Studi Trentini di Scienze
Storiche, Trento 1996, p. 181.
106 Ufficio del libro fondiario, Chiusa, p.t. 10/II c.c. Gries di Chiusa; ibid., Giornale tavolare n. 60/46, comunicazione
dell’Ufficio tavolare presso la Pretura di Chiusa all’Intendenza di finanza di Bolzano, 18 luglio 1946; ibid., Giornale tavolare n. 205/49, copia di revoca di sequestro di beni immobili disposto dal vice commissario del Governo per la Regione Trentino
Alto Adige, 6 aprile 1949. Vedi inoltre: Comunità ebraica, Merano, lettera dell’avvocato di Hans Eiseck alla Comunità israelitica di Merano, 19 luglio 1948.
107 Comune, Merano, Commissariato per gli alloggi, b. M, lettera del direttore dell’Ufficio alloggi presumo all’amministratore della proprietà immobiliare, 10 gennaio 1945.
108 AUCEI, UCII (dal 1945), b. 65L a. 1946, fasc. 4 “Beni razziati a. 1949 1948 agosto 12-1949 settembre 22”, copia delle
lettera del ragioniere generale dello Stato al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ufficio beni alleati nemici, 17 novembre 1947; ibid., b. 65B, fasc. 2 “Egeli”, s.fasc. 2/3 “Elenchi”, copia della lettera di Erwin Langer al Ministero del
tesoro, Direzione generale del tesoro, 21 gennaio 1953, con allegate varie copie di documenti.
109 Si tratta precisamente dell’Asilo israeliti poveri ammalati, della Fondazione Königswarter e della Fondazione Felicia
Brabander; ibidem.
110 Ibidem.
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l’Ufficio speciale della Banca d’Italia in l’Alto Adige e dell’Ispettorato per la vigilanza sulle aziende di credito per la difesa del risparmio e l’esercizio di credito inviò il 26 ottobre 1944 alla filiale di
Bolzano della Banca commerciale italiana un elenco dei nominativi degli ebrei “residenti o già residenti in comuni della provincia di Bolzano”, al fine di ottemperare all’applicazione delle disposizioni contenute nel d lg 4 gennaio 1944, n. 2. La filiale bolzanina della Comit, nell’informare della questione la Direzione centrale, comunicò che nell’elenco figurava il nominativo di un suo cliente,
Augusto Rovighi, intestatario di un conto corrente il cui saldo ammontava a L. 879; costui possedeva pure buoni del tesoro 5% per un valore nominale di L. 1000. I documenti a disposizione non consentono di stabilire cosa avvenne dei sopracitati beni, ma è probabile che essi siano stati sequestrati
per ordine delle autorità germaniche111.
Nel corso dell’occupazione pure i beni della Comunità ebraica di Merano subirono danneggiamenti o furono saccheggiati: dal tempio di Merano vennero asportati oggetti sacri e serramenti, dalla
cancelleria della Comunità l’arredamento dell’ufficio, mentre parte del muro di cinta del cimitero di
Merano venne distrutto; dalla cappella del cimitero israelitico di Bolzano furono asportati mobili ed
oggetti di culto. Il 10 febbraio 1945 da un edificio dell’ente di pubblica assistenza Felicia Brabander,
situato a Merano Maia Bassa, venne trasportato vario mobilio a Castel Primavera, un immobile requisito per ordine del commissario supremo112.
A partire dal 12 gennaio 1945, per ordine dell’Arbeitsbereich III-Finanzen, Abteilung FeindJudenvermögen/Sezione III, Finanze, Sezione beni ebraici e nemici del commissario supremo, le questioni inerenti ad affitti e ad abitazioni dovevano essere sottoposte al Haus- und Grundstückverwaltung
des gegnerischen Vermögen Meran, Amministrazione di fondi e abitazioni del patrimonio nemico; a
partire dal quel momento gli importi degli affitti dovevano essere versati sul conto intestato al commissario supremo oppure all’ufficio sopracitato113.
Per quanto concerne il Trentino, si hanno pochissime informazioni su quanto avvenuto dei beni dei
pochi ebrei presenti in regione al momento dell’occupazione; è noto che fra la fine dell’ottobre e gli
inizi del novembre 1943 il commissario supremo Hofer convocò rappresentanti dei diversi istituti di
credito trentini richiedendo loro un elenco dei depositi intestati ad ebrei e ad enti militari italiani114.
Elio Nacson, cittadino greco, abbandonò nel luglio 1943 la cittadina di Arco, rinomato luogo di
cura trentino dove egli gestiva due case di cura; al suo ritorno trovò che gli immobili erano stati parzialmente saccheggiati dai tedeschi in fuga e che gli erano stati sottratti mobili, coperte, biancheria, un
microscopio. Si trattava, scriveva il Nacson nella sua denuncia all’Ufficio recuperi del Governo militare alleato, di beni costosi, difficilmente reperibili sul mercato, dei quali lui aveva assoluta necessità per
riaprire le sue case di cura115. Mario Castelnuovo, arrestato nel dicembre 1943 dalla Gendarmeria tedesca, venne condotto nelle carceri di Trento e spogliato di tutto quanto possedeva116.
In Trentino furono 14 gli ebrei arrestati; in provincia di Belluno, ad eccezione di Clemens Fränkel,
un cittadino germanico fermato a Cortina d’Ampezzo, tutte le persone catturate erano internate, a partire dal 1941 in domicilio coatto in zona. La cifra sino ad oggi conosciuta, relativa agli ebrei arrestati in
questa provincia, è di 34 persone, ma essa è sicuramente errata per difetto: dalle ricerche condotte risulta infatti che pure a Quero, un comune della provincia, erano stati fermati il 15 febbraio 1944 degli ebrei
ivi internati, il cui totale rimane purtroppo a tutt’oggi ignoto. Fra costoro vi erano certamente Davide
Spira, la consorte Elsa Hausner e la figlia Elsa, oltre a Leopoldina Snabel ed al marito Franz Forster;

111 ASBCI, SFI, ex 64A, cart. 3, fasc. 8 “Bolzano”, lettera della succursale di Bolzano della Banca commerciale italiana a
Direzione centrale, Segreteria del Servizio filiali italiane, 26 ottobre 1944.
112 AUCEI, UCII (dal 1945), b. 65L a. 1946, fasc. 5 “Risarcimento danni di guerra a. 1950”, lettera del presidente della
Comunità israelitica di Merano all’Unione delle comunità israelitiche italiane, 3 luglio 1950 con allegata copia della domanda presentata all’Intendenza di finanza di Bolzano per il risarcimento dei danni di guerra; ibid., fasc. 8 “Risarcimento danni
di guerra aa. 1957-1958-1959-1960”, Promemoria, 10 giugno 1959; ibid., fasc. 4 “Beni razziati a. 1949”, lettere del presidente
della Comunità israelitica di Merano all’Unione delle comunità israelitiche italiane, 10 e 30 maggio 1949.
113 Comunità ebraica, Merano, disposizione emanata dal Commissario supremo, Sezione III-Finanze, Sezione beni ebraici e
nemici, 12 gennaio 1945.
114 ASBCI, SFI, ex 64C, cart. 5, fasc. 7 “Trento”, lettera della succursale di Verona della Banca commerciale italiana a
Direzione centrale, Segreteria del Servizio filiali italiane, 5 novembre 1943.
115 ASBz, Questura, 2 Divisione, Giudiziari (1942-1946), b. Reati 1945-1946, fasc. “Nacson Elio - Furto cat. S2”, lettera di
Elio Nacson all’Ufficio Recuperi del Governo Militare Alleato, 24 luglio 1945.
116 Agenzia delle entrate, Direzione delle entrate per la provincia autonoma, Trento, Servizio danni di guerra, fasc.
“Castenuovo Mario c.c. 16.921”, domanda di risarcimento dei danni, presentata il 26 luglio 1946.
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benché la documentazione al riguardo sia piuttosto vaga, è ipotizzabile che pure altri ebrei internati
siano stati catturati in quella data117.
Il materiale documentario riguardante il periodo compreso fra il settembre 1943 e l’aprile 1945 reperito presso l’archivio di deposito della Prefettura di Belluno consente, benché parzialmente, di colmare
alcune delle lacune imputabili in sostanza alla pressoché totale carenza di documenti concernenti le altre
due province. A quanto risulta da comunicazioni date dal questore di Belluno Zavagno alla locale
Prefettura, ad una data imprecisa del settembre 1943 la locale Questura ed i Carabinieri, tramite
l’Intendenza di finanza, avevano provveduto al fermo dei beni immobili e, presso le aziende di credito, dei
depositi bancari intestati ad ebrei. Le notizie fornite non riguardarono gli internati, all’epoca decisamente
numerosi in provincia, ma unicamente gli ebrei che già da qualche tempo vivevano in provincia: al farmacista Vittorio Guastalla venne bloccato presso la Cassa di risparmio di Verona e Vicenza un libretto con
la somma depositata di L. 2.102, all’apolide Massimiliano Lippmann un libretto con deposito di L.
4.508,70; quest’ultima somma, veniva comunicato, avrebbe unicamente potuto essere utilizzata per il
pagamento di imposte gravanti sull’intestatario del libretto, ma quest’ultimo non avrebbe in alcun modo
potuto tornare in possesso della somma. L’appartamento di Dionisio Weisz, allontanatosi dalla zona,
venne sigillato, mentre del blocco dei beni di poche altre persone vengono forniti solo rapidi cenni118.
Alcune circolari emanate dalla Prefettura di Belluno ed inoltrate agli uffici periferici fra il dicembre 1943 ed il marzo 1944 evidenziano con chiarezza chi costituisse in provincia la reale autorità deliberante: il 7 dicembre venne comunicato alla Prefettura di Belluno e quindi agli uffici pubblici della
provincia che tutta la posta in arrivo dai ministeri e dagli uffici centrali della RSI doveva essere sottoposta al consigliere amministrativo germanico, Hubert Lauer, mentre la posta in partenza doveva venire in precedenza inoltrata, tramite Prefettura, al commissario supremo. Leggi, decreti e circolari emanati dal governo della RSI non potevano, si legge in una circolare prefettizia del 25 marzo 1944, venire applicati in provincia di Belluno senza il preventivo benestare di Franz Hofer, in quanto il territorio
faceva parte della Zona d’operazione Prealpi119.
Per quanto riguarda i beni ebraici, due note rispettivamente del 30 giugno e del 4 luglio 1944 inviate
dall’Arbeitsbereich III, Finanzen, Sezione III, Finanze dell’Ufficio centrale del commissario supremo al
consigliere amministrativo germanico presso la Prefettura di Belluno chiariscono le modalità operative con
le quali venivano operati i sequestri dei beni: anzitutto il concetto di “ebreo” veniva stabilito in base alle
leggi di Norimberga; in Trentino, Alto Adige e Bellunese il compito di prefetture, intendenze di finanza e
di altre autorità consisteva unicamente nell’accertamento della consistenza del patrimonio ebraico e nell’obbligo della denuncia dei beni in questione all’Ufficio centrale del commissario supremo, Sezione I, SS
Dirigente di polizia (Arbeitsbereich I - SS - und Polizeiführer); quest’ufficio, in base a disposizioni personali di massima emanate dal commissario supremo, si sarebbe poi occupato del sequestro. Competente per
quanto concerneva l’amministrazione e l’impiego dei beni in questione era la Sezione III, Finanze
dell’Ufficio centrale del commissario supremo; l’intervento di uffici e di autorità italiani situati al di fuori
della Zona d’operazione Prealpi non era previsto120.

117 Comune, Quero, 1944 - 1949, cat. 15 “Pubblica Sicurezza”, fasc. 15 “1944”, lettera del commissario prefettizio di Quero alla

Questura di Belluno, 24 agosto 1944; ibid., b. “Corrispondenza ordinaria. cat. 12, Stato civile dal 1944 al 1957”, fasc. “1945 cat.
12”, lettera di Salomon Hauser al Comune di Vas, 17 giugno 1945; lettera del sindaco di Quero a Salomon Hauser, 19 luglio
1945; ibid., b. 1944-1946 cat. 13 Esteri e passaporti, fasc. “1946 cat. 13”, lettera dell’American Jewish Joint Distribution
Committee, Intergovermental Committee on Refugees, Headquarters Allied Commision al sindaco di Quero, 17 maggio e 11
luglio 1946; lettera del sindaco di Quero all’American Jewish Joint Distribution Committee, Intergovermental Committee on
Refugees, Headquarters Allied Commision, 23 luglio 1946. Ne Il libro della memoria compare il nominativo di David Spiro,
senza l’indicazione però della residenza e del luogo della cattura; egli risulta essere stato deportato da Fossoli il 22 febbraio 1944
e deceduto dopo il 22 marzo di quell’anno; L. Picciotto Fargion, op.cit., p. 562; C. Villani, op.cit., pp. 195-198; pp. 208-213.
118 Prefettura, Belluno, Gabinetto, fasc. “Beni ebraici 1938-1944”, il questore di Belluno alla Prefettura di Belluno, 26 settembre e 12 ottobre 1943.
119 ASBl, Prefettura, Gabinetto (1842-1954), b. 380 “Disposizioni emanate dal Comando germanico”, fasc. “Applicazione di
leggi e decreti nella zona di operazione delle Prealpi 1943-1944”, lettera del consigliere amministrativo germanico alla
Prefettura di Belluno, 7 dicembre 1943; circolari della Prefettura di Belluno a podestà e commissari prefettizi et alii, 7 dicembre 1943, 25 marzo 1944.
120 Prefettura, Belluno, Gabinetto, fasc. “Beni ebraici 1938-1944”, lettera del commissario supremo per la Zona d’operazione delle Prealpi, Sezione III, Finanze al consigliere amministrativo germanico presso la Prefettura di Belluno, 30 giugno 1944;
lettera del commissario supremo per la Zona d’operazione delle Prealpi, Sezione III, Finanze al consigliere amministrativo
germanico presso la Prefettura di Belluno, 4 luglio 1944 e relativa traduzione in italiano.
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A quanto risulta allo stato attuale delle ricerche, l’unica circolare della RSI che trovò applicazione nella Zona d’operazione Prealpi fu quella emanata il 14 giugno 1944 dal Ministero delle finanze,
Direzione generale del debito pubblico, concernente le rendite possedute da ebrei: questa circolare,
emanata in base al d lg 4 gennaio 1944, n. 2, sanciva la sospensione del pagamento d’interessi su titoli di debito pubblico. Anche nelle tre province di Bolzano, Trento e Belluno si dispose pertanto il ritiro, “specialmente alla loro presentazione”, di titoli, buoni e coupons, valori che dovevano poi essere
inviati alla Sezione I, Comandante SS e Polizia dell’Ufficio centrale del commissario supremo121.
Il commissario prefetto inviò il 10 giugno 1944 al comandante della Polizia di sicurezza e del SD
di Bolzano i risultati degli accertamenti condotti presso l’Intendenza di finanza, le aziende di credito e
la Questura al fine di verificare la consistenza del patrimonio ebraico in provincia di Belluno: a quanto
risultò dalle verifiche effettuate presso i vari comuni dall’Intendenza di finanza, gli ebrei residenti in
provincia erano solo 9. I controlli sui loro patrimoni erano stati effettuati in modo capillare ed avevano
riguardato gli immobili, compresi i beni già venduti – la registrazione dell’atto di compravendita, datato 4 novembre 1943, stipulato dalla famiglia Fano di Belluno al momento della vendita di un immobile risultava ancora in sospeso –, i depositi presso gli istituti bancari e l’amministrazione delle poste.
Il giorno precedente il questore di Belluno, Antonio Zavagno, aveva provveduto ad inoltrare in
Prefettura un elenco nominativo di ebrei internati con l’indicazione delle sostanze da essi lasciate
all’atto della fuga dalle località di domicilio coatto o al momento “dell’internamento in Germania”,
senza però un’indicazione precisa di chi fosse già stato deportato e di chi invece fosse riuscito a sottrarsi all’arresto; dei 155 internati elencati sappiamo da altre fonti che 59 di essi, in domicilio coatto
nei comuni di Sedico, Feltre, Fonzaso, Falcade e Forno di Zoldo, erano riusciti a darsi alla fuga per
ignota destinazione “a seguito dell’occupazione tedesca”, mentre 35 delle persone elencate erano
state catturate122.
La maggior parte dei 155 ebrei menzionati avevano lasciato ben poche sostanze: un libretto bancario della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno ed uno postale erano depositati presso la
stazione dei Carabinieri di Santa Giustina, altri tre libretti bancari presso il municipio di Agordo; a tre
internati a Fonzaso era riuscito, quasi certamente prima di darsi alla fuga, di rientrare in possesso dei
libretti postali, ma non è chiaro se costoro avessero poi provveduto a ritirare le diverse somme depositate prima di scappare. I beni lasciati dagli internati non consistevano unicamente in denaro, ma pure in
masserizie: casse, valigie e bauli contenenti oggetti vari appartenenti ad ebrei internati a Forno di Zoldo
– alcuni di loro erano stati arrestati, altri si erano dati alla fuga – erano stati requisiti dalla Gendarmeria
germanica di Longarone; biancheria, utensili di cucina, vestiti, oggetti personali, di proprietà di ebrei
catturati si trovavano depositati presso le autorità comunali di Falcade o presso privati a Mel123.
Giuseppe Luzzatto, residente a Feltre, aveva ricevuto in consegna il 10 settembre 1943 da Grga
Mautner e consorte, due ebrei internati in quella località e datisi alla fuga dopo l’8 settembre, parecchi beni, alcuni dei quali di ingente valore come pellicce ed argenteria; in cambio egli aveva accordato alla coppia un prestito di L. 5.000. Il 14 marzo 1944 i beni dei Mautner vennero sequestrati dai
gendarmi tedeschi di Feltre e portati a Belluno; il Luzzatto, lamentando difficoltà economiche, si
rivolse nell’aprile 1944 sia al consigliere germanico che al commissario prefetto di Belluno Silvetti
chiedendo la restituzione del denaro prestato ed un compenso per la custodia dei beni successivamente sequestrati. Egli scriveva: “è presumibile che i Mautner abbiano perduto la vita nel loro tentativo di fuga, mentre è sicura la rovina economica degli stessi”124. Silvetti informò il commissario

121 Ibid., lettera del commissario supremo per la Zona d’operazione delle Prealpi, Sezione III, Finanze al consigliere ammi-

nistrativo germanico presso la Prefettura di Belluno, 27 luglio 1944 con allegate relativa traduzione circolare del Ministero
delle finanze, Direzione generale del debito pubblico, 14 aprile 1944; circolare del commissario prefetto di Belluno alla
Sezione di tesoreria provinciale presso la Banca d’Italia, 29 luglio 1944.
122 Ibid., lettera del questore di Belluno alla Prefettura di Belluno, 9 giugno 1944 con allegati Elenco degli ebrei già internati in questa provincia con indicazione della sostanza da loro lasciata all’atto della fuga o dell’internamento in Germania e 5
inventari di oggetti lasciati da ebrei internati a Mel; ASBl, Prefettura, Gabinetto, b. 358 cat. XV, fasc. 1 “Difesa della razza.
Massime”, s.fasc. 15-1-a “Relazione a Roma”, lettera del questore di Belluno alla Prefettura di Belluno, 1° ottobre e 1°
novembre 1943; lettera del prefetto di Belluno al Ministero dell’interno, Direzione generale per la demografia e la razza, 2
ottobre 1943.
123 Prefettura, Belluno, Gabinetto, fasc. “Beni ebraici 1938-1944”; ASBl, Prefettura, Gabinetto (1842-1954), b. 358 cat. XV,
fasc.1 “Difesa della razza. Massime”, s.fasc. 15-1-a “Relazione a Roma”. Vedi inoltre nota precedente.
124 Ibid., b. 358 cat. XV, fasc.1 “Difesa della razza. Massime”, lettera del commissario prefetto di Belluno al commissario
prefettizio di Feltre, 30 aprile 1944 con allegata lettera di Giuseppe Luzzatto al commissario prefetto, 26 aprile 1944.
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prefettizio di Feltre di comunicare all’interessato, “il quale male aveva fatto a prestare somme di
denaro ad ebrei internati e fuggiaschi”, che le autorità germaniche non avrebbero adottato alcun provvedimento a suo favore125.
5. Processi nel dopoguerra per furti compiuti a danno degli ebrei nel periodo della occupazione
tedesca (Zona d’operazione Prealpi)
Attraverso la consultazione delle carte della Questura conservate nell’Archivio di Stato di Bolzano,
delle sentenze penali emanate dal Tribunale di Bolzano e dei relativi fascicoli processuali è stato possibile risalire a circa una decina di denunce per casi di furti e saccheggi commessi fra il 1943 ed il 1945 a
danno di ebrei in Alto Adige. La consultazione degli atti della Questura non si è rivelata molto agevole,
in quanto l’archivio non è ancora stato riordinato; non è stato inoltre possibile reperire presso l’archivio
del Tribunale del capoluogo altoatesino i protocolli generali, utili soprattutto per capire se ad una denuncia avesse fatto poi seguito un rinvio a giudizio. Non si esclude pertanto che altre persone avessero sporto denunce, né che si fossero svolti altri processi dei quali non si è attualmente a conoscenza.
A quanto si è potuto accertare, molti ebrei datisi alla fuga e costretti ad abbandonare la propria abitazione trovarono al ritorno che i loro immobili erano stati saccheggiati e depredati; gli autori dei delitti o i
sospettati furono privati, militari germanici o elementi inquadrati nel SOD, Sicherheit- und Ordnungsdienst,
Servizio per l’Ordine e la Sicurezza. Per tentare di rientrare in possesso dei propri beni, coloro che ne erano
stati depredati, o forse solo alcuni di questi, si rivolsero ad agenti di Pubblica sicurezza: questi ultimi compirono indagini e sovente pure delle perquisizioni presso varie abitazioni; in alcuni casi fu possibile ai derubati tornare in possesso dei propri beni, anche se in linea generale si può dire che molti dei beni saccheggiati non vennero più restituiti. Facendo un sunto sommario di quanto si evince dagli atti consultati, un ruolo
di primo piano sembra certamente averlo svolto il meranese Alexander Mayr, appositamente incaricato
dalla Gauleitung di amministrare e liquidare per il territorio di Merano i beni degli ebrei. Abitazioni e negozi di proprietà ebraica vennero sigillati subito dopo l’8 settembre e posti sotto il controllo nazista; le acquisizioni vennero compiute, come già ribadito, non solo da componenti del SOD e da truppe germaniche: si
verificarono casi di vendite a privati, a volte sotto forma di asta al miglior offerente, così come si ebbero
singole persone che, per interesse personale, si impossessarono direttamente dei beni degli ebrei126.
Le vendite effettuate dal SOD a privati assunsero spesso per così dire una forma “ufficiale”, di ruberia “legalmente burocratizzata”127: i beni prelevati venivano inseriti in elenchi con il nome dell’acquirente ed in un caso si è potuto appurare con certezza che la somma pattuita era stata poi versata tramite banca
sul conto corrente intestato al commissario supremo presso la sede di Bolzano della Cassa di risparmio.
Nel febbraio 1946 la sede di Merano della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano certificò che il
27 marzo 1944 Hedwig Linger in Gutweniger aveva versato L. 35.000 nel conto corrente intestato a
Franz Hofer; la donna, nuora dei padroni di casa dell’ebrea derubata ed ausiliaria della polizia germanica, aveva acquistato tramite Alexander Mayr oggetti quali tappeti, mobilia, biancheria128 e altro.
L’illustrazione di alcuni dei fatti accaduti può servire a mettere in luce la tipologia delle vicende
occorse: Anna Richter, abbandonata Bolzano sin dal 1942, riparò a Firenze, ove visse sotto falso nome

125 Ibidem.
126 Tribunale, Bolzano, Tribunale penale, b. 81 1946 61-90, RG n. 80/46 “Procedimento penale contro Gasser Federico”;

ibid., 1947, b. 105 411-440, RG n. 418/47; ibid., 1947, b. 95 41-80, RG n. 53/47; ibid., 1945, b. 77 331-265, RG n. 355/45;
Tribunale, Bolzano, Corte d’assise, fasc. “Procedimento 1/55 contro Knapp Paolo di Paolo”; ibid., Sentenze 1945 dal 1-fine,
sentenza n. 157/45; ibid., Sentenze 1946 1-400, sentenze n. 29/46, 81/46 e 201/46; ibid., Sentenze penali 1946 401-748, sentenza n. 459/46; ibid., Sentenze penali 1947 1-750, sentenza n. 45/47; ibid., Sentenze 1947 351-700, sentenza n. 507/47; ibid.,
Sentenze 1948 1-300, sentenza n. 244/48; ibid., Sentenze 1949 / al 967, sentenza n. 784/49; ibid., Sentenze n. 301/49-n.
597/49, sentenza n. 514/49; ASBz, Questura, 2a Divisione, Giudiziari (1942-1946), b. Reati 1946 cat. 01 (P-PUT), fasc.
“Polacco Ezio - furto”; ibid., b. Reati 1946 cat. 01 (T-V), fasc. “Tuch Anna”; ibid., b. Reati 1945-1946 cat. 01, fasc. “Bermann
Giulio”; ibid., b. Reati 1945 cat. 01(SPI -STO), fasc. “Spitzer Caterina”; ibid., b. Reati 1946 cat. 01 (VI-Z), fasc. “Wjgodzinski
Luigi”.
127 L’espressione è stata desunta da: S. Bon, Gli ebrei a Trieste 1930-1945. Identità, persecuzione, risposte, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia - Libreria editrice goriziana, Trieste 2000, p. 333.
128 Tribunale, Bolzano, Tribunale penale, 1947, b. 105 411-440, RG n. 418/47, dichiarazione della sede di Merano della Cassa
di risparmio di Bolzano, 28 febbraio 1946; elenco dei beni acquistati; verbale d’interrogatorio, 30 luglio 1945; dichiarazione
di una delle imputate, 14 luglio 1945.
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fino alla liberazione; in sua assenza la villa di sua proprietà venne sequestrata sin dal 10 settembre 1943,
posta sotto sigillo ed in seguito messa a disposizione di sfollati vittime dei bombardamenti. Al suo ritorno la donna constatò che le erano stati asportati numerosi beni quali materassi, coperte, porcellane di
Meissen, argenteria129.
Giulio Bermann, fuggito da Merano poco prima dell’8 settembre, trovò al suo rientro la sua abitazione saccheggiata di mobili, vestiti, argenteria, tappeti per un danno complessivo di circa due milioni; esperite le indagini in seguito alla denuncia presentata, era risultato da alcune testimonianze che gli
autori del saccheggio, che resero al riguardo dichiarazioni fra loro contraddittorie, erano stati inizialmente esponenti del SOD, che si erano introdotti nell’abitazione uscendone con pacchi e valigie. In
seguito pure dei militari germanici arrivarono in loco con un autocarro sul quale caricarono parecchi
beni del Bermann; Alexander Mayr, la persona appositamente incaricata dal commissario supremo di
amministrare e liquidare per il territorio di Merano i beni degli ebrei, aveva proceduto poi alla vendita
a privati di quanto rimasto dei beni ebraici130. La sentenza fa poi riferimento ad un Ufficio per la liquidazione dei beni ebraici, istituito in seno al Commissariato supremo131.
Una notevole quantità degli oggetti trafugati da casa Bermann venne reperita in seguito a perquisizione nell’abitazione di Andreas Prösch, il quale sostenne di averli comperati dietro versamento del
prezzo corrispettivo richiesto dalla Gauleitung. Agli atti vi è pure la ricevuta firmata dal Mayr il 17
marzo 1944, il quale sottoscrisse di aver ricevuto in contanti un importo Lit. 40.500 per la vendita dell’arredamento di Villa Ortler di proprietà di Giulio Bermann132.
Imputato di ricettazione, delitto previsto dall’art. 648 del c.p., Andreas Prösch ammise nel corso
del dibattimento di essere a conoscenza del fatto che i beni erano di provenienza ebraica, benché non
ne conoscesse il nome esatto del proprietario133. L’imputato ottenne una sentenza assolutoria per insufficienza di prove, in quanto “non può dirsi provato che fosse conscio della illegittimità di questa vendita, che vedeva fatta al pubblico, da parte di un ufficio dello Stato occupante in seno al massimo organismo amministrativo creato per la regione, circostanze queste che presumibilmente – come egli afferma – gli dovevano al contrario far ritenere che l’acquisto da parte sua rappresentasse un affare del tutto
lecito e legittimo”134. Nella sentenza si legge inoltre che i beni mobili sequestrati agli ebrei “vennero dati
ai sinistrati dai bombardamenti aerei, il più ed il meglio venne razziato dagli stessi occupanti ed una
quota residua venne posta in vendita fra privati acquirenti”135.
Ezio Polacco, fino alle “leggi razziali” primario ospedaliero, abbandonò nel settembre 1943
Bolzano, ove possedeva una villa con annessa clinica chirurgica privata, per sfuggire all’arresto136.
Durante la sua assenza nella sua abitazione si installarono alcuni dipendenti del Comando della Polizia
di sicurezza di Bolzano, i quali a quanto risulta vi portarono pure molti oggetti prelevati da abitazioni
di ebrei meranesi, messi a loro disposizione dal commissariato supremo. Nel 1945, al suo ritorno, il
Polacco trovò l’immobile depredato di molti suoi averi e sporse denuncia; gli agenti di Pubblica sicurezza compirono alcune perquisizioni in appartamenti di bolzanini, riuscendo a recuperare parte dei
beni mobili trafugati quali mobili, biancheria, vasellame. Da alcune testimonianze rese risultò che una

129 ASBz, Questura, 2a Divisione, Giudiziari (1942-1946), b. Reati 1945 cat. 01, fasc. “Richter Anna - furto”, copia dell’e-

sposto presentato da Anna Richter alla Questura di Bolzano, 18 settembre 1945.
130 Tribunale, Bolzano, Tribunale penale, 1947, b. 95 41-80, RG n. 53/47, comunicazione di denuncia del commissario
aggiunto di Pubblica sicurezza di Merano alla Pretura di Merano, 26 marzo 1946; denuncia presentata all’Ufficio di pubblica
sicurezza di Merano da Giulio Bermann, 19 agosto 1945.
131 Si tratta presumibilmente di quello che in altre fonti troviamo denominato come Ufficio per l’amministrazione dei beni
ebraici nella Provincia oppure Haus- und Grundstückverwaltung des gegnerischen Vermögen Meran, Amministrazione di
fondi e abitazioni del patrimonio nemico, istituito il 12 gennaio 1945 con decreto del commissario supremo; ACS, MI,
Gabinetto (1944-46), b. 255, fasc. “1946 Bolzano. Beni ebraici”; Comunità ebraica, Merano, disposizione emanata dal commissaris, Sezione III, Finanze, Sezione beni ebraici e nemici, 12 gennaio 1945.
132 Tribunale, Bolzano, Tribunale penale, 1947, b. 95 41-80, RG n. 53/47, comunicazione di denuncia del commissario
aggiunto di Pubblica sicurezza di Merano alla Pretura di Merano, 26 marzo 1946; ricevuta firmata da Alexander Mayer, datata 17 marzo 1944; ibid., Sentenze 1947 351-700, sentenza n. 507/47.
133 Ibid., 1947, b. 95 41-80, RG n. 53/47, verbale di interrogatorio, 23 giugno 1947; ibid., Sentenze 1947 351-700, sentenza
n. 507/47.
134 Ibid., Sentenze 1947 351-700, sentenza n. 507/47.
135 Ibidem.
136 C. Villani, op. cit., p. 75 e p. 179; ASBz, Prefettura, Gabinetto, “Atti riguardanti gli ebrei in Provincia di Bolzano”, cat.
XI, b.1, fasc. 80 “Polacco Ezio”, lettera del questore di Bolzano al prefetto di Bolzano, 11 febbraio 1939.
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grande quantità degli oggetti presenti all’interno dell’abitazione, forse di proprietà solo del Polacco o
forse anche di altri ebrei, era stata trasportata ad Innsbruck: come autore principale del furto venne indicato l’SS-Hauptsturmführer Fritz Romaneck, un germanico destinato dalla Gestapo di Innsbruck a
Bolzano, il quale svolse il ruolo di amministratore presso il Kommandeur der Sicherheitspolizei und des
S.D. Coadiuvato nelle operazioni da altri elementi della Gestapo di Innsbruck, pare che egli per alcuni
mesi fosse partito più volte la settimana verso il capoluogo tirolese “con un’automobile carica di oggetti rubati”137.
Dal sanatorio privato del prof. Polacco, sequestrato dal Kommandeur der Sicherheitspolizei und
des SD ed occupato da appartenenti alla Sicherheitspolizei, erano stati inoltre asportati gli oggetti d’arredamento e gli strumenti chirurgici; già nel maggio 1945 Ezio Polacco sporse denuncia contro Walter
Simeck, già commissario germanico presso l’Ufficio sanitario provinciale, accusandolo di essere entrato nella clinica di sua proprietà già il 9 settembre e ritenendolo responsabile della completa spoliazione dell’immobile138. Il Simeck ammise di essersi recato con il dottor Carlo Lageder, commissario germanico presso l’ospedale civile, presso la clinica per ordine della Gestapo o delle SS al fine di visionarne gli strumenti chirurgici e l’arredamento; l’imputato, protestatosi innocente del reato ascrittogli,
testimoniò di aver autorizzato il Lageder ad asportare dalla clinica suddetta tutto il materiale e di averlo messo tutto a disposizione dell’Ospedale civile139. Nel corso del dibattimento il Lageder sostenne che
non tutto il materiale chirurgico presente venne asportato e di ignorare in sostanza la sorte di quello
rimasto. Nel corso di una sua testimonianza Ezio Polacco ipotizzò, pur evidenziando quanto fosse difficoltoso fornire al riguardo una stima precisa, un danno valutabile in un milione o un milione e mezzo
di lire; il materiale chirurgico prelevato era inoltre di difficile reperimento sul mercato. “Più della metà”
dell’apparecchiatura della sala operatoria gli venne restituita140.
Portato in giudizio in prima istanza il Simeck, non essendo riuscito a provare di aver agito per ordine del Comando germanico, venne condannato per furto continuato ed aggravato; la Corte d’appello di
Trento riformò la sentenza assolvendo l’imputato “perché i fatti non costituiscono reato”141.
Di alcuni oggetti sempre appartenenti al Polacco e della sua automobile, pare in seguito usata dal
SOD a scopo di servizio, si erano impadroniti pure il medico Paolo Knapp ed alcuni soldati. Costoro si
era presentati la mattina del 9 settembre alla sua abitazione ed avevano scavalcato il cancello della clinica, nella speranza di sorprendere la famiglia del medico che fortunatamente si era data alla fuga142.
Come gli altri immobili di proprietà ebraica, anche il negozio di generi alimentari e gli annessi
magazzini dei fratelli Götz vennero posti sotto sequestro, a quanto risulta dagli atti processuali dalla SD
e saccheggiati. Nell’immediato dopoguerra Walter Götz sporse denuncia a carico di un negoziante di alimentari di Merano, Federico Gasser, il quale, come risultava da un elenco dei beni prelevati rinvenuto
dal proprietario dell’esercizio in un magazzino, aveva acquistato dal SOD un quantitativo consistente di
merce giacente nel suo negozio. A quanto riferito poi dal commissario aggiunto di Pubblica sicurezza di
Merano alla Pretura di Merano in merito alla denuncia di furto aggravato presentata, era risultato dalle
indagini effettuate che pure altri commercianti meranesi si erano impossessati di merce proveniente dal
negozio dei Götz: malgrado le ricerche effettuate non era stato però possibile identificare i colpevoli.

137ASBz, Questura, 2a Divisione, Giudiziari (1942-1946), b. Reati 1946 cat. 01 (P-PUT), fasc. “Polacco Ezio - furto”, relazioni inviate alla Polizia giudiziaria da parte di un Kriminalkommissar Commissario della Polizia criminale, 25 maggio ed 11
giugno 1945 e relative traduzioni in italiano; vari verbali di ricognizioni compiute da agenti di Pubblica sicurezza; protocollo di testimonianza resa, 4 giugno 1945 con sua parziale traduzione in italiano; comunicazione del commissario capo di
Pubblica sicurezza della Questura di Bolzano alla Procura della Repubblica di Bolzano, 28 ottobre 1946.
138 Tribunale, Bolzano, Tribunale penale, 1945, b. 70 61-100, R.G. n. 93/45, rapporto del commissario aggiunto di Pubblica
sicurezza della Questura di Bolzano alla Procura del Regno, 31 maggio 1945; ASBz, Questura, 2a Divisione, Giudiziari
(1942-1946), b. Reati 1946 cat. 01 (P-PUT), fasc. “Polacco Ezio - furto”, relazione alla Polizia Giudiziaria da parte di un
Commissario di Polizia, 25 maggio 1945 e relativa traduzione in italiano.
139 Tribunale, Bolzano, Tribunale penale, 1945, b. 70 61-100, R.G. n. 93/45, verbali di interrogatori resi il 19 maggio, l’11
ed il 18 luglio 1945.
140 Ibid., verbale di testimonianza della parte lesa, 15 giugno e 18 luglio 1945; verbale di testimonianza, 18 luglio 1945.
141 Walter Simek era stato imputato e fu giudicato nel corso dei medesimi processi pure per la sottrazione di materiale dentistico dallo studio di una dottoressa di Merano, non ebrea; ibid., Sentenze 1945 dal 1- fine, sentenza n. 157/45; Corte
d’Appello, Trento, sentenza n. 140 del Registro inserz. sentenze, 7 novembre 1945.
142 ASBz, Questura, 2a Divisione, Giudiziari (1942-1946), b. Reati 1946 cat. 01 (P-Put), fasc. “Polacco Ezio - furto”, lettera del commissario capo di Pubblica sicurezza, dirigente dell’Ufficio politico alla Divisione giudiziaria, 2 gennaio 1946 con
allegata copia di dichiarazione resa da una teste.
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Invitato anche tramite il locale Comitato di liberazione nazionale al risarcimento in sede di amichevole componimento, il Gasser si era rifiutato di pagare, sostenendo di aver regolarmente acquistato
la merce dal comando del SOD, un “ente legalmente costituito”143.
Sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale l’imputato asserì di essere a conoscenza del
fatto che la merce in questione era di proprietà ebraica, ma affermò nel corso del processo “la sua perfetta buona fede circa la liceità del proprio operato”; l’invito ad acquistare i generi alimentari gli era
stato rivolto dal capo del SOD meranese Rungger (ci si riferisce forse a Franz Runge) e la compravendita sarebbe avvenuta, viene ribadito nella sentenza, “sotto la apparenza almeno della più perfetta legalità”144. A quanto risultò nel corso del dibattimento dalla deposizione di un testimone, il quale a suo
tempo era stato incaricato dal SOD dell’amministrazione del negozio dei Götz, il ricavato della vendita era stato depositato su un “libretto della Cassa di risparmio a nome di Götz consegnandolo all’amministrazione dei ‘beni non ariani’”. Consegnatario dell’esercizio in quel periodo fu un membro del
SOD meranese, Ernesto Bernabè145.
Dalla sentenza di primo grado si evince che la squadra investigativa dei Carabinieri di Merano
aveva denunziato Federico Gasser al Tribunale militare alleato di Merano per ricettazione: oltre ai beni
dei Götz, egli aveva acquistato sempre dal SOD, nel corso di una sorta di asta nella quale egli sarebbe
risultato il migliore offerente, pure un triciclo di proprietà di un altro ebreo. Nell’assolvere il Gasser dalle
imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove, il collegio osservò che non era stato provato il fatto che
l’imputato avesse avuto “la scienza e coscienza che tale sequestro costituisse, in allora, delitto”; inoltre
la compravendita si era svolta “sotto l’apparenza almeno della più perfetta legalità”, anche perché essa
fu eseguita tramite il SOD, “emanazione sia pure indiretta dell’esercito occupante” e sostituitasi “alle
regolari forze di polizia (carabinieri ecc.) praticamente eliminate, in Alto Adige, coll’8 settembre
1943”146. Nel 1947 la Corte d’assise di Trento assolse l’imputato perché il fatto non costituiva reato147.
Si verificò pure che dei beni degli ebrei si fossero appropriate proprio le persone alle quali questi
erano stati affidati. Maria Erichsen in Schlesinger148, proprietaria della Pensione Scandinavia, abbandonò
Merano con la famiglia alla volta del Lago di Garda nell’agosto 1939, lasciando in qualità di portinaia
dello stabile Margherita Lang in Santin. Anche l’abitazione in cui Maria Schlesinger risiedeva, un appartamento situato in una villa e colmo di mobili preziosi, oggetti di argenteria, tappeti, venne affidato ad una
persona di fiducia. Quando al termine del conflitto la donna fece ritorno a Merano trovò che da entrambi
gli immobili erano stati asportati molti beni del valore complessivo di parecchi milioni. Agenti di Pubblica
sicurezza di Merano individuarono in Margherita Lang, in suo marito, Gualtiero Santin, membro del SOD
ed in una amica della donna, Carlotta Vigl, gli autori materiali del furto; si accertò inoltre che altre persone avevano partecipato a vario titolo all’azione, ad esempio trasportando la merce. Parecchi degli oggetti
trafugati erano stati in seguito rivenduti a conoscenti e parenti e nel corso di alcune perquisizioni compiute
in abitazioni vennero rinvenuti degli oggetti depredati; a quanto risulta dalla testimonianza resa dall’avvocato della Schlesinger, quest’ultima era riuscita a recuperare buona parte della refurtiva.
Margherita Lang e Carlotta Vigl erano inoltre riuscite a convincere la custode dell’appartamento
della Schlesinger ad affidare loro degli oggetti preziosi, sostenendo che di lì a poco i nazisti se ne sarebbero impossessati149; come si legge nella sentenza, le due donne si erano impossessate dei beni “forti
dell’idea che trattandosi di roba appartenente ad ebrei tutta sarebbe stata prossima preda delle SS e che
comunque ben difficilmente i proprietari avrebbero potuto tornare a reclamare i propri averi”150.

143 Tribunale, Bolzano, Tribunale penale, b. 81 1946 61-90, R.G. n. 80/46 “Procedimento penale contro Gasser Federico”,
comunicazione di denuncia del Commissario aggiunto di Pubblica sicurezza di Merano alla Pretura di Merano, 24 ottobre
1945; denuncia presentata da Walter Götz al commissario di Pubblica sicurezza, 15 ottobre 1945; fattura relativa alla merce
acquistata, 19 ottobre 1943; lettera del Comitato di liberazione nazionale di Merano a Walter Götz, 9 ottobre 1945.
144 Ibid., verbale di interrogatorio svoltosi il 4 ottobre 1946; ibid., Sentenze penali, 1946; 401-748, sentenza n. 549/46;
Comunità ebraica, Merano, appunti circa gli ebrei di Merano in relazione all’occupazione tedesca, s. d.
145 Tribunale, Bolzano, Tribunale penale, 1946, b. 81 61-90, RG n. 80/46, “Procedimento penale contro Gasser Federico”,
verbali di testimonianze; verbale di interrogatorio, 21 gennaio 1946.
146 Ibid., Sentenze penali, 1946, 401-748, sentenza n. 549/46.
147 Corte d’Appello, Trento, sentenza n. 232 del Registro inserz. sentenze, 19 novembre 1947.
148 Lei non era ebrea, ma il marito sì; Comune, Merano cat. XII, schede personali riguardanti gli ebrei di Merano 1938-1945.
149 Tribunale, Bolzano, Tribunale penale, b. 77 1945 331-265, R.G. n. 355/45, comunicazione di denuncia del Commissariato
di pubblica sicurezza di Merano alla Pretura di Merano, 1° luglio 1943; vari verbali di interrogatori; verbali di perquisizioni
avvenute il 25, 26 e 28 giugno 1945; esame testi, 1° agosto 1945.
150 Ibid., Tribunale penale, Sentenze 1947, 1-750, sentenza n. 45/47.
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Il Tribunale di Bolzano dichiarò i coniugi Santin e Charlotte Vigl colpevoli di furto aggravato e continuato; le due donne vennero condannate a due anni di reclusione e L. 4.000 di multa, l’uomo ad un anno
e quattro mesi con L. 27.000 di multa. Altri due imputati vennero condannati per il reato di ricettazione a
tre mesi di reclusione e a Lit. 200 di multa; il Collegio dei giudici stabilì inoltre che tutte le pene detentive e pecuniarie sino a Lit. 3.000 andavano condonate151. Ci risulta che solo una delle due donne abbia poi
presentato appello contro la sopracitata sentenza, che venne confermata dalla Corte d’appello di Trento152.
Tobias Glattstein, abbandonata Merano nel settembre 1943, consegnò le chiavi della sua abitazione ad una vicina, Anna Pirhofer: al suo ritorno, egli trovò l’appartamento svuotato della mobilia. Dalle
indagini compiute risultò che molti dei beni trafugati erano nascosti in casa della donna, la quale aveva
pure provveduto a vendere oggetti d’arredamento e mobilia ad altri153.
In linea generale si può asserire che la maggior parte degli imputati nei diversi processi penali,
accusati per lo più di furto aggravato e ricettazione, non subirono molte condanne: in quattro processi
gli imputati vennero assolti per insufficienza di prove ed in altri due il Tribunale decise il non luogo a
procedere per difetto di querela; in altri ancora avvenne che le pene comminate vennero, in prima istanza o in appello, sospese, condonate o amnistiate ai sensi del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n.4,
“Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari”; come già evidenziato, in seconda istanza due
persone vennero assolte perché il fatto non costituiva reato154.
Nel 1954 la Corte d’assise di Bolzano condannò Paolo Knapp, latitante contumace, a 15 anni di reclusione per collaborazionismo, sentenza fra l’altro confermata dalla Corte d’appello di Trento; fu provato
infatti che l’uomo, medico ed ufficiale delle SS, aveva preso parte all’arresto di quattro ebrei bolzanini, precisamente Renzo ed Alberto Carpi, l’avvocato Guglielmo Loew ed il dottor Otto Haller: nessuno di loro
fece ritorno dai campi di sterminio155. I figli dell’avvocato Loew, Bruno e Guido, testimoniarono nel corso
del processo contro Paolo Knapp che due o tre giorni dopo l’arresto del padre, avvenuto a Bolzano verso
la metà del febbraio 1944, erano giunti a Cavalese, località della Val di Fiemme dove era sfollata tutta la
famiglia, dei soldati; uno dei figli ricordò che fra loro c’era pure l’SS-Sturmbannführer Rudolf Thyrolf,
Kommandeur der Sipo-Sd per la provincia di Bolzano. I soldati avevano asportato dall’alloggio numerosi
oggetti quali scarpe, viveri, del denaro ed una radio. Dall’abitazione che la famiglia aveva a Bolzano vennero asportati, forse al momento dell’arresto oppure in un periodo successivo, degli oggetti di valore, alcuni dei quali di proprietà di clienti dell’avvocato. Nella testimonianza resa da Guido Loew si legge: “Fin da
allora e cioè prima dell’arresto di mio padre si sapeva che gli ebrei arrestati dai nazisti venivano sterminati nei campi i concentramento”156. L’avvocato Loew, rinchiuso nel Lager di Bolzano ove subì disumani maltrattamenti al opera di alcuni guardiani, venne deportato il 24 ottobre 1944 ad Auschwitz157.
6. Il dopoguerra
Benché purtroppo al riguardo non siano disponibili che rare informazioni, è noto che il 3 luglio
1945 venne creata dal Governo militare alleato a Bolzano una Commissione di indagine per il recupe151 Verso altri imputati venne deciso il non luogo a procedere per estinzione dei rispettivi reati per amnistia, mentre un’altra

persona fu assolta per insufficienza di prove; ibidem.
152 La donna presentò il 22 ottobre 1947 domanda di ricorso per la Corte di cassazione, ricorso rifiutato per inammissibilità;

Corte d’appello, Trento, sentenza n. 199 del Registro inserz. sentenze, 22 ottobre 1947; Tribunale, Bolzano, Tribunale penale, b. 77 1945 331-265, R.G. n. 355/45, dichiarazione di ricorso in Cassazione, 22 ottobre 1947; ordinanza per esecuzione di
sentenza penale per inammissibilità di ricorso in Cassazione, 11 dicembre 1947.
153 Tribunale, Bolzano, Tribunale penale, Sentenze 1946 1-400, sentenze n. 29/46; Archivio della Corte d’appello, Trento,
sentenza n. 167 del Registro inserz. sentenze, 22 ottobre 1947.
154 Tribunale, Bolzano, Tribunale penale, Sentenze 1945, sentenza n. 157/45; ibid., Sentenze 1946, 1-400, sentenze n. 29/46,
81/46 e 201/46; ibid., Sentenze penali 1946 401-748, sentenza n. 459/46; ibid., Sentenze penali 1947, 1-750, sentenza n. 45/47;
ibid., Sentenze 1947, 351-700, sentenza n. 507/47; ibid., Sentenze 1948, 1-300, sentenza n. 244/48; ibid., Sentenze 1949, 967,
sentenza n. 784/49; ibid., Sentenze n. 301/49-n. 597/49, sentenza n. 514/49; Corte d’appello, Trento, sentenza n. 199 del Registro
inserz. sentenze, 22 ottobre 1947; ibid., sentenza n. 232 del Registro inserz. sentenze, 19 novembre 1947; ibid., sentenza n. 140
del Registro inserz. sentenze, 7 novembre 1945; ibid., sentenza n. 167 del Registro inserz. sentenze, 30 settembre 1946.
155 Tribunale, Bolzano, Corte di assise, Sentenze dal n. 1/54 del 5 gennaio 1954 al n. 6/58 del 3 febbraio 1958, sentenza n.
8/54; Corte di assise d’appello, sentenza n. 4/55 del Registro inserz. sentenze, 26 aprile 1955.
156Il fascicolo con gli atti processuale, non inserito in alcuna busta, reca delle indicazioni molto confuse; Tribunale, Bolzano,
Corte di assise, fasc. “Procedimento 1/55 contro Knapp Paolo di Paolo”, verbale di testimonianza, 14 dicembre 1954.
157 L. Picciotto Fargion, op. cit., Mursia, Milano 1991, p. 393; F. Steinhaus, op.cit., p. 251.
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ro delle proprietà ebraiche sequestrate dal Commissario supremo; essa ebbe l’incarico di verificare la
consistenza dei beni che Franz Hofer aveva gestito tramite l’apposito Ufficio per l’amministrazione dei
beni ebraici nella provincia158, sorto nel gennaio 1945 ed amministrato da Carlo Reiner. La suddetta
Commissione si assunse inoltre il compito di redigere elenchi delle proprietà, di “effettuare rilievi presso le Banche in ordine alla esistenza di conti bancari pertinenti alla predetta amministrazione” e di prendere contatti con il precedente amministratore Reiner al fine di ottenere “ogni utile elemento sulla consistenza dei singoli patrimoni”. Il Governo militare alleato si riservò anche l’amministrazione delle proprietà ebraiche in questione.
La Commissione sopraccitata fu soppressa nel gennaio 1946, ma la sua opera venne continuata
dall’avvocato Carbucicchio, nominato commissario per le proprietà ebraiche “sequestrate dal cessato
Commissario supremo nazista con l’incarico [..] di amministrare e liquidare i beni recuperati e di curarne la restituzione ai legittimi proprietari e ai loro legali rappresentanti”159; a partire dall’aprile 1946 l’incarico fu assunto dall’avv. Erwin Langer: vi è da mettere in risalto che quest’ultimo, nonostante vari
intralci principalmente di ordine burocratico, operò molto al fine di far rientrare i danneggiati o i loro
eredi in possesso dei propri beni.
Successivamente alla liberazione il conto intestato ad Hofer, nel quale, come già evidenziato,
erano stati convogliati fra gli altri i depositi bancari di appartenenza ebraica, i fitti pagati da locatari di
immobili, le somme di proprietà di opere pie ebraiche e della Comunità israelitica ed il cui saldo
ammontava all’epoca alla considerevole cifra di L. 145.184.603,55, venne bloccato per ordine del
Governo militare alleato; esso venne trasferito il 31 luglio 1945 sul conto dell’Agenzia finanziaria alleata (AFA) acceso presso la sede bolzanina della Banca d’Italia e quindi trasferito, unitamente alle altre
somme affluite nel conto AFA, al Ministero del tesoro160. Più precisamente, a quanto comunicato dalla
Banca d’Italia al Ministero del tesoro, il saldo in questione venne accreditato dalla Cassa di risparmio,
unitamente ad altre partite bloccate, sul conto corrente Ufficiale provinciale di finanza alleato; quest’ultimo venne poi “utilizzato in più riprese mediante trasferimento di fondi all’Agenzia finanziaria
alleata e quindi estinto”161.
Il 16 marzo1946 Domenico Minervini, commissario prefettizio delle istituzioni meranesi di beneficenza Asilo per Israeliti Poveri Ammalati, Fondazione Königswarter e Fondazione Felicia Brabander, si
era rivolto alla Sezione finanziaria del Comando della Commissione alleata di Roma affinché venisse
restituita la somma di L. 301.561,60, corrispondente agli importi a suo tempo sequestrati da Hofer e spettanti ai menzionati enti di assistenza ebraici, sottoposti a sequestro nel maggio 1944. Gli venne però risposto che tali richieste dovevano essere inoltrate al Ministero del tesoro, al quale egli scrisse mettendo pure
in luce le gravi difficoltà finanziarie in cui versavano le istituzioni in questione. Sia egli che Gualtiero
Windspach, all’epoca commissario prefettizio della Comunità israelitica, inviarono più richieste alla direzione generale del Ministero del tesoro richiedendo che gli importi dovuti venissero restituiti: durante l’oc-

158 ACSM, MI, Gabinetto (1944-46), b. 255, fasc. 24942 “Bolzano. Beni ebraici”, lettera del reggente la Prefettura, Silvio
Innocenti, al Gabinetto, 1° aprile 1946 con allegata copia del decreto del reggente la Prefettura, 1° aprile 1946. Per quanto
concerne l’Ufficio per l’amministrazione dei beni ebraici nella provincia, si tratta presumibilmente del Haus- und
Grundstückverwaltung des gegnerischen Vermögen, che da altra fonte ci risulta proprio essere stato creato in quella data;
Comunità ebraica, Merano, disposizione emanata dal commissario supremo, Sezione III, Finanze, Sezione beni ebraici e
nemici, 12 gennaio 1945.
159 ACS, MI, Gabinetto (1944-46), b. 255, fasc. 24942 “Bolzano. Beni ebraici”, lettera del reggente la Prefettura, Silvio Innocenti
al Gabinetto del Ministero dell’Interno, 1° aprile 1946 con allegata copia del decreto del reggente la Prefettura, 1° aprile 1946.
160 AUCEI, UCII (dal 1945), b. 65L a. 1946, fasc. 4 “Beni razziati a. 1949”, copia delle lettera del Ministero del tesoro,
Ragioneria generale dello Stato, Ufficio beni alleati e nemici alla Direzione generale del tesoro, 17 novembre 1947.
161 Ibid., lettera del commissario prefettizio della Comunità israelitica di Merano all’Unione delle comunità israelitiche italiane, 11 ottobre 1948 con allegata copia della lettera della succursale di Bolzano della Banca d’Italia al Ministero del tesoro
e p.c. alla Comunità israelitica di Merano, 7 ottobre 1948.
162 Ibid., UCII (dal 1934), b. 36B, fasc. 1940-1943, s.fasc. “1947 Varie”, lettera del commissario prefettizio della Comunità
israelitica di Merano all’Unione delle comunità israelitiche italiane, 2 novembre 1946; ibid., UCII (dal 1945), b. 65B, fasc. 2
Egeli, s.fasc. 2/3 “Elenchi”, copia della lettera di Erwin Langer al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, 21 gennaio 1953 con allegate copie di vari documenti. Da quest’ultima fonte risulta che la pratica relativa al recupero delle somme
di proprietà delle opere pie israelitiche di Merano era stata avviata già nel novembre 1945. Vedi inoltre: ibid., b. 65L a 1946,
fasc. 4 “Beni razziati a. 1949”, lettera del commissario prefettizio della Comunità israelitica di Merano al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, 12 agosto 1948; lettera del commissario prefettizio della Comunità israelitica di Merano
all’Unione delle comunità israelitiche italiane, 12 agosto 1948.
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cupazione era stata infatti sequestrata pure la somma di L. 15.931,19 di pertinenza della Comunità israelitica di Merano, totale anch’esso a suo tempo accreditato nel conto speciale intestato a Franz Hofer162.
A quanto si evince dalla documentazione, risultava piuttosto complesso ritornare in possesso delle
somme richieste, anche in quanto gli Alleati non avevano trasmesso al Ministero del tesoro elenchi
nominativi chiari che potessero rendere in qualche modo agevole rintracciare gli enti o i soggetti creditori; essi avevano infatti presentato “degli ‘estratti conto’ complessivi, dai quali risultavano esclusivamente le ‘differenze’ a credito o a debito, di molteplici operazioni relative a determinati periodi di
tempo”. Appariva insomma impossibile rintracciare all’interno della documentazione presente l’indicazione delle somme sequestrate alla Comunità ed agli enti benefici; il presidente dell’Unione delle
comunità consigliò pertanto ai due commissari prefettizi meranesi di tentare di produrre tutta la documentazione possibile, poiché stava in sostanza ai diretti interessati ricostruire gli avvenimenti e giustificare la richiesta di restituzione163.
Il 21 gennaio 1953 l’avvocato Langer, in qualità di commissario prefettizio per il recupero dei
beni ebraici sequestrati nel corso dell’occupazione, chiese alla Direzione generale del tesoro presso il
Ministero del tesoro lo sblocco del conto in cui erano state convogliate le somme sequestrate dal commissario supremo, poiché, egli scrisse, “allo stato odierno tutti i suddetti depositi sequestrati risultano
ancora bloccati per effetto di disposizioni delle Autorità militari alleate”164; lo sblocco veniva richiesto
ai sensi della l. 11 luglio 1952, n. 911, che sanciva fra l’altro, previa presentazione di varia documentazione, l’obbligo di presentare denunzia alla Direzione generale del tesoro oppure all’Intendenza di
finanza dei depositi o dei titoli di cui si chiedeva lo sblocco. L’esame delle istanze era demandato ad
una apposita Commissione nominata dal Ministro del tesoro165.
Interessante risulta l’analisi della dettagliata documentazione inviata da Langer relativamente ai
beni ebraici sequestrati: la filiale di Merano del Banco di Roma aveva effettuato la maggior parte dei
versamenti di depositi di appartenenza ebraica nel conto corrente intestato ad Hofer fra il giugno e l’ottobre 1944, mentre il Credito meranese per il commercio e l’industria, in base ad un ordine impartito il
3 giugno del medesimo anno, aveva compiuto le operazioni il 12 di quel mese. Fra i nominativi elencati, relativi alle persone i cui depositi erano stati sequestrati, risultano ebrei coniugati con “ariani” e
pure il nominativo del barone Filippo Hoffmann, a quanto risulta non ebreo ma coniugato con un’ebrea166. Il saldo di un conto corrente intestato ai fratelli Götz, acceso presso il Credito meranese per il
commercio e l’industria ed il cui importo ammontava a L. 56.657,70, era stato invece direttamente prelevato nell’aprile 1944 “da un certo signor Kramer, già amministratore delegato dal commissario supremo per la Zona di operazione delle Prealpi, dei beni appartenenti a nemici”167.
Nella documentazione sopracitata, quella cioè relativa alla richiesta di sblocco, non compaiono
però né la somma spettante alla Comunità israelitica né i ricavati delle vendite dei beni mobili, sequestrati agli ebrei, effettuate a privati soprattutto dal SOD e da Alexander Mayr, la persona incaricata dalla
Gauleitung dell’amministrazione per la zona di Merano dei beni ebraici168. Anche la documentazione
bancaria presentata concerneva solo due aziende di credito, mentre certamente si erano verificati pres-

163 Ibid., b. 65L, fasc. 4 “Beni razziati a. 1949”, lettera del presidente dell’Unione delle comunità israelitiche italiane a
Domenico Minervini, commissario prefettizio delle opere pie di Merano, 2 maggio 1949.
164 Ibid., b. 65B, fasc. 2 Egeli, s.fasc. 2/3 “Elenchi”, copia della lettera di Erwin Langer al Ministero del tesoro, Direzione
generale del tesoro, 21 gennaio 1953 con allegate copie di vari documenti.
165 L. 11 luglio 1952, n. 911, “Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all’Erario di taluni di essi”. Dallo sblocco erano esclusi titoli, depositi e cassette di sicurezza appartenenti a cittadini
tedeschi e giapponesi; enti militari, civili e politici tedeschi; enti militari italiani uffici, organizzazioni o formazioni dipendenti
dalla Repubblica sociale italiana, dal partito nazionale fascista e fascista repubblicano.
166 AUCEI, UCII (dal 1945), b. 65B, fasc. 2 Egeli, s.fasc. 2/3 “Elenchi”, copia della lettera di Erwin Langer al Ministero del
tesoro, Direzione generale del tesoro, 21 gennaio 1953 con allegate copie di vari documenti; ASBz, Prefettura, Gabinetto,
“Atti riguardanti gli ebrei in provincia di Bolzano”, cat. XI, b.2, s.fasc. 116 “Tauber Curzio e Colombo”, comunicazione della
Legione territoriale dei Carabinieri reali di Bolzano alla Prefettura di Bolzano, 20 novembre 1941. Il nominativo
dell’Hoffmann non compare in nessuno dei documenti da me visionati; Comunità ebraica, Merano, Appunti circa gli ebrei di
Merano in relazione all’occupazione tedesca, s. d.; Comune, Merano, cat. XII, schede personali riguardanti gli ebrei di Merano
1938-1945.
167 AUCEI, UCII (dal 1945), b. 65B, fasc. 2 “Egeli”, s.fasc. 2/3 “Elenchi”, copia della lettera di Erwin Langer al Ministero
del tesoro, Direzione generale del tesoro, 21 gennaio 1953 con allegata varia documentazione, fra cui copia della lettera del
Credito meranese per il commercio e l’industria all’Amministrazione casa Götz, 21 settembre 1945.
168 Cfr. paragrafo 5.
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so altre banche situate nel restante territorio dell’Alpenvorland ulteriori sequestri di titoli di credito,
libretti di risparmio e/o conti correnti.
Non risulta pertanto molto chiaro in quale modo i legittimi proprietari di quei valori avessero potuto tornare in possesso dei loro averi: vi fu, come risulta, chi intraprese direttamente la pratica per tornare in possesso del capitale a suo tempo sequestrato169. La succursale di Bolzano della Banca commerciale italiana aveva comunicato nel giugno 1945 alla sua Direzione centrale che, dietro comunicazioni dell’Ufficio finanziario dell’AMG, lo sblocco dei conti di pertinenza di ebrei italiani e stranieri
sarebbe potuto avvenire in modo differente rispetto a quanto attuato nel restante territorio dell’Italia del
Nord, cioè semplicemente attraverso una richiesta scritta da parte della banca stessa170.
Nel febbraio 1953, a quasi sette anni dal termine del conflitto e dopo “preghiere e suppliche”, risulta essere stata restituita alla Comunità israelitica meranese dal Ministero del tesoro la somma di L.
319.506, comprensiva presumibilmente sia degli importi dovuti agli enti di beneficenza che delle
somme di pertinenza della Comunità stessa. Disponendo però unicamente del totale dell’importo e non
delle singole voci, non si è in grado di stabilire con precisione a cosa corrispondesse il saldo171.
Si verificarono poi casi di persone, mai tornate dai campi di sterminio, le quali non risultavano
avere alcun erede ed i cui beni, in base ad una legge del 1947, andavano trasferiti a titolo gratuito
all’Unione delle comunità israelitiche italiane172.
Bernardo Czopp, veterinario comunale a riposo originario di Leopoli, visse a Bolzano per lo meno
sino al 1939, anno in cui gli venne revocata la cittadinanza italiana ed egli fu diffidato a continuare a
risiedere in Alto Adige173; nel dicembre 1943 l’uomo venne arrestato dai nazisti nel Vicentino, ove viveva in qualità di internato e deportato in Germania. La persona che per oltre un anno prima della cattura l’aveva ospitato ed aiutato, Giovanni Battista Baggio, residente a Bassano del Grappa, cercò inutilmente per mesi di avere sue notizie; infine quest’ultimo si rivolse al presidente della Comunità israelitica di Venezia segnalando la giacenza presso di sé di L. 16.000 in denaro liquido e di un libretto di
risparmio, dal saldo al 2 dicembre 1943 di L. 92.347, 10, della succursale di Bassano della Cassa di
risparmio di Verona e Vicenza; quest’ultimo titolo era stato a suo tempo bloccato dal Governo della
RSI. Alcuni effetti personali di Bernardo Czopp, che andavano deteriorandosi, erano stati poi venduti
per L. 5000, importo che andava a sommarsi alle cifre precedenti.
Il 3 giugno 1949 Giovanni Battista Baggio inviò all’Unione delle comunità un assegno di L.21.000
ed libretto di deposito in questione. Fra il giugno ed il luglio 1949 l’Unione contattò sia l’Ente di gestione e liquidazione immobiliare, che aveva competenza per quanto concerneva la pratica relativa al libretto di risparmio, che il Comune di Bolzano, affinché venissero liquidati gli arretrati della pensione spettanti al Czopp; entrambi, per procedere nella pratica, richiesero al riguardo documentazione, quali
dichiarazione di morte presunta o un decreto che sancisse il trasferimento dei beni all’Unione174. Poiché
la pratica si interrompe, non si conosce come si concluse la vicenda.

169 AUCEI, UCII (dal 1945), b. 65B, fasc. 2 “Egeli”, s.fasc. 2/3 “Elenchi”, copia della lettera di Erwin Langer al Ministero

del tesoro, Direzione generale del tesoro, 21 gennaio 1953 con allegata varia documentazione, fra la quale copia della lettera
della filiale di Merano del Banco di Roma ad Ewin Langer, 13 gennaio 1953.
170 ASBCI, SFI, ex 64 A, b. 3, fasc. 8 “Bolzano”, lettera della succursale di Bolzano della Comit a Direzione centrale,
Servizio filiali italiane, Segreteria, 25 giugno 1945.
171 Commissariato del Governo per la provincia autonoma, Bolzano, Atti amministrativi, cat. 6/9 Culto, b. 40 Merano.
Comunità israelitica, copia della relazione morale della Presidenza, 27 febbraio 1953.
172 Dlcps 11 maggio 1947, n. 364.
173 Servizi demografici e anagrafe di Bolzano, Provvedimenti per la difesa della razza, Div. III servizi demografici, f. 6
“Autorizzazione di soggiorno agli ebrei stranieri”, comunicazione del podestà di Bolzano alla Prefettura di Bolzano, 10 ottobre 1939. Bernardo Czopp fu eliminato dal Registro della popolazione di Merano per emigrazione a Bassano; Angrafe di
Bolzano, cartellini individuali.
174 AUCEI, UCII (dal 1945), b. 66, f. 1 “Patrimonio dei deportati che va all’Unione per mancanza di eredi”, s.fasc. 1/7
“Eredità Czopp Bernardo fu Volfango”, lettera del presidente della Comunità israelitica di Venezia all’Unione delle comunità israelitiche italiane, 19 febbraio 1947; lettera del presidente della Comunità israelitica di Venezia all’Unione delle comunità israelitiche italiane, 31 marzo 1949 con allegata copia della lettera di Giovanni Battista Baggio al presidente della Comunità
israelitica di Venezia, 28 marzo 1949; lettera del presidente dell’Unione delle comunità israelitiche italiane a Giovanni Battista
Baggio, 20 maggio 1949; lettera di Giovanni Battista Baggio al presidente dell’Unione delle comunità israelitiche italiane, 3
giugno 1949; lettera del presidente dell’Unione delle comunità israelitiche italiane al Comune di Bolzano, 24 giugno 1949;
lettera del presidente dell’Unione delle comunità israelitiche italiane all’Egeli, 11 luglio 1949; lettera del sindaco di Bolzano
all’Unione delle comunità israelitiche italiane, 20 luglio 1949; lettera del commissario dell’Egeli all’Unione delle comunità
israelitiche italiane, 22 luglio 1949.
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Nel 1953 un solo immobile risultava come eredità giacente in territorio altoatesino: si trattava
di una casetta con annesso bosco situata nel Comune di Avelengo e di proprietà di Malvina
Weinberger in Lehmann, una cittadina germanica iscritta sino al luglio 1940 nel Registro della popolazione di Merano. Trasferitasi a Gussago, in provincia di Brescia, la donna era stata arrestata e
deportata ad Auschwitz, ove era stata uccisa all’arrivo. Al possesso di questo immobile, scrisse in
una nota l’avvocato Langer alla Comunità israelitica di Merano, doveva essere aggiunto pure un
deposito di conto corrente, per complessive L. 33.817, a suo tempo trasferito sul conto intestato al
commissario supremo e quindi bloccato dagli Alleati. Dichiarata la morte presunta della donna con
sentenza del Tribunale di Bolzano il 13 ottobre 1951 e la sua eredità formalmente giacente dal pretore di Merano, sembrò in un primo momento che i beni in questione dovessero essere trasferiti
all’Unione delle comunità: da indagini effettuate risultò invece che la donna aveva abiurato la religione ebraica, per cui la pratica per il formale passaggio si interruppe175.
Nel 1996 vennero devoluti, quale eredità giacente di Annelise Herzbeg in Körpel, dalla filiale di
Bolzano della Banca di Roma all’Unione delle comunità ebraiche italiane BOT annuali di capitale
nominale L. 675.000.000. Né la donna, né i suoi due figli Rolf ed Ellen, tutti scomparsi da Merano nei
primi giorni del settembre 1943, avevano mai fatto ritorno dai campi di sterminio e nel 1987 il Tribunale
di Bolzano ne aveva dichiarato la morte presunta. Annelise Herzberg aveva a suo tempo depositato
monete auree e valute pregiate in una cassetta di sicurezza presso la filiale di Merano del Banco di
Roma, senza che negli anni a venire qualcuno si fosse presentato a rivendicare l’ingente deposito; il
contenuto della cassetta era stato venduto ed il ricavato dell’alienazione, dietro disposizione del pretore di Merano, investito. Numerosi ma inutili si erano rivelati i tentativi esperiti dall’Unione delle comunità al fine di individuare eventuali eredi successibili176.
7. Danni di guerra
Un capitolo a parte, sempre inerente al periodo dopoguerra, meritano le vicende relative alle
richieste di danni di guerra.
Già la l. 26 ottobre 1940 n. 1543, approvata dal Senato e dalla Camera dei fasci e delle corporazioni, aveva previsto la possibilità di chiedere il risarcimento “per la perdita, la distruzione o il deterioramento
avvenuti nel Regno di cose mobili o immobili, in quanto [...] conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra”177. Il numero delle denunce presentate nelle tre province per danni di guerra subiti da ebrei
risulta piuttosto limitato: in Trentino e nel Bellunese perché la presenza ebraica fu sempre esigua, in Alto
Adige in quanto la compagine ebraica si era ridotta già prima del conflitto a pochissime unità.

175 Ibid., s.fasc. 1/13 “Eredità Weinberger Malvina in Lehmann”, lettera di Erwin Langer alla Comunità israelitica di Merano,

20 febbraio 1953 e 26 novembre 1955; lettera del vice commissario del Governo all’Unione delle comunità israelitiche italiane, 18 dicembre 1953; ibid., b. 65B, fasc. 2 Egeli, s.fasc. 2/3 “Elenchi”, copia della lettera di Erwin Langer al Ministero del
tesoro, Direzione generale del tesoro, 21 gennaio 1953 con allegata varia documentazione, fra la quale copia della lettera del
Credito meranese per il commercio e l’industria al commissario supremo per la Zona d’operazione Prealpi, Sezione III,
Finanze, 12 giugno 1944. In quest’ultimo documento il saldo del conto corrente risulta Lit. 14.867. Vedi inoltre: L. Fargion,
op. cit., p. 615. Le disposizioni concernenti il trasferimento a titolo gratuito all’Unione delle comunità dei beni degli ebrei
deceduti per atti di persecuzione senza lasciare eredi non vanno applicate a coloro i quali “hanno fatto la dichiarazione di cui
all’art. 5 del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 (‘Cessa di far parte della Comunità chi passa ad un’altra religione o dichiara di non
voler più essere considerato israelita agli effetti del presente decreto. Tale dichiarazione deve essere fatta al presidente della
Comunità o la Rabbino capo di persona o con atto in forma autentica’)”; Ufficio del territorio, Bolzano, fasc. “Herzberg
Annelise in Körpel. Eredità giacente”, Direzione centrale del demanio all’Avvocatura generale dello Stato, 12 aprile 1995.
176 Ufficio del territorio, Bolzano, fasc. “Herzberg Annelise in Körpel. Eredità giacente”, copia della dichiarazione di morte
presunta emanata dal Tribunale di Bolzano, 19 dicembre 1986; domanda del presidente dell’Unione delle comunità israelitiche italiane al Ministero delle finanze, Direzione generale tasse, 14 aprile 1988; lettera della filiale di Bolzano della Banca di
Roma alla Direzione compartimentale del territorio per il Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli V.G., Sezione staccata per i
servizi demaniali di Bolzano, 23 gennaio 1996 con allegata richiesta della Direzione compartimentale del territorio per il
Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Sezione staccata per i servizi demaniali di Bolzano alla filiale di Bolzano
della Banca di Roma, 18 gennaio 1996; comunicazioni della filiale di Bolzano della Banca di Roma alla Direzione compartimentale del territorio per il Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli V.G., Sezione staccata per i servizi demaniali di Bolzano,
Ufficio tecnico erariale, 20 settembre e 24 ottobre 1996
177 Art. 1 della l 26 ottobre 1940, n. 1543, “Risarcimento dei danni di guerra”.
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Dalle denunce presentate all’Intendenza di finanza o all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette178 da
coloro che fecero ritorno al termine del conflitto bellico nei luoghi di precedente stanziamento o da loro
procuratori è possibile desumere interessanti informazioni relative a quanto avvenuto ai beni ebraici nel
periodo dell’occupazione. Le persone danneggiate non presentavano infatti solo l’elenco dei danni subiti
e relativa descrizione, ma pure brevi resoconti sugli eventi che avevano costituito la causa dei danneggiamenti; la ricostruzione dei fatti veniva poi sottoposta ad accertamenti dall’Intendenza di finanza stessa,
dall’Ufficio tecnico erariale ed all’occorrenza dall’Ufficio provinciale del commercio e dell’industria.
In provincia di Bolzano, immediatamente dopo l’occupazione, cominciarono ad essere asportati
dai vari immobili di proprietà ebraica arredamenti, biancheria, vestiti ed oggetti vari. L’appartamento
dei coniugi Lodovico e Giuseppina Balog, entrambi arrestati il 16 settembre 1943 a Merano, venne
requisito da ufficiali delle SS che lo utilizzarono per sei mesi come abitazione per le truppe germaniche, mentre la loro casa di cura fu occupata a partire dal settembre 1943 sino al termine del conflitto;
un hotel venne adibito ad uffici ed ospedale militare, uno studio dentistico occupato179.
Dai magazzini e depositi di Giulio Gentilli, rappresentante di generi alimentari, venne asportata il
17 settembre 1943 da militari tedeschi e componenti della SOD varia merce, oltre a oggetti quali tre biciclette, una radio, una macchina da scrivere; i beni trafugati vennero portati con un camion alla sede della
SOD a Merano “e poi dispensat[i] agli ospedali tedeschi di Merano, ai capi ed ai gregari della SOD”180.
Come già evidenziato, nelle loro domande di risarcimento dei danni causati dalla guerra le persone
coinvolte fornivano agli uffici competenti un elenco dettagliato di ciò che era stato loro sottratto, distrutto
oppure dei danni subiti; esse erano tenute inoltre a precisare il valore dei beni in questione, calcolato facendo riferimento ai prezzi correnti al momento del danno e specificare l’indennizzo richiesto. Accertamenti
e valutazioni dei danni subiti venivano eseguiti dall’Ufficio tecnico erariale, dall’Intendenza di finanza
tramite il Nucleo polizia tributaria investigativa e, nel caso di beni mobili ed immobili di aziende commerciali ed industriali, dall’Ufficio provinciale commercio ed industria. Forse anche per questioni di risparmio, si verificò solitamente che i risarcimenti corrisposti risultassero notevolmente inferiori alla cifra
richiesta; i tempi di espletamento delle pratiche erano poi decisamente lunghi. A quanto risulta, per le stime
dei beni, il cui valore venale venne calcolato alla data del 31 giugno 1943, ci si serviva di un prezziario.
Data l’alta inflazione sopraggiunta al termine del conflitto ed il conseguente aumento dei prezzi, non risultò certamente facile per i danneggiati sostituire i beni sottratti o distrutti; a volte, poi, quello che era stato
loro rubato era materiale necessario allo svolgimento di una professione, e quindi essenziale al fine di ricostruirsi l’esistenza dopo mesi trascorsi nei campi di sterminio o nella clandestinità oppure all’estero181.
Una particolare situazione riguardò poi gli “ebrei stranieri”: sia l’art. 3 della l. 26 ottobre 1940, n.
1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra che l’art. 1 della l. 27 dicembre 1953, n. 968182,
riguardante la concessione di indennizzi e contributi, sancivano in sostanza che tali tributi dovessero
riguardare solo i cittadini di nazionalità italiana183. Si verificò pertanto che venissero revocati alcuni

178 L’art. 13 della l 26 ottobre 1940, n. 1543 sanciva che le domande di risarcimento dovevano essere presentate, qualora il
valore dichiarato superasse le L. 20.000, all’Intendenza di finanza della provincia ove i danni si erano verificati, nei restanti
casi presso l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette.
179 ASBz, I.F., Servizio danni di guerra, b. 96, fasc. “Balog Ludovico, Balog Susanna c.c. 1903”, s.fasc. “Fabbricati”, IVa
Legione della Guardia di finanza, Comando compagnia di Merano all’Intendenza di finanza di Bolzano, 9 luglio 1974; domanda di risarcimento per danni di guerra con allegata stima dei danni di guerra, 22 marzo 1946; ibid., s.fasc. “Beni mobili di abitazione”, domanda di risarcimento dei danni di guerra, presenta il 19 ottobre 1946; ibid., b. 207, fasc. “Singer Federico
c.c.4618”, s.fasc. “Beni mobili professionali”, Ufficio tecnico erariale, Accertamento e stima dei danni arrecati dalla guerra ai
beni mobili, 6 aprile 1948; ibid., b. 227, fasc. “Bermann Giuseppe e Rachele Löwy c.c. 5149”, fasc. “Immobili industriali e
commerciali”, Ufficio tecnico erariale, Accertamento e stima dei danni arrecati dalla guerra al fabbricato urbano, 7 giugno
1950; C. Villani, op. cit., pp. 202-203.
180 Ibid., b. 265, fasc. “Gentilli Giulio c.c. 6940”, s.fasc. “Mobili industriali e commerciale”, domanda di risarcimento dei
danni di guerra, presentata il 2 settembre 1948.
181 Ibid., b. 207, fasc. “Singer Federico c.c. 4618”; ibid., b. “Bermann Giulio c.c.5779”; ibid, b. 96, fasc. “Balog Ludovico,
Balog Susanna c.c.1903”; ibid., b. 189, fasc. “Ascher Amalia nata Hirsch c.c. 4153”; ibid., b. 327, fasc. “Altmann Jenny in
Werner c.c. 10.126”; ibid., b. 193, fasc. “Weisz Davide procuratore assente di Seif Giacomo c.c. 4279”; ibid., b. 225, fasc.
“Seif Antonia in Weisz e per essa Weisz Davide c.c. 5092”; ibid., b. 217, fasc. “Rimini Giuseppe c.c. 4852”; ibid., b. 226,
fasc. “Honig Ermano c.c. 5102”; ibid., b. 84, fasc. “Polacco Ezio c.c.1692”; ibid., b. 227, fasc. “Götz Rodolfo c.c.5152”; ibid.,
b. 265, fasc. “Gentilli Giulio c.c. 6940”.
182 L. 27 dicembre 1953, n. 968, “Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra”.
183 Vedi note 177 e 178.
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provvedimenti di liquidazione in quanto il richiedente o i suoi eredi non erano in possesso del requisito della cittadinanza italiana. Giulio Bermann gestiva con la moglie a Merano una pensione, che venne
chiusa il 1° dicembre 1939 poiché gli era stata ritirata la licenza della Pubblica sicurezza; nel luglio
1945, tornato in Alto Adige dalla Svizzera, dove con i figli aveva trovato rifugio, mentre la moglie era
stata catturata e uccisa ad Auschwitz, il Bermann presentò all’Intendenza di finanza di Bolzano denuncia per i danni subiti. Durante la sua “forzata assenza”, dall’albergo e dalla sua abitazione privata, situata al primo piano dell’immobile, erano stati asportati beni quali mobilio, biancheria, stoviglie, vestiti.
Tre bauli colmi di oggetti (biancheria, un servizio d’argento per sei persone, utensili vari) di sua proprietà erano stati poi inviati per ferrovia dal Bermann ad un conoscente, Leopoldo Zadra, il quale aveva
promesso di restituirli al termine delle persecuzioni, cosa che non si verificò184. A proposito di quest’ultima vicenda Giulio Bermann scrisse: “Il danno deve considerarsi di guerra perché io come Ebreo
non potevo difendere le mie cose, né avevo più notizie, né potevo rintracciare il Zadra, che mai più si
fece vivo. In quei momenti ho affidato quanto mi apparteneva a qualunque conoscente e non potevo
assicurarmi diversamente data la persecuzione razziale”185.
Nel dopoguerra il Bermann emigrò in America, precisamente a New York, ove divenne cuoco.
Come avvenne per tutte le altre denunce ed analogamente alle pratiche relative agli immobili, quella relativa ai “beni mobili di abitazione” e quella riguardante i “mobili aziende commerciali ed industriali” vennero trattate separatamente. Accertamenti relativi ai danni arrecati dalla guerra ai beni mobili dell’alloggio privato e dell’albergo vennero effettuati dal Nucleo polizia tributaria investigativa nel maggio 1953
e dall’Ufficio tecnico erariale di Bolzano nel gennaio 1954186; nella relazione di stima ed accertamento redatta da quest’ultimo ufficio si legge: “Non è possibile a distanza di tanti anni dal giorno in cui vennero operate le predette asportazioni, potere confermare o meno quantitativamente le pretese di parte”187.
La valutazione del danno venne effettuata nella sua totalità188. Nel 1956 l’Intendenza di finanza decretò
di liquidare a Giulio Bermann per i danni subiti alla sua abitazione L. 157.095189; nell’accettare la somma
concessa, il figlio Giacomo, nominato dal padre suo procuratore, scrisse: “per quanto il decreto preveda
una liquidazione sproporzionatamente inferiore ai danni subiti dall’istante, per necessità assoluta di contante, accetta e prega disporre immediatamente per il pagamento della somma [...]”190.
Nel 1958 un ulteriore accertamento relativo ai danni arrecati alla pensione venne effettuato
dall’Ufficio provinciale del commercio e dell’industria; nel settembre 1961 l’Intendenza di finanza
decretava di liquidare al Bermann, “sempreché in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla l. 27
dicembre 1953, n. 968”, la somma di L. 698.600; l’uomo però, nel frattempo deceduto, era divenuto nel
1951 cittadino degli Stati Uniti per naturalizzazione: il provvedimento di liquidazione a favore degli
eredi venne pertanto revocato191.

184 ASBz, I.F., Servizio danni di guerra, b. 245, fasc. “Bermann Giulio c.c.5779”, s.fasc. “ c.c. 5779/9000 Mobili di abitazione”, domanda di risarcimento danni di guerra, presentata il 10 settembre 1945 con allegata di comunicazione di Giulio
Bermann all’Intendenza di Finanza, 23 luglio 1945; s.fasc. “Mobili di abitazione c.c. 5779/9001”, domanda di risarcimento
danni per mobili industriali e commerciali, presentata il 10 settembre 1945; s.fasc. “Mobili aziende industriali e commerciali”, Pretura di Modena, atto di notorietà, 24 luglio 1945.
185 Ibid., s.fasc. “c.c. 5779/9000 Mobili di abitazione”, domanda di risarcimento danni di guerra, presentata il 10 settembre
1945 con allegata di comunicazione di Giulio Bermann all’Intendenza di Finanza, 23 luglio 1945; CCIAA, Bolzano, Registro
delle Imprese, Ditte cancellate dal 1925 al 1959, b. Pratiche BEM-BERS, fasc. “Bermann Giulio”, Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Bolzano, denuncia di modificazioni, 29 novembre 1939.
186 ASBz, I.F., Servizio danni di guerra, s.fasc. “Mobili aziende industriali e commerciali”, Intendenza di finanza di Bolzano
al Nucleo di polizia tributaria investigativa della Guardia di finanza di Ferrara, 8 maggio 1953; s.fasc. “Mobili di abitazione
c.c. 5779/9001”, Ufficio tecnico erariale di Bolzano, Accertamento e stima dei danni arrecati dalla guerra ai beni mobili, 9
gennaio 1954.
187 Ibid., s.fasc. “Mobili di abitazione c.c. 5779/9001”, Ufficio tecnico erariale di Bolzano, Accertamento e stima dei danni
arrecati dalla guerra ai beni mobili, 9 gennaio 1954.
188 Ibid.
189 Ibid., decreto dell’Intendenza di finanza di Bolzano, 21 agosto 1956.
190 Ibid., lettera di Giacomo Bermann all’Intendenza di finanza di Bolzano, 5 ottobre 1956.
191 Ibid., s.fasc. “Mobili aziende industriali e commerciali”, valutazione dell’Ufficio provinciale commercio e industria di
Bolzano inoltrata all’Intendenza di finanza di Bolzano, 31 luglio 1958; decreto dell’intendente di finanza, 20 settembre 1961;
certificato di cittadinanza statunitense, rilasciato dal Consolato generale di New York, 13 marzo 1962; decreto dell’Intendenza
di Finanza di revoca di liquidazione, 22 gennaio 1964. Presumibilmente il primo indennizzo venne pagato in quanto egli aveva
esibito nel 1948 il certificato di cittadinanza italiana, che egli possedette sino al 1951; ibid., s.fasc. “Mobili di abitazione c.c.
5779/9001”, Municipio di Merano, certificato di cittadinanza, 10 marzo 1948.
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L’11 settembre 1943 la meranese Jenny Altmann Werner abbandonò precipitosamente la sua abitazione per sfuggire all’arresto, accompagnata nella fuga dalla figlia e dalle due nipoti192; queste ultime,
figlie di matrimonio misto, erano state dichiarate non ebree dalla Direzione generale della demografia
e della razza193. Quanto contenuto nell’abitazione di Jenny Altmann venne posto sotto sequestro dalle
autorità tedesche e molti oggetti d’arredamento – libri, mobili, oggetti da cucina, abiti, biancheria personale, oltre a federe, lenzuola e tovaglie, per un valore, stando a quanto dichiarato dal procuratore della
donna, di L. 54.790 – vennero prelevati a più riprese nel maggio 1944 dalle proprietarie di una rigatteria, che si servirono addirittura di un carro per asportare le suppellettili più ingombranti. In sostanza alla
donna non fu più possibile recuperare nulla dei suoi beni. Poiché al momento del danno ella non era in
possesso dell’indispensabile requisito della cittadinanza italiana non ebbe diritto, secondo la nota
dell’Intendenza di finanza del febbraio 1960, ad alcun indennizzo194.
Dal 1895 Jenny Altmann gestiva a Merano la Pensione Ermanno che risulta, stando alla documentazione reperita presso la Camera del commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano,
aver cessato la propria attività nel dicembre 1939; la ditta fu ceduta alle nipoti che però all’epoca erano
minorenni e pertanto gestita dal genero, non ebreo195. Nel settembre 1943 tutta la famiglia abbandonò
Merano e la pensione rimase senza direzione; tutto il mobilio, le suppellettili, la biancheria, cristalleria
e le porcellane vennero asportati, senza che in seguito fosse possibile arrivare ad un proficuo recupero,
mentre le famiglie che vi risiedevano e che avevano avuto in consegna i beni mobili vennero mandate
via. Lo stabile venne poi adibito a Comando presidio della SD ed in seguito occupato dall’Alto
Commissariato per la gestione dei beni ebraici, che lo adibì ad alloggio ufficiali. In un atto di notorietà
redatto davanti alla Pretura di Merano al fine di confermare i fatti dichiarati e controfirmato da quattro
testimoni si legge: “Nel maggio 1944 le autorità tedesche riconobbero l’abuso commesso e restituirono
l’amministrazione ai legittimi proprietari (forse in quanto considerati non “di razza ebraica” n.d.r.), allora il Comune di Merano lo requisì e vi installò la Scuola di musica mandamentale”196.
Dopo accertamenti compiuti dal Comando del Nucleo polizia tributaria investigativa di Bolzano, che
sanciva il fatto che la requisizione di questi beni mobili era stata effettuata in modo irregolare senza la pattuizione di un compenso197 e sentito inoltre il parere dell’Ufficio provinciale industria e commercio di
Bolzano e della Commissione tecnico-amministrativa per i danni di guerra della provincia198, l’Intendenza
di finanza autorizzò nel 1962 il pagamento di L. 1.412.370 come indennizzo per i danni di guerra subiti199.
Interessante risulta poi la documentazione contenuta nel fascicolo intestato a Antonia Seif in
Weisz: proprietaria di una casa d’abitazione con annesso frutteto, la donna percepiva mensilmente
numerosi affitti da diversi locatari. Fino al giugno 1944 tutti i diversi importi vennero versati da chi di
dovere in un conto del Credito meranese per il commercio e l’industria; i primi accrediti relativi al settembre 1943 sono in data anteriore all’inizio dell’occupazione, il che farebbe pensare che l’Istituto bancario in questione fosse quello solitamente usato dalla Seif. Il 13 giugno 1944 l’intero deposito risulta

192 Ibid., b. 327, fasc. “Altmann Jenny in Werner c.c. 10.126”, s.fasc. “Mobili abitazioni”, Pretura di Merano, atto notorio, 14

gennaio 1946.
193 Ibid., Prefettura, Gabinetto, Atti riguardanti gli ebrei in provincia di Bolzano, cat. XI, b. 1, fasc. 52 “Gandolfo Elena e
Maria Grazia”, Ministero dell’interno, Direzione generale per la demografia e la razza, 15 aprile 1940.
194 Ibid., I.F., Servizio danni di guerra, b. 327, fasc. “Altmann Jenny in Werner c.c. 10.126”, s.fasc. “Mobili abitazioni”,
domanda di risarcimento dei danni di guerra, 7 ottobre 1946 con allegata Valutazione delle suppellettili ed oggetti personali
asportati dall’appartamento di Jenny Werner Altmann sito in Merano via Petrarca 15 durante il periodo dell’occupazione germanica ad opera delle autorità tedesca dell’epoca; Pretura di Merano, atto di notorietà 14 gennaio 1946; decreto
dell’Intendenza di finanza, 6 febbraio 1960.
195 Ibid., Comando del nucleo della Polizia tributaria italiana della Guardia di finanza all’Intendenza di finanza, 12 agosto
1947; CCIAA, Bolzano, Registro delle Imprese, Ditte cancellate dal 1925 al 1959, b. 116 Pratiche WEIS-WIELAND, fasc.
“Jenny Werner Altmann”.
196 ASBz, Intendenza di finanza, Servizio danni di guerra, b. 327, fasc. “Gandolfo Elena e Maria Grazia c.c.10125”, Pretura
di Merano, atto di notorietà, 28 settembre 1945; domanda di risarcimento per danni di guerra, presentata il 17 ottobre 1945,
con allegata valutazione dei danni ed asportazioni subiti dall’arredamento della Pensione Ermanno [...] durante l’occupazione da parte delle truppe germaniche avvenuta in data 9 settembre 1943 e terminata il 1° maggio 1944.
197 Ibid., IVa Legione della Guardia di finanza, Comando nucleo polizia tributaria di Bolzano all’Intendenza di finanza di
Bolzano, 24 settembre 1959; decreti dell’intendente di finanza, 3 novembre e 10 dicembre 1962.
198 L’art.19 della l. 27 dicembre 1953, n. 968, sanciva la costituzione in ogni capoluogo di provincia di una Commissione tecnico-amministrativa.
199 ASBz, I.F., Servizio danni di guerra, b. 327, fasc. “Gandolfo Elena e Maria Grazia c.c.10125”, decreti dell’intendente di
finanza, 3 novembre e 10 dicembre 1962.
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essere stato versato al “Commissario supremo Bolzano”; un ulteriore versamento a suo favore venne
effettuato il 22 dello stesso mese, in quanto il 21 un altro locatario aveva corrisposto l’affitto mensile.
A partire dal mese di giugno e fino al gennaio 1945 le pigioni vennero versate alla filiale di Merano
della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano: tale istituto venne probabilmente privilegiato in
quanto il conto del commissario supremo, nel quale confluirono gli affitti mensili pagati da locatari di
case intestati ad ebrei e le somme di proprietà di opere pie israelitiche (fondazioni e case di cura), era
stato acceso presso la sede di Bolzano della Cassa di risparmio. Nel maggio 1944 Alexander Mayr, la
persona che si occupava dei beni ebraici a Merano, scrisse su carta che riporta l’intestazione commissario supremo per la Zona d’operazione Prealpi all’affittuario del frutteto di casa Seif di trasferire al più
presto l’affitto per l’anno 1944 attraverso la filiale meranese della Cassa di risparmio sul conto intestato al commissario supremo presso la sede bolzanina della banca.
A partire dal febbraio 1945 gli importi degli affitti risultano essere stati versati “all’amministrazione Rainer” e quindi “dall’amministrazione Rainer direttamente alla proprietaria della casa”; la persona a cui ci si riferisce è presumibilmente Carlo Reiner, colui che a partire dal 12 gennaio di quell’anno
aveva assunto la funzione di amministratore dei beni ebraici in provincia200.
In qualità di procuratore di Antonia Seif, il marito della donna, Davide Weisz, presentò nel
dicembre 1946 domanda per ottenere il risarcimento dei danni di guerra, riguardante principalmente
gli affitti sequestrati. Nel 1977 la pratica andò esaurita, senza che fosse stato pagato alcun compenso; i due coniugi, cittadini cecoslovacchi nel 1938, non avevano certamente avuto diritto ad alcun
compenso201.
Anche all’Intendenza di finanza di Trento vennero inviate domande di risarcimento dei danni
subiti. Ecco cosa scriveva Mario Castelnuovo: “Fui arrestato nella mia abitazione in Spera (Strigno)
il 23 dicembre 1943 dalla Gendarmeria tedesca perché di razza ebraica e trasportato nelle carceri di
Trento. Mi venne sequestrato tutto quanto di mia proprietà: di questo non chiedo il risarcimento,
perché sono riuscito a recuperarne gran parte in tempo successivo. Da Trento nel febbraio 1944
venni trasportato a Fossoli (Modena), ove rimasi fino al 31 luglio 1944. Durante la permanenza a
Trento e Fossoli, persone della mia famiglia acquistarono e mi fecero pervenire tutto un corredo
completo, compreso una coperta e 4 lenzuola, che mi giunsero in varia ripresa. I tedeschi permisero la consegna di questi oggetti. Riuscito a fuggire dal treno che mi portava in Germania, fra Trento
e Lavis, nella notte del 2 al 3 agosto 1944, dovetti abbandonare tutto quanto possedevo. Di questo
chiedo risarcimento. Il giorno successivo alla fuga passai per la mia abitazione ove rimasi un giorno nascosto”202. Gli oggetti in questione erano maglie, lenzuola, calze, una valigia, un sacco da montagna per un valore dichiarato al momento del danno di L. 24.950. I danni da lui subiti vennero stabiliti in L. 12.000, somma che gli venne raddoppiata nel 1954 in base all’art. 35 della l. 27 dicembre 1935, n. 968203.
Nell’agosto del 1944 il commissario prefetto di Trento, Adolfo De Bertolini, aveva ordinato la
requisizione di due partite di legname di larice ed abete, per complessivi mc 310, depositate da tempo
in stato di abbandono in due località del Trentino. Proprietario era risultato essere Giorgio Sadun, un
commerciante residente a Milano: da indagini effettuate dal Comando gruppo carabinieri di Trento era
risultato che la persona in questione da tempo non era ritornata in loco e non se ne conosceva il reca-

200 ACS, MI, Gabinetto (1944-46), b. 255, fasc. 24942 “Bolzano. Beni ebraici”, lettera del reggente la Prefettura, Silvio

Innocenti al Gabinetto, 1° aprile 1946 con allegata copia del decreto del reggente la Prefettura, 1° aprile 1946.
201 ASBz, I.F., Servizio danni di guerra, b. 225, fasc. “Seif Antonia in Weisz e per essa Weisz Davide c.c. 5092”, denuncia

di risarcimento danni di guerra, presentata il 31 dicembre 1946; comunicazione di Alexander Mayr a Bartolomäus Gögele, 17
maggio 1944; Elenco delle pigioni della casa di via Manzoni N. 95, Merano, sequestrate dal Höchstkommissar, Bolzano,
durante l’occupazione tedesca, s.d.; Credito meranese per il commercio e l’industria, estratto del conto intestato ad Antonia
Weisz, 5 giugno 1945; Ufficio tecnico erariale, Bolzano, Accertamento e stima dei danni arrecati dalla guerra ai beni mobili,
esercizio 1948-1949; decreto dell’Intendenza di finanza di Bolzano, 25 maggio 1977.
202 Agenzia delle entrate, Direzione delle entrate per la provincia autonoma, Trento, Servizio danni di guerra, fasc.
“Castenuovo Mario c.c. 16.921”, domanda di risarcimento dei danni, presentata il 26 luglio 1946.
203 Ibid., I.F., Trento, Reparto danni di guerra, comunicazione di liquidazione di danni di guerra, 10 agosto 1954. L’art. 35
della l. 27 dicembre 1953, n. 968, “Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra” recita: “Le liquidazioni già
effettuate dalle Intendenze di Finanza prima dell’entrata in vigore della presente legge per danni ai beni [...] si intendono definitive qualora avverso le medesime non sia stato prodotto reclamo entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione agli
interessati, da eseguirsi d’ufficio dalle Intendenze stesse. Nel caso in cui non sia proposto reclamo, le Intendenze di Finanza
provvederanno al pagamento dell’indennizzo, moltiplicando per due l’ammontare della liquidazione”.

Le spoliazioni nella zona d’operazione Prealpi: Bolzano, Trento e Belluno

199

pito attuale; per lo meno in un primo momento anche la sua “appartenenza alla razza ebraica” risultava incerta, benchè la cosa fosse stata “insistentemente” confermata “in luogo”. Il legname requisito
avrebbe dovuto essere assegnato, tramite il Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Trento,
a ditte e l’importo ricavato versato in un libretto trattenuto poi dal Consiglio stesso204.
Il decreto emanato da De Bertolini venne in realtà revocato poco dopo, in quanto un analogo provvedimento, che assegnava la partita di legname all’Organizzazione Todt di Brunico, era stato emanato
in precedenza dal commissario supremo; quest’ultimo aveva disposto che il risarcimento dovesse essere depositato dalla Todt al Comune di uno dei due centri trentini ove il legname era stato sequestrato:
l’autorità comunale era tenuta poi a versare il denaro in un conto corrente oppure in un libretto di risparmio intestato alla ditta Sadun di Milano in una banca trentina205.
Nel dopoguerra Giorgio Sadun presentò domanda per danni di guerra, evidenziando che il quantitativo di legname requisito era di mc 365. Una parte del bene era stato risarcito, benché per una cifra
minore rispetto a quanto normalmente veniva versato alle altre ditte locali, precisamente L. 1000 contro le correnti L. 1700; il denaro, detratte le spese di trasporto, affitto e misurazione, era stato versato “lt. Oberster Kommissar”, “ai sensi del Commissario supremo” su un libretto di risparmio intestato alla ditta Sadun di Milano. Il resto del conto invece non era mai stato saldato. La Guardia di
finanza confermò nel 1952 lo svolgimento dei fatti, aggiungendo poi che l’indennizzo non era stato
corrisposto per il sopraggiungere dell’armistizio. Giorgio Sadun non ottenne alcun indennizzo per i
danni subiti: la Commissione tecnico-amministrativa per i danni di guerra sancì infatti che il mancato pagamento deve essere considerato come “credito congelato”, in quanto erano state emesse regolari fatture e dunque la domanda doveva essere respinta206.
Per quanto concerne la provincia di Belluno, interessante è la pratica relativa a Giuseppe Stern:
di origine viennese, l’uomo era stato trasferito nell’estate del 1943 a Quero, località dove alto era il
numero di internati, proveniente dal campo d’internamento di Ferramonti Tarsia, situato in provincia
di Cosenza. In seguito egli fu ricoverato all’Ospedale di Feltre per una malattia polmonare. Nel dopoguerra egli presentò domanda al fine di ottenere il risarcimento per danni di guerra subiti; dalla documentazione agli atti si evince che Giuseppe Stern aveva depositato presso un amico a Quero un valigia contenente effetti personali, soprattutto vestiti. La valigia era stata requisita dalle truppe germaniche il 15 febbraio 1944 in seguito ad una perquisizione: si trattò con ogni probabilità dell’azione, portata a termine proprio in quella data, conclusasi con l’arresto di quasi tutti gli internati, presumibilmente una ventina di persone, in quella località 207.
Anche Massimiliano Lippmann, apolide ed all’epoca domiciliato a Feltre, chiese risarcimento per
danni di guerra, precisamente per un baule contenente effetti personali e stoffe del valore complessivo

204 ASTn, Prefettura, Commissario prefetto De Bertolini 1943-1945, b. 3, fasc. “1943-45 requisizioni stabili alloggi per

comandi, uffici, enti”, fasc. “1943-45 Requisizioni mobili”, lettera del Comando gruppo carabinieri di Trento, Stazione di
Mezzana al Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Trento, 10 luglio 1944; copia di decreto del commissario prefetto, 16 agosto 1944; lettera del commissario prefetto al Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Trento, s.d.
205 Ibid., lettera del Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Trento al Gabinetto di Prefettura, 12 dicembre 1944;
revoca del decreto di requisizione, 13 dicembre 1944; ibid., fasc. “1943-1945 Requisizione stabili e alloggi per comandi, uffici, enti”, copia della lettera del commissario supremo per la Zona d’operazioni delle Prealpi all’Organizzazione Todt, Gruppo
d’impiego Italia, Distributore di legname e cantiere, 3 agosto 1944 con relativa traduzione.
206 Agenzia delle entrate, Direzione delle entrate per la provincia autonoma, Trento, Servizio danni di guerra, fasc. “Sadun
Giorgio c.c. 2738”, domanda di risarcimento dei danni di guerra, presentata il 18 agosto 1945; copia di fattura commerciale,
s.d.; comunicazione del Comando della Brigata Guardia di finanza di Malè all’Intendenza di finanza di Trento, 28 novembre
1952; Schema di estratto di verbale della commissione tecnico-amministrativa, 22 gennaio 1957; decreto dell’intendenza di
Finanza di Trento, 25 gennaio 1957.
207 Comune, Quero, b. Anni 1944-1949, cat. XV Pubblica sicurezza, fasc, “1944”, Comune di Quero, Elenco nominativo
degli ebrei internati distinti per famiglia, redatto presumibilmente in seguito alla richiesta inviata dal questore di Belluno il 17
agosto 1944; ibid., b. “Corrispondenza ordinaria. Cat. 12 Stato civile dal 1944 al 1957”, fasc. “1945 cat. 12”, lettera del sindaco di Quero a Salomon Hauser, 19 luglio 1945; ASBl, Prefettura, Gabinetto, b. 358, cat. XV “Difesa della razza (19421944)”, fasc. 1 “Massime”, s.fasc. 1c “Relazioni a Roma”, comunicazione della Questura di Belluno al Gabinetto di Prefettura
di Belluno, 1° ottobre 1943; Agenzia delle imposte, Dipartimento delle entrate per la provincia, Belluno, Servizio danni di
guerra, fasc. “Stern Giuseppe cc.12.574”, domanda di risarcimento dei danni di guerra, presentata il 31 dicembre 1946;
Municipio di Feltre, atto di notorietà, 10 agosto 1945. All’interno del fascicolo è riportata l’annotazione “Domanda decaduta
ai sensi della legge 593/81”; ibid.
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di L. 18.000: il bene, depositato a Feltre presso alcun amici, era stato requisito a fine aprile 1945 dalle
truppe germaniche in ritirata. Nel dopoguerra l’uomo si trasferì in Colombia, ove morì nel 1949208.
A Cortina d’Ampezzo due ville di proprietà di ebrei vennero danneggiate nel corso dell’occupazione: una era quella dei coniugi Giorgio ed Alice Levi, costretti a darsi alla fuga dalla località recando seco solo due valigie contenenti oggetti personali. Dalla loro abitazione, rimasta incustodita, vennero asportati molti oggetti quali vasellame, libri, mobilio, vestiti; parte del mobilio, non compreso nella
denuncia, era stato recuperato in case di abitanti del luogo “presso le quali erano andati a finire”209.
“Villa Tofana” di Paola Almagià venne occupata dal settembre 1942 al 2 maggio 1945; in un primo
tempo la richiesta di indennizzo presentata dalla donna venne rigettata, in quanto si trattava di un bene
di lusso e pertanto, ai sensi dell’art. 5, lettera e) della l. 27 dicembre 1953, n. 968, escluso dall’indennizzo210. In seguito il Ministero del tesoro accolse il ricorso inoltrato dell’interessata, in quanto dall’esclusione dal risarcimento non potevano essere compresi gli oggetti presenti all’interno della villa211.

208 Agenzia delle entrate, Dipartimento delle entrate per la provincia, Belluno, Servizio danni di guerra, fasc. “Lippmann

Giuseppe c.c.12.087”, domanda di risarcimento dei danni di guerra, presentata il 31 dicembre 1946; Municipio di Feltre, atto
di notorietà, 10 agosto 1945; 4a Legione Guardia di finanza, Comando della Brigata volante di Feltre all’Intendenza di finanza di Belluno, 20 settembre 1960. Comune, Quero, anni 1944-1949, cat. XV Pubblica sicurezza, fasc, “1944”.
209 Ibid., fasc. “Levi Giorgio c.c. 4841”, domanda di risarcimento dei danni di guerra per mobili di abitazione, presentata il
27 settembre 1945 con allegato Elenco di oggetti asportati dalla villa Caderies in Cortina d’Ampezzo - proprietario prof.
Giorgio Levi - durante il periodo di occupazione; ricorso inoltrato da Giorgio Levi al Ministero del tesoro, Direzione generale danni di guerra, 2 maggio 1957.
210 Ibid., fasc. “Almagià Paola c.c. 4835”, domanda di risarcimento dei danni di guerra, presentata il 29 ottobre 1946; decreto dell’intendente di finanza di Belluno, 16 ottobre 1947. All’art. 5 e relativa lettera e) della l. 27 dicembre 1953, n. 968,
“Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra”, si legge: “Nessun indennizzo è concesso per i danni ai seguenti beni: [...] castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso”.
211 Ibid., Ministero del tesoro, Direzione generale danni di guerra all’Intendenza di finanza di Belluno, 31 marzo 1970 con allegato decreto del Ministero del tesoro.
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LE SPOLIAZIONI NELLA ZONA D’OPERAZIONE LITORALE ADRIATICO:
UDINE, GORIZIA, TRIESTE, POLA, FIUME E LUBIANA
1. Premessa
Analogamente a quanto fatto per le province di Bolzano, Trento e Belluno, area territoriale corrispondente alla Zona d’operazione Prealpi (Operationszone Alpervorland), si è ritenuto opportuno dedicare uno studio monografico anche alle province che costituivano la Zona d’operazione Litorale adriatico (Adriatisches Küstenland). La particolare attenzione rivolta a questa area trova d’altra parte giustificazione in una serie di altre motivazioni ed in particolare: nella consistenza e nella rappresentatività
della Comunità ebraica di Trieste (la terza dopo Roma e Milano) e di Fiume (la nona); la presenza degli
ebrei nella economia e, più in generale, nella vita cittadina, particolarmente a Trieste; l’attività del Porto
e degli spedizionieri triestini ai quali furono affidati numerosi beni da parte di ebrei italiani e stranieri
emigrati o intenzionati a farlo.
Come è noto, l’8 settembre 1943 ebbe inizio l’occupazione militare tedesca in Italia e il 10 settembre 1943 una disposizione di Hitler suddivise il territorio non ancora liberato dagli Alleati in “zone
d’occupazione” e “restante territorio occupato”; una integrazione segreta all’ordinanza sanciva la creazione delle due zone d’operazione. In esse, due commissari supremi, che avrebbero ricevuto direttamente da Hitler le fondamentali indicazioni inerenti lo svolgimento dell’attività, diventarono i responsabili della amministrazione civile con la facoltà di insediare e di destituire i dipendenti degli Uffici.
Per questa zona assunse il ruolo di supremo commissario il Gauleiter della Carinzia Friedrick Reiner
che esercitò tutti i poteri civili direttamente per mezzo del suo sostituto dott. Volsegger.
La ricerca di base è stata curata da una studiosa di questi problemi e che già in passato aveva pubblicato specifici lavori su questi temi. A conferma del rilievo che la questione ebraica ha assunto in quest’area, valga una essenziale ricognizione dei fondi archivistici consultati nella ricerca1 e un richiamo –

1 a) ASTs, Prefettura, Gabinetto, bb. 362, 363, 367, 368, 371–391, 394, 399, 400, 403-411:37 buste comprendenti molte cen-

tinaia di fascicoli nominativi nei quali è in gran parte conservata documentazione relativa all’attività di acquisizione dei beni
(es. Indagine su ebrei proprietari, azionisti amministratori di aziende e società; dimissioni di ebrei amministratori di società;
cessione di aziende di proprietà ebraica; indagine sulle proprietà immobiliari intestate ad ebrei; elenchi di appartenenti a cittadini ebrei ecc.). Estremi cronologici di riferimento della documentazione: 1938-1944 Provincia interessata: Trieste; UTE,
bb. 55 comprendenti 846 fascicoli nominativi dei proprietari. Gli atti riflettono una attività strettamente tecnica, di censimento e valutazione degli immobili: non sono presenti ma solamente menzionati, e comunque in casi sporadici, i provvedimenti
di sequestro, confisca o successiva alienazione. Vi è traccia di vendite “ precauzionali “ a cittadini non ebrei. Estremi cronologici della documentazione: 1939-1944. Province interessate: Trieste, Gorizia, Pola, Fiume; Famiglia Casa, bb.4. La documentazione è stata prodotta dal rag. Oscar Casa, quale amministratore di aziende agricole di proprietà ebraica sequestrate dalle
autorità tedesche di occupazione. Estremi cronologici della documentazione 1943–1945 con documenti dal 1938 e fino al
1957. Province interessate: Trieste (residenza dei proprietari); Gorizia, Udine (ubicazione delle aziende); Corte di appello di
Trieste, Serie Commissione per la restituzione dei beni mobili confiscati ad ebrei dalle autorità germaniche di occupazione,
bb. 327-334. La Commissione fu istituita allo scopo di restituire ai proprietari una partita di preziosi sottratti a ebrei triestini,
che era stata rinvenuta nel dopoguerra in Austria. Gli oggetti furono esposti al pubblico, a cura della Commissione, a Trieste
nel 1958. La Commissione raccolse le istanze di restituzione e l’eventuale documentazione prodotta, proveniente dalle autorità germaniche di occupazione, procedette poi alla aggiudicazione degli oggetti di sicura proprietà. Gli oggetti furono custoditi prima a Trieste e poi a Roma, al Ministero del tesoro. Ritrovati qualche anno fa, grazie a questa documentazione, nel 1998
sono stati solennemente consegnati all’Unione delle comunità israelitiche italiane e, da questa, alla comunità ebraica di Trieste
che ne è attualmente in possesso: gli anteatti del periodo di occupazione tedesca non riguardano solamente i preziosi ma anche
altri beni mobili (depositi bancari, monete, oggetti di arredamento) e gli immobili facenti capo agli stessi proprietari. Sono
presenti decreti e verbali di sequestro, inventari, stime, relazioni sull’amministrazione dei patrimoni sequestrati. Le altre buste
comprendono 100 fascicoli nominativi dei proprietari. Estremi cronologici della documentazione: 1957-1960 con documenti
dal 1943. Provincia interessata: Trieste; Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, Serie Governo militare alleato del Territorio libero di Trieste “Office of the Comptroller, Property and claims” bb.5 (bb.1.135-1.375). Gli atti
riflettono sostanzialmente l’attività condotta dal Governo militare alleato per l’accertamento dei diritti di proprietà, per la
custodia e per la restituzione ai proprietari di beni sottratti dalle autorità tedesche: preziosi, oggetti di arredamento, depositi
bancari. Sono presenti elenchi parziali dei proprietari, degli oggetti, dei conti bancari. Sono presenti dei resoconti storici sulle
vicende di questi beni, redatti a cura del Governo militare alleato (busta 136, fasc.97). Estremi cronologici della documentazione 1945-1962. Provincia interessata: Trieste; Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, b.37, fasc.
5-60/13. Gli atti riflettono l’attività condotta dal Commissariato generale del Governo per la custodia e per l’eventuale aggiudicazione di quei preziosi sottratti a ebrei triestini per i quali la Commissione istituita allo scopo (cfr. Fondo Corte d’appello

202

Rapporto generale

assolutamente esemplificativo – ad alcune pubblicazioni utilizzate per la predisposizione del presente
Rapporto.2
Per dare alla monografia un carattere di maggiore completezza ed organicità, si è ritenuto opportuno far confluire in essa altre quattro ricerche specifiche su Trieste condotte in archivi di istituti bancari:
due negli archivi della Cassa di risparmio di Trieste e di Medio Venezie spa (succeduta all’Istituto di credito fondiario delle Venezie) a Verona; altri due, notevolmente ricchi di informazioni, negli archivi storici dell’Unicredito italiano e della Banca commerciale italiana a Milano.
Nell’ordinanza n. 1 del 1 ottobre 1943 il commissario supremo Rainer stabiliva che egli assumeva l’esclusiva vigilanza di tutti i poteri pubblici civili per la Zona d’operazione Litorale adriatico formata
dalle province del Friuli, Gorizia, Trieste, Istria, Lubiana e dal Carnaro (secondo la denominazione dell’epoca), assieme con i territori incorporati di Sussak, Bucari, Ciabar, Castra e Veglia. Si è ritenuto

di Trieste) non era riuscita ad accertare le proprietà. Sono presenti elenchi degli oggetti. Estremi cronologici della documentazione: 1959-1962. Provincia interessata: Trieste.
b) Archivio della Repubblica di Slovenia, Tr avka K evtura (per le Assicurazioni generali, la Ras e altri documenti). Adria
(molto frammentario, conserva le carte della Società commerciale, creata dai tedeschi).
c) Archivio di Stato di Zagabria. Sono stati rintracciati documenti tedeschi della situazione degli ebrei croati nel 1942, sui crimini contro gli ebrei, documenti italiani del prefetto di Fiume Temistocle Testa su ebrei immigrati da Spalato, violenze a Fiume,
quantificazione di beni espropriati a Spalato, a Sebenico. Nel fondo delle Banche è stata rintracciata una relazione redatta dalla
Comunità israelitica di Zagabria, nel 1946, con riferimenti generali alla quantificazione di beni sottratti dai tedeschi.
d) Historijski Arhiv Rijeka, Riješka. Prefektura 1924-1945. Sono state consultate diverse buste, fra le quali: 262-267 (es.: difesa della razza, censimento ebrei 1938-1939, pratiche di discriminazione); b.344 (es. culti non cattolici, Comunità israelitica e
Unione israelitica ortodossa di Fiume; Comunità israelitica e Unione israelitica ortodossa di Abbazia etc.); b.350
(Pubblicazioni diverse fra cui “La difesa della stirpe”); b.676 (Confinati politici. Internati in campo di concentramento); b.693
(Amministrazione beni confiscati 1938-1944). I documenti contenuti nel fondo permettono una ricostruzione globale della
storia della comunità di Fiume, di Abbazia, della provincia del Carnaro, con riferimenti specifici e approfonditi alla questione della spoliazione dei beni ebraici. Nello stesso archivio di Fiume sono consultabili i fondi delle Banche operanti nella città
negli anni della persecuzione fascista e nazista della comunità ebraica locale. Se ne richiamano alcuni: Banco di Roma, filiale di Fiume R 10 (la busta R 13 contiene documenti utili sulle confische degli anni 1943-1945); Banca d’America e d’Italia,
Agenzia di Abbazia A 1 (il fascicolo “Beni ebraici” raccoglie quasi un centinaio di documenti che coprono il periodo che
intercorre dal 24 novembre 1943 al 18 aprile 1945); Cassa di risparmio di Fiume F.
e) Dr avni Arhiv U Rijeci, Ju – 6 Rijecka Prefektura. Il contenuto di 20 buste del fondo appare fondamentale per ricostruire
nel loro complesso le vicende della Comunità ebraica di Fiume dalla fine degli anni venti alla metà degli anni Quaranta.
f) ASCRTs. Segretariato generale. Sono stati individuati 4 cartellini, ma la corrispondente documentazione è risultata irreperibile. Sono state rinvenute e consultate invece 10 buste “1948 Ebrei” fascicoli Af/9, Af/9/I°, Af/9/II° con materiale omogeneo per gli anni ottobre 1943-1945 (corrispondente alla costituzione del Litorale adriatico). Esistono poi materiali disomogenei per il periodo 1942-1943 e per il periodo 1945-1954 (corrispondente alla costituzione del Governo militare alleato). Sono
presenti ancora materiali sparsi fino al 1992.
g) AS Mediovenezie, Banca Spa di Verona, Archivio storico. Questa Banca è stata contattata in quanto ha ereditato l’archivio
dell’Istituto di credito fondiario delle Venezie al quale l’Egeli conferì la delega prevista dall’art.12 del rdl 9 febbraio 1939, n.
126, per la Venezia Euganea, e le Province di Trieste, Pola e Fiume. Fondo Istituto di credito fondiario delle Venezie, Verona,
Egeli: le buste da 1 a 10 contengono normative e corrispondenza con l’Egeli, documenti di contabilità analitica per singoli beni
confiscati, schede di beni confiscati a “nemici” alcuni dei quali di sicura ascendenza ebraica, documenti sparsi di retrocessione
di beni ebraici; la busta n. 1/3 contiene documentazione varia con l’Egeli; la busta beni Fiume con pratiche individuali di “nemici” alcuni dei quali di sicura ascendenza ebraica (anni 1942, 1943, 1944); la busta 34 con un sottofascicolo “Razza ebraica” nel
quale sono raccolti documenti di consenso alla alienazione di immobili ipotecati a favore dell’Istituto di credito fondiario: documenti del 1938, 1939 stilati per individuare immobili ebraici eccedenti rispetto alla normativa in vigore.
h) ASUCI, Filiali, sede di Trieste, Ispettorato, b.6 e fascicoli vari; b.1 e fascicoli vari.
i) Altri contatti sono stati presi con i responsabili dell’archivio privato della ditta di Spedizioni “Francesco Parisi”, dell’archivio storico della RAS, delle Assicurazioni generali, della Camera di commercio di Trieste, della Società di navigazione del
Lloyd Triestino, della Banca commerciale italiana. Per alcuni di questi archivi non è stato possibile consultare gli atti: alcuni
di essi erano infatti in via di riordino, mentre per alcuni altri la relativa documentazione era stata acquisita direttamente dalla
Commissione.
2 S. Bon, Gli ebrei a Trieste, 1930-1945. Identità, persecuzione, risposte, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2000; Id., Fonti documentarie sul Litorale adriatico
(1943-1945) conservate a Lubiana. Descrizione e ipotesi di ricerca, in Qualestoria. Bollettino dell’Istituto regionale per la
storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, 23 (1995), n 1-2 pagg. 163-183. S.G. Migliorino, Note sugli
esiti dell’applicazione delle leggi razziali a Trieste (1938-1942), in A. Vinci (a cura di), Trieste in Guerra. Gli anni 19381943, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Trieste 1992, pag. 302-314. A.
Walzl, Gli ebrei sotto la dominazione nazista. Carinzia, Slovenia, Friuli Venezia Giulia, Istituto regionale per la storia del
movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Udine 1991.
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opportuno fare questa precisazione per avvertire preliminarmente che, in relazione anche ai documenti
consultati, la monografia riferirà prevalentemente sulle vicende di alcune province – segnatamente
Trieste e Fiume – mentre minori o assenti risultano le informazioni per altre province dell’area considerata: eventuali approfondimenti potranno essere favoriti ricorrendo alla consultazione dei fondi archivistici segnalati ed alla bibliografia essenziale riportata in nota.
2. Gli ebrei alla vigilia delle leggi razziali.
2.1. ESSENZIALI RIFERIMENTI STORICI
La Comunità ebraica triestina affondava stabili radici a Trieste fin dal XIII secolo. Si consolidava
dopo la concessione delle patenti di tolleranza di Maria Teresa, imperatrice asburgica e lungo
l’Ottocento viveva un momento di affluente presenza dalla Mitteleuropea al Sud-est europeo.
Nei primi decenni del Novecento si è totalmente integrata con la società maggioritaria ed ha
espresso valori di presenza politica (nel filone dell’irredentismo, come più tardi del fascismo, anche se
molteplici e di alta statura intellettuale sono gli antifascisti collegati, ad esempio, alle famiglie Voghera,
Pincherle), culturale (Umberto Saba, Italo Svevo, Giani Stuparich, per ricordare solo le personalità del
mondo letterario), ed anche economico (forti capitali sostengono infatti le Assicurazioni generali e la
Riunione adriatica di sicurtà, ma anche numerose altre società industriali del territorio, di rilievo cittadino ed internazionale).
2.2. CARATTERISTICHE LAVORATIVE E SOCIALI DELLA POPOLAZIONE EBRAICA
Di grandissimo interesse risulta un lunghissimo elenco nel quale sono registrate le presenze di
ebrei o presunti tali nei più diversi settori3 (es: ministri di Stato, senatori, Consiglio nazionale delle corporazioni, uffici pubblici, consolati esteri residenti a Trieste, università, licei, scuole secondarie, istituti scolastici di ogni ordine e grado, ordinamento corporativo e sindacale fascista, istituti di assicurazione ed in particolare Assicurazioni generali e RAS dove la presenza ebraica era al massimo livello, banche ed istituti di credito, società di navigazione, società anonime di commercio e di industria, istituti di
sanità, società di educazione fisica e sportiva, magazzini generali di Trieste, professionisti, artisti, manifatture, tessuti, mercerie, filati, ecc.). Si tratta di un elenco minuziosissimo di 92 pagine cui segue un
elenco fittissimo di oltre 400 nominativi proprietari di case. Non è senza significato segnalare che il promemoria che accompagna gli elenchi è del 7 giugno 1937. In esso viene precisato che: “ho tenuto conto
della razza e non della religione professata, anche perché le conversioni sono state e sono parecchie e
non sempre palesi; ragione per cui ci può essere qualche lieve errore di persone che siano state battezzate di recente, all’insaputa di tutti; mi riservo – in un secondo tempo – di aggiungere, per ogni singolo, i redditi colpiti da imposta, perché il quadro sia quanto più possibile completo: il numero, la posizione sociale, la posizione politica, la posizione economica e quella finanziaria […]”. Non è stato possibile risalire al nome dell’estensore della memoria.
A complemento di questa descrizione, si segnala che il Consiglio provinciale delle corporazioni di
Trieste fornì in quegli anni un elenco di 172 ditte “appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica incluse nell’elenco di cui alla lettera c) del rdl 9 febbraio 1939, n. 126”. Nell’elenco non erano comprese le
aziende ebraiche appartenenti a società azionarie, a società a garanzia limitata e le aziende artigiane rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani.
Anche per Fiume si è in possesso di numerosi elenchi che partono tutti dall’elenco fondamentale
del 22 agosto 1938.
Questo elenco comprendeva 405 fogli, in cui gli ebrei di Fiume erano segnalati con i loro dati anagrafici, ma anche con indicazioni precise sulla loro condizione economica. Infatti annotazioni ulteriori
specificano per ciascuna persona il possesso (oppure il non possesso) di beni immobili, di attività commerciali e/o industriali, ed in generale lo stato di benessere pecuniario, oppure lo stato di nullatenenza.
Da questa prima corposa (e generale) indagine a tappeto, si susseguono scritturazioni di elenchi
sempre più dettagliati e specifici, che raccolgono dati mirati ad individuare i possessori di ditte ebrai-

3 ASTs, Prefettura, Gabinetto, b. 363.
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che ed il “genere di occupazione”, cioè il ramo di attività in cui si esplica il loro lavoro, che va, citando a caso o per tipologie, dal commercio al minuto di mercerie, all’agenzia d’affari, alle società di trasporti, all’artigianato.
L’elenco che accorpa i liberi professionisti segnala il nome e cognome, la paternità, la maternità,
il luogo e la data di nascita, lo stato civile, il grado di parentela, la cittadinanza, la professione (ad esempio, ingegnere edile, veterinario, medico chirurgo, procuratore legale, ecc.), l’abitazione (cioè l’indirizzo), oltre ad annotazioni varie.
Un altro elenco individua quelle che vengono definite come persone occupate nelle “attività economiche”. In realtà si tratta di dirigenti d’azienda e industriali (tra cui direttori di società di navigazione, di case di spedizioni, di banche, di commercio all’ingrosso, ecc.). Un successivo elenco individua
gli ebrei occupati negli enti pubblici e parastatali.
L’indagine socio – economica si completa con l’elenco dei proprietari di fabbricati “di razza ebraica colpiti dal provvedimento”.
Si ha così un prospetto che raccoglie omogeneamente le attività affini, le conta numericamente, le
raffronta con i dati generali della città, dividendo tra Enti pubblici, attività commerciali, attività industriali, società trasporti terrestri e marittimi, assicurazioni e credito, artigianato, liberi professionisti, e
ulteriormente tra ruoli di proprietari, dirigenti e dipendenti, ricoperti all’interno delle specifiche attività4.
Analoghi (complessi) elenchi sono redatti per il comune di Abbazia.
Uno di essi, raggruppa i proprietari di stabili, aziende e attività economiche in genere, residenti ad
Abbazia, con le indicazioni specifiche della cittadinanza, dei beni loro intestati o delle attività economiche svolte5.
Notizie estremamente dettagliate, curricula dattiloscritti anche di dieci o quindici righe sono stilati dal Comune come elaborazione dei dati del censimento. Ad una descrizione della situazione degli
ebrei nelle cariche pubbliche, politiche, amministrative, sindacali, nelle attività commerciali, nelle attività industriali, segue una attenta statistica6.
Anche per gli ebrei del comune di Laurana vengono stese minuziose distinte. Il podestà stila un
elenco “degli ebrei nelle attività commerciali e industriali” e lo accompagna ad una tabella statistica che
fotografa la “situazione numerica proporzionale sugli esercenti israeliti residenti”. Al ramo di attività
individuato (commercio, industria, professionisti, senza professione) segue la “specie”: alberghi e pensioni, affittacamere, abbigliamento, frutta e verdure, chincaghierie, rappresentanti commercio, esercizi
pubblici; autorimesse; medici; benestanti7.
2.3. PESO DELLA PRESENZA EBRAICA NELLA VITA ECONOMICA E FINANZIARIA LOCALE
Con particolare riferimento a Trieste può affermarsi che la vita economica e finanziaria della città
era certamente animata da persone attive di connotazione ebraica.
Manca la possibilità di risalire in termini quantitativi (rapportati all’intero patrimonio) all’apporto
del capitale ebraico all’interno delle assicurazioni, che per le Assicurazioni generali doveva essere notevole, anche per le presenze a livello presidenziale e dirigenziale di forti figure di finanzieri di origini
ebraiche. Ai vertici della RAS era la famiglia di Arnoldo Frigessi, i cui avi erano giunti a Trieste
dall’Ungheria.
La presenza ebraica era vivace anche nelle attività commerciali (commercio all’ingrosso, al minuto, ambulante) ed industriali. Alcuni industriali ebrei triestini aprivano fabbriche, oltre che a Trieste (ad
esempio le distillerie Stock, la cartografia Modiano), nel circondario (come il cotonificio tessile a
Gorizia, della famiglia Brunner; le acciaierie Weissenfels a Tarvisio) o compravano aziende agricole
nella Bassa Friulana o nell’Isontino. Questi dati si ricavano indirettamente, valutando il numero delle
ditte, colpite dalle leggi razziali; il numero dei comitati d’amministrazione ricostituiti con diversa composizione già nella primavera-estate 1938; il numero dei lavoratori dipendenti allontanati a ridosso della
promulgazione delle leggi razziali; il numero dei liberi professionisti cancellati dagli albi e impossibilitati ad esercitare il loro ruolo dopo l’emanazione delle leggi razziali e comunque già prima messi
all’indice, o meglio alla gogna, su giornali antisemiti locali e nazionali.
4
5
6
7

Tutti questi elenchi e documenti specifici sono raccolti nella b. 680, del citato fondo ASTs, Prefettura, Gabinetto.
Ibid., b. 680.
Ibid., b. 264, documento del 26 settembre 1938.
Ibid., b. 264, documento del 23 settembre 1938.
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Valutare in dati aggregati la consistenza patrimoniale dei cittadini ebrei è reso difficile dalla quantità di dati parziali ufficiali, che si incrociano con le denunce antisemite.
2.4. PRIMI PROVVEDIMENTI ANTIEBRAICI
Anche se non erano state ancora promulgate le vere e proprie leggi razziali del 17 novembre 1938,
il disagio degli ebrei si fece sentire già nella seconda metà del 1938 per le varie misure restrittive in
atto.8 L’attenzione delle autorità era vigile fin dai primi mesi dell’anno e si sviluppava con una particolare sensibilità per tutte le manifestazioni anche culturali che avevano attinenza con l’ebraismo. Alla
fine di luglio 1938, un informatore si esprimeva in termini molto espliciti in una relazione sulla questione ebraica destinata alla Direzione generale demografia e razza del Ministero dell’interno. “Le
recenti manifestazioni di stampa ed espressioni di alte Autorità del Regime, hanno avuto una larga eco
in tutti gli ambienti cittadini. Il problema razzista trova larghissimi consensi [...]”9
In questo clima ha inizio un processo di progressiva discriminazione razziale che tocca anche il campo
economico. Si vieta agli ebrei di aprire negozi ed esercizi pubblici; i passaggi di licenze sono esclusi.
Importante è il divieto agli ebrei di frequentare le borse, in seguito a disposizioni generali dei
Ministeri competenti. Il provvedimento si ritiene “necessario in quanto nei giorni in cui la crisi europea
era giunta al punto più alto si sono verificati sintomi tutt’altro che confortanti”. Anche in questo provvedimento Trieste è all’avanguardia: infatti la “Agenzia economica finanziaria” informa che “come è
già avvenuto a Trieste, anche nelle altre Borse italiane, viene proibito l’ingresso ai giudei nel recinto
riservato al pubblico, istituendo una tessera che non viene rilasciata agli ebrei”.
Inoltre numerose società rivedono la composizione dei quadri soprattutto per i posti di maggior
responsabilità e molti dirigenti vengono allontanati dai loro incarichi.
In seguito ad un colloquio intervenuto tra il prefetto ed il direttore della Confederazione fascista
degli industriali e il delegato alla presidenza, Bruno Coceani, sette presidenti dei sindacati provinciali
fascisti dell’industria sono dimissionari assieme a quattordici membri dei direttori dei sindacati stessi.
Per settori delicati come le banche, la richiesta di interventi arianizzatori giunge addirittura da
Roma. La Demorazza del resto segue con estrema attenzione tutte le vicende interne delle più prestigiose società economiche, incalzata dalle lettere anonime che spingono pressantemente in questo senso.
Intanto si procede alla stesura di dettagliati elenchi delle ditte commerciali, completi delle generalità dei
proprietari, con l’indicazione per ognuno della “razza” e della data di residenza in Italia: alcune aziende
vengono messe in liquidazione, in altre si segnalano variazioni in seno ai consigli di amministrazione con
le dimissioni dei membri di origine israelita o la nomina di nuovi amministratori: prima della promulgazione delle leggi razziali sono 26 le ditte che apportano cambiamenti alla loro struttura organizzativa.
Con lettera del 4 luglio 193910 la Commissione vigilanza aziende ebraiche scriveva al prefetto che
erano pervenute n. 345 denunce di cui n. 124 di cessazione, n. 15 di attivazione di ditte non ebraiche
rilevatarie di ditte ebraiche, n. 96 di modificazioni varie, n. 2 di cessazioni di ditte rilevatarie di ditte
già subentrate a ditte ebraiche, n. 10 di donazione, in conformità al disposto dell’art. 55 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126.
Le ripercussioni più vaste e complesse e forse anche le più rilevanti che colpirono l’economia
locale si verificarono nei confronti delle due compagnie di assicurazione per la importanza stessa degli
istituti colpiti, per il loro peso nella vita triestina e per la notevole posizione che esse occupavano in
campo internazionale. Il “Popolo di Trieste”, titolando “Epurare le Assicurazioni” in data 9 settembre
1938 scriveva: “notoriamente le Assicurazioni e la RAS sono due vere e proprie cittadelle giudaiche. Il
monito le riguarda in modo diretto e integrale”.
La Confederazione fascista dei lavoratori e delle aziende di credito e dell’assicurazione, in una lettera riservata, inviata da Roma il 22 settembre 1938, al segretario dell’Unione interprovinciale di Trieste
prescriveva una “indagine statistica relativa agli elementi di razza ebraica, dipendenti dalle aziende di
credito, dalle assicurazioni e dai servizi di esazione”. Intanto si procedeva alla schedatura e alla individuazione di ogni possibile ingerenza ebraica in tutti i campi di attività lavorativa.

8 S. Bon, “Gli ebrei a Trieste, 1930–1945. Identità, persecuzione, risposte, Istituto regionale per la storia del movimento di
liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2000, pag. 93 e 99.
9 ACS, MI, Demorazza b.13 fasc. 43.
10 ASTs, Prefettura, Gabinetto, b. 400.

206

Rapporto generale

Può dunque dirsi che mesi prima della promulgazione delle leggi razziali era pronta una impalcatura di ricerca che portava alla costruzione di archivi, di richieste interlocutorie, di risposte burocratiche assai pervasive. Si trattava, in altri termini, di una vera e propria “caccia all’ebreo” controllata e
gestita anche dalle autorità locali.
3. Le “leggi razziali” del periodo 1938-1943
Sarebbe indubbiamente interessante soffermarsi sui caratteri della persecuzione razziale in questo
arco di tempo anche perché essa, data la rilevanza anche solo numerica della Comunità ebraica, si presentava con un risvolto particolarmente drammatico e complesso. In un articolo di stampa del 12
novembre 1938 dal titolo “Le leggi razziali a Trieste” si fotografò bene la ricaduta socio – economica
della legislazione antisemita nella città. “Fra le città italiane che hanno un forte nucleo ebraico, Trieste
figura ai primi posti sia per il numero di ebrei che ospita, sia per il carattere delle loro origini. Sarebbe
perciò prematuro dare un quadro preciso e un computo statisticamente esatto dei mutamenti che si verificheranno in conseguenza della nuova legge fascista […] Un provvedimento a prima vista di importanza riguarda il divieto fatto agli ebrei di assumere domestici italiani di razza ariana […] Di portata
molto vasta sono le disposizioni riguardanti proprietari di stabili e di terreni […] Esiste una proprietà
edilizia che comprende forse la zona più importante del patrimonio edilizio cittadino […] i discriminati potranno continuare a esercitare il diritto di proprietà come gli altri cittadini italiani e gli ebrei sono
costretti a ridurre la proprietà ai limiti di legge […] A Trieste esistono varie società immobiliari edilizie in forma anonima in grandissima parte in mano agli ebrei […] Di importanza del tutto particolare
per Trieste […] l’esclusione degli ebrei dalle amministrazioni delle Compagnie private di assicurazione […] Le imprese private di assicurazione oggi rivestono un carattere quasi parastatale, perciò debbono essere trattate alla stregua delle istituzioni similari […] Le nostre Società di assicurazione hanno già
iniziato la revisione del personale su queste basi prima ancora che fossero note le disposizioni ora chiaramente fissate dal Consiglio dei ministri”.
La ricaduta dei provvedimenti razziali fu a Trieste particolarmente grave 11. Per le peculiari vicende storiche del centro adriatico molti ebrei vennero colpiti dalla misura retroattiva che annullava la cittadinanza italiana agli ebrei che l’avevano ottenuta negli ultimi 20 anni, creando casi degli apolidi,
esseri vaganti, privati di patria e di passaporto, destinati a condurre una esistenza più o meno tollerata dalle autorità.
Nel mondo finanziario avvenne un vero e proprio terremoto con l’estromissione da numerosi uffici, dalla borsa, da molte banche e dalla Cassa di risparmio, di dirigenti, funzionari, impiegati ebrei.
Una categoria verso la quale si rivolse lo sguardo del pubblico fu quella dei proprietari di stabili ebrei
il cui numero, secondo le valutazioni della stampa, si aggirava intorno ad una cifra di poco superiore ai
500. Quanto alle aziende commerciali ed industriali è noto che “i proprietari o gestori a qualunque titolo”,
cittadini ebrei italiani, avevano l’obbligo di denunciare entro il 12 maggio 1939 le loro imprese.
Intanto continuava l’epurazione delle varie società iniziata in alcuni casi già nella seconda metà
del 1938, e che andava concludendosi ormai integralmente nei primi mesi del 1939.
Al di là delle forme più apparenti di insofferenza, scoperto pregiudizio e odio antisemita, la questione delle “aziende ebraiche”, la loro classificazione e catalogazione, la loro trasformazione, che
implicava anche dimissioni di Consigli di amministrazione e la loro ricostruzione con membri “ariani”
appariva assai complessa ed era trattata con molta attenzione dalle autorità locali, per i molteplici risvolti giuridici, economici, legislativi della questione, ma anche per la ricaduta inevitabile sulla economia
generale triestina. È significativo ed emblematico a questo proposito un promemoria anonimo e senza
data dal titolo “Per l’arianizzazione delle ditte ebraiche”12. Il promemoria si introduce con queste parole “Le LL.EE. Starace e Lantini, in due recenti riunioni, hanno raccomandato di accelerare il processo
di arianizzazione delle ditte ebraiche residenti in Italia. E poiché si deve ritenere che tali direttive debbano essere disciplinatamente seguite in tutti i settori, crediamo opportuno fissare alcuni punti, che
dovrebbero essere chiariti dalle autorità, per dare pratica attuazione a questo processo di assimilazione”. Seguono quindi otto punti riguardanti società anonime e ditte singole e stilati in modo molto abile,

11 S. Bon, op. cit. pp. 127 e 599 (con assai ricca bibliografia).
12 ASTs, Prefettura, Gabinetto b. 363.
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come emerge da alcuni passaggi. “Sostituendo gli ebrei componenti i Consigli di amministrazione delle
società con altrettante persone di razza ebraica, aventi capacità finanziaria tale da poter assorbire, anche
in parte, le azioni delle Società già in possesso dei giudei, avremo ottenuto un utile e pratico risultato
di arianizzazione, anche se, come è soprattutto necessario nelle anonime commerciali, sarà permesso ai
precedenti dirigenti tecnici e proprietari di dette anonime di continuare a prestare la loro collaborazione in sott’ordine […] Senza la collaborazione, come detto in sott’ordine, del proprietario o del dirigente giudeo, la Società anonima vedrebbe indubbiamente diminuito il suo campo di attività […] Sintesi:
il capitale degli ebrei, sotto severo controllo tecnico, al servizio della Nazione […] Occorre modificare
anche il clima nella nostra città poiché, per effetto di notizie pubblicate sui giornali e di voci circolanti
in tutti gli ambienti, oggi, se l’ebreo è indeciso nelle operazioni, l’ariano non agisce nel senso da noi
sopra esposto, in quanto teme di essere accusato quale uomo di paglia in funzione di protettore del capitale e delle aziende degli ebrei”.
In materia di arianizzazione delle aziende, i provvedimenti legislativi del febbraio 1939 portarono
il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste alla stesura di lunghi elenchi delle ditte della provincia di Trieste, appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica che in dettaglio specificavano il numero d’ordine e di registro; la ragione commerciale e l’insegna; la forma giuridica; la sede; il ramo d’esercizio; il proprietario socio o gestore. In quasi un migliaio di cartelle furono prese in esame le singole aziende ebraiche13.
Così come in tutte le altre parti del Paese, la popolazione ebraica della zona considerata fu interessata ai provvedimenti che limitarono i diritti di proprietà.14
Il rdl del 17 novembre 1938, n. 1728, recante i “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”,
prevedeva anche, all’articolo 10, una serie di limitazioni dei diritti dei cittadini italiani definiti di razza
ebraica, fra cui quelli relativi alla proprietà di terreni il cui estimo superasse lire 5.000 e di fabbricati
urbani superiori per valore a lire 20.000.
Per dare attuazione all’articolo 10 di detto decreto, il successivo rdl 9 febbraio 1039, n. 126, dettava norme di integrazione delle disposizioni di legge. Queste venivano diffuse con circolare n. 31, del
3 aprile 1939, del Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali
diretta a tutti gli uffici tecnici erariali e alle intendenze di finanza.
Le istruzioni di servizio individuavano le persone fisiche soggette al provvedimento e i diritti
immobiliari sottoposti a limitazione; definivano inoltre dettagliatamente i compiti degli uffici tecnici
erariali in relazione alle denunce immobiliari previste dalla legge.
Le persone fisiche tenute alle denunce erano i cittadini italiani di razza ebraica; su questo punto il
legislatore interveniva a più riprese, fra il 1939 e il 1944, con disposizioni tese ad ampliare la fascia di
soggetti obbligati.
Ai sensi dell’art. 14 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728, erano esenti dai provvedimenti gli ebrei
discriminati, cioè aventi particolari benemerenze di cui dovevano chiedere il riconoscimento.
Nell’attesa del rilascio del decreto di discriminazione da parte dell’autorità competente, anche
questi soggetti erano tenuti all’obbligo della denuncia entro i termini previsti; l’ottenuta discriminazione avrebbe interrotto l’iter della pratica.
Gli ebrei apolidi in una prima fase furono considerati alla stregua degli ebrei stranieri e quindi non
sottoposti alle limitazioni di proprietà immobiliare e di attività industriale previste dalla legge.
Secondo la circolare n. 218, del 21 ottobre 1938, del Ministero delle finanze, le leggi razziali non
si applicavano a coloro che, originariamente stranieri, avevano ottenuto la cittadinanza dopo il 1° gennaio 1919 ma l’avevano perduta ope legis, in forza dell’art. 23 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728, divenendo apolidi. Solamente ove la revoca della cittadinanza italiana, e con essa l’apolidia, si fosse verificata dopo l’11 febbraio 1939, gli apolidi erano soggetti alle leggi razziali rispetto al patrimonio da loro
posseduto a tale data, poichè alla stessa data erano legalmente italiani. Ma la successiva circolare n. 117,
del 22 maggio 1940, del Ministero delle finanze, chiariva che i provvedimenti di limitazione della proprietà immobiliare andavano estesi agli apolidi residenti nel territorio del Regno all’11 febbraio 1939,
anche se posteriormente se ne fossero allontanati, e a quanti altri avessero comunque perso la cittadinanza italiana dopo l’11 febbraio 1939; si disponeva inoltre che le pratiche relative agli apolidi, già
archiviate, venissero subito riprese in esame.

13 Ibid, b. 400.
14 Ibid., UTE, Decreti immobiliari di proprietari di razza ebraica (1939-1944), Inventario 1998 (a cura di Mariacarla Triadan).
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Infine, ai sensi del dlg n. 2, del 4 gennaio 1944, diramato agli uffici con circolare n. 30 dell’8 marzo
1944, le disposizioni sulle limitazioni di proprietà venivano estese alle persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, e agli ebrei discriminati. Il nuovo provvedimento disponeva la confisca totale dei beni di qualsiasi natura esistenti nel territorio dello Stato, di cui fossero proprietarie persone fisiche e giuridiche di razza ebraica, sia straniere che di cittadinanza italiana, discriminate o meno.
La portata del provvedimento faceva sì che divenissero definitive tutte le pratiche giacenti in attesa del decreto di discriminazione o per contestazioni sulla determinazione delle quote; tutte le denunce
del patrimonio immobiliare, anche ove i beni rientrassero nei limiti precedentemente consentiti, dovevano fornire i presupposti per la confisca integrale a favore dello Stato e l’alienazione delle proprietà
tramite l’Egeli (Ente di gestione e liquidazione immobiliare).
Per quanto concerne la formazione delle pratiche da cui è costituito l’archivio, queste si aprono
con la denuncia dei diritti sugli immobili pertinenti alla data dell’11 febbraio 1939 che doveva essere
presentata dal titolare dei diritti o dal suo rappresentante (specie nel caso di minori od incapaci)
all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette della provincia in cui aveva il proprio domicilio fiscale,
entro il 12 maggio 1939; per i beni acquistati successivamente a quella data, la denuncia doveva essere presentata entro 90 giorni dall’acquisto. Gli uffici delle imposte, protocollate le denunce, le trasmettevano all’Ufficio tecnico erariale da cui dipendevano territorialmente; all’ufficio tecnico erariale di
Trieste affluivano perciò le denunce presentate presso gli uffici delle imposte dirette di Fiume, Gorizia,
Monfalcone, Pola e Trieste. Gli uffici tecnici erariali ricevevano pure stralci di denunce relative ad
immobili siti nella propria circoscrizione territoriale ma denunciati altrove.
L’attività dell’ufficio tecnico erariale consisteva, in primo luogo, nel verificare e determinare il
complessivo ammontare degli estimi e degli imponibili relativi agli immobili denunziati, poi, nel ripartire in “quota consentita” e “quota eccedente” terreni e fabbricati i cui imponibili superassero i limiti
consentiti dalla legge. Operata la valutazione delle quote, l’ufficio ne comunicava i risultati
all’Intendenza di finanza, in caso non ci fossero eccedenze, o all’Egeli, nel caso contrario.
I compiti di valutazione di ogni denuncia degli immobili erano assegnati alla Sezione III degli uffici tecnici erariali; per ogni richiesta di valutazione veniva aperto un “incarico” distinto dalla classifica
d’archivio “Sez. III, classe E”. Gli incarichi venivano conservati in apposita sezione d’archivio secondo
l’ordine alfabetico degli intestatari; per ciascun intestatario veniva tenuto un unico fascicolo comprendente tutti gli incarichi che lo riguardavano. Dopo l’apertura dell’”incarico” si provvedeva alla registrazione dello stesso, in ordine d’arrivo, su appositi schedari per la formazione di uno speciale Catasto.
Le pratiche degli “incarichi” della Sezione III, classe E, furono aperte ed eventualmente integrate
a partire dall’esercizio finanziario 1938-39 fino al 1943-44 (in un solo caso fino al 1944-45); ciascun
fascicolo, contrassegnato da un numero progressivo interno all’esercizio finanziario e dalle numerazioni degli schedari Mod. 1 – a e 1 – b, era intestato, come detto, ad un titolare di diritti immobiliari.
Le pratiche degli “incarichi” in genere sono costituite da:
1) copia conforme di una o più denunce successive presentate all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette con i dati relativi a terreni e fabbricati posseduti dal denunziante;
2) compendio del patrimonio immobiliare, compilato dall’Ufficio tecnico erariale, sulla base dei
dati catastali in suo possesso, ai fini di documentare consistenza ed estimo dei terreni ed imponibile dei
fabbricati;
3) comunicazione dei risultati delle istruttorie compiute sulle denunce: all’Intendenza di finanza,
qualora l’entità del patrimonio rientrasse nei limiti consentiti per legge, oppure all’Egeli, ove i compendi immobiliari superassero gli stessi limiti;
4) eventuale ricorso del proprietario avverso la ripartizione tra “quota consentita” e “quota eccedente” e corrispondenza in merito con l’Egeli;
5) planimetrie di edifici, generalmente allegate nei casi di proprietà da frazionarsi per l’esistenza
di una quota eccedente;
6) copie di contratti notarili di vendita o donazione degli immobili a cittadini non ebrei;
7) decreti prefettizi di discriminazione e di riconoscimento di stato di apolide per revoca della cittadinanza italiana.
Il lavoro di riordinamento dell’archivio della Sezione III – Classe E, versato all’Archivio di Stato
di Trieste nel giugno del 1997 dall’Ufficio tecnico erariale di Trieste, si è svolto attraverso una ricognizione generale degli “incarichi” che ha permesso di ricostruire 846 fascicoli nominativi (bb.4-45).
Nell’inventariazione è stata quindi adottata la sequenza alfabetica dei fascicoli, secondo il principio
dettato dalla stessa normativa che aveva regolato il formarsi della serie archivistica. Pare scarna, e forse
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lacunosa, la documentazione interna sull’attività dell’Ufficio (bb. 1-3), soprattutto in considerazione del
fatto che esso era tenuto a rispondere a provvedimenti eccezionali in un così breve periodo. I modelli di
riepilogo degli “incarichi”, le schede e gli schedari dei proprietari di terreni e di immobili (bb. 46-55) non
sono più funzionali al reperimento dei fascicoli nominativi, inventariati secondo sequenza alfabetica; essi
costituiscono comunque, per l’intrinseca sinteticità, una fonte per un’indagine quantitativa sulla proprietà ebraica e sulle strategie messe in atto per sfuggire ai provvedimenti razziali, quali l’alienazione della
proprietà e il ricorso al riconoscimento dello stato di ebreo “discriminato” o “apolide”.
L’inventario è corredato da un indice di rinvio per i cognomi di intestatari che non risultano evidenziati nella sequenza alfabetica dei fascicoli.
La documentazione dell’Ufficio tecnico erariale, per la tipologia che le è propria, non fornisce elementi attestanti l’avvenuta confisca o i sequestri preventivi. Un’indagine con questi obiettivi dovrebbe
tener conto anche della documentazione conservata negli archivi dell’Intendenza di finanza,
dell’Ufficio tavolare, dell’Egeli e degli istituti di credito incaricati di gestire e liquidare i beni devoluti
a quest’ultimo Ente.
Nella nota n. 01870 del 4 maggio 1940 dell’Egeli, recepita dall’UTE di Trieste e trasmessa agli
Uffici del catasto fondiario della Venezia Giulia, vengono indicati l’Istituto di credito fondiario delle
Venezie, con sede a Verona, per le province di Trieste, Pola e Fiume e la Sezione di credito fondiario
della Cassa di risparmio di Gorizia per la provincia di Gorizia.
È stato possibile prendere visione di alcuni contenitori nei quali è conservata documentazione
dell’Istituto di credito fondiario delle Venezie, già menzionata alla nota 1. Questa è consultabile presso
l’archivio storico di Mediovenezie spa di Verona. All’Istituto, eretto in ente morale in virtù del rdl 30
novembre 1919, n. 2443 e originato da un consorzio fra le Casse di risparmio delle Venezie e l’Istituto
federale delle Casse di risparmio delle Venezie, partecipavano lo stesso Istituto federale, la Cassa di
risparmio di Bolzano, la Cassa di risparmio di Fiume, la Cassa di risparmio di Gorizia, la Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo, la Cassa di risparmio di Pola, la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto,
la Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, la Cassa di risparmio di Trieste, la Cassa di risparmio di
Udine, la Cassa di risparmio di Venezia, la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno, la Cassa di
risparmio di Zara.
Nel 1939, e con apposita convenzione, all’Istituto fu affidata dall’Egeli la delega prevista dall’art.
12 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, per la gestione e la vendita dei beni di ebrei, trasferiti all’Ente nell’ambito della Venezia Euganea, e delle province di Trieste, Pola e Fiume.
Prima ancora della attivazione della convenzione, un preliminare problema che interessò le
Direzioni compartimentali di Fiume, Gorizia, Trieste, Udine, Trento, Bolzano e l’Ispettorato di Pola
riguardò il consenso alla alienazione di immobili ipotecati a favore dell’Istituto. Vigendo infatti il divieto di alienare gli immobili senza il consenso dell’Istituto fondiario, ed essendo giunte domande di consenso alla alienazione da parte di mutuatari ebrei, si ribadiva il nulla osta per il trapasso di beni ipotecati, richiesti dai mutuatari per mutui controgarantiti, “sempreché i contraenti fossero di razza ariana”.15
Già nell’agosto 1938 l’Unione fascista dei commercianti della provincia di Verona si rivolgeva alla
direzione del Credito fondiario “perché non venga riconosciuta la mediazione, o comunque non sia riconosciuta l’opera intermediaria, di quegli elementi che non siano in possesso della regolare licenza di PS
e della tessera di questa organizzazione sindacale”16.
Una valutazione analitica, che si basa sul valore commerciale, riportato agli anni 1940 (seconda
metà) - 1943 (prima metà), riguarda i “beni nemici” secondo la legge di guerra. Comprende i beni
sequestrati, segnalati in 3.400 schede numerate progressivamente, ma non tutte pervenute o rintracciabili nell’archivio.
Tra le schede rinvenute, 107 nominativi appartengono a persone di sicura ascendenza ebraica, ma
definite come stranieri, di nazionalità greca, inglese, francese, americana, jugoslava, brasiliana. Le località in cui si trovavano i beni sequestrati sono Trieste, Grado, Fiume, Venezia, Tarcento (Udine), Verona,
Belluno, Treviso, Istria.
I valori complessivi dei beni sequestrati, stimabili per questo parziale elenco, raggiungeva certamente il centinaio di milioni17.

15 AS Mediovenezie, Egeli, b. 134.
16 Ibidem.
17 Ibid., b. 1.
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Per quanto riguarda i beni di “nazionalità nemica”, specificatamente segnalati per la provincia del
Carnaro, è significativo il sequestro dei beni di Carolina Keppelmann fu Adolfo, beni costituiti da due
ville, terreni, vigneti, boschi, situati ad Abbazia. Solo l’inventario della mobilia (compresa la biancheria per uso casa) raggiunse la cifra di L. 181.616, nell’aprile 194218.
Si è rinvenuto un unico caso di sequestro, ordinato dal prefetto di Trieste Tullio Tamburini, poi
revocato, perché la proprietaria, Rachele Levi in Grunfeld, “è pertinente al Comune di Zagabria”19.
È interessante la lettera rimessa in data 12 agosto 1942 a 17 proprietari ebrei, aventi beni a Trieste.
In essa si precisava che “l’Ente corrisponde l’imposta dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della
presa in consegna, mentre per tutto l’anno precedente l’ex proprietario rimane iscritto nel ruolo del
luogo dove è sito l’immobile”20.
Per comprendere il sistema di gestione e di sfruttamento dei beni immobili ebraici “trasferiti
all’Egeli” è utile scorrere, a livello esemplificativo, l’elenco di 10 proprietari ebrei di Trieste, per i quali
si conteggiano i compensi dovuti rispettivamente agli amministratori e all’Istituto di credito fondiario
delle Venezie, segnalando specificatamente l’ammontare dei fitti annui, le percentuali ed i totali. I compensi dell’Istituto si aggirano intorno a L. 2.000; i compensi agli amministratori superano questa cifra
approssimativa annua21.
Altri conteggi parziali riguardano le “quote in contanti a pagamento prezzo immobili deliberate
dal Consiglio di amministrazione il 15 aprile 1942” per 6 nominativi di proprietari ebrei. Il totale degli
interessi al 30 aprile 1942 ammonta a L.2.593,9522.
Nella primavera 1942 vennero trasmessi 10 certificati speciali nominativi, elencati in calce,
riguardanti beni ebraici: “La consegna dei titoli nonché il pagamento delle quote contanti […] sono
subordinati, in quanto l’Ente risulti creditore, all’avvenuto conguaglio dei conti alla data di immissione in possesso dei rispettivi immobili”. All’ottobre 1942 risalgono le pratiche per altri 18 nominativi ebraici23.
Si è rinvenuto anche un repertorio degli atti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata
tenuto dal segretario della Sezione gestione vendita immobili Egeli, Verona, 10 febbraio 1941. I dati
progressivamente segnalati sono: n. d’ordine, data dell’atto, cognome nome paternità domicilio o residenza delle parti, indicazione sommaria dei beni o delle cose dedotte in contratto, loro ubicazione e
prezzo o valore, durata del contratto, registrazione data n. vol. foglio, tassa di Registro, annotazioni,
luogo della registrazione (es. Trieste, Venezia, Vicenza, Udine, Istria)24.
Esiste anche un repertorio generale per la contabilità, nel quale per un periodo temporalmente parziale, gennaio - giugno 1942, veniva quantificato il conto economico ed il conto patrimoniale dei beni25.
Esistono anche delle tavole riassuntive per la gestione “beni sudditi nemici” dell’Istituto di credito fondiario delle Venezie per gli anni 1941, 1942, 1943, comprendenti le provincie di Belluno, Treviso,
Verona, Fiume, Padova - Rovigo, Padova, Vicenza Udine, Pola, Venezia, Trieste. I compensi netti sui
“Canoni fitto” per il 1941 ammontavano a L. 246.332,29. Per il 1942 a L. 356.181,13. Per l’esercizio
1943 i compensi totali ammontavano a L. 512.323,61.
I “Compensi liquidati per gli esercizi 1940, 1941, 1942, 1943” ammontavano ad un totale di L.
1.619.00026.
Per il periodo della RSI si sono reperiti alcuni documenti. In data 17 dicembre 1943, da San
Pellegrino Terme, sede dell’Egeli, fu indirizzata alla Direzione generale dell’Istituto di credito fondiario delle Venezie con sede a Verona, e all’Ufficio di Trieste, una lettera avente per oggetto “Beni ebraici”. In essa si pregava di richiedere agli interessati, che avevano costituito depositi cauzionali a garanzia di offerte d’acquisto di beni ex ebraici, se intendessero recedere definitivamente dalle loro doman-
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Ibid., b. “Beni Fiume”
Ibid., b. 5, “Pratica febbraio” - aprile 1942.
Ibid., b. 2, Lettera dd. Trieste, 31 luglio 1942.
Ibid., b. 2, Elencazione senza data, ma presumibilmente riferita al 1942.
Ibid., b. 2
Ibid., b. 2, sfasc. Sequestro beni immobili appartenenti a sudditi nemici, lettera dell’Egeli all’Istituto di credito fondiario
delle Venezie, Ufficio di Trieste, via Fontanone 1 e p. c. alla Direzione di Verona. Carteggio dal 1° ottobre 1942 al 14 maggio 1943, con sede Trieste.
24 Ibid., b 2.
25 Ibid., b. 8.
26 Ibid., b. 3. fasc. “Studi preparatori per la convenzione”.
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de. Nel qual caso si pregava di specificare il nome di ogni singolo depositante, che desiderasse avere in
restituzione le somme versate a titolo di cauzione27.
Il 10 febbraio 1944 la Sparkasse der Provinz Bozen comunicava al presidente dell’Istituto di credito fondiario delle Venezie – Verona che “un intervento di questa Cassa nell’amministrazione dei beni
ebraici confiscati dallo Stato nella provincia di Bolzano non risulta necessario”. La lettera era firmata
Der kommissarische Leiter (P. Mayr)28.
Analogamente per la Venezia Giulia, l’Istituto di credito fondiario delle Venezie, da Verona scriveva all’Egeli, San Pellegrino Terme, in data 5 agosto 1944, che: “come vi è noto, i beni in oggetto (beni
sudditi nemici ebrei) situati nella Venezia Giulia devono essere trasferiti in amministrazione al governo del Reich, ai cui fiduciari, come designati, dev’essere effettuata la consegna della proprietà, già
sequestrata, con gli eventuali saldi attivi e con le relative pezze giustificative della intervenuta gestione
sequestrataria”. La lettera, firmata dal direttore generale, concludeva ponendo la questione delicata
delle passività eventuali29.
4. La spoliazione dei patrimoni ebraici nel periodo di occupazione tedesca
(settembre 1943-aprile 1945)
Il piano di occupazione tedesco dell’Italia, preparato accuratamente già mesi prima dell’armistizio
tra il Governo italiano e le Nazioni alleate, scattò immediatamente dopo l’8 settembre 1943. Come anticipato in premessa, il piano si concretò con la creazione di due “zone d’operazioni” praticamente avulse dall’Italia: il Litorale adriatico e la zona delle Prealpi comprendente l’Alto Adige, il Trentino e la
provincia veneta di Belluno. La politica tedesca nella Venezia Giulia presentò subito nel suo complesso una caratteristica costante, perseguita con chiarezza e sistematicità, fin dalla scelta della denominazione: l’aver voluto ripristinare il termine austriaco di “Litorale adriatico” assunse infatti un valore
emblematico nel tentativo di separare Trieste dall’Italia e di proiettare la città verso il mondo tedesco,
quale sbocco all’Adriatico nel quadro della futura “grande Germania”.
In coerenza con questa impostazione e con questo obiettivo di fondo, con ordinanza del 15 ottobre 1943, il supremo commissario Reiner assunse la vigilanza esclusiva di tutti i poteri pubblici civili.
Conseguenza di ciò fu la pressoché totale inapplicabilità nella zona delle disposizioni emanate
dagli organi della RSI. Nonostante reiterati interventi del capo della provincia nei quali si poneva in evidenza la contraddittorietà esistente tra le leggi italiane e tedesche, nonostante il rifiuto della Banca
d’Italia di attenersi alle istruzioni del supremo commissario “fino a quando non venga emanata una
regolare ordinanza che privi di efficacia nel territorio della […], il suddetto decreto (il dlg n. 2/1944) e
disponga invece che tutte le attività di nominativi di razza ebraica esistenti nel territorio medesimo debbano essere devolute a Vostro favore”, l’autorità tedesca, in data 24 novembre 1944, il Deutsche Berater
segnalava al capo della Provincia di Trieste che “il Supremo Commissario, in risposta a molteplici interrogazioni presentategli se il dlg del Duce del 4 gennaio 1944 riguardante il trattamento da usarsi alla
proprietà ebraica, trova applicazione anche nella zona di operazioni del ‘Litorale adriatico’ ha dichiarato che tale decreto non è giuridicamente efficace, bensì che si deve procedere esclusivamente secondo le istruzioni e gli ordini emanati in tale materia dal Supremo Commissario”.
Sullo stesso argomento si riferisce sulla situazione di Fiume. I comportamenti inquisitori in materia di “beni ebraici” del prefetto fascista Temistocle Testa, così chiaramente e violentemente espressi
già nel settembre 1938, cercarono di rinnovarsi anche dopo l’8 settembre 1943.
Nella regione nord - orientale la situazione era peraltro complicata ed aggravata – come detto – dalla
istituzione dell’Adriatisches Küstenland, di cui faceva parte anche la Provinz Quarnero in Fiume, retta
da un Deutsche Berater, che rispondeva agli ordini del supremo commissario Rainer, residente a Trieste.
I funzionari della RSI che applicavano il decreto legislativo del gennaio 1944 cominciarono
comunque ad attivarsi.
Ad esempio si rintracciano carteggi di corrispondenza documentale tra l’Intendenza di finanza di
Firenze e quella di Fiume, in data 28 gennaio 1944, per accertare il patrimonio immobiliare “rimasto in

27 Ibid., b. 2.
28 Ibid., b. 3.
29 Ibid., b. 6.
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libera disponibilità” di cittadini italiani “di razza ebraica”, costituito da fabbricati e appartamenti posseduti in Firenze e in Fiume, ricostruendo pratiche accertate dall’Ufficio tecnico erariale di Firenze, in
data 30 giugno 1940. Tra l’altro l’intendente di Fiume, L. Matarazzi, chiedeva al prefetto “un elenco
degli ebrei di questa provincia onde dare la possibilità allo scrivente di ottemperare a quanto disposto
col succitato decreto legislativo”.30
Ma già ai primi di aprile 1944 il prefetto Alessandro Spalatin (avvocato, consigliere della sezione
della Corte d’appello di Fiume, in carica dal 29 ottobre 1943 fino all’aprile 1945, e succeduto al senatore Riccardo Gigante, nominato dalle autorità tedesche il 21 settembre 1943) comunicava alla
Presidenza del consiglio dei ministri della RSI che “il Commissario supremo per la zona di operazioni
del Litorale adriatico aveva avocato a sé la cura del patrimonio degli ebrei ed ha all’uopo istituito propri uffici”. Il prefetto si dichiarava dunque ‘non in grado di fornire le notizie richieste “in materia di
beni mobili, immobili, titoli, valori, debiti attribuibili a ‘persone di razza ebraica’”.31
Allo stesso modo il prefetto rispondeva alle ingiunzioni dell’Istituto di credito fondiario delle
Venezie, Sezione gestione e vendita immobili Egeli e ai telegrammi del ministro Buffarini del maggiogiugno 1944.32 Comunque le pratiche burocratiche avviate dalle Società per azioni, locate nella RSI
furono indirizzate al Prefetto di Fiume “per ottemperare con la necessaria esattezza alla denuncia delle
azioni sociali intestate a nominativi appartenenti alla razza ebraica” con la richiesta di voler trasmettere “una copia dell’elenco delle persone di razza ebraica residenti in codesta provincia”.
Ma il conflitto di interessi tra funzionari della RSI, che avrebbero voluto applicare il decreto legislativo del gennaio 1944, e l’occupante tedesco si delineò fin dalle prime battute.
Si richiama per questo un documento tedesco, oggettivamente importante, datato 27 aprile 1944
su carta intestata del Deutsche Berater, consulente germanico. Si tratta della risposta alla comunicazione del prefetto “Patrimoni di ebrei e di nemici. Provvedimenti per il sequestro”. Il documento (tradotto
dal tedesco) diceva testualmente: “Vi rendo noto che per quanto riguarda il patrimonio di ebrei e di
nemici nelle Zone di operazione sono state emanate nostre disposizioni e che tutte le questioni relative
verranno evase direttamente dagli uffici di Polizia germanici”. Il documento è firmato per incarico dr.
Rassmann e fa riferimento all’ufficio – sezione II/dr: R/Ha/1729.33
Appare evidente lo stile diretto, la sicurezza con la quale il funzionario tedesco rivendicava il proprio operato e ne dava notizia al prefetto, che risultava trovarsi nettamente in posizione subalterna, di
fatto totalmente esautorato.
Ugualmente interessanti sono le minute del prefetto, temporalmente successive, del giugno 1944
e del gennaio 1945, dirette “Al signor consulente germanico”, aventi per oggetto la “Cura del patrimonio degli ebrei”.34 Si tratta di soli due documenti, ma da essi risulta ancora una volta chiaro il rapporto
sbilanciato tra alleato – occupante e funzionari, di pur alto livello, della RSI. Nel Litorale adriatico, e
naturalmente nella provincia del Quarnaro, si applicano leggi tedesche.
Anche nel maggio 1944, il Banco di Napoli si rivolse al prefetto, perché intervenisse con buoni
uffici in favore degli interessi italiani e li facesse valere di fronte al supremo commissario Rainer. Si
trattava di un contenzioso tra ditte, di cui una di proprietà ebraica, che non aveva trovato ancora soluzione “benchè all’esposizione verbale avessimo fatto seguire un dettagliato rapporto alla SS Polizei und
SD di Sussak”. Il documento concludeva testualmente: “A sensi del dlg n. 2 del 4 gennaio c.a. le passività ebraiche nei territori della Repubblica sociale italiana sono assunte dall’Egeli, la cui competenza
non si estende peraltro alla Zona di operazioni del Litorale adriatico, ove il commissario supremo germanico ha riservato a sé la cura del patrimonio di nominativi appartenenti alla razza ebraica, disponendo fin qui il fermo delle attività senza prevedere in alcun modo il regolamento delle passività”.
L’istituzione dell’Adriatisches Küstenland da parte dell’occupante – alleato tedesco prevedeva,
accanto alla persecuzione delle vite, finalizzata all’annientamento totale degli ebrei residenti nelle province di Trieste, Udine, Gorizia, Lubiana, Pola, Fiume, anche la spoliazione dei loro beni. Ciò costituiva una grossa voce all’attivo nei bilanci economici dell’occupante.
Per quanto riguarda le spoliazioni subite dai patrimoni ebraici nel Litorale adriatico, è assai difficile precisare la loro entità totale, ma tuttavia sussistono sufficienti elementi per tentare una prima rico30
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struzione del meccanismo delle spoliazioni. Esso, in un primo momento attuato dalla polizia e dalle SS
tramite la confisca automatica dei beni ebraici, si imperniò, poi, nella creazione della Sezione finanziaria del supremo commissario per il Litorale adriatico. In pratica i due momenti furono collegati tra loro
perché implicarono il passaggio immediato dall’atto della violenza “illegale” alla fase “legalmente”
burocratizzata delle ruberie. Infatti tutti i beni in possesso dei tedeschi risultano incamerati nella
Sezione finanziaria, cui facevano capo vari settori (dal Comando d’assistenza, ai vari comandi militari,
agli enti pubblici, anche territorialmente estranei al Litorale adriatico) anche con la richiesta di usufruire
nell’immediato di mobili, di libri, degli oggetti più svariati di provenienza ebraica.
La Sezione finanziaria non disponeva in maniera autonoma, ma dipendeva direttamente dal supremo commissario, cui spettava la ratifica di ogni atto deliberativo in quanto massimo responsabile dei
poteri pubblici civili.
Tale apparato fu in vigore per la forma più immediata e meccanica di saccheggio privato.
Ma vi furono inoltre altri mezzi ed altre vie, parimenti dirette ed efficaci: dalle pressioni sugli istituti bancari triestini a quelle sull’amministrazione del Punto franco (forzando la custodia dei patrimoni
ebraici in giacenza, alcuni lasciati anche da ebrei stranieri in transito per il porto di Trieste, oltre che da
ebrei della regione, che cercavano la salvezza nell’emigrazione).
Innanzitutto dunque la depredazione di privati. Si può parlare di una vera e propria Moebel Aktion,
“Azione mobili”, come venne denominato lo sgombero delle abitazioni ebraiche da una ditta Kuehne e
Nagel, nella sua corrispondenza con il supremo commissario, e in una sua lettera che riproduce le istruzioni del primo consigliere di governo Fischbach. Nel 1946 pervennero alla Comunità israelitica di
Trieste 131 denunce di appartamenti saccheggiati, per un danno quantificato in L. 186.656.388.
Altri beni immobili vennero confiscati, ad esempio i cospicui beni di Arnoldo Frigessi di Rattalma,
ex direttore generale della RAS, fatto che preoccupò anche personalità del mondo politico italiano (il
direttore dell’Unione provinciale delle aziende di credito e delle assicurazioni di Trieste, G. Ruiz, e
ancora il prefetto Bruno Coceani) per la perdita economica definitiva per l’Italia.
Inoltre la tenuta Villa Triestina, nell’agro cervignanese, di Alfredo Brunner; la tenuta di Saciletto
di Salem – D’Angeri, ex podestà di Trieste; la tenuta Panigai dei Brunner – Segrè; la tenuta Castello di
Spessa del conte Salvatore Segrè Sartorio; le tenute Terranova d’Isonzo e Marcorina di Filippo Brunner;
la tenuta di Ruda di Giacomo Jacchia, come risulta dalla documentazione diretta di Oscar Casa, amministratore dei beni ubicati nelle province di Gorizia e Udine, per conto del supremo commissario Rainer.
Tra i beni mobili è interessante ricordare l’ammasso di libri nella Sinagoga, che diventò praticamente un magazzino di deposito, e di beni in genere nell’edificio della Risiera di San Sabba. I volumi
più interessanti, le opere d’arte razziate dalle collezioni private (solo per esempio si può ricordare la
biblioteca sthendaliana di Gino Pincherle, i quadri della famiglia Pollitzer, o di Aldo Mayer, o del conte
Salvatore Segrè Sartorio) furono inviate in Carinzia, presso il Gaumuseum o il Dorotheum, la casa d’aste di Klagenfurt, o in Germania, come conferma anche la documentazione reperita presso il
Bundesarchiv di Bonn.35
Quanto sopra riveste carattere esemplificativo mentre, per ulteriori notizie, si possono consultare
pubblicazioni specifiche.
4.1. MASSERIZIE SEQUESTRATE PRESSO I MAGAZZINI GENERALI E MASSERIZIE BLOCCATE PRESSO MAGAZZINI
PRIVATI DEGLI SPEDIZIONIERI E NEI MAGAZZINI TASCABILI DELLA DOGANA

Questa vicenda è puntigliosamente illustrata in un “rapporto riassuntivo dell’operato svolto” dal
signor Bruno de Steinkuehl in qualità di sequestratario36 e in un altro rapporto dello stesso sequestratario.37 Le masserizie, di proprietà di ebrei emigrati – italiani e stranieri – erano state sequestrate con
decreto del prefetto di Trieste dell’11 maggio 1943. In uno dei suoi rapporti il sequestratario articolava
in sette categorie le masserizie depositate nei magazzini generali. In caso di eventuale dissequestro, il
sequestratario segnalava che – per le partite di masserizie i cui proprietari erano probabilmente scom-

35 S. Bon, op. cit., pp. 333 e segg.
36 Ufficio centrale beni archivistici, Allied Control Commission Italy 1943-1947 Property Control, Jewish Control Property

in Triest (Italy 1943 August 1944); July, aug. 1945, fasc.250.
37 Ibid., Report on activities of the undersigned Bruno De Steinkuehl as sequestrator of Jewish property (household goods)
laying inthe Free Port of Triest.
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parsi a seguito di eventi bellici – gli spedizionieri avrebbero potuto chiedere al Tribunale l’autorizzazione di vendita all’asta. Al riguardo egli così si esprimeva: “dato che vi sono diversi elementi poco
scrupolosi che attendono con ansia che queste aste si ripetano, temo che, per queste partite dissequestrate potranno aver luogo affari poco puliti”. Aggiungeva ancora che “i cassoni contengono svariati
oggetti come stanze da pranzo, stanze da letto, salotti, indumenti personali, strumenti medici, argenteria, cristalleria, vetrame, quadri, tappeti, coperte di lana, [...] insomma gli oggetti più svariati che, specialmente nei tempi attuali, sono ricercati e utilissimi”. Ancora più interessante la segnalazione: “per
quanto riguarda lo stato delle merci, da un primo sommario esame, ho potuto constatare che molti dei
pesi indicati dai magazzini generali nella distinta facente parte integrante del decreto di sequestro non
corrispondono e sono anzi molto inferiori. Evidentemente vi sarà stato un asporto illecito di oggetti,
quindi in tali casi la mia opera di sequestratario si rende più difficile e maggiore diventa la mia responsabilità per il fatto che sarò costretto ad esaminare ed elencare dal primo all’ultimo gli oggetti depositati nei vari cassoni”.
Per avere un’idea sommaria del materiale sequestrato può farsi riferimento alla lettera del 14 febbraio 1944 con la quale il sequestratario segnalava alla Prefettura di Trieste la propria specifica di competenza e le spese sostenute: “per aver esaminato 479 pratiche inerenti a 667 cassoni di masserizie
sequestrate e per aver esaminato 1914 pratiche riguardanti 7910 colli diversi bloccati e giacenti nei
magazzini in Punto Franco […]”. Il fatto sostanziale fu che con lettera del 12 gennaio 1944 indirizzata
alle varie ditte di spedizioni il supremo commissario segnalava di aver disposto “per ragioni di sicurezza in dipendenza dello stato di guerra l’asporto delle merci dal Punto franco […] Le masserizie
appartenenti agli ebrei sono confiscate e verranno piazzate secondo le disposizioni dell’Alto
Commissario. Il patrimonio appartenente ai non ebrei verrà tenuto ulteriormente dall’Alto
Commissario. Con ciò decade ogni responsabilità per gli attuali amministratori dal momento della consegna agli organi incaricati dell’Alto Commissario”.
La vicenda registra un ulteriore sviluppo con la comunicazione del 25 agosto fatta dal supremo
commissario alla Prefettura di Trieste e di cui si riporta di seguito il testo:
“Masserizie sequestrate ex d.p. N. 1100/12409
Quantunque il mandato di sequestratario sia avvenuto a cessare già con vostra nota Nr. 1137/2585 del 10
febbraio u.s., con la presente mi pregio darvi, per vostro buon governo, ancora le seguenti segnalazioni in merito
alla situazione delle masserizie in oggetto:
In seguito all’ordine impartito dalle Autorità tedesche direttamente agli speditori ed ai Magazzini generali
detentori delle partite vennero spedite verso le seguenti partite:
Cassoni (liftvan)
colli singoli
colli

669
8.212
8.881

e
per un complessivo di Kg.2.996.974 - lordi
in totale

del quantitativo suddetto sono stati spediti:
a Berlino:
cassoni (fiftvan)
colli singoli

449
989

e
per complessivi Kg. 1.630.998 - lordi

in diverse città della Carinzia:
cassoni (fiftvan)
170
colli singoli
7.719

e
per complessivi Kg. 1.365.976 - lordi

per quanto riguarda le spese a carico della merce vennero pagati complessivamente i seguenti importi:
Lire
RM
Doll

18.047.404.05
9.868.40
38.00

sono rimasti sul posto, perché di probabile o provata proprietà di ariani alcuni colli, fra i quali anche 26 cassoni per un complessivo di spese di Lire 324.493.40 a tutto il 30 luglio 1944.
Un tanto vi dovevo e se vi necessitano maggiori schiarimenti sulla merce rimasta non mancherò di darveli.”
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5. Coinvolgimento delle banche nei provvedimenti di spoliazione
5.1. SEDE DI TRIESTE DEL CREDITO ITALIANO
Alla sede di Trieste del Credito italiano arrivò l’11 ottobre 1943 l’ordine da parte del Befehlshaber
der Sipo und SD, (comandante della Sipo-SD)38, impartito il 7 del medesimo mese, di sequestro “con
effetto immediato” di tutti valori, cioè conti correnti e depositi di risparmio di pertinenza ebraica; entro
il 12 del medesimo mese doveva essere inoltrato un elenco dei valori e delle persone colpite da tale
provvedimento, come dovevano venire comunicati i valori trasferiti ad ariani a partire dal 15 luglio del
medesimo anno. Tali disposizioni furono oggetto di un colloquio svoltosi il 12 ottobre fra il direttore
dell’Unione interprovinciale delle aziende di credito e dell’assicurazione, accompagnato da un funzionario della Cassa di risparmio di Trieste, ed il capo della Polizia germanica Konle: nel corso dell’incontro furono fatte presenti le difficoltà in cui si venivano a trovare le aziende di credito, considerato
l’esiguo tempo messo loro a disposizione per la compilazione dell’elenco richiesto e per la mancanza
di una lista a cui attingere i nomi dei vari ebrei. Per quanto concerneva quest’ultimo punto, il commissario Konle convenne che le aziende prendessero al riguardo informazioni presso l’Ufficio anagrafico;
nel contempo, il fermo di valori appartenenti a nominativi “palesemente noti” di ebrei doveva essere
considerato come esecutivo. La stessa Unione interprovinciale delle aziende di credito e dell’assicurazione avrebbe provveduto anch’essa a procurarsi un elenco di nominativi ebraici ed avrebbe stabilito i
confini territoriali all’interno dei quali la richiesta sarebbe stata considerata valida; la lista da compilarsi da parte delle aziende di credito avrebbe elencato i nominativi di ebrei italiani separatamente da
quelli “appartenenti ad altre nazioni anche se non belligeranti”39.
Un punto fondamentale che preoccupava decisamente le banche sulla piazza triestina consisteva
nella constatazione che le direttive imposte dalle autorità germaniche erano in palese contrasto con la
legislazione italiana concernente il segreto bancario, come avrebbe evidenziato alcuni giorni dopo nella
sua risposta la Direzione centrale milanese del Credit40. Già nell’incontro del 12 ottobre venne prospettato al commissario Konle l’opportunità che l’ordine del capo della Polizia venisse fatto pervenire tramite l’Ispettorato del credito presso la Banca d’Italia, il quale aveva la vigilanza sugli istituti di credito. Sempre il 12 ottobre si svolse presso la sede dell’Unione interprovinciale delle aziende del credito
e dell’assicurazione una riunione, alla quale presero parte tutti i direttori delle banche operanti sulla
piazza triestina, nel corso della quale venne ribadita l’importanza che dette disposizioni fossero inviate
tramite l’Ispettorato, “dando così una parvenza di legalità al provvedimento”41. Venne inoltre evidenziata l’opportunità di agire con cautela, considerando perciò sequestrate solo le partite di ebrei certamente e notoriamente tali ed esperendo approfondite indagini prima di rimettere alle autorità germaniche gli elenchi richiesti.
A quanto si evince dal verbale della riunione, i criteri di applicazione in materia “razziale” dovevano essere, stando alle dichiarazioni del commissario Konle, quelli vigenti in Germania: in tal senso
però le Banche ribadivano la loro incompetenza nell’“assumere basi diverse da quelle che [sarebbero
state] comunicate dall’Ufficio anagrafico ai fini di stabilire gli appartenenti alla razza ebraica”42.

38 ASUCI, Filiali, Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. 8 “Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)”, s.fasc. “Corrispondenza

con la Direzione Centrale”, lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direzione Centrale del Credito italiano, 13 ottobre 1943 con allegata lettera del Befehlshaber der Sipo und SD al Credito italiano, 7 ottobre 1943 e relativa traduzione. La
firma apposta in calce al documento risulta illeggibile; Liliana Picciotto Fargion indica come Befehlshaber der Sipo und SD
nel Litorale Adriatico Ernst Weimann, che rimase a Trieste dall’ottobre 1943 sino al maggio 1944, quando fu sostituito
dall’SS-Sturmbannführer Dietrich Allers. L. Picciotto Fargion, Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia (19431945), Mursia, Milano 1991, p. 800. Vedi inoltre: ASUCI, Filiali, Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. 8 “Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)”, s.fasc. “Corrispondenza con la Direzione Centrale”, lettera della sede di Trieste del Credito italiano a
Direzione centrale, 19 ottobre 1943 con allegato Verbale di riunione
39 ASUCI, Filiali, Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. 8 “Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)”, s.fasc. “Corrispondenza
con la Direzione centrale”, lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direzione centrale del Credito italiano, 13 ottobre 1943 con allegata lettera del Befehlshaber der Sipo und SD al Credito Italiano, 7 ottobre 1943 e relativa traduzione. Un
ulteriore riepilogo della medesima riunione riporta che pure le SS erano in possesso di un elenco “pare abbastanza voluminoso”; ibid., fasc. “Der Befehlshaber der Sipo u. d. SD in Triest”, dattiloscritto senza intestazione, 12 ottobre 1943.
40 Ibid., Direzione centrale del Credito italiano a sede di Trieste del Credito italiano, 21 ottobre 1943.
41 Ibid., lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direzione centrale, 19 ottobre 1943 con allegato Verbale di riunione.
42 Ibidem.
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Il 19 dello stesso mese il direttore dell’Unione interprovinciale delle aziende di credito scrisse al
capo della Polizia per la zona d’operazione Prealpi che le aziende di credito avevano già posto il fermo
a nominativi di ebrei la cui “appartenenza alla razza ebraica” era certa; dall’Ispettorato del credito presso la Banca d’Italia non era però pervenuta la lettera richiesta. L’importanza che l’ingiunzione di sequestro passasse attraverso tale organismo venne ulteriormente ribadita, in quanto “ciò solleverebbe, come
abbiamo detto, gli istituti di credito da ogni eventuale responsabilità in quanto la legislazione italiana,
tutt’ora vigente, stabilisce che solo un ordine della Magistratura può sottoporre a sequestro beni ovunque depositati; in mancanza di questo ordine della Magistratura occorre un provvedimento di governo
ed è perciò che noi chiediamo che al provvedimento di governo di cui sopra si sostituisca l’ordine del
commissario supremo”43.
In qualità di rappresentante periferico dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio
del credito, il direttore della sede triestina di Bankitalia ricevette il 19 novembre 1943 l’ordine dal capo
della Polizia del Litorale adriatico di provvedere affinché tutte le aziende di credito della piazza di quella città e relative filiali ottemperassero alle disposizioni impartite; l’elenco relativo ai valori depositati
di pertinenza ebraica doveva essere inviato entro il 24 di quel mese44.
Il 15 novembre 1943 un addetto della polizia germanica, qualificandosi come mandatario del
Befehlshaber der Sipo-Sd, si era presentato alla sede di Fiume del Credito, esigendo una dichiarazione
scritta dei saldi dei conti intestati a Samuele Herskovits; al diniego degli impiegati, la persona in questione aveva opposto una ferma pretesa, dimostrando che pure altre banche avevano fornito analoga
documentazione. Gli impiegati del Credit avevano infine aderito alla richiesta45.
Ricevuta notizia di quanto avvenuto a Fiume, la Direzione centrale del Credito italiano inviò alla
filiale triestina istruzioni sul da farsi, memoria che quest’ultima provvide ad inviare alle sue succursali: qualora si fosse rivelato impossibile sottrarsi a richieste che avrebbero in pratica violato i principi
sanciti dalla legge sulla tutela del segreto bancario, i dati richiesti avrebbero dovuto essere inviati alla
filiale della piazza dell’Istituto di emissione, cioè Banca d’Italia, che rappresentava localmente
l’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito, la quale vi avrebbe dato seguito nel
modo ritenuto più opportuno; opposizione si sarebbe dovuta muovere pure nel caso che le richieste presentate avessero riguardato l’apertura forzata di cassette di sicurezza con relativo prelievo del contenuto oppure la confisca di saldi di conti correnti o titoli. Nel caso fosse risultato impossibile opporre un
diniego, doveva essere predisposta la presenza di un notaio e la compilazione di un verbale46.
A Fiume l’ordine di bloccare e sequestrare tutti i valori – conti correnti libretti, titoli, depositi, cassette di sicurezza – appartenenti ad ebrei è del 24 novembre 1943: in tale data la succursale di quella città
della Banca d’Italia comunicò a tutte le aziende di credito della piazza ed alla Banca d’America e d’Italia
di Abbazia le disposizioni in merito emanate dal Befehlshaber der Sipo-Sd. Il medesimo giorno, nel
pomeriggio, si svolse una riunione presso la sede fiumana della Banca d’Italia alla quale presero parte
rappresentanti delle varie aziende di credito interessate dalla disposizione; nel corso dell’incontro l’incaricato della Sicherheitspolizei, SS-Sturmscharführer Kleemann, diede comunicazione dell’ordine di
blocco immediato disposto a carico di tutte le attività ed i depositi di ebrei. Le aziende di credito erano
inoltre tenute ad inviare un elenco contenente gli estremi dei depositi in questione; nelle liste, che non
dovevano contenere segnalazioni relative a “mezzi ebrei”, dovevano essere incluse tutte le persone considerate ebrei “per razza”, indipendentemente dalla religione professata e dalla nazionalità.
Il 3 dicembre la succursale fiumana del Credit inoltrò alla Banca d’Italia, tramite raccomandata a
mano, l’elenco richiesto, evidenziando però come la mancanza di precise indicazioni relative ai nomi-

43 Ibid., lettera del direttore dell’Unione interprovinciale delle aziende di credito e dell’assicurazione al capo della polizia per
la Zona d’operazione Litorale adriatico, 19 ottobre 1943.
44 Ibid., lettera del direttore della sede di Trieste della Banca d’Italia alla sede di Trieste del Credito italiano, 19 novembre
1943.
45 Ibid., s.fasc. “Corrispondenza ns Fiume”, lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede di Trieste, 15
novembre 1943. Vedi inoltre: ibid., s.fasc. “Corrispondenza con la Direzione centrale”, lettera della sede di Trieste del Credito
italiano a Direzione centrale del Credito italiano, 16 novembre 1943.
46 Ibid., s.fasc. “Corrispondenza con la Direzione centrale”, lettera della Direzione centrale del Credito italiano alla sede di
Trieste del Credito italiano, 30 novembre 1943; s.fasc. “Corrispondenza ns Udine”, sede di Trieste del Credito italiano a
Direzione della succursale di Udine, 14 dicembre 1943 con allegata memoria; ibid., s.fasc. “Corrispondenza ns Pola”, sede di
Trieste del Credito italiano a Direzione della succursale di Pola, 14 dicembre 1943 con allegato promemoria; s.fasc.
“Corrispondenza ns Fiume”, sede di Trieste del Credito italiano a Direzione della succursale di Fiume, 14 dicembre 1943.
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nativi di ebrei avesse reso possibile sia omissioni che errati inserimenti di dati . Per quanto concerneva i libretti al portatore si legge: “Nel contempo vi comunichiamo che esistono pure presso di noi libretti, ‘al portatore’ contraddistinti con nomi che potrebbero fare supporre appartenenza a ebrei, al riguardo ci pregiamo però farVi presente che le norme che regolano tale specie di libretti, e che sono riportate a stampa sul libretto stesso, stabiliscono che la banca considera l’esibitore del libretto, se ‘al portatore’, come legittimo possessore dello stesso”48
Il 24 dicembre la sede di Trieste del Credito italiano fece nuovamente presente alla Direzione della
sua succursale di Fiume che i dati riguardanti attività di ebrei dovevano essere segnalati solo “dietro
comunicazione”, da parte delle autorità richiedenti, delle liste contenenti i nominativi ebraici; la
Direzione medesima avrebbe poi dovuto interessarsi affinché queste le venissero fornite dalla Banca
d’Italia. In realtà neppure Bankitalia ricevette mai né dalla Prefettura né dalle autorità germaniche alcun
elenco di nomi di ebrei i cui averi dovevano poi essere sottoposti a blocco; il Comando germanico,
interrogato al proposito, rispose che in caso di dubbi sorti avrebbe potuto essere consultato l’elenco in
suo possesso. Tutte le banche della piazza di Fiume finirono, a quanto risulta, con il fornire elenchi e
procedere a fermi “a loro giudizio”49.
Al Credito italiano di Udine l’ingiunzione di sequestrare50 i valori degli ebrei – fossero essi depositi a risparmio, conti correnti, titoli, depositi – fu inviata direttamente il 17 novembre 1943 dagli uffici del comandante della Sipo-SD della zona d’operazione Litorale adriatico, senza essere accompagnata da una nota della Banca d’Italia e senza che venisse fornito alcun elenco nominativo di ebrei.
Nell’arco di una settimana il Credit doveva inviare attraverso la Banca d’Italia un preciso elenco dei
beni ebraici presenti nella banca; il Comando germanico, in tono decisamente perentorio, fece inoltre
presente che avrebbe ritenuto l’azienda direttamente responsabile dell’esattezza nonché della completezza dei dati forniti. In seguito a sollecita richiesta di istruzioni al riguardo, la sede di Trieste autorizzò la filiale friulana a dar corso alle disposizioni impartite, esortandola però a rimettere gli elenchi tramite la locale Banca d’Italia51.
Il Comandante superiore delle SS e della Polizia nella zona d’operazione Litorale adriatico52 fornì
alla Banca d’Italia, in relazione ad alcuni quesiti posti, ulteriori disposizioni di massima in ordine al
blocco dei beni ebraici: le somme di denaro depositate appartenenti ad ebrei potevano essere utilizzate
per il pagamento di oneri ricorrenti quali imposte o altro ad enti pubblici; previa presentazione di documentazione probatoria e in seguito al benestare degli organi germanici, potevano essere consentiti prelevamenti da conti correnti bloccati per pagare stipendi di manovali, operai ed impiegati. L’azienda di

47 Ibid., s.fasc. “Corrispondenza ns Fiume”, lettera della succursale di Fiume alla sede di Trieste del Credito italiano, 3 dicem-

bre 1943 con vari allegati, fra i quali verbale della riunione avvenuta il 24 novembre 1943 presso la locale Banca d’Italia; la
circolare della succursale di Fiume della Banca d’Italia alle varie aziende di credito di Fiume ed alla Banca d’America e
d’Italia di Abbazia, 24 novembre 1943; lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla succursale della Banca
d’Italia, 3 dicembre 1943 con Elenco di nominativi ritenuti ebrei che hanno valori in deposito presso il Credito italiano Filiale
di Fiume e Agenzia di Sussak.
48 Ibid., lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla succursale della Banca d’Italia, 3 dicembre 1943 con Elenco
di nominativi ritenuti ebrei che hanno valori in deposito preso il Credito italiano Filiale di Fiume e Agenzia di Sussak.
49 Ibid., lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede del Credito di Trieste, 10 gennaio 1944.
50 Il termine solitamente usato dalle autorità germaniche per i beni ebraici è beschlagnahmen, cioè sequestrare; in tal modo esso
veniva di solito tradotto, anche quando si trattava in realtà di veri e propri provvedimenti di confisca. La traduzione più appropriata del verbo confiscare è einziehen. Probabilmente l’uso di tale terminologia aveva attinenza con la legislazione tedesca.
51 Ibid., s.fasc. “Corrispondenza ns Udine”, lettera della succursale di Udine del Credito italiano alla sede del Credito di Trieste,
26 novembre 1943 con allegata copia della lettera dell’ufficio del Befehlshaber der Sipo-Sd alla filiale di Udine del Credito italiano, 17 novembre 1943; lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla sua succursale di Udine, 29 novembre 1943.
52 Tale carica era ricoperta dall’SS-Gruppenführer und Generalleutnant Odilo Globocnik, in precedenza corresponsabile, in
qualità di comandante delle SS e della polizia del distretto polacco di Lublino, della costruzione dei campi di sterminio di
Belzec, Sobibor e Treblinka e dell’attuazione dell’Aktion Reinhard, in cui vennero uccisi fra 1.500.00 e 1.945.000 ebrei. Oltre
a coordinare la deportazione dai ghetti polacchi, nelle competenze di Globocnik erano rientrati pure la confisca dei beni degli
ebrei ed il loro invio in Germania; tale rapina aveva fruttato un totale di 178.045.960.590 Reichsmark; L. Picciotto Fargion,
Per ignota destinazione. Gli ebrei sotto il nazismo, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1994, p. 113; pp.123-124; R. Rurup
(a cura di), Topographie des Terrors. Gestapo, SS und Reichssicherheitshauptamt auf dem “Prinz-Albrecht-Gelände”. Eine
Dokumentation, Verlag Willmuth Arenhövel, Berlin 1987; trad. it. Id., Topografia del Terrore. Gestapo, SS e
Reichssicherheitshauptamt sull’area “Prinz Albrecht” a Berlino. Una documentazione, Verlag Willmuth Arenhövel, Berlino
1994 (da cui si cita), p. 166.
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credito era inoltre tenuta a curare l’esazione degli effetti cambiari in circolazione ed accreditarne il ricavo nel conto bloccato; nel caso la banca fosse intenzionata a rivalersi di crediti vantati verso gli intestatari di depositi di titoli, era consentita in linea di massima la vendita dei titoli medesimi. Al blocco
dei beni non erano soggetti gli ebrei di nazionalità ungherese e svizzera, in seguito ad accordi intercorsi fra Germania, Ungheria e Svizzera53.
Ai primi di febbraio 1944 l’Abteilung Finanzen, Sezione finanziaria del commissario supremo
invitò le aziende di credito ad aprire un conto intestato a Vermögensverwaltung des Obersten
Kommisars, Amministrazione patrimoniale del commissario supremo; alcune delle banche in questione vennero quindi invitate a dar credito al conto stesso utilizzando somme in deposito e conti correnti
a nome di cittadini italiani ebrei. Le informazioni in possesso non consentono di stabilire con precisione quali e quante fossero le aziende di credito coinvolte.
In relazione all’accaduto, il direttore della sede di Trieste di Banca d’Italia inoltrò una lettera alla
Sezione finanziaria del commissario supremo, nella quale veniva evidenziato il contrasto creatosi fra le
disposizioni di cui sopra e la normativa emanata dal governo della RSI, precisamente il dlg 4 gennaio
1944, n. 2. Egli sottolineò poi che le diverse banche non si sarebbero potute “legalmente” attenere alle
istruzioni impartite sino a quando, “eventualmente”, non fosse stata emanata un’ordinanza che avesse
sancito l’inapplicabilità del decreto saloino e la validità delle disposizioni impartite per ordine del commissario supremo54.
La questione sembrò risolta nel marzo di quell’anno, quando il direttore della Banca d’Italia inoltrò ai direttori delle banche locali la comunicazione degli organi del commissario supremo in merito alla
non applicabilità in loco del dlg 4 gennaio 1944, n. 2; alla comunicazione orale avrebbe fatto seguito,
a quanto riferito al rappresentante della Banca d’Italia dai funzionari tedeschi, da parte delle autorità
occupanti una conferma scritta55. Quest’ultima in realtà sarebbe giunta molto più tardi, nel marzo 1945:
un anno prima gli organi del commissario supremo informarono il direttore della locale sede della
Banca d’Italia di non ritenere necessaria la conferma scritta, in quanto le leggi del governo di Salò emanate successivamente al 1° ottobre venivano “ignorate” ed applicate solo in seguito ad ordinanze del
commissario supremo. Neppure il prefetto, al quale il direttore della Banca d’Italia si era rivolto, poté
dare direttive in merito alla questione56.
Il 25 febbraio si era svolto un colloquio fra il vice direttore della sede triestina del Credito italiano ed il prefetto di quella città, Bruno Coceani: all’azienda di credito continuavano a pervenire da parte
dell’autorità germanica ordini per l’accredito degli averi degli ebrei in un conto intestato alle autorità
tedesche, ai quali però sia la banca in questione che le altre aziende di credito si erano sino a quel
momento astenute dal dar corso. Coceani, intrattenutosi al riguardo con il direttore della Banca d’Italia,
era anch’egli dell’opinione che le autorità germaniche, poiché esisteva in materia un decreto del duce,
avrebbero dovuto legalizzare con un’ordinanza la loro pretesa; egli stesso aveva “ posto la questione
per iscritto in seguito ad altra richiesta di trapasso di proprietà immobiliari”. Nel frattempo però il
Credit si sarebbe dovuto astenere dall’eseguire i versamenti richiesti57.
53 ASUCI, Filiali, Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. 8 “Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)”, s.fasc. “Corrispondenza con
la Direzione Centrale”, lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale del Credito italiano, 18 gennaio 1944
con allegata copia della lettera della sede di Trieste della Banca d’Italia alla sede di Trieste del Credito italiano, 15 gennaio 1944.
54 Ibid., lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale di Milano, 16 febbraio 1944 con allegata lettera
della sede di Trieste della Banca d’Italia alla Sezione finanziaria del Commissario supremo per la Zona d’operazione Litorale adriatico e al Comandante superiore delle SS e della Polizia, 11 febbraio 1944. Dalle carte rinvenute presso l’archivio storico della
Banca commerciale italiana risulta che il direttore della Sezione Finanziaria del Commissario Supremo, Zoyer, aveva inviato il l8
marzo 1944 alla Banca d’Italia di Trieste una nota in cui ribadiva come le disposizioni concernenti i beni ebraici venissero impartite esclusivamente dal Commissario supremo, precisamente dal Comandante superiore delle SS e della Polizia; ASBCI, SFI, ex
64c, cart. 5 “Confisca attività di nominativi di razza ebraica. Corrispondenza con le Filiali”, fasc. 9 “Trieste. Corrispondenza 19431945”, lettera della sede di Trieste della Banca commerciale italiana a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 17
marzo 1944 con vari allegati fra cui copia della lettera del direttore della Sezione finanza del Commissario supremo per la Zona
d’operazione Litorale adriatico, dott. Zoyer alla sede di Trieste della Banca d’Italia, 8 marzo 1944 e relativa traduzione.
55 ASUCI, Filiali, Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. 8 “Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)”, s.fasc. “Corrispondenza
con la Direzione centrale”, lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale di Milano, 9 marzo1944.
56 Ibid., lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale di Milano, 13 marzo1944; lettera della sede di
Triste del Credito a Direzione centrale del Credito italiano, 15 marzo 1945 con allegata copia della lettera della sede di Trieste
della Banca d’Italia alla sede di Trieste del Credito italiano, 9 marzo 1945 e traduzione della parte in tedesco.
57 Ibid., verbalizzazione di un colloquio avvenuto fra il vicedirettore della sede di Trieste del Credit ed il comm. Bruno
Coceani, 25 febbraio 1944.
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Nel richiedere al prefetto di Fiume il 28 marzo 1944 se anche nella provincia del Quarnaro il dlg
del 4 gennaio 1944 non avrebbe trovato applicazione, la succursale di Fiume del Credit riferì che in base
a disposizioni emanate dal commissario supremo le aziende di credito avrebbero trattato direttamente
con la Sezione finanziaria del commissario supremo per quanto concerneva le pratiche di beni ebraici
poste sotto sequestro; sino a quando però dette pratiche fossero rimaste sotto il vincolo del blocco, queste avrebbero dovuto essere svolte tramite la Banca d’Italia. Quest’ultima avrebbe altresì curato la trattazione delle questioni di massima e di quesiti di carattere generale. La Prefettura di Fiume confermò il
12 aprile che tutti i provvedimenti relativi ai beni ebraici erano, per quella provincia, di competenza
degli appositi uffici istituiti dal commissario supremo58.
Al 18 aprile 1944 nessuna ordinanza relativa alle attività di beni ebraici era stata ancora emanata
dalle autorità germaniche: sino a quel momento agli istituti di credito le disposizioni erano state impartite tramite Banca d’Italia. Per quanto concerneva le procedure da seguire circa il realizzo di titoli depositati a garanzia a termine di polizza, la Banca d’Italia inviò alla sede di Trieste del Credit, presumibilmente proprio in quel mese, indicazioni circa le modalità d’azione: apposite domande andavano inviate, attraverso la Banca d’Italia, alla Sezione finanziaria del commissario supremo nel caso si trattasse
di beni non ancora sequestrati; nel caso invece l’ordine di sequestro fosse già stato emanato, la richiesta andava inoltrata direttamente all’ufficio germanico. Nel conto Oberkasse des Obersten Kommissars
in der Operationszone Alpenvorland presso la sede di Trieste Banca commerciale italiana, nel quale
sarebbero confluiti la maggior parte dei depositi degli ebrei triestini, erano già stati versati quattro
importi, peraltro abbastanza consistenti, di attività di ebrei, fra i quali il saldo del conto corrente ordinario, consistente in L. 31.954, intestato a Aldo Silvio Majer59.
Il 18 luglio 1944 il Deutsche Berater für die Provinz Quarnaro in Fiume, Abteilung Finanzen,
Referat Vermögensverwertung, (Consigliere germanico per la Provincia del Quarnero, Sezione finanziaria, Ufficio realizzo) avendo assunto in data imprecisata il compito di realizzare il patrimonio ebraico, richiese un elenco dei valori appartenenti ad ebrei; a quanto risulta tale compito era stato svolto in
precedenza dall’Ufficio delle SS Polizeidienstelle di Sussak, (Distretto di Polizia di Sussak)60. Per quanto riguarda i depositi di pertinenza ebraica, saldi di conti correnti e libretti confluirono nel conto acceso presso la Comit di Trieste, ma avvenne pure che alcuni importi, su richiesta delle autorità germaniche, confluissero alla Reichskreditkasse presso Bankitalia sul conto Der Deutsche Berater für die
Provinz Quarnero in Fiume, Abteilung Finanzen, Referat Ver-mögensverwertung61.
Il Deutscher Berater della provincia di Udine ordinò il trasferimento delle attività di pertinenza di
Giuseppe Pincherle sul conto denominato Vermögensverwaltung des Finanzberaters/Amministrazione
patrimoni del consigliere finanziario presso la Cassa di risparmio di Gorizia; i saldi dei conti esistenti
presso la succursale di Pola del Credito andavano versati nel conto Comit di Trieste62.
A partire dall’agosto 1944 alla succursale di Fiume del Credito italiano cominciarono a giungere
da parte di autorità germaniche richieste affinché i saldi di libretti al portatore, anche senza la presentazione degli stessi, venissero convogliati in conti correnti intestati alle stesse autorità germaniche; più
volte l’azienda di credito fece presente la necessità della presentazione del titolo per far fronte alle disposizioni. Il 18 agosto la Sezione finanziaria del commissario supremo comunicò che fra le proprietà

58 Ibid., lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale di Milano, 28 aprile 1944 con allegata copia

delle lettera della Filiale di Fiume del Credito italiano al capo della provincia di Fiume, 28 marzo 1944; copia delle lettera del
prefetto di Fiume alla filiale di Fiume del Credito, 12 aprile 1944.
59 Ibid., lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla Direzione centrale di Milano, 18 aprile 1944.
60 Ibid., s.fasc. “Corrispondenza ns Fiume”, lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla Direzione della sede di
Trieste, 20 luglio 1944 con allegate copia della lettera del consigliere germanico per la Provincia del Quarnero, Sezione finanza, Ufficio realizzo al Credito italiano di Fiume, 18 luglio 1944 e relativa traduzione.
61 Ibid., lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede di Trieste, 22 luglio 1944; Der Deutsche Berater für
die Provinz Quarnero in Fiume, Abteilung Finanzen, Referat Vermögensverwertung a Credito italiano, 3 agosto 1944 e relativa traduzione; lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede di Trieste, 10 agosto 1944 con allegata disposizione di sequestro inviata dalla Sezione finanziaria del Commissario supremo della Zona d’operazione Litorale adriatico al
Credito italiano, 9 agosto 1944 e relativa traduzione; ordine di sequestro della Sezione finanziaria del Commissario supremo
della Zona d’operazione Litorale adriatico al Credito Italiano, 10 agosto 1944 e relativa traduzione.
62 Ibid., s.fasc. “Corrispondenza ns Udine”, lettera della succursale di Udine del Credito Italiano alla sede di Trieste, 20 luglio
1944 con allegata lettera del Consigliere Germanico per la provincia del Friuli alla filiale di Udine del Credito italiano, 15
luglio 1944 e relativa traduzione; ibid., sfasc. “Corrispondenza ns Pola”, lettera della succursale di Pola del credito Italiano
alla sede di Trieste del Credito, 19 agosto 1944.
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confiscate al signor Mittersdorfer vi era il libretto di risparmio al portatore recante l’intestazione
Lavoro, il cui saldo, ammontante a L. 1540,25, doveva essere versato nel conto Oberkasse presso
Comit; a tale nota il Credit rispose, appunto, che per l’esecuzione dell’operazione si rendeva necessaria a norma di legge l’esibizione del titolo. Il saldo del libretto, accresciuto nel frattempo a L. 1550,
venne versato sul conto Oberkassse della Banca commerciale italiana il 30 marzo 194563.
Nel maggio 1944 l’Ispettore delegato della succursale di Fiume della Banca d’Italia aveva comunicato alla succursale Credit di quella città l’ordine, emanato dal comandante superiore delle SS e della
Polizia, di bloccare con effetto immediato i depositi bancari di Leonardo, Elisa, Giacomo Bonomi e
della moglie di quest’ultimo, Anna Luft; in base alla disposizione (Beschlagnahme-bescheid) emanata
dalla Sipo-SD di Trieste il 24 giugno 1944, che andava considerata “legale” e non “impugnabile”, tutti
i beni mobili ed immobili dei Bonomi furono sottoposti a sequestro. Fra le attività in essere presso la
banca vi era pure un libretto di risparmio al portatore: le autorità germaniche ordinarono il versamento
del saldo, senza la presentazione del titolo poiché irreperibile, alla Reichskreditkasse per conto del
Deutscher Berater, Abteilung Finanzem Referati Vermögensverwertung (Consigliere germanico,
Sezione finanziaria, Reparto valorizzazione patrimoni)64. Sollecitata ad inviare istruzioni in merito, la
sede di Trieste scrisse: “È ovvio che anche nelle eccezionali contingenze attuali non possiamo puramente e semplicemente pagare gli importi di libretti di risparmio al portatore senza l’esibizione dei relativi titoli, in quanto fra l’altro non sappiamo se tali libretti sono stati trasferiti in proprietà ad ariani in
epoca non sospetta. Vorrete quindi declinare i pagamenti richiesti invitando i richiedenti a presentare i
libretti, o, al caso, a procurarsi un regolare decreto di ammortamento”65. Analoghe istruzioni erano state
date, a quanto pare, dalla Direzione centrale della Comit alla sua dipendenza66.
Sempre a questo proposito la sede triestina del Credit, nel rispondere ad un quesito postole dalla sua
filiale di Fiume, comunicò il 21 agosto 1944 che i depositi a risparmio nominativi potevano essere estinti
anche senza presentazione dei titoli, procurando però di apporre la dicitura: “Estinzione senza presentazione del libretto=Pratica ‘E’”. Medesima procedura doveva essere seguita per i conti correnti di categoria67.
Alla richiesta inoltrata dal consigliere germanico per la provincia del Friuli di estinguere alcuni
libretti di risparmio al portatore senza la presentazione dei relativi titoli, la succursale di Udine si rifiutò di aderire firmando in tal senso il 18 agosto una dichiarazione indirizzata al Deutscher Berater; pochi
giorni dopo il consigliere germanico fece pervenire alla banca una lettera ove si legge che per ordine
del commissario supremo i conti in questione dovevano essere estinti, in quanto i libretti erano in mano
ai possessori o erano stati distrutti. Gli importi andavano accreditati in un conto acceso presso il Credito
di Udine intestato al consigliere germanico. Si aggiungeva poi che diversi istituti bancari della città avevano già provveduto in tal senso68.
Nell’agosto 1944 il commissario supremo inviò alle aziende di credito, sempre tramite Bankitalia,
istruzioni circa le procedure da seguire per l’apertura delle cassette di sicurezza locate ad ebrei: l’ope-

63 Ibid., s.fasc. “Corrispondenza ns Fiume”, lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede di Trieste, 14 ago-

sto 1944 con allegata copia della lettera della Sezione Finanziaria del Commissario supremo per la Zona d’operazione Prealpi
al Credito italiano di Fiume, 9 agosto 1944 e relativa traduzione; lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla
Sezione finanziaria del Commissario supremo; 18 agosto 1944; ibid., fasc. 2 “Danni derivanti all’Istituto in periodo di emergenza”, lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale, 21 giugno 1945 con allegato Credito italiano
succursale di Fiume, Elenco dei pagamenti, o comunque consegna di valori da noi dovuta effettuare ad autorità tedesche su
attività di pertinenza di terzi, ivi compresi quelli pertinenti a nominativi ebrei.
64 Ibid., fasc. 8 “Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)”, sfasc. “Corrispondenza ns Fiume”, copia della lettera della
succursale di Fiume del Credito italiano alla sede di Trieste, 22 maggio 1944; copia della lettera consigliere germanico per la
Provincia del Quarnero, Sezione finanziaria, Ufficio realizzo del patrimonio alla succursale di Fiume del Credito italiano, 16
agosto 1944 e relativa traduzione; nota della sede di Trieste del Credito, 2 settembre 1944. In una lettera della succursale di
Fiume del Credito alla sede di Trieste del luglio 1944 si legge di un versamento di Lit. 26.295 effettuato alla “Reichskasse presso la locale Bankitalia”; ibid., lettera della succursale di fiume del Credito italiano alla sede di Triste del Credito, 22 luglio 1944.
65 Ibid., comunicazione delle sede di Trieste alla succursale di Fiume del Credito italiano, 28 settembre 1944.
66 Ibid.
67 Ibid., lettera della succursale di Fiume del Credito italiano alla sede di Trieste, 11 agosto e 6 ottobre 1944; risposta della
sede di Trieste del Credito alla Direzione della succursale di Fiume, 21 agosto e 9 ottobre 1944.
68 Ibid., s.fasc. “Corrispondenza ns Udine”, lettera della succursale di Udine del Credito italiano alla sede del Credito di
Trieste, 18 agosto 1944 con allegata copia della comunicazione del Credito italiano di Udine al consigliere germanico per la
provincia del Friuli, 18 agosto 1944; lettera della succursale di Udine del Credito italiano alla sede del Credito di Trieste, 31
agosto 1944 con allegata traduzione della parte in tedesco del testo.
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razione doveva essere effettuata in presenza, oltre che di un rappresentante della Sezione finanziaria del
commissario supremo, di due rappresentanti della banca custode delle cassette; la presenza di un notaio,
non richiesta dall’autorità tedesca, sarebbe stata a discrezione dell’azienda di credito ed a spese di quest’ultima. Le spese di una loro eventuale forzatura sarebbero andate a carico del patrimonio sequestrato ed il contenuto consegnato, in seguito alla compilazione di un verbale in duplice copia, al rappresentante del commissario supremo69.
La posizione della Banca d’Italia relativamente alla questione dei beni degli ebrei viene chiarita
da una nota inviata nel settembre 1944 al Credit di Trieste: lamentando che detta banca si rivolgesse
sovente ad essa per avere chiarimenti, istruzioni e disposizioni circa il trattamento da riservare al patrimonio ebraico, il direttore della sede di Trieste della Banca d’Italia ribadì che il ruolo di quest’ultima
consisteva unicamente in quello di intermediario nel partecipare, su ordine degli organi germanici, le
disposizioni emanate dalle forze occupanti. La Banca d’Italia non era pertanto “in alcun modo direttamente interessata” nelle pratiche relative ai beni ebraici70.
Il direttore della sede triestina della Banca d’Italia informò fra le metà di febbraio e del marzo 1945
i rappresentanti dei vari istituti di credito della piazza che il direttore dell’Ispettorato per la difesa del
risparmio e per l’esercizio del credito aveva disposto, in merito agli ordini emanati dalle autorità germaniche circa il sequestro e la confisca dei beni ebraici, disposizioni in contrasto con le disposizioni
vigenti della RSI, di resistere alle richieste “non [...] fatte nei modi ritenuti validi”71. Portate a conoscenza del commissario supremo le comunicazioni ricevute dall’Ispettorato, le autorità germaniche
inviarono una risposta scritta in cui veniva ribadita la loro competenza nel territorio della zona d’operazione Litorale adriatico per quanto concerneva il sistema monetario e creditizio, inclusa la sorveglianza su banche ed aziende di credito. Leggi ed ordinanze italiane erano reputate valide solo qualora
fossero state autorizzate, pertanto il dlg 4 gennaio 1944, n. 2, relativo ai beni ebraici non aveva in quel
territorio alcun valore72.
Nel luglio 1946 il direttore della sede di Trieste della Banca d’Italia inoltrò a tutte le aziende di
credito operanti su quella piazza una circolare, nella quale si chiedevano informazioni, per conto della
Divisione finanziaria del Governo militare alleato, relativamente al numero delle cassette di sicurezza
aperte forzatamente, compreso l’ammontare delle spese sostenute per l’operazione. Venuta a conoscenza che da parte delle banche locali si sarebbe proceduto all’addebito degli importi sopracitati ai singoli intestatari delle cassette medesime, la Divisione finanziaria si era risolta ad approfondire la questione, essenzialmente al fine di trovare una soluzione attraverso la quale non venissero lesi gli interessi dei
singoli né quelli delle aziende di credito73.
Non si conosce se e come si addivenne ad un accordo, né se si trovò una qualche soluzione al problema; sappiamo che l’importo delle spese sostenute, pari a L. 8.435,60 per 14 cassette forzate74, era
stato recuperato dalla banca “mediante addebito nei conti degli interessati oppure a mezzo di versamenti
per cassa fatti [al Credito Italiano n.d.r.] dalla Comit per conto dell’Oberkasse a valere su importi di
spettanza di ebrei e già trasferiti alla detta Oberkasse”75.

69 Ibid., s.fasc. “Ebrei. Corrispondenza con la Banca d’Italia”, lettera del direttore della sede di Trieste della Banca d’Italia
alla sede di Trieste del Credito Italiano, 31 agosto 1944.
70 Ibid., b. 5, fasc. “Posizioni nominativo di razza ebraica”, il direttore della Banca d’Italia di Trieste al Credito italiano, 14
settembre 1944.
71 Ibid., b. 6, fasc. 8 “Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)”, s.fasc. “Corrispondenza con la Direzione centrale”, lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direzione centrale, 15 marzo 1945 con acclusa copia della lettera del direttore
della sede di Trieste della Banca d’Italia alla sede di Trieste del Credito italiano, 9 marzo 1945 e traduzione della parte in tedesco del testo. Dalla documentazione relativa alla sede di Trieste della Comit desumiamo che la circolare dell’Ispettorato bancario era stata inviata presumibilmente attorno al 10 febbraio 1945; ASBCI, SFI, ex 64c, cart. 5 “Confisca attività di nominativi di razza ebraica. Corrispondenza con le Filiali”, fasc. 9 “Trieste. Corrispondenza 1943-1945”, lettera della sede di
Trieste della Banca commerciale italiana a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, segreteria, 12 febbraio 1945.
72 ASUCI, Filiali, Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. 8 “Nominativi di razza ebraica (Corrispondenza)”, s.fasc. “Corrispondenza
con la Direzione centrale”, lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direzione centrale, 15 marzo 1945 con acclusa
copia della lettera del direttore della sede di Trieste della Banca d’Italia alla sede di Trieste del Credito italiano, 9 marzo 1945
e traduzione della parte in tedesco del testo.
73 Ibid., fasc. 2 “Danni derivanti all’Istituto in periodo di emergenza”, circolare del direttore della sede di Trieste della Banca
d’Italia alle banche operanti a Trieste, 31 luglio 1946.
74 Ibid., lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla sede di Trieste della Banca d’Italia, 6 agosto 1946
75 Ibid., lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla sede di Trieste della Banca d’Italia, 17 agosto 1946.
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Grazie a documentazione relativa all’immediato dopoguerra è possibile quantificare i valori di pertinenza ebraica sequestrati e confiscati dalle autorità germaniche presso la sede di Trieste del Credit e le sue
succursali. Per quanto concerne la situazione creatasi a Udine, saldi di conti correnti e ricavi di libretti per
un totale di L. 34.084, oltre a L. 3492 provenienti da due assegni circolari sequestrati a Silvio Jannowitz,
vennero accreditati sul “conto E.T.” oppure rimborsati direttamente ad “incaricati di E.T.” Alcuni titoli vennero trasferiti alla Cassa di risparmio di Gorizia, altri ritirati, pare di persona, “da parte di E.T.”76.
La succursale del Credito di Pola indicò quattro attività di pertinenza ebraica poste sotto sequestro
ed in seguito confiscate, precisamente conti correnti di corrispondenza e libretti di risparmio, per un
importo totale di L. 316.188; dette somme erano state versate sul conto corrente Oberkasse presso Comit77.
Dalla sede di Trieste del Credito italiano erano stati versati a partire dall’aprile 1944 sino al medesimo mese dell’anno seguente alla Banca commerciale italiana un totale di L. 1.604.071, 10. In base
all’ordine impartito del Deutscher Berater per la provincia di Gorizia 20 azioni delle Assicurazioni
generali di pertinenza di Umberto Donati erano state rimesse alla Cassa di risparmio di Gorizia78.
A Fiume era stata in prevalenza la Sezione finanziaria del consigliere germanico per la provincia
del Quarnaro a sottoporre a sequestro le attività ebraiche e per lo più gli importi erano stati, a partire
dal luglio 1944, versati alla Reichskreditkasse; unicamente il saldo del libretto di risparmio al portatore intestato “Lavoro”, corrispondente a Lit.1550, era stato versato mediante giroconto alla Comit, mentre il contenuto di una cassetta di sicurezza, consistente in 450.000 rubli russi, era stato preso in consegna dall’Obersturmführer Börner79.
5.2. CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE
Uno dei primi atti esecutivi emanati dalle truppe di occupazione tedesca fu l’ordine di sequestro
di tutti i valori di ebrei, in forma di conti, depositi a risparmio e oggetti di valore, esistenti presso la
Cassa di risparmio di Trieste, e avente “effetto immediato” anche per le Filiali. Il documento porta la
data del 7 ottobre 1943.
L’ordine del capo della Polizia e delle SS, commissario Konle, è archiviato dalla Banca triestina
l’11 ottobre, alle ore 9 del mattino. Intima di presentare, al più tardi il 12 ottobre, la distinta dei valori
in oggetto e delle “persone interessate”. Infine prega l’Istituto bancario di indicare anche quei valori,
trasmessi dal 15 luglio 1943 da “ebrei ad ariani”, dunque nel periodo grosso modo corrispondente alla
caduta di Mussolini e all’instaurazione del governo Badoglio.
Esistono due successivi estratti di verbale del Consiglio d’amministrazione della CRTs, che permettono di definire i rapporti con l’autorità germanica.
L’11 ottobre 1943, ricevuta l’ordinanza di sequestro, il Presidente “fa rilevare che l’esecuzione
[…] incontra non poche difficoltà d’ordine pratico e può dar luogo a gravi inconvenienti in seguito ad
inclusioni e omissioni involontarie, in quanto manca un elenco ufficiale delle persone di razza ebraica”.
Il presidente, pur non pensando minimamente di disobbedire, intende prendere tempo e dilazionare la
questione quando afferma che “evidentemente occorrerà procedere per induzione e tentare di risolvere

76 Ibid., lettera della succursale di Udine del Credito italiano alla Direzione centrale, 15 giugno 1945 con allegati copia della

lettera della succursale di Udine del Credito italiano alla Direzione centrale, 9 giugno 1945 ed Elenco dei pagamenti o consegna valori dovuti effettuare ad autorità tedesche su attività di pertinenza di terzi ivi compresi quelli pertinenti a nominativi ebrei.
Ne Il libro della memoria compare il nominativo di Silvio Janovitz arrestato a Gemona, in provincia di Udine, il 4 giugno 1944,
deportato da Trieste ed ucciso all’arrivo ad Auschwitz. L. Picciotto Fargion, Il libro della memoria, cit., p. 336. Non risulta chiaro a cosa corrisponda la sigla “E.T.”: è possibile, ma si tratti di supposizioni, che il significato sia Esercito tedesco.
77 ASUCI, Filiali, Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. 2 “Danni derivanti all’Istituto in periodo di emergenza”, lettera della succursale di Pola del Credito Italiano alla direzione della sede del Credit di Trieste, 9 luglio 1945 con allegata copie della lettera della succursale di Pola alla Direzione centrale del Credit, 15 giugno 1945 e della comunicazione della succursale di Pola
del Credito italiano all’Istituto per la Ricostruzione Industriale, 15 giugno 1945.
78 Ibid., lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla sede di Trieste della Banca d’Italia, 21 agosto 1945 con allegati
Elenco delle somme di pertinenza di ebrei da noi dovute versare alla banca Commerciale italiana di Trieste su disposizione
della Sezione finanziaria del supremo Commissario per la Zona d’operazione del Litorale adriatico ed Elenco dei titoli di pertinenza di ebrei da noi dovuti consegnare ad autorità tedesche. Copia analoga del primo elenco venne inviata dalla sede di
Trieste alla Direzione centrale del Credito italiano in data 13 giugno 1945. Ibid.
79 Ibid, lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale di Milano, 21 giugno 1945 con allegato Elenco
di pagamenti, o comunque consegna di valori da noi dovuta effettuare ad autorità tedesche su attività di pertinenza di terzi, ivi
compresi quelli pertinenti a nominativi ebrei.
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con accertamenti presso i pubblici uffici i casi dubbi che saranno assai numerosi, e ciò porterà come
conseguenza un lavoro lungo”.
Il 12 ottobre 1943, nuova convocazione del Consiglio di amministrazione, in esito alla visita dei
signori Ruiz e dott. Benni al capo della Polizia “allo scopo di ottenere le necessarie delucidazioni da
fornire alle Aziende di credito”. I nuovi ordini precisano un lavoro esecutivo da sbrigare in tempi relativamente brevi, passando per prima cosa alla rilevazione delle liste di “ebrei” presso l’Ufficio anagrafico. Inoltre “per quei nominativi palesemente noti alle aziende di credito appartenenti alla razza ebraica, il sequestro dovrà intendersi avvenuto a tutti gli effetti”. Di fronte a questi provvedimenti di immediata messa in opera, il presidente può solo obbiettare, o sperare, nell’azione della Banca d’Italia o
dell’Unione sindacale, nell’interesse collettivo delle aziende80.
Speranza del tutto disattesa, questa ultima, in quanto sono archiviate le pratiche nominative –
comunicazioni di sequestro della Banca d’Italia, dal 17 marzo 1944 al 10 aprile 1945.
Comunque l’attività interlocutoria con le altre istituzioni, che avevano preso in carico la “questione ebraica”, procede speditamente, se già il 26 ottobre 1943 l’Ufficio anagrafico del Comune produce
l’elenco di 3420 nominativi di “cittadini di razza ebraica”.
A questo elenco si aggiunge l’elenco delle “ditte di proprietà di cittadini italiani ed apolidi di razza
ebraica esistenti ed iscritte nell’elenco tenuto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste”,
comprendente 202 ditte, con il nome del proprietario e l’indirizzo dell’ubicazione.
Il 26 ottobre 1943, in relazione ad un colloquio avuto col direttore sig. Moser della Banca commerciale italiana, la CRTs stabilisce il “blocco sugli averi degli ebrei”, dei conti nominativi dell’elenco
dell’anagrafe, di quelli notoriamente ebrei, e delle ditte commerciali. Come si è appena annotato, l’operato della CRTs è in perfetta sintonia con le deliberazioni delle altre banche.
Del resto già il 20 ottobre 1943 la Filiale di Grado segnalava due nominativi, di una cittadina italiana e di un apolide, e i valori dei libretti a risparmio.
In ottemperanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia, con nota del 19 novembre 1943, la Banca
trasmetteva, in duplice esemplare, gli elenchi dei crediti e dei depositi intestati agli ebrei, con il cenno
che tutte le partite sono state rese “indisponibili”. Si tratta dell’”Elenco dei depositi”, risultante dal confronto con l’elenco fornito dall’anagrafe e denunciato con lettera del 24 novembre 1943 alla Banca
d’Italia. L’elenco stilato dalla Sede centrale e dall’Agenzia di città n. 1 riportava i depositi vincolati per
pagamento imposte e tasse, i depositi a risparmio, i conti correnti, i depositi titoli a custodia e amministrazione, i depositi a garanzia di sovvenzioni, con i relativi intestatari e le somme riferentesi. Comunque
questo elenco venne continuamente aggiornato: il IX elenco portò la data del 14 giugno 1944.
La Banca d’Italia di Trieste, comunque, in qualche modo fungeva da intermediario tra il capo della
polizia tedesca, che precisava di prendere i provvedimenti in prima persona e “non dal Supremo
Commissario”, e le altre Agenzie di credito.
Infatti il 15 novembre 1943 il capo della polizia indirizzava alla Confederazione fascista delle
aziende di credito e dell’assicurazione di Trieste la richiesta rivolta al direttore della Banca d’Italia di
Trieste, nella sua qualità di ispettore del credito, di “voler ripetere da parte sua la mia lettera d.d. 7.ottobre.1943 diretta alle banche”. E aggiungeva testualmente: “In considerazione delle vostre perplessità
credo di poter asserire espressamente che nel nostro territorio vigono, per il momento, condizioni speciali e che le disposizioni delle Autorità di sicurezza germaniche prevalgono su ogni altra”.
Il 19 novembre il direttore della Banca d’Italia invitava la CRTs a far pervenire senza ulteriore
indugio l’elenco completo di tutti i valori (contante ed oggetti esistenti nei vari conti e depositi, titoli di
qualsiasi specie e contenuto delle cassette di sicurezza) di pertinenza degli ebrei.
Solo una nota per sottolineare come le definizioni linguistiche “sequestro”, “blocco”, “indisponibile” in realtà nel Litorale adriatico si equivalevano, significando, comunque, sottrazione dei beni.
Il dlg 4 gennaio 1944, concernente le nuove disposizioni sui beni posseduti dai cittadini di razza
ebraica è noto: nei suoi 21 articoli il documento aggravò comunque ulteriormente e complicò la situazione esistente nel Litorale adriatico.
Come si è visto, si mosse in maniera sistematica la Banca d’Italia mentre la CRTs procedette ad
un lavoro ulteriore, questa volta indirizzato alla Prefettura di Trieste, inviando ben tre successivi elenchi di data 29 febbraio 1944, 4 marzo 1944, 11 marzo 1944, con informazioni sulle proprietà ebraiche.
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224

Rapporto generale

D’altro canto va messo in rilievo come già in data 19 febbraio 1944 il direttore generale della CRTs
inviava alla Sezione contabilità esecutiva, alla Sezione titoli, alla Sezione risparmi, all’Ufficio imposte
e tasse, all’Ufficio informazioni, all’Agenzia di città n. 1, all’Agenzia di città n. 2, copia delle comunicazioni fatte nella stessa data “alle competenti autorità”.
Il 21 febbraio 1944 un ulteriore, corposo e sostanzioso elenco delle partite intestate a nominativi
ebraici, sottoposte a sequestro, aggiornato a tutto l’8 febbraio 1944, veniva inviato alla Sede centrale,
Ufficio segreteria dalla Filiale di Monfalcone.
Dell’8 febbraio 1944 esiste una lista scritta a mano dei libretti di risparmio appartenenti a ebrei,
con il numero del libretto, l’intestazione del conto e l’importo. Esiste, questa volta, un calcolo di somma
complessiva, corrispondente a L. 365.826,40.
Dello stesso periodo è un ulteriore elenco – in 18 fogli dattiloscritti – dei proprietari di stabili
“ebrei”, con i nominativi, gli indirizzi degli immobili, e la valutazione che globalmente raggiunge il
totale di L. 323.153.460.
Quest’ultimo elenco seguiva un elenco di proprietà ebraiche di 658 persone, riprendente il numero progressivo, il numero dell’esattoria, il nome del contribuente, l’importo della valutazione corrispondente e l’indirizzo.
Si tratta di sottofascicoli contenuti nel fascicolo “Elenchi di ebrei e cittadini di stati nemici”, che
assomma un elenco di nominativi ebrei ed un elenco di cittadini greci residenti a Trieste.81
Come si è già avvertito, il susseguirsi di elenchi, che compulsivamente tendono ad aggiornare, completare, aggiustare i computi, nel Litorale adriatico si complica ed aggrava dopo il dlg 4 gennaio 1944.
Infatti, già in data Trieste, 15 novembre 1943 l’assunzione di poteri del capo della polizia germanica passò attraverso la supervisione del dott. Zoyer, Capo della Sezione finanze per la provincia del
Litorale.
Le carte sono intestate Trieste – Ufficio Sezione III/4 (n. progressivo della pratica) Dr. Fi/Wo e a
firma dr. Fischbach si prega di intestare i conti dei beni sequestrati sul conto Vermoegensverwaltung des
Obersten Kommissars, Oberkasse des Obersten Kommissars in der Operationszone Adriatisches
Kuestenland, attraverso e presso la Banca commerciale italiana.
Questa situazione complessa è chiaramente enunciata dal Direttore generale della CRTs alla
Prefettura di Trieste con una raccomandata del 29 febbraio 1944, quindi in un momento relativamente
vicino alle disposizioni della RSI. Il documento allega “gli uniti elenchi estesi in tre esemplari, i depositi e crediti esistenti alla data 8 febbraio a.c., presso il nostro Istituto, intestati a nominativi di razza
ebraica”. Ma il direttore aggiunge: “rendiamo presente che le medesime partite sono state sottoposte a
sequestro dal capo della polizia per la Zona del Litorale adriatico con lettera 7 ottobre 1943”.
Seguendo i principi di una ricerca qualitativa, sono stati scelti come esempi dell’incameramento
dei beni da parte dei tedeschi due pratiche, una intestata a Camillo Ara (notevole personalità del mondo
politico triestino nel primo Novecento) del 22 marzo 1944, per L. 1.122; l’altra, del 5 gennaio 1945,
intestata all’ing. Carlo Pollak, per L. 1.000, sempre attraverso il conto tedesco presso la Banca commerciale italiana.
Ma una ricerca quantitativa fa salire i depositi intestati ad ebrei sequestrati dalle autorità germaniche e trasferiti alla Banca commerciale italiana a 108 nominativi, per un importo di L. 1.270.238,74.
È evidente che la normativa viene applicata seguendo i dettami delle autorità tedesche, che peraltro in data 8 marzo 1944 fanno stilare una scheda in cui individualmente, e sotto propria responsabilità, il singolo cliente della CRTs è tenuto ad assicurare che la relativa somma del libretto al portatore
“non ha appartenuto a persona di razza ebraica”.
Si tratta di un’indagine e di un impegno burocratico certamente da non sottovalutare se pochi giorni dopo, il 16 marzo 1944, la CRTs scriveva al commissario per la zona d’operazioni del Litorale adriatico di un colloquio intervenuto con il dott. Fischbach, “in merito ai versamenti effettuati in questi giorni da alcuni amministratori a vostro favore (dei tedeschi) in dipendenza di debiti verso ebrei”. Si chiedevano istruzioni per l’utilizzo degli importi stessi.
La distinta dei versamenti pervenuti, allegata alla lettera, riportava nove intitolazioni di amministratori per un valore di circa L. 50.000.
Di nuovo il 22 marzo 1944 si compone una “Distinta conti correnti razza ebraica presso la Sede
Centrale”, con il numero del conto corrente, il nominativo, l’importo denunciato, gli interessi e il saldo

81 ASCRTs, Segretariato generale, AF 9 II°. 1948.
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attuale, per un valore valutabile intorno a L. 1.000.000. – e ancora un “Elenco dei depositi pagamento
imposte”, sempre intestati a nominativi ebraici, di ben 3 cartelle.
Ma la spoliazione non si ferma ai soli conti “liquidi” bancari.
Infatti il 31 agosto 1944 la Banca d’Italia – Sede di Trieste informa la CRTs che il supremo commissario aveva dato l’ordine per “l’apertura delle cassette di sicurezza locate a nominativi di razza
ebraica”, con la descrizione dettagliata del procedimento esecutivo.
Questa prevedeva la presenza contemporanea di un rappresentante della Sezione finanziaria tedesca, di due rappresentanti della Banca, mentre l’intervento di un notaio non doveva aver luogo. “Resta
però libero all’Istituto di credito di far intervenire un notaio a proprie spese”. Se non esistevano chiavi,
le cassette sarebbero state forzate. Le spese del fabbro erano a carico dei patrimoni sequestrati dei
rispettivi ebrei. Naturalmente il contenuto doveva essere consegnato al rappresentante dell’Istituto di
credito legato alla Sezione finanziaria tedesca e doveva essere redatto un verbale in duplice copia,
secondo le regole burocratiche in uso.
Sembra interessante soprattutto il coinvolgimento, non formale, ma di vera e propria assunzione
di responsabilità da parte della banca in cui avveniva il sequestro. Infatti il verbale doveva riportare i
nomi delle persone presenti all’apertura, che dovevano anche firmare il verbale.
Intrecciando ancora una volta i documenti, per illustrare più compiutamente la vicenda della spoliazione dei beni ebraici, si segnalava un documento prodotto dalla Sezione finanziaria del supremo
commissario ed indirizzato alla Banca d’Italia, con sede a Trieste, firmato dal dr. Zojer, in cui si faceva riferimento all’incameramento dei beni, e all’Ufficio “R I” del capo della Polizia e delle SS, addetto alla formulazione della normativa da rispettare. Il documento porta la data del 24 febbraio 194582.
La burocrazia della spoliazione, ma anche della sua effettiva esecuzione, non si ferma fino agli
ultimi mesi dell’occupazione.
È del 6 marzo 1945 la lettera intestata al supremo commissario, che informava la CRTs sul “pagamento di dividendi ad azionisti delle compagnie Assicurazioni generali e Riunione adriatica sicurtà”. Si
dava l’incarico di riscuotere i dividendi maturati relativi alle azioni presso le due assicurazioni “che si
trovano presso di voi in custodia o in sovvenzione e che fanno parte del patrimonio ebraico sequestrato”. Il ricavo di tali dividendi doveva essere accreditato al C/C della “Cassa superiore del Supremo commissario della Zona d’operazioni Litorale adriatico”, presso la Banca commerciale italiana.
Naturalmente si pregava di dar notizia dell’esecuzione caso per caso, tenendo una nota di accredito.
L’ultimo documento, intestato Banca d’Italia, indirizzato alla CRTs e per conoscenza al supremo
commissario, Ufficio finanze, sembra essere particolarmente esemplare, quasi paradigmatico.
Si tratta dell’ordine di sequestro dei beni della Pia Casa Gentilomo, la casa di accoglienza dei vecchi ebrei disabili impartito dal comandante superiore delle SS e della Polizia del Litorale adriatico il 13
marzo 1945. I beni furono passati in amministrazione alla sezione finanziaria presso il supremo commissario. Si trattava di L. 33.000. – 5% Titoli di Stato 1949.
Il documento riporta in calce un’ampia annotazione a mano di un solerte funzionario, datata 18
aprile 1945, che si può riassumere nella precisazione che detti titoli, facendo parte del patrimonio della
Comunità israelitica, “sono già bloccati agli effetti delle leggi razziali e prova ne sia che i rispettivi frutti vengono già da tempo accreditati alle singole scadenze sul conto dell’Oberkasse des Obersten
Kommissars in der O.A.K. presso la Comit”83.

5.3. SEDE DI TRIESTE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Come già richiamato all’inizio di questo capitolo, la Commissione ha acquisito anche un interessante contributo riguardante la sede di Trieste della Banca commerciale italiana. Esso riferisce su questioni ed aspetti generali già trattati e che non si ritiene pertanto opportuno ripetere.
Sacrificando notizie probabilmente utili, se ne enucleano alcune, interessanti specificamente la
sede di Trieste della Comit e che si ritiene abbiano una loro peculiarità.

82 ARSLO, Lubiana, Questura triestina, 227, fasc. V.
83 ASCRTs, Segretariato generale, AF/9/I°. 1948.
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Il 7 ottobre 1943 venne impartito dal Befehlshaber der Sipo und SD, (Comandante della SIPO-SD)
alla sede di Trieste della Banca commerciale italiana, analogamente a quanto avvenuto per le altre
aziende di credito della piazza84, l’ordine di sequestrare “con effetto immediato” tutti valori, cioè conti
correnti e depositi a risparmio di pertinenza ebraica; entro il 12 del medesimo mese doveva venire inoltrato un elenco dei valori e delle persone colpite da tale provvedimento, come dovevano venire comunicati i valori trasferiti ad ariani a partire dal 15 luglio di quell’anno85.
Anche la sede Comit di Trieste, analogamente a quanto verificatosi per la sede del Credito italiano,
riferì alla segreteria del Servizio filiali italiane della “situazione imbarazzante” in cui si erano venute a
trovare le diverse banche della piazza triestina, condizione che era stata fatta presente pure al comando
tedesco tramite l’Unione interprovinciale fascista delle aziende di credito e dell’assicurazione.
Il 7 dicembre di quell’anno la sede triestina della Banca commerciale italiana comunicò al Servizio
filiali di aver inoltrato alla Banca d’Italia, in qualità di rappresentante periferico dell’Ispettorato per la
difesa del risparmio e per l’esercizio del credito e dietro richiesta dell’Istituto di emissione, l’elenco
delle attività di pertinenza ebraica. Il totale complessivo dei valori denunciati era di L. 60.035.000: a L.
4.638.000 ammontavano i corrispondenti, a L. 85.000 i fondi a disposizione, mentre il totale del valore dei titoli in deposito, a garanzia ed a custodia, raggiungeva la rilevante cifra di L. 55.241.000; il saldo
dei libretti di risparmio nominativi era di L. 71.000. Comit provvide poi a denunciare pure l’esistenza
di 89 cassette di sicurezza locate ad ebrei.
Un’ulteriore comunicazione alla Direzione centrale specificava che l’inoltro dell’elenco relativo
alle attività di pertinenza ebraica esistenti presso la sede Comit di Trieste alle autorità germaniche era
stato effettuato il 24 novembre86. In una data imprecisata, collocabile nei primi giorni del febbraio 1944,
il commissario supremo diede istruzione alle aziende di credito della zona d’operazione Litorale adriatico di accendere un conto con la denominazione Vermögensverwaltung des Obersten Kommissars;
alcune di esse ricevettero inoltre l’ordine di volturare nel suddetto conto i saldi dei conti correnti intestati ad ebrei.
Nel dare comunicazione alla Comit di eseguire gli ordini impartiti dalle autorità germaniche, il
direttore della Banca d’Italia comunicava il 15 marzo 1944 che, dietro suggerimento del dott. Fischbach
della sezione finanza, le pratiche relative a beni posti sotto sequestro sarebbero state trattate direttamente dall’autorità occupante, mentre quelle relative a beni rimasti sotto il vincolo di blocco avrebbero continuato ad essere svolte “per il tramite” della sede triestina della Banca d’Italia87.
Un ordine di blocco per quanto concerneva conti segreti, quelli sotto pseudonimo ed i libretti a
risparmio intestati solo al nome familiare, senza l’indicazione del prenome, arrivò il 5 giugno alla sede
Comit di Trieste tramite Banca d’Italia; nel corso di una riunione svoltasi presso l’Istituto di emissione
ed alla quale parteciparono tutti i direttori delle aziende di credito della piazza triestina venne ribadita
la gravità del provvedimento, che sarebbe andato a colpire la maggior parte dei depositanti, poiché i
libretti al portatore erano decisamente preponderanti rispetto a quelli nominativi. Per quanto riguardava Comit, il direttore ed il condirettore della Sede di Trieste comunicarono al direttore della Banca

84 ASBCI, SFI, ex 64c, cart. 5 “Confisca attività di nominativi di razza ebraica. Corrispondenza con le Filiali”, fasc. 9

“Trieste. Corrispondenza 1943-1945”, il Comandante della SIPO-SD alla Sede di Trieste della Banca Commerciale Italiana 7
ottobre 1943 e relativa traduzione.
85 Ibid.; un altro documento riferisce del fermo posto nell’ottobre 1943 per ordine del Comandante superiore delle SS e della
Polizia nella Zona d’operazione Litorale adriatico sui beni degli ebrei; il sequestro formale delle attività intestate ai singoli
nominativi, le quali passarono in amministrazione alla Sezione finanziaria del Commissario supremo, fu attuato solo in seguito all’invio da parte delle aziende di credito tramite Banca d’Italia dell’elenco contenente i beni colpiti dal provvedimento di
fermo; ibid., ex 57, cart. 7 “Risarcimento danni di guerra (ebrei) 1943-1946”, fasc. 3 “Corrispondenza con le Filiali”, s.fasc.
2 “Trieste 1945-1946”, lettera del direttore della sede di Trieste della Comit a Guido Cella, vicedirettore addetto alla Direzione
centrale, 23 giugno 1945.
86 Ibid., ex 64c, cart. 5 “Confisca attività di nominativi di razza ebraica. Corrispondenza con le Filiali”, fasc. 9 “Trieste.
Corrispondenza 1943-1945”, lettera della Sede di Trieste della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria,
14 ottobre e 7 dicembre 1943, 11 febbraio 1944.
87 Ibid., lettera della Sede di Trieste della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 17 marzo 1944 con
allegate copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della Banca d’Italia alla BCI, 15 marzo 1944; copia della lettera
del direttore della Sezione finanza del commissario supremo per la Zona d’operazione Litorale adriatico, dott. Zoyer alla Sede
di Trieste della Banca d’Italia, 8 marzo 1944 e relativa traduzione e copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della
Banca d’Italia alla Sezione finanziaria del commissario supremo, 15 marzo 1944; Nota. Provvedimenti delle autorità germaniche contro i beni di pertinenza di nominativi ebraici nella Zona di operazioni del Litorale adriatico, 24 maggio 1945.
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d’Italia che solo il 3% del totale dei libretti di risparmio che detta banca aveva in circolazione era rappresentato da libretti nominativi: il blocco deciso dalle autorità germaniche avrebbe colpito ed allarmato la quasi generalità della clientela, “non sempre in grado di valutare serenamente le ragioni del provvedimento, con conseguente accentuazione dei ritiri di capitale anche dalle categorie di depositi non
colpiti”88. Si aggiungeva inoltre che Comit non aveva “conti segreti”, in quanto tutti indistintamente
dovevano essere intestati a persona fisica o giuridica89.
La sede di Trieste della Banca d’Italia si premurò di far presente al comandante superiore delle SS
e della Polizia i gravi inconvenienti che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni in questione; nel luglio 1944 l’autorità germanica modificò parzialmente i propri ordini: il blocco veniva
immediatamente revocato per quanto concerneva i libretti a risparmio ed i conti aventi un saldo non
superiore a Lit. 1000, mentre restava in vigore per i conti dall’ammontare superiore a L. 50.000; prima
di effettuare pagamenti a valere su conti correnti o depositi il cui saldo non superava le L. 50.000, le
aziende di credito avrebbero dovuto compiere accertamenti al fine di verificare che essi non fossero
intestati ad ebrei.
La lettera della Banca d’Italia relativa alle nuove disposizioni è datata 22 luglio; il 25 del medesimo mese i direttori delle diverse aziende di credito decisero, nel corso di una riunione tenutasi presso
l’Unione interprovinciale di Trieste della confederazione delle aziende del credito e della assicurazione, di seguire una comune linea di condotta: nel caso un libretto di risparmio al portatore dal saldo non
superiore alle 50.000 fosse intestato ad uno pseudonimo oppure non contenesse le complete generalità,
la banca si sarebbe fatta rilasciare una dichiarazione con la quale il presentatore dichiarava che tale
somma non derivava da patrimonio ebraico. Se il saldo del libretto avesse superato L. 50.000, l’interessato si sarebbe dovuto rivolgere al comando superiore delle SS e della Polizia90.
Il 27 luglio 1944 la succursale Comit di Fiume comunicò di una lettera ricevuta dall’Ispettore delegato della Banca d’Italia in cui veniva riferito di quanto disposto dall’Höherer SS und Polizieführer in
der Operationszone Adriatisches Küstenland sempre in merito ai libretti di risparmio non contraddistinti dal cognome e nome del proprietario; vi si ribadiva, fra l’altro, che le aziende di credito sarebbero state ritenute responsabili dalle autorità occupanti della regolarità dei pagamenti effettuati relativamente ai depositi sino a L. 50.00091.
Il 31 agosto 1944 pervenne anche alla sede di Trieste della Banca commerciale italiana una lettera del direttore della Banca d’Italia riportante disposizioni emanate dal commissario supremo in merito all’apertura delle cassette di sicurezza locate ad ebrei.
Comit pregò l’Istituto di emissione di fare presente all’autorità germanica che la banca avrebbe
consentito all’ordine unicamente per le cassette già sequestrate e solo nel caso all’apertura avesse presenziato un pubblico ufficiale. Inoltre, qualora l’intestatario della cassetta non avesse acceso un conto
presso l’azienda, le spese per la forzata apertura avrebbero dovuto essere anticipate dal commissario
supremo. L’intervento dell’Istituto di emissione si rivelò a quanto risulta senza esito; la sezione finanziaria del commissario supremo diede assicurazione nel corso di un colloquio che le spese per l’apertura forzata delle cassette intestate a nominativi non aventi conti accesi presso la Banca sarebbero state
sostenute dall’autorità d’occupazione. L’apertura delle cassette, alla quale presenziava pure un notaio
incaricato di stendere un verbale e di redigere un inventario del contenuto, ebbe inizio nel settembre
1944; al 23 novembre ne erano state aperte 47 su 88, la metà delle quali fu trovata vuota. Nelle altre
vennero reperiti libretti di risparmio, azioni, oggetti d’oro o d’argento.

88 ASBCI, SFI, ex 64c, cart. 5 “Confisca attività di nominativi di razza ebraica. Corrispondenza con le Filiali”, fasc. 9

“Trieste. Corrispondenza 1943-1945”, lettera della Sede di Trieste della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane,
Segreteria, 9 giugno 1944 con allegata copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della Banca d’Italia alla Sede di
Trieste del Credito italiano, 5 giugno 1944; copia della lettera del direttore e del condirettore della BCI al direttore della Sede
di Trieste della Banca d’Italia, 7 giugno 1944; copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della Banca d’Italia alla
Sede Comit di Trieste, 5 giugno 1944. La citazione è tratta da: ibid., copia della lettera del direttore e del condirettore della
BCI al direttore della Sede di Trieste della Banca d’Italia, 7 giugno 1944.
89 Ibid.
90 Ibid., lettera della Sede di Trieste della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 26 luglio 1944 con
allegata copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della Banca d’Italia alla BCI, 22 luglio 1944; copia della nota
relativa alla riunione tenutasi il 25 luglio 1944, s.d.; Nota. Provvedimenti delle Autorità germaniche contro i beni di pertinenza
di nominativi ebraici nella Zona di operazioni del Litorale Adriatico, 24 maggio 1945.
91 Ibid., lettera della Succursale di Fiume della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, 27 luglio 1944.
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Il 28 giugno 1945 la Comit di Trieste avrebbe inviato alla segreteria del Servizio filiali italiane l’elenco delle 62 cassette di sicurezza forzate a partire dal settembre 1944; i titoli reperiti erano stati in
alcuni casi depositati dalle autorità germaniche in un conto intestato alla sezione finanziaria del commissario supremo oppure a nome dei singoli possessori ai quali i valori erano stati confiscati. Non si
avevano invece notizie relative agli oggetti ed ai documenti ivi rinvenuti92.
Dalla corrispondenza intercorsa fra Aristide Gherarducci, direttore della Sede Comit di Trieste e
Guido Cella, vicedirettore addetto alla Direzione centrale, si evince che gli accreditamenti delle somme
di pertinenza ebraica nel conto intestato al commissario supremo erano stati effettuati distintamente per
ogni singolo nominativo a partire dal marzo 1944 sino all’aprile 1945; l’aver poi adottato strategie quali
il richiamarsi a difficoltà formali ed il tergiversare avrebbe consentito, stando a quanto annotato su una
lettera inviata a Cella il 28 maggio 1945, di salvare la quasi totalità dei titoli a garanzia e custodia, anche
al portatore, di ebrei.
A partire dal marzo 1944 la Sezione finanziaria del commissario supremo diede disposizione alle
banche affinché il saldo dei conti a loro intestati fosse convogliato sul conto corrente denominato
Oberkasse des Obersten Kommissars, ritirati i pacchi chiusi e sigillati depositati a nome di ebrei, le cassette di sicurezza aperte forzatamente ed il loro contenuto prelevato. L’unico momento in cui si verificò una breve interruzione delle operazioni fu nel febbraio 1945, in seguito alla circolare inviata
dall’Ispettorato del credito alla Banca d’Italia.
Nel sopracitato conto Comit confluirono gli importi sequestrati agli ebrei anche provenienti da altre
banche della piazza, gli importi ricavati dalle vendite di beni ebraici eseguite dal commissario supremo, gli
affitti delle case appartenenti agli ebrei [.]; a fronte di versamenti per un totale di L. 56.076.478, 70, per
molti dei quali non era stata indicata la clausola, e di prelievi per un ammontare di L. 20.732.919, 45, detto
conto presentava al giugno 1945 un saldo di L. 35.343.559,25. Per quanto riguardava poi gli averi sequestrati e confiscati presso la Banca commerciale italiana, nel conto corrente Oberkasse erano stati versati
saldi di conti correnti per un totale di L. 4.333.590, 20; il conto era stato inoltre addebitato per L. 59.598,
10 per spese di apertura forzata di cassette di sicurezza e per diritti di custodia di titoli nominativi93.
Una cassa e due valigie sigillate giacenti in deposito, appartenenti a Gabriele Leonzini, Gino
Macchioro e Moisè Vittorio Padoa, per un valore dichiarato di L. 650.000, erano state ritirate dal commissario supremo, mentre sessantadue cassette di sicurezza su 88 erano state forzate ed il loro contenuto prelevato; parte dei titoli rinvenuti nelle cassette era stata depositata su un conto, acceso sempre
presso Comit, denominato Finanzabteilung des Obersten Komissars in der Operationszone
Adriatisches Küstenland/Sezione finanza del Commissario supremo nella zona d’operazione Litorale
adriatico oppure a nome dei singoli ex possessori.
In linea generale i titoli non erano stati “toccati”: i titoli in deposito, per un totale di L. 24.900, a nome
di Camillo Ara erano stati realizzati ed il loro ricavato versato nel conto Oberkasse; i titoli in deposito, per
un importo di Lit. 19.000, a nome della comunità israelitica di Gorizia erano stati ritirati dal commissario
supremo, mentre il ricavo del realizzo dei titoli in deposito a nome del Conte Senatore Salvatore Segrè
Sartorio era stato utilizzato a diminuzione dell’esposizione che Comit aveva nei suoi confronti.
Sul conto titoli Finanzabteilung erano stati depositati poi azioni, obbligazioni e cedole94.
92 Ibid., Nota. Provvedimenti delle autorità germaniche contro i beni di pertinenza di nominativi ebraici nella Zona di operazioni del Litorale adriatico, 24 maggio 1945; ibid., ex 57, cart. 7 “Risarcimento danni di guerra (ebrei) 1943-1946”, fasc. 3
“Corrispondenza con le Filiali”, s.fasc. 1 “Milano con sottopratiche relative a Novara, Firenze e Trieste”, lettera della sede di
Trieste della Comit a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 28 settembre 1944 con allegata copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della Banca d’Italia alla BCI, 31 agosto 1944 e relativa traduzione; lettere della Sede di
Trieste della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 23 novembre 1944 e 28 giugno 1945.
93 Ibid., ex 57, cart. 7 “Risarcimento danni di guerra (ebrei) 1943-1946”, s.fasc. 2 “Trieste 1945-1946”, lettera del direttore
della sede di Trieste della Comit, Aristide Gherarducci, a Guido Cella, vicedirettore addetto alla Direzione centrale, 28 maggio e 23 giugno 1945
94 Ibid., estratto alla data del 25 giugno 1945 del conto titoli intestato alla Finanzabteilung des Obersten Komissars in der
Operationszone Adriatisches Küstenland. Il direttore della Banca d’Italia di Trieste comunicò a Comit il 15 gennaio 1944 che
il Höherer SS-und Polizieführer, Comandante Superiore delle SS e della Polizia, aveva disposto che veniva consentito alle
banche, al fine di rivalersi di crediti vantati verso gli intestatari ebrei, di vendere titoli, previa segnalazione dei singoli casi
all’autorità germanici; ibid., ex 64c, cart. 5 “Confisca attività di nominativi di razza ebraica. Corrispondenza con le Filiali”,
fasc. 9 “Trieste. Corrispondenza 1943-1945”, lettera della Sede di Trieste della BCI a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 20 gennaio 1944 con allegata copia della lettera del direttore della Sede di Trieste della Banca d’Italia alla
Sede triestina della BCI, 15 gennaio 1944. A proposito di quest’ultimo punto vedi la mia relazione sul Credito italiano inviata il 9 gennaio 2001, pp. 5-6.
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5.4. INFORMAZIONI SU ALTRE BANCHE
Presso l’archivio di Fiume è stato consultato anche il fondo della Banca d’America e d’Italia,
Agenzia di Abbazia A1. Contiene circolari interne della Banca d’Italia; provvedimenti in materia di
matrice fascista (RSI) e nazista (zona d’operazioni Litorale adriatico); pratiche individuabili per singoli nominativi; elenchi di persone individuate come ebree, i cui depositi bancari vengono confiscati;
provvedimenti eversivi di beni ebraici, che stornano conti correnti intestati ad ebrei e li versano per
mezzo di bonifici sul conto corrente della Reichskreditkassa di Fiume.
Il materiale, brevemente descritto, permette di ricostruire il meccanismo della spoliazione dei beni
bancari nelle sue linee generali e nel suo complesso, ed al tempo stesso di individuare specifici casi di
spoliazione.
Le autorità naziste procedettero nel Litorale adriatico con estrema rigidità. Nel maggio 1944 bloccarono, con effetto immediato, tutti i libretti a risparmio non contraddistinti dal nome e cognome del
proprietario. Resterà a carico degli interessati, che avessero voluto il rimborso, di recarsi presso la
Polizia di sicurezza (Sipo) o presso il SD per farsi rilasciare una dichiarazione di sblocco (gepruft und
freigegeben…).
Il controllo di polizia si estendeva anche al caso delle esecuzioni testamentarie di ebrei, come si
verificò per il defunto Giacomo Kurz, di Abbazia. Probabilmente spinti da motivazioni demagogiche, i
nazisti lasciarono attuare una disposizione testamentaria a favore del Comune di Abbazia, che godette
di un lascito di L. 10.000. La disposizione testamentaria prevedeva che la somma in questione fosse
devoluta dal podestà di Abbazia a scopi assistenziali.
Non manca il caso di speculazioni, da parte della Banca, sugli effetti di proprietà ebraica: il conto
“profitti e perdite” è comunque ben presente ai funzionari, che curano, è il caso di dire fino all’ultima
lira, gli interessi della istituzione che rappresentano.
Così, all’inizio del 1944, la agenzia di Abbazia (Fiume) della Banca d’America e d’Italia figurava ancora come banca emittente di un libretto al portatore formalmente in mano della comunità israelitica, con un saldo, al 30 settembre 1943, di L. 45.026,30. In data 20 marzo 1944 la Banca d’America e
d’Italia da Trieste si faceva premura di comunicare alla propria filiale di Abbazia che lo stesso libretto
non doveva più beneficiare del tasso speciale per i libretti vincolati, a partire dal 30 settembre 1943.
Infatti, per effetto del blocco dei beni ebraici, poteva essere richiesto da un momento all’altro il versamento del relativo importo sul conto delle autorità germaniche, e perciò la somma non doveva più
intendersi vincolata, ma libera. Tale valutazione comportava un tasso di interesse minore.
Fino all’ultimo momento, pochi giorni prima che l’Armata popolare jugoslava occupasse le città principali della Venezia Giulia, le banche scambiavano i loro carteggi con le autorità d’occupazione tedesche,
per assicurare il puntuale adempimento alle disposizioni ricevute nella delicata materia dei beni ebraici.
Non sempre però le cose andarono nel verso voluto dai nazisti, come per il sequestro dei beni di
Romy de Frida, residente ad Abbazia, la quale era titolare sì di un deposito di 2.650 dollari presso la
Banca d’America e d’Italia (sede di Trieste), ma questo fondo era già stato trasferito presso il corrispondente della Banca di New York, dove le autorità americane avevano provveduto a bloccarlo, rendendolo quindi indisponibile.
In altri casi invece i depositi di cui erano titolari ebrei venivano accreditati forzatamente alla
Reichskreditkasse, sul conto Der deutsche Berater – Abteilung Finanzen, Referat
Vermogensverwertung di Fiume.
I documenti ora reperiti presso l’Archivio di Fiume dimostrano come i nazisti, oltre alle razzie,
facevano ricorso a canali legali: si avvalevano, cioè, della Banca d’Italia e dei suoi poteri di vigilanza
sulle aziende di credito. In questo quadro avvenne la spoliazione dei libretti al portatore. Il loro importo venne trasferito, con un bonifico, sul conto del Der deutsche Berater (consigliere tedesco), presso la
Reichskreditkasse, che aveva le sue varie filiali nelle diverse città italiane.
L’operazione fu denominata: Reparto R II (R II. Az.: 457).
Altre informazioni riguardano la Cassa di risparmio di Fiume – Filiale di Abbazia. Si ha notizia di
una distinta inviata alla Banca d’Italia di Fiume il 25 novembre 1943. La distinta segnalava depositi
appartenenti ad ebrei italiani e stranieri considerati bloccati (conti correnti, depositi a risparmio, oltre a
cassette di sicurezza). Nel marzo 1945 la S.S.Polizei di Fiume procedeva all’apertura forzata di 5 cassette i cui locatari erano di razza ebraica.
In data 30 marzo, con un bonifico della Cassa di risparmio di Fiume sul conto della
Reichkreditkasse, den Deutschen Berater fur die Provinz Quarnero in Fiume, Finanzabteinung Ref.
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Vermogenverwertung, Fiume, vennero estinti quattro libretti a risparmio di emissione della Filiale di
Abbazia, appartenenti a nominativi ebraici e bloccati dal 24 novembre 1943, in base a decreto di sequestro della Banca d’Italia, Fiume.
L’importo era di L. 9.191.35 e venne incamerato dalla Sipo e dalla SD dell’Operationszone
Adriatisches Küstenland Trieste, nel quadro dell’operazione chiamata R II.Az:103.
Ancora in data 5 aprile 1945 la Cassa di risparmio di Fiume, Filiale di Abbazia procedeva all’estinzione di tre libretti a risparmio (importo di L. 20.601.30), con una operazione siglata R II.Az:665.
5.5. ATTIVITÀ DELLA “SOCIETÀ MOVIMENTO MERCI ADRIA”
Si è consapevoli che una compiuta ricerca sulla vicenda della spoliazione dei beni ebraici dovrebbe chiarire quale fu la destinazione ultima data ai beni sottratti. Una risposta a questo quesito potrebbe
d’altra parte conseguire solo da una assai più analitica descrizione di questi beni, da una puntuale storia dei “percorsi” che ciascuno di essi seguì, dalla certezza circa la loro restituzione o meno.
Con riferimento all’area territoriale considerata si può in ogni caso affermare che la Sezione finanze del commissario supremo fu l’unica sede autorizzata a disporre dei fondi patrimoniali ebraici. Ciò si
ricava anche da una serie di altri avvenimenti. Come era stato in Carinzia, la Sezione finanze insediò
amministratori fiduciari per le cose e le imprese ebraiche. Costoro dovevano versare le entrate in denaro, per esempio anche i proventi degli affitti, sul conto “Cassa superiore del commissario supremo nella
zona operativa Litorale adriatico”, presso la Banca commerciale italiana a Trieste, indicando di volta in
volta il numero di protocollo della vittima ebrea (per esempio Ju-0000). Come nella Carniola superiore, anche nella zona operativa spuntarono ora gli amministratori fiduciari, quasi a costituire un gruppo
professionale autonomo; ne vennero insediati anche per la liquidazione di imprese ebraiche. Costoro
dovevano per prima cosa fare l’inventario e la stima, con l’ausilio di esperti, e quindi effettuare la libera vendita ai possibili acquirenti privati. Il procedimento non differiva quindi da quello applicato nel
Reich, e offrì agli interessati locali la possibilità di arricchirsi.95
Il Comando tedesco, oltre ad attuare la confisca dei beni patrimoniali, si preoccupò peraltro di conferire al saccheggio una parvenza legalitaria. Con ordinanza n. 18, costituì, pertanto, già alla fine del
1943 una Società commerciale denominata “Adria”.96
Il compito principale della Società fu di provvedere alla liquidazione delle ditte ebraiche, anche se
il regolamento generale steso in una circolare tedesca, parlava di altri scopi: come porre ordine al traffico delle merci nella zona d’occupazione e soprattutto combattere il mercato nero ed incrementare il
commercio con il Reich. Gli uomini che ricoprivano le varie cariche previste nella Società e che componevano il Consiglio di sorveglianza erano tutti tedeschi.
L’area di azione della Società economico-finanziaria riguardò praticamente tutta la regione della
zona d’occupazione del Litorale adriatico: il Friuli, la Venezia Giulia, la Slovenia, l’Istria, con riferimento specialmente a Pola e Fiume.
I rapporti commerciali più stretti riguardarono la Carinzia, Klagenfurt in particolare, ma anche, più
a nord, Salisburgo, Vienna, Innsbruck, Linz, Graz, e inoltre diverse città della Germania, Amburgo ad
esempio, e inoltre Lubecca, Berlino, Monaco; passarono per il nodo ferroviario e di comunicazione di
Villaco-Pontebba. I territori interessati al drenaggio di beni di consumo furono naturalmente il Litorale
adriatico, ma poi più estensivamente il nord Italia, cominciando dal Veneto fino a Milano.
La Società Adria entrò in funzione nel luglio 1944 e chiuse di fatto la propria attività il 1° maggio
1945; delegato alla liquidazione fu il signor Giuseppe Marko. Comunque l’interscambio commerciale
è documentato fino agli ultimi giorni di aprile: gli ultimi documenti infatti portano l’intestazione Trieste
21–23 aprile 1945.
Le forme di collaborazione su cui i tedeschi per forza dovettero contare furono con le ditte di trasporto, con gli spedizionieri locali (le ditte Parisi, E. Selvatici, F.lli Gondrand), anche se la via ferroviaria fu una strada alternativa scelta molto spesso assieme a quella delle società marittime (Società

95 A. Walzl, Gli ebrei sotto la dominazione nazista, Carinzia, Slovenia, Venezia Giulia, Istituto Friulano per la storia del

Movimento di liberazione, Udine 1991.
96 I riferimenti alla Società Adria sono tratti da S. Bon, Gli ebrei a Trieste, 1939-1945, Identità Persecuzione Risposte, Istituto

regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2000.
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anonima di trasporti “La Marittima”, Società anonima di navigazione “Adriatica”), con gli scali commerciali dei magazzini generali del porto di Trieste. La collaborazione economica si avvaleva dell’appoggio di tipo finanziario garantito dalle banche locali: la Banca commerciale italiana, ma anche la
Cassa di risparmio di Trieste furono gli istituti di credito che più spesso fornirono la loro mediazione
nei processi di supporto economico-amministrativo.
Un capitolo importante della politica di sfruttamento attuato dalla Società Adria fu quello dei “beni
un tempo di ebrei”. In questi casi fu spesso interessato il Dorotheum, Monte di pietà e casa d’aste di
Klagenfurt, e si organizzarono anche per mercanti d’arte veneziani aste e vendite di beni proveniente dalle
depredazioni di case, appartamenti privati, sequestrati e spogliati, dopo la fuga o la deportazione dei proprietari. In questo caso si trattò assai spesso di beni “di lusso”, quadri, tappeti, argenteria, suppellettili
ornamentali, mobilia pregiata, pianoforti, libri, persino microscopi, oggetti venduti non solo a privati, ma
anche a istituzioni, come l’Intendenza di Marina di Trieste. Altre volte si trattò della liquidazione di ditte
di proprietari ebrei, come ad esempio quelle di Eugenio Neumann e di Rachele Kaigon, messe all’asta.
Da tutti questi dati risulta evidente l’importanza della funzione della società e la sua perfetta e complessa organizzazione burocratica, istituita allo scopo di pianificare e sfruttare al massimo il traffico dei
beni ebraici. Ne risulta inoltre un multiforme sistema affaristico che coinvolse vari settori economici cittadini. In tale modo lo strumento di confisca assunse una forte rilevanza nella vita di tutta la città attuando la liquidazione delle attività ebraiche (ditte, negozi, appartamenti), in forma capillare e meticolosa,
rendendo assai difficile il loro camuffamento e salvataggio e quindi molto estese le perdite.
Notizie abbastanza precise sull’operato della società “Adria” si possono ricavare dalla lettera
del fascicolo processuale di Erminia Schellander che, quale procuratrice legale, ricoprì la carica di
liquidatrice fiduciaria e amministratrice del supremo commissario. Secondo la procedura seguita
generalmente nella liquidazione di ben 15 ditte ebree (Giacomo Pollak; Moller Baker Giuseppe;
Ierace Felice; Romano Davide; Fischbein; Geiger Gustavo; Gentile; Arnstein; Majer; Reiner
Massimiliano; Mandelberg; Kostoris Adolfo; Kostoris Leone; Vacardi Oscar; Levi Eberardo;
Maccaria e Bemporad) con un realizzo per i tedeschi di quasi 5 milioni di lire, il supremo commissario, dato l’ordine di sequestro di una determinata ditta, consegnò ad Erminia Schellander le chiavi
dei rispettivi locali d’affari con l’ordine di procedere all’assunzione dell’inventario ed alla stima
delle merci esistenti, col concorso di esperti e di un certo Eder (probabilmente lo stesso che nella
società “Adria” sovrintese ai problemi dell’alimentazione e del commercio), che fissò i prezzi e designò le persone alle quali si poteva vendere. Successivamente si provvide alla vendita dei beni inventariati e alle trattative private, sempre però previa approvazione del commissario superiore. In altri
casi le vendite furono effettuate direttamente dalla società “Adria”, costituita per questo preciso
scopo. Il danaro ricavato dalla vendita fu versato dalla stessa Schellander alla cassa del commissario
o alla Banca commerciale italiana sul conto corrente intestato al commissario stesso. Sulle somme
realizzate la Schellander, come liquidatrice, percepì un compenso nella misura del 5% sulle prime
500.000 lire, mentre per le somme maggiori il compenso venne fissato caso per caso dal commissario, ma sempre in misura inferiore al 5%. Erminia Schellander trasse pertanto un grosso vantaggio
economico che le derivò dalla partecipazione agli utili ricavati, al punto che, in data 2 settembre
1945, il suo credito verso la Banca commerciale italiana fu di L. 214.503,25; essa acquistò inoltre
parecchi oggetti di valore messi in vendita a basso costo.
Al processo, Erminia Schellander, cercando di discolparsi, affermò che come oriunda tedesca si
trovava nell’impossibilità di rifiutare la collaborazione con gli occupanti. Ammise “però di non avere
simpatia per gli italiani e di considerarsi tedesca. Ammise di aver salutato l’arrivo dei tedeschi poiché
era sempre stata ostacolata dagli italiani e questa era una buona occasione per lei di realizzare le sue
ambizioni professionali”.
6. Restituzioni
Questo conclusivo capitolo risulterà inevitabilmente frammentario ed incerto anche perché,
diversamente da quanto avvenne in altre province d’Italia nelle quali furono adottate procedure di
confisca in qualche modo paradossalmente “legali” e fecero seguito procedure di revoca, nella zona
del Litorale adriatico tutto avvenne – come ampiamente illustrato – con l’intervento diretto delle
autorità tedesche e con procedure che resero più difficile la ricostruzione delle singole vicende. La
confluenza dei depositi bancari in un conto istituito a nome del commissario supremo, il trasferi-
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mento di molti beni di proprietà ebraica in Carinzia, le vendite all’asta, l’asportazione diretta di
oggetti e di cose di valore trovate nelle abitazioni dei deportati resero sicuramente più difficile il
recupero dei beni.
6.1. BENI ESPROPRIATI NEL PERIODO 1938-1943
Una lettera, inviata il 25 giugno 1945 all’Intendenza di finanza di Trieste avente come oggetto
“Beni nemici” chiedeva copia dei verbali di sequestro delle gestioni riportate in un elenco allegato.
Questo riportava 46 nominativi di cui 4 jugoslavi, 42 greci tra cui numerose persone di sicura ascendenza ebraica.97
In data 9 aprile 1946, l’Egeli da Roma scriveva all’Istituto di credito fondiario delle Venezie a
proposito della gestione dei beni alleati. Si trattava di 10 nominativi sicuramente di ascendenza ebraica per i quali si discuteva sulla continuità della presenza degli amministratori privati. Di pratiche di
quantificazione effettiva sulla restituzione di “beni nemici”, tra cui cinque pratiche diverse per uno
stesso nominativo di proprietario “ebreo”, si parlava di una lettera del Credito italiano del 18 giugno
1946 inviata al delegatario dell’Egeli di Trieste e nella quale si spiegavano le modalità normative per
il rimborso.98
Ancora il 6 ottobre 1946 l’Intendenza di finanza di Trieste scriveva all’Ufficio tavolare della
Prefettura di Trieste “di voler provvedere alla cancellazione dell’annotazione del sequestro, effettuata
nel 1941” per una proprietà del suddito greco Felice Israel fu Davide, situata ad Opicina (Trieste).99
Con riferimento al fondo consultato dell’Istituto di credito fondiario delle Venezie può concludersi che mancano quantificazioni complessive di “beni ebraici espropriati”: La specifica terminologia è
quasi completamente assente mentre si parla di “beni nemici” tra i cui nominativi si può risalire a persone di sicura ascendenza ebraica. Manca anche una quantificazione complessiva dei beni restituiti
tanto da far ritenere che il fondo sia stato “scremato” nel dopoguerra.
6.2. BENI ASPORTATI NEL PERIODO 1943 - 1945
Senza avere la presunzione di ricostruire l’intera vicenda delle restituzioni, si riportano notizie raccolte nei vari fondi archivistici: notizie che hanno valore per il momento storico a cui rispettivamente
si riferiscono e tra le quali non sembra prudente stabilire comunque un collegamento.
6.2.1. Appunto “Beni ebraici confiscati”100
L’appunto, articolato in due parti rispettivamente datate 28 febbraio 1950 e 31 agosto 1950 fornisce una ricostruzione di tutto il processo di restituzione dei beni confiscati da parte dell’Ufficio istituito dal GMA e denominato Jewish Property Control Office. Questo era stato creato nel febbraio 1946
per esaminare le cartelle dell’Ufficio finanziario del cessato supremo commissario con la finalità di
restituire per quanto possibile i beni ai legittimi proprietari.
Il Jewish Property Control Office funzionò come Ufficio del GMA sino al 1° aprile 1949, dopodichè venne soggetto al controllo della Sovrintendenza di finanza per quanto l’effettivo trapasso dei
poteri e delle pratiche ebbe luogo soltanto il 30 settembre 1949. A tale data il saldo dei conti presso le
Banche esistenti e non ancora distribuito per gli aventi diritto, risultava di L. 23.003.262 suddiviso
come segue: lire 17.665.616 presso la Banca commerciale italiana e L. 5.337.646 presso la Banca nazionale del lavoro.
La consistenza invece del mobilio e dei gioielli era la seguente:

97 AS Mediovenezie, Istituto di credito fondiario delle Venezie, Verona, Egeli, b.6.
98 Ibid., cfr inoltre lettera dell’Istituto di credito fondiario delle Venezie in cui si parla dello svincolo delle somme all’Istituto

cambi per lo stesso nominativo.
99 Ibidem.
100 ASTs, Commissariato generale del Governo per il territorio libero di Trieste, b.136.
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TABELLA 1 – Consistenza del mobilio e dei gioielli.
Restituiti ai proprietari
Quantità pezzi
Mobilio
Tappeti
Gioielli

Valori in lire 1943

1157

945.000

228

1.500.000

Non reclamati e rimasti disponibili
Quantità pezzi

Valore in lire 1943

138 (a)
2 (a)
514 (b)

1.000.000
50.000
50.000

(a) Depositati nelle soffitte dello stabile di via Coroneo, 30.
(b) Depositati a Palazzo di Giustizia.

Il valore attuale può essere ricavato moltiplicando il valore del 1943 per 12 o 15 volte.
6.2.2. Appunto “Memo to Col. I. I. Madigan”101
Alla data del 25 febbraio 1953 l’appunto riepilogava la situazione della proprietà mobiliare ebraica. Il totale da restituire ai proprietari legittimi era di L.18.659.616,60 di cui L. 8.697.513,30 risultavano già pagati nel novembre 1952 e L. 350.074,30 erano i pagamenti in pendenza con la Banca commerciale italiana: quelli ancora da effettuare ammontavano a L. 9.612.029.
6.2.3. Sede di Trieste del Credito italiano
Il 16 maggio 1946 la Divisione finanziaria del Governo militare alleato diede istruzione alla sede
di Trieste della Banca commerciale italiana di trasferire alle banche di provenienza, secondo una distinta trasmessa da essa medesima, gli importi appartenenti a nominativi “di razza ebraica” a suo tempo
confiscati e versati nel conto Oberkasse; il 14 giugno 1946 fu accreditata al Credito italiano, il quale
avrebbe poi provveduto all’identificazione dei vari depositanti, la somma di L. 2.388.684,15. Fra l’importo restituito per ordine dell’AMG, consistente in L. 2.388.684 e quello a suo tempo segnalato dalla
sede di Trieste come saldo dei versamenti effettuati, ammontante a L. 1.604.071, 10, vi è una differenza della quale la Direzione centrale del Credit chiese conto alla propria Filiale nel giugno 1946. A quanto si evince dalla risposta del Credito italiano di quella città, Comit aveva effettuato un versamento
superiore di L. 820.605, “per importi pervenuti alla predetta a mezzo Stanza di compensazione oppure
per cassa e non compresi perciò nell’elenco rimessovi [...]”102; da quest’ultimo totale erano state effettuate dalla stessa Banca commerciale italiana trattenute per un totale di L. 35.991,95 e precisamente: L.
7475,5 per spese di apertura di cassette di sicurezza, commissioni, diritti di custodia, commissioni e L.
28.516,45 così giustificate: “L. 20.554,4 rimborsate a nominativi non di razza ebraica e L. 7.962, 05
agli aventi diritto su ordini del supremo commissario germanico”103.
Al di là dell’analisi della documentazione di carattere per così dire generale, è stata effettuata
un’ulteriore ricerca più particolareggiata, nella quale è stata focalizzata l’attenzione essenzialmente su
alcuni dei circa 170 fascicoli personali rinvenuti concernenti il fermo e la confisca di attività intestate
ad ebrei e la cui restituzione, se vi è stata, avvenne in tempi non immediati; vi è inoltre da rilevare che
lo sviluppo delle pratiche non è di facile lettura, in quanto si tratta di documentazione bancaria di carattere piuttosto tecnico.
Un documento extra contabile riporta un elenco di 50 gestioni ebraiche, dal saldo complessivo di
L. 122.133, 95, che alla data del 5 agosto 1946 risultavano “ancora da sistemare”, i cui importi cioè non

101 Ibidem.
102 Ibid., lettera della sede di Trieste della BCI alla sede di Trieste del Credito italiano, 14 giugno 1946; comunicazione della

sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale della banca, 4 luglio 1946 con allegato alla lettera delle sede di
Trieste all’On. D.C. del 4.7.46 al titolo “Danni derivati all’istituto in periodo di emergenza”. Si chiamano stanze di compensazione, alle quali sono associati banche, agenti di cambio, compagnie di assicurazione, industriali, società finanziarie, commissionarie di borsa, quei centri, gestiti dalla Banca d’Italia, presso i quali si svolgono le attività per compensare tra loro le
ragioni di credito e debito e ridurre al minimo la manipolazione del denaro. Sino al 1989 esse erano collocate solo nelle piazze principali. L. Goldschmied, Dizionario di nozioni bancarie ed economiche, Casa editrice Ceschina, Milano 1957, pp. 648649;Istituto per l’Enciclopedia della Banca e della Borsa, Dizionario di Banca Borsa e Finanza, Roma 1993, vol.I, p. 1610.
103 ASUCI, Filiali, Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. 2 “Danni derivanti all’Istituto in periodo di emergenza”, comunicazione
della sede di Trieste del Credito italiano alla Direzione centrale della banca, 4 luglio 1946 con allegato “Danni derivati all’istituto in periodo di emergenza”.
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sarebbero ancora stati restituiti; il totale di questi ultimi scese nel dicembre 1946 a Lt. 91.165,25 ed alla
data del 24 febbraio 1947 a L. 91.026, 25104. Come si può rilevare dall’elenco in questione, alcuni importi erano stati, a partire dalla data del primo totale complessivo, stralciati nel corso dei mesi: le somme
cancellate riportano quasi sempre annotazioni come: “pagato”, “g. c. (giro conto)” o “rimborsato”; le
date relative all’operazione, se presenti, vanno dal 1946 al 1955. Queste ultime non risultano però sempre indicate, come alcune sono dubbie o illeggibili: dai calcoli qui effettuati risulta ad esempio che la
somma di L. 9.497 di pertinenza di Margherita Popper, la cui data di restituzione non è desumibile perché il documento è parzialmente danneggiato, fu restituita in una data precedente al 25 ottobre 1946.
Stando all’annotazione apposta sul documento in questione, L. 4.331, 75 vennero rimborsate ad Anna
Senatti Baruch il 23 novembre 1946, mentre sulla camicia del relativo fascicolo personale l’anno segnato è il 1951105.
Sottraendo dal primo totale complessivo tutte le somme che risultano essere state annullate si ottiene un importo di L. 19.745, 35, per complessive 33 posizioni ancora aperte; non è dato conoscere cosa
sia avvenuto in seguito della sopracitata somma: è possibile che ulteriori importi siano stati resi in tempi
successivi senza che l’operazione venisse annotata sull’elenco, come è possibile che le somme siano
rimaste in giacenza presso la banca. Le somme più ingenti che non risulterebbero essere state rese sono
rappresentate da L. 5.372, 30 di pertinenza di Carlo Pollack, L. 2.015 di Bruno Forti e L. 3.881 intestate ad Enrico Wagner; 23 posizioni erano costituite da somme al di sotto di L. 300, di cui 13 inferiori a L. 100106.
Compiendo un raffronto fra i nominativi registrati in tale elenco e quelli contenuti ne Il libro della
memoria, risulta che dei 53 nomi citati 5 corrispondono ad ebrei certamente deportati e 7 a persone che
forse furono deportate. Tale precisazione si è rivelata essenziale in quanto il riscontro effettuato offre
spazi di incertezza e non può pertanto definirsi totalmente attendibile: non contenendo sovente i fascicoli personali informazioni anagrafiche utili ad una precisa identificazione dei soggetti, non può sempre sussistere la certezza assoluta che le persone corrispondano. Fra i nominativi elencati risulta quello
di Giulio Levi: questo nome compare due volte nel testo di Liliana Picciotto Fargion, ma risultando gli
ebrei in questione essere stati arrestati a Firenze e Roma, città ove risiedevano, si può ritenere piuttosto
remota l’eventualità che si tratti della medesima persona. Per Wanda Tedeschi non corrispondono né il
luogo di residenza né il nome del padre107. Gli ebrei elencati nella lista della cui deportazione si è certi,
poiché è stato possibile compiere un raffronto fra dati diversi, sono: Massimo Bluer o Blauer, Alfredo
Lossi, Giuseppe Schwarz, Guglielmo Mühlstein e la consorte Regina Dann108; coloro che presumibilmente vennero deportati sono: Raffaele Italia, Carlo Kern, Giuseppe Mustacchi, Carlo Pollack, John o
Jonas Spiegel ed Emanuele Staineri109.
Dal materiale documentario si evince che in linea generale l’iter delle confische per quanto concerne i depositi era il seguente: la segreteria della sede triestina del Credit dava comunicazione ai suoi
diversi uffici ed agenzie del fermo che doveva essere apposto sulle attività esistenti a nome di una determinata persona; il saldo di eventuali libretti veniva girato in un conto indisponibile, quindi, in un secondo momento ed in seguito a disposizioni emanate dal commissario supremo, convogliato nuovamente
nel libretto originario che veniva estinto. Il saldo, dal quale venivano detratte spese per l’estinzione e/o
altre commissioni, veniva versato sul conto intestato al commissario supremo acceso presso la Banca
commerciale italiana110.

104 Ibid., b. 1 “Pratica Ebrei”: essendo il documento parzialmente danneggiato, non è possibile leggerne l’intestazione nella

sua completezza: ciò che risulta leggibile è “di spettanza di ebrei ancora da sistemare”.
105 Ibid., fasc. 31 “Pratica Ebrei. Senatti Anna di Natale. Trieste”.
106 Ibid., elenco dal titolo parziale “di spettanza di ebrei ancora da sistemare”.
107 Ibid., fasc. “Pratica Ebrei. Levi Giulio. Trieste”; ibid., fasc. 35 “Pratica Ebrei. Tedeschi Wanda. Trieste”, s.fasc.

“Documenti vari”, comunicazione della Segreteria, 20 ottobre 1943; Liliana Picciotto Fargion, op. cit., p. 377 e p. 528.
108 ASUCI, Filiali, Trieste, Ispettorato, b. 1“Pratica Ebrei”, fasc. 5 “Bluer o Blauer Massimiliano o Blauer. Trieste”, s.fasc.
“Comunicazioni Segreteria”, lettera del Comune di Trieste a Credito Italiano, 27 gennaio 1944; ibid., fasc. 100 “Pratica Ebrei.
Lossi Alfredo. Trieste”, copia di decreto del Tribunale di Trieste, 5 febbraio 1944; ibid., fasc. 30 “Pratica Ebrei. Schwarz
Giuseppe. Trieste”, s.fasc. “Documenti vari”, comunicazione della Segreteria, 23 ottobre 1943; ibid., fasc. 25 “ Pratica Ebrei.
Mühlstein Regina. Trieste”, s.fasc. “Corrispondenza con la Banca d’Italia”, sede di Trieste del Credito italiano al direttore
della Banca d’Italia di Trieste, 6 maggio 1944; L. Picciotto Fargion, op. cit., p. 148, p. 203, p. 396, p. 533 e p. 435.
109 L. Picciotto Fargion, op. cit., p. 333, p. 347, p. 437, p. 484, p. 562 e p. 568. Tutte le persone in questione risultano aver
risieduto o essere stati arrestati a Trieste.
110 ASUCI, Filiali, Trieste, Ispettorato, b. 1“Pratica Ebrei”, fascicoli vari.
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Bruno Forti risultava avere in deposito BTN 1950 al 5% da nominali L. 1.000, oltre ad un conto
corrente dal saldo di L. 1.512.80, che passò a L. 2.031 nel febbraio 1944; il 31 maggio 1944 il Direttore
della sede di Trieste della Banca d’Italia comunicò al Credit che i beni della persona in questione, essendo stati sequestrati quattro giorni prima, erano passati in amministrazione alla sezione finanziaria del
commissario supremo: sarebbe stato direttamente a quell’ufficio che l’azienda di credito, a partire da
quel momento, si sarebbe dovuta rivolgere per tutto quanto concerneva la pratica in questione. Il 19 giugno 1944 arrivò l’ordine dal Comando germanico di trasferire il saldo dell’attività sul conto Oberkasse
presso la Comit; il 24 di quel mese la segreteria della sede di Trieste del Credito italiano ordinò di chiudere il suddetto conto corrente applicandovi la commissione minima di L. 50, di estinguerlo e di versare l’importo netto, L. 2.015, alla Comit, cosa che avvenne il 28; i titoli rimasero, a quanto risulta, in
deposito presso il Credito. Una busta, contenente una lettera respinta al mittente, che il Credit aveva
inviato il 23 marzo 1944 a Bruno Forti, riporta l’annotazione “Partito”111.
L’analisi dei fascicoli relativi ad importi a quanto risulta non resi si è concentrata essenzialmente
sui nominativi dei non deportati, ma, al di là di alcune possibili congetture, non è stato in sostanza possibile capire perché questi soldi non siano stati retrocessi112.
Ilse Schüssler in Bernstein e la figlia Sofia avevano in deposito ognuna 50 Azioni Edison e 50
Azioni Cisalpina, che vennero sottoposte a fermo; nell’agosto 1944, in seguito al perfezionamento di
un’operazione di raggruppamento, vennero assegnate loro 71 azioni Edison da nominali L. 200, locate
a Trieste e 150/300 di azioni Edison da nominali L. 200, locate a Milano; i dividendi delle azioni vennero fatti confluire in due conti correnti indisponibili, creati per l’occasione, i cui saldi, detratte spese e
commissioni, vennero successivamente girati sul conto Oberkasse des Obersten Kommissars presso la
Comit di Trieste. Il deposito titoli rimase sequestrato presso il Credit113.
Nel dicembre 1945 Sofia Bernstein richiese che le venissero consegnate copie della documentazione riguardante la sua posizione bancaria, copie che le furono inviate il 7 gennaio 1945; nel giugno
1946 la Comit di Trieste restituì, assieme alle altre somme, pure i dividendi azionari confiscati alle due
donne, per un importo di L. 478 ciascuna114.
Anche i dividendi delle azioni Burgo sequestrate a Carlo Felice ed a Franco Enrico Brunner non
vennero, a quanto risulta, mai ritirati115.
Piuttosto particolare risulta la pratica relativa ad Alfredo Lossi: internato nell’Ospedale psichiatrico provinciale di Trieste, dal quale venne prelevato il 28 marzo 1944 per essere deportato ad Auschwitz,
l’uomo aveva come tutrice provvisoria la moglie, Clara Kolbi; in data ignota anche la donna risulta
essere stata arrestata, sempre a Trieste e deportata ad Auschwitz, ove fu uccisa all’arrivo116. Il 10 gen-

111 Ibid., fasc. 66 “Pratiche Ebrei. Forti avv. Bruno. Trieste”, lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Bruno forti, 20

marzo 1944, con allegata busta recante la scritta “Partito” ed il timbro del 28 marzo 1944; ibid., s.fasc. “Documenti vari”,
comunicazioni della Segreteria, 23 ottobre 1943 e 24 giugno 1944;estratto conto, saldo al 22 febbraio 1944; ibid., s.fasc.
“Corrispondenza diversa”, traduzione della lettera della Sezione finanziaria del Commissario supremo al Credit di Trieste, 19
giugno 1944; lettera della sede di Trieste della Banca d’Italia alla sede di Trieste del Credito italiano, 31 maggio 1944; lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Sezione finanziaria del Commissario supremo, 28 giugno 1944.
112 Ibid., b. 1 “Pratica Ebrei”, elenco dal titolo parziale “di spettanza di ebrei ancora da sistemare”.
113 Ibid., fasc. 47 “Pratica Ebrei. Bernstein Ilse. Trieste”, comunicazioni della segreteria, 3 novembre 1943; lettera della sede
di Trieste del Credito italiano al direttore della Banca d’Italia, 17 agosto 1944; lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla Sezione finanziaria del commissario supremo, 25 ottobre 1944; estratto conto, saldo al 14 ottobre 1944; ibid. s.fasc.
“Corrispondenza con il cliente”, lettera della sede di Trieste del Credito Italiano a Ilse Bernstein, 7 agosto 1944; ibid., fasc.
48 “Pratica Ebrei. Bernstein Sofia. Trieste”, lettera della sede di Trieste del Credito Italiano a Ilse Bernstein, 7 agosto; lettere
della sede di Trieste del Credito italiano alla Sezione finanziaria del commissario supremo, 28 luglio, 15 settembre e 25 ottobre 1944; ibid. s.fasc. “Documenti vari”, comunicazioni della segreteria, 3 novembre 1943;
114 Ibid., fasc. 48 “Pratica Ebrei. Bernstein Sofia. Trieste”, richiesta di Sofia Bernstein al Credito Italiano, 27 dicembre 1945;
lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Sofia Bernstein, 7 gennaio 1945. Vedi inoltre annotazioni poste sul retro della
camicia dei due fascicoli; ibid.; ibid, 47 “Pratica Ebrei. Bernstein Ilse. Trieste”.
115 Ibid., fasc. 53 “Pratica Ebrei. Brunner Carlo Felice. Trieste”, comunicazioni della Segreteria, 3 agosto 1944; estratto conto
corrente al 15 novembre 1944; ibid., fasc. 54 “Pratica Ebrei. Brunner Franco Enrico. Trieste”, comunicazioni della Segreteria,
3 agosto 1944; estratto conto, saldo al 25 novembre 1944; lettera della lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla
Sezione finanziaria del commissario supremo, 23 novembre 1944.
116 Ibid., fasc. 100 “Pratica Ebrei. Lossi Alfredo. Trieste ”, copia di decreto di nomina ad amministratore provvisorio del
Tribunale di Trieste, 5 febbraio 1944; S. BON, Gli ebrei a Trieste 1930-1945. Identità, persecuzione, risposte, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia - Libreria Editrice Goriziana, Trieste 2000, p. 322;
L. Picciotto Fargion, op. cit., p. 396 e p. 350, ove il cognome della donna risulta Kolb.
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naio 1944, dietro ordine del commissario supremo datato 8 dicembre 1943, il Credit versò sul conto
Oberkasse della Comit di Trieste il netto ricavo, consistente in L. 46.50, di un libretto di piccolo risparmio intestato ad Alfredo Lossi; il 10 febbraio del medesimo anno, poiché la signora Kolbi Lossi risultava “irreperibile” ed al fine di curare gli interessi del malato, il Tribunale di Trieste nominò in qualità
di suo amministratore provvisorio Bruno Presel. Nel novembre 1945 quest’ultimo richiese alla sede
triestina del Credito italiano l’estratto conto delle attività intestate ad Alfredo Lossi; la banca gli comunicò che a quell’epoca non esistevano attività di sorta di spettanza del suddetto, poiché il saldo del
libretto era stato versato nel conto sopracitato. Il 3 luglio 1946 la medesima azienda di credito scrisse
al Presel che la Banca commerciale italiana aveva riversato al Credit l’importo a suo tempo confiscato,
precisamente L. 46.50, prelevabile dietro esibizione del libretto117. La pratica si interrompe a questo
punto e l’importo in questione non compare fra quelli stralciati dall’elenco118.
Anche Sergio Mautner, il cui libretto di conto corrente di categoria era stato estinto ed il saldo versato sul conto Oberkasse, venne informato l’8 luglio 1946 che Comit aveva accreditato l’importo a suo
tempo confiscato dalle autorità germaniche; per poter riversare il denaro nel conto di categoria che la
persona in questione aveva in quel momento presso il Credit, era necessaria l’esibizione del libretto.
Anche la somma di sua pertinenza, ammontante a L. 251,25, non risulta però stralciata dall’elenco119.
È possibile, ma si tratta sempre di supposizioni, che alcuni ebrei non abbiano provveduto al ritiro
dei depositi loro intestati perché nel frattempo trasferitisi: nell’agosto 1945 la sede di Trieste del Credito
cercò di rintracciare Alice Pincherle Goldschmied, al fine di comunicarle l’importo dei dividendi relativi al 1944 di alcune azioni a lei intestate; sulla busta della nota, ritornata al mittente, si legge l’appunto: “Partita per S. Paolo del Brasile nel 1939”. Alla donna erano state poste sotto sequestro, oltre a
L. 507 che costituivano i dividendi delle azioni al netto delle spese, 10 azioni Selt Valdarno, 40 azioni
Gerolimich, oltre a 10 azioni Edison da nominali L. 160 divenute poi 9 e 50/300 azioni Edison da nominali L. 200120. Bullaty Federico risultava “in America” nel luglio 1945, Bruno Forti partito alla data del
23 marzo 1944, Felice Israel “trasferito” nel 1944 e Leone Spitzer partito da Trieste nel marzo 1944121.
Chiaramente in quel periodo dette persone, se rimaste in Italia, sarebbero comunque risultate irreperibili perché datesi alla clandestinità; risulta però pure possibile che alcune di esse fossero emigrate dalla
penisola in una data precedente all’8 settembre 1943.
6.2.4. Cassa di risparmio di Trieste
Sia per il precedente che per il presente paragrafo, le notizie sono state raccolte ed organizzate con
l’intervento diretto di funzionari responsabili della banca, concordato con la Commissione, a seguito di una
analitica e circostanziata consultazione dei documenti disponibili. Nel confermare che è stato operato ogni
consentito approfondimento, va segnalato che su alcuni passaggi della intera vicenda che ha interessato la
Cassa di risparmio, non è stata raggiunta la sicurezza assoluta sì che restano pertanto alcuni interrogativi.
Una raccomandata a mano, dell’11 maggio 1945, inviata dalla CRTs alla Banca commerciale italiana dà inizio alle pratiche di recupero dei beni ebraici sequestrati dalle autorità germaniche, trasferiti
sul conto del supremo commissario.

117 ASUCI, Filiali, Trieste, Ispettorato, b. 1“Pratica Ebrei”, fasc. 100 “Pratica Ebrei. Lossi Alfredo. Trieste ”, copia di decre-

to del Tribunale di Trieste, 5 febbraio 1944; lettera di Bruno Presel al Credito italiano di Trieste, 30 novembre 1945; lettera
della sede di Trieste del Credito italiano a Bruno Presel, 7 dicembre 1945 e 3 luglio 1946; ibid., b. 1“Pratica Ebrei”, elenco
dal titolo parziale “di spettanza di ebrei ancora da sistemare”.
118 Ibid., b. 1 “Pratica Ebrei”, elenco dal titolo parziale “di spettanza di ebrei ancora da sistemare”.
119 Ibid., fasc. 110 “Pratica Ebrei. Mautner Sergio. Trieste”, lettera della lettera della sede di Trieste del Credito italiano alla
Sezione finanziaria del commissario supremo, 5 febbraio 1945; lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Sergio
Mautner, 8 luglio 1946; comunicazione della Segreteria, 8 luglio 1946.
120 Ibid., fasc. “Pratica Ebrei. Alice Goldschmied in Pincherle. Trieste”, lettera di accredito del Credito italiano ad Alice
Goldschmied, 4 agosto 1945; lettera della sede di Trieste del Credito italiano a Direttore della Banca d’Italia di Trieste, 7 agosto 1944; Estratto del Conto corrente di Alice Goldschmied al 17 april1 1944; comunicazioni delle Segreteria, 25 marzo 1944;
comunicazione alla segreteria, 25 marzo 1944; estratto di conto corrente, saldo al 17 aprile 1945.
121 Ibid., fasc. 173 “Pratica Ebrei. Israel Felice. Trieste”, busta a lui indirizzata recante la scritta “trasferito”; ibid., fasc. 153
“Pratica Ebrei. Spitzer comm. Leone. Trieste”, busta respinta al mittente recante l’annotazione “Partito da Trieste” ed il timbro del 2t marzo 1944”; ibid., fasc. 58 - 181 “Pratica Ebrei. Bullaty Federico. Trieste”, busta a lui indirizzata, tornata al mittente, con la scritta “in America” e timbro datato 6 luglio 1945; ibid., fasc. 66 “Pratica Ebrei. Forti Bruno. Trieste”, busta a
lui indirizzata recante la scritta “trasferito” con timbro datato 28 marzo 1944.
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La CRTs invitava a bloccare sul conto sunnominato l’importo complessivo di L. 1.270.938,74, con
gli interessi maturati e a restituirlo non appena fossero giunte le istruzioni da parte della competente
autorità. La banca inoltre declinava ogni responsabilità verso i depositanti, che erano tenuti a tutelare
eventuali lesioni direttamente nei confronti della Banca commerciale.
Seguivano cinque cartelle dattiloscritte, della stessa data, che riportavano un elenco con il numero del conto corrente, il nominativo (non in ordine alfabetico), l’importo sequestrato e la data dell’avvenuto sequestro, ordinato nel tempo intercorrente tra il 3 aprile 1944 e il 26 aprile 1945.
Pochi giorni dopo, il 15 maggio 1945 il Consiglio di amministrazione deliberava che le leggi razziali erano cessate, per cui erano da considerarsi abrogate tutte le disposizioni che rendevano indisponibili i crediti e i depositi di spettanza di ebrei.
Si era nei giorni dell’occupazione dell’esercito jugoslavo del territorio di Trieste e, anche per questo,
la Comit, sede di Trieste, riprendeva i contatti con la CRTs solo il 14 giugno 1945, su precise istruzioni
del Governo militare alleato, che da pochi giorni aveva preso il comando nella città. La Divisione finanziaria dava ordine di trasferire alle banche di provenienza, secondo una distinta da essi trasmessa, gli
importi appartenenti a nominativi di “razza ebraica”, confiscati a suo tempo dalle autorità germaniche.
“In conformità a quanto sopra – continuava la lettera – e con riferimento ai versamenti da voi fatti
– Vi diamo credito con altra nostra di L. 2.347.663, somma degli importi indicati nella unita distinta.
Detti importi vanno accreditati ai rispettivi nominativi, a loro libera disposizione; sarà vostra cura di
provvedere alla identificazione dei depositanti”.
Nella lettera si faceva riferimento anche agli importi versati da amministratori di stabili, importi
che andavano tenuti a disposizione dei rispettivi beneficiari.
Esiste dunque una differenza di circa 1.100.000 lire tra l’importo denunciato dalla CRTs e quello
messo a disposizione dalla Comit, differenza che non sembra avere una spiegazione certa anche perché
non è stato possibile rinvenire “l’unita distinta” di cui parlava la Comit.
Comunque, in data 18 agosto 1945 la CRTs compilava un nuovo elenco più dettagliato, che ricalcava quello precedentemente citato.
Si denunciavano due ulteriori sequestri da parte delle autorità germaniche, di una cassetta di sicurezza della signora Emma ved. Morpurgo, contenente valori diversi, somme di danaro con i relativi interessi, e oggetti d’argento. In data 23 aprile 1945 detti valori erano stati consegnati al sig. Giovanni
Rovati, a ciò delegato dal supremo commissario.
La stessa destinazione trovarono i beni contenuti nel plico chiuso n. 3595, della signora Gilda
Dauer nata Tolentino, come risulta dal verbale di constatazione del 23 aprile 1945. I titoli e il ricavato
del libretto erano stati consegnati in data 26 aprile 1945 sempre a Giovanni Rovati.
L’elenco comprendeva 120 nominativi, tra cui la comunità ebraica, e rivelava che la forzatura di
cassette di sicurezza era stata sicuramente effettuata, probabilmente in misura maggiore rispetto alle due
denunce, che risultavano dai documenti esperiti. Questa supposizione è fondata sulla testimonianza
certa di persone, che rivendicarono i beni delle cassette di sicurezza, ma senza ottenere una risposta
positiva da parte della CRTs, che negò l’effrazione.
Solo nel maggio – giugno 1946 si cominciò a dar corso ai pagamenti.
Con nota del 6 maggio la CRTs informava il Governo militare alleato, Divisione finanziaria di
Trieste, della somma prelevata, ribadendo la cifra già segnalata un anno prima, ed elencava inoltre sei
nominativi di espropriati, pagati in anticipo, con i relativi importi. La Banca chiedeva inoltre di essere
liquidata direttamente, a copertura di quanto già esborsato.
Il recupero delle somme sequestrate dai tedeschi rese necessario l’impianto di pratiche per 50
nominativi. Tra i documenti, in data 17 giugno 1946, risulta il documento della Comit, con l’importo,
già prodotto di L. 2.347.66345.
Nell’Archivio esistono comunque le pratiche personali, in ordine alfabetico, contenenti tutti i
documenti relativi sempre riferentisi al 1946, basati sugli importi nominativi, riaccreditati dalla Comit,
in data 14 giugno 1945, come si è detto.
Il 20 giugno 1946, sul “Giornale Alleato”, alla pagina 2, Cronaca di Trieste, apparve un comunicato della CRTs che informava di tenere a disposizione degli aventi diritto le somme già sequestrate per
motivi razziali.
Il 25 giugno 1946, forse allertata anche dal comunicato stampa opportunamente diffuso, la comunità israelitica di Trieste, e per essa il commissario, ing. Clemente Kerbes, richiese l’importo di
L.13.552,65 e quello di L. 23.944,80.
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Due giorni dopo la Sezione segreteria della CRTs ingiunse alla Sezione contabilità esecutiva di
rimettere i relativi ordinativi di addebito, oltre che alla Comunità, ad altri quattro privati, con i relativi
nominativi ed importi.
Interessante ed indicativo risultava il documento inviato dalla comunità israelitica di Trieste il 2
dicembre 1949, a firma del Presidente, dott. Mario Stock. Su invito del Governo militare alleato
(Property control) la comunità pregava cortesemente la CRTs di voler inviare la lista dei clienti le cui
cassette di sicurezza, oppure i depositi sigillati erano stati aperti e vuotati dalle autorità tedesche di
occupazione nel periodo 1943 - 1945.
Alcune note a mano del 14 dicembre 1949 segnalavano che erano stati interpellati l’Ispettore
Aussinam (il nome non è meglio leggibile), il caposezione Cramasteter, il dott. Battiggi; si aggiungeva
testualmente: “più nessuno di essi (parola illeggibile in parte “ricorda che” ?) siano stati sequestrati plichi chiusi dalle autorità tedesche nel 43 – 45”.
Al documento fu allegato un foglio dattiloscritto nel quale fu annotato che per poter rispondere alla
comunità si era interpellata la sezione titoli (poi è cancellato ed illeggibile il cognome dell’ispettore, che
comunque non corrisponde con quello più sopra nominato) e gli altri due funzionari. “Solo quest’ultimo (Cramasteter) ricorda che nel periodo in questione è stato sequestrato un plico chiuso di proprietà
della signora Nina Morpurgo Fon, che dall’inventario era risultato contenere oggetti di scarso valore
(candelieri d’argento o altro). Anche il commesso Bertoli ha presente il fatto. Di ciò però non rimane
traccia. Non si trova il nominativo del repertorio fra gli estinti; non si trovano la polizza e la scheda;
non si trovano l’inventario e il verbale di sequestro”.
È da ritenere che, probabilmente, furono interpellati i funzionari più anziani – memoria storica
della banca – che affermarono comunque di non ricordare, mentre i documenti sopra prodotti menzionano due effrazioni di plichi sigillati. Nei documenti prodotti si fa menzione anche del plico chiuso della
signora Dauer e della signora Emma ved. Morpurgo, di cui qui manca ogni traccia, mentre di sicuro
dovevano esserci i verbali e l’inventario, documentazione analoga o similare a quella rinvenuta nelle
banche di Fiume.
Il 20 gennaio 1953 il Quartier militare alleato, a firma del capo dell’Audit Section Alfred O.
Atkinson, informò la Cassa di risparmio di Trieste che il rag. Giuseppe Bellizzi ed il dott. Ennio Larese
erano autorizzati a prendere visione dei conti correnti intestati al supremo commissario tedesco ed al
Chief Finance Officer AMG 13 Corps. Anche questo documento porta una annotazione a penna
“Ricevuto dal dott.(nome illeggibile), il quale, constatato che il dott. Larese s’interessa dei beni degli
ebrei e non dei conti del Commissariato, ha promesso il suo interessamento per fargli avere l’elenco dei
conti requisiti agli ebrei”.
In realtà la risposta ufficiale della CRTs arrivò il 6 febbraio 1953 con allegato l’elenco delle
somme retrocesse dalla Banca commerciale italiana in data 14 giugno 1945.
Si specificava: “l’elenco è stato diviso in due parti di cui la prima riguarda importi tuttora a disposizione degli aventi diritto, mentre la seconda prende le somme che a tutt’oggi abbiamo pagato ai singoli beneficiari”.
In realtà questi elenchi non sono presenti nelle buste, e l’unica traccia che rimane, e che sembra
vada giustamente ricollegata a tutta questa questione, è un elenco contabile, privo di dati di riferimento di nominativi, intitolato a mano “Recupero beni ebraici sequestrati dai tedeschi”, di data 31
gennaio 1953 (quindi redatto nei giorni in cui il GMA indagava sulla questione). L’importo totale è
di L. 630.343 e una annotazione stenografica precisa, sempre come nota a mano, “impagato senza
centesimi”.
Resta il problema tra l’importo dato dalla Comit e quello denunciato dalla CRTs, la cui differenza
sostanziosa non è coperta neanche da questo ultimo conto, privo di riferimenti più precisi.
Evidentemente mancano delle carte, probabilmente non poche, atte a chiarire tutto il procedimento del sequestro tedesco.
Il 4 gennaio 1971 furono stilati a mano due fogli, riportanti il n. 17 e il n. 18, intitolati “Debiti vari
infruttiferi. Saldo a nuovo. 1943. Importi sequestrati dai tedeschi”. I nominativi, sicuramente di appartenenti alla comunità ebraica, portano a fianco l’importo, la cui somma, per la prima pagina è di L.
89.306 per la seconda (66 partite) L. 219.561.
Con lettera del 16 febbraio 1981, la comunità israelitica di Trieste richiese l’eredità degli ebrei
morti nei campi di concentramento e senza eredi (conti correnti, plichi, cassette di sicurezza, libretti di
risparmio). Il vice presidente Dario Misan ottenne una risposta dilatoria l’8 marzo 1981 “dato che le
ricerche riguardano un elevato numero di nominativi”.
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La vicenda si conclude con una delibera del Comitato di gestione della CRTs del 17 gennaio 1992,
avente per oggetto: “Partite varie. Somme a disposizione di terzi”.
Si tratta dei conti per i quali non era stato possibile procedere alla restituzione. Le partite, per un
valore di L. 18.370.701, vennero attribuite al conto economico. Allegato alla delibera un documento
dattiloscritto, intitolato “Partite varie: debiti vari infruttiferi”. Il primo anno è il 1943; la prima voce
“Importi sequestrati dai tedeschi” con a fianco la cifra di L. 219.561, corrispondente al foglio 18, sopra
citato122.
6.2.5. Sede di Trieste della Banca commerciale italiana
Un punto importante presente nella documentazione riguarda una decisione della Direzione centrale della Comit di far detrarre da un conto intestato ad un ente militare tedesco, il Deutsches
Marinenkommando, un importo corrispondente ai prelievi effettuati a forza dagli occupanti presso alcune filiali Comit, fra le quali quelle di Trieste. Una volta ottenuta l’autorizzazione nel giugno 1946 dalla
sezione finanziaria del Governo militare alleato di Trieste di poter utilizzare il conto Oberkasse al fine
di reintegrare depositi e conti intestati a clienti ebrei, l’importo riguardante Trieste, ammontante a L.
4.794.000, venne messo a disposizione della stessa Divisione finanziaria.
6.2.6. Restituzione alla comunità ebraica di Trieste di cinque bisacce contenenti oggetti confiscati ad
ebrei dalla autorità germaniche di occupazione della zona adriatica.
In data 10 febbraio 1962 fu costituito presso la Tesoreria centrale un deposito provvisorio, contrassegnato con il n. 1117, concernente cinque bisacce contenenti oggetti presumibilmente confiscati ad
ebrei dalle autorità germaniche di occupazione della zona adriatica. Le bisacce provenivano dalla sezione di Tesoreria provinciale di Trieste.
Dalla data di costituzione del deposito fino al febbraio 1997, e cioè per circa 35 anni, le bisacce
sono rimaste custodite presso la Tesoreria centrale senza che nessuno ne abbia rivendicato la titolarità,
per cui il deposito ha continuato a sussistere secondo le disposizioni che regolano i depositi di Tesoreria
c.d. “a cauta custodia” e delle bisacce si è a poco a poco perduta la memoria presso coloro che, per varie
ragioni, potevano essere interessati ad una chiusura del deposito stesso, di per sè “provvisorio”, e ad
alla definizione dei problemi connessi alla proprietà dei beni ed alla loro destinazione definitiva.
Soltanto di recente, e cioè nel febbraio 1997, la vicenda ha avuto un improvviso ritorno di interesse, probabilmente con l’insorgere, a livello internazionale, della polemica sul c.d.”tesoro degli
ebrei”, nel cui ambito qualcuno ha portato alla luce anche il particolare e limitato episodio italiano legato, appunto, alle cinque bisacce di cui si è detto.
La Provincia di Trieste, poi, con nota 6 febbraio 1997, nel comunicare di aver avuto conoscenza
del deposito delle cinque bisacce presso la Tesoreria centrale, ha chiesto al Ministero del tesoro, su sollecitazione della Comunità ebraica di Trieste, di individuare e realizzare tutti gli adempimenti per la
messa a disposizione dei valori a favore dei “cittadini che vantassero fondati diritti per il recupero dei
beni ingiustamente sottratti alle loro famiglie”. Nel caso di impossibilità di restituzione ha proposto la
vendita all’asta dei beni e la distribuzione del valore alla Comunità di Trieste.
In relazione a tali evenienze, il Ministero del tesoro, con decreto dell’11 febbraio 1997, ha nominato una Commissione con il compito di provvedere all’apertura delle bisacce ed all’inventariazione degli
oggetti in esse contenuti, presumibilmente confiscati ad ebrei dalle autorità germaniche di occupazione
della zona adriatica, nonché di formulare proposte circa la destinazione a dare da dare a tali beni.
La Commissione ha ritenuto innanzitutto essenziale ricostruire attraverso i documenti disponibili,
acquisiti presso vari enti ed uffici, l’iter mediante il quale i beni contenuti nelle bisacce sono pervenuti
alla Tesoreria centrale dello Stato, al fine di poter formulare una ragionevole ipotesi circa la loro appartenenza ed avanzare così le proposte necessarie per chiudere definitivamente la vicenda, che presenta
aspetti che vanno molto al di là del fatto meramente burocratico.
Non sembra necessario e potrebbe risultare eccessivo elencare in questa relazione i fatti così come
sono stati minuziosamente ricostruiti dalla Commissione che ha rilasciato in proposito un rapporto al
quale si rinvia. Sembra invece importante e sufficiente riferire sulla conclusione finale.

122 ASCRTs, Segretariato generale. AF 9. 1948.
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Sulla base di una serie di considerazioni, la Commissione ha proposto la chiusura del debito provvisorio n. 1117 costituito presso la Tesoreria centrale e la contestuale consegna dei beni all’Unione delle
comunità ebraiche italiane affinchè la medesima provveda ad assegnare i beni stessi alla comunità di
Trieste. Le proposte sono state accolte e sulla loro base è stato anzi possibile confermare un principio
di carattere generale contenuto nell’art. 2 della l. 18 luglio 1997, n. 233, “Disposizioni di solidarietà per
gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione
della l 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni”. “1. I beni sottratti per ragioni di persecuzione razziale a cittadini ebrei o a persone ritenute tali, che non sia stato restituire ai legittimi proprietari per la scomparsa o l’irreperibilità degli stessi e dei loro eredi e che sono tutt’ora eventualmente custoditi o detenuti dallo Stato italiano a qualsiasi titolo, sono assegnati all’Unione delle
Comunità ebraiche italiane che provvede ad attribuirli alle singole Comunità tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione”.
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RISVOLTI PATRIMONIALI DELLA FUGA VERSO LA SVIZZERA
1. Generalità e dati statistici
Alla caduta del regime fascista, il 25 luglio 1943, secondo gli studi più recenti si sarebbero trovati in Italia circa 45.000 persone che per la Direzione generale demografia e razza del Ministero dell’interno si potevano definire di “razza ebraica”; circa 6.500 erano stranieri o apolidi. Alla proclamazione
della resa la sera dell’8 settembre 1943 sarebbero stati nel paese circa 43.000 “ebrei”, dei quali circa
35.000 italiani e 8.000 stranieri e apolidi1. Di questi 43.000 si salveranno in Italia, nella clandestinità,
circa 29.000; mentre risulteranno deportati dall’Italia occupata dai tedeschi e governata dalla RSI circa
8.000, dei quali oltre 6.000 vennero uccisi. Degli altri, circa 500 riuscirono a rifugiarsi nell’Italia liberata ed oltre 6.000 in Svizzera.
Circa 6.200 (4.500 italiani e 1.700 stranieri) riuscirono dunque a espatriare nella Confederazione
elvetica, l’unico paese libero e neutrale confinante con la parte d’Italia sotto l’occupazione germanica
e il governo neofascista. Almeno 600 circa sarebbero stati invece respinti alla frontiera, anche se la cifra
è approssimativa, dato che una valutazione più precisa è assai difficile da stabilire. Risulta difatti che
parecchi “ebrei” non sarebbero in realtà nemmeno riusciti a raggiungere il confine di Stato. Di questi
600 refoulés “ebrei” accertati, la maggior parte avrebbe ritrovato un nascondiglio in Italia e sarebbe
riuscita nonostante tutte le circostanze drammatiche a salvarsi; numerose persone sarebbero state catturate all’atto del rimpatrio da reparti tedeschi o neofascisti, incarcerate, deportate e uccise ad Auschwitz2.
2. Risvolti patrimoniali della clandestinità e della fuga
Come ogni momento e fase della persecuzione antiebraica nell’Italia fascista e neofascista dal
1938 al 1945, anche quella del tentato espatrio per ottenere l’asilo ha risvolti economico-patrimoniali
diretti e/o indiretti tutt’altro che secondari, spesso anzi principali.
Dopo l’8 settembre 1943 il perseguitato, divenuto clandestino, si riduce a far conto sui soli mezzi
propri, ma poiché sono in atto sequestri e confische di tutti i beni “ebraici”, mantenere la disponibilità
di tali mezzi diventa sempre più complicato. Calarsi nella clandestinità è esercizio mimetico estremamente difficoltoso e carico di incognite, poiché richiede complicità e silenzi estesi ed ermetici non solo
fra la popolazione civile favorevole e/o “neutrale”, ma anche in una parte delle autorità stesse. Rischiosi
sono gli spostamenti imposti dalla precarietà dei nascondigli, dal momento che è del tutto normale e
frequente venire fermati in qualsiasi momento per provare la propria identità. Poiché inoltre gli “ebrei”
non sono perseguitati singolarmente ma come gruppo, quelle che cercano rifugio sono famiglie intere
o addirittura più nuclei familiari radunati proprio in occasione della fuga. Vivere, o per meglio dire
sopravvivere, in tali circostanze – a parte ogni altra considerazione – costa caro in termini anche solo
economici. In quanto richiede di dare fondo a tutto ciò che si possiede o si riesce a raggranellare per
finanziarsi una fuga continua o un’esistenza sotterranea, ricorrendo alla “borsa nera” che moltiplica il
prezzo dei generi acquistabili e obbliga a fare appello ai radi risparmi salvati dalle confische.
In quei mesi il sequestro/confisca anche di pochi denari poté significare la condanna alla cattura e
alla morte: perché poche lire rappresentavano il mezzo per resistere una settimana in più, per corrompere nell’eventualità dei funzionari, per pagarsi la clandestinità o l’espatrio. Ecco perché i risvolti economico-patrimoniali della permanenza in clandestinità come del tentativo di espatrio furono centrali:
per il fatto che denari, gioielli, beni di fortuna in generale non furono più la misura di un tenore di vita,
ma il confine stesso fra la vita e la morte.
Ciò costrinse i possessori a portare sempre con sé tutto ciò che avevano in beni mobili, denaro,
preziosi: in breve, soprattutto contanti e oggetti negoziabili. E impose la necessità di abbandonare nel

1 R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino, Einaudi, 1988 (quarta edizione riveduta e ampliata), p. 475;

L. Picciotto Fargion, Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), Milano, Mursia, 1991, p.805; M.
Sarfatti, Gli Ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Torino, Einaudi, 1999, pp. 232-233.
2 Si vedano le schede individuali di accolti e respinti accertati pubblicate in appendice a: R. Broggini, La frontiera della speranza. Gli ebrei dall’Italia verso la Svizzera 1943-45, Milano, Mondadori, 1998, pp. 451-517.
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fuggire tutti i beni non realizzati o non realizzabili – merci, scorte, aziende – esponendoli così al saccheggio di chiunque. “Siamo rimasti nascosti prima a Macherio poi a Songavazzo”, ricorda ad esempio
Amelia Orefice Soria salvatasi in Svizzera, “per fortuna il nostro padrone di casa ci ha avvertito del
pericolo, così abbiamo trovato il modo di scappare tramite un tizio del posto, che poi però ha approfittato per rubarci tutto”3.
Nei penosi tragitti verso la frontiera i fuggiaschi corsero inoltre il rischio di venire ricattati, derubati, denunciati da chi era al corrente della pratica inevitabile di portare con sé i propri averi.
Sintetizzate tali condizioni a titolo di inquadramento generale, nell’esame sotto il profilo patrimoniale di vicende di espatri tentati, riusciti o falliti di “ebrei” verso la Confederazione elvetica si possono elencare diverse forme di impoverimento o distruzione dei beni prima, durante e dopo l’espatrio
stesso, se riusciva:
a. abbandono dei propri beni durante la clandestinità in Italia;
b. uso di denaro e beni per sopravvivere nella clandestinità durante la fuga;
c. costo dell’accompagnamento alla rete di confine tramite filiere cattoliche, resistenziali e/o di
contrabbandieri;
d. costo dell’attraversamento della rete di confine spesso supplementare a quello di accompagnamento se a titolo di corruzione di guardie e/o di estorsione da parte dei passatori stessi;
e. dispersione di beni durante la fuga e/o il passaggio della frontiera;
f. sequestri e confische di beni ai catturati alla frontiera da parte di milizie regolari e /o irregolari
tedesche e/o neofasciste;
g. versamenti a titolo di “convincimento” a guardie e/o civili svizzeri dopo il passaggio della frontiera;
h. deposito cauzionale obbligatorio presso la Banca popolare svizzera (BPS) a Berna dei beni e/o
averi portati con sé;
i. spese sostenute durante l’internamento in Svizzera;
l. prelevamenti per la “liberazione” dal controllo militare e condurre una vita da privati “liberati”
in casa o albergo;
m. rimborso delle spese d’internamento in Svizzera all’atto del rimpatrio.
Da questo pur schematico elenco è agevole constatare che tutto ciò costituì una voce non secondaria delle perdite materiali causate dalla legislazione “razziale”.
3. Le fonti
Le fonti per lo studio dei profili patrimoniali degli espatri tentati, riusciti o falliti di “ebrei” verso
la Svizzera sono:
– documenti degli uffici di polizia dei comandi territoriali dell’Esercito svizzero dei Cantoni alla
frontiera con l’Italia (Ginevra, Vallese, Ticino, Grigioni);
– documenti dei comandi di circondario delle dogane di Ginevra, Coira, Lugano e Losanna;
– documenti della Polizia degli stranieri, del Dipartimento federale di giustizia e polizia, del
Ministero pubblico federale, a Berna;
– Personaldossier aperti per ciascun rifugiato dagli uffici di polizia dei comandi territoriali
dell’Esercito svizzero, inoltrati a Berna, dove sono raccolti i documenti dell’esilio;
– documenti dei comandi delle polizie germaniche e italiane alla frontiera;
– documenti di prefetture, questure, carceri e luoghi di reclusione, tribunali e campi d’internamento;
– documenti vari del dopoguerra con richieste di risarcimento e reclami per ottenere la restituzione di quanto sequestrato o confiscato;
– documenti da archivi privati;
– testimonianze dirette di superstiti dell’esilio, della clandestinità, della deportazione o loro familiari.
Gli archivi più cospicui che conservano questi documenti sono segnalati in nota a questo capitolo.

3 Archivio privato Renata Broggini, Locarno, “Testimonianza di Amelia Orefice Soria, Milano, 11 novembre 1997”.
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Le fonti più significative – specie tra i fondi dello Schweizerisches Bundesarchiv, a Berna, e
dell’Archivio di Stato (già Cantonale), a Bellinzona – per ricostruire le vicende patrimoniali dei fuggiaschi sono senz’altro il “verbale d’interrogatorio”, riempito da ufficiali di polizia dei comandi territoriali dell’Esercito svizzero adibiti alla registrazione degli accolti, e il “questionario”, compilato invece dal rifugiato stesso durante la “quarantena” in campo contumaciale, entrambi inseriti entro il
Personaldossier di ciascun profugo.
Il “verbale d’interrogatorio” è un modulo di 22 domande (tedesco, francese, italiano) dove si registrano dati anagrafici, motivi, circostanze e percorso della fuga, lo stato di salute, le conoscenze in
Svizzera, patrimonio. Ogni adulto è interrogato separatamente. L’indagine, che ha carattere politico e
che completa quella provvisoria al posto dogana, si svolge nei campi di raccolta o di “quarantena” e
negli uffici di polizia. Viene dattiloscritta in una delle lingue nazionali dall’ufficiale addetto ed è firmata dal rifugiato. Il documento porta nelle tre lingue nazionali l’intestazione del “Dipartimento federale di giustizia e polizia – Divisione della polizia” e il titolo “Einvernahmeprotokoll, Procés-verbal
d’interrogatoire, Verbale d’interrogato [sic]” poi il luogo e la data della redazione.
Le domande sono: “1. Cognome, 2. Nome, 3. Nazionalità, 4. Precedente nazionalità (per apolidi), 5.
Nome del padre, 6. Nome e cognome di nascita della madre, 7. Data di nascita, 8. Luogo di nascita, 9.
Domicilio precedente, 10. Professione, 11. Stato civile, 12. Religione, 13. Congiunti che accompagnano
l’interessato, 14. Documenti di legittimazione, 15. Incorporazione militare, 16. Motivi e circostanze della
fuga come pure percorso seguito, 17. Località, data e ora dello sconfinamento, 18. Condizioni di salute,
19. Parenti e conoscenze nella Svizzera, 20. Eventuali garanti nella Svizzera, 21. Specificazione esatta dei
beni patrimoniali in Svizzera e all’estero, 22. La “Comunicazione ai rifugiati” è stata portata a conoscenza dell’interessato?’. Seguono la dicitura “Interrogato da” e lo spazio per la firma sotto “Il rifugiato”.
Al punto “16. Motivi e circostanze della fuga come pure percorso seguito” del “verbale d’interrogatorio” non è raro trovare testimonianza di sequestri e confische di beni, spoliazioni, saccheggi e sottrazioni d’altro genere subite dal profugo in Italia o nella patria d’origine (quando straniero o apolide)
sino dall’introduzione delle “leggi razziali” (da metà anni ’30 all’estero, per l’Italia, ovviamente, dal
1938); del prezzo pagato durante la fuga e l’espatrio verso l’Italia – se stranieri o apolidi – e dall’Italia
alla Svizzera, se residenti in territorio nazionale.
Nel “questionario”, si ha al punto “21. Specificazione esatta dei beni patrimoniali in Svizzera e
all’estero” del “verbale d’interrogatorio” e al punto “VII. Mezzi finanziari, cauzione, alloggio Queste
dichiarazioni devono essere fatte in franchi svizzeri e documentate. Si richiede un elenco dettagliato e
preciso dei singoli valori in Svizzera e all’estero; indicare pure dove essi sono depositati e custoditi.
Sulla base di dichiarazioni del genere l’autorità deve potersi formare un’idea precisa sulla possibilità di
realizzazione e sul valore attuale della fortuna”.
Da entrambi si ricavano indicazioni su quanto salvato o perduto in Italia come beni dopo l’8 settembre 1943, talvolta con specifica sul tipo, genere, valore e altre notazioni interessanti da incrociare
con i dati custoditi negli archivi italiani. A fronte dei molti che dichiarano di non possedere più nulla –
e sono soprattutto stranieri e apolidi, ma anche parecchi italiani – si hanno difatti coloro che forniscono dettagli su quanto possiedono o ritengono di possedere, fatti salvi saccheggi, distruzioni, sequestri,
confische, ruberie o altro intervenuto dopo la fuga (ci si limita alle sole testimonianze in lingua italiana pur essendovene diverse in lingua francese e tedesca).
– Beniamino Debenedetti (Asti, 1861), da Torino, benestante: “in Italia, beni mobiliari ed immobiliari per un valore di circa 1.500.000-2.000.000”4.
– Elena Levi (Biella, 1904), da Torino, casalinga: “In Italia: La rendita dotale di lire 200.000 bloccata a seguito della legge razziale”5.
– Giulio Levi (Firenze, 1870), da Milano, generale in pensione: “In Italia: Conto corrente del valore di L. 40.000, 1 villa e terre in Piemonte a Fossano, 1 appartamento a S. Margherita, Cartelle di buoni
del tesoro di L. 10.000, Il tutto per un valore di ca. L. 1.500.000, Tutto il patrimonio sopra esposto, in
Italia, è intestato a mia moglie Levi Bianca n./Norzi”6.

4 ASB, FI, scatola 27, fasc. 5 “Debenedetti, Beniamino”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 18.154

“Debenedetti, Beniamino”, Verbale d’interrogatorio, Castelrotto, 24 gennaio 1944.
5 ASB, FI, scatola 47, fasc. 7, “Levi, Elena”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 13.794 “Levi, Elena”,

Verbale d’interrogatorio, Locarno, 6 aprile 1945.
6 ASB, FI, scatola 48, fasc. 1, “Levi, Giulio”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 20.295 “Levi, Giulio”,
Verbale d’interrogatorio, Ricovero Immacolata Roveredo, 19 gennaio 1944.
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– Carlo Tedeschi (Ferrara, 1892), da Ferrara, industriale: “in Italia: una casa d’abitazione a
Pescara-Centrale del valore di Lire it. 200.000, una casa d’abitazione in Ferrara, via Garibaldi 119, 121,
123, 123a, da me donata alla mia moglie per ragioni razziali, essendo la medesima ariana, del valore di
Lire it. 800.000 – una casa a Ferrara, via della Concia 12 e 14 del valore di Lire it. 150.000, titoli in
Banca per Lire it. 900.000 – contocorrenti diversi e libretti di risparmio per Lire it. 600.000, un’azienda medicinale in Bologna del valore di Lire it. 1.000.000 circa. Ho portato con me: Lire it. 32.000 in
biglietti di banca, un orologio da polso (marca Longines), un anello con due brillanti”7.
– Vitale Varon (Dardanelli, 1895), da Milano, commerciante: “In Italia: merce denunciata al
Governo (probabilmente sequestrata) per un valore approssimativo Lire it. 200.000. Merce nascosta per
un valore di Lit. 300.000 circa. Depositi presso Banche italiane per un valore liquido di L. 430.000 in
libretti di risparmio depositati presso il Comando militare a Bellinzona”8.
Il Personaldossier di ciascun rifugiato custodisce inoltre tutti i movimenti di danaro in entrata e in
uscita del singolo nell’internamento o nella vita da “liberato” – come si chiarirà più oltre –, nonché
quelli successivi al rimpatrio per il rimborso delle spese di asilo nella Confederazione elvetica. Le considerazioni e le statistiche che seguono nel presente capitolo sono in particolare il risultato, di necessità antologico dei casi più esemplari, dell’esame dettagliato di: 4.012 Personaldossier – in pratica, quasi
tutti quelli degli adulti entrati in Ticino – conservati all’Archivio di Stato (ex Archivio cantonale) a
Bellinzona, capitale della Repubblica e Cantone del Ticino.
4. La frontiera
L’unico modo per gli “ebrei” di espatriare dopo l’8 settembre 1943 fu il modo clandestino, reato
punito sempre da una legislazione severa, inasprita ancor più per lo stato di guerra, e attraversando un
confine controllato in modo stretto su entrambi i lati. Raggiungerlo fu già di per sé impresa drammatica
per i motivi appena ricordati, ossia l’impossibilità di circolare per l’Italia occupata alla luce del sole, se
non con documenti d’identità falsi, appoggiandosi a “filiere” di soccorso per ogni necessità, anche minima. Documenti e transiti inoltre costavano cifre non indifferenti: se non altro il prezzo che consentiva a
chi li garantiva – quando anche non intenzionato a lucrare o speculare – la possibilità di autofinanziare
e quindi mantenere attiva la “filiera”, magari corrompendo anche funzionari pubblici e agenti.
Quanto alla frontiera di Stato, questa era presidiata da casermette, pattugliata giorno e notte da
militari di reparti scelti per impedire entrata e uscita clandestine, quasi inaccessibile dalle montagne più
elevate delle province di Aosta, Vercelli, Novara e Sondrio, e delimitata nei punti più accessibili delle
province di Novara, Varese, Como e Sondrio da una linea continua di rete metallica sormontata da filo
spinato, con qua e là campanelli: cancelletti permettevano alle guardie di percorrerla sui due lati. All’8
settembre 1943 la frontiera era controllata dalla parte italiana da tre reparti: la Guardia di finanza (polizia economica), i Carabinieri (polizia militare), la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di frontiera o confinaria (polizia politica), a vigilare sul movimento di “sovversivi”. Dopo l’armistizio e l’occupazione tedesca, per una settimana circa, dal 9 al 16 settembre, l’intero confine restò quasi sguarnito
per lo squagliamento per primi dei presidi frontalieri, descritto in modo efficace nelle memorie del
comandante della legione GdF di Milano, colonnello Alfredo Malgeri9.
Tedeschi e neofascisti ripresero però presto in pugno il controllo. Prima misura, adottata sin dal 16
settembre 1943, fu l’occupazione germanica della fascia di confine con l’invio a Varese della V sezione della Grenzwache della scuola reclute di Innsbruck, con responsabilità di vigilanza sull’irregolare
confine montagnoso e lacuale fra il Varesotto e il Canton Ticino.
Sulla frontiera, in cooperazione con la Grenzwache, tornarono operative forze italiane: la Guardia
alla frontiera – MVSN poi GNR di frontiera –, composta da militi fascisti che avrebbero dovuto garantire un servizio rigoroso e l’impermeabilità al confine. Incaricate della sorveglianza, la 1ª legione GNR
“Monviso”, all’ottobre 1944 a Moncalieri, poi a Colico; la 2ª “Monte Rosa” dislocata a Como; la 3ª

7 ASB, FI, scatola 82, fasc. 1, “Tedeschi, Carlo”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 20.477, “Tedeschi,

Carlo”, Verbale d’interrogatorio, Bellinzona, 20 gennaio 1944.
8 ASB, FI, scatola 85, fasc 7, “Varon, Vitale”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 18.882, “Varon, Vitale”,
Verbale d’interrogatorio, Bellinzona, 5 gennaio 1944.
9 A. Malgeri, L’occupazione di Milano e la liberazione, Milano, Comune, 1983, II ed., pp. 41-51 (edizione originale Milano,
Editori Associati, 1947).
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“Vetta d’Italia”, accasermata a Bolzano all’aprile 1944, poi a Sondrio. La 2ª legione è la più attiva nel
pattugliare il confine italo-svizzero e nell’arresto di fuggiaschi, anche “ebrei”.
Ulteriore provvedimento restrittivo – anche in questo caso per cercare di risolvere il problema del
controllo della fascia di confine e per tentare di limitare gli espatri clandestini –, un decreto del “duce”
del 24 maggio 1944 istituì una “zona chiusa” della profondità di tre chilometri, con divieto di transito
e soggiorno, salvo con carta di legittimazione, e obbligo di sgombero di quasi tutti i comuni frontalieri, lungo l’intera frontiera con la Confederazione elvetica tra la valle d’Aosta e la Valtellina10.
5. La dinamica
Coloro che intesero affrontare i rischi dell’espatrio attraverso le maglie sempre più strette del controllo dovettero ricorrere, vicini o lontani che abitassero dalla Svizzera, a chi li accompagnava ed entrare perciò in contatto con persone del luogo, abitanti sulla fascia di frontiera, che sapessero come fare.
Si trattava nella maggioranza dei casi di contrabbandieri o “spalloni”, che da sempre attraversavano il
confine illegalmente con merce – specie il riso – da vendere sul “mercato nero”.
Conoscendo il territorio di montagna e il sistema di guardia della zona di confine, i turni delle sentinelle – che qualche volta erano in “affari” con loro o erano più “malleabili” se della GdF piuttosto che
della GNR confinaria – sapevano dove sostare, quand’era meglio passare, e si precostituivano dei punti
d’appoggio. Poiché inoltre erano al corrente delle sanzioni in caso d’arresto, di rischi e trucchi del mestiere, l’esperienza li rese guide ambite. Diventati un riferimento per i fuggiaschi, all’intensificarsi delle
richieste e dei pericoli i contrabbandieri pretendevano compensi che trattavano sulla base dei mezzi di chi
si metteva nelle loro mani: “ogni ebreo ha il suo prezzo”, si disse. Commercianti, industriali, professionisti, erano “valutati” cifre esose. Aldo Schön, avvocato di Padova, entrato da Chiasso il 15 dicembre con
la moglie Nelly, i figli Aldo e Gabriella, la madre Ester e la zia Caterina Hirsch fece mettere a verbale:
“Il s’est rendu alors à Como chez son beau frère Schubert Gualtiero qui lui a donnè l’adresse d’un
passeur Ernest qu’il a trouvè a Como, habitant très près de Ponte Faloppia. En auto a été conduit à
Uggiate (Como) puis à pied jusqu’à la protection metallique et ne pouvant passer il retourne pendant 3
jours dans une maisonnette à 5 km en arrière. Il repart ensuite et est conduit dans une maison située sur
la frontière, traverse une rivière et se trouve en Suisse. A été immediatement arrêté et conduit au poste
de douane de Ponte Faloppia. A payé son guide 75.000 lires plus 6.000 pour l’auto. A payé en autre
1.500 lires pour les trois jours où il a été enfermé en attendant de pouvoir entrer en Suisse”11.
Per altri le cifre variano, sicché le testimonianze sono a un tempo stesso monocordi ma anche assai
diverse. Dori Schonheit Bonfiglioli: “era gente che lo faceva per tanto guadagno, costava 5.000 lire a
testa”12; Lilla Hassan Coen: “ci volevano 5 lire per 1 franco, abbiamo pagato ai contrabbandieri 12.000 lire
per quattro persone”13; Bruna Cases: “ci hanno dato i soldi per il contrabbandiere, il camioncino chiuso da
un telone, l’attesa in casa di contadini, prezzo: 10.000 a persona”14; Clara Servi Calò “consegnammo ai
contrabbandieri quanto pattuito, 5.000 lire a testa”15; Marialuisa Cases: “ci indicarono una signora di
Lanzo d’Intelvi [...] le lasciammo 40.000 lire, allora una somma enorme”16. Ignazio Bassi: “La pattuglia
della finanza per un po’ di soldi ci ha aiutati a passare”17. Elena Kahn Aschieri: “A Gabriella Bergmann
hanno imposto l’alt; c’era uno jugoslavo che ha detto: “Ha soldi? Mi dia le 15.000 del passaggio”, metà
le ha date alle guardie italiane, metà ai tedeschi e uno ha detto: “Siamo austriaci, non abbiamo niente a
che fare con i tedeschi”; così hanno preso i soldi e noi siamo passati”18. Così altre testimonianze:
Vito Soavi: “Abbiamo incontrato un contrabbandiere che faceva il servizio di portare i fuggiaschi
italiani di là dal confine. Ma per fare quest’operazione ci volevano 70.000 lire (di allora), soldi che

10 Dlg 24 maggio 1944, n. 282. “Dichiarazione di zona chiusa alla frontiera Italo-Svizzera”.
11 ASB, FI, scatola 77, fasc. 2, “Schön, Aldo”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 19.792, “Schön, Aldo”,

Procès verbal d’interrogatoire, Lugano, 15 dicembre 1943, e ibid., Einvernahmenprotokoll, Rovio, 28 dicembre 1943.
12 Archivio privato Renata Broggini, “Locarno”, Testimonianza di Dori Schonheit Bonfiglioli, Milano, 9 maggio 1997.
13 Ibid., Testimonianza di Lilla Hassan Cohen, Milano, 18 febbraio 1996.
14 Ibid., Bruna Cases, Diario.
15 Ibid., Testimonianza di Clara Calò Servi, Gerusalemme, 26 gennaio 1998.
16 Ibid., Testimonianza di Marialuisa Cases, Milano, 18 febbraio 1998.
17 Ibid.,Testimonianza di Ignazio Bassi, Milano, 10 gennaio 1996.
18 Ibid., Testimonianza di Elena Kahn Aschieri, Milano, 10 novembre 1995.
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andavano ai tedeschi, una cifra enorme! Mio papà, che i soldi non li aveva, mi ha lasciato in casa del
contrabbandiere, è tornato in macchina a Milano per procurarseli”19.
Eugenio Mortara: “Nel frattempo io solo raggiunsi il posto di frontiera e attraverso un cancello
chiuso vidi mio fratello. Con lui scambiai alcune parole. Fui però avvicinato da un graduato della finanza che mi invitò ad allontanarmi dalla zona di frontiera. Nel breve tragitto che feci insieme al militare
colsi l’occasione per mostrargli un pacchetto di banconote che tenevo in tasca e per chiedergli se potesse indicarmi la strada più sicura per passare il confine. In quei giorni passavano molti giovani ex militari italiani che cercavano di scappare in Svizzera, non si meravigliò della mia richiesta. Anzi, dopo aver
visto il gruzzolo delle banconote, non mancò di indicarmi un posto dove sotto la rete di separazione tra
Italia e Svizzera passava una roggia. Si poteva passare dall’altra parte, facendo attenzione a non toccarla. Mi raccomandò anche di passare dopo le 22”20.
Guido Perugia: “Io ho visto la scena di questi soldati che sono arrivati con i fucili, che hanno intimato ai miei di seguirli alla caserma sotto. Mia madre ha cominciato a parlare, non sentivo cosa diceva, perché sarà stato a 100 metri più in su nascosto nel bosco con mio fratello e gli operai. Poi ho visto
che mio padre apriva il portafoglio, mia madre tirava fuori un sacchetto coi gioielli, e poi anche la zia.
Questi soldati hanno preso i beni che avevano i miei. I genitori non mi hanno mai detto cosa hanno
dovuto dare. Non l’hanno mai voluto dire. Però i soldati hanno intimato: ‘Non vi abbiamo visto, andate via!”21.
Un’incognita ulteriore è quella dell’onestà dei passatori. Bruno Acht, sull’espatrio della moglie
Maria Luisa e dei figli Amalia, Ermanno, Paola: “le guide l’abbandonarono, e dovette passare parecchie volte la rete, una volta coi figli, un’altra con pacchi e valigie: una cosa tremenda”22. Ada Segre
Camerini: “avevano detto gli amici antifascisti di Parma ‘mandiamo persone’, hanno organizzato tutto
loro ma hanno detto di non portare soldi o gioielli ‘se no i passatori rubano e tradiscono’; dei Valobra,
Sacerdoti, il Bruno de Benedetti... le guide si sono accorte che avevano dei gioielli, li hanno presi”23.
Maurizia Jesi Veneziani: “abbiamo pagato molto, nel tragitto aumentavano ogni tanto il prezzo, ci
hanno rubato le valigie; dopo la guerra una cugina ha fatto causa, i miei genitori non han voluto, perché, valigie o no, ci hanno portato in salvo”24.
Olga Fiorentino: “Il contrabbandiere ci inoltrò nell’acqua, ci accompagnò fino a metà fiume,
dopo ci abbandonò. Avevamo sino alla gola, un’acqua gelida e veloce. Pia stava per gridare. La trattenni in tempo. Vuoi che i tedeschi ci sentano? A fatica la trascinai sino a raggiungere la sponda. Ci
abbandonammo ad essa come nel più soffice letto mentre l’acqua scorreva e se ne andava come una
carezza. Piangenti baciammo la terra ospitale. Più tardi seppi che Vittoria aveva reclamato dal contrabbandiere la sua cintura, ma egli insité per avere il compenso e chiuse Vittoria nel pollaio. ‘Mi
paghi subito o la denuncio’. Di simili vigliacchi non conveniva fidarsi, Vittoria pagò e se ne andò il
più presto possibile”25.
Amelia Orefice Soria: “Uno dei contrabbandieri è andato avanti a vedere e ha detto che c’erano le
orme dei cani-lupo, che non si poteva passare, che sarebbero andati via e... tornati il giorno dopo. Mio
fratello Giorgio Carlo ha messo le mani nelle tasche del suo trench, ha fatto finta di avere una pistola:
‘se andate via noi possiamo morire, perciò morite anche voi: io vi sparo!’. Non aveva niente in tasca.
Allora, hanno deciso di farci passare da un altro punto. Abbiamo pagato 2.500 lire per persona”26.
Altre dichiarazioni, scelte fra centinaia in sostanza abbastanza simili, a verbale nei 4.012
Personaldossier conservati in Archivio di Stato a Bellinzona:
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Ibid., Testimonianza di Vito Soavi, Milano, 2 giugno 1995.
E. Mortara, Il nonno ha aperto i cassetti della memoria, Milano, edizione privata, 1998, pp. 89-90.
Archivio privato Renata Broggini, “Locarno”, Testimonianza di Guido Perugia, Torino, 2 dicembre 1997.
Ibid., Bruno Acht, dattiloscritto.
Ibid., Testimonianza di Ada Segre Camerini, Genova, 19 gennaio 1998.
Ibid., Testimonianza di Maurizia Jesi Veneziani, Milano, 29 aprile 1997.
Ibid., Olga Lombroso-Fiorentino, Appunti manoscritti redatti al suo rientro in Italia.
Ibid., Testimonianza di Amelia Orefice Soria, cit.
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Ester Ancona-Foa (Alessandria, 1899), da Milano, casalinga: “nous avons payé L. 14.000”27.
Mario Giacomo Levi (Padova, 1878), da Milano, professore ordinario di chimica al Politecnico:
“Raggiunse la frontiera in una macchina pubblica: pagò al contrabbandiere-guida L. 5.000”28.
Arrigo Tedeschi (Milano, 1893), da Milano, titolare di un’industria di pelletteria: “floh er nachdem
man ihn verhaften wollte mit seiner Frau und den beiden Kindern von Mailand nach Viggiù und von
dort unter Führung eines Passeurs, gegen bezahlung von L. 30.000 – zu Fuss nach der nahen Grenze
die er bei Clivio/S. Pietro Ligornetto illegal überschritt”29.
Arturo Tedeschi (Brescia, 1880), da Milano, ex capo ufficio telegrafico, a forza pensionato dal
1938: “mit einer Gesellschaft von zusammen 9 Personen, unter Führung von 3 Unbekannten, die von
ihm mit L. 10.000 batschädigt werden sind”30.
Magda Tedeschi (Ferrara, 1904), da Ferrara, casalinga: “Un guide qui nous suivait depuis Como,
et auquel mon mari a payé par l’entremise d’un ami 10.000 Lire environ pour la famille, nous a accompagné à la frontière, à pieds”31.
Renzo Tedeschi (Torino, 1923), da Torino, studente: “La guida venne retribuita dal padre (L.
10.000) per tutta la famiglia”32.
Irma Tirelli (Venezia, 1886), da Venezia, casalinga: “Ihr Bruder und der Schwager unterhandelten
mit Schmugglern aus Viggiù, die gegen eine Entschädigung von L. 35.000 die Führung übernahmen
(für 11 Personen)”33.
Luigi Gino Torre (Fiorenzuola, 1892), da Fiorenzuola, commerciante in stoffe: “Fu guidato da un
contrabbandiere e si consegnò al posto di guardia. Retribuì la guida sconosciuta con L. 16.000”34.
Angelo Usiglio (Milano 1872), da Milano, dottore in chimica: “Sono partito da Milano il giorno
9.12.43, da Milano col treno sino a Como indi colla filovia, sino a Maslianico, accompagnato da due
contrabbandieri il quale [sic] per il servizio reso ho pagato L. 20.000 compresa mia moglie”35.
Roberto Vita (Torino, 1912), da Ivrea, ingegnere chimico e meccanico: “Un guide inconnu auquel
j’ai payé Lit. 15.000 en plus des 27.000 que j’avais payées à Milan, m’a conduit à la frontière de
Gaggiolo que j’ai passée sous la toile metallique”36.
E si trattò ancora di casi risoltisi in modo positivo, con l’espatrio e la salvezza dei protagonisti. Nel
dopoguerra le assise penali di Varese e di Como invece processeranno vari individui – a volte vere e
27 ASB, FI, scatola 3, fasc. 1, “Ancona-Foa, Ester”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 19.479, “Ancona-

Foa, Ester”, Procès verbal d’interrogatoire, Bellinzona, 15 febbraio 1944.
28 ASB, FI, scatola 48, fasc. 3, “Levi, Mario Giacomo”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 18.559, “Levi,

Mario Giacomo”, Verbale d’interrogatorio, Lugano, 18 novembre 1943.
29 ASB, FI, scatola 82, fasc. 1, “Tedeschi, Arrigo”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 19.688, “Tedeschi,
Arrigo”, Einvernahmeprotokoll, Lugano, 12 gennaio 1944.
30 ASB, FI, scatola 82, fasc. 1, “Tedeschi, Arturo”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 19.973, “Tedeschi,
Arturo”, Einvernahmeprotokoll, Bellinzona, 6 dicembre 1943.
31 ASB, FI, scatola 82, fasc. 2 “Tedeschi, Magda”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 20.472 “Tedeschi,
Magda”, Procès verbal d’interrogatoire, Bellinzona, 10 febbraio 1944.
32 ASB, FI, scatola 82, fasc. 2, “Tedeschi, Renzo”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 19.287, “Tedeschi,
Renzo”, Verbale d’interrogatorio, Bellinzona, 30 novembre 1943.
33 ASB, FI, scatola 82, fasc. 8, “Tirelli, Irma”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 19.989, “Tirelli, Irma”,
Einvernahmeprotokoll, Rovio, 2 gennaio 1944.
34 ASB, FI, scatola 83, fasc. 5, “Torre, Luigi”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 18.855, “Torre, Luigi
Gino”, Verbale d’interrogatorio, Bellinzona, 30 novembre 1943.
35 ASB, FI, scatola 84, fasc. 7, “Usiglio, Angelo”, Verbale d’interrogatorio, Acquarossa, 13 gennaio 1944.
36 ASB, FI, scatola 87, fasc. 2, “Vita, Roberto”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier, n. 21.592, “Vita, Roberto”,
Procès verbal d’interrogatoire, Bellinzona, 13 maggio 1944.
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proprie organizzazioni a delinquere – che, accompagnati degli “ebrei” alla rete di confine, li avevano
poi abbandonati su un terreno a loro sconosciuto, spesso nei settori più pericolosi a causa del pattugliamento intenso, magari a pochi passi dalla salvezza: casi denunziati anche da “ebrei” salvatisi.
Yvonne Teitel nata Pino (Terni, 1902), da Torino, apolide “di nascita italiana”, ex polacca, casalinga: “L’11 gennaio 44 sono arrivata a Cannobio ed il 16 alle ore 16, guidata da un ragazzo, mi avviai per
molte ore nella montagna. Ad un certo punto il ragazzo mi lasciò, dicendo di essere arrivati in territorio
svizzero. Strada facendo mi sono unita ad un gruppo di altri profughi che però per stanchezza non erano
in grado di continuare ed io li precedetti, lasciando il mio bagaglio con loro. Credendomi in Isvizzera,
intendevo chiamare le guardie affinché aiutassero me e questa famiglia. Dopo incontrai un uomo il quale
mi informò di trovarmi ancora in territorio italiano e che mi accompagnò fino al posto delle guardie a
Cortaccio. A queste spiegai quanto era accaduto. Pernottai in caserma e siccome l’indomani non si vedeva traccia di quella famiglia fui condotta a Brissago e lo stesso giorno a Bellinzona”37.
Altri delinquenti occasionali o professionali avevano lucrato due volte, una prima con il prezzo per
il passaggio e poi con la taglia riscossa alla denuncia delle vittime ai persecutori nazisti e/o neofascisti.
Sicché molti disgraziati fuggiaschi avevano finito col perdere gli averi, venendo comunque traditi e
consegnati alle guardie di frontiera in territorio italiano38.
6. Gli arresti
L’interposizione ai confini di più agguerrite pattuglie tedesche e neofasciste incaricate di controllare tutta la linea di frontiera italiana per disincentivare e bloccare il fenomeno degli espatri venne fra
l’altro reclamata in forma esplicita al congresso nazionale del PFR, a Verona, il 14 novembre 1943. Ad
accennarne è il delegato della provincia più interessata dall’espatrio clandestino, Paolo Porta, commissario federale di Como. Si legge nel verbale stenografico dell’assemblea:
Como. “[...] Da noi abbiamo deciso che tutta la linea di confine sia tenuta dalla Milizia confinaria.
Dal 18 settembre la linea di confine è stata presidiata da veri militi rivoluzionari (bravo), perché le
Guardie di finanza portavano di là gli ebrei i profughi, tutti (voci: 50.000 lire per persona), con biglietti
da 1.000 a 5.000 lire, da noi erano a più buon mercato. Ora quando si hanno avuto queste prove – io le
ho fornite attraverso una documentazione precisa e Sondrio e Varese mi possono confortare – come possiamo fidarci di dare in mano il potere a quella gente? (voci: la Finanza proviene dai contrabbandieri)”39.
“Mi viene riferito da fonte attendibile che quotidianamente circa una ventina di italiani, in massima parte ebrei, entra in Svizzera dal confine di Locarno per la Valle Maroggia. Trattasi nella maggior
parte di industriali e persone facoltose”, denuncia nel febbraio 1944 il capo della Provincia di Como,
Francesco Scassellati Sforzolini, al comandante la II legione GNR confinaria “Monte Rosa”, colonnello Marcello Mereu40; e al questore della città, colonnello Lorenzo Pozzoli: “Viene segnalato che alla
frontiera di Stabio (Gaggiolo) un capitano italiano (presumibilmente appartenente alla Finanza), non
meglio identificato, favorisce il libero espatrio dall’Italia. Disporre accurati accertamenti in merito e
riferire”41; mentre pochi giorni dopo si legge in un’informativa:
Espatrio clandestino – “Continua l’afflusso di elementi, ebraici in massima parte, che sconfinano,
aiutati da allogeni. Il posto di ritrovo è in via Brogeda, da dove, all’imbrunire, passano la rete di confine; si sono notati passaggi con bagagli particolarmente pesanti. Sul tratto di confine che dalla Posta di
Ponte Chiasso corre, quasi in campagna e fino al Ponte di Maslianico, la sorveglianza, dopo l’imbrunire, si fa molto relativa. Le Guardie di Finanza concorrono ad aiutare i passaggi clandestini”42.

37 ASB, FI, scatola 82, fasc. 3, “Teitel, Yvonne”, e SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/197, Personaldossier, n. 20.471, “Teitel,

Yvonne”, Verbale d’interrogatorio, Bellinzona, 19 gennaio 1944.
38 Si veda: Franzinelli, Delatori. Spie e confidenti anonimi: l’arma segreta del regime fascista, Milano, Mondatori 2000.
39 ACS, RSI, SPD, CR, b. 61, fasc. 630 sfasc. 12, “Prima Assemblea Nazionale del Partito Fascista Repubblicano”.
40 ASCo, Prefettura Gabinetto, 1943-1945, u.v. 1943-44, Scassellati, b. IV, fasc. 337, “Comuni. Maroggia”, Al Colonnello

Mereu, Como, 4 febbraio 1944.
41 ASCo, Prefettura, Gabinetto 1943-1945, u.v. 1943-44, Scassellati, b. IV, fasc. 379, “Comuni. Stabio frontiera”,

Promemoria per il questore, Como, 15 febbraio 1944/XXII.
42 Ibid., Copia, Como, 22/2 [1944].
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Il rafforzamento del dispositivo di controllo frontiera mediante i reparti e le formazioni germaniche e/o fasciste già ricordati provocò in particolare fra l’autunno 1943 e l’estate 1944 – periodo di massima affluenza di fuggiaschi verso la frontiera italo-svizzera – uno stillicidio di arresti e deportazioni di
“ebrei”, previo sequestro e/o confisca di tutti gli averi che – come detto – erano costretti a portare su di
sé nel tentativo di espatriare in modo fortunoso.
Si legge in un rapporto del colonnello Mereu al capo della provincia di Como a proposito del programma di riordino dei servizi di vigilanza per bloccare gli espatri clandestini:
“Vista la situazione determinatasi dopo l’instaurazione del governo della Repubblica sociale – nei
riflessi dell’esodo degli ebrei – lo scrivente, sentito il parere dell’eccellenza il capo della Provincia di
Como decideva di dare un nuovo orientamento ai servizi di polizia confinaria, adeguandoli alle necessità delle attuali contingenze, e con l’intento di individuare i favoreggiatori degli espatrii in argomento
– seguirli sino in prossimità della linea confinaria – per poscia sbaragliare loro il passo nel momento in
cui – riscosso l’esoso prezzo – tentavano di guadagnare il suolo elvetico a comitive giudaiche solite a
nascondere nei loro, più o meno cenciosi bottini, preziosi e valori sottratti alla ricchezza nazionale. È
così che la corsa verso il confine degli ebrei, che con la fuga nell’ospitale terra elvetica – rifugio di rabbini – tentano di sottrarsi alle provvidenziali e lapidarie leggi Fasciste, è ostacolata dalle vigili pattuglie
della Guardia Nazionale Repubblicana che indefessamente, su tutti i percorsi anche i più rischiosi, con
qualsiasi tempo ed in qualsiasi ora, con turni di servizio volontariamente prolungati vigilano per sfatare ogni attività oscura e minacciosa di questi maledetti figli di Giuda. Gli ebrei fermati nel territorio di
questa Provincia ammontano, dai primi di ottobre ad oggi a cinquantotto. Molte operazioni sono state
accuratamente predisposte mercè i continui contatti che lo scrivente ha avuto con l’eccellenza il capo
della Provincia che in ogni occasione ha dimostrato di seguire l’azione epurativa con particolare interesse, favorendone – con consigli e materiali apporti – la felice riuscita. Brillantissime le operazioni che
portarono oltre al fermo delle persone, al sequestro di rilevanti valori come da distinte che alla presente si compiegano: [...] Nelle operazioni di che trattasi, sempre corretto e deciso il contegno dei Confinari
da destare, per serietà, tatto ed ardimento, la meraviglia degli stessi fermati che, dell’Italia fascista,
hanno sempre volutamente disconoscerne [sic] le inestimabili forze spirituali”43.
La Confinaria aveva redatto e sottoposto allo stesso Mussolini, elenchi di persone arrestate contrassegnati dalla dicitura “tentava espatriare clandestinamente” o “tentava entrare clandestinamente in territorio nazionale” – e cioè, anche di coloro che, respinti dalle guardie svizzere, erano costretti a riguadagnare
il territorio italiano: per il settore Rodero-Como una prima lista conteggia 64 arresti dal 13 febbraio al 12
dicembre 1943, una successiva 159 arresti dal 2 agosto 1943 al 29 luglio 1944. Molti furono gli “ebrei”.
Rimane però incerto se fossero in fase di tentato espatrio e rimpatrio: nel ricordo di superstiti, alcuni “espatriandi” sarebbero in realtà stati anch’essi già respinti dalle guardie svizzere. In qualche caso, le liste portavano il dettaglio degli averi sequestrati e/o confiscati al posto frontiera, prima dell’istruzione del verbale ufficiale di sequestro e/o confisca in questura o in carcere44. Tali verbali, redatti da ufficiali o sottufficiali delle diverse polizie confinarie, firmati dagli stessi e controfirmati dai fuggiaschi, inventariati nei
fondi delle prefetture e questure neofasciste delle province di frontiera – in specie Novara, Varese, Como45,
Sondrio – rappresentavano in genere lunghi elenchi di denari, averi, gioielli e preziosi vari di difficile valutazione in termini di valore computato in lire dell’epoca e rivalutato in lire correnti.
Il denaro contante e i beni così sequestrati venivano in genere affidati in custodia alla locale prefettura in attesa di altra destinazione. Già all’epoca, e soprattutto in provincia di Como, fiorirono tuttavia negli stessi ambienti neofascisti denunzie anonime contro funzionari per sospetta appropriazione
indebita di rilevanti partite di averi intercettati: “Sequestro valori ad espatriandi clandestini. Dalla
Milizia confinaria sono stati repertati a far data dalla seconda decade di settembre u.s. ad oggi, gioielli

43 Ibid., b. 126, cat. XII (Attività che porta nocumento alla Repubblica), “Fermo di ebrei”, Como, 12 dicembre 1943-XXII,
firmato “il comandante della Legione console Marcello Mereu”.
44 Ibid., b. 109 (ex 107), cat. XII (Situazione tratto frontiera Italo-Svizzera. Proposte di sistemazione servizi), fasc. XII,
Prospetto dei fermi operati dai reparti della Guardia di Finanza nel tratto di frontiera compreso fra Cippo 16 A (Rodero) e
Pizzo Martello (Como), s.d. [7 gennaio 1944-XXII]; ACS, RSI, SPD, CR, b. 77, fasc. 648, sfasc. 5 “Guardia repubblicana di
finanza”, Elenco degli arresti operati al confine dai reparti della Guardia repubblicana di finanza dal 25 luglio in poi, s.d. [agosto 1944]; Archivio privato Franco Giannantoni, Varese, Elenco degli arresti operati al confine dai reparti della Guardia repubblicana di finanza dal 25 luglio in poi, s.d. [agosto 1944], con elenchi di beni sequestrati.
45 ASCo, Prefettura, Gabinetto 1943-1945, u.v. 1943-44, Scassellati, b. 109 (ex 107), cat. XII (Situazione tratto frontiera
Italo-Svizzera. Proposte di sistemazione servizi), fasc. XII, e ASCo, Questura 1943-1945, bb. 5, 17, 60, 570, 578.
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e valute pregiate per un valore di oltre quindici milioni appartenenti ad ebrei, che tentavano espatriare
(nominativi principali: Sacerdoti e famiglia, Foà, Levi, Ascoli, Ottolenghi). Detti valori furono tutti versati al capo della Provincia di Como”46. Lo stesso capo della provincia scrive in merito al segretario particolare del “duce”:
“Caro Dolfin, la segnalazione fatta a codesta Segreteria particolare circa l’esistenza presso questa
Prefettura di quadri di valore e di milioni di lire oro, non è completamente esatta. L’attiva opera degli
organi di polizia esplicatasi in questi ultimi tempi, particolarmente nello stroncare i tentativi di espatrio
clandestino di ebrei e di altri cittadini perseguiti dalla legge, ha portato al sequestro di ingenti valori
costituiti da preziosi, oro e valuta. Tutta la valuta è stata versata alla locale sede della Banca d’Italia e
trasformata in assegni, i quali, unitamente ai preziosi, sono stati opportunamente inventariati dal ragioniere capo e depositati nelle casseforti di questa Prefettura. Le copie di tutti i relativi verbali sono state
trasmesse al Ministero dell’interno (Gabinetto e Direzione generale di polizia)”47.
Questi averi, salvo una parte restata in loco, recuperata e restituita alla fine della guerra da funzionari del CLN comasco “interni” alla prefettura48, verranno inviati nel giugno 1944 alla Direzione
generale di PS del Ministero degli interni neofascista, a Valdagno (Vicenza)49. Rinvenuti a fine guerra
dagli Alleati nella cassaforte di quella Direzione generale, verranno consegnati alla locale filiale della
Banca d’Italia.
7. Il costo dell’internamento e della “liberazione”
Anche gli “ebrei” che riuscirono a ottenere asilo in Svizzera (come già detto, circa 4.500 italiani
e 1.700 tra stranieri e apolidi) dovettero in larga misura mettere in gioco il proprio patrimonio, date le
minuziose e severe procedure di controllo sugli averi previste dalla normativa svizzera sugli stranieri.
L’accoglimento non dipese difatti dalla fortuna che si possedeva. Ma le autorità svizzere intesero farsi
“un’idea precisa sulla possibilità di realizzazione e sul valore attuale della fortuna” di ogni profugo, per
evitare che gli abbienti vivessero in modo offensivo verso la popolazione locale – ristretta a contingentamenti assai pesanti e a tesseramento annonario – e verso gli stessi altri rifugiati poveri. E anche per
garantirsi, da chi possedeva mezzi liquidi, gioielli e averi di altro genere, il rimborso delle spese d’asilo all’atto del rimpatrio, a guerra finita.
Quanto ciascuno aveva con sé veniva pertanto inventariato, ritirato, depositato presso la Banca
popolare svizzera (BPS) a Berna dietro rilascio di una ricevuta, bloccato su un conto che non maturava
interessi, a garanzia del rimborso delle spese d’internamento. I rifugiati venivano inoltre avvertiti dell’obbligo di versare anche le somme eventualmente ricevute in seguito, pena sanzioni che avrebbero
potuto arrivare all’internamento o al refoulement nel paese di provenienza.50
Oro, diamanti, preziosi, oggetti d’arte, collezioni di francobolli restavano “di proprietà dei depositanti”, che non ne potevano disporre fino al rimpatrio senza il consenso della divisione della Polizia.
A ognuno era consentito di trattenere 50 franchi svizzeri e pochi oggetti personali, gli apparecchi fotografici vengono presi in consegna dal comandante svizzero dei campi d’internamento, che li avrebbe
restituiti soltanto al “licenziamento dal campo d’accoglienza”.51
Nel periodo di internamento i rifugiati con mezzi avevano diritto al Taschengeld o argent de
poche, pari a 30 franchi mensili a persona, prelevati dal conto personale. La stessa somma poteva essere versata loro da legazioni, consolati, enti e parenti; importi superiori andavano comunque sempre in
conto deposito a evitare disparità stridenti di trattamento sia verso profughi indigenti, sia verso la popolazione svizzera stessa:

46 ACS, RSI, PCM, Barracu, b. 3, fasc. 182, “436 ris./Espatrii clandestini sequestro valori”, Notizia per il Duce, 21 gennaio 1944.
47 ACS, RSI, PCM, Barracu, b. 4, fasc. 234, “995 ris./Como: Sequestro di oggetti e valori del Duca di Bergamo e di ebrei e

di cittadini privati comunicazione del Capo della Provincia”, Alla eccellenza Giovanni Dolfin, segretario particolare del duce,
Como, 28 gennaio 1944/XXII, firmata “Franco Scassellati”, corsivo sottolineato nell’originale.
48 Archivio privato Manlio Fulvio Lucca, Elenchi di oggetti sequestrati durante la RSI e resi alla Liberazione dal CLN, 1945.
49 ACDEC, AG, AI, fasc. “Egeli”, L’Egeli e la sua attività, S. Pellegrino Terme, maggio 1945, p. 40, firmato “Il Commissario”.
50 SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, n. 331, Au Commandant du campo de réfugiés Casa d’Italia, Lugano. Rimesse dall’estero, Berna, 6 gennaio 1944.
51 SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, Personaldossier n. 32.025, “Stock, Mario”, Übergabeprotokoll und Empfangsbestätigung
- Procès verbal de remise et accusé de réception, Berna, 21 ottobre 1943.
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“Uno degli argomenti che interessa maggiormente una certa categoria di persone, che hanno
mezzi o parenti all’estero, è quella di riuscire ad ottenere delle regolari rimesse, compatibilmente con
le vigenti disposizioni finanziarie di ogni singolo paese. Poiché queste norme non sono stabili, possiamo indicare è autorizzato a disporre direttamente delle rimesse, ma le Banche, gli Enti e le persone riceventi debbono versare i fondi loro pervenuti alla Banca Popolare Svizzera di Berna, sul conto
bloccato a favore di ciascun rifugiato, ed i prelevamenti su detto conto vanno autorizzati dalla DFP
Berna.”52 (testo uguale all’originale risultante da una traduzione sommaria del testo tedesco operata dai
funzionari svizzeri)
Se al rifugiato occorreva un anticipo sui valori depositati (a seguito della “liberazione”, per cure
ospedaliere o per spese straordinarie) la banca lo poteva accordare, dopo avere provveduto a verificare la fondatezza, alle spese del richiedente. Si doveva giustificare ogni richiesta, anche per gli acquisti autorizzati (abbigliamento o calzature). Ciò spiegava il moltiplicarsi di circolari, pezze giustificative, note spese, scritture contabili, proteste e malintesi. La precisione nella contabilità faceva sì che
al momento del rimpatrio nessuno sfuggisse – se aveva conservato dei mezzi – al rimborso dell’internamento, salvo andare incontro alla perdita della facoltà di rientro nel territorio svizzero nel dopoguerra: “spese di pensione” per i campi, “contribution en faveur des institutions suisses d’aide aux
Emigrantes” o “contribution de solidaritè”, tasse comunali e per la difesa nazionale, venivano calcolate con rigore e pretese in ragione proporzionale al patrimonio dichiarato dal richiedente l’asilo al
momento dell’entrata clandestina in Svizzera. Anche ciò incise in negativo sul patrimonio degli ex
perseguitati per motivi “razziali”.
Per “liberazione dal campo”, quindi dal controllo militare sugli internati, si intendeva l’autorizzazione a risiedere in privato a dipendenza delle autorità cantonali di polizia. La “liberazione” non era un
diritto, ma una concessione della Polizia federale degli stranieri. Per lasciare il campo bisogna essere
cittadini italiani – gli “ebrei” stranieri e apolidi non venivano liberati, uscivano così dai campi solo se
medici o rabbini, o per fornire assistenza – e dovevano avere mezzi finanziari per almeno un anno –
5.000 franchi, con diritto a un prelievo massimo mensile stabilito, nell’apposito conto presso la
Volksbank a Berna –, o un “garante” che assicurasse vitto e alloggio.
La “liberazione” dal campo, si rivelò costosissima, sicché era alla portata solo dei più abbienti.
Non pochi ex internati, dopo qualche mese, rinunciarono però a quel privilegio, dal momento che il
costo della vita risultò loro onerosissimo e insostenibile, rientrando di propria volontà in “campo”. Le
spese di mantenimento dei “liberati”, che contribuirono ad assottigliare il loro patrimonio, rappresentarono comunque un ulteriore impoverimento indiretto causato dalle persecuzioni “razziali” nella
Repubblica sociale italiana nei venti mesi del 1943-1945.

52 SBA, E 4264 (-) Bd. 1985/196, n. 331, Au Commandant du campo de réfugiés Casa d’Italia, Lugano. Rimesse dall’este-

ro, cit.
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APPENDICE
Fonti archivistiche:
a) Schweizerisches Bundesarchiv, Bern
Nei fondi E 4264 1985/196 e 197 sono contenuti tutti i Personaldossier dei circa 4.500 “ebrei” italiani e circa 1.700 stranieri accolti in Svizzera alla frontiera sud.
b) Archivio di Stato (già cantonale), Bellinzona
Sono di primaria importanza i fondi:
– Internati italiani 1943–45, scatole 91 di circa 10.000 nominativi, dei quali oltre 4.000 di “ebrei” entrati nel Canton
Ticino;
– Fondazione Piero e Marco Pellegrini-Guglielmo Canevascini, Internati, scatole 30 sul soccorso ai rifugiati, alcuni
“ebrei”.
c) Archivio del Corpo guardie di confine IV Circondario, Lugano
Registri di frontiera di profughi accolti e respinti nel Canton Ticino e nella Mesolcina.
d) Archivio della Curia Vescovile, Lugano
Vescovo Jelmini, Opere caritative, fascicolo “profughi”, e Monsignor Felice Camponovo, Rifugiati, scc. 1–10, corrispondenza dell’amministratore apostolico, monsignor Angelo Jelmini, e della Caritas diocesana sull’aiuto ai profughi, alcuni
“ebrei”, 1943–45.
e) Archivio privato Renata Broggini, Locarno
L’archivio privato più completo di diari e corrispondenze private di rifugiati italiani e di altra nazionalità in Svizzera nel
periodo 1943–’45.
f) Archivio centrale dello Stato, Roma
Custodisce materiali di fondamentale interesse, in particolare nei fondi:
RSI, Segreteria particolare del duce, Carteggio riservato, con dati sui fermi alla frontiera anche di “ebrei”;
Ministero dell’interno, RSI, Segreteria capo della polizia, con rapporti, informative, spionaggio e altro sui rifugiati;
g) Archivio storico-diplomatico del Ministero degli affari esteri, Roma
Numerose e ricche le fonti per una nuova storiografia, nei fondi:
RSI, Gabinetto, Italia 11, Italia 19, Italia 28, Svizzera 29, Svizzera 87, Varia 145, Varia 148, Varia 164, Svizzera 166,
molti documenti su rifugiati italiani in Svizzera 1943/45;
Affari politici 1931-45, Svizzera 28, Svizzera 29, Svizzera 30, Svizzera 31, moltissimi documenti su rifugiati italiani in
Svizzera 1943-45;
h) Centro documentazione ebraica contemporanea, Milano
Documentazione di grande interesse specialmente nei fondi Lelio Vittorio Valobra ed Emilio Canarutto, tra gli animatori della Delasem e del soccorso ai profughi “ebrei” in Svizzera.
i) Archivio di Stato, Como
Prefettura, Gabinetto 1943-1944 (Franco Scassellati-Prefetto) e 1944-1945 (Renato Celio): varia documentazione su
arresti alla frontiera, sequestri e confische di beni a “ebrei”.
l) Archivio privato Franco Giannantoni, Varese
Raccolta di atti e documenti della prefettura e della questura di Varese, con notizie sugli espatri clandestini dal Varesotto
in Svizzera 1943/45.
m) Archivio privato Mario Martinelli, Capiago Intimiano
Carteggi della questura neofascista di Como 1943-45 e sui passaggi illegali di frontiera dal Comasco in Svizzera.
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L’ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE
Quando nel dicembre 1957, al termine del suo mandato semestrale di commissario liquidatore
dell’Egeli, l’avv. Ercole Marazza scriveva che nessuna fondata previsione poteva avanzarsi circa l’epoca in cui si sarebbe potuta effettuare la chiusura, date le caratteristiche del tutto particolari dei compiti che risultavano ancora da ultimare1, sicuramente non avrebbe immaginato che sarebbero stati necessari quattro decenni per arrivare al dicembre 1997 a porre fine all’esistenza dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare (dm 29 dicembre 1997).
L’ente era stato istituito nell’ambito dei provvedimenti razziali del 1938 per curare la gestione e la
liquidazione dei beni ebraici espropriati in applicazione del rdl 9 febbraio 1939, n. 126.
Successivamente la l 16 giugno 1939, n. 942, aveva affidato al nuovo organismo gli immobili divenuti
di proprietà statale dopo che era andato deserto il secondo esperimento d’asta, effettuato a seguito di
procedura esecutiva esattoriale.
Lo scoppio della guerra aveva aggiunto come ulteriori competenze, la gestione dei beni dei cittadini di nazionalità nemica sottoposti a provvedimenti di sequestro in applicazione dell’art. 20 della l 19
dicembre 1940, n. 1994.
Dopo l’8 settembre, sorta la Repubblica sociale italiana, l’Egeli era stato trasferito al Nord e incaricato di ulteriori attribuzioni. Col decreto legislativo 4 gennaio 1944, n. 1, passavano all’ente le aziende industriali e commerciali già dichiarate nemiche dal governo e fino ad allora di spettanza del
Ministero delle corporazioni. Il decreto n. 2 della stessa data, inaspriva le misure contro gli ebrei sancendo la confisca totale di tutte le proprietà ebraiche italiane e straniere che entravano pertanto nell’ambito dell’attività dell’Egeli.
La spaccatura militare e istituzionale dell’Italia vedeva la contemporanea emanazione da parte del
governo del Sud di provvedimenti di tenore opposto quale il rdl 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di “razza ebraica”.
In effetti l’applicazione di tale decreto era stata sospesa non essendo stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale nel timore di ulteriori forme di rappresaglia contro gli ebrei ancora sotto il controllo
nazifascista. La questione si era riproposta con urgenza all’indomani della liberazione di Roma dove
per altro, anche dopo il trasferimento al Nord, aveva continuato ad operare una delegazione dell’Egeli
competente per il Lazio e le regioni centrali data l’esistenza sul territorio romano e limitrofo di un complesso di beni ebraici di proprietà dell’Egeli oltre che di beni nemici sequestrati.
Dopo il 4 giugno si era provveduto a riattivare l’organismo nella sua interezza e a nominare un
commissario, Enrico De Martino, consigliere di Stato che, chiamato, nel settembre ’44, a relazionare al
ministro del Tesoro Soleri, prospettava una imminente chiusura dell’ente proprio per il venir meno dei
presupposti istituzionali, le misure antiebraiche e il capovolgimento del fronte bellico che ne avrebbero ridotto le funzioni alla restituzione dei beni e alla loro liquidazione.2
La previsione di un rapido scioglimento dell’Egeli verrà presto smentita dall’evolversi degli avvenimenti. Se, infatti, il dllg 5 ottobre 1944, n. 252, ordinava la pubblicazione del decreto n. 26 del 20
gennaio rendendo operative le prime retrocessioni di beni sequestrati in base alla normativa del 1939,
più complesso per l’Egeli fu provvedere, dopo la Liberazione, alla restituzione delle proprietà confiscate nella Repubblica sociale italiana non solo per la mole e il numero, ma anche per la difficoltà di
tracciare un quadro esatto della situazione patrimoniale dovendosi lamentare disordini, dispersioni di
documentazione, soprusi.
Anche la retrocessione dei beni ex nemici, ora alleati, si rivelerà complessa e onerosa sotto il profilo delle gestioni che rimanevano in carico all’ente perché non rivendicati dai legittimi titolari, in quanto gli accertamenti erano lunghi e si aprivano contestazioni giudiziarie. Dal gennaio ’45 l’Egeli, inoltre, dovette assumere anche la gestione dei beni dei sudditi tedeschi in Italia nei confronti dei quali veniva applicata la legge di guerra.

1 ACS, Egeli, b. 23.
2 ACS, PCM, 1948-1950, 3.2.2. fasc. 11472 sf. 4 “Retrocessione beni immobili dall’Egeli. ai proprietari che dovettero effet-
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Soprattutto le pendenze relative a questi due settori di attività produrranno la necessità di mantenere in vita l’Egeli anche per le implicazioni di ordine internazionale che li coinvolgerà, mentre la restituzione delle proprietà ebraiche procedeva più rapidamente, salvo il sopravvivere del grosso tema del
costo delle gestioni sostenuto dall’Ente gestore che a norma di legge sarebbe spettato ai titolari, i quali
non ritenevano accettabili le disposizioni che imponevano di pagare.
Allo scioglimento dell’Egeli si arriverà con dpr 22 marzo 1957 emesso in applicazione della l 4
dicembre 1956, n. 1404, approvata per disciplinare la soppressione e messa in liquidazione di enti,
società, organismi interessanti la finanza statale, i cui scopi erano cessati o comunque costituenti un
onere per il bilancio dello Stato. La riforma, che si inseriva in un più vasto progetto di razionalizzazione della pubblica amministrazione, era stata sollecitata dalla necessità di chiudere numerose istituzioni
sorte durante il fascismo per realizzare i suoi scopi soprattutto nei settori economici e coloniali ed ormai
del tutto superati.
Per provvedere a tale compito era stato organizzato dal gennaio 1957 un apposito Ufficio liquidazioni inserito nell’Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato. A tale struttura
con dm 13 novembre 1957 furono affidate le operazioni di chiusura dell’Egeli quando fu esaurito l’incarico di commissario liquidatore dato ad Ercole Marazza. Responsabile della gestione dell’ente venne
nominato l’avvocato Giuseppe Vania già direttore generale dell’Egeli.
Al momento delle consegne al Tesoro, la relazione sulla attività e la documentazione allegata rivelano che l’ente aveva mantenuto distinte cinque gestioni: “gestione beni ebraici espropriati 1939”;
“gestione beni esattoriali”; “gestione beni alleati”; “gestione beni ebraici confiscati o sequestrati 1944”;
“gestione beni germanici”.
Risultava che erano ancora da definire sei pratiche di beni ebraici espropriati; 66 erano gli immobili da alienare provenienti da esecuzioni esattoriali; 90 erano le posizioni aperte tra i beni alleati e 32
tra i beni germanici. Tra i beni ebraici confiscati rimanevano a carico dell’ente oggetti, fra cui alcuni
preziosi non rivendicati dagli aventi diritto e titoli vari consegnati all’Egeli dall’Arar in quanto appartenenti ad israeliti.
Il numero delle pratiche da chiudere, quindi, era sostanzialmente limitato e decisamente ridotto
rispetto alla quantità di fascicoli prodotti durante la sua esistenza a giudicare dalla nota di consegna dell’archivio che nel dicembre 1957 consisteva oltre che di carteggi di carattere generale, di più di 13.000
unità intestate ad altrettanti titolari e organizzate secondo questa ripartizione: beni ebraici, fascicoli
numerati da 1 a 200; beni esattoriali, da 1 a 186; beni alleati, da 1 a 4005; beni ebraici confiscati, da 1
a 8112; beni germanici, da 1 a 535.
Di questo cospicuo archivio restano purtroppo solo esigui nuclei di documentazione. Quando,
dopo un anno dalla chiusura dell’ente effettuata nel 1997 dall’Ispettorato generale per gli affari e per la
gestione del patrimonio degli enti disciolti, erede dell’originario Ufficio liquidazioni, fu predisposto il
versamento all’Archivio centrale dello Stato del carteggio Egeli, veniva acquisito un complesso documentario di dimensioni decisamente modeste, poco più di 200 cartelle al cui interno il personale del
Tesoro aveva inserito i fascicoli con un ordine più o meno curato, probabilmente funzionale alle esigenze di natura essenzialmente contabile che interessavano.
Da un primo esame emerge la scomparsa delle pratiche relative alla gestione sia dei “beni ebraici
’39” che dei “beni ebraici confiscati”. Più della metà di quel che è stato versato concerne le proprietà alleate, ridotte comunque ad un numero di alcune centinaia rispetto alle 4000 del 1957. Anche i fascicoli intestati a cittadini tedeschi sono decisamente pochi e contengono carte quasi esclusivamente contabili.
Rimangono come testimonianza dell’attività e dell’organizzazione dell’ente i verbali del consiglio
di amministrazione, del collegio sindacale, della giunta esecutiva, nonché del commissario straordinario che, dopo la liberazione di Roma, cominciò a operare nella capitale per avviare il processo di restituzione dei beni gestiti in base alla legge del 1939. Utili per la ricostruzione delle vicende sono le circolari e soprattutto i bilanci e le relazioni che li accompagnavano, dall’origine fino alla messa in stato
di liquidazione nel 1957.
Un carattere più disomogeneo hanno i carteggi di carattere generale che raccontano dei rapporti con i vari soggetti con cui l’ente si trovò a trattare a cominciare dagli istituti di credito che fin dal
1939 furono delegati a gestire il patrimonio immobiliare sequestrato agli ebrei e quindi anche quello
dei cittadini nemici.
Come istituzione pubblica incaricata di conseguire fini statali era stato posto sotto la vigilanza del
Ministero delle finanze e quindi dal 1944 del Tesoro per il tramite dell’Ispettorato generale di finanza
della Ragioneria generale dello Stato. Suo referente era anche l’Ufficio beni alleati e nemici (Uban) che,
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sempre nell’ambito della Ragioneria, curò fino ai primi anni sessanta le questioni concernenti gestioni
di aziende e beni stranieri già sottoposti a vincoli di guerra, le operazioni relative alla liquidazione e allo
svincolo di queste gestioni oltre che, tra l’altro, ai risarcimenti dei danni di guerra.
L’analisi dei fascicoli conservati, specialmente là dove è evidente la loro completezza, rivela una
organizzazione attiva, attenta ad espletare con cura le proprie attribuzioni producendo quindi folti carteggi utili, in prima battuta a ricostruire le vicende e la funzionalità dell’ente, ma comunque ricchi di
informazioni di diverso tipo suscettibili di molteplici interessi storiografici. A maggior ragione è da rimpiangere la perdita del cospicuo numero di pratiche sulle proprietà ebraiche che avrebbero potuto costituire una fonte di significativa rilevanza storica.
Le vicende dell’Egeli sono note in rapporto alla sua attività antiebraica. Un saggio a cura di Adolfo
Scalpelli uscito nel 1962 era basato essenzialmente su una relazione conservata dal Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano, redatta nel maggio 1945 da Leopoldo Pazzagli, commissario dell’ente dal 1943 alla liberazione. Il documento che ricostruisce i momenti salienti dell’Egeli
dalla nascita, all’organizzazione, al trasferimento al Nord, ha un evidente scopo di giustificare l’operato di una istituzione che aveva mantenuto un carattere tecnico nell’espletare funzioni regolate da precise norme anche se dettate da scopi razziali.3
Altri studi di epoca più recente hanno utilizzato la documentazione presente nell’Archivio centrale dello Stato relativa al Servizio beni ebraici del Ministero delle finanze e agli Affari diversi della
Direzione generale demografia e razza del Ministero dell’Interno.4 L’acquisizione dell’archivio
dell’Egeli, per quanto lacunoso specialmente per il settore ebraico, consente di delinearne un quadro più
completo, di chiarire meglio almeno alcuni degli aspetti rimasti nell’ombra e di verificare con più sicurezza ipotesi che erano emerse.
Utili a tal fine sono le relazioni ai bilanci inviate al ministro, inserite nei verbali del consiglio di
amministrazione, oggetto anche di singole pubblicazioni per gli anni dal 1940 al 1943 e ugualmente
interessanti sono le verbalizzazioni degli altri organi istituzionali. Va rilevato che si tratta di fonti che
riflettono il punto di vista dell’Egeli, espresso, inoltre, in documenti di carattere ufficiale. Sono comunque rilevanti per cogliere le fasi organizzative iniziali, la definizione dello statuto e quindi dell’apparato di vertice, la costruzione degli uffici e l’assunzione del personale, la ripartizione dei compiti con gli
istituti fondiari a cui in base all’art. 12 del decreto di fondazione potevano essere delegate la gestione e
quindi la vendita dei beni di provenienza ebraica.
I rapporti con tali istituti regolati per quanto atteneva le attribuzioni e i relativi compensi da convenzioni sancite dal ministero, furono ben presto ampliati ed estesi ai beni nemici il cui alto numero
provocò una notevole espansione di attività.5
La scelta di affidarsi a istituti gestori era motivata dall’esigenza di contare a livello locale su organismi tecnicamente preparati a svolgere compiti di amministrazione ordinaria e straordinaria lasciando
all’ente l’accertamento delle direttive comuni, i rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato
coinvolti nella materia, la trattazione delle questioni legali.
Emerge da questa documentazione la volontà di creare una struttura efficiente che raggiunse le
oltre sessanta unità impegnate a fronteggiare una mole di lavoro sempre più consistente, ma anche dai
costi non trascurabili per i quali lo Stato aveva stanziato 20.000.000 di lire.
Onerose si rivelarono le gestioni dei beni nemici passati dai 706 di fine 1940 ai 3150 del 1942 agli
oltre 3500 del 1945. Si trattava di proprietà costituite in gran parte da fabbricati, ma anche da aziende
agrarie. Le fabbriche e le attività commerciali ed industriali, ugualmente sequestrate erano affidate a
sindacatori, sequestratori o liquidatori nominati dal Ministero delle corporazioni.
In molti casi erano abitazioni di villeggiatura, non di rado ville e residenze anche di gran pregio
presenti su tutto il territorio nazionale. I beni, sequestrati dal prefetto, erano assegnati all’Egeli il quale
delegava gli istituti gestori che provvedevano alla presa in consegna compilando elenchi descrittivi

3 A. Scalpelli, L’Ente di gestione e liquidazione immobiliare: note sulle conseguenze economiche della persecuzione razziale, in Gli ebrei in Italia durante il fascismo, a cura di G. Valabrega, “Quaderni del Centro di documentazione ebraica contemporanea”, 1962, n. 2, pp. 92-112.
4 Cfr. D. Adorni, Modi e luoghi della persecuzione (1938-1943), in L’ebreo in oggetto, a cura di F. LEVI, Torino, pp. 39-117;
F. LEVI, L’applicazione delle leggi contro le proprietà degli ebrei (1938-1946), in Fascismo, antifascismo, democrazia a cinquant’anni dal 25 aprile, Bari 1995, pp. 845-862.
5 Con la l 24 febbraio 1941, n. 158, gli Istituti di credito, inizialmente in numero di 12 poi arrivati a 19, furono autorizzati ad
ottenere l’amministrazione anche dei beni diversi da quelli di provenienza ebraica.
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spesso minuziosi specialmente in presenza di immobili di pregio arricchiti da biblioteche, collezioni
d’arte, oggetti di valore.
Molta cura era dedicata al rilevamento dei crediti e delle passività, ai conteziosi gravanti sui
beni o accesi durante la gestione sequestrataria. Trattandosi, infatti, di amministrazioni temporanee,
l’ente si preoccupava di documentarne con precisione le condizioni al momento della presa di possesso e quindi di conservarle, migliorandone possibilmente lo stato. A tal fine furono autorizzate
opere di sanamento agrario nelle aziende, eliminati abusi e sperperi. Furono affrontate questioni non
sempre facili e che portarono anche a vertenze con affittuari e dipendenti. I danni provocati dalla
guerra imposero interventi straordinari anche costosi a cui l’ente non poteva sottrarsi proprio perché
responsabile della loro buona tenuta.
Sul piano organizzativo furono date disposizioni agli istituti fondiari sulla tenuta della contabilità
e sugli indirizzi di gestione perché fossero quanto più possibili uniformi. Per affrontare i costi elevati
di queste attività l’Egeli era stato autorizzato fin dal dicembre 1940 ad anticipare per conto dello Stato
le somme occorrenti.
La volontà di configurarsi come organo tecnico è forse uno dei tratti che maggiormente si evidenziano. È significativo in tal senso il verbale del 27 novembre 1944 redatto dal nuovo consiglio di
amministrazione ricostituito con decreto del ministro delle Finanze della repubblica sociale del 31
agosto 1944.6
Molte delle informazioni che vi compaiono sono state utilizzate dal presidente Pazzagli nella relazione del maggio 1945 dove assumono un tono sostanzialmente giustificativo. Le stesse note scritte alla
fine del 1944, pur nel precipitare degli eventi, si offrono ad una valutazione differente.
Il verbale contiene, infatti, la relazione dello stesso Pazzagli quale commissario straordinario
uscente, sulla gestione effettuata dal 19 ottobre 1943 alla data del 27 novembre. Nel ripercorrere i
momenti salienti dell’attività dell’ente dalla sua fondazione nel 1939 ed in particolare gli ultimi 13 mesi
che avevano visto il trasferimento al Nord e l’insediamento a San Pellegrino Terme, viene sottolineato
in vari passaggi l’imponente e spesso complessa entità del lavoro svolto specialmente dopo l’emanazione dei due decreti del 4 gennaio 1944, alla cui elaborazione si dice aver attivamente collaborato.
La nuova responsabilità nei confronti delle aziende industriali e commerciali nemiche viene assunta dall’ente attraverso propri delegati privati non ritenendo possibile ricorrere, in questo settore, all’opera di istituti fondiari o altri istituti di credito. Per far fronte al nuovo compito era stato istituito un ufficio aziende che, pur tra difficoltà, era riuscito a raccogliere dati informativi completi sulle varie ditte
attraverso appositi questionari, tanto da costituire un archivio sufficientemente completo sia per quanto riguarda il lato tecnico che quello amministrativo.
Il nuovo ufficio si occupò anche delle aziende ebraiche confiscate, in buona parte commerciali e
che risultavano in fase di liquidazione in seguito all’ordinanza del 30 novembre 1943 o non attive perché abbandonate dai titolari minacciati dalla deportazione. Nei loro confronti venivano applicati criteri
di gestione analoghi a quelli riservati alle ditte nemiche.
Se la gestione dei beni ebraici provenienti dall’applicazione della legge del 1939 comportava l’amministrazione degli immobili acquisiti ed eventualmente la loro alienazione a terzi, di grande complessità, secondo Pazzagli, erano le attività relative alle aziende nemiche e soprattutto ai beni ebraici confiscati costituiti da proprietà immobiliari e mobiliari oltre che da aziende, su cui sorgevano continuamente quesiti ed incertezze di applicazione.
Per quanto, come si sottolineava, all’Egeli spettassero soltanto mansioni di gestione, era stata
garantita la massima collaborazione del Ministero delle finanze per la soluzione di varie questioni quali
il trattamento fiscale da applicarsi ai beni confiscati, i criteri di sistemazione delle società anonime di
cui era stata confiscata la totalità o la maggioranza del capitale azionale, i criteri per la riparazione dei
fabbricati danneggiati, la vendita od assegnazione di mobili ed effetti d’uso e piccole partite di merci
richieste in molte zone dalle prefetture da destinare per necessità di esistenza ai sinistrati. Questi erano
solo alcuni, rispetto ad altri numerosi e spesso delicati quesiti che si presentavano all’attenzione
dell’Egeli.
Questa attività si affiancava a quella propriamente istituzionale che durante i 13 mesi di amministrazione commissariale aveva prodotto 5375 pratiche di confisca di beni ebraici per ciascuna delle
quali erano state rilasciate singole deleghe di gestione agli istituti fondiari o ai delegati privati. Per cia-

6 Il decreto fu pubblicato sul n. 242 della Gazzetta ufficiale del 16 ottobre 1944.
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scuno di questi beni l’ente aveva proceduto a trattare con gli istituti le pratiche relative dando nei singoli casi istruzioni e direttive per la loro conduzione.
Non si mancava di richiamare l’attenzione sulle gravi difficoltà di gestione delle aziende la cui
situazione era in generale pesante e in taluni casi grave a causa dell’aumento del costo della mano d’opera nonché del costo delle materie prime; dei danni di guerra; delle difficoltà di incassare oltre che dai
privati anche dalle pubbliche amministrazioni; dalle requisizioni o demolizioni per necessità belliche.
Pazzagli rilevava che impegno e tempestività da parte dell’Egeli, contatti presso autorità varie,
enti, comandi, continua ed oculata sorveglianza, senso di responsabilità e serietà professionale del personale dell’ente e dei delegati erano le misure adottate per fronteggiare tali difficoltà.
Più sfumati sono i riferimenti alle difficoltà dell’applicazione del decreto di confisca là dove il trasferimento dei beni non veniva effettuato o comunque rallentato ad opera di uffici sequestratori costituiti presso le prefetture.
In linea di massima l’Egeli risulta essere una struttura idonea ed efficace a svolgere il compito di
gestione che le è stato affidato. Un riferimento più esplicito e risentito ai problemi politici e razziali è
invece espresso nel verbale successivo del 20 dicembre dove è riportata la polemica con l’Ispettorato
generale della razza che, chiamato ai primi di novembre a designare un suo rappresentante nel consiglio di amministrazione, aveva “risposto dichiarando di volersi mantenere estraneo a tutto ciò che si
riferi[va] ai beni ebraici e ciò sia per il modo come [veniva] trattata la materia dei beni ebraici, sia per
l’impossibilità di poter in qualche modo intervenire”.
Poiché era parso che nella comunicazione dell’Ispettorato ci fossero “rilievi di carattere generale nei
riguardi dell’azione svolta dall’Egeli, nel senso che l’Ente [avrebbe seguito] una linea di condotta troppo “mite” nei confronti degli ebrei, [era] stato ribadito come compito esclusivo dell’Egeli quello di prendere possesso e di gestire i beni confiscati, escludendo dalle sue funzioni mansioni di carattere investigativo e politico, che [erano] per loro natura proprie di organi statali e non di un Istituto di gestione”.
Si respingeva pertanto l’ipotesi che l’ente dovesse svolgere indagini dirette a stabilire l’appartenenza o meno alla razza ebraica di determinate persone o ad accertare se determinati beni fossero o
meno confiscabili. Di conseguenza non si poteva considerare responsabile l’ente, che aveva fatto tutto
il possibile per esercitare nel migliore dei modi le sue funzioni di carattere amministrativo, delle eventuali omissioni o manchevolezze di altri organi.
Se l’azione svolta dall’Egeli sia stata, anche nel Nord, attenta e accurata lo si sarebbe potuto constatare se fosse stato conservato l’archivio che doveva essere cospicuo e, almeno per quanto attiene alla
documentazione ufficiale, ben organizzato. Una spia di questo sono sempre i verbali del consiglio di
amministrazione, molto ampi e analitici e quindi ricchi di informazioni come, per esempio, quelli del 3
dicembre 1942 o del 7 luglio 1943 che riportano tutte le decisioni prese sulle vendite a terzi dei beni
ebraici e di quelli esattoriali per ognuno dei quali vengono minuziosamente indicati partite catastali,
indirizzi, descrizioni, eventuali passività, situazioni successorie a volte ingarbugliate, usufrutti, stime
del valore, offerte pervenute.
Della parallela esistenza dell’ente nel periodo 1944-45 rimangono relazioni, verbali degli organi
direttivi, circolari, carteggi vari. La ricongiunzione avvenne a fine estate ’45 con la chiusura, a datare
del 15 agosto, della sede di San Pellegrino Terme e il ritorno a Roma dell’archivio e del personale.
Rimaneva a Milano un ufficio già costituito dal 1° marzo e attivo fino all’aprile 1946 secondo i desideri delle autorità alleate.
Si hanno tracce nella documentazione di resistenze a ricomporre l’unità istituzionale sulla cui
opportunità il commissario straordinario De Martino sollecitava ai primi di maggio il ministro del
Tesoro perché intervenisse immediatamente presso la commissione alleata essendo necessario garantire un’azione coordinata e condotta con le stesse direttive su una materia delicata come la gestione dei
beni ebraici ed ex nemici.
Intanto avevano preso corpo le normative tese all’abrogazione delle leggi razziali. Ad ottobre 1944
erano emanati i decreti legislativi luogotenenziali del 5 ottobre, il n. 249 sull’assetto della legislazione nei
territori liberati e il n. 252 che ordinava la pubblicazione del r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 26 sulla reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.
Conseguenza di tali provvedimenti era stato l’avvio delle restituzioni dei beni ebraici eccedenti
rimasti sotto il controllo della delegazione romana e quindi del ricostituito ente, operazione resa immediatamente realizzabile grazie al fatto che nella sede di via dei Sabini erano rimasti i fascicoli delle pratiche riguardanti le gestioni affidate al Banco di Sicilia, al Banco di Napoli, al Credito fondiario sardo,
all’Istituto italiano di credito fondiario, alla Banca nazionale del lavoro.
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Fin dal 1° novembre 1944 iniziarono a pervenire all’ente le domande dei titolari dei beni eccedenti
e, a partire dal 25 successivo furono verbalizzate le delibere commissariali di restituzione agli interessati rinviando ad epoca successiva la definizione del rapporto dare e avere.
Queste retrocessioni proseguirono costantemente nei mesi seguenti. A fine del 1945 gli immobili
attribuiti all’ente e presi in possesso dagli istituti gestori erano 133 a cui andavano aggiunte 27 altre proprietà rimaste nel possesso e in godimento degli ebrei espropriati. Al 1948 rimanevano formalmente
all’Egeli 29 complessi immobiliari di fatto restituiti ai proprietari, o in possesso di terzi acquirenti.
Al relativamente limitato numero degli immobili derivanti dall’applicazione della legge del 1939
corrispondeva invece l’alto numero dei beni confiscati nella repubblica sociale, circa 8000 stando alla
relazione Pazzagli del maggio ’45. La restituzione di tali proprietà verrà disciplinata dal dllg. 5 maggio
1946, n. 393, che affidava all’Egeli la regolamentazione dei rapporti con i titolari dei beni confiscati o
sequestrati anche da uffici prefettizi, commissariati o organismi simili.
Subito dopo la liberazione “molti israeliti ottennero in via di urgenza” come si legge nella relazione al bilancio del 1945, “la restituzione dei beni confiscati, restituzione che non poteva essere negata, se anche mancavano norme dettagliate per la modalità della restituzione stessa: d’altra parte”, si
osservava, “i provvedimenti di confisca o di sequestro delle proprietà ebraiche erano stati dichiarati
nulli e privi di alcun effetto dal dllg 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all’assetto della legislazione nei territori liberati”.
Poiché numerosi di questi beni erano stati presi in consegna dai proprietari senza formalità e spesso senza l’intervento dell’istituto gestore o del delegato privato dell’Egeli, a quest’ultimo non era possibile fornire dei dati concreti circa l’entità delle restituzioni avvenute durante il 1945. Ciò non di meno,
secondo la relazione, si riteneva che fossero tornati in possesso dei titolari le quasi totalità dei depositi
presso terzi (depositi bancari, titoli e valori presso banche), in numero di 4115, e pressoché tutte le
aziende industriali e commerciali in numero di 207, nonché una buona parte dei 2794 beni immobiliari con mobilio annesso.
Rimanevano sicuramente aperte alcune questioni riguardanti particolarmente una quantità di beni
mobiliari, concentrati soprattutto a Milano, che non erano stati ancora restituiti e che costituivano un
onere per il loro mantenimento. Altra questione erano i beni extra-Egeli ossia le proprietà amministrate da uffici e commissariati per lo più operanti alle dipendenze di alcune prefetture che, direttamente o
attraverso sequestratari, avevano gestito i beni sequestrati agli ebrei, sottraendoli in questo modo al controllo dell’Egeli ed esponendoli a irregolarità ed abusi denunciati dallo stesso Pazzagli nella relazione
del maggio 1945. Tali organismi erano sorti in varie province e avevano svolto un ruolo particolarmente
rilevante in alcune città, tra cui ad esempio Cremona, Padova, Verona, Ferrara, Reggio Emilia, Modena.
Quando l’Egeli fu chiamato a provvedere alla restituzione e conseguente definizione dei conti di
gestioni di tali beni, sorse il problema della precisa ricostruzione delle amministrazioni in quanto gli
uffici stralcio che, dopo la liberazione, erano subentrati ai vari commissariati, spesso non disponevano di contabilità tenute regolarmente o di documentazione giustificativa necessaria a ricomporre le
singole attività.
Anche tra questi beni, per la parte che era stato possibile ricostruire, rimanevano beni non rivendicati, che facevano presumere la scomparsa o la morte dei proprietari di cui spesso non venivano individuati neppure gli eredi.
Anche in materia di beni sequestrati a cittadini ex nemici furono diramate delle disposizioni. Con
dllg 1° febbraio 1945, n. 36, si revocarono i provvedimenti in materia di beni appartenenti agli Stati
alleati o a cittadini di quelle nazioni. In pari data un analogo decreto, il n. 33, spostava dall’Egeli alla
Ragioneria generale dello Stato il controllo delle aziende industriali e commerciali.
Pur dovendosi attendere norme integrative che furono approvate nel 1946 in base alle quali a partire dal 9 maggio la gestione delle proprietà alleate non era più tenuta dall’Egeli in qualità di sequestratario ma di amministratore temporaneo, di fatto man mano che la liberazione del territorio italiano
avanzava le autorità alleate avevano disposto che singole proprietà sottoposte a sequestro e gestite
dall’Egeli fossero restituite agli aventi diritto. Ciò era avvenuto soprattutto in Sicilia e nelle province
meridionali. Anche in questi casi la restituzione non era stata accompagnata dalla regolamentazione dei
costi di gestione definita nelle normative del 1946.7

7 Il dllg 26 marzo 1946, n. 140, recava norme integrative del dllg 1° febbraio 1945, n. 36, mentre il dpcm 9 aprile 1946 fis-

sava i tempi di decorrenza dell’applicazione dei decreti precedenti.
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Degli oltre 3500 beni sequestrati in carico all’Egeli a metà ’45, a fine ’46 ne rimanevano 1719,
scesi a 586 nel 1948, a 312 nel 1951 fino a 90 nel 1957 al momento della messa in liquidazione.
L’attività dell’Egeli andava necessariamente esaurendosi ad eccezione dell’incarico assunto nel
gennaio 1945 quando in applicazione della legge di guerra gli furono assegnate le proprietà sequestrate ai cittadini tedeschi. Ad esclusione dei beni presenti nella provincia di Trento, Bolzano e Belluno
attribuite all’Ente Tre Venezie, l’Egeli amministrò fino a un massimo di 376 immobili nel 1946, che
andarono riducendosi con le alienazioni previste degli accordi di Washington dell’agosto 1947 tra
l’Italia e le potenze alleate.
In quanto ai beni esattoriali avevano sempre costituito un settore del tutto marginale per cui parve
realistico al commissario straordinario De Martino nel sottoporre al ministro del Tesoro il bilancio del
1946, prospettare la possibilità di destinare la struttura dell’ente all’assolvimento anche di nuove funzioni mettendo a frutto l’esperienza amministrativa, ammortizzando così i costi del servizio e salvaguardando anche il lavoro del personale.
Le previsioni del commissario si rivelarono imprecise perché nel 1947 vennero al nodo alcuni problemi di una certa entità che, quantomeno, rallentarono la messa in liquidazione. Cominciava, infatti, a
prendere corpo la spinosa questione delle rendicontazioni concernenti le spese di gestione sostenute
dall’Ente nei confronti dei beni ebraici e di quelli alleati.
Più delicata era naturalmente la materia in rapporto alle proprietà confiscate e sequestrate dalla
Repubblica sociale. Dopo la Liberazione ebbe inizio la restituzione dei saldi attivi, provenienti dalla
confisca dei beni ebraici. Le disposizioni per la regolazione dei conti vennero stabilite solo con il decreto 393 del 1946 che prevedeva la presentazione del conto di gestione una volta effettuata la restituzione. Le rendicontazioni erano da notificare entro una data precisa, il 5 settembre 1946, poi prorogata al
5 settembre 1948. In base alle direttive del Tesoro le spese dovevano essere ripartite in un 25% a carico dello Stato per oneri non imputabili al proprietario a cui spettava di pagare il rimanente 75%.
Si calcolava che a tutto il 1947, i compensi dovuti all’ente ammontavano complessivamente a più
di 22.000.000 di lire a cui andavano aggiunti 3.300.000 di lire relativi ai beni gestiti extra Egeli. In conformità a quanto disposto dal decreto 393 si era proceduto a notificare le rendicontazioni suscitando le
vivaci reazioni degli interessati.
La questione dei beni ebraici confiscati si andava in questo modo cristallizzando perché risultava
inaccettabile per gli ebrei, sostenuti dall’Unione delle comunità israelitiche italiane, l’imposizione di pagare i debiti loro attribuiti e pertanto chiedevano l’annullamento da parte dello Stato di quanto preteso.
Sul tema e sulla sua definizione nell’archivio dell’Egeli rimangono tracce poco consistenti, ma non
mancano alcune carte “politiche” prodotte sulla questione e un sostanzioso incartamento sui beni non
rivendicati, oggetto di alienazione nel corso degli anni Sessanta. Era l’Ufficio beni alleati e nemici incaricato di curare questi problemi. Utile sarebbe individuarne i carteggi che, non si può escludere, possano tornare alla luce nei depositi del ministero del Tesoro.
Per la restituzione e l’esito di questa complessa vicenda, si rinvia al successivo capitolo.
Nel 1947 era stato firmato il trattato di pace con le potenze alleate. All’art. 78 si disponeva che,
entro 12 mesi dall’entrata in vigore, i proprietari dei beni situati in Italia e già sottoposti a sequestro,
dovevano presentare domanda di restituzione. Si prevedeva, altresì, la liquidazione di eventuali danni
di guerra subiti dai beni.
La trattazione di questa attività fu per l’Egeli molto impegnativa e onerosa sotto vari aspetti. Molti
beni, infatti, rimanevano non richiesti anche dopo il termine di scadenza della domanda fissato per il 15
settembre 1948; gli accertamenti sugli aventi diritto si rivelarono spesso difficoltosi, le procedure di
riconsegna delle proprietà erano particolarmente laboriose. L’Egeli dovette anche collaborare nella predisposizione dell’istruttoria per il risarcimento dei danni di guerra, competenza demandata all’Ufficio
beni alleati e nemici.
Anche in questo settore si ripropose la questione delle rendicontazioni connesse con i cospicui crediti vantati dall’Egeli per le spese vive anticipate e per quelle generali. Molti beni erano stati riconsegnati, finita la guerra, rimandando agli accordi internazionali la definizione degli aspetti contabili, ma
l’entrata in vigore del trattato di pace non aveva impedito una forte resistenza dei proprietari a saldare
gli addebiti in vari casi temporeggiando in attesa di compensazioni derivanti dalla liquidazione dei
danni di guerra.
Nel 1953 l’Egeli vantava crediti per circa 210.000.000 di lire, ridotti al luglio 1957, ormai in fase
di liquidazione dell’ente, a 118.000.000 relativi a 1700 posizioni. Al calo della cifra aveva contribuito
solo in parte il pagamento da parte degli interessati perchè, nel frattempo – a differenza di quanto avve-
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nuto per i beni ebraici confiscati – erano intervenuti vari accordi con le potenze alleate che avevano
imposto, tra l’altro, la rinuncia al recupero delle quote dei compensi afferenti al periodo di sequestro
cessato nel 1946.
Queste ed altre disposizioni avevano imposto la compilazione di nuove singole contabilità per tutte
le circa 3500 posizioni appesantendo di non poco il lavoro dell’Egeli e degli istituti gestori con i quali
non erano mancati attriti e contestazioni sui compensi loro spettanti.
Al momento della messa in liquidazione dell’ente rimanevano 90 beni non rivendicati dai proprietari la cui individuazione comportò faticose indagini in collaborazione con ambasciate e rappresentanze diplomatiche sia italiane che straniere.
I beni tedeschi furono a loro volta regolati dal memorandum d’intesa siglato a Washington il 14
agosto 1947 tra l’Italia e le potenze alleate in base al quale dovevano essere gradualmente alienati e il
ricavato delle vendite accantonate in attesa di ulteriori determinazioni. Era prevista la costituzione di
una commissione internazionale con rappresentanti della Francia, Inghilterra, Stati Uniti ed Italia per
decidere delle vendite dei beni della cui esecuzione fu incaricato l’Egeli. Il ricavato delle alienazioni,
detratte le spese di gestione e dei compensi, veniva versato alla tesoreria centrale dello Stato sull’apposito conto “Liquidazione beni tedeschi in Italia”. La materia fu poi definita nel 1961 da un accordo
italo-tedesco ufficializzato dal dpr 14 aprile 1962, n. 1263.
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L’ABROGAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI: L’EGELI E LE RESTITUZIONI
1. Le norme per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri considerati di razza ebraica nei
diritti patrimoniali (1944-1947)
Alle origini del processo di abrogazione delle leggi razziali emanate dal fascismo e di reintegrazione nei diritti dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati appartenenti alla “razza” ebraica1 vanno
posti il rdl 20 gennaio 1944, n. 25 “Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica” e il rdl 20 gennaio
1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e
stranieri già dichiarati o considerati di “razza ebraica”. Questi due decreti posero le basi per l’elaborazione di una normativa sui temi dell’attività restitutoria, risarcitoria e riparatoria2, destinata a svilupparsi, articolarsi e definirsi nell’arco di un cinquantennio3.
Il rdl 26 disponeva, oltre alla abrogazione della normativa emanata in materia dal regime fascista4,
modalità e procedure per la retrocessione degli immobili trasferiti e delle aziende alienate o rilevate in
base alla legge del 1939. Il governo di Brindisi decideva tuttavia di rinviare la sua pubblicazione per
evitare rappresaglie nei confronti degli ebrei presenti nei territori non ancora liberati5, ove si concentrava la quasi totalità della popolazione ebraica italiana.
L’urgenza della pubblicazione ed applicazione delle disposizioni per la reintegrazione degli ebrei
nei diritti patrimoniali si palesava all’indomani della liberazione di Roma, il 4 giugno 1944, sede della
principale comunità ebraica del paese, investita, nei nove mesi dell’occupazione tedesca, dalle conseguenze della normativa in materia emanata dalla Repubblica sociale italiana e dalle razzie direttamente effettuate dalle forze tedesche6.
All’indomani della liberazione della città, la comunità ebraica di Roma si trovava in uno stato
di prostrazione materiale e morale ampiamente illustrato il 19 ottobre 1944 dalla relazione del commissario straordinario Silvio Ottolenghi, nominato il 7 luglio 1944 dal colonnello Charles Poletti,
commissario regionale per la regione di Roma del Governo militare alleato 7. Nel tentativo di porre

1 Per la cornice storica in cui vanno inseriti la genesi, l’elaborazione e il susseguirsi dei provvedimenti cfr. M.Toscano,

Dall’”antirisorgimento” al postfascismo: l’abrogazione delle leggi razziali e il reinserimento degli ebrei nella s ocietà italiana, in L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987), a cura e con introduzione di M.Toscano, pref. di G.Spadolini,
Servizio studi del Senato della Repubblica, Roma, 1988, pp. 21-65.
2 Ha osservato a riguardo A.Tabet, Ebrei, in “Enciclopedia forense”, vol. III, Torino, 1960, p. 397: “Tale complesso di norme,
emanate in momenti particolarmente gravi della vita pubblica italiana, risente inevitabilmente del clima in cui furono redatte,
sicché non sempre all’intenzione del legislatore corrispose pari chiarezza di disposizione. Come era inevitabile, mentre le pubbliche amministrazioni ottemperarono prontamente e spontaneamente alle leggi reintegrative, molte resistenze si ebbero da
parte di privati, individui od enti, i cui interessi si trovarono in contrasto con le norme reintegrative e riparatorie, fra l’altro
oscure e difettose. Fiorì così, nei primi anni del dopoguerra, una notevole congerie di cause tra privati, che ha dato vita a vivaci dispute dottrinali e che man mano si è venuta affievolendo sino ad estinguersi quasi del tutto, anche per effetto del carattere eccezionale e temporaneo di tutta la legislazione speciale in materia. È solo da avvertire che l’interpretazione giurisprudenziale data alle leggi reintegrative fu costantemente restrittiva in tema di azioni di annullamento e rescissione sicchè in definitiva ben pochi furono i casi in cui il cittadino ebreo ebbe benefici concreti dalle legislazione riparatrice”.
3 Precedentemente era stato emanato il rdl 6 gennaio 1944, n. 9, “Riammissione in servizio degli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o d’interesse nazionali, già licenziati per motivi politici”.
Un quadro completo della normativa emanata fino al 1987 in L’abrogazione cit., pp. 99-265. Vanno ricordate anche la l. 29
gennaio 1994, n. 94 e la l.18 luglio 1997, n. 233, che, ricollegandosi idealmente al dlcps 11 maggio 1947, n. 364, stabilisce:
“I beni sottratti per ragioni di persecuzione razziale a cittadini ebrei o a persone ritenute tali, che non sia stato possibile restituire ai legittimi proprietari per la scomparsa o l’irreperibilità degli stessi e dei loro eredi e che sono tuttore eventualmente
custoditi o detenuti dallo Stato italiano a qualsiasi titolo, sono assegnati all’Unione delle Comunità ebraiche italiane, che provvede ad attribuirli alle singole Comunità tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione”.
4 Il decreto non menzionava le disposizioni emanate dalla RSI, ma abrogava ogni altra norma di carattere razziale in campo
patrimoniale e ristabiliva parità di diritti e di doveri per i cittadini ebrei.
5 Cfr. al riguardo M.Toscano, op.cit., pp. 40-42, 50-51.
6 Cfr. L.Picciotto Fargion, L’occupazione tedesca e gli ebrei di Roma, Roma, 1979.
7 ACS, PCM, 1944-1947, b.3.2.2. fasc.12573 Ucii sfasc.1, relazione del commissario straordinario della Comunità israelitica
di Roma avv. Silvio Ottolenghi, letta nel salone della scuola “Vittorio Polacco” il 19 ottobre 1944.
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le prime basi per la soluzione dei gravi problemi materiali che affliggevano, nel quadro drammatico della vita cittadina, la popolazione ebraica romana, il 13 luglio 1944 il colonnello Poletti emanava un’ordinanza per la sollecita restituzione dei beni mobili e immobili ai perseguitati politici e
razziali, il cui principale obiettivo era la restituzione degli alloggi a quegli ebrei che erano stati
costretti ad abbandonare le proprie case per sottrarsi alla deportazione nei campi di sterminio 8.
Secondo le fonti disponibili, l’ordinanza di Poletti non riusciva ad ottenere pratica attuazione 9 e rendeva indispensabile la pubblicazione da parte delle autorità italiane del rdl 26 del 20 gennaio 1944,
sollecitata da esponenti della Commissione alleata e dell’Unione delle comunità israelitiche, che
avveniva finalmente con il dllgt 5 ottobre 1944, n. 252 10; contemporaneamente, il dllgt 5 ottobre
1944, n. 249 “Assetto della legislazione nei territori liberati”, dichiarava, tra l’altro, privi di efficacia giuridica “le confische e i sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico”
“adottati sotto l’impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana”. Erano state finalmente poste le basi normative per avviare l’opera di restituzione dei beni sottratti ai cittadini ebrei
sulla base dei provvedimenti del 1938-1939 e sulla base delle disposizioni di sequestro e confisca
emanate dalla Repubblica sociale italiana. Tra il 1944 e il 1947 numerose altre disposizioni integrarono il quadro delle misure restitutorie, risarcitorie, reintegrative; limitatamente alla disciplina
delle restituzioni, debbono essere ricordati il dllgt 12 aprile 1945, n. 222 “Norme complementari
integrative e di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la
reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali”, il dllgt 5 maggio 1946, n. 393 “Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l’impero del sedicente governo della repubblica
sociale”, il dlcps 11 maggio 1947, n. 364 “Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l’8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili”, il dlcps 31 luglio 1947,
n. 801 “Modificazione dell’articolo 6 del rdl 20 gennaio 1944, n. 26, sulla reintegrazione dei perseguitati per motivi razziali, nei loro diritti patrimoniali” 11.

8 cfr. ACS, PCM, 1944-1947, b.3.2.2 fasc.11472 sfasc.1. L’articolo 1° recitava: “È costituita una speciale Commissione deno-

minata “Commissione per i beni dei perseguitati politici e razziali” col compito di esaminare e decidere sollecitamente le controversie sulla restituzione dei beni mobili ed immobili a tutti coloro che ne erano i titolari, o che ne avevano comunque la
disponibilità di fatto, e che, per ragioni politiche e razziali, ne siano stati privati, o, allo scopo di assicurarne la conservazione, li abbiano fittiziamente ceduti sotto qualsiasi forma, o locati.
Rimane impregiudicata ogni questione sulla proprietà dei beni stessi; e son fatti salvi ogni diritto ed azione sia per il compenso dell’uso di detti beni che per il risarcimento dei danni”. Cfr. sulla vicenda M.Toscano, Dall’”antirisorgimento” cit. pp.
45-46.
9 L’inefficacia dell’ordinanza di Poletti, con particolare riferimento alla questione degli alloggi occupati abusivamente, era
denunciata nella citata relazione del commissario straordinario della Comunità israelitica di Roma avv. Silvio Ottolenghi,
ACS, PCM, 1944-1947, b.3.2.2 fasc.12573 sfasc.1 cit.; ulteriore documentazione in ACS, PCM, 1944-1947, b.3.2.2
fasc.11472 sfasc.1.
10 M.Toscano, Dall’”antirisorgimento” cit., pp.49-52.
11 Si deve inoltre ricordare che furono emanati provvedimenti per prorogare la validità di alcune delle misure succitate; in
particolare: il dllgt 12 ottobre 1945, n. 668 “Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l’impero della sedicente repubblica sociale”; dm 25 novembre 1946 “Proroga del termine fissato
dall’articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, concernente la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali”, il dlcps 23 dicembre 1946, n. 472 “Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l’impero del sedicente governo della
repubblica sociale”; il dlcps 29 marzo 1947, n. 148 ”Proroga dei termini per le dichiarazioni di inefficacia di atti emanati
sotto l’impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana”; il dlcps 30 giugno 1947, n. 612, “Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida o di inefficacia di atti emanati sotto l’impero del sedicente governo della repubblica
sociale”; il dlcps 17 luglio 1947, n. 762 “Proroga del termine di cui all’articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5
maggio 1946, n. 393, concernente la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per
motivi razziali sotto l’impero del sedicente governo della repubblica sociale”; il dlcps 31 luglio 1947, n. 771”Estensione
del termine per l’esercizio dell’azione di rescissione concessa dall’articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 12
aprile 1945, n. 222, contenente norme complementari, integrative e di attuazione del regio decreto-legge 20 gennaio 1944,
n. 26, per la reintegrazione delle persone colpite dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali”, dlcps 31 ottobre
1947, n. 1153, “Ulteriore proroga al 31 marzo 1948 dei termini previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per la dichiarazione di convalida o di inefficacia dei provvedimenti emanati dal sedicente
governo della repubblica sociale”; dm 4 dicembre 1947, “Proroga del termine fissato dall’articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 762, riguardante i beni dei perseguitati per motivi razziali sotto l’impero
del sedicente governo della repubblica sociale”.
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Per l’esecuzione delle disposizioni la nuova normativa affidava un ruolo di primo piano all’Egeli,
le cui circolari applicative ed interpretative contribuirono a precisare ulteriormente le modalità di svolgimento del processo di restituzione dei beni mobili ed immobili.
2. La ripresa dell’attività dell’Egeli dopo la liberazione di Roma. La retrocessione dei beni eccedenti (1944-1967)
Con la liberazione di Roma, anche l’Egeli riprendeva la propria attività; il 5 giugno 1944 riassumeva le proprie funzioni il direttore generale Anselmo Guerrieri Gonzaga; il 7 settembre 1944 Enrico
De Martino assumeva la carica di commissario straordinario, che avrebbe mantenuto fino al settembre
1948. Non trovava in funzione nessuno degli organi statutari dell’ente, in seguito al trasferimento a San
Pellegrino Terme dal 6 novembre 1943 delle strutture e della documentazione ( tranne le pratiche di
competenza della delegazione di Roma) dell’Egeli; a Roma era rimasta una delegazione di 5 persone12.
Conseguentemente, quando nel giugno 1944 l’ufficio di Roma poté riprendere la propria attività si trovò
privo degli elementi “indispensabili per la ricostruzione contabile della vita dell’Ente e dovette, suo
malgrado, limitarsi a registrare i nuovi fatti di gestione”, essenzialmente legati all’applicazione del rdl
20 gennaio 1944, n. 2613, riguardanti in particolare la retrocessione dei beni “eccedenti”, sottratti ai cittadini “ebrei” in base al rdl 126 del 9 febbraio 1939, n. 126.
L’amministrazione nominata dal governo della Repubblica sociale, con sede a San Pellegrino
Terme, “cessò di funzionare ai primi di maggio del 1945”, sostituita da un commissario e da un vicecommissario nominati dal CLNAI, rimasti in carica due mesi. Il 6 luglio 1945 De Martino veniva nominato dal Governo militare alleato della Regione lombarda commissario dell’Egeli per l’Alta Italia; il 15
agosto 1945 cessava l’attività degli uffici Egeli dislocati al nord e veniva istituita temporaneamente una
Delegazione a Milano, soppressa dal 15 aprile 194614. Il 29 settembre 1948 le funzioni di commissario
straordinario erano assunte da Ercole Marazza, che avrebbe mantenuto l’incarico fino all’avvio della
gestione liquidatoria ministeriale15.
L’Egeli incominciava così una nuova fase della propria attività, relativamente alla gestione dei
beni ebraici; a mano a mano che procedeva la liberazione del paese, esso si doveva occupare oltre che
della restituzione dei beni sottratti agli ebrei in base alla normativa del 1938-1939 (solitamente citata
nelle relazioni al bilancio e nella documentazione come “Gestione beni ebraici 1939”), della restituzione dei beni sottratti in base alla normativa della Repubblica sociale italiana (denominata “Gestione beni
ebraici confiscati e sequestrati”)16. Questa attività si sarebbe protratta dal 1945 al 1957, anno dell’avvio
della liquidazione dell’Egeli stesso17.
A partire dalla fine del 1944, la nuova gestione commissariale dell’Egeli iniziava l’attività di retrocessione degli immobili acquisiti in base alla legge del 1939. Secondo i dati forniti dalla “Relazione del
Commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1945” il “complesso di immobili già trasferiti in proprietà dell’Egeli a tutto il 1944 in base al rdl 9 febbraio 1939, n. 126, non ha subito variazioni in aumento durante il 1945, essendo già cessata l’applicazione delle disposizioni limitative della proprietà immobiliare ebraica […] in virtù del rd 20 gennaio 1944, n. 26 […]. Pertanto, alla data del 31 dicembre 1945,
le proprietà immobiliari già assegnate all’Egeli erano in numero di 170, per un costo di espropriazione
di L. 55.454.680,44.
Alla fine del 1945 non tutti gli immobili attribuiti all’Ente erano stati peraltro presi in possesso a
mezzo degli Istituti fondiari gestori: le prese di possesso avvenute a tale data erano solo n. 133; le rimanenti 27 proprietà erano rimaste nel possesso e godimento delle Ditte espropriate.

12 Cfr. al riguardo ACS, Egeli b.7, Verbali di deliberazioni del Commissario straordinario dal 1944 al 1957, verbale di deli-

berazione n. 1 pp. 22, 24, 27.
13 ACS, Egeli b.12 relazione dei sindaci 31 marzo 1945 (allegata alla Relazione illustrativa alla situazione contabile provvi-

soria al 31 dicembre 1944).
14 Cfr ACS, Egeli b.12 relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1945 e ACS, Egeli b. 7, verbale n. 1
pp. 123, 126, 220-221.
15 ACS, Egeli b.7, verbale n. 3 p. 2.
16 Le altre attività dell’Ente concernevano i Beni esattoriali, i Beni tedeschi (nemici), i Beni alleati, i Beni di ingiustificata
provenienza. Cfr. ad es. ACS, Egeli b.19, circolare n. 208, 3 dicembre 1945 da Egeli a Istituti gestori.
17 Per quanto riguarda le vicende della liquidazione cfr. le note 95 e 99.
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A tutto il 1945, l’Ente aveva alienato a terzi alcune delle proprietà ad esso attribuite, per un
costo di L. 9.918.506,80, ricavandone un prezzo di vendita complessivo di L. 30.159.921,70”18.
Secondo i dati forniti dalle relazioni annuali al bilancio dell’Egeli per gli anni dal 1944 al 1955, integrate con alcuni documenti successivamente prodotti dall’Ufficio liquidazione Egeli, la gestione dei
beni ebraici sarebbe giunta a conclusione, nella seconda metà degli anni Sessanta, con un’ampia
restituzione dei beni espropriati; per alcuni casi viene segnalata la rinuncia alla retrocessione. Questa
documentazione, nonostante i suoi limiti, contribuisce comunque a tratteggiare l’andamento del fenomeno: fino al 31 dicembre 1944 vennero retrocessi tre immobili; in un caso si rimborsò la somma
realizzata dall’Ente dalla vendita a terzi degli immobili da retrocedere19: 31 retrocessioni immobiliari vennero effettuate entro la fine del 194520; nel corso del 1946 vennero restituite agli aventi diritto
55 proprietà immobiliari; alla fine dell’anno rimanevano in amministrazione all’Egeli 43 proprietà
ebraiche espropriate21. Nel 1947 vennero perfezionati 22 atti di retrocessione di beni espropriati e
rimasti in proprietà all’Ente e 8 atti di retrocessione di beni espropriati e successivamente venduti.
Inoltre, informava la “Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1947”: “Sono
in corso di perfezionamento n. 16 pratiche di retrocessione […].
Per n. 19 proprietà, sono in corso di definizione contestazioni ed accertamenti vari (verifica di successione, proprietari residenti all’estero, eccezioni da parte di terzi acquirenti dei beni già assegnati
all’Egeli, ecc.) […].
Infine, per n. 9 proprietà […] delle quali però soltanto n. 2 prese a suo tempo in possesso dall’Ente,
non è ancora stata presentata la domanda di retrocessione da parte degli aventi diritto”22.
15 atti di retrocessione venivano perfezionati nel 1948; 10 nel corso del 194923; 8 atti di retrocessione erano stipulati nel 195024. Nessuna novità si verificava nel corso del 1951, per la “mancata
definizione delle varie vertenze giudiziarie”. Gli 11 beni residui, illustrava la relazione, “sono già
ritornati in possesso di fatto dei proprietari, oppure sono ancora detenuti da coloro che a suo tempo
li acquistarono dall’ente”25. Una retrocessione veniva effettuata nel 1952; “Risultano ancora da definire n. 10 retrocessioni di immobili, dei quali n. 5 riguardano beni ancora intestati all’Ente mentre
per i residuali n. 5 immobili, il ricavato delle vendite è tuttora presso l’Ente, in quanto le relative
retrocessioni, da effettuarsi fra il terzo acquirente degli immobili ed il proprietario ebreo espropriato, esigono l’intervento dell’Egeli.
La definizione delle pratiche di retrocessione ancora da effettuare non è stata finora possibile,
essendo essa subordinata alla decisione di vertenze giudiziarie tuttora in corso26.
Tre pratiche venivano definite nel 1953, una nel 1954; alla fine del 1955 dovevano essere ancora
effettuate 6 retrocessioni di immobili, a causa della mancata definizione delle contestazioni giudiziarie

18 ACS, Egeli b. 12, relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1945. Cfr. inoltre ACDEC, “L’Egeli

e la sua attività”, S.Pellegrino maggio 1945, copia di relazione dattiloscritta, in particolare le pp.3 e 49, ove scrive che a
tutto il 1943 vennero attribuiti all’Egeli beni eccedenti per circa L. 55.600.000, provenienti dal trasferimento di circa 265
ditte. Di questi 55.600.000 a tutto il 1943 l’Egeli ne vendette 9.794.122,80, ricavandone una somma netta di L.
29.537.371,15.
“Dalla fine del 1943 fino all’aprile del 1945 – vi è scritto – non vi furono quindi variazioni nel complesso dei beni assegnati
all’Egeli in base alla legge del 1939, all’infuori della vendita di un immobile in Venezia Giudecca n. 217”, al prezzo di L.
400.000.
Più in dettaglio, il bilancio della gestione beni ebraici 1939 allegato alla Relazione del 1945 informa che:
Il conto degli immobili trasferiti all’Ente ammonta complessivamente a
L. 55.454.680,44
E quello dei beni venduti ascende a
L. 9.918.506,80
Per cui prima delle retrocessioni agli ebrei espropriati l’Ente era proprietario di immobili
______________
del costo di
L. 45.536.173,64.
19 ACS, Egeli b. 12, relazione illustrativa alla situazione contabile provvisoria al 31 dicembre 1944.
20 Ibid., relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1945.
21 Ibid., relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1946.
22 Ibid., relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1947.
23 Ibid., b. 24, relazione del commissario sui bilanci dell’esercizio 1948; relazione del commissario sui bilanci dell’esercizio
1949.
24 Ibid., b. 12 relazione del commissario sui bilanci dell’esercizio 1950.
25 Ibid., relazione del commissario sui bilanci dell’esercizio 1951.
26 Ibid., relazione del commissario sui bilanci dell’esercizio 1952.
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in atto27. Solo lentamente la vicenda si avviava a soluzione28. Infine, un “Appunto circa la presente situazione della liquidazione Egeli”, datato 4 marzo 1967, informava a proposito della Gestione beni ebraici espropriati 1939 che “tutte le operazioni concernenti la liquidazione della gestione in parola sono
state già ultimate”29.
L’attività di retrocessione degli immobili iniziatasi a partire dall’autunno 194430, secondo i dati
27 Ibid., b. 24 , relazione del commissario sui bilanci dell’esercizio 1953; relazione del commissario sui bilanci dell’esercizio

1954; ibid., b. 12, relazione del commissario sui bilanci dell’esercizio 1955; 6 immobili da retrocedere erano ancora segnalati alla fine del 1957 ACS Egeli b. 21, Fascicolo generale, relazione illustrativa ai bilanci dell’esercizio 1957 (alle pp.6 e 7 offre
un prospetto delle retrocessioni 1944-1954 secondo il valore e dell’annullamento dei titoli speciali)
28 Tra il 1959 e il 1960, l’Ufficio liquidazione Egeli, come illustrano alcuni documenti d’archivio relativi ai casi ancora aperti, precisava che:
1) Eredi Emanuele Romanelli: la sentenza 29.12.1947-9.1.1948 del Tribunale di Venezia disponeva la retrocessione in favore di Gilda Romanelli degli immobili espropriati e venduti dall’Egeli; secondo la comunicazione 27.1.1959 dell’Avvocatura
dello Stato di Venezia erano definite tutte le questioni inerenti alla retrocessione;
2) Segrè Marco, Saluzzo, retrocessione perfezionata il 1° settembre 1949;
3) Xenia Bona Oreffice, Padova, 27.11.1956 e 26.2.1959 trascritta la sentenza 10-25 giugno 1949 del Tribunale di Padova
sulla retrocessione di beni espropriati e venduti dall’Egeli;
4) Alma Foà, Milano, 17.12.1948 trascritta la sentenza 15-30 novembre 1948 Corte d’appello di Milano su retrocessione di
beni espropriati e venduti dall’Egeli;
5) Elda Oreffice, Venezia, 26-30.1.1956 pretore di Venezia ha condannato i terzi acquirenti a retrocedere i beni già espropriati e venduti dall’Egeli, ma alla sentenza non fu dato seguito;
6) Anna Grunwald, Trieste, i beni espropriati sono di fatto in possesso degli eredi, ma la retrocessione non è stata stipulata
per la mancanza di documenti;
7) Ilse Brunner, Trieste, in attesa di recupero di credito ipotecario a favore della Liquidazione Egeli per rimborso spese dell’immobile espropriato e retroceduto.
Cfr. al riguardo ACS, Egeli b.22, Appunto relativo alla liquidazione Egeli 12 febbraio 1959; Appunto circa la possibilità di
chiusura di talune gestioni della liquidazione Egeli 15 settembre 1959; Gestione beni ebraici espropriati 1939, appunto del 1°
dicembre 1959; Dati relativi alle operazioni compiute dalla Liquidazione Egeli nell’anno 1959, 12 febbraio 1960; Gestioni
Egeli appunto del 12 settembre 1960.
Cfr. anche G.Fubini, Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria – Orientamenti giurisprudenziali nell’Italia
postfascista, in “La Rassegna Mensile di Israel”, gennaio-agosto 1988, pp.477-493; S Benvenuto, Orientamenti giurisprudenziali e bibliografia giuridica, in L’abrogazione cit., pp. 83-98
29 ACS, Egeli b.22, fasc. “Appunti e Promemoria Egeli”, 4 marzo 1967 Appunto circa la presente situazione della liquidazione Egeli.
30 Nel corso di questa attività, il 5 ottobre 1945 l’Egeli inviava a tutti gli istituti gestori la seguente circolare:
“Da qualche istituto gestore è stato chiesto che vengano forniti chiarimenti in ordine alla procedura da adottarsi per le retrocessioni, a favore degli aventi diritto, dei beni espropriati a norma del rdl 9 febbraio 1939, n. 126.
Si osserva che, al suddetto fine, occorre riportarsi alle disposizioni contenute nel rdl 20 gennaio 1944, n. 26, reso esecutivo con
il dllgt 5 ottobre 1944, n. 252, ed alle norme complementari, integrative e di attuazione di cui al dllgt 12 aprile 1945, n. 222.
Ciò posto, resta stabilito quanto appresso:
1) Alle retrocessioni sarà dato corso soltanto dietro presentazione di domanda scritta da parte degli interessati.
La domanda, redatta in carta libera ed indirizzata a questo Ente, potrà essere presentata anche agli Istituti gestori.
In tal caso, se ne dovrà curare subito l’inoltro a questo Ente, annotando sulla domanda stessa la data del suo arrivo, dato che
gli effetti economici delle retrocessioni decorrono da tale giorno.
2) Qualora le retrocessioni concernano, in tutto od in parte, immobili di cui questo Ente non ha più la proprietà ed il possesso, in quanto alienati e trasferiti a terzi, la relativa domanda dovrà essere rivolta all’attuale proprietario e possessore, mentre
a questo Ente dovrà essere soltanto comunicata in copia, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 6 del precitato rdl 20 gennaio 1944, n. 26.
Gli Istituti gestori, se richiesti, si limiteranno a declinare agli interessati i nominativi di coloro che acquistarono direttamente
da questo Ente, riservando alla cura degli interessati stessi ogni altro accertamento.
3) L’istruttoria delle domande è riservata alla competenza di questo Ente.
Non appena compiuta l’istruttoria, che verrà per quanto possibile affrettata, sarà data comunicazione agli Istituti gestori degli
atti ulteriori da compiersi a loro cura.
4) Alle retrocessioni si farà luogo mediante la stipulazione di atto pubblico, con esecuzione di spesa a favore dei beneficiari
delle retrocessioni, i quali avranno soltanto l’onere del pagamento degli onorari notarili, ridotti alla metà, e delle tasse fisse di
registro e di ipoteca.
5) La medesima procedura dovrà seguirsi per le retrocessioni riguardanti immobili già attribuiti a questo Ente, ma dei quali,
per ragioni varie, l’Ente non venne mai in possesso.
6) Nessuna sanatoria potrà concedersi per le arbitrarie immissioni in possesso già verificatesi o che potranno ancora verificarsi.
Sarà perciò necessario, perché questo Ente possa dare il suo consenso alla stipulazione del regolare atto di retrocessione ed
all’adempimento delle conseguenti formalità ipotecarie, che gli interessati rientrino nella legalità presentando la prescritta
domanda di retrocessione.

266

Rapporto generale

reperiti nei verbali dell’Egeli, può essere così sintetizzata31:
– 25 novembre 1944, Mario Sereni retrocessione beni immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F.–
Roma n. 111220/8884, del 4 febbraio 1942;
– 28 novembre 1944, Isacco (Giulio) Bondì, retrocessione beni trasferiti in proprietà Egeli con decreto I.F. Roma, n. 108540/8883, del 4 febbraio 1942;
– 18 dicembre 1944, Graziano Anticoli, retrocessione immobile trasferito a Egeli con decreto I.F.
Roma n. 8806 del 19 maggio 1941 e dall’Ente venduto;
– 26 dicembre 1944, Gilberto Terni, retrocessione immobili trasferiti a Egeli dei quali l’Ente non è
mai venuto in possesso, con decreti I.F. Ancona, del 27 gennaio 1943 e del 27 febbraio 1943;
– 4 gennaio 1945, Angelo Scazzocchio, Vittorio Scazzocchio, Adriana Volterra in Scazzocchio,
Maria Rossi in Amati, Clara Rossi in Eminente, retrocessione beni trasferiti in proprietà dell’Ente,
ma dei quali l’Ente non ha mai preso regolare possesso, con decreti I.F. Roma, rispettivamente n.
2510/8228 del 2 maggio 1942; 91860/8991 del 29 gennaio 1943; 91896/8988 del 23 gennaio 1943;
n. 8926 del 1° maggio 1942 e 8978 del 15 gennaio 1943; n. 8947 del 30 giugno 1942 e 8989 del 23
gennaio 1943;
– 15 febbraio 1945, Luna (Adelaide) Panzieri ved. Di Laudadio e Clelia Di Capua ved. Tagliacozzo,
retrocessione beni trasferiti a Egeli con decreti I.F. Roma, rispettivamente n. 11392/8780 del 3
marzo 1941 e n. (manca) del 21 febbraio 1942;
– 19 febbraio 1945, Gabriele Sonnino (tramite procuratore Pellegrino Edmondo Piperno), retrocessione immobile trasferito a Egeli con decreto I.F. Roma del 19 novembre 1942 e dall’Ente venduto;
– 26 febbraio 1945, Amedeo Sabatello e Iole Bises in Della Seta, retrocessione beni attribuiti a Egeli
con decreti I.F. Roma, rispettivamente n. 8915 del 14 aprile 1942 e 8961 del 28 settembre 1942 e
n. 83312 del 10 ottobre 1941;
– 21 aprile 1945, Lella Della Seta in Sonnino retrocessione locali trasferiti all’Egeli con decreto I.F.
Roma del 26 gennaio 1941, e dall’Ente venduti;
– 23 maggio 1945, Carlo Calderoni retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto n. 10342/6 I.F.
Ancona;
– 7 giugno 1945, Edgardo, Bruno, Sergio, Renato, Irma, Egle, Nives, Emilia Cavalieri; Elena e
Angela (Lina) Dimitri; Paola Carpi, eredi e usufruttuari di Irene Cavalieri ved. Montefiore (curatore Armando Berna) retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto I.F. Roma n. 87437/1 del 19
ottobre 1941, e dall’Ente venduto;
Poiché, come è detto al superiore n. 1, gli effetti economici delle retrocessioni decorrono dalla data di arrivo della domanda, resta
inteso che l’importo delle riscossioni finora effettuate da coloro che arbitrariamente si sono immessi nel possesso e nel godimento
dei beni retrocedendi, verrà ad essi addebitato in sede di conguaglio, con l’accredito delle spese ordinarie di gestione.
Quanto al pagamento dei fitti futuri, gli Istituti gestori sono interessati a comunicare ai conduttori che, fino a nuova disposizione, nessun pagamento sarà ritenuto valido se non fatto agli Istituti stessi, od ai loro rappresentanti, e ciò sotto comminatoria di rinnovato pagamento in proprio.
7) Il pagamento delle semestralità di interessi sui certificati a suo tempo emessi a norma dell’art. 32 del rdl 9 febbraio 1939,
n. 126, resta temporaneamente sospeso.
L’ammontare degli interessi ancora dovuti, nella maggiore misura del cinque per cento lordo stabilita dall’art. 13 del rdl aprile 1945, n. 222, verrà accreditato agli interessati in sede di conguaglio.
Gli interessi decorreranno dal giorno della presa di possesso degli immobili retrocedendi da parte dell’Egeli., siano o non siano
stati emessi i relativi certificati, e saranno computati fino al giorno in cui perverrà a questo Ente, od a chi per esso, la domanda di retrocessione.
8) Gli Istituti gestori cureranno il più sollecitamente possibile la trasmissione a questo Ente del rendiconto finale di gestione
chiuso alla data di presentazione della domanda di retrocessione, con annotazione di tutti i debiti ed i crediti in sospeso a tale
data e con indicazione di tutte le spese sostenute dalla gestione Egeli per migliorie apportate agli immobili retrocedendi e per
riparazioni straordinarie eseguite sugli immobili stessi in conseguenza di eventi bellici o di casi fortuiti o di forza maggiore.
Le operazioni contabili successive alla data di presentazione della domanda di retrocessione dovranno essere registrate in un
conto separato”. Cfr. ACS, Egeli, b.19 fasc.3, 5 ottobre 1945 circolare 202 da Egeli a Istituti gestori
31 ACS, Egeli, b.7, Verbali di deliberazioni del commissario straordinario dal 1944 al 1957. Si deve sottolineare che i verbali non forniscono sempre con chiarezza tutti i dettagli informativi necessari sul numero degli immobili, la tipologia, eventuali comproprietà, etc.. Si è ritenuto comunque utile riportare, ai fini di un primo inquadramento del fenomeno, le specifiche
informazioni fornite da questa documentazione, con la data di verbalizzazione, i nomi dei richiedenti, le indicazioni dei beni,
data e numero, ove disponibili, del decreto dell’Intendenza di Finanza.
Questa documentazione va collegata ai documenti conservati negli archivi degli Istituti di credito e citati negli specifici capitoli. Utili indicazioni per l’inquadramento del problema sono fornite da G. Fubini, op. cit., S.Benvenuto, op.cit., sugli orientamenti giurisprudenziali .
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– 21 luglio 1945, Celeste Dell’Ariccia e Claudia Milano retrocessione beni espropriati con decreti
n. 13102 del 26 marzo 1942 e 17132/8913 del 14 aprile 1942;
– 30 luglio 1945, Rina Milano retrocessione beni trasferiti a Egeli, che non ne è venuto in possesso,
con decreto I.F. Roma n. 16704/1 del 14 aprile 1942;
– 24 settembre 1945, Gustavo Pegna retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto I.F. di Firenze
n. 4165 del 5 marzo 1941;
– 6 ottobre 1945, Leone Camerino ( a mezzo Augusto Levi Luisada) retrocessione beni attribuiti a
Egeli con decreto I.F. di Firenze n. 23054/1 dell’11 agosto 1942;
– 7 dicembre 1945, Cesare Laide, Olga Usiglio in Levi, Celestina Del Vecchio in Finzi, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti, rispettivamente, I.F. Livorno n. 5369 del 9 aprile 1942,
Modena n. 14958 del 16 novembre 1941, Bologna n. 4753 del 3 marzo 1942;
– 28 dicembre 1945, Aldo, Arturo, Bianca Sinigaglia (eredi di Angelo Sinigaglia) retrocessione beni
attribuiti a Egeli con decreti I.F. Bologna n. 14285 del 16 giugno 1942 e Ancona del 22 giugno 1942;
– 3 gennaio 1946, Roberto Bondì, Fernando Genazzani, Cesare Olschki, Aldo Olschki, Adele Olschki
in Finzi, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I. F. Firenze n. 4188 del 31
maggio 1942, 4178 del 22 gennaio 1942, 29988 del 25 giugno 1942, 29989 del 25 giugno 1942,
29990 del 25 giugno 1942;
– 16 gennaio 1946, Bruno Tagliacozzo, Carlo Segre, Raffaele Franco, Alberto Franco, Pier Felice
Franco, eredi di Margherita Cave Bondi in Franco, Bellina Limentani in Sonnino, retrocessione
beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Venezia n. 40411 del 21 dicembre 1941 (rettificato con altro n. 35736 del 3 novembre 1942); I.F. Torino n. 8632 del 27 novembre 1941; Firenze
n. 40926 del 5 dicembre 1942; I.F. Roma n. 28115 del 22 aprile 1941;
– 18 gennaio 1946, Leone Sonnino retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto I.F. Roma
n. 70536 del 5 ottobre 1942;
– 11 febbraio 1946, Giorgio Castelnuovo, Marta Belleli in Luzzatti, Giorgio Castelnuovo e Elsa
Guagnetti Castelnuovo, eredi di Sesta (?) Pacifici ved. Castelnuovo, retrocessione beni attribuiti a
Egeli con decreti rispettivamente I.F. di Firenze n. 4184 del 13 marzo 1942; Modena 6 luglio 1942;
Firenze n. 20292 del 5 maggio 1942;
– 13 marzo 1946, Giulio Calabi retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Bologna
n. 9582 del 27 aprile 1942, e dall’Ente venduti;
– 15 marzo 1946, Augusto Polacco, Valeria Cavaglieri, Luigi Rignano, retrocessione beni attribuiti a
Egeli con decreti rispettivamente I.F. Padova n. 3011 del 19 dicembre 1940, Rovigo n. 357 del 22
febbraio 1942, Livorno n. 6607 del 21 maggio 1941;
– 25 marzo 1946, Ernesto Treves retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Milano
n. 22166 del 15 maggio 1941 e dall’Ente venduto;
– 2 aprile 1946, Ernesto Calò (tramite Augusto Levi Luisada) retrocessione beni attribuiti a Egeli con
decreto I.F. Firenze n. 20699 del 25 giugno 1942 e dall’Ente venduto;
– 3 aprile 1946, Armando Genazzani, Ebe Nacamù in Calderoni, Giorgina Pardo Roques ved. Zabban,
retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Forlì n. 17456 del 31 ottobre 1942
e n. 5587 dell’8 aprile 1943; Milano 65491 del 27 agosto 1941; Firenze del 5 agosto 1941;
– 5 aprile 1946, Wanda Luzzatti in Pugliese retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F.
Rovigo n. 3860 del 31 ottobre 1941 e 775 del 16 aprile 1942, e dall’Ente alienati;
– 6 aprile 1946, Lidia Faldini in Jarach, Gemma Dello Strologo in Faldini, Nella Milano ved. Fano,
retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Livorno n. 7065 del 21 maggio
1941; Livorno n. 1299 del 26 gennaio 1942; Roma n. 11320 del 7 marzo 1942;
– 7 aprile 1946, Wanda Lina Bigiavi in Ottolenghi, Paolo Faldini, Giuseppe Jona, Adele Jona, Amalia
Jona ved. Colesanti eredi di Giuseppe Jona, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. di Firenze n. 6557 del 19 febbraio 1942; Lucca n. 2829 del 17 aprile 1941; Venezia
n. 38965 del 9 dicembre 1941;
– 16 maggio 1946, Giulio Basevi, Carla Basevi, Olga Maroni ved. Basevi, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Milano n. 66055 dell’11 agosto 1941; Milano n. 67354
del 27 agosto 1941; Milano n. 66794 del 27 agosto 1941;
– 18 giugno 1946, Valeria Cavaglieri, retrocessione immobili trasferiti a Egeli, decreto I.F. Rovigo
n. 357 del 22 febbraio 1942 e dall’Ente venduti;
– 20 giugno 1946, Armando Genazzani, Arrigo Basevi, Mario Colorni fu Eugenio, retrocessione beni
attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Firenze n. 40780 del 23 dicembre 1942, Lucca
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n. 758 del 6 marzo 1943, Milano 30 aprile 1943, Milano n. 42893 del 30 maggio 1941, Milano
n. 115406 del 2 febbraio 1942, Milano 53117 del 9 giugno 1942;
28 giugno 1941, Roberto Parlitz, Marta Belleli in Luzzatti, Sisa Tabet in Lopez, retrocessione beni
attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Rovigo n. 1994 del 21 ottobre 1942 e n. 2474 del
10 dicembre 1943; Milano n. 48278 del 2 giugno 1942; Livorno n. 22088 del 26 gennaio 1942;
28 agosto 1946, Maria Melli, Giovanni Maria Uzielli, Beatrice Tedeschi ved. Salmon, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Parma n. 2847 del 7 marzo 1941, Firenze
n. 35793 del 13 agosto 1942; Reggio Emilia n. 956 del 7 gennaio 1943;
10 settembre 1946, Ugo Norsa, Lina Tagliacozzo, Vico Baer, retrocessione beni attribuiti a Egeli
con decreti rispettivamente I.F. Mantova n. 6321 del 17 maggio 1943, Venezia n. 1561 del 22 gennaio 1943; Reggio Emilia n. 954 del 6 agosto 1942;
4 ottobre 1946, eredi di Elda Sabbadini ved. Samaja, Sandra Bachi in Steindler, Silvia Bachi in
Pontecorvo, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Milano n. 14992 del
4 aprile 1941, Roma n. 34011 del 27 maggio 1942, Roma n. 8948 del 30 giugno 1942;
22 ottobre 1946, Gabriele Sonnino retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti I.F. Roma
n. 86795 del 19 novembre 1942 e Frosinone n. 58 del 19 gennaio 1943;
28 ottobre 1946, Ugo Norsa e Ada Norsa in De Angelis, eredi di Umberto Norsa retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Mantova n. 5971 dell’11 marzo 1942 e dall’Ente venduti;
20 novembre 1946, Renzo Ravà, Tina Servadio ved. Fontanella, Luisa Falcone ved. Vitale (eredi di
Raffaele Alfonso Vitale), retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F.
Firenze n. 33477 del 13 agosto 1942; Pisa n. 1016 del 21 gennaio 1942 e n. 9730 del 22 giugno
1942, Genova n. 2743 del 28 aprile 1941;
27 novembre 1946, Resy Guetta in Luzzatto, Alberto Bassani, Alina e Giulio Cantoni, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Venezia n. 12763 del 29 aprile 1941, Parma
n. 6344 del 23 maggio 1942, Milano n. 33057 del 17 aprile 1942 e n. 29682 del 30 marzo 1942;
4 gennaio 1947, Emilio Calabi, Cesare Melli, Maria Zamorani, retrocessione beni attribuiti a Egeli
decreti rispettivamente I.F. Brescia n. 19069 del 9 giugno 1942, Parma n. 16091 del 23 settembre
1941, Ferrara n. 1274 del 18 maggio 1942;
7 gennaio 1947, Silvia Colorni ed eredi Eugenio Colorni, retrocessione immobili trasferiti a Egeli
decreti I.F. Milano n. 55981 e n. 56963 del 6 agosto 1941 e dall’Ente venduti;
13 gennaio 1947, Ugo Brettauer, Filippo Brunner, Fanny Bles in Brunner retrocessione dei beni attribuiti all’Egeli con decreti I.F. Trieste rispettivamente n. 13489 del 10 maggio 1941 e n. 36402 del 12
dicembre 1941; n. 21693 del 7 agosto 1941 e n. 24094 del 13 novembre 1941; n. 21693 del 7 agosto
1941 e n. 24094 del 13 novembre 1941; n. 21699 del 7 agosto 1941 e n. 1852 del 19 gennaio 194232;
13 gennaio 1947, Virginia Usigli in Mattea, retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F.
Rovigo n. 3374 del 3 settembre 1941 e dall’Ente alienati;
15 gennaio 1947, Noemi Levi in Behar, Vittorio Russi, Alice Gilda Manni in Russi retrocessione
beni attribuiti a Egeli con decreti I.F. Trieste rispettivamente n. 34966 del 12 dicembre 1941,
n. 2665 del 31 gennaio 1942 e n. 5670 del 12 maggio 1942; n. 21685 del 6 agosto 1941, n. 2514
del 25 gennaio 1942 e n. 26292 del 5 novembre 1942; n. 21687 del 7 agosto 1941, n. 2512 del 25
gennaio 1942 e n. 32487 del 5 novembre 1942;
27 gennaio 1947, Emilio Viterbi, Gioconda Vitale in Terni, Raffaele Fornari, Salvatore Fornari,
retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Padova n. 16802 del 14 settembre 1942; Milano n. 114125 del 29 gennaio 1942; Roma n. 9780 del 7 marzo 1942; Roma n. 11859
del 7 marzo 1942;
7 febbraio 1947, Lea Castelli (erede di Arturo Castelli), Mario Macchioro, Guido Goldschmid,
retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti I.F. Trieste rispettivamente n. 5168 del 25 febbraio
1942 e n. 17371 del 7 giugno 1942; n. 2039 del 25 maggio 1942 e n. 21823 del 20 luglio 1942,
n. 30410 del 12 dicembre 1941 e n. 38591 del 5 gennaio 1942;
12 febbraio 1947, Olga Alpron ved. Bassano, retrocessione immobili attribuiti a Egeli con decreto
I.F. Trieste n. 27815 del 7 novembre 1941, e dall’Ente venduti;

32 Il riferimento era all’ordine generale n. 58 del 27 maggio 1946 del GMA della Venezia Giulia, come per le altre delibere

relative a Trieste.
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– 28 febbraio 1947, Marco Oreffice retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Venezia
n. 38688 del 3 gennaio 1941 e dall’Ente venduti;
– 15 marzo 1947, Anna Maria Levi Morenos, retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F.
Venezia n. 37636 del 24 febbraio 1941 e dall’Ente venduti;
– 27 marzo 1947, Anna Rosenbluth in Mandelberg, Carlo Saraval, Ilse Brunner, retrocessione beni
attribuiti a Egeli con decreto I.F. Trieste rispettivamente n. 21695 del 7 agosto 1941 e n. 24061 del
6 novembre 1941; n. 21698 del 7 agosto 1941 e n. 26636 dell’11 novembre 1941; n. 34844 del 12
dicembre 1941 e n. 9804 del 29 maggio 1942;
– 28 marzo 1947, Alberto Roccas, retrocessione beni attribuiti a Egeli, decreto I.F. Roma 50151 del
21 agosto 1942, annullata il 21 gennaio 1949;
– 31 marzo 1947, Allegra Segrè, retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F. Mantova
n. 4810 del 21 aprile 1941 e dall’Ente venduti;
– 31 marzo 1947, Carlo Macerata (tramite curatore), retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto
I.F. Roma n. 57388 del 25 luglio 1941;
– 31 marzo 1947, Elda Oreffice, Bona Emilia Xenia Oreffice in Friedemberg, Giacomo Emilio
Almansi, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Venezia n. 31400 del
20 novembre 1941 e n. 39914 del 19 novembre 1942; I.F. Venezia n. 11550 del 18 aprile 1941; I.F.
Firenze n. 6783 del 9 marzo 1943;
– 31 marzo 1947, Carlo Macerata, Silvia Pardo in Goldschmidt, Gilda Nadia Goldschmied, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreto I.F. Trieste rispettivamente n. 21699 del 6 agosto 1941,
n. 26638 del 12 novembre 1941 e n. 14745 del 22 maggio 1942, n. 15506 del 6 agosto 1941 e
n. 27211 del 2 novembre 1941, n. 26639 dell’11 ottobre 1941 e n. 38594 del 5 gennaio 1942;
– 31 marzo 1947, Lisa Coen ved. Fries (erede di Gualtiero Fries) retrocessione immobili trasferiti a
Egeli decreto I.F. Venezia n. 39034 del 9 dicembre 1941 e dall’Ente venduti;
– 31 marzo 1947, Carlo Macerata retrocessione immobili attribuiti a Egeli decreti I.F. Trieste
n. 216999 del 6 agosto 1941 e n. 26638 del 12 novembre 1941 e dall’Ente venduti;
– 11 ottobre 1947, Wanda Treves dei Bonfili retrocessione immobili trasferiti a Egeli con decreto I.F.
Padova n. 2621 del 26 marzo 1941 e dall’Ente venduti;
– 12 ottobre 1947, Guido Jona, Arturo e Giorgio Montecorboli eredi di Cesarina Paggi in
Montecorboli, Vittore Colorni erede di Emanuele Colorni, retrocessione beni attribuiti a Egeli
decreti rispettivamente I.F. Ancona n. 4112 del 29 marzo 1943, Firenze n. 59604 del 10 marzo 1943
e n. 17273 del 14 maggio 1943, Mantova n. 10626 del 22 giugno 1942;
– 6 dicembre 1947, Enrico Carmi rinuncia a retrocessione immobili trasferiti a Egeli decreto I.F.
Parma n. 3532 del 7 marzo 1941 e dall’Ente venduti;
– 30 gennaio 1948, Lina Abeniacar in Lusena erede di Giuseppe Coen, Vittoria Pisa in Cantoni,
Jolanda Bassani in Fano retrocessione immobili attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F.
Livorno n. 10880 del 7 agosto 1942, Milano n. 61144 del 4 agosto 1941 e n. 10882 del 24 aprile
1943, Parma n. 15427 del 23 ottobre 1942;
– 3 marzo 1948, Mario, Dino, Lina e Leo Soavi e Amalia Cenni, eredi di Giulio Soavi, Virginia
Carmi, Paola Rosenthal in Goldschmid, retrocessione beni attribuiti a Egeli con decreti rispettivamente I.F. Cremona n. 16267 del 18 settembre 1940, Reggio Emilia n. 958 del 17 febbraio 1943,
Trieste n. 25718 del 10 dicembre 1941 e n. 38593 del 5 gennaio 1942;
– 5 marzo 1948, Alda Carcassoni retrocessione immobili attribuiti a Egeli decreto I.F. Trieste
n. 32725 dell’8 agosto 1941 e dall’Ente venduti;
– 28 aprile 1948, Vittoria Pisa Cantoni retrocessione immobili trasferiti a Egeli decreti I.F. Milano
n. 61144 del 4 agosto 1941 e n. 10882 del 24 aprile 1943 e dall’Ente venduti;
– 30 giugno 1948, Alda Carcassoni retrocessione immobili attribuiti a Egeli con decreto I.F. Trieste
n. 32725 dell’8 agosto 1941 e dall’Ente venduti;
– 7 ottobre 1948, Luciana Navarra in Mamolo retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti I.F. Trieste
n. 21683 del 6 agosto 1941 e n. 26637 del 2 novembre 1941;
– 3 novembre 1948, Lidia Bigiavi in Levi, Uberto Colombo, Silvana Colombo, retrocessione beni
attribuiti a Egeli decreti rispettivamente I.F. Firenze n. 40925 del 10 dicembre 1942, Milano n. 2948
del 7 febbraio 1942, Milano 29 gennaio 1942;
– 15 novembre 1948, Umberto e Vittorio Sonnino eredi di Giacomo Sonnino, retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti rispettivamente I.F. Ancona n. 423 del 5 febbraio 1943, n. 6908 del 3 maggio
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1943 e n. 8434 del 14 giugno 1943, n. 463 del 5 febbraio 1943, n. 628 del 30 gennaio 1943 e
n. 6909 del 4 maggio 1943;
22 gennaio 1949, Mario Bemporad, Alba Algranati in Tedeschi (curatrice di Arrigo Tedeschi),
retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti rispettivamente I.F. Pisa n. 16165 del 21 ottobre 1941,
Ferrara n. 1342 del 28 luglio 1941;
24 gennaio 1949, Alberto Finzi, sentenza Tribunale Trieste 3-26 luglio 1947 ordina retrocessione
beni espropriati da Egeli decreto I.F. Trieste n. 23345 dell’8 agosto 1941 e dall’Ente venduti;
15 marzo 1949, Attilio Iesi retrocessione beni attribuiti a Egeli decreto I.F. Roma n. 31468 del 13
maggio 1942;
8 aprile 1949, Paolo Emilio Sacerdote, Giacomo Sacerdote retrocessione beni attribuiti a Egeli
decreti rispettivamente I.F. Torino n. 9227 del 28 settembre 1942 e n. 8477 del 9 settembre 1942;
30 maggio 1949, Enrico Kern rinuncia a retrocessione immobili attribuiti a Egeli decreti I.F. Trieste
n. 16939 del 18 luglio 1941 e n. 23936 dell’11 dicembre 1941 e venduti dall’Ente;
9 giugno 1949, Leone Brunner, sentenze 7 maggio-4 giugno 1948 e 29 novembre-29 dicembre 1948
Tribunale Trieste retrocessione immobili attribuiti a Egeli decreto I.F. Trieste n. 21681 del 7 agosto
1941 e dall’Ente venduti;
21 giugno 1949, Giuseppe Fano (tramite curatore) retrocessione immobili trasferiti a Egeli decreto
I.F. Venezia n. 40864 del 24 febbraio 1941 e dall’Ente venduti;
23 giugno 1949, eredi di Angelo e Carmen Vivante, rinuncia a retrocessione immobili attribuiti a
Egeli decreti I.F. Trieste n. 30059/4086 e n. 24064/3199 del 3 novembre 1941 e dall’Ente venduti;
5 luglio 1949, Comunità Israelitica di Torino (erede di Amos Loria) retrocessione beni attribuiti a
Egeli decreto I.F. Torino n. 6314 del 29 settembre 1941;
5 novembre 1949, Bettino Errera (tutore di Guido Modigliani) retrocessione beni attribuiti a Egeli
decreto I.F.Firenze n. 47253 del 17 gennaio 1942;
16 marzo 1950, Bettino Errera (tutore di Guido Modigliani) retrocessione beni attribuiti a Egeli
decreto I.F. Firenze n. 47253 del 17 gennaio 1942;
2 maggio 1950, Lina Prister in Frankel e Marco Frankel retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti I.F. Trieste n. 1684 del 6 agosto 1941, n. 27813 del 18 novembre 1941 e n. 1850 del 19 gennaio
1942 (retrocessione a favore di Alma Ester Goldschmied in Fubini, Guido, Fabio, Diana, Adriano
Goldschmied);
20 giugno 1950, Mario Rocca rinuncia a retrocessione beni attribuiti a Egeli decreto I.F. Venezia
n. 17193 del 2 giugno 1943 e dall’Ente venduti;
3 novembre 1950, Emanuele, Paolo, Mario Dina, Clara Viterbi ved. Dina, eredi di Enrico Dina,
retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti rispettivamente I.F. Mantova n. 1131 del 10 marzo 1942,
n. 1524 del 10 marzo 1942;
30 dicembre 1950, eredi di Felice Spiegel rinuncia a retrocessione immobili attribuiti a Egeli decreti I.F. Trieste n. 21697 del 7 agosto 1941 e n. 24065 del 5 novembre 1941 e dall’Ente venduti;
31 dicembre 1950, Ernesto Bachi e Vittoria Treves ved, Bachi (eredi di Emilio Bachi), retrocessione beni attribuiti a Egeli decreto I.F. Milano n. 28573 del 31 marzo 1942;
15 novembre 1951, Xenia Emilia Bona Oreffice in Friedemberg (tramite procuratore) rinuncia a
retrocessione immobili attribuiti a Egeli e dall’Ente venduti;
26 aprile 1952, Umberto Misul retrocessione immobili attribuiti a Egeli decreto I.F. Livorno
n. 15428 del 16 settembre 1942;
5 novembre 1952, Alberto Roccas retrocessione beni attribuiti a Egeli decreto I.F. Roma n. 50151
del 21 agosto 1942;
4 luglio 1953, Pia Rosselli in Sonnino retrocessione beni attribuiti a Egeli decreto I.F. Roma n. 8760
del 26 gennaio 1941;
28 ottobre 1953, Anna Olivetti e Unione comunità israelitiche italiane, eredi Giuseppe Pardo
Roques, retrocessione beni attribuiti a Egeli decreti I.F. Pisa n. 12567 del 3 agosto 1942 e n. 17707
del 20 novembre 1942;
30 dicembre 1953, Elda Oreffice retrocessione beni trasferiti a Egeli decreto I.F. Venezia n. 31400
del 20 novembre 1941 e dall’Ente venduti;
10 aprile 1954, Umberto Campagnano, beni attribuiti all’Egeli decreto I. F. Firenze n. 31043 del 15
dicembre 1942, dei quali l’Ente non venne mai in possesso, non più di proprietà dell’Egeli
(Campagnano non ha presentato domanda di retrocessione ma ha venduto a terzi).
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3. La restituzione dei beni ebraici sequestrati e confiscati durante la Repubblica sociale italiana
La questione della restituzione dei beni, mobili e immobili, sottratti agli ebrei in base alle disposizioni emanate durante la Repubblica sociale italiana si presenta assai complessa: gli spostamenti del
fronte di guerra, la presenza e l’azione in questo stesso ambito dell’alleato–occupante tedesco, la politica di concentramento e di deportazione degli ebrei, incisero sulle modalità di applicazione della normativa; le conseguenze di questi problemi si riverberarono anche sul successivo processo di restituzione, il cui andamento va correlato anche alla tardiva pubblicazione – rispetto alla liberazione delle regioni centrali – del rdl 20 gennaio 1944, n. 26.
Conseguentemente, il problema delle restituzioni – sia nel delineare la cornice generale di riferimento, sia nel procedere alla formulazione di valutazioni quantitative del fenomeno – deve, sulla base
di una documentazione incompleta e disorganica, mettere a fuoco le diverse situazioni verificatesi nelle
zone liberate fino all’autunno del 1944 rispetto a quelle liberate nella primavera del 1945; prendere in
esame le specifiche modalità di restituzione di diverse tipologie di beni sottratti33; collegare questi due
temi alla significativa evoluzione del quadro normativo verificatasi tra 1944 e 1947; contestualizzare
adeguatamente queste vicende, avvenute, soprattutto nella fase iniziale, sotto l’incalzare del bisogno,
dell’emozione, della tragedia. Significativamente, la “Relazione” del commissario straordinario ai
bilanci dell’Egeli del 1945 ( ma datata agosto 1946), sottolineava che “Subito dopo la liberazione e la
fine delle ostilità molti israeliti ottennero in via di urgenza la restituzione dei beni confiscati, restituzione che non poteva essere negata, se anche mancavano norme dettagliate per le modalità della restituzione stessa; d’altra parte i provvedimenti di confisca o di sequestro delle proprietà ebraiche erano
stati dichiarati nulli e privi di alcun effetto dal dllgt 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all’assetto della
legislazione nei territori liberati.
Poiché numerosi beni – aggiungeva – già sottoposti a confisca sono stati ripresi in consegna dai proprietari senza formalità, e spesso senza l’intervento dell’Istituto gestore e del delegato privato dell’Egeli,
non è possibile fornire dei dati concreti circa l’entità delle restituzioni avvenute durante il 1945”34.
La documentazione archivistica finora reperita ed elaborata in merito a queste vicende si presenta
frammentaria e disorganica e non consente di tracciare un quadro completo delle restituzioni35; risulta difficile, allo stato attuale, sciogliere tutti gli interrogativi sugli aspetti procedurali delle prime fasi dell’attività restitutoria, che seguì, ovviamente, le tappe della liberazione della penisola. Il problema riguarda
soprattutto quelle aree dell’Italia centrale liberate tra giugno ed agosto del 1944, ove risiedevano significative comunità ebraiche (Roma, Ancona, Firenze, Livorno) ed ove la normativa di Salò ebbe diversi mesi
per potersi dispiegare. Ciò nonostante, come è stato già sottolineato nel relativo capitolo e nell’appendice
documentaria, la documentazione relativa ai decreti di confisca emanati in queste aree è solitamente assai
scarsa, talora addirittura assente36. Modesta è anche la documentazione relativa alle restituzioni. A questo
riguardo, possono essere utilizzati alcuni documenti d’archivio, per formulare alcune ipotesi di lavoro per
inquadrare l’attività di restituzione svolta in queste aree prima della pubblicazione del rdl 20 gennaio 1944,
n. 26: a) è necessario innanzi tutto ricordare che a Roma il 13 luglio 1944 il colonnello Poletti emanò

33 Il riferimento è ai beni (mobili e immobili) sequestrati e/o confiscati, pervenuti, secondo le disposizioni emanate, all’Egeli;

ai beni amministrati da gestioni extra-Egeli, a causa delle difficoltà organizzative intervenute; alla questione dei beni sottratti
agli ebrei senza “legalizzazione” a causa di furti, saccheggi, distruzioni etc.
34 ACS, Egeli, b.12, relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1945. Cfr inoltre ACS, Egeli, b. 5, 18 febbraio 1967 lettera 635644/AG da Ministero tesoro, Ufficio liquidazione Egeli a Ministero tesoro, Commissione centrale danni di
guerra. Il capo dell’ufficio liquidazioni, in merito ad una pratica di restituzione relativa a Ferrara, osservava: “A liberazione avvenuta, i F.lli Bassani, al pari di tutti gli altri perseguitati razziali sopravvissuti o rappresentati da familiari scampati alla strage, si
reimmisero unilateralmente in possesso dei loro beni, senza peraltro trascurare di chiedere al nuovo prefetto di Ferrara, nel frattempo nominato dal Governo regolare, il rendiconto di gestione dei beni che erano stati ad essi confiscati e che […] per tutto il
periodo di governo della sedicente RSI, erano stati gestiti dal predetto Ufficio affari ebraici”. Il corsivo è redazionale.
35 Si rinvia a questo proposito alla documentazione presentata in Appendice, tratta essenzialmente dalle carte dell’Egeli pervenute all’Archivio centrale dello Stato, sulle quali è stata, in buona misura, elaborata anche questa analisi. Va osservato a
questo proposito che non esiste per le restituzioni una serie documentaria organica analoga al fondo Ministero delle finanze,
Servizio beni ebraici, in base alla quale è stata costruita l’appendice documentaria relativa ai beni sottratti ai cittadini “ebrei”;
si deve inoltre sottolineare che la documentazione pervenuta dagli Archivi di Stato contiene talora indicazioni sulla revoca del
decreto di confisca ma non sulla effettiva restituzione del bene; in qualche caso (Archivio di Stato di Reggio Emilia) è pervenuta la segnalazione della pubblicazione dei decreti sulla “Gazzetta Ufficiale”.
36 Cfr. capitolo sulla “Banca dati dei decreti di confisca”.
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un’ordinanza per la restituzione dei beni mobili e immobili agli ebrei, che anticipava la pubblicazione del
rdl 26/1944; b) in secondo luogo, va citata la vicenda di Grosseto, ove il prefetto già nel settembre 1944
dispose la reintegrazione degli ebrei nei diritti patrimoniali sulla base del rdl 20 gennaio 1944, n. 25, considerato abrogativo di “tutte le disposizioni emanate in materia razziale”37; inoltre, si potrebbe formulare
l’ipotesi che in alcune di queste aree, ove si verificarono ampiamente furti e saccheggi ad opera di tedeschi e italiani l’urgenza della situazione politico–militare non sempre consentì di completare l’iter dei
provvedimenti di confisca, con conseguenti riflessi sull’attività di restituzione38.
Secondo la documentazione finora reperita l’attività di restituzione nelle regioni del Nord ebbe inizio
sin dal maggio 1945, tramite anticipazioni accordate dal Ministero del tesoro all’Egeli “ per provvedere al
rimborso a favore degli Istituti di credito dei saldi attivi provenienti dalla confisca dei beni ebraici, versati
a suo tempo all’Egeli – gestione Alta Italia – e da quest’ultimo utilizzati per erogazioni di altra natura”39.
A questo riguardo una lettera del 9 agosto 1945 del Ministero del tesoro al commissario straordinario dell’Egeli chiarisce le modalità operative seguite in questa operazione:
“Mentre si avverte che è in corso la procedura per lo stanziamento della somma di lire 25.000.000
nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio, a titolo di anticipazione da
accordarsi a codesto Ente per metterlo in grado di rimborsare agli Istituti di credito le somme che i medesimi saranno, nel frattempo, autorizzati a corrispondere agli interessati, quale restituzione dei saldi attivi
provenienti dalla confisca dei beni ebraici ( saldi attivi che sarebbero stati versati all’Egeli, che li utilizzò
per spese ed erogazioni di altra natura) si interessa la S.V. ad impartire le necessarie istruzioni […] ai predetti Istituti di credito perché gli adempimenti di cui sopra abbiano a procedere con regolarità, esattezza e
sollecitudine”; ciò nonostante non mancavano proteste per le difficoltà e la lentezza delle operazioni40.
Questa somma venne incassata dall’Egeli il 12 febbraio 1946, ed erogata “come appresso[...] tramite i seguenti Istituti.
S. Paolo di Torino – Roma
Banca Agricola Mantovana
Ist. Cred. Fondiario delle Venezie
Monte di Bologna
Banca popolare di Cremona
Cassa risparmio di Modena
S. Paolo di Torino – Torino
Cassa risparmio PP.LL.

L. 1.102.746,55
“
295.099,70
“ 4.113.603,38
“
404.193,65
“
486.511,25
“
347.679,97
“
145.772,55
“ 18.094.489,74

Totale

“ 24.990.096,79 ”41.

37 ASGr, Prefettura, b.698, 7 settembre 1944 dal prefetto al sig. sequestratario; b. 765, 25 agosto 1944 dal prefetto all’AMG,

Divisione finanziaria, Ufficio provinciale n. 492; 30 agosto 1944 dal prefetto a Uffici distrettuali delle imposte dirette della
provincia e alla sezione staccata II^ dell’ufficio tecnico erariale di Siena in Grosseto; 21 settembre 1944 dal prefetto a Banca
d’Italia, Monte dei paschi, Banca naz. dell’agricoltura, Banca di Toscana, Banco di Roma, Banca naz. del lavoro, Cassa di
risparmio di Firenze, direttore prov. PP.TT di Grosseto, alla Banca popolare cooperativa di Scansano n. 501 E: “ In esecuzione del rdl n. 20 gennaio 1944 n. 25 […] con il quale si dispone per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica si comunica che tutti i crediti e depositi presso
codesto ufficio appartenenti a persone di razza ebraica sono svincolati.
Restano abrogati di conseguenza i decreti di confisca, di sequestro o altro ordine furono dall’ex capo della provincia emessi
a suo tempo”; 12 settembre 1944 dal prefetto al sig. sequestratario n. 498 ebrei; 18 settembre 1944 da Banca nazionale dell’agricoltura di Grosseto alla Prefettura, Liquidatore gestione patrimoni sequestrati; 28 settembre 1944 da Banca nazionale
dell’agricoltura di Grosseto alla Prefettura.
38 Cfr. il capitolo su Firenze.
39 ACS, Egeli, b.45 fasc.1, sfasc. Documentaz. anticipazione 25 milioni, 24 ottobre 1945 dal Ministro del tesoro al commissario straordinario dell’Egeli n. 409111/80 –5 P.G.8; dllgt 7 settembre 1945, n. 614
40 ACS, Egeli, b.45 fasc.1, sfasc. Documentaz. anticipazione 25 milioni, 9 agosto 1945 da Ministro del tesoro a commissario
straordinario Egeli n. 405839. Il 16 ottobre 1945 il commissario straordinario dell’Egeli segnalava al Ministero del tesoro (n.
118 Aff. Gen/1) un comunicato del CTLN di protesta per gli ostacoli frapposti alla reintegrazione patrimoniale degli ebrei, causati, in realtà, dalla mancanza di fondi. Lo stanziamento ministeriale non era ancora pervenuto, “mentre – scriveva – non è stato
possibile ottenere da Istituti di Credito le sperate anticipazioni, e gli Istituti gestori, già esposti per cifre rilevanti, hanno dichiarato che daranno corso ai pagamenti in favore degli aventi diritto, soltanto nei limiti delle esistenti disponibilità di cassa”. Cfr.
anche le lettere 24 ottobre 1945, n. 409111/80 –5 P.G.8 dal Ministro del tesoro al commissario straordinario dell’Egeli; 7
novembre 1945 n. 137 Aff.Gen./1 dal commissario straordinario dell’Egeli al Ministero del tesoro, Dir. gen. tesoro; 14 dicembre 1945 n. 147 Ris. Aff. Gen./1 dal commissario straordinario dell’Egeli al Ministero del tesoro, Dir. gen. Tesoro.
41 ACS, Egeli, b.45, fasc. 1, sfasc. Documentaz. anticipazione 25 milioni, 30 marzo 1946 da commissario straordinario Egeli
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Venivano definite anche le modalità di rendicontazione di questa erogazione e di un successivo
stanziamento di 30.000.000 di lire42.
Dal maggio 1945 veniva quindi avviato il meccanismo delle restituzioni dei saldi attivi da parte degli
Istituti di credito, come è illustrato dall’appendice documentaria43, che fornisce tuttavia un quadro non esaustivo della vicenda, a causa delle difficoltà oggettive della situazione e della carenza di documentazione44.
La situazione era resa più complessa dal fatto che le disposizioni per la regolazione dei conti venivano stabilite solo con il dllgt 5 maggio 1946, n. 393 “Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o
comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l’impero del sedicente governo della repubblica
sociale”, cui facevano seguito alcune importanti circolari di chiarificazione diramate dall’Egeli45. A
questo proposito la “Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1946” riferiva:

a Ministero Tesoro Uban, n. 165/Ris. Aff.Gen./1. Nella lettera si chiedevano altri fondi, avendo l’Egeli assunto impegni immediati per L. 2.860.377,02 e per la necessità di far fronte agli oneri (non quantificabili) inerenti alle gestioni dei beni svoltesi
all’infuori dell’Egeli stesso (province di Padova, Verona, Venezia, Ferrara, Parma, Modena, Firenze ecc.). Cfr. ibid. 25 maggio 1946 da Ministero tesoro, Uban a commissario straordinario Egeli n. 408831; 25 luglio 1946 da commissario straordinario Egeli a Ministero tesoro, Uban n. 06494 Rag. Ris.; 30 luglio 1946 da Ministero tesoro Uban a Egeli n. 415031, in cui tra
l’altro avvertiva che “è in corso lo stanziamento […] della chiesta somma di L. 100.000.000.= per l’esecuzione dei provvedimenti prescritti nel dllgt 6 maggio 1946, n. 393”; 12 agosto 1946 da commissario straordinario Egeli a Ministero tesoro, Uban
n. 198/Ris. Aff.Gen./1; 29 agosto 1946 da Ministero tesoro, Uban a Corte dei conti, Ufficio controllo n. 417286/80-5 P.G.8;
26 settembre 1946 da commissario straordinario Egeli a Collegio sindacale Egeli n. 200/Ris. Aff.Gen./1
42 Queste due cifre vengono fornite a titolo esemplificativo, esulando la ricostruzione della contabilità Egeli dai compiti della
Commissione. Per l’individuazione della rilevanza di queste due indicazioni nel quadro degli obiettivi della ricerca, cfr. ACS,
Egeli, b.45, fasc.1, sfasc. Corrispondenza 1960, 10 novembre 1962 da Ministero del tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a
Ministero tesoro, Direzione generale del tesoro n. 619724/AG in cui è scritto: “In relazione alla richiesta […] si comunica che
con mandati nn. 6225 e 6226 del 27 ottobre 1962 è stato disposto […] il versamento alla Tesoreria centrale della somma complessiva di L. 55.000.000- […] per il rimborso di altrettante anticipate dall’Erario all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare per i seguenti titoli:
1) L. 25.000.000- anticipazione concessa per provvedere al rimborso agli Istituti di Credito degli importi e dei saldi attivi provenienti dalla confisca dei beni di proprietà ebraica;
2) L. 30.000.000- anticipazione concessa per provvedere al rimborso agli aventi diritto del ricavato della vendita dei beni
ebraici, alla restituzione dei depositi a garanzia effettuati dagli aspiranti all’acquisto dei beni stessi”.
Su questo tema cfr. ibid. 16 febbraio 1960 da Ministero tesoro Direzione generale tesoro a Uban n. 422011/33 Bil.; 10 aprile 1960
da Ministero tesoro, Uban a Ufficio liquidazioni Egeli n. 400530; 23 maggio 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli
a Ministero tesoro, Uban n. 603903/AG; 24 ottobre 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Uban n. 608941; 24
luglio 1961 da Ministero tesoro, Uban a Direzione generale del tesoro n. 401452; ACS, Egeli, b.15, 6 febbraio 1948 da Ministero
tesoro, Uban a Egeli n. 400905; 10 aprile 1948 da commissario straordinario Egeli a Istituto S.Paolo di Torino, Sezione di credito
fondiario n. 2644/Rag., e 10 aprile 1948 da commissario straordinario Egeli a Istituto di credito fondiario delle Venezie, Verona,
n. 2646/Rag.; ACS, Egeli, b. 45 fasc. 2 19 maggio 1948 da commissario straordinario Egeli a Ministero tesoro, Uban n. 76/Ris.
G.E., con cui si trasmetteva il “Rendiconto delle somme erogate da questo Ente sulla assegnazione di cui al mandato n. 1 emesso
in data 11 marzo 1947 (capitolo 290 bis Ministero tesoro, Esercizio 1946-1947) […]”. Cfr. ibid. la documentazione allegata..
ACS, Egeli, b.19 fasc.3 6 febbraio 1946 circolare 210 da Egeli a Istituti gestori dei beni ebraici confiscati o sequestrati; 27
giugno 1946 circolare 223
43 Cfr.anche al riguardo ACS, Egeli, b. 45, fasc. 1, sfasc. Documentaz. Anticipazione 25 milioni; ACS, Egeli, b.45 fasc. 2;
b.45 fasc. 3 e b. 46.
44 Particolarmente difficile, secondo la relazione del commissario straordinario dell’Egeli ai bilanci dell’esercizio 1947, era
la definizione delle problematiche relative ai beni “la cui gestione si svolse all’infuori dell’Egeli e dei suoi Istituti gestori”, ad
opera di “Uffici speciali, per lo più dipendenti dalle singole Prefetture, i quali hanno interrotto quasi totalmente la loro attività in seguito agli avvenimenti della liberazione dell’aprile 1945. Gli accertamenti in questo campo sono particolarmente laboriosi, tanto più che, nella maggior parte dei casi, non esiste una contabilità regolarmente tenuta; e di più, non è stato possibile rintracciare i documenti giustificativi delle singole gestioni.
Pur essendo avvenuta la restituzione dei beni (nella maggior parte dei casi soltanto di fatto), la successiva regolazione dei
conti è risultata quindi molto più difficile che per i beni gestiti dall’Egeli, a mezzo degli Istituti gestori […]”. Cfr. ACS,
Egeli, b.12 “Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1947”; le osservazioni riguardavano le province di Asti, Padova, Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Varese, Bolzano (ufficio speciale a Merano), Verona, Firenze “e
qualche altra provincia”.
Cfr. inoltre ACS, Egeli, b. 15, la lettera 4 agosto 1948 n. 5853 Aff. Gen. da Egeli a Ministero tesoro, Uban; ACS, Egeli, b. 3,
11 maggio 1959 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Ministero tesoro, Uban n. 604672.
45 ACS, Egeli, b.12, relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1945; ACS, Egeli, b.47 fasc.
“Liquidazione Egeli”, circolare 222 del 20 giugno 1946 da Egeli a Istituti gestori, privati gestori, prefetture, intendenze di
finanza, “Gestione beni ebraici confiscati o sequestrati, Applicazione dllgt 5 maggio 1946 n. 293”. ACS, Egeli, b. 20, 12 settembre 1946, circolare 230 da Egeli a Istituti gestori, chiarisce e completa le disposizioni impartite con la circolare 222; ACS,
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“Con dllgt 5 maggio 1946, n. 393, sono state emanate le norme per la regolazione dei rapporti colle
ditte ebraiche titolari dei beni già sequestrati o confiscati. L’Ente ha il compito di provvedere alla presentazione agli interessati dei rendiconti di gestione, col ricupero a carico degli stessi delle spese di
gestione (art. 8).
Ed inoltre l’art. 12 di detto decreto assegna all’Ente la mansione di provvedere alla regolazione dei
rapporti coi proprietari dei beni, anche per le gestioni tenute, all’infuori dell’Egeli e dei suoi Istituti
gestori, dagli speciali Uffici e Commissariati prefettizi istituiti durante il 1944-1945 in alcune provincie dell’Italia del Nord.
Si tratta di un lavoro quanto mai complesso e delicato, sia per la regolazione dei rapporti coi proprietari di beni gestiti dall’Ente, sia ancor più per i beni gestiti dagli Uffici e Commissariati prefettizi,
i quali praticamente hanno già da tempo cessato di funzionare, e per le cui gestioni non si sono ancora
potuti raccogliere e vagliare i dati ed i rendiconti.
A parte quindi il fatto che quasi tutti i beni sono stati ripresi in possesso dai proprietari interessati o dai loro rappresentanti, rimangono tuttora da regolare i rendiconti delle gestioni Egeli, nonché quelle delle gestioni extra Egeli; e rimangono da ricuperare le spese di gestione, espressamente poste a carico dei singoli proprietari dal citato art. 8 del dllgt 5 maggio1946 n. 393, per il quale ricupero sono peraltro prevedibili delle notevoli difficoltà derivanti sia dalla resistenza degli interessati, sia dal fatto che il
ricupero stesso dovrebbe avvenire a notevole distanza di tempo dalla cessazione delle gestioni Egeli ed
extra Egeli, verificatesi in massima nel 1945.
È inoltre da regolare il rimborso delle spese generali di gestione agli Istituti gestori; nel corso del
1946 si sono raccolti tutti i dati necessari, e si sono istruite le richieste avanzate in proposito dagli
Istituti, e che si concretano in una cifra complessiva di spese generali da rimborsare, a tutto il 31 dicembre 1946, di circa L. 30 milioni.
La definizione di questi rapporti e la conseguente azione di ricupero della quota delle spese generali di gestione che sarà liquidata a carico di ciascun proprietario dei beni gestiti, saranno curate
dall’Ente d’intesa col Ministero”46. Veniva così ad aprirsi un lungo contenzioso sul tema del rimborso
delle spese di gestione destinato a protrarsi fino alla liquidazione dell’Egeli e ad intrecciarsi con il problema dei beni non reclamati rimasti presso le banche e con le prospettive di applicazione del dlcps 11
maggio 1947, n. 364 “Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l’8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili”.
4. La questione del rimborso delle spese di gestione
In base al dllgt 5 maggio 1946, n. 393, i compensi di gestione dovevano essere addebitati ai proprietari dei beni confiscati o sequestrati per motivi razziali nel periodo della Repubblica sociale italiana. L’art. 8, in particolare, stabiliva che:
“Nel conto di gestione sono addebitate ai proprietari dei beni, oltre alle spese per la normale
gestione e per la conservazione dei beni, le somme erogate per la estinzione di debiti, per riparazioni e
per incremento e miglioramento dei beni, ed in genere tutte le spese che i proprietari avrebbero dovuto
sostenere se avessero conservato il godimento dei loro beni, nonché i compensi dovuti ai gestori, che
saranno liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione.
Sugli accreditamenti e sugli addebiti precedenti alla restituzione dei beni è computato l’interesse
bancario di conto corrente, mentre sul saldo finale, attivo o passivo del conto, sono computati gli interessi legali dal giorno della restituzione”.
Successivamente la materia veniva disciplinata da alcune circolari applicative emanate dall’Egeli,
che fissavano alcuni importanti criteri. La circolare 222, del 20 giugno 1946, per le gestioni affidate ad
Istituti delegati dall’Egeli, prescriveva tra l’altro, la redazione di dettagliati verbali di riconsegna, l’elaborazione di elenchi delle restituzioni avvenute prima dell’applicazione di queste norme, la preparazione di rendiconti da presentarsi ai proprietari. Quanto agli addebiti, stabiliva:

Egeli, b. 19 fasc. 3, 14 ottobre 1946 circolare 232 da Egeli a Istituti gestori, Beni ebraici confiscati e sequestrati. Applicazione
circolare n. 222 del 20 giugno 1946. Liquidazione interessi. Cfr. inoltre ACS, Egeli, b. 2 fasc. Velinario 1962, 27 aprile 1962
da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Istituto S.Paolo di Torino n. 610085/AG, in cui viene rammentata la circolare 145453 del 23 maggio 1946 dal Ministero delle finanze alle Conservatorie dei registri immobiliari, che, in merito a sequestri e confische adottati durante la RSI, erano invitati a “limitarsi ad annotare, in margine alle singole trascrizioni che esse
erano prive di efficacia a norma dell’art. 1 n. 2 del dllgt 5.10.1944, n. 249”.
46 ACS, Egeli, b. 12, “Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1946”.
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“Come stabilito nell’art. 8 del decreto, debbono essere addebitate al proprietario:
a) le normali spese di gestione;
b) le somme pagate per estinzione di debiti e le spese occorse per il ricupero di crediti;
c) le spese inerenti alla conservazione dei beni (quali, ad esempio, le spese di trasporto per la migliore conservazione della mobilia e quelle di custodia della mobilia stessa);
d) le spese sostenute per riparazioni e per incremento e miglioramento dei beni;
e) le somme dovute per interessi, come indicato al successivo punto 10;
f) le somme dovute per compensi all’Istituto gestore a rimborso delle spese generali ( e ciò a modifica di precedenti diverse disposizioni in merito).
Nessun addebito verrà fatto per compensi dovuti a questo Ente a rimborso spese generali.
Per quanto riguarda gli accrediti, si richiama l’attenzione degli Istituti gestori sulla disposizione contenuta nell’art. 2 del decreto, in base alla quale il riconoscimento dei frutti percepiti durante la
gestione dovrà essere limitato al triennio anteriore alla data della domanda di restituzione dei beni”.
Il successivo punto 9 era dedicato alla determinazione dei compensi e stabiliva:
“Per la determinazione dei compensi dovuti agli Istituti gestori a rimborso delle spese generali,
richiamato il principio già accettato dagli Istituti stessi, secondo il quale detto rimborso deve essere
limitato alle effettive spese generali del servizio, senza alcun margine di utile, e tenuto presente che,
giusta l’art. 8 del decreto, i compensi devono essere liquidati nella misura strettamente necessaria alla
normale gestione, si precisa che, per l’anzidetta determinazione, ciascun Istituto gestore dovrà, in via
preliminare, stabilire di accordo con questo Ente ( al quale occorrerà pertanto fornire il più sollecitamente possibile tutti i relativi dati) l’ammontare globale approssimativo del costo del servizio, tenuto
conto delle spese relative all’ulteriore periodo necessario per l’esaurimento del servizio stesso.
Il complesso di spese generali così determinato sarà quindi ripartito, su proposta degli Istituti
Gestori e di accordo con questo Ente, a carico delle singole ditte interessate, in relazione alla consistenza dei beni, alla durata della gestione ed alla entità del lavoro svolto.
La quota di spese generali dovrà porsi a carico sia del proprietario dei beni già restituiti come delle
gestioni tuttora in amministrazione.
In caso di mancata accettazione dell’addebito da parte dell’interessato, al quale verrà data debita
comunicazione, gli Istituti gestori dovranno riferirne a questo Ente, affinché esso possa provocare dal
Ministero del tesoro i provvedimenti del caso”47.
A chiarimento e completamento di queste disposizioni, il 12 settembre la circolare 230 dell’Egeli precisava che le “normali spese di gestione” da addebitarsi ai proprietari non dovevano comprendere le spese
riguardanti la presa di possesso, la riconsegna, l’apertura forzata di cassette di sicurezza. “Nessun addebito
dovrà essere parimenti fatto ai proprietari dei beni per le spese occorse per il trasporto dei valori, argenteria ecc., dalle sedi dove originariamente si trovavano ai luoghi di concentramento (Torino, Milano, Verona
ecc.) in base agli ordini impartiti nell’estate del 1944 dal Ministero delle finanze Nord, nonché per le spese
di ritrasporto dei detti valori, argenteria, ecc. dalle sedi di concentramento ai luoghi di provenienza48.

47 ACS Egeli, b. 47, fasc. “Liquidazione Egeli”, circolare 222 del 20 giugno 1946 da Egeli a Istituti gestori, privati gestori, prefetture, intendenze di finanza, “Gestione beni ebraici confiscati o sequestrati Applicazione dllgt 5 maggio 1946 n. 293”. Va osservato in merito alle prescrizioni della circolare che nel corso della ricerca sono stati rinvenuti pochissimi verbali di riconsegna.
48 ACS, Egeli, b.20, 12 settembre 1946, circolare 230 da Egeli a Istituti gestori; ACS, Egeli, b.19 fasc.3, 14 ottobre 1946 circolare 232 da Egeli a Istituti gestori, Beni ebraici confiscati e sequestrati. Applicazione circolare n. 222 del 20 giugno 1946.
Liquidazione interessi. In ACS, Egeli, b. 45, fasc. 2, è conservata la lettera 23 aprile 1947 da commissario Egeli a Ministero
finanze e tesoro, Uban, n. 3639/Amm./1 G.Ebr., in cui è detto:
“Come è noto a codesto Ministero, con la circolare Egeli n. 222 del 20 giugno 1946 vennero fra l’altro impartite norme di
carattere generale per la determinazione dei compensi dovuti agli Istituti gestori a rimborso delle spese generali sostenute
dagli stessi per la gestione dei beni in oggetto, stabilendosi particolarmente […] che alla determinazione in questione avrebbe dovuto procedere direttamente questo Ente, in base ai dati ed agli elementi forniti dai predetti Istituti.
A conclusione dell’esame di tali dati ed elementi, questo Ente si è formato il convincimento che le cifre esposte dagli Istituti
gestori, e che qui di seguito vengono indicate per ciascuno di essi, siano senz’altro da accettarsi:
Fondiario della Cassa di risparmio Milano
L. 7.100.000.=
Istituto fondiario Verona
“
8.503.395.=
Fondiario dell’Istituto S. Paolo di Torino
“ 11.000.000.=
Banca agricola mantovana – Mantova
“
2.434.524.=
Monte di Bologna
“
219.836.=
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La richiesta di pagamento delle spese di gestione era formulata “ a notevole distanza di tempo dalle
cessazione delle gestioni Egeli ed extra Egeli, verificatesi in massima nel 1945”49; inoltre, come testimoniano i documenti dell’Ente gestione e liquidazione immobiliare e dell’Unione delle comunità israelitiche italiane, incontrava la decisa resistenza dei proprietari dei beni confiscati nei confronti di una
misura giudicata iniqua, esosa, non sostenibile50. Come ha documentato Fabio Levi,
“Le reazioni degli ebrei espropriati [...] non mancarono, e furono recise e unanimi, quando il San Paolo,
sempre per conto dell’Egeli, chiese nel ’47, e quindi con molto ritardo, il pagamento delle spese di gestione. Di
fronte a tale pretesa non c’è pratica che non contenga copia di dure lettere di risposta degli interessati. Vediamone
qualcuna. La prima è datata 23 novembre 1947 e recita così: “Con disinvoltura ora […] definite [il governo della
Repubblica sociale] “sedicente governo” mentre lo avete fedelmente servito interpreti ed esecutori di tutti i soprusi escogitati dai nazifascisti contro i perseguitati razziali […].
Ma affinchè non vi sembri questa mia uno sfogo polemico per disconoscere le Vs/“benemerenze” desidero
raccontarVi alcune Vs/responsabilità nei ns/confronti come saggio di ciò che sarà accaduto a quasi tutti gli altri;
gli assassinati senza eredi non hanno più voce e lasciano per ora a voi il godimento dei frutti dei loro beni […].
Il 5 febbraio 1944 presenti Vs/ funzionari e si direbbe col Vs/ compiacente e indifferente consenso, è avvenuto che i nazifascisti bene informati saccheggiassero masserizie ed arredi nell’alloggio di mia madre e negli uffici delle mie società […]. Il 26 agosto con colposa leggerezza e infingardaggine avete consentito la preordinata
asportazione dei mobili dall’ufficio della ditta con lo scempio di preziosissimi e insostituibili documenti di archivio, documenti, ecc., oltraggiosamente svuotati per terra e abbandonati alla loro inevitabile dispersione […]. E
così andarono perduti tutta la corrispondenza dei miei cari defunti, manoscritti e poesie inediti di letterati miei
amici, libri, documenti notarili ecc., e una collezione di 2000 francobolli antichi […].

Fondiario della Cassa risparmio Bologna
“
19.000.=
Cassa risparmio di Modena
“
276.000.=
Cassa risparmio Reggio Emilia
“
150.000.=
Banca popolare di Cremona
“
350.000.=
Tuttavia, prima di comunicare agli Istituti interessati l’accettazione delle loro richieste, si ritiene opportuno che gli importi
anzidetti, che si riferiscono ai compensi fino alla data del 31 dicembre 1946, vengano ratificati da codesto Ministero, ed a tale
effetto si trasmettono allegati alla presente:
a) un riassunto delle spese generali sostenute dagli Istituti gestori;
b) uno specchio dimostrativo della consistenza dei beni, della durata delle gestioni e della entità del lavoro svolto.Naturalmente, in esecuzione dell’art. 8 del dllgt 5 maggio 1946, n. 393, detti importi saranno addebitati nei rendiconti ai
singoli proprietari dei beni, con i criteri stabiliti nell’altra circolare Egeli n. 230 del 12 settembre 1946 (capo ultimo), eccettuata però la quota afferente alle operazioni i cui oneri, ai sensi del capo primo della citata circolare n. 230, non possono
essere addebitati ai proprietari dei beni; la quale quota si ritiene possa essre stabilita nella misura del 25% […] degli importi da riconoscersi a ciascun Istituto gestore.
Ne consegue che sulla somma complessiva di L. 30.052.755.= il 25%, e cioè L. 7.513.188.= dovrebbe essere detratto, per
rimanere a carico dello Stato, risultando così ridotta a L. 22.539.567.= la somma da ripartirsi a carico dei singoli proprietari,
e da ricuperarsi presso gli stessi.
Vi è da attendersi una notevole resistenza, da parte dei proprietari interessati […]aspirando essi, come è noto, ad essere totalmente
esonerati da tale pagamento.- Comunque, questo Ente provvederà intanto alla notifica delle quote, riservandosi di ritornare sull’argomento, prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria per i ricuperi […]”. Cfr. ibidem la lettera 20 maggio 1947, n.
406722, da Ministero finanze e tesoro a Egeli, nella quale, prendendo atto della nota precedente, si osservava che l’ammontare
del compenso dovuto al San Paolo al 31 dicembre 1946 era di L. 10.725.902 e si chiedeva di rettificare conseguentemente tutti
i conteggi. In ACS, Egeli, b. 14, sono conservate le dichiarazioni dettagliate delle somme ricevute dagli istituti di credito per compensi di gestione. Con circolare 251 del 30 maggio 1947, (ACS, Egeli, b.20) l’Egeli comunicava agli Istituti gestori l’approvazione ministeriale degli importi richiesti.
49 ACS, Egeli, b.12 Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1946 e Relazione del commissario
straordinario ai bilanci dell’esercizio 1947.
50 AUCEI, UCII dal 1945, b.65 B sfasc.3/3, 31 ottobre 1947 da Cantoni a Ministero tesoro n. 4986/65 Cfr. inoltre 3 gennaio
1948 da Ministero tesoro, Uban a Ucii n. 416155; 13 gennaio 1948 da presidente Ucii a Ministero Tesoro n. 71/65; 31 maggio 1948 da Ucii a Ministero finanze n. 2040/65; 26 maggio 1949 da Ucii a Ministero finanze n. 2518/651. Il 25 febbraio 1952
il presidente dell’Unione scriveva al Ministero tesoro, Uban (lettera 653-651): “Dall’esame dei vari rendiconti è risultato […]
che nella maggior parte dei casi gli addebiti per il compenso ai gestori rappresentavano percentuali oscillanti tra l’80 e il 400%
delle rendite lorde.
Fu trasmessa a codesto On.le Ministero copia delle risultanze delle indagini disposte dalla nostra Unione e precisamente i quadri con l’indicazione delle rendite lorde, delle spese di manutenzione e dei compensi richiesti dai gestori, come dai rendiconti Egeli, così da avere una chiara visione delle sproporzioni”. Cfr. inoltre AUCEI, UCII dal 1945 b.65 B sfasc.1/1, 22 dicembre 1947 circolare 5863/561 alle comunità; 20 gennaio 1948 circolare n. 6; 17 febbraio 1948 circolare n. 10, 31 dicembre 1948
circolare n. 64, 12 giugno 1951 circolare n. 7.
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La cosiddetta Vs/ gestione si è ridotta a cristallizzare gli affitti nella misura di quelli del 1934 [… ].
Ed ora dopo oltre 21 mesi ci presentate in forma perentoria un conto GLOBALE di oltre il doppio di quanto faticosamente percepito: A parte la questione morale che segnalerò al Ministero delle finanze, sarebbe inammissibile far pagare alle vittime della persecuzione le spese di una gestione escogitata a loro danno da aguzzini,
per impadronirsi delle proprietà di candidati alle camere a gas. Vi segnaliamo il fatto che noi non vi abbiamo
nominati ns/tutori”51.
Neppure la riduzione del 50% delle somme richieste, annunciata nel settembre 1951, veniva giudicata soddisfacente: il 20 novembre 1951, una nuova circolare dell’Unione dichiarava:
“Malgrado la sensibile diminuzione, non abbiamo ritenuto di accondiscendere alla richiesta e conseguentemente abbiamo discusso del caso con il direttore generale del tesoro e con il Ragioniere generale dello Stato.
Riteniamo che dopo la esposizione dei fatti e la dimostrazione della enormità ed infondatezza delle richieste dei gestori, la Ragioneria generale dello Stato abbia mutato parere ed abbia compreso la giustezza delle nostre
tesi, per cui è prevedibile che non saranno rivolte ulteriori domande di rimborso”52.

Per quanto riguarda gli sviluppi della questione, è necessario sottolineare che la documentazione reperita, costituita quasi esclusivamente dai documenti dell’Egeli, illustra soprattutto il ruolo e il punto di vista
di quest’ultimo. Conseguentemente, occorre sottolineare l’unilateralita delle fonti disponibili per la ricostruzione di queste vicende; collocare in questo ambito la specificità della condizione operativa dell’Unione
delle Comunità che, per quanto è possibile ricavare dalla documentazione fornita dal suo archivio si adoperava, nell’ambito dei suoi mezzi, per difendere e interpretare le istanze del mondo ebraico, come illustra
l’azione svolta nei confronti del Ministero del tesoro e dell’Egeli a tutela degli interessi ebraici.
Non possono inoltre essere trascurati, i ricordati difetti delle norme reintegrative e riparatorie53;
questa considerazione appare particolarmente rilevante per il dlcps 11 maggio 1947, n. 364, di cui si
parlerà più avanti, che avrebbe dovuto rappresentare uno strumento importante per affrontare una problematica complessa e drammatica ma la cui formulazione ne limitò al minimo la possibilità di utilizzazione; la l. 18 luglio 1997, n. 233, riprendendone i criteri informatori, ha più proficuamente inciso sul
piano operativo.
5. La trasmissione all’Egeli dei beni pervenuti all’Arar
Il 9 aprile 1948, un delegato del commissario straordinario dell’Egeli riceveva dall’Arar (Azienda
rilievo alienazione residuati, istituita con dllgt 29 ottobre 1945 n. 683, per l’alienazione dei residuati di
guerra)54 “titoli e valori rinvenuti dalla dipendenza di Bolzano di questa Azienda fra il materiale residuato di guerra consegnato dagli Alleati, che si suppone frutto delle razzie operate dai tedeschi ai danni
di persone di razza ebraica”55.
Il lungo verbale di consegna, datato 9 aprile 1948, diceva:
“Premesso:
1) che fra il materiale residuato di guerra consegnato dagli Alleati alla Sede di Bolzano dell’Azienda rilievo alienazione residuati di guerra “Arar” vennero a suo tempo rinvenuti titoli e valori che si suppongono frutto di
razzie operate dai tedeschi ai danni di persone di razza ebraica;
2) che per disposizione del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ufficio beni alleati e nemici di cui alla lettera del 28 febbraio 1948 n. 402231, tali titoli e valori debbono essere trasferiti all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli) per i necessari accertamenti e conseguenti provvedimenti da adottare in relazione alle azioni di rivendica che dovessero essere fatte dagli aventi diritto, a tenore del dllgt n. 393 del 5 maggio

51 F. Levi (a cura di), Le case e le cose La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell’Egeli 1938-1945, Compagnia di

San Paolo, Torino, 1998, pp. 75-76.
52 AUCEI, UCII dal 1945, b. 65 B, sfasc.1/1, 20 novembre 1951 circolare n. 18. Cfr. anche AUCEI, UCII dal 1945, b. 65, B

sfasc. 3/3, 7 settembre 1951 da Ministero tesoro, Uban a Ucii n. 416061; 25 febbraio 1952 da Ucii a Ministero tesoro, Uban
n. 653-651; 1 aprile 1952 da Ucii a Egeli n. 1156/651; 10 aprile 1952 da Egeli a Ucii n. 1336 Amm/1; AUCEI, UCII dal 1945,
b. 65 B sfasc.1/1, 10 giugno 1956 Ucii, circolare n. 25; AUCEI, UCII dal 1945, b. 65 B, sfasc.3/3, 6 giugno 1956 da Ucii a
Ministero tesoro n. 2575/65.
53 A.Tabet, op.cit. p.397.
54 Sull’Arar e il suo coinvolgimento nella questione dei beni sottratti ad ebrei cfr. il capitolo specifico.
55 ACS, Egeli, b.47, fasc. Liquidazione Egeli, sfasc. Corrispondenza, atti e documenti di data anteriore alla messa in liquidazione dell’Egeli, 12 aprile 1948 da Arar a Ministero tesoro, Uban n. 11211/III DVF/ml.
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1946; oggi 9 aprile 1948 i sigg. De Viti Francesco e Paoli Luciano nel nome e per conto dell’Azienda rilievo alienazione residuati (Arar) procedono alla consegna dei titoli e valori sottoindicati al sig. Pittoni Dr. Giuseppe funzionario dell’Ente gestione e liquidazione immobiliare (Egeli) incaricato di ricevere e rilasciare ricevuta con lettera del 22 marzo 1948 del commissario straordinario dell’Ente, consigliere di Stato Enrico De Martino:
Libretti vari:
Credito italiano Torino Ag.8 n. 455 di c/c intestato a Diaz Dario56: saldo apparente
Credito italiano Torino Ag.n. 2 n. 243 di c/c intestato a Funaro Adua57 fu Vittorio: saldo
saldo apparente
Credito italiano Succursale Fiume libretto a risparmio al portatore n. 924 intestato a
Voghera Ferruccio58
Credito italiano Torino ag. 2 libretto a risparmio al portatore n. 5010 intestato a A.F.
Credito italiano Torino libretto al portatore n. 11684 intestato a Marianna Levi Sacerdote59
Cassa risparmio di Torino succursale n. 4 libretto a piccolo risparmio nominativo
n. 15485 intestato a Weil Marianna L.60
Cassa risparmio di Torino succursale n. 1 libretto al portatore n. 15074 intestato a
Franco Cesare61
Cassa risparmio di Torino succursale Moncalieri libretto al portatore n. 5612 intestato
a Diena Dorina62
Istituto San Paolo di Torino Sede di Torino libretto di c/c n. 13859 intestato a Sacerdote
Marianna Ved. Levi ( vedi nota 59)
Istituto di San Paolo di Torino Sede di Torino libtetto [sic] di c/c n. 13907 intestato a
Sacerdote Marianna Ved. Levi (vedi nota 59)
Cassa risparmio di Saluzzo libretto a risparmio nominativo n. 21208 intestato a Lattes
Angiolina fu Aronne63
Cassa risparmio di Saluzzo libretto a risparmio libero al portatore n. 21878 saldo
apparente
Banca commerciale italiana succursale di Fiume libretto a piccolo risparmio al portatore
n. 8229 a nome ADA
Istituto nazionale della previdenza sociale – Sede di Trento – Certificato di pensione
di vecchiaia n. 639011 categoria VO intestato a Valduga Ester fu Giuseppe per pensione
annua di lire 1.560 rate di 130.
Banca nazionale del lavoro Filiale di Roma agenzia di Piazza Risorgimento 27 – Libretto
a piccolo risparmio nominativo n. 1469, intestato a Di Colloredo Fides
Banca di Brignone Libretto di c/c n. 554 nominativo intestato a Marianna Sacerdote
Ved. Levi (vedi nota 59)
Casse di risparmio postali Provincia di Torino Ufficio Torino 18 – Libretto n. 21466
intestato a Franco Cesare fu Edmondo (vedi nota 61) Via S.Pellico 2 Saldo apparente
Titoli:
Consolidato 3,50% - Certificato n. 30-026 con godimento cedole 174/46 intestato a
Diena Emilio fu Giacomo per la rendita annua di L. 77.-. La rendita è sottoposta
ad ipoteca a favore di Sacerdote Debora Dorina di Giuseppe moglie (vedi nota 62) del
titolare in garanzia della di lei dote […]
Consolidato 3,50% - Certificato n. 620999 godimento cedole 1/1/59 intestato a Diena
Emilio Torino per la rendita annua di L. 35 La rendita è sottoposta ad ipoteca a favore
di Sacerdote Debora Dorina di Giuseppe moglie (vedi nota 62) del titolare in garanzia
della di lei dote […] L. 1.000,00
Consolidato 3,50% - Certificato n. 564902 godimento cedole 1/1/59 intestato a
Sacerdote Debora Dorina di Giuseppe (vedi nota 62) domiciliata a Torino, per la
rendita annua di L. 210. - La presente rendita è vincolata come dote

56
57
58
59
60
61
62
63

Cfr. L.Picciotto Fargion, Il libro della memoria, Milano, 1991, p. 218.
Ibid., pp. 291 e 449.
Ibid., p. 610.
Ibid., pp. 379 e 518.
Ibid., p.614.
Ibid., p.284, cita Franco Cesare di Lazzaro.
Ibid., pp.227, 517.
Ibid., p. 365, cita Lattes Angela di Aronne.
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L.
L.

3.495,00
94,10
2.128,10

L.
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Buono del Tesoro 5% - scadenza 15/2/49 rilasciato a Torino n. 0044487 serie N
valore con cedole 15/8/44 al 15/2/49
Buono del Tesoro 5% scadenza 15/2/49 rilasciato a Torino n. 0092011-0092012 serie
O valore con cedole 15/8/44 al 15/2/49
Buono del Tesoro novennale 5% serie speciale rilasciato a Torino n. 004089
scadenza 1/9/44 con cedole 1/3/44 al 1/9/44
n. 3 Buoni del Tesoro – 5% serie speciale n. 006542 – 006422 – 006164 rilasciati
a Torino cedole del 1/3/44 al 1/9/44
n. 3 Buoni del Tesoro – 5% Serie speciale da lire 1.000 cadauno n. 006177-005686005685 rilasciati a Torino cedole 1/3/44 al 1/9/44
Buono del Tesoro 4% serie I scadenza 15/12/43 n. 187023-187024 rilasciati
a Torino
Credito Fondiario Istituto di San Paolo di Torino Titolo di 10 cartelle n. 149445
al portatore con godimento cedole dal 1/9/44 al 1/4/1955

Azioni:
Società Anonima “Agostini Francesco” Torino
Certificato azionario n. 0131 per 10 az. dal n.
azioni da L. 100 ognuna
“
“ “ “
“
0130 “ “ “ “
“
“ “ “
“
0101 “ “ “ “
“
“ “ “
“
0102 “ “ “ “
“
“ “ “
“
0103 “ “ “ “
“
“ “ “
“
0104 “ “ “ “
“
“ “ “
“
0105 “ “ “ “

0401-0410
0391-0400
0101-0110
0111-0120
0121-0130
0131-0140
0141-0150

Società Anonima “Agostini Francesco” Torino
Certificato azionario n.
0033 per 1 az. da L. l00 n. az.
“
“
n.
0034 “ “ “ “ “ “ “ “
“
“
n.
0035 “ “ “ “ “ “ “ “
“
“
n.
0036 “ “ “ “ “ “ “ “
“
“
n.
0037 “ “ “ “ “ “ “ “
“
“
n.
0038 “ “ “ “ “ “ “ “
“
“
n.
0039 “ “ “ “ “ “ “ “
“
“
n.
0040 “ “ “ “ “ “ “ “
“
“
n.
0001 “ “ “ “ “ “ “ “
“
“
n.
0002 “ “ “ “ “ “ “ “
“
“
n.
0003 “ “ “ “ “ “ “ “

0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0001
0002
0003

Società Anonima “Agostini Francesco” Torino
Certificato azionario n. 0004 per 1 az. da L. l00 n. az. 0004
“
“
“ 0005 “ “ “ “ “ “ “ “ 0005
“
“
“ 0006 “ “ “ “ “ “ “ “ 0006
“
“
“ 0007 “ “ “ “ “ “ “ “ 0007
tutte con cedole dal n. 1 al n. 30.
Società Anonima Genovese Lattiera Agricola
Certificato azionario
n. 00988 per n. 25 azioni di L. 25 al portatore
N. azioni 05676-05700
“
“
“ 00987 “ “ “
“
“
“ “
“
N. azioni 05651-05675
“
“
“ 00985 “ “ “
“
“
“ “
“
N. azioni 05601-05625
“
“
“ 00986 “ “ “
“
“
“ “
“
N. azioni 05626-05650
con cedole dal n. 1 al n. 25

L.

500,00

L. 1.000,00
L. 5.000,00
L. 1.500,00
L. 3.000,00
L.

1.000,00

L. 5.000,00
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Certificato azionario
n. 00790 per n. 10 azioni da L. 25 al portatore
N. azioni 2391-02400
“
“
“ 00791 “ “ “
“
“
“ “
“
N. azioni 02401-02410
“
“
“ 00793 “ “ “
“
“
“ “
“
N. azioni 02421-02430
“
“
“ 00792 “ “ “
“
“
“ “
“
N. azioni 02411-002420
con cedole dal n. 1 al n. 25
N. 8 certificati azionari n. 00695-00693-00694-00696-00697-00698-00699-00700
Di 5 azioni, ognuno da L. 20 con cedole dal n. 1 al n. 25.=
Oggetto ovale in metallo, presumibilmente porta ritratti. =
Istituto nazionale delle assicurazioni Roma
Polizza di assicurazione mista n. 1037306 intestata a Ferruccio Voghera abitante a Milano Via Fontana 25 per
il valore di Lire 10.000.=
N. 3 Quietanze di premio intestato a Voghera Ferruccio per £ire 384,40 cadauna
N. 20 rate di premio assicurazione portanti i numeri: […] Ognuna dell’importo di L. 382,35
Istituto nazionale delle assicurazioni Roma
N. 12 quietanze su polizza n. 1670574 intestata a Zanchi Onorina [ ]residente in […] Torino – numeri quietanza […. per importi vari
La Fondiaria Incendio = Quietanza pagamento Sig. Fano Alessandro64 per L. 16,80
Istituto delle opere pie di D. Paolo di Torino – servizio Deposito Titoli Libretto c/c ( indicato nel foglio) n.
11093 intestato al Sig Emilio Diena fu Giacomo per deposito di titoli, Consolidato e Rendita 3,50% per l’importo di L. 24.000.
Cambiali:
Cambiale senza data a favore Giuseppe Diaz65 per la somma di L. 25.000.= firmata da “Soc. An. Lavorazioni
Autarchiche Maglierie e Affini” abitante a Torino …. Con girata in binaco [sic] – Cambiale senza data Idem
come sopra
Cambiale senza data con beneficiario in bianco della somma di L. 8.000.= firmata dal Dott. Alberto Cassin66
abitante in …Torino
Assegni:
Assegno bancario dell’Istituto Bancario Piemontese emesso dalla Ditta Cravario per l’importo di L. 1.000.= a
favore Lidia Tapassone girato in bianco, n. 100719
Assegno Bancario libero Banco di Napoli n. 6346 per L. 52 a favore Rita Colombo 67 emesso dal Banco di
Chiavari e Della Riviera Ligure – Agenzia S.Margherita Ligure il 19/7/43. Non girato
Vaglia cambiario Banca d’Italia per L. 5.000 n. 0218599 emesso l’11/3/44 intestato alla Banca d’Italia Sede di
Torino e da questa girato in bianco.
Assegno Circolare della Banca Colombo emesso dalla Comit Torino il 12/11/43 portante il n. 406649 non girato, L. 21.
Idem come sopra L. 808.50 n. 387966 emesso l’8/10/43 non gir.
Idem come sopra L. 260.= n. 370262 emesso il 10/8/43 “
“
Idem come sopra L. 199.= n. 382676 emesso il 9/9/43 “
“

64
65
66
67

cfr. L.Picciotto Fargion, op.cit., p.261.
Ibid., p.218.
Ibid., p.175.
Ibid., p.194.

L’abrogazione delle leggi razziali: l’Egeli e le restituzioni

281

Direction Der DiscontoGeselleschaft – Berlin
Cheque della “Banca Commerciale Italiana Sede di Firenze per l’importo di marchi 96.000.= emesso il 3/4/922
n. 5774 intestato a Eduvard [sic] Farnall – e da questi non girato. [. .]”68.

Diversi sono i motivi di interesse di questa vicenda che, comunque, non è possibile lumeggiare e
chiarire in tutti i suoi risvolti.
Va innanzi tutto sottolineato il lasso di tempo intercorso tra l’istituzione dell’Arar e la trasmissione di beni “che si suppone” razziati ad ebrei all’Egeli, che aveva avviato l’attività di restituzione sin
dall’indomani della liberazione, un discutibile comportamento che va correlato a quello complessivo
tenuto dall’Arar in questa materia69. In secondo luogo, appare singolare il fatto che alcuni di questi beni
compirono, nonostante le informazioni dettagliate talora disponibili circa i proprietari, un lungo tragitto che li condusse fino alla liquidazione Egeli la quale, come si vedrà, tentò, almeno in alcuni casi, di
realizzarne l’incameramento o ne decise la distruzione70.
Va inoltre ricordato che, secondo quanto riferisce la “Relazione del commissario sui bilanci dell’esercizio 1952”, nel corso di quell’anno pervennero all’Egeli “20 cespiti, provenienti in parte
dall’Arar, ed in parte da talune Intendenze di finanza.”71.
La documentazione attualmente disponibile, rappresentata dai documenti pervenuti dell’archivio
Egeli, non consente di fare maggiore chiarezza su questo episodio72.
Per quanto concerne le specifiche vicende dei beni trasmessi dall’Arar all’Egeli nel 1948, dai
pochi, frammentari e disorganici documenti disponibili, allo stato dei fatti, risultano un tentativo di
acquisizione effettuato dall’Egeli nel 1954 di beni di Emilio Diena e Dorina Sacerdote73 e, successiva-

68 ACS, Egeli, b.47 fasc. Liquid. Egeli, sfasc. Corrispondenza atti e documenti di data anteriore alla messa in liquidazione
dell’Egeli, 9 aprile 1948 Verbale di consegna. L’Arar si riservava di richiedere il rimborso delle spese di reperimento e custodia.
69 Cfr. al riguardo il capitolo dedicato alle vicende dell’Arar. Per quanto concerne questa specifica vicenda, alcuni altri documenti conservati in ACS, Egeli, b.47, fasc. Liquid. Egeli, sfasc. Corrispondenza atti e documenti di data anteriore alla messa
in liquidazione dell’Egeli, ci informano che l’Arar si riservava di richiedere il rimborso delle spese di reperimento e custodia,
come ribadiva il 15 aprile in una lettera al Ministero del tesoro, Uban (n. 11466/Sb), che il 21 giugno (n. 404950) demandava il compito all’Egeli. Il 3 luglio l’Arar (n. 19432/Sb) chiedeva all’Egeli di “voler a suo tempo far conoscere il ricavato di
realizzo dei titoli e valori di presunta provenienza ebraica restituiti da questa Azienda in data 9 aprile c.a. dovendosi, in base
ad esso, applicare la percentuale a titolo rimborso spese per reperimento, custodia, generali, ecc., derivante a questa Azienda
in virtù del dlg 28 febbraio 1947, n. 119”. Un nuovo sollecito veniva inviato il 16 settembre (n. 25577/Sb).
70 Cfr. paragrafo 8, il Verbale 6 aprile 1970 riprodotto in appendice.
71 ACS, Egeli b.12 Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1952
72 ACS, Egeli, b.47 fasc. Liquid. Egeli sfasc. Corrispondenza atti e documenti di data anteriore alla messa in liquidazione
dell’Egeli, Roma, 31 dicembre 1956, appunto anonimo dattiloscritto. Nello stesso sfasc. sono conservati alcuni documenti sull’eventuale nomina dell’Egeli a curatore. Cfr. anche la “Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio
1952” dell’Egeli (ACS, Egeli, b.12), citata in n. 80.
73 In ACS, Egeli, b.47, fasc. Liquid. Egeli sfasc. Corrispondenza atti e documenti di data anteriore alla messa in liquidazione dell’Egeli, sono conservati i seguenti tre documenti: 25 maggio 1954 da commissario Egeli a Istituto bancario San Paolo
di Torino, Sezione di credito fondiario, n. 1130/Amm/1: “Si comunica che questo Ente, in adempimento di quanto disposto
dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato con la lettera n. 402241 del 28 febbraio 1948, ha preso in consegna
la polizza di deposito titoli n. 10431 emessa da codesto Istituto in data 17 dicembre 1928 intestata ai nominativi indicati in
oggetto [Emilio Diena e Dorina Sacerdote in Diena] e relativa a titoli di Stato del complessivo capitale nominale di L. 24.000,
polizza della quale si allega copia conforme.
I titoli di cui alla polizza in questione (proveniente, insieme con altri valori, da un deposito Arar) debbono essere conservati
presso questo Ente agli effetti di quanto disposto dal dllgt n. 393 del 5 maggio 1946.
Il deposito di cui trattasi non risulta compreso negli elenchi di titoli e depositi bancari vari, i cui dati sono stati a suo tempo
comunicati da codesto Istituto a questo Ente; lo stesso è inoltre estraneo ai cespiti compresi nelle pratiche di confisca n. 5013
e n. 5014 G.Eb., intestate a Diena Emilio.
Si prega pertanto codesto Istituto di voler anzitutto verificare se il deposito titoli in oggetto sia tuttora in essere; ed in caso
affermativo, si prega di voler disporre affinchè i titoli stessi siano trasferiti presso questo Ente […]”.
Il 2 dicembre 1954, l’Istituto bancario San Paolo di Torino rispondeva a lettera Egeli “n. 2744/Amm./1/G.E.B. del 13 s.m.”,
in merito alla S.A. Genovese Lattifera Agricola (non più esistente) e alla S.A. Francesco Agostini Torino (non rintracciata).
Azioni di entrambe facevano parte dei beni ex-Arar, come indicato nel verbale del 9 aprile 1948.
Il 22 dicembre 1954, il commissario dell’Egeli (lettera 3057/Amm/1) scriveva all’Istituto San Paolo di Torino Sezione di credito fondiario: “ Con riferimento alla precorsa corrispondenza si informa che questo Ente in data odierna ha provveduto a ritirare presso la Sede di Roma di codesto Istituto i titoli per complessive nominali L. 24.000,= di proprietà della ditta in oggetto [Emilio Diena e Dorina Sacerdote].
Poiché risulta che le cedole dei titoli, sono state regolarmente staccate, si prega di voler accreditare a questo Ente l’ammontare delle cedole stesse, che si trovi presso codesto Istituto, in quanto non versato ai proprietari […]”.
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mente, l’attività dell’Ufficio liquidazione Egeli, che, in un nuovo quadro di riferimento, avviò le procedure per l’incameramento di alcuni di questi beni.
6. Il problema dei beni dei deportati morti senza lasciare eredi
Dalla documentazione ufficiale reperita sul problema delle restituzioni, con particolare riferimento al ruolo svolto in questo ambito dall’Egeli, risulta che sul finire degli anni ’40 era decisamente avviato il processo di retrocessione degli immobili espropriati in base alla legge n. 126 del 1939 e che era
stata svolta una considerevole attività restitutoria dei beni sequestrati e confiscati in base alla normativa della RSI74. Rimanevano tuttavia aperte almeno 4 importanti questioni, tra loro intrecciate, che interessarono l’attività restitutoria svolta tra il 1947 e il 1957 e coinvolsero successivamente anche l’azione dell’Ufficio liquidazione Egeli:
a) la questione dei beni ex Arar, affrontata nel precedente paragrafo;
b) la questione dei beni “delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l’8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili”;
c) la questione dei beni non reclamati rimasti presso gli istituti di credito;
d) la questione del rimborso delle spese di gestione, fissato dal dllgt 5 maggio 1946, n. 393, fonte
– come si è detto – di un aspro contenzioso tra l’Egeli e molti ebrei, le cui istanze erano rappresentate
dall’Unione delle comunità.
Il collegamento tra questi problemi è confermato anche, come si dirà, dai documenti concernenti
quella che divenne infine la soluzione unilaterale adottata del problema.
Nel 1947, veniva promulgato il dlcps 11 maggio 1947, n. 364 “Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l’8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili”, fortemente voluto dal presidente dell’Unione Raffaele Cantoni75. Questa importante misura si rivelò, come
si è detto, di difficilissima applicazione.
In relazione a questo provvedimento, il 29 maggio 1947, l’Unione delle comunità israelitiche
inviava a tutte le comunità una circolare invitando ad “effettuare scrupolose e riservate indagini per
appurare l’esistenza di beni ebraici, già confiscati od espropriati, non ancora rivendicati dai proprietari
o aventi diritto”, al fine di appurare l’esistenza di beni non rivendicati rientranti nelle disposizioni succitate per chiederne la restituzione76.
Sempre in relazione al dlcps 11 maggio 1947, n. 364, il 3 novembre 1950 l’Unione informava il
Ministero del tesoro che la “maggior parte” delle eredità dei deportati erano state rivendicate dagli aventi
diritto e restituite dall’Egeli, mentre l’Unione non aveva potuto esercitare i propri diritti non conoscendo
quali fossero i beni in oggetto ancora a disposizione dell’Egeli; sollecitava pertanto il Ministero ad autorizzare l’Egeli a rendere noti gli elenchi dei beni di provenienza ebraica “di cui detiene l’amministrazione ed il possesso”, per svolgere le pratiche necessarie77. Il 14 aprile 1951 il Ministero impartiva disposizioni all’Egeli affinchè fossero forniti tutti i dati necessari per l’eventuale rivendicazione di beni da parte
dell’Unione78; il 5 giugno, l’avvocato Angiolino Della Seta era delegato dall’Unione a prendere cognizione presso l’Egeli dello stato delle pratiche relative ai beni ebraici sequestrati o confiscati79.
A questo contesto appartengono alcune informazioni ricavate dalla documentazione dell’Egeli, relative alla presenza di beni non rivendicati rimasti presso le banche. La Relazione al bilancio dell’Egeli dell’esercizio 1950 diceva che “Per ciò che infine attiene ai depositi e valori rimasti presso Banche e non recla-

74 Cfr. ACS, Egeli, b.12, Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1946; Relazione del commissario

straordinario ai bilanci dell’esercizio 1947 e Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1950; cfr. anche
UCII IV Congresso delle Comunità (1951-5711), Relazione del Consiglio, bozze di stampa, p.15;
75 M.Toscano, op.cit., pp.57-59; S.I.Minerbi, Un ebreo fra D’Annunzio e il sionismo: Raffaele Cantoni, intr. di R. De Felice,
Roma, 1992, pp. 187-188.
76 AUCEI, UCII dal 1945, b. 65 B sfasc. 2/2, 29 maggio 1947 circolare n. 31 prot. 2681/65, citata nella circolare n. 26 prot.
969/65 del 19 marzo 1952.
77 Ibid. b.65 B, sfasc. 1/3, 3 novembre 1950 da Ucii a Ministero tesoro, Uban, n. 3497/65. Contemporaneamente l’Ucii inviava copia della lettera all’Egeli, chiedendo di preparare gli elenchi dei beni. (3 novembre 1950 n. 3496/651).
78 Ibid., b.65 B, sfasc.2/1, 20 aprile 1951 da Ucii a Ministero tesoro, Uban n. 1296/651. In questa lettera è citata la nota n.
401759 del 14 aprile 1951 da Ministero tesoro a Egeli, inviata per conoscenza all’Unione.
79 Ibid., 65 B, sfasc. 3/3, 5 giugno 1951 da Ucii a Egeli n. 1772-651.
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mati in restituzione dagli aventi diritto, i relativi accertamenti sono stati condotti a buon punto, ma non è
stato possibile ultimarli, in quanto talune Banche, nonostante l’intervento del Ministero del tesoro,
dell’Ispettorato del credito e della Banca d’Italia, non hanno ritenuto di fornire i dati ad esse richiesti.
I risultati degli accertamenti che è stato possibile compiere sono stati regolarmente comunicati al
Ministero del tesoro, dal quale si attendono istruzioni sul prosieguo delle indagini e sul seguito da dare
agli accertamenti stessi, e ciò sia in rapporto ai diritti vantati dall’Unione comunità israelitiche Italiane
sui beni in parola, sia in relazione alle pretese delle Banche depositarie, le quale, [sic] tendono a conservare i depositi non reclamati allo evidente scopo di far maturare la prescrizione a loro favore”80.
Nel 1952-1953, l’Unione promuoveva una nuova inchiesta interna sui beni non ancora rivendicati81; il 21 marzo 1956, informava, allegando una copiosa documentazione, le comunità di Bologna,
Firenze, Ferrara, Genova, Livorno, Milano, Parma, Padova, Torino, Venezia, della presenza di numerosi depositi non ancora reclamati presso l’Egeli82.
Arrivata a questo punto, la questione dei beni “delle persone decedute per atti di persecuzione razziale
dopo l’8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili”, già saldatasi con la questione dei beni non reclamati rimasti presso gli istituti di credito, si intrecciava definitivamente anche con il problema del rimborso
delle spese di gestione, fissato dal dllgt 5 maggio 1946 n. 393, riproposto dall’Egeli nel 1956, dopo cinque
anni di silenzio, con richieste di rimborso fatte per evitare la prescrizione83. Secondo i documenti dell’archivio dell’Unione – nulla al riguardo si è finora rinvenuto in quello dell’Egeli – la questione diveniva oggetto
di conversazioni tra funzionari del Ministero del tesoro e esponenti dell’Unione84; l’8 giugno, un appunto
riferiva: “Recatomi con Cantoni presso l’ufficio Beni nemici ed Alleati e conferito con rag. Barberis.
Il medesimo dovrà riferire – dopo aver parlato col ministro – circa la possibilità di compensazione dei 21 milioni, pretesi dall’Egeli per spese (2) e compensi (19) e poi ridotti a 11 (pratiche circa 600)
con le somme bloccate in depositi bancari non reclamati (4 milioni).
L’Unione[a questa altezza, il documento reca un no manoscritto] garantirebbe lo Stato per eventuali reclami da parte dei terzi verso le Banche e curerebbe le pratiche con le medesime.
Sulla eventuale transazione dovrebbe farsi cenno che senza il consenso dell’Unione non si possa
far luogo a pagamenti ad eventuali debitori. […]”85.
Dall’insieme della documentazione, che tra l’altro non precisa se si sia trattato di trattative o di
conversazioni ufficiose, si ricava che accordo non vi fu.
Il 24 febbraio 1957, “L’Europeo” pubblicava un articolo dal titolo significativo Paghereste novemila
lire per riavere due comodini?. L’autore, dopo aver ricordato retrospettivamente che le norme sui compensi erano state criticate da Luigi Einaudi, riassumeva l’ancora irrisolta questione dei compensi di gestione,
riferendo di un’interrogazione parlamentare del senatore Umberto Terracini, cui il senatore Giuseppe
Medici rispondeva il 13 novembre 1956, senza entrare nel merito del problema del rimborso86; il 14 aprile
del 1957, lo stesso ministro del Tesoro annunciava al giornale con una lettera lo scioglimento dell’Ente87.
Il problema era demandato alla liquidazione Egeli.
80 ACS, Egeli, b.12 “Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1950”; “Relazione del commissario
straordinario ai bilanci dell’esercizio 1951”; la “Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1952” informava che: “Per quanto riguarda i numerosi depositi e titoli non compresi nelle gestioni dell’Egeli delle quali si è detto sopra,
depositi e titoli che si trovano presso Banche varie, è proseguito da parte delle [sic] Unione comunità israelitiche l’esame delle
singole posizioni; senza peraltro che si sia giunti ad una decisione da parte dell’Unione stessa sul punto se dei detti cespiti
debba ulteriormente interessarsi l’Unione, sollevando l’Egeli da ogni incarico; o se piuttosto, l’Egeli debba occuparsi della
definitiva destinazione dei cespiti stessi”. Non fornisce elementi utili a chiarire la questione la “Relazione del commissario
straordinario ai bilanci dell’esercizio 1955”. Cfr. inoltre ACS, Egeli, b.47 fasc. Liquid. Egeli sfasc. Corrispondenza atti e documenti di data anteriore alla messa in liquidazione dell’Egeli, 25 novembre 1951 da commissario Egeli a Avvocatura generale
dello Stato n. 4954/Amm/1, e la risposta, con lettera 27 giugno 1952 n. 1053, dell’Avvocatura generale dello Stato.
81 AUCEI, UCII dal 1945, b.65 B, sfasc.2/2, 19 marzo 1952 circolare 969/65;
82 Ibid., b. 65 B, sf. 3/1, 21 marzo 1956 da Ucii a Comunità israelitica di Bologna, Firenze, Ferrara, Genova, Livorno, Milano,
Parma, Padova, Torino, Venezia, n. 1311/65; ibid., b.65 B sfasc. 3/5 per la documentazione e le risposte
83 Ibid., b. 65 B, sfasc. 3/3, 6 giugno 1956 da Ucii a Ministero del tesoro, Gabinetto n. 2575/65; ibid., b. 65 B sfasc.1/1, 10
giugno 1956 circolare 25, n. 2658/65
84 Ibid., b.65 B, sfasc. 3/3: appunto del 7 giugno 1956, firmato Giulio Anau.
85 I bid., 65 B sfasc. 3/3, appunto siglato G.A.
86 R.Trionfera, Paghereste novemila lire per riavere due comodini? in “L’Europeo”, 24 febbraio 1957; Senato della
Repubblica, II legislatura, Resoconti delle discussioni 1953–1956, vol. 20, 7 novembre–21 dicembre 1956, Roma, Tipografia
del Senato, 1956, pp. 19125-19126.
87 Lettere al giornale in “L’Europeo” 14 aprile 1957.
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7. Gli orientamenti del Ministero del tesoro per la soluzione dei problemi ancora aperti
Prima di affrontare, sulla base della documentazione disponibile, l’attività svolta tra il 1957 e il
1970 dall’Ufficio liquidazioni Egeli88, appare necessario prendere in esame l’unico documento finora
rinvenuto in cui si faccia esplicito riferimento al tentativo di risolvere le questioni ancora aperte relative al rimborso delle spese di gestione sollecitato dall’Egeli e al destino dei beni ancora non reclamati
depositati presso istituti di credito. Si tratta di un lungo promemoria del Ragioniere generale dello Stato
per il Ministro del tesoro89, che merita di essere riprodotto integralmente:
“Con il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1956 [sic], n. 393, venne disciplinata la restituzione ai
legittimi proprietari o ai loro aventi diritto dei beni sequestrati, confiscati o comunque tolti ai perseguitati per
motivi razziali sotto lo impero del sedicente governo della repubblica sociale.
I beni in parola erano stati per la quasi totalità dati in amministrazione all’Ente di gestione e liquidazione
immobiliare (Egeli) che si avvaleva dell’opera degli Istituti di credito fondiario.
Le gestioni curate dall’Egeli sono state complessivamente n. 1735 per il valore capitale complessivo –
secondo le valutazioni fatte nel 1944 – di L.2.124.371.000.
Una delle questioni più spinose, rimasta finora insoluta, sorta in sede di applicazione del decreto citato è
quella riguardante i compensi di amministrazione dovuti agli Istituti gestori.
L’art. 8 del provvedimento nella originaria formulazione suonava come segue:
“Nel conto di gestione sono addebitate ai proprietari dei beni oltre alle spese per la normale gestione e per
la conservazione dei beni, le somme erogate per la estinzione di debiti, per riparazioni e per incremento e miglioramento dei beni e in genere tutte le spese che i proprietari avrebbero dovuto sostenere se avessero conservato il
godimento dei loro beni.
Restano invece a carico dello stato oltre alle spese fatte dai gestori e che non attengono alla normale gestione dei beni alla loro conservazione o al loro miglioramento, i compensi dovuti ai gestori nella misura che sarà
insindacabilmente stabilita dal Ministero del tesoro”.
In sede di esame del provvedimento da parte della Consulta nazionale, le Commissioni riunite affari politici ed amministrativi – Finanze e Tesoro, nella seduta del 24 aprile 1946, modificarono il citato art. 8 aggiungendo alla fine del primo comma le seguenti parole: “nonché i compensi dovuti ai gestori che “ saranno liquidati nella
misura strettamente necessaria alla normale gestione”.
In quest’ultima forma il provvedimento è stato promulgato.
Sul finire del 1946 i beni ebraici furono quasi tutti restituiti.
Gli Istituti gestori calcolarono a loro favore, in base ad apposita “Convenzione” in precedenza intervenuta
con l’Egeli, la somma complessiva di L. 29.778.657 per compensi di gestione relativi agli anni 1944-45-46 e per
rimborso delle spese vive anticipate (luce, tasse, retribuzioni a personale di custodia già in servizio ecc.) quest’ultimo per l’ammontare globale di circa 2 milioni.
Poiché la somma di L. 29.778.657 era comprensiva di spese per la presa in consegna dei beni, diarie di viaggio ecc. che non potevano essere considerate come attinenti alla “normale gestione” ai sensi del citato art. 8, la
somma venne depurata del 25% pari a L. 7.444.664 che venne assunta a carico dello Stato.
Ai singoli proprietari dei beni vennero quindi addebitati per compensi di gestione e per rimborso di spese
vive anticipate, importi vari per le rimanenti L. 22.333.993.
Nel 1947 gli Istituti gestori dovettero provvedere a molte incombenze amministrative riguardanti la gestione dei beni ebraici in precedenza curate, quali la redazione dei rendiconti ai singoli proprietari, la redazione di verbali di riconsegna ecc. e per questo furono liquidati ulteriori compensi per l’ammontare complessivo di L.
10.775.616.
L’Egeli fu posto in grado, mediante appositi ordini di accreditamento emessi a carico dei fondi stanziati in
bilancio per l’esecuzione del d.l.l. già indicato, di corrispondere detta somma, così come era stato già praticato per
quella di L. 29.778.657, agli Istituti gestori.
All’atto della liquidazione di questa seconda quota di compensi fu disposto che il 75% dovesse essere ripartito e addebitato ai singoli proprietari dei beni.

88 Ai sensi dell’art. 1 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, l’Egeli venne soppresso e posto in liquidazione con dpr 22 marzo
1957, e le relative operazioni vennero affidate con dm 22 maggio 1957 ad un commissario liquidatore, con il compito di definire le operazioni di liquidazioni entro sei mesi. Con successivo dm 13 novembre 1957 la liquidazione dell’Egeli venne avocata al Ministero del tesoro e affidata all’Ufficio liquidazioni della Ragioneria generale dello Stato. Cfr. al riguardo, Ministero
del tesoro, Elementi di informazione sullo stato della liquidazione dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (Egeli),
18 novembre 1997, nota trasmessa alla Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le
attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati.
89 ACS, Egeli, b.47, fasc. Liquidazione Egeli, Ministero del tesoro 16 maggio 1958 Promemoria 401459 per il Ministro.
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Poiché, però, gli Istituti gestori avevano già notificato ai proprietari le somme dovute per il riparto delle L.
22.333.993 e poiché apparve dubbio che l’onere riguardante il 1947 e derivante, come si è detto, da incombenze
amministrative, potesse comprendersi tra quelli “strettamente necessari alla normale gestione” l’Egeli – in seguito ad intese intervenute con il Ministero – non dispose il riparto del 75%, pari a L. 8.081.712 ai singoli proprietari e ciò anche per evitare che venissero rinnovate le numerose proteste dagli stessi formulate contro gli addebiti in precedenza fatti e ritenuti iniqui e per questo non soddisfatti che in piccola parte.
In considerazione della delicatezza della questione si sono tentate intese con l’Unione delle Comunità
Israelitiche affinchè interponesse i propri buoni uffici per indurre i singoli debitori a pagare almeno il 50% delle
somme addebitate.
Tale soluzione transattiva, auspicata dall’Avvocatura generale dello Stato per non istaurare odiose azioni
esecutive che avrebbero incontrato notevoli difficoltà e posto in discussione avanti al Magistrato la congruità degli
addebiti effettuati, era stata approvata dal Ministro del tesoro in data 27 agosto 1951.
L’Unione delle comunità israelitiche, mentre ha espresso in varie occasioni il desiderio che sia trovata una
soluzione al problema, ha sempre dichiarato di non poter chiedere agli interessati il soddisfacimento anche parziale dei loro debiti per compensi di gestione e ciò per il motivo che i provvedimenti di sequestro o di altra natura sono stati determinati da persecuzione razziale.
Nel maggio del 1956 e cioè a dieci anni di distanza dal decreto legislativo in base al quale è sorta, la questione non aveva ancora trovato una soluzione.
Poiché un ulteriore sondaggio fatto presso la presidenza dell’Unione delle comunità israelitiche per giungere ad un accordo transattivo aveva dato esito negativo in quanto i membri della presidenza stessa a causa della
vicina scadenza del mandato non si sentivano autorizzati a vincolare in alcun modo l’Unione, tra la fine del maggio e gli inizi del giugno 1956 furono notificati ai singoli debitori nuovi inviti di pagamento con il precipuo scopo
di interrompere la prescrizione decennale.
Si è ottenuto qualche pagamento che, aggiunto a quelli già effettuati nel 1946-47, ha ridotto l’importo complessivo che si era disposto di ricuperare alle attuali L.20.525.609.
Di fronte alla posizione creditoria suindicata la liquidazione Egeli presenta, per la gestione in esame denominata “Beni ebraici sequestrati o confiscati” per distinguerla da quella “Beni ebraici 1939” riguardante i beni espropriati
con corrispettivo ai sensi del rd 9 febbraio 1939, n. 126, le seguenti poste debitorie:
a) 2.095.498 complessive costituite da avanzi di gestione non reclamati dagli aventi diritto e riguardanti
circa 250 cittadini israeliti.
b) L. 524.835 giacenti presso il Monte di credito su pegno di Milano quale ammontare di n. 12 vendite di
mobilio già di proprietà di cittadini israeliti probabilmente deceduti.
( Si fa presente che la detta somma è detenuta dal Monte di Credito su pegno di Milano in quanto questo ha
avanzato pretese nei confronti dell’Egeli, che non le ha prese in considerazione, per il pagamento di L. 3 milioni
per le prestazioni varie a suo tempo fornite per l’applicazione dei provvedimenti razziali).
c) Titoli e oggetti vari – di valore non rilevante – detenuti dall’Egeli in quanto a suo tempo
sequestrati a cittadini israeliti e non rivendicati.
c) Appezzamento di terreno sito in Saltrio (Varese) di mq. 3540 già confiscato all’ebreo Perugia Giacomo
deceduto, terreno gestito per conto dell’Egeli dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per il quale, però,
ha recentemente avanzato pretese di rivendica un sedicente nipote del Perugia.
***
Quanto sopra esposto, si fa presente che, in dipendenza anche della soppressione dell’Egeli, disposta in
applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e della assunzione della liquidazione da parte dell’Ufficio
liquidazioni, si sono nuovamente interessati i rappresentanti della Unione delle comunità israelitiche per giungere alla definizione della annosa questione relativa al complessivo credito Egeli di L. 20.525.609.
I rappresentanti dell’Unione, mentre hanno dichiarato che non intendono farsi promotori di alcuna proposta,
hanno fatto presente nelle vie brevi, tramite il segretario generale, che non sarebbero alieni dal dare l’assenso ad
una risoluzione da prospettare dal Ministero nei termini che seguono.
– Lo Stato, cioè l’Ufficio liquidazioni (Egeli) rinuncerebbe ad insistere presso i debitori per ottenere il pagamento delle somme a suo tempo notificate cioè delle complessive L. 20.525.609.
Di contro, l’Unione delle Comunità Israelitiche che sulle attività detenute dall’Egeli indicate ai punti a b c
e d che precedono potrebbe avanzare qualche pretesa in base al dlcps 11 marzo 1947, n. 364, che ha trasferito a
detta Unione a titolo gratuito le eredità degli israeliti deceduti in dipendenza di atti di persecuzione razziale subiti dopo l’8 settembre 1943 (eredità devolute allo Stato a termini dell’art. 586 del codice civile) rinuncerebbe - in
toto – ad avvalersi della facoltà concessale dal citato decreto.
Tale rinuncia, basata sul presupposto che la Liquidazione Egeli non possa ancora considerare maturata la
prescrizione decennale a suo favore per le poste debitorie di cui sopra per effetto del 25 marzo 1948 n. 711 che
sposterebbe il termine di prescrizione al 24 dicembre 1958, metterebbe la Liquidazione Egeli in grado di consi-

286

Rapporto generale

derare acquisite subito le attività sopra distinte e consentirebbe inoltre, se non vi fossero le particolari difficoltà di
cui si dice in appresso, di tentare, presso le Banche una azione intesa a venire in possesso dei depositi di denaro,
titoli di Stato e titoli industriali già soggetti a confisca da parte dello Stato – tramite l’Egeli – in applicazione delle
leggi razziali e non rivendicati dagli aventi diritto dopo l’abrogazione delle leggi stesse.
La consistenza di questi cespiti – per la parte già accertata, in quanto alcuni Istituti come il Credito italiano
e la Banca nazionale del lavoro si sono trincerati dietro il segreto bancario, risulta ammontare a circa L. 4.000.000
per quanto riguarda i depositi in denaro e in titoli di Stato oltre a n. 6650 azioni industriali di valore imprecisato:
depositi ripartiti fra numerose ditte.
Gli accertamenti in proposito fatti d’accordo con l’Unione delle comunità israelitiche – cui furono comunicati i dati relativi – hanno fatto intravedere l’intenzione delle Banche detentrici di considerare incamerabili a loro
favore le attività di cui trattasi ai sensi dell’art. 1161 del codice civile.
La soluzione anzidetta è di difficile attuazione e si prevede non darebbe utili effetti per i seguenti motivi:
1) perché la facoltà dell’Unione di rinunciare ad avvalersi del disposto del dlcps 11 maggio 1947, n. 364,
risulterebbe già colpita da prescrizione se non venisse riconosciuta applicabile al caso l’interruzione prevista da
D.L.P. 25 marzo 1948, n. 711, questione, questa, piuttosto incerta;
2) la facoltà stessa può essere soltanto esercitata quando si provi la mancanza di successibili (art. 586 cod.
civ. sopracitato). La rinuncia a favore dello Stato dell’esercizio di tale facoltà obbligherebbe l’Ufficio liquidazioni a numerosi accertamenti per ogni singola partita ed a procedure lunghe e costose che, nello spirito della l 4
dicembre 1956, n. 1404, sugli enti soppressi, è assolutamente necessario evitare.
Ciò premesso, considerato che, per effetto dell’art. 9 della citata l 1404, la Liquidazione Egeli dovrebbe già
abbandonare i crediti verso cittadini israeliti che non superano le L. 500 talchè l’importo complessivo di L.
20.525.609 dovrebbe ridursi a circa L. 20.000.000;
tenuto particolarmente presente che una riduzione dei compensi addebitati si manifesterebbe senza dubbio
equa ( e sarebbe senz’altro accolta dal Magistrato ogni richiesta in tal senso) per ricondurne la misura “a quella
strettamente necessaria alla normale gestione “ come prescritto dall’art. 8 del decreto più volte citato;
rilevato che al momento attuale una risoluzione di questa annosa questione si manifesta più agevole anche
in relazione alle facoltà concesse all’Ufficio liquidazioni dall’articolo 10 della legge 4 dicembre 1946 [sic], n.
1404;
rilevato che debba evitarsi l’inizio di una qualsiasi azione di ricupero dei crediti di gestione di cui trattasi
per le ragioni che hanno sempre sollevato la viva opposizione dei debitori e perché tali azioni prolungherebbero
per lungo tempo la liquidazione della gestione “beni ebraici confiscati e sequestrati” di cui trattasi;
considerato altresì che la rinuncia da parte dell’Unione delle comunità israelitiche ad avvalersi della citata
facoltà non porterebbe allo Stato alcun vantaggio pratico per le ragioni sopra esposte e richiederebbe, se si dovessero effettuare le procedure di legge in relazione all’art. 586 del c.c., un lungo e gravoso lavoro senza speranza di
convenienti risultati;
si ritiene che, allo stato delle cose, giudicando sotto un profilo etico, giuridico ed economico, convenga evitare sia le azioni di ricupero dei crediti in questione, sia le procedure di cui sopra dalle quali deriverebbero, con il
prolungamento della liquidazione, notevoli spese che potrebbero essere superiori anche ai possibili risultati e che
convenga, invece, attendere il verificarsi di un sicuro termine di prescrizione (24 dicembre 1958) per incamerare
le attività di pertinenza ebraica di cui alle lettere a, b e c ed eventualmente anche d del presente promemoria, considerando tali incameramenti e le L. 1.800.000, già introitate sull’iniziale credito complessivo di L. 22.333.993,
come equo ricupero a definizione della pendenza.
In tal modo, di fronte ad un importo di circa lire 20 milioni per il quale sarebbe da dare inizio alle procedure di ricupero, se non fossero sconsigliate dalle ragioni di cui sopra, verrebbero realizzate, mediante i suddetti
incameramenti, circa lire 3 milioni.
La differenza di lire 17 milioni verrebbe pertanto ad aumentare l’onere della relativa gestione, ma l’abbandono delle azioni di ricupero, particolarmente odiose perché a carico di persone che hanno subito gravi persecuzioni, è consigliato anche dalla necessità di evitare riflessi di carattere politico ed azioni di stampa, data la delicatezza della questione, che a tanta distanza di tempo verrebbe a riproporre un problema che sotto il punto di vista
morale ha già sollevato vive rimostranze.
L’abbandono di dette azioni di ricupero consentirebbe anche di accelerare la liquidazione dell’Egeli.
In attesa che i suindicati incameramenti possano essere effettuati, la Liquidazione Egeli provvederebbe –
ridimensionando la propria struttura – a sopprimere la gestione “beni ebraici sequestrati o confiscati” portando
in evidenza nella gestione “beni ebraici 1939” le partite che restano ancora da sistemare e di cui al presente
promemoria.
La S.V. è pregata di voler autorizzare, qualora convenga nelle anzidette considerazioni, che le pendenze
della gestione “beni ebraici sequestrati o confiscati” siano definite nei modi sovraesposti”90.

90 In coda al documento è aggiunto a penna “benestare del ministro” accompagnato dal timbro “F.to Medici”. Cfr. inoltre

ACS, Egeli, b.2 fasc. Velinario 1962, 11 gennaio 1962 lettera 617396/AG da Ministero tesoro Ufficio liquidazioni a Servizio
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Da questo importante documento, sembrerebbero pertanto scaturire alcune conseguenze importanti per il successivo evolversi della vicenda: scartata la possibilità di giungere ad un accordo con
l’Unione delle comunità, il Ministero del tesoro, sulla base di sue valutazioni etiche, economiche, giuridiche, perveniva alla conclusione di abbandonare ogni azione di recupero dei crediti rappresentati dai
compensi di gestione a carico dei proprietari già perseguitati e di puntare all’incameramento dei beni
non rivendicati grazie all’imminente prescrizione.
Nessuna notizia è disponibile circa un coinvolgimento dell’Unione delle comunità in questa decisione, un’assenza di informazioni che conferma l’unilateralità dell’atto. Nessuna notizia è disponibile
anche in merito al problema dei beni residui presso le banche, intenzionate, secondo lo stesso documento, a “considerare incamerabili a loro favore le attività di cui trattasi ai sensi dell’art. 1161 del codice civile”.
Queste indicazioni orientarono comunque l’operato dell’Ufficio liquidazioni Egeli tra la fine degli
anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta.
8. La liquidazione Egeli
Il 10 gennaio 1957, un promemoria per il ministro del Tesoro proponeva la messa in liquidazione
dell’Egeli in base alla l 4 dicembre 1956, n. 1404. Con dpr 22 marzo 1957 l’ente venne soppresso e posto
in liquidazione e le relative operazioni affidate con dm 22 maggio 1957 ad un commissario liquidatore, con
il compito di definire le operazioni di liquidazioni entro sei mesi. Con successivo dm 13 novembre 1957 la
liquidazione dell’Egeli venne avocata al Ministero del tesoro e affidata all’Ufficio liquidazioni della
Ragioneria generale dello Stato. In questo periodo si ebbero pertanto un primo periodo di gestione commissariale ordinaria, tenuta dall’avv. Ercole Marazza (dal 1° gennaio al 30 giugno 1957); una secondo
periodo, di gestione commissariale liquidatoria, conseguente alla soppressione e messa in liquidazione
dell’Ente, commissario liquidatore lo stesso avv. Marazza (1° luglio-21 novembre 1957); un terzo periodo
di gestione liquidatoria ministeriale, a partire dal 22 novembre 1957, in cui le operazioni di liquidazione
vennero svolte dall’Ufficio liquidazione istituito presso il Ministero del tesoro 91. Nel corso di questi passaggi vennero ripetutamente prese in esame le questioni ancora insolute relative alle due gestioni di beni
ebraici, le cui problematiche diedero successivamente origine al promemoria del 16 maggio 1958.
Nella “Relazione sulla gestione commissariale di liquidazione dell’Egeli”, datata 21 dicembre
1957, Marazza, riepilogando le ultime fasi dell’attività svolta, esponeva “i dati relativi al lavoro ancora da svolgere per la ultimazione della liquidazione”. La gestione dei beni ebraici, rimasta inalterata tra
il 3 luglio e il 21 novembre 1957, presentava le seguenti caratteristiche:
“I detti compendi, complessivamente in numero di 57, concernono:
a) il ricavato della vendita di cinque beni ebraici 1939, il cui rimborso agli aventi diritto, contro restituzione, da
parte di due dei proprietari espropriati, dei certificati nominativi a suo tempo emessi dall’Ente, non è stato
ancora possibile effettuare a causa di contestazioni giudiziarie pendenti tra i proprietari e gli acquirenti (dai
nn. 1 a 5 dell’elenco);
b) una retrocessione tenuta in sospeso in attesa di provvedimenti giudiziari e che dovrà a suo tempo essere perfezionata contro restituzione del certificato a suo tempo emesso dallo Egeli (n. 6 dell’elenco);
c) il ricavato della vendita di 12 partite di mobilio già oggetto di confisca: vendita effettuata a mezzo del Monte
di credito su pegno di Milano, il quale ne ha trattenuto il relativo importo (L. 524.835) in conto di sue pretese di credito da definirsi, e perciò non ancora dall’Egeli contabilizzato (nn. 7 a 18 dell’elenco);
d) oggetti vari, fra cui anche taluni preziosi, peraltro di modestissimo valore, i quali si trovano ancora in possesso
dell’Ente perché non rivendicati dagli aventi diritto (n. 19 e nn. dal 43 al 52 dell’elenco);

Ragioneria, in cui è detto fra l’altro: “ Atteso che con Promemoria n. 401459 del 16 maggio 1958 l’Ufficio beni alleati e nemici, di concerto con questo Ufficio, propose all’on. sig. ministro del Tesoro […] di rinunziare ad ogni azione di ricupero dei
crediti […] con il conseguente abbandono degli stessi;
Vista la nota 4 giugno 1958 n. 401459 dell’Ufficio beni alleati e nemici con la quale venne a questo Ufficio comunicata l’approvazione, da parte dell’on. sig. ministro del Tesoro, della risoluzione esposta nel citato Promemoria […]”. ACS, Egeli, b.
23, 4 giugno 1958 da Ministero tesoro, Uban a Ufficio liquidazioni Egeli n. 401459.
91 ACS, Egeli, b. 23, 10 gennaio 1957 Promemoria 45m del Ragioniere generale dello Stato per il ministro del Tesoro; Cfr.
inoltre Ministero del tesoro, Elementi di informazione sullo stato della liquidazione dell’Ente di Gestione e Liquidazione
Immobiliare (E.Ge.LI.) cit.; ACS, Egeli, b.21 Fascicolo generale, Relazione illustrativa dei bilanci dell’esercizio 1957;
Verbale n. 4 del 19 dicembre 1957.
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e) titoli vari, consegnati all’Egeli dall’Arar in quanto appartenenti ad israeliti irreperibili (dal n. 20 al n. 42 e dal
n. 53 al 57 dell’elenco).
Per tali compendi, l’Egeli non aveva alcuna veste per amministrarli, e quindi, a norma del parere 7 giugno
1952 n. 12979 Cons. 2680/31 reso dall’Avvocatura generale dello Stato, si sarebbe dovuto provvedere alla nomina
di singoli curatori speciali. Dato però il tenue valore dei detti titoli, e in considerazione del fatto che la Unione
comunità israelitiche, cui, in esecuzione di disposizioni ministeriali, fu data comunicazione di tali compendi, si era
riservata di fare valere i propri diritti a norma del dl 11 maggio 1947, n. 364, l’Ente non ha ritenuto opportuno provocare le numerose e complesse procedure per ottenere dalle varie Autorità giudiziarie competenti per territorio i
relativi provvedimenti di curatela.
Per quanto poi riguarda i saldi di gestione di questa categoria di beni, si ritiene opportuno precisare quanto
segue:
a) per i saldi attivi, contabilizzati in L. 2.095.498,93, si tratta di avanzi attivi di gestione, dovuti alle ditte ebraiche proprietarie di beni già confiscati, e non ancora reclamati dagli aventi diritto;
b) per i saldi passivi, di complessive L. 21 milioni circa, si tratta di partite di debito delle singole ditte ebraiche
già amministrate, residuate dopo gli abbuoni autorizzati dal Ministero del tesoro, e non ancora regolate.
Per queste partite si è rimasti in attesa che il competente Ufficio beni alleati e nemici del Ministero del tesoro comunicasse le opportune istruzioni di cui ebbe a fare riserve nel disporre l’intimazione ai singoli debitori allo
scopo di interrompere la prescrizione (maggio 1956).
Trattandosi della gestione beni ebraici, si deve fare anche menzione della esistenza di numerose partite di
depositi in denaro ed in titoli, che furono già oggetto di confisca da parte della RSI, ma che rimasero in possesso
degli Istituti di credito originari depositari.
Per queste pratiche il Ministero del tesoro dispose a suo tempo che i dati relativi a tutte le partite in questione fossero portati a conoscenza della Unione comunità israelitiche italiane ai fini della eventuale applicazione del predetto decreto legislativo concernente la rivendica, da parte della Unione dei beni compresi nelle successioni di israeliti deceduti. La detta Unione peraltro non ha finora presa alcuna decisione in proposito”92.

Per la situazione dei beni ebraici alla data del 21 novembre 1957 si riporta l’allegato R alla
Relazione della gestione commissariale:
SITUAZIONE BENI EBRAICI ALLA DATA DEL 21/11/195793
I – RETROCESSIONI DA REGOLARIZZARE EX ESPROPRI 1939:
Somme da versarsi dall’Egeli ai terzi acquirenti all’atto della stipulazione della retrocessione, in favore dei
nominativi sottoindicati. (Versamenti sospesi in attesa della definizione delle vertenze giudiziarie in corso fra i
proprietari ed i terzi acquirenti):
1. Prat.
3 D. =
Segre Mario
L.
60.000.2.
“
24 D. =
Romanelli E. Marco
L.
75.000.3.
“
42 D. =
Oreffice Bona
L. 431.821.70.4.
“
77 D. =
Foà Alma
L.
375.000.5.
“
168 D. =
Oreffice Elda
L.
243.072.6.
“
31 D. =
Grunwald Anna:
L. 965.893,70.Retrocessione sospesa, in attesa della nomina di un curatore speciale da parte delle Autorità giudiziarie.
II – COMPENDI VARI EX CONFISCHE 1944:
Ricavati di vendite di mobilio, esistenti presso il Monte di Credito su Pegno di Milano, non rivendicati dagli
aventi diritto:
7.
Tedeschi Eugenia
L.
128.565.8.
Behar Lea
L.
11.250.9.
Jaeli Jeida
L.
9.000.10.
Hasselnus Lea ecc.
L.
2.700.11.
Sabbadini Bruno
L.
8.550.12.
Milul Isacco
L.
40.005.-

92 In ACS, Egeli, b. 23; cfr. anche Verbale di presa di possesso e di ricognizione, conseguente al trapasso dalla gestione ordinaria alla gestione di liquidazione; Relazione sulla gestione in liquidazione dell’Egeli alla data del 20/10/1957; 23 novembre
1957 da Ministero del tesoro Ufficio liquidazioni a avv. Marazza n. 03249 SG; 23 novembre 1957 da Ministro del tesoro a
avv. Marazza n. 03252/SG; A.C.S., Egeli, b.21, Fascicolo generale, Relazione illustrativa dei bilanci dell’esercizio 1957.
93 ACS, Egeli, b. 23, Relazione sulla gestione commissariale di liquidazione dell’E.G.E.L.I, Allegato R.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
Totale

Schaki Nathan
Lind Moses
Fano Elvira
Landau Lea
Gabbai Salomone
Rosember Federico

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
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30.870.172.845.14.085.97.470.1.215.8.280.524.835.-

III – COMPENDI VARI PRESSO EGELI ROMA:
19. Vitale Michele
Titoli azionari Compagnie di Assicurazioni, valore nominale L. 200.
20. Diaz Dario
Libretto di deposito del Credito Italiano Ag. 8 di Torino, con L. 21.108.- al 16/10/943.
21. Funaro Adua
Libretto di deposito Credito Italiano Ag. 2 di Torino con L. 15.029.- all’8/3/43.
22. Voghera Ferruccio
Libretto di deposito Credito Italiano Fiume con L. 3.495.- al 26/10/43.
23. Libretto di deposito intestato A.F. del Credito Italiano Ag. 2 Torino con L. 94,10 al 2/6/1945.
24. Levi Sacerdote Marianna
Libretto deposito Credito Ital. Torino con L. 2.128 al 19/4/34. [sic]
25. Weil Marianna
Libretto Deposito Cassa Risparmio Torino Ag. 4 con L. 2790 al 2/12/43.
26. Franco Cesare
Libretto di deposito Cassa Risparmio Torino con L. 1,42.
27. Diena Dorina
Libretto Deposito Cassa Risparmio Torino Ag. Moncalieri con L. 518.- al 25/2/1944.
28. Sacerdote Marianna
Libretto deposito Istituto S. Paolo Torino con L. 13,90 al 16/8/41.
29. Sacerdote Marianna
Libretto deposito Ist. San Paolo di Torino con L. 14,60 al 3/9/41.
30. Lattes Angiolina
Libretto deposito Cassa Risparmio Saluzzo con L. 20,80 al 31/12/45.
31. Libretto al portatore Cassa Risparmio di Saluzzo senza intestazione con L. 10.000.- al 21/4/44.
32. Libretto di deposito Banca Commerciale Italiana di Fiume intestato “Ada” con L. 1.800.- al 14/2/44.
33. Valduga Ester
Certificato di pensione di vecchiaia n. 639011.
34. Di Colloredo Fides
Libretto deposito Banca Naz. Lavoro Ag. P.zza Risorgimento con L. 36,30 al 24/3/42.
35. Levi Sacerdote Marianna
Libretto di deposito Banca di Brignone con L. 324.- al 30/8/39.
36. Franco Cesare
Libretto Risparmio Postale Totino [sic] 18 con L. 20 al 30/6/43.
37. Diena Emilio - Consolidato 3,50%:
Titolo di Rendita di L. 77.- annue, con n. 11 cedole dall’1/7/44 all’1/4/1946.
Titolo di Rendita di L. 35.- annue, con n. 31 cedole dall’1/1/1944 all’1/1/1959.
38. Sacerdote Debora - Consolidato 3,50%
Titolo di rendita di L. 210.- annue con n. 31 cedole dall’1/1/1944 all’1/1/1959.
39. Titoli al portatore di proprietà ignota:
a) Buono Tesoro 5% 1949 c.n. L. 500.- con n. 10 cedole dal 15/8/44 - 15/2/49
b)
“
“ “ 1949 “ “ “ 1.000.- con n. 10 cedole id
c)
“
“ “ s. spec. “ “ “ 5.000.- con n. 2 cedole dall’1/3/44 - 1/9/44
d) N. 3 “
“ “ “ “ “ “ “ 1.500.- con n. 2 cedole dall’1/3/44 - 1/9/44
e) N. 3 “
“ “ “ “ “ “ “ 3.000.- con n. 2 cedole c.s.
f)
“
“ 4% serie I “ “ “ 1.000.- senza cedole
g) Titolo di n. 10 cartelle
Fondiarie 4% dello Ist.
San Paolo di Torino, al portatore, da L. 500.- L. 5.000.- con n. 23 cedole dall’1/4/44 - 1/4/55
40. Azioni al portatore di proprietà ignota:
Certificati Azionari della S.A. Francesco Agostini di Torino:
N. 15 da 1 azione
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41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.

N. 7 da 10 azioni
In totale N. 85 azioni.
Certificati Azionari della S.A. Genovese Lattifere Agricola:
N. 4 da 25 azioni
n. 4 da 10 azioni
n. 8 da 5 azioni
in totale n. 180 azioni.
Voghera Ferruccio
Polizza Vita dell’INA e quietanze varie.
Diaz Giuseppe
N. 2 cambiali a suo favore, di complessive Lire 50.000.–,a firma della S.A. Lavorazioni Autarchiche
Maglierie.
Gruemberg Adele
Enrico ed altri: Oggetti preziosi e vari, come da inventario incluso nello involucro.
Frederich Vamos - Due documenti.
Levi Giuseppe
Titoli greci, cambiali ed assegni vari, corrispondenza commerciale e registri.
Nissim Elio ed altri - Busta porta carte con tre documenti ed un astuccio vuoto.
Ancona Ada - Un orologio da donna.
Sacerdoti Giacomo - Una catenina.
Besso Menachem, Pisetzky ed altri - Oggetti preziosi e vari, come da inventario incluso nell’involucro.
Soavi Giuseppina
Libretto di deposito della Cassa di Risparmio di Milano con Lire 94.
Soavi Leo
Libretto di deposito della Cassa di Risparmio di Milano con Lire 94.
Jesi Dino
Libretto di deposito della Banca Nazionale Lavoro sede di Cremona con Lire 12.392.- al 3/10/44.
Moscato Albertina - Libretto di deposito Comit - Torino - Ag. n. 5 con Lire 1.000.- al 19/7/43.
Ottolenghi Bice - Oggetti vari come da distinta sulla busta.
Diena Emilio
Titoli Rendita 3,50%: 2 da L. 1.000.L.
2.000.ciascuno con due cedole dall’1/1 all/1/7/55;
Titoli Rendita 3,50%: 1 da L. 2.000.L.
2.000.con 2 cedole dall’1/1 dall’1/7/55
Titolo Prestito Redim. 3,50% da
L. 20.000.con n. 16 cedole dall’1/1/55 all’1/7/1962
Capitale nominale Totale
L. 24.000.Colombo Rita - n. 5 assegni bancari vari per complessive Lire. 1.340,50.
Effetti vari di pertinenza ignota:
- n. 2 cambiali in bianco, a firma Cassin, per complessive Lire 16.000.-;
- n. 3 assegni bancari, di cui n. 2 per complessive Lire 6.000.- ed uno in marchi tedeschi 1922 per marchi 96.000.-;
- un porta ritratti di metallo giallo.

Il passaggio delle operazioni all’Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro determinava, nei tempi
brevi, un’accelerazione del processo di decisione in merito alle questioni rimaste in sospeso; tra febbraio e
maggio 1958 venivano raccolti i dati necessari alla redazione del promemoria 401459 del 16 maggio 1958.
Il 15 febbraio un Promemoria circa lo stato delle gestioni beni ebraici e beni esattoriali, firmato
dall’ex direttore generale dell’Egeli avv. Vania, ritornava sui temi affrontati nella Relazione sulla gestione commissariale di liquidazione dell’Egeli del 21 dicembre 1957, facendo diretti riferimenti al quadro
tracciato nell’allegato R. Le osservazioni più rilevanti contenute in questo promemoria possono essere
così sintetizzate:
– in merito ai “compendi vari presso Egeli Roma” occorreva accertare se fosse maturata la prescrizione decennale, per decidere sulla destinazione dei beni;
– circa i “saldi attivi a credito di ditte ebraiche” (L.2.095.498 di avanzi di gestione, non richiesti,
in favore di aventi diritto “per la maggior parte di residenza non conosciuta”) si potevano ricercare tramite le comunità, o si potevano incamerare effettuando i rimborsi successivamente in caso di richiesta;
– quanto ai “Titoli e depositi presso Banche” osservava:
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“Dagli accertamenti a suo tempo compiuti, risultò che numerosi depositi di danaro, titoli di Stato e titoli
industriali, appartenenti ad ebrei e già soggetti a confisca da parte dello Stato tramite lo Egeli, erano rimasti presso varie Banche depositarie anche dopo l’abrogazione delle Leggi razziali; e ciò per non essere stati reclamati
dagli aventi diritto.
La consistenza di questi cespiti risulta ammontare a circa L. 4.000.000.- per quanto riguarda i depositi in denaro ed in titoli di Stato; oltre a n. 6650 azioni industriali di valore imprecisato: depositi ripartiti fra numerose ditte.
Anche per questi depositi sorge questione se sia già maturata la prescrizione ai sensi dell’art. 2 del dllgt 5
maggio 46 n. 393 ed art. 2946 cod. civ.; oppure se, in quanto si tratti di titolari internati civili, la prescrizione
decennale andrà a maturarsi soltanto con il 24/12/1958, a termini del D.L.P. 25/3/48 n. 711.
In entrambi i casi, si dovrà stabilire se i cespiti in questione, in quanto già prescritti o quando cadranno in
prescrizione, debbano considerarsi incamerabili a favore dello Stato, ovvero delle Banche detentrici come queste
pretendono.
I dati relativi ai depositi in questione, per disposizione dell’Ufficio beni alleati e nemici, furono a suo tempo
comunicati alla Unione delle comunità israelitiche italiane di Roma, ai fini della eventuale applicazione del dl 11
maggio 47 n. 364 concernente la successione della Unione stessa nelle eredità di ebrei deceduti i cui beni, per
mancanza di successibili, sarebbero stati devoluti allo Stato ai sensi dell’art. 586 Cod. Civ. Nessun seguito è stato
dato a tale passo.
Qualora si ritenga che lo Stato possa, e che ad esso convenga, - così significativamente si esprimeva il promemoria - disinteressarsi di questi depositi, lasciando che la prescrizione maturi a favore delle Banche detentrici, non
rimarrà che ritenere chiusa la relativa pratica, previo, ove occorra, invito alla Unione comunità israelitiche italiane
affinché essa, a sua volta, dichiari che non intenda avvalersi del disposto del citato dl 11 maggio 47 n. 364”94.

Dalla documentazione finora reperita95, mentre non risulta alcun coinvolgimento dell’Unione delle
comunità da parte dello Stato, appare sufficientemente chiaro il ruolo dell’Ufficio liquidazioni,

94 ACS, Egeli b. 23, Promemoria circa lo stato delle gestioni beni ebraici e beni esattoriali al 15 febbraio 1958; mancano nel
fascicolo i due elenchi allegati; c’è invece un appunto manoscritto senza data relativo alla richiesta fatta alla Banca del lavoro (sede di Milano) e al Credito italiano (sede di Milano e filiali) di elenchi dei depositi che potevano essere avocati dall’UCII
ai sensi del dlcps 11 maggio 1947, n. 364.
95 In ACS, Egeli, b. 23 sono conservati i seguenti documenti: appunto dattiloscritto s.d. e anonimo in cui, sintetizzando i punti
essenziali della soluzione elaborata è scritto: “Il promemoria è stato concordato fra l’Uban e l’Ufficio Liquidazioni”; 19 marzo
1958 Ministero del tesoro Ragioneria generale, l’ispettore generale, lettera manoscritta da Barberis a Corbo per la trasmissione
del promemoria (reca l’annotazione 1 copia consegnata all’avv. Vania); 25 marzo 1958 Beni ebraici = Saldi di gestione,
Promemoria per il dott. Corbo, a firma Vania. In questa analitica disamina del problema veniva presa in considerazione in generale la questione della possibilità della rivendicazione dei beni da parte dell’UCII. Successivamente, sulla base dell’ipotesi che
la prescrizione non fosse ancora maturata, venivano esaminati “i singoli elementi del prospettato accordo transattivo”, in merito ai quali appare opportuno riportare per esteso il parere espresso dall’avv. Vania:
“1) Saldi attivi di gestione presso la liquidazione Egeli:
È fuori di dubbio che i detti saldi (L. 2.095.498.=) potrebbero essere oggetto della speciale rivendicazione da parte della Unione
comunità israelitiche.
Poiché però è logicamente da presumere che non per tutti i 250 singoli titolari dei saldi in questione sarebbe possibile
all’Unione provare il decesso e la mancanza di successibili entro il 6° grado, l’anzidetto importo dovrebbe prudenzialmente
essere ridotto quanto meno alla metà.
Il valore di questa contropartita a favore dell’Unione si aggirerebbe quindi su circa L. 1 milione, anziché su L. 2.095.498.=.
2) Importo presso Monte pegni Milano:
Anche per questa contropartita, vale quanto detto al superiore n. 1
Il suo valore potrebbe quindi essere ragionevolmente stabilito in L. 260.000, piuttosto che in L. 524.835.=
3) Compendi vari presso Liquidazione Egeli, Roma:
Il valore di questi compendi può essere, al massimo, di L. 300.000; valore che, per le ragioni anzidette, si ridurrebbe, come
contropartita, a L. 150.000.=
4) Compendi presso Istituti gestori:
L’appezzamento di terreno sito in Saltrio […] ha un valore approssimativo di circa L. 300.000 […] riducibile […] a L.
150.000.=
([…] per questo compendio sono in corso accertamenti per pretese di rivendica […])
5) Depositi e titoli presso Banche:
Si è di avviso che tali depositi e titoli non possano costituire, ai fini della progettata transazione, una contropartita a favore
della Unione comun. israelitiche, in quanto né lo Stato, né la Liquidazione Egeli beneficiano tuttora, e potrebbero in seguito
beneficiare, dei cespiti in questione.
Detti titoli e depositi infatti, sono stati sempre detenuti dalle Banche, a favore delle quali soltanto, dopo la revoca dei provvedimenti razziali ed il conseguente sblocco, potrebbe perciò maturarsi la prescrizione, a termini dell’art. 1161 c.c. e dell’art.
1 del citato dllgt 393 del 1946.”
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dell’Uban, e dell’avv. Vania nell’elaborazione del promemoria del 16 maggio 1958, che, approvato dal
Ministro del Tesoro, costituì la base delle successive operazioni dell’Ufficio liquidazione Egeli, come
conferma anche una relazione del dicembre 1958: in essa si confermava l’autorizzazione data dal ministro all’abbandono dei crediti vantati dall’Egeli, e si ribadiva l’attesa che il 24 dicembre 1958 maturassero “la prescrizione acquisitiva decennale a favore del possessore” dei beni ex ebraici e la scadenza del
termine di rivendicazione dei debiti residui delle gestioni Egeli96.
Al di là della elaborazione del promemoria del 16 maggio 1958, alcuni documenti isolati sembrerebbero indicare che l’azione dell’Ufficio liquidazione per definire il quadro della situazione e passare
ad una eventuale fase di acquisizione fosse incominciata sin dagli inizi della sua attività. Allo stato
attuale della ricognizione delle fonti, è comunque assai difficile proporre una ricostruzione meticolosa
e dettagliata delle vicende ancora irrisolte dei beni residui, ma è possibile fornire, sulla base di una
documentazione frammentaria, alcuni primi elementi di informazione97. Dopo l’approvazione del promemoria 16 maggio 1958 e la maturazione dei termini di prescrizione, diveniva possibile procedere
ulteriormente in questa direzione: dai documenti disponibili è possibile dire che iniziative in questo
senso partivano dal novembre 1959, allorché una serie di lettere sollecitava l’incameramento di beni di
provenienza ebraica98. Contemporaneamente, l’Ufficio liquidazione informava la Ragioneria generale
dello Stato, Uban di aver avviato le procedure per l’incameramento dei beni non rivendicati, con richieste alle banche di accreditamento dei saldi risultanti dai depositi. “Per i rimanenti cespiti, – aggiunge-

In base a queste affermazioni, il promemoria di Vania concludeva osservando:
I) qualora la decadenza dell’azione di rivendicazione si fosse verificata in data 4 giugno 1956, non sussistevano le basi per un
accordo transattivo con l’Unione; II) qualora la decadenza fosse avvenuta in data 24 dicembre 1958, la transazione sarebbe
stata possibile ma probabilmente poco conveniente dal punto di vista economico.
7 maggio 1958 Ministero del tesoro Ragioneria generale, l’ispettore generale, lettera manoscritta da Barberis (?) a Corbo, con
annotazione 13 maggio 1958
96 ACS, Egeli, b. 25, 6 dicembre 1958, Relazione sommaria sulla attività amministrativa già svolta dalla liquidazione Egeli
fino al 30 novembre 1958, e su quella ancora da svolgere
97 ACS, Egeli, b.47, fasc. Liquidazione Egeli, sfasc. Corrispondenza, atti e documenti di data anteriore alla messa in liquidazione dell’Egeli, 21 dicembre 1957 da Cassa di risparmio delle provincie lombarde a Egeli (risposta a nota Egeli del 13 dicembre 1957 n. 10679/Amm/1). La Cariplo comunicava l’elenco di titoli e depositi bancari ancora in possesso e custodia presso
l’Istituto; erano segnalati tra gli altri: Cabibbe Pia ved. Polacco, 15 azioni Montecatini e 105 azioni Unes; deposito bancario
di L. 11.106 al 30 novembre 1957; Perugia Giacomo, libretto di risparmio del Credito Varesino filiale di Viggiù con L. 9.722
al 1° maggio 1944; deposito bancario con L. 16.040 al 30 novembre 1957; Vitale Michele, certificato di 8 azioni della Soc.
An. Ital. Assicuraz. sulla vita; certificato di 1 azione della Soc. An. Ital. Assicuraz. Incendio; deposito bancario L. 589 al 30
novembre 1957; Weil Louis, 38 azioni Acna prive di valore. Venivano citati anche 1 libretto di piccolo risparmio – aggiunta
manoscritta pagato; 2 libretti di conto corrente estinti, un libretto di risparmio emesso dal Credito agrario bresciano al nome
Capo della Provincia con L. 4.428 al 31 dicembre 1943. Il 24 gennaio 1958 l’Ufficio liquidazione Egeli chiedeva di provvedere all’incasso di depositi e titoli detenuti dall’Istituto, cfr. ACS, Egeli, b. 1, Velinario, 24 gennaio 1958 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Cariplo n. 142; 1 marzo 1958 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Cariplo n. 517.
Cfr. inoltre 25 febbraio 1958 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Monte di credito su pegno n. 475, relativa alla
vendita di mobilia confiscata ad ebrei; 28 giugno 1958 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Monte di credito su
pegno n. 1571, in merito all’arrivo degli assegni relativi alle vendite del mobilio di Lea Bekar e Lea Hasselnuss.
98 ACS, Egeli, b. 47, fasc. Liq. Egeli, sfasc. Depositi bancari Realizzi, 25 novembre 1959 da Ministero tesoro Ufficio liquidazioni Egeli a Credito italiano n. 610490, relativa alla richiesta di accreditamento del saldo e degli interessi maturati sul
libretto di deposito al portatore n. 924, emesso dalla succursale di Fiume il 20 giugno 1942, intestato a Ferruccio Voghera, con
un saldo apparente di L. 3.495 al 26 ottobre 1943. Il libretto, già confiscato e poi detenuto dall’Egeli, non era stato successivamente rivendicato. La richiesta veniva quindi formulata in base al fatto che “in conseguenza di ciò, si è compiuta, a termini di legge, la usucapione, in favore dell’attuale detentore […]”.
ACS, Egeli, b.47, fasc. Liq. Egeli, sfasc. Libretti postali e buoni di risparmio e buoni fruttiferi trasmessi al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni per l’incameramento delle relative somme a favore dello Stato, 26 novembre 1959 da
Ministero tesoro Ufficio liquidazione Egeli alla Direzione provinciale delle poste di Genova n. 610553/AG, relativa alla
richiesta di accredito del libretto di deposito nominativo 20707 emesso dall’Ufficio Genova n. 10 il 6 dicembre 1943; 12 gennaio 1960 da Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli n. VII/2314/7,
contenente risposta negativa in base all’art. 140 del vigente codice postale. Informava inoltre che il credito sarebbe stato incamerato da quella amministrazione alla scadenza della prescrizione trentennale. Il 29 marzo 1960 n. 600420/AG, il Ministero
tesoro, Ufficio liquidazione Egeli rispondeva accettando e trasmettendo anche i libretti postali intestati a Carolina Tedesco e
Cesare Franco. ACS, Egeli, b. 47, sfasc. Depositi bancari già rimborsati dalle banche detentrici agli aventi diritto oppure dalle
stesse incamerati; ACS, Egeli, b.2, 7 gennaio 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazione Egeli a Credito italiano, Torino
n. 611397/AG; 13 gennaio 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazione Egeli a Banca commerciale italiana, Torino n.
611671/AG; 23 gennaio 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazione Egeli a Cariplo n. 600122/AG.
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va – occorrerà invece procedere, ove possibile, alla vendita al meglio, naturalmente con la procedura la
più semplice e la più rapida […]
Prima però di dar corso alla vendita in questione, l’Ufficio scrivente gradirebbe conoscere se codesto Ufficio, che ha esercitato la vigilanza sulla esecuzione, a suo tempo affidata all’Egeli, delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 393 del 1946, concordi circa la necessità e la opportunità di provvedere nei sensi suddetti”99.
A giudizio dell’Uban era opportuno richiedere il parere dell’Avvocatura generale dello Stato100,
che si esprimeva in questi termini:
“Le confische e i sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico” del sedicente governo
della RSI sono privi di efficacia giuridica, ai sensi dell’art. 1, n. 2 dllgt 5 ott. 1944, n. 249.
In esecuzione di questa norma il dllgt 5 mag. 1946, n. 393, à disciplinato le “rivendicazioni dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l’impero del sedicente governo della
repubblica sociale”, disponendo che i proprietari originari e i loro eredi o aventi causa possano rivendicare i loro
beni contro chiunque li possieda, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art. 1), nel termine, rispettivamente, di 10 e di 3 anni, secondo che l’azione sia esercitata contro lo Stato per il recupero del bene o della somma
ricavata dalle vendite, ovvero contro il terzo possessore, che abbia acquistato il bene dallo Stato.
L’attribuzione all’interessato dell’azione di rivendicazione, in relazione all’inefficacia ex-lege del provvedimento di confisca, non convalidabile, consentono di ritenere che il proprietario del bene, a suo tempo sottoposto
ai provvedimenti di cui all’art. 1 dllgt 5 mag. 1946, n. 393, abbia conservato il suo diritto di proprietà che, com’è
noto, non è soggetto a prescrizione estintiva, ma si perde esclusivamente se ed in quanto altri l’acquistino mediante il possesso della cosa per un determinato periodo di tempo (arg. ex artt.1158 e seg. c.c.).
In relazione ai suesposti principi, ritiene la Scrivente che gli artt. 2 e 3 dllgt 5 maggio 1946, n. 393 abbiano inteso derogare parzialmente alle norme contenute negli art. 1158 e seg. c.c., abbreviando, per gli immobili, i termini ordinari della usucapione. Lo Stato, per effetto del provvedimento di confisca, ebbe ad acquistare,
insieme con la proprietà, il possesso del bene; l’inefficacia giuridica della prima, dichiarata dallo art. 1, n. 2
dllgt 5 ott. 1944, n. 249, non fa venir meno gli effetti del possesso e l’art. 2 dllgt 5 mag. 1946, n. 393 sostanzialmente dispone, in deroga a quanto stabilisce l’art. 1158 c.c. per gl’immobili e in conformità all’art. 1161
c.c., relativo ai mobili, che il possesso del bene per dieci anni dal 5 giug. 1946 produce l’effetto dell’acquisto
della proprietà da parte dello Stato, ancorché possessore non in buona fede. Per il terzo acquirente di buona
fede, che abbia, cioè, effettuato l’acquisto anteriormente alla predetta data, l’art. 3 del citato dllgt 5 mag. 1946,
n. 393 deroga, a sua volta, all’art. 1159 c.c., riducendo a tre anni il termine, decennale, per la usucapione di
beni immobili; il primo comma dell’art. 1 dllgt 393, invece, in quanto fa salvi i diritti acquistati legittimamente dai terzi per effetto del possesso di buona fede, conferma, per quanto attiene ai mobili, il disposto dell’art.
1153 c.c., secondo il quale chi acquista un bene mobile dal non proprietario, se è in buona fede, ne acquista la
proprietà mediante il possesso.
In conclusione ritiene la Scrivente che col decorso dei dieci anni dal 5 giug. 1946 data di entrata in vigore
del dllgt 5 mag. 1946, n. 393, lo Stato abbia acquistato la proprietà dei beni, a suo tempo confiscati, e sia stato
liberato, altresì, dall’obbligo di restituire il prezzo ricavato dalla vendita (art. 3 cpv.) e i frutti percepiti nel triennio anteriore alla domanda di rivendicazione. Dei predetti beni, quindi, lo Stato può liberamente disporre.
Per quanto riguarda l’ulteriore quesito, dell’applicabilità, cioè, della legge 4 dic. 1956, n. 1404, la Scrivente
ritiene di poter pervenire ad una soluzione affermativa, non sembrando che potesse disconoscersi all’Egeli il potere di alienare i predetti beni, ove ciò fosse necessario ai fini della gestione del complesso di beni a suo tempo affidatigli.
L’art. 12 del citato dllgt 5 mag. 1946, n. 393, infatti, dispone che lo Stato e, per esso, il Ministero del tesoro si avvale, per l’esecuzione delle norme in esso contenute, dell’Egeli, il quale può, quindi, esercitare tutti i diritti spettanti allo Stato ed è passivamente legittimato a tutte le azioni da parte degli originari proprietari e i loro eredi
o aventi causa e da parte dei terzi.
L’Egeli dovrà, è vero, rendere il conto della gestione, versando al Tesoro l’eventuale saldo attivo di essa; ma
ciò non preclude, anzi impone ch’esso proceda al realizzo di tutte le attività, mobiliari ed immobiliari, che si renda
necessario per provvedersi al soddisfacimento delle passività.
D’altra parte, l’Egeli è stato soppresso e messo in liquidazione, ai sensi della l 4 dicembre 1956, n. 1404, e
le operazioni relative sono state successivamente avocate al Ministero del tesoro, Ufficio liquidazioni, il quale

99 ACS, Egeli, b. 47, fasc. Liquidazione Egeli, 26 novembre 1959 da Ministero tesoro Ufficio liquidazione Egeli a Ministero

tesoro, Uban n. 610543/AG.
100 Ibid., fasc. Liquidazione Egeli, 23 gennaio 1960 da Ministero tesoro, Uban a Ufficio liquidazione Egeli n. 404824; ibid.,

fasc. Beni ebraici non rivendicati, 9 marzo 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazione Egeli a Avvocatura generale dello
Stato n. 602619/AG.
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potrà, quindi, nella esplicazione di tutte le attività per conto dell’Egeli applicare le norme speciali della predetta
legge, procedendo all’alienazione dei beni non rivendicati, sempre che, ovviamente, ciò sia necessario ai fini della
liquidazione, anche in deroga alla legge di contabilità generale dello Stato”101.

Il 28 aprile 1960, trasmettendo all’Uban copia del parere dell’Avvocatura generale dello Stato,
l’Ufficio liquidazioni Egeli comunicava la sua opinione favorevole all’attuazione delle procedure di
alienazione dei beni in oggetto.102
I dati tratti dalla seguente “Distinta dei titoli di Stato, delle cartelle fondiarie, delle azioni industriali,
degli oggetti di valore e degli oggetti vari che dall’avv. Giuseppe Vania vengono rimessi, per la custodia,
all’economo dell’Ufficio liquidazioni […]” forniscono un quadro dei beni residui al 28 aprile 1961:103
“[...]
PROPRIETA’ DELLO STATO (provenienza da confische beni ebraici non rivendicati)
A – Titoli di Stato e Cartelle Fondiarie suscettibili di realizzo
1 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 15.2.949, Serie N, n. 0044487,
capitale nominale L. 500; con annesse n. 10 cedole;
2 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 15.2.949, Serie Q, n. 0092012,
capitale nominale L. 1.000 - con annesse n. 10 cedole;
3 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 004089,
capitale nominale L. 5.000 - con annesse n. 2 cedole;
4 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 006164,
capitale nominale L. 500 - con annesse n. 2 cedole;
5 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 006422,
capitale nominale L. 500 - con annesse n. 2 cedole;
6 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 006542,
capitale nominale L. 500 - con annesse n. 2 cedole;
7 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 006177,
capitale nominale L. 1.000 - con annesse n. 2 cedole;
8 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 005686,
capitale nominale L. 1.000 - con annesse n. 2 cedole;
9 – Buono del Tesoro novennale 5%, scadenza 1.9.944, Serie speciale, n. 005685,
capitale nominale L. 1.000 - con annesse n. 2 cedole;
10 – Buono del Tesoro novennale 4%, scadenza 15.12.943, Serie I, n. 187023–187024,
capitale nominale L. 1.000-.
11 – Titolo al portatore n. 149445 di 10 cartelle Fondiarie 4% del Credito Fondiario
dell’Istituto Bancario S. Paolo di Torino, capitale nominale L. 5.000- con annesse
23 cedole – emissione 1934, scadenza 1955.
B – Azioni Industriali suscettibili di realizzo
1 – Certificati azionari della Società Montecatini e n. 8 certificati da 1 azione, n.ri 082587,
082588, 082589, 082590, 1288237, 1288238, 1288239 e 1288240, intestati a Cabibbe Pia
ved. Polacco - per ciascuna azione 40 cedole;
2 – Certificato azionario della Soc. Montecatini da 10 azioni, n. 424140, intestato a Cabibbe
Pia ved. Polacco, (40 cedole)
3 – Certificati azionari della Unione Esercizi Elettrici, Roma, n. 5 titoli da 1 azione,
n.ri 005117, 005118, 017751, con annesse 16 cedole, 034938 e 034939, con annesse
29 cedole, intestati a Cabibbe Pia Ved. Polacco;
4 – Certificati azionari della Unione Esercizi Elettrici, Roma, n. 2 titoli da 5 azioni
ciascuno n. 110871 e 107106 con 16 cedole per ciascun titolo, intestati a Cabibbe Pia
ved. Polacco;

101 Ibid., fasc. Beni ebraici non rivendicati, 23 marzo 1960 da Avvocatura generale dello Stato a Ministero tesoro, Ufficio
liquidazioni Egeli n. 7290.
102 Ibid., fasc. Liquidazione Egeli, 28 aprile 1960 da Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni Egeli a Uban n. 600932/AG.
103 Ibid., fasc. Beni ebraici non rivendicati; cfr. inoltre ibid., fasc. Distinta dei valori e degli oggetti passati, per prescrizione,
in proprietà dello Stato, Ministero tesoro, Ufficio liquidazioni, relazione sulle verifiche alla Cassa dell’economato e controllo sui valori in arrivo di pertinenza degli Enti, s.d. (ma 19 agosto 1966); 25 luglio 1969 Appunto circa i valori e gli oggetti di
provenienza Egeli, tenuti in custodia dall’economato.
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5 – Certificati azionari della Unione Esercizi Elettrici, Roma, n. 9 titoli da azioni 10 ciascuno,
n.ri 205550 - 205551 - 205552 - 205553 - 220861 - 220862 - 220863 - con annesse 16 cedole
e 240577 - 240578 con 42 cedole; intestati a Cabibbe Pia ved. Polacco;
6 – Certificato azionario della Soc. Az. Italiana per l’Assicurazione contro l’incendio - Milano,
n. 9132, da 1 azione, capitale nominale L. 1.000, intestato a Vitale Michele fu Aronne,
con annotazione pagamento interessi fino all’anno 1956;
7 – Certificato azionario della Soc. An. Italiana per l’Assicurazione sulla vita - Milano, n. 4897,
da 8 azioni, capitale nominale L. 800, intestato a Vitale Michele fu Aronne, con annotazione
pagamento interessi fino all’anno 1956.
C – Oggetti di valore e vari suscettibili di possibile realizzo
1 – ex Gruemberg Adele, Enrico, Egone e Perugini Regina:
a) 1 orologio da tasca da uomo [...] in oro basso;
b) 1
“
da polso “Vetta” in oro;
c) 1
“
da polso da donna [...];
d) 1
“
da polso da donna “Edenna”;
e) 1
“
da tasca per uomo, in oro, senza marca;
f) 2
“
da polso per uomo, in metallo;
g) 1 “
da polso per donna, in oro, “Pierce”;
h) 2 catene da orologio in oro per uomo;
i) 3 braccialetti in metallo giallo;
l) 1 catena da collo in metallo giallo;
m) 4 ciondoli in oro;
n) 1 cerchio da polso;
o) 1 collana con ciondolo;
p) 1
“
con brillanti;
q) 1
“
con perle coltivate;
r) 1 paio di orecchini in oro con pietrine e brillantini;
s) 1 fermaglio con pietrine; una mancante;
t) 2 paia di orecchini: uno con brillantini, uno mancante delle pietre;
u) 6 anelli in oro: 1 fede, 5 con pietre, brillantini, rosette e perle;
v) 3 anelli in argento;
z) 9 pezzi di bottoni da polsino, di cui 7 in oro e 2 in argento;
aa) 8 monete (4 in argento, 4 in metallo);
bb) 1 medaglia metallo;
cc) 1 portasigarette in argento, sigla E.C.G. dorata;
2 – ex Ancona Ada:
1 orologio da donna in oro, senza marca;
3 – ex Sacerdote Giacomo:
1 catenina in oro;
4 – ex Ottolenghi Bice fu Mosè:
a) 1 orologio da uomo in metallo “Omega”;
b) 1 braccialetto in oro;
c) 1 orologio da donna “Alois”;
d) 1 paio orecchini;
5 – ex Besso Menachem, Pisetzki Arturo e Foà Alessandro:
a) 1 statuetta di Cristo in avorio;
b) 1 portagioie in argento contenente 1 paio di occhiali con montatura in oro;
c) 1 penna stilografica placcata oro;
d) 1 orologio da tasca per uomo marca “Dubois, Genève” n. 19078 matricola;
e) 1 orologio da tasca per uomo “Baser, Genève” n. 1446 matricola;
f) 1 portasigarette d’argento inciso, gr. 77.60;
g) 1 anello oro 18 K da uomo, gr. 11.60;
h) 1 anello oro 18 K con castone argento, peso compl. gr. 18, con brillante di grani 5½ circa,
di scarsa luce e macchiato;
i) 1 portacipria di tartaruga;
l) 1 orologio da tavolino piccolo, in metallo;
m) 1 collana d’ambra del peso di gr. 63.50;
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n) 1 orologio tascabile da donna in oro, peso compl. gr. 23.20 compreso movimento,
marca “Duboise, Genève” n. 9289;
o) 1 braccialetto in oro titolo 650/1000 di gr. 43.70;
p) 2 paia orecchini di corallo rotti, gr. 18.70;
D – Depositi Bancari non realizzabili in quanto d’importo non superiore alle L. 500 - (art. 9 ultimo comma della
legge 4-12-1956 n. 1404).
1 – libretto al portatore n. 5010 - Credito Italiano - sede Torino intestato A.F.
L. 94.10
2 – libretto al portatore n. 15074 - Cassa di Risparmio Torino - intestato Franco Cesare
L. 1.42
3 – libretto c/c n. 13093 - Istituto S. Paolo Torino - intestato Sacerdote Marianna
L. 14.60
4 – libretto c/c n. 13859 - Istituto S. Paolo Torino - Intestato Sacerdote Marianna
L. 13.90
5 – libretto a risparmio n. 21208 - Cassa Risparmio Saluzzo - intestato Lattes Angiolina
L. 20.80
6 – libretto a risparmio n. 19069 nominat. - Banca Naz. del Lavoro intestato Di Colloredo Fides
L. 36.30
7 – libretto c/c nominat. n. 554 della Banca Brignone - intestato Levi Sacerdote Marianna
L.
324
8 – libretto della Cassa R.PP.LL. di Milano - a risparmio al portatore n. 1291292 - intestato Soavi Leo
E – Depositi già rimborsati dalle Banche detentrici agli aventi diritto o dalle stesse incamerati
1 – libretto di c/c n. 455 del Credito Italiano Torino - intestato a Diaz Dario
(lettera 16.12.59 del Credito It. sede di Torino
ricevuta dall’Ufficio Liquidazioni il 21.12.959 - prot. n. 611461)
2 – libretto di c/c n. 343 - Credito Italiano Torino - intestato Funaro Adua
(lettera del Credito It. Torino - in data 17.12.59
ricevuta dall’Ufficio Liquidaz. il 23.12.1959 - prot. n. 611550)
3 – libretto di deposito a risparmio al portatore n. 21878 della Cassa Risparmio - Saluzzo
intestato Valobra Lazzaro (lettera della Cassa di Risparmio in data 9.12.59 n. 14161
ricevuta dall’Uff. Liquidazioni il 14.12.59 - prot. n. 611217)
4 – libretto di risparmio n. 91799 della Cassa Risparmio di Genova
intestato a Tedesco Carolina (lettera della Cassa R. del 1-12-1959
ricevuta dall’Uff. Liquid. il 7.12.59 prot. n. 610920) -

L. 21.108

L. 15.029

L. 10.000

L. 3.182

F – Titoli, effetti, documenti ed oggetti privi di valore
1 – Azioni al portatore della S.A. Francesco Agostini Torino -:
15 da una azione, 7 da 10, in tutto n. 85 azioni.
(Società inesistente)
2 – Azioni al portatore della S.A. Genovese Lattifera Agricola: 4 da 25 azioni, 4 da 10, 8 da 5,
in tutto n. 180 azioni.
(Società inesistente)
3 – Azioni al portatore S.A. Aziende Chimiche Nazionali Associate - ACNA - Milano: 8 da 1, 3
da 10: totale 38 azioni.
(Società inesistente)
4 – Diaz Giuseppe: 2 cambiali per complessive L. 50.000= a firma S.A. Lavorazioni Autarchiche Maglierie
e Affini, Torino.5 – Levi Giuseppe - Titoli greci, cambiali, assegni bancari, corrispondenza e registri commerciali.6 – Vamos Frederick - n. 2 documenti
7 – Nissim Elio - n. 3 documenti e 1 astuccio vuoto.8 – Voghera Ferruccio - Polizza vita INA e quietanze varie.
9 – Valduga Ester - Certificato pensione vecchiaia n. 639011.
10 – Gruemberg - oggetti vari senza valore.11 – Colombo Rita - n. 5 assegni bancari
12 – Levi Giuseppe - cambiali e assegni bancari
13 – N.N. - oggetti vari, cambiali ed assegni bancari.
14 – Besso Menachem, Pisetzki Arturo e Foà Alessandro
1 - penna stilografica di galalite
1 - matita automatica di metallo
1 - bocchino d’ambra rotto in due pezzi.”
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Alcuni di questi beni venivano incamerati nel corso degli anni Sessanta104; il 6 aprile 1970 si procedeva infine alla distruzione di una serie residua di beni non rivendicati né realizzati105, come illustra
il seguente verbale:
“L’anno millenovecentosettanta, il giorno sei del mese di Aprile, in Roma, nella sede dell’Ufficio
Liquidazioni del Ministero del Tesoro, alla Via Quintino Sella n. 54, alle ore
, si sono riuniti, allo scopo di
procedere a quanto in appresso specificatamente indicato, i Signori:
1) Dott. Alfonso Corbo , Ispettore Generale, Capo dell’Ufficio Liquidazioni;
2) Dott. Antonio Napoletano, Direttore di Divisione, funzionario dell’Ufficio Liquidazioni;
3) Dott. Francesco Simoni, Direttore di Divisione, funzionario dell’Ufficio Liquidazioni.
SI PREMETTE
che il suindicato Ufficio, al quale con decreto ministeriale del 13.11.1957 vennero affidate le operazioni
liquidatorie del soppresso Ente di Gestione e Liquidazioni Immobiliare (Egeli), ha tuttora in custodia un residuo
di titoli, di azioni, di effetti cambiari e di oggetti vari provenienti dalle confische e dai sequestri effettuati per motivi razziali sotto l’impero del sedicente governo della r.s.i.;
che i titoli, i valori e gli oggetti in questione non sono stati rivendicati dagli aventi diritto, né nel termine stabilito dal dllgt 5.5.1946 n. 393, né successivamente per oltre un ventennio, e dovrebbero perciò essere realizzati
a favore dello Stato;
che tale realizzazione non si rende peraltro possibile trattandosi di titoli, di azioni, di effetti cambiari e di
oggetti non aventi più, per i motivi appresso indicati, alcun effettivo valore che in siffatta situazione fa d’uopo
effettuarne la totale distruzione;
Tutto ciò premesso e ritenuto
Si dà atto di quanto segue:
I) – Alla presenza dei sottoscritti si è proceduto alla totale distruzione, mediante abbruciamento effettuato
nel caminetto sito nella stanza di questo Ufficio liquidazioni, contrassegnata dal numero 3, dei titoli, delle azioni,
degli effetti cambiari, delle polizze, dei registri e della corrispondenza di cui all’elenco che segue, il tutto precedentemente annullato con l’apposizione del relativo timbro:
A) Libretti di depositi bancari irrealizzabili, in quanto di importo non superiore alle L. 500 (art. 9 - ultimo comma
della legge 4.12.1956 n. 1404):
1) Libretto al portatore n. 5010 del Credito Italiano - Sede di Torino - intestato AF dell’importo di L. 4,10;
2) Libretto al portatore n. 15074 della Cassa di Risparmio di Torino, intestato a Franco Cesare, Dell’importo
di L. 1,42;
3) Libretto di c/c n. 13097 dell’Istituto San Paolo di Torino, intestato a Sacerdote Marianna, dell’importo di
L. 14,60;
4) Libretto di c/c n. 13859 dell’Istituto San Paolo di Torino, intestato a Sacerdote Marianna, dell’importo di
L. 13,90;

104 In merito alle acquisizioni cfr. la documentazione conservata in ACS, Egeli, b.47
105 Ibid., fasc. Distinta dei valori e degli oggetti passati, per prescrizione, in proprietà dello Stato, 6 aprile 1970 da Servizio

affari generali a Servizio Ragioneria e Ufficio economato n. 653693 con allegato il verbale 6 aprile 1970.
Cfr. inoltre nella stessa b. 47 fasc. Beni non rivendicati, ove sono conservati i due seguenti appunti manoscritti di difficile
interpretazione:
1°: “Egeli. Beni Ebraici confiscati e sequestrati Dalla situazione contabile, al 31dicembre 1970, sull’attivo figurano delle partite creditorie dell’Egeli verso i seguenti Istituti bancari e per gli importi a fianco di ciascuno segnati:
Cassa di risparmio PP.LL c/ compensi Milano
L. 5.748.288
Banca agricola mantovana – Mantova
L. 1.071.933
Istituto di credito fondiario delle Venezie – Verona
L. 1.705.000
Istituto S.Paolo di Torino – Torino
L. 5.925.153
Monte di Bologna – Bologna
L.
35.328
L. 14.485.702
Poiché tali conti non hanno avuto più movimento dal 1959, si gradirebbe avere notizie in merito alla natura degli stessi”.
Vi è poi aggiunto: “Avv. Vania. Nota del dr. Scandriglia 17/3/71 La prego effettuare i relativi accertamenti per la predisposizione di un appunto per il Servizio Ragioneria. Simoni”.
Il secondo appunto dice: “Allo stato, non si rende possibile la ricostruzione delle partite che compongono i singoli Conti di
Corrispondenza. All’Ufficio Ragioneria nulla risulta al riguardo; le ricerche fatte tra i documenti di archivio esistenti all’EUR
non hanno dato alcun esito”.
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5) Libretto a risparmio n. 21208 della Cassa di Risparmio di Saluzzo, intestato a Lattes Angiolina, dell’importo di L. 20,80;
6) Libretto a risparmio n. 19069 della Banca Nazionale del Lavoro, intestato a Di Colleredo Fides, dell’importo di L. 36,30;
7) Libretto di c/c n. 554 della Banca Brignone, intestato a Levi Sacerdote Marianna, dell’importo di
L. 324,00;
8) Libretto a risparmio n. 1291292 della Cassa di Risparmio delle PP.LL. di Milano, intestato a Soavi Leo,
dell’importo di L. 94,00;
B) Libretti di depositi bancari i cui importi, come comunicato dalle Banche emittenti, risultano rimborsati agli
aventi diritto oppure incamerati dalle Banche stesse:
1) Libretto di c/c n. 455 del Credito Italiano - Sede di Torino -, intestato a Diaz Dario (lettera 16.12.1959
del detto Credito, ricevuta dall’Ufficio Liquidazioni il 21.12.1959, prot. n. 611461), importo di L. 21.108;
2) Libretto di c/c n. 343 del Credito Italiano - Sede di Torino -, intestato a Funaro Adua
(lettera 17.12.1959 del detto Credito, ricevuta dall’Ufficio Liquidazioni il 23.12.1959, prot. n. 611550),
importo di L. 15.029;
3) Libretto di deposito a risparmio n. 21878 della Cassa di Risparmio di Saluzzo, intestato a Valobra Lazzaro
(lettera della suddetta Cassa del 9.12.1959 ricevuta dall’Ufficio Liquidazioni il 14.12.1959 - prot. n. 611217),
importo di L. 10.000;
4) Libretto di deposito a risparmio n. 91799 della Cassa di Risparmio di Genova, intestato a Tedesco
Carolina (lettera della detta Cassa dell’1.12.1959, ricevuta dall’Ufficio Liquidazioni il 7.12.1959 - prot. n.
610920), importo di L. 3.182;
C) Azioni al portatore di Società non più esistenti:
1) n. 85 certificati azionari della S.A. Francesco Agostini, già con sede in Torino, dei quali 15 da una azione e 7 da dieci;
2) n. 180 certificati azionari della S.A. Genovese Lattifera Agricola, già con sede in Genova, dei quali 4 da
25 azioni, 4 da 10 e 8 da 5;
3) n. 38 certificati azionari della S.A. Aziende Chimiche Nazionali Associate, già con sede in Milano, dei
quali 8 da una azione e 3 da 10;
D) Titoli, effetti cambiari, assegni bancari, polizze e tessere non più validi in quanto da anni caduti in prescrizione e divenuti inefficaci:
1) n. 2 effetti cambiari in bianco da L. 25.000 cadauno;
2) n. 11 effetti cambiari da L. 600 cadauno - con scadenze varie dal 25.11.1941 al 6 dicembre 1941 -, emessi dalla Tessitura Fratelli Pirovano a favore della Ditta Levi e Figli;
3) n. 6 effetti cambiari di L. 3.000 cadauno, scadenti il 4 gennaio 1943, emessi dalla Ditta Fratelli Pirovano
a favore della Ditta Levi e Figli;
4) n. 5 effetti cambiari, due di L. 15.000 e tre di L. 10.000, scadenti dal 5 dicembre 1941 al 10 luglio 1943,
emessi dalla Ditta Magno Agenore a favore della Ditta Levi e Figli;
5) n. 2 effetti cambiari di L. 3.000 cadauno, con scadenze a maggio ed agosto 1936, emittente illeggibile,
beneficiario Levi Giuseppe;
6) n. 1 effetto cambiario di L. 500, scadente il 15.10.1933, emittente illeggibile, beneficiario Marco Iessola;
7) n. 1 assegno di dollari 1.380,70 emesso a Beyrut il 16.10.1940 dalla H.A.Zilkka Banque a favore di G.F.
Levi e Figli;
8) n. 2 assegni di dollari 471,80 e 1.100,85, emessi il 2.8.1940 a Montevideo dalla Banca della Repubblica
dell’Uruguay a favore di G.F. Levi e Figli;
9) n. 5 titoli al portatore della Banca Nazionale Greca, portanti i numeri 157894, 174384, 128597, 018278
e 178898, importo complessivo 500 dracme;
10) n. 1 assegno del Banco di Napoli di L. 52;
11) n. 4 assegni della Banca Commerciale Italiana di complessive L. 1.288,50;
12) n. 1 assegno della Banca d’Italia di L. 5.000; portante il numero 0218599;
13) n. 1 assegno di c/c di L. 1.000 dell’Istituto Bancario Piemontese, portante il numero 100749, emittente
Ditta Cravario, beneficiaria Lidia Tapparone;
14) n. 1 assegno della Banca Commerciale Italiana di marchi 96.000, portante il numero 5774, emesso a
Firenze il 3.4.1922 a favore di Edward Farnall;
15) n. 2 effetti cambiari in bianco, ciascuno di L. 8.000, a firma Dr. Alberto Cassin;
16) n. 1 polizza I.N.A. di assicurazione sulla vita a favore dell’Ing. Ferruccio Voghera, portante il numero
1037306 e scadente il 16.11.1946, con annesse n. 35 quietanze di premi già pagati;
17) n. 1 tessera della Previdenza Sociale - Sede di Trento - rilasciata il 28.7.1944;
18) n. 1 tessera dell’Opera Nazionale Dopolavoro intestata a Frederich Mira;

L’abrogazione delle leggi razziali: l’Egeli e le restituzioni

299

19) n. 1 passaporto n. 710311, rilasciato il 28.12.1937 della Questura di Fiume al Sig. FREDERICH Yanos
Andra;
20) n. 34 cedole scadute di Buoni del Tesoro Novennali per complessive L. 850, relative a titoli, per L.
12.000, realizzati dall’Ufficio Liquidazioni il 12 gennaio 1962 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato;
E) Registri, corrispondenza varia e documenti non più validi:
1) n. 2 scritture private in bollo da L. 6, con lettera di accompagno, a firma Nissim Elio;
2) n. 2 registri di appunti commerciali;
3) n. 1 plico di corrispondenza varia;
II) Sempre alla presenza dei sottoscritti si è altresì proceduto alla distruzione, disperdendoli tra i
rifiuti, dei seguenti oggetti, tutti fuori uso ed in nessun modo realizzabili, in quanto assolutamente privi di valore:
1) n. 1 astuccio vuoto;
2) n. 1 portacipria;
3) n. 1 portacarte;
4) n. 1 portafoglio;
5) n. 1 taccuino;
6) n. 3 portamonete;
7) n. 1 paio di occhiali con relativo fodero;
8) n. 1 pila elettrica;
9) n. 3 penne stilografiche;
10) n. 1 matita automatica;
11) n. 1 bocchino d’ambra”.

La liquidazione dell’Egeli si protraeva ancora per la gestione dei beni esattoriali e dei beni alleati106; con decreto 29 dicembre 1997, il Ministro del tesoro decretava che “La liquidazione del patrimonio dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli) è chiusa a tutti gli effetti”.

106 Cfr. Ministero del Tesoro, Elementi di informazione sullo stato della liquidazione dell’Ente di Gestione e Liquidazione

Immobiliare (Egeli), cit.
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LA LEGISLAZIONE RAZZIALE E GLI IMPRENDITORI
1. Generalità
All’interno della legislazione razziale anti-ebraica, emanata dal regime fascista a partire dal 1938,
trovano collocazione alcune disposizioni tendenti ad eliminare o comunque a limitare fortemente il
ruolo degli imprenditori cosiddetti di “razza ebraica” nell’economia. Anche attraverso il sistema dell’auto-denuncia, cui erano obbligati gli imprenditori in questione, il regime effettuava il controllo delle
attività economiche svolte dai cittadini di “razza ebraica”, vietando nella maggior parte dei casi l’ulteriore svolgimento di dette attività e consentendolo solo a determinate condizioni.
A fronte di una popolazione nazionale attestata a circa 40 milioni di individui negli anni presi in
esame, la comunità ebraica italiana contava circa 40.000 unità (lo 0,1 per cento del totale).1 Come
meglio si dirà in seguito i cittadini classificati di “razza ebraica” svolgenti attività economiche sono
risultati non meno di 4.298 unità (circa il 10,74 per cento della comunità ebraica).
Questo dato fornisce da solo la prova di quanta rilevanza le persecuzioni razziali abbiano avuto,
anche nel settore economico, a detrimento dei soggetti imprenditori ebrei, sia a titolo di danno emergente, relativo alle ablazioni dei beni costituenti l’azienda, sia a titolo di lucro cessante per i mancati
guadagni determinati dall’impossibilità di proseguire l’attività economica.
Viene da chiedersi se le discriminazioni razziali concernenti l’economia fossero solo un aspetto
particolare del più generale sistema persecutorio antiebraico adottato dal fascismo in detto periodo,
tanto da poter collocare tali discriminazioni sullo stesso piano qualitativo delle altre restrizioni civili,
politiche ecc., ovvero se esse fossero la reazione del regime a quella che comunemente era ritenuta una
forte influenza dell’elemento ebraico nella vita economica.
Sia perché tutte le misure di cui si discute furono emanate contemporaneamente e contestualmente con lo stesso provvedimento e sia, soprattutto, perché, nella realtà, la presenza ebraica nei settori economici era minore di quanto correntemente ritenuto, si propende a favore della prima delle soluzioni
sopra prospettate.
2. La legislazione razziale in generale
A complemento degli elementi posti in luce nel capitolo “La normativa antiebraica del 1938-1943
sui beni e sul lavoro”, si ritiene opportuno riportare le disposizioni antisemitiche adottate dalla
Repubblica sociale italiana dopo il 1943 incidenti nell’economia, tenuto conto che nel periodo della
Repubblica sociale italiana si determinò un salto di qualità nell’emanazione e nell’applicazione della
normativa razziale. Si ritiene opportuno, altresì, riportare brevemente anche le disposizioni del periodo
precedente allo scopo di fornire un quadro d’insieme del fenomeno.
Allo scopo di discriminare la presenza degli ebrei nella vita dello Stato, nel settembre 1938 vennero attribuite specifiche competenze alla Direzione generale per la demografia e la razza (in seguito
Demorazza) del Ministero dell’interno e fu emanato il rdl 17 novembre 1938, n. 1728, intitolato
“Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, convertito in l. 5 gennaio 1939, n. 274, con il quale
venne imposta agli ebrei una serie di limitazioni e vincoli di natura civile, politica, patrimoniale ed
imprenditoriale. Dopo tale atto, seguirono altri provvedimenti: in particolare il rdl 9 febbraio 1939, n.
126, (recante le norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni del decreto legge n. 1728), convertito in l. 2 giugno 1939, n. 1739.
Sulla base della definizione di appartenente alla cosiddetta razza ebraica, contenuta nell’art. 8 del
decreto legge n. 1728, i cittadini interessati erano tenuti a denunciare al Comune di residenza entro 90
giorni dall’entrata in vigore del decreto tale appartenenza, che doveva essere annotata nei registri dello
stato civile e della popolazione (art. 9).
Ai sensi dell’art. 14, parte della normativa del 1938 poteva non essere applicata, a discrezione del
ministro dell’Interno e con valutazione caso per caso, ad alcune categorie di cittadini: ai componenti le
famiglie di caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica o spagnola e per la causa fascista; ai mutilati,

1 Cfr. C. Vivanti, Gli ebrei nella storia d’Italia, in La Persecuzione degli ebrei durante il fascismo: Le leggi del 1938, 1998, p. 33.
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invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle stesse guerre; ai combattenti delle guerre
medesime che avessero conseguito almeno la croce al merito bellico; ai mutilati, invalidi e feriti della
causa fascista; agli iscritti al Partito nazionale fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre
del 1924; ai legionari fiumani; a coloro che avessero acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi,
ai sensi dell’art. 16, da una apposita commissione istituita presso il Ministero dell’interno.
Secondo le intenzioni del regime, i cittadini ebrei dovevano quindi essere suddivisi in due categorie: discriminati e non discriminati. I discriminati (con curiosa inversione del senso comune del termine) erano i soggetti che avrebbero dovuto godere di alcuni benefici, in base ai loro requisiti sopra indicati. In forza dell’art. 72 del decreto n. 126, i cittadini ebrei discriminati dovevano essere equiparati ai
cittadini italiani non considerati di razza ebraica ad ogni effetto del decreto stesso. Invece l’applicazione effettiva fu più rigida,2 soprattutto da parte della Demorazza, che tendeva a contenere i casi concreti di dichiarazione di non applicazione di tali disposizioni e la discriminazione stessa comportò sostanzialmente solo la possibilità di poter possedere fabbricati urbani, terreni e aziende in misura superiore
a quella fissata per gli ebrei non discriminati; inoltre era consentito agli ebrei discriminati di poter continuare a dirigere le aziende ed a svolgere una libera professione anche a favore di clienti non ebrei. Tali
benefici furono in parte annullati dalle successive disposizioni.
L’intento della costituzione della Demorazza era anche quello di eseguire un censimento degli
ebrei sulla base di quanto effettuato per la popolazione italiana nell’anno 1931. Tale Direzione generale emanò in seguito molteplici provvedimenti amministrativi aventi lo scopo di imporre agli ebrei una
serie di ulteriori divieti ad operare nei settori economici del Paese.
La costituzione e l’aggiornamento della banca dati relativa alla popolazione ebraica aveva come
fonte le autodenunce degli ebrei, gli accertamenti della Demorazza ed i controlli effettuati dagli organi
di polizia.
Con il dlg 4 gennaio 1944, n. 2, la persecuzione giunse al punto più alto. Infatti vennero varate disposizioni al fine di colpire tutti i cittadini italiani cosiddetti di razza ebraica, a prescindere dai provvedimenti di discriminazione previsti dal decreto legge n. 1728, che avevano mitigato in parte il rigore
delle misure antisemitiche.3
3. Le misure razziali riguardanti gli imprenditori4
Ai sensi dell’art. 10 del citato decreto 17 novembre 1938, n. 1728, i cittadini italiani cosiddetti di
razza ebraica non potevano:
“c) Essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della
nazione, ai sensi e con le norme dell’art. 1 del Regio decreto-legge 18 novembre 1929 – VIII, n. 2488,

2 A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, Einaudi, Torino, 1992, p. 399.
3 L’inasprimento di tali misure venne determinato, oltre che da ragioni politiche, anche da motivi economico-finanziari allo

scopo di rinsanguare le precarie casse della Repubblica sociale con gli introiti delle spoliazioni dei beni dei cittadini ebrei (R.
De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino, 1988, pp. 447-448). Secondo una statistica ufficiale le
famiglie ebraiche discriminate furono 3.522 su un totale censito di oltre 15.000 (L. Salvatorelli, G. Mira, Storia d’Italia nel
periodo fascista, Mondadori, Milano, 1970, II, p. 424).
4 Nel codice di commercio del 1882 non si riscontra una definizione di imprenditore (né di impresa), che può comunque essere considerato il commerciante, che esercitava per professione abituale atti di commercio, vale a dire svolgeva operazioni economiche, nonché le società commerciali. Per la precisione gli atti di commercio propriamente detti erano qualificati quelli
delle imprese industriali e di alcune categorie di altre imprese che avevano come elementi individuativi la sistematicità e la
professionalità dell’esercizio della relativa attività, svolta in una organizzazione produttiva a carattere durevole. L’attività
commerciale o di vendita, in senso stretto, non costituiva atti di commercio in quanto era considerata come una congerie di
singoli atti, saltuari, non collegati in una attività costante, fondata su una stabile organizzazione. Ai fini della presente trattazione possiamo in ogni modo considerare imprenditori tutti gli operatori che svolgevano attività economica.
Invece il codice civile del 1942, che ha unificato i precedenti codici civile e di commercio, qualifica imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi (art.
2082). La nozione di impresa non è espressa, ma derivata da quella di imprenditore, mentre l’azienda (art. 2555) è definita il
complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’azienda. (Novissimo digesto italiano, UTET, Torino,
1958, voce Impresa, VIII, p. 349 e segg.).
Si ritiene opportuno premettere alcuni dati significativi circa le caratteristiche ed il peso dell’economia italiana negli anni in
questione.
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e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né aver di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l’ufficio di amministratore o di sindaco;”
Le relative norme vennero adottate con il rdl 9 febbraio 1939, n. 126.
Ai sensi dell’art. 47 gli imprenditori ebrei, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dovevano denunciare al Consiglio provinciale delle corporazioni (le moderne Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in seguito Camere di commercio), le aziende industriali e commerciali:
a) delle quali fossero proprietari o gestori a qualunque titolo;
b) appartenenti a società non azionarie nelle quali fossero soci a responsabilità illimitata.
Vennero escluse dalla denuncia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla federazione
nazionale fascista degli artigiani.
Attraverso tali denunce ed anche avvalendosi dei dati in proprio possesso, desumibili dal registro
delle ditte, e provvedendo ad accertamenti d’ufficio in caso di mancata denuncia (art. 49), i Consigli provinciali delle corporazioni erano tenuti a compilare appositi elenchi delle imprese rilevate, distinguendo:
a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della nazione;
b) le aziende, di qualunque altra natura, che per il numero dei dipendenti eccedevano i limiti stabiliti dall’articolo 10, lett. c), del decreto legge, n. 1728, vale a dire n. 99 dipendenti;
c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie.
In forza del divieto di mantenere la titolarità e la gestione delle imprese di cui agli elenchi a) e b), gli
artt. 56 e seguenti del riportato decreto n. 126, stabilivano le procedure per lo svolgimento delle operazioni di controllo sull’azienda da parte di un commissario di vigilanza, nominato dal ministro delle
Finanze, di amministrazione e di liquidazione delle imprese. In sintesi, allo scopo di eliminare comunque
la presenza ebraica in dette imprese, le stesse dovevano essere rapidamente inventariate dal commissario
di vigilanza, che controllava anche gli atti di gestione, e cedute dai titolari a soggetti non ebrei, previa autorizzazione del ministro delle Finanze entro il breve termine di 6 mesi dalla nomina del commissario di
vigilanza; decorso tale termine, il ministro delle Finanze, di concerto con quello delle Corporazioni, doveva stabilire quali delle aziende non alienate dai soggetti ebrei dovessero essere rilevate, per motivi di pubblico interesse, da società già costituite o da costituire ad hoc. Per le restanti società, non rilevanti per il
pubblico interesse e non cedute direttamente dai titolari, sulla base delle comunicazioni del commissario
di vigilanza, i Consigli provinciali delle corporazioni provvedevano a nominare un liquidatore per le operazioni di liquidazione dell’azienda. In alternativa alla liquidazione immediata, i Consigli provinciali delle
corporazioni potevano disporre la gestione temporanea non superiore ad un anno, affidata ad un amministratore di loro nomina; decorso tale termine si dava comunque corso alla liquidazione.

Nel 1936 gli occupati erano 9.177.000 (il 49,4%) in agricoltura, 5.075.000 (il 27,3%) nell’industria, 4.331.000 (il 23,30%)
nelle altre attività.
Nel 1938 il reddito nazionale al netto degli ammortamenti (14.900 milioni di lire) ammontava a 137.877 milioni; nel 1939 i
dati erano rispettivamente 16.185 milioni e 146.115 milioni.
Il prodotto interno lordo negli stessi anni era rispettivamente 151.001 milioni e 167.119 milioni, con la composizione seguente (in milioni di lire):
Agricoltura
Industria
Terziario Amministrazione
pubblica
1938
40.138
45.745
47.881
17.237
1939
43.816
50.523
53.257
19.523
(D. Vaneruso, L’Italia fascista (1922, 1945), in Storia d’Italia dall’unità alla repubblica, Il Mulino, Bologna, 1981, p. 531 e
segg., su fonte ISTAT).
Nel 1939 l’Italia produceva il 2,7% della produzione mondiale, contro il 10,7% della Germania, il 3,5% del Giappone, e il
70% di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica messe insieme.
Paragonando il reddito complessivo italiano, in dollari, con quello dei singoli Paesi industrializzati, si aveva la seguente situazione:
Italia
5.320
milioni di dollari
Stati Uniti
66.203
“
Gran Bretagna 21.854
“
URSS
17.230
“
Francia
12.480
“
Germania
17.580
“
Giappone
8.175
“
(D. Veneruso, L’Italia fascista, in Storia d’Italia dal risorgimento alla repubblica, IV, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 300).
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A parte le limitazioni drastiche alla proprietà e alla gestione delle aziende di cui sopra, cioè quelle rientranti nei citati elenchi a) e b), il decreto n. 126 prevedeva anche disposizioni tendenti a limitare
le possibilità di lavoro: le amministrazioni civili e militari dello Stato avevano la facoltà di revocare le
concessioni conferite a persone cosiddette di razza ebraica, così come potevano revocare le concessioni e gli appalti a società non azionarie in cui figurassero cittadini ebrei come soci illimitatamente
responsabili, salvo la corresponsione del prezzo relativo ai beni forniti ed ai lavori eseguiti. 5
Con la costituzione della Repubblica sociale italiana si osservò un inasprimento delle misure antiebraiche anche nei settori economici, tenendo conto che gli ebrei erano ritenuti stranieri e nemici della
patria.
Con il dlg 4 gennaio 1944, n. 2 (“Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di
razza ebraica”), il divieto di essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende di qualunque natura venne esteso indistintamente a tutti i soggetti ebrei, ancorchè avessero ottenuto il provvedimento di
discriminazione (art. 1).6
Ai sensi dell’art. 7 le aziende industriali e commerciali (così come anche i beni immobiliari e le
loro pertinenze, i beni mobiliari e ogni altro cespite) di proprietà di soggetti ebrei, ancorchè già discriminati, venivano confiscati a favore dello Stato e affidati in amministrazione all’Ente di gestione e
liquidazione immobiliare (Egeli).
4. I settori economici interessati dalle restrizioni razziali
Dall’analisi delle disposizioni antiebraiche emanate dal regime fascista ed incidenti nell’economia
si ricava che per le aziende interessanti la difesa della nazione e per quelle di maggiori dimensioni (da
100 dipendenti in su), di qualunque natura, i proprietari o i gestori cosiddetti di razza ebraica dovevano comunque passare la mano, mentre per le altre aziende veniva effettuato un monitoraggio ed un controllo, senza che i titolari fossero tenuti a cedere la relativa attività.
L’obbligo di denuncia previsto dall’art. 47 del decreto n. 126 secondo la lettera della disposizione
riguardava le aziende industriali e commerciali.7
Come si è già detto erano escluse dalla denuncia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente
dalla federazione nazionale fascista degli artigiani.
Si ritiene che tale disposizione debba interpretarsi, sia giuridicamente che nelle intenzioni del regime,
non come una esclusione del comparto dell’artigianato dall’applicazione delle restrizioni in parola, quanto
piuttosto come il mero esonero dall’obbligo di denuncia per il fatto che le imprese artigiane, a ragione di essere sindacalmente rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani, erano già note e censite.
In proposito è infatti da considerare che il sistema corporativo del fascismo, volto al tentativo di
contemperare i molteplici interessi economici ed interprofessionali, in ossequio al superiore interesse
5 Entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del rdl 9 febbraio 1939, n. 126 dovevano cessare dalle loro funzioni i soggetti ebrei preposti alla direzione delle aziende di cui alla lettera c) dell’art. 10 del decreto n. 1728, il titolare delle quali non
fosse considerato di razza ebraica. In caso di proseguimento delle funzioni oltre il termine previsto, la fattispecie assumeva
connotazione penale essendo punita con ammenda. I cittadini ebrei che fossero amministratori o sindaci di tutte le società cui
appartenevano le aziende indicate nel citato art. 10 decadevano di diritto dalle loro cariche entro lo stesso termine di novanta
giorni (art. 68).
6 Analoga estensione era prevista per i soggetti che svolgessero funzioni di direzione, di amministratore o di sindaco nelle
stesse aziende.
7 Nel regime corporativo l’impianto di nuovi stabilimenti industriali poteva essere sottoposto ad autorizzazione da parte del
Ministero delle Corporazioni, secondo i principi della legge 12 gennaio 1933, n. 141. In precedenza, ai sensi del rdl 3 novembre 1927, n. 2107, era soggetto al preventivo consenso del Ministro per l’economia nazionale l’impianto di nuovi stabilimenti industriali nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, quando richiedevano l’impiego di una maestranza superiore a 100 operai. Erano altresì soggetti ad autorizzazione, in base al rdl 18 novembre 1929, n. 2488, le attività industriali
dichiarate fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della nazione.
Di una organica disciplina giuspublicistica dell’attività di vendita si può cominciare a parlare con l’emanazione del dl 16
dicembre 1926, n. 2174, convertito in l. 18 dicembre 1927, n. 2501. In precedenza, pur non mancando interventi legislativi
nella materia, essi erano diretti, più che alla tutela dell’attività commerciale, alla tutela di interessi più generali quali la sanità e la pubblica fede.
Con la normativa del 1926 si stabiliscono i principi fondamentali dell’attività del commercio: obbligo della licenza amministrativa sia per il commercio all’ingrosso, che per il commercio al dettaglio; necessità del possesso di determinati requisiti; deposito
di una cauzione (Novissimo digesto, cit., voci Industria e industrializzazione, VIII, p. 625 e Vendita al pubblico, XX, p. 642).
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generale, tendeva ad associare obbligatoriamente tutti gli appartenenti ai diversi settori dell’economia,
sia datori di lavoro che lavoratori, nelle associazioni sindacali o professionali: essendo caratterizzato
l’artigianato dal fatto che nell’azienda artigiana elemento essenziale, addirittura costitutivo dell’impresa, è il lavoro professionale svolto dallo stesso artigiano (unitamente alle dimensioni ridotte ed alla
modesta manodopera impiegata), tale associazione può essere osservata sia dal lato dell’imprenditore
che del lavoratore, essendo l’artigiano sia l’uno che l’altro. Si ritiene che tale circostanza fosse presente sia nel c.d. artigianato di produzione (es. il fabbro o il sarto che producono il bene), sia nel c.d. artigianato di servizio (es. il parrucchiere che eroga un servizio alla clientela).
È comunque da rimarcare – a conferma della lettura di cui sopra – che nella ricerca svolta sono
stati rilevati alcuni casi, ancorchè limitati, di imprese artigiane, come si dirà in seguito.8
Per quanto concerne il settore agricolo esso sembra escluso dalle restrizioni in discorso, in quanto non viene mai menzionato nella normativa antiebraica di cui trattasi.9
Peraltro, sono stati rilevati alcuni casi di aziende agricole colpite da provvedimenti ablativi, come
si dirà in seguito.
Tenuto conto del fatto che le norme di legge antiebraiche furono contornate da direttive, circolari
e determinazioni applicative dell’autorità amministrativa, che a volte risultavano disporre anche praeter legem, non si ritiene di escludere il settore agricolo dal novero dei comparti economici colpiti dalle
restrizioni razziali.
Per quanto concerne il settore, che con termine forse più moderno che storico, è definito dei servizi, è da dire che sono stati rilevati casi di interventi persecutori per attività rientranti sicuramente in
tale ambito. Alcune di queste attività erano considerate espressamente atti di commercio dal codice del
1882 (art. 3, es. le operazioni di banca, i trasporti, le spedizioni marittime, le assicurazioni, le commissioni, le agenzie e gli uffici di affari, la mediazione, i depositi di merci). Per le altre attività si ritiene in
generale che fossero comunque disciplinate dal codice di commercio come attività economiche e che
rientrassero nel novero del comparto del commercio in senso ampio (anche residualmente e comunque
in contrapposizione al settore primario – agricoltura – e a quello secondario – industria – nella classica
tripartizione delle attività economiche) e pertanto anche detto settore non fu sottratto all’applicazione
delle disposizioni antiebraiche.10
Nel settore dei servizi risultano diversi divieti disposti direttamente dall’autorità di polizia. Tra il
1938 e il 1942 vennero stabilite numerose interdizioni riguardanti: le agenzie di affari di brevetti e varie;
l’attività di mediatore, piazzista e commissionario; la raccolta, la confezione e la vendita di indumenti
militari fuori uso; la raccolta di metalli e di rottami metallici; la raccolta di lana da materassi; la raccolta di rifiuti; l’ammissione all’esportazione di prodotti ortofrutticoli e di canapa; la guida di autoveicoli da piazza; l’attività doganale; la raccolta di armi antiche, artistiche e rare; l’attività di guida, interprete e corriere, nonché quella turistica; l’esercizio di scuole da ballo; l’attività di collocatore di pubblicazioni e di affittacamere, nonché quella di copisteria in negozi.
8 La prima disciplina organica dell’artigianato non si ha in Italia prima della l. 25 luglio 1956, n. 860. Il codice civile del 1942
si limita a classificare (art. 2083) l’artigiano tra i piccoli imprenditori (assieme al coltivatore diretto del fondo e al piccolo
commerciante), definendolo come colui che esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
La federazione nazionale fascista degli artigiani, che rappresentava sindacalmente tali operatori economici, era una associazione professionale cosiddetta di secondo grado (quelle di primo grado erano i sindacati e quelle di terzo grado le confederazioni), avente personalità giuridica. Tra le funzioni principali delle federazioni vi era la rappresentanza legale degli appartenenti alla categoria per la quale l’associazione era istituita, anche se non vi fossero iscritti; da tale rappresentanza totalitaria
derivava anche l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro (A. Fanfani, Il significato di corporativismo, Cavalleri,
Como, 1941, II, pagg. 20 e segg.; Novissimo digesto, cit, voce Impresa artigiana, IV, p. 862).
9 Il codice civile del 1865 ed il codice di commercio non consideravano l’agricoltura come esercizio di attività economica e
le norme del codice civile relative alla materia agraria si limitavano alla disciplina della proprietà fondiaria, delle sue limitazioni legali, dei confini, delle chiusure e dei diritti reali limitati, nonché alla disciplina dei contatti interessanti l’agricoltura.
Precise disposizioni sono invece contenute nel codice civile del 1942 che definisce imprenditore agrario (art. 2135) chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle attività connesse, es.
la trasformazione dei prodotti agricoli e la loro alienazione (Novissimo digesto, cit, voce Impresa agraria, VIII, p. 361).
10 A loro volta sia i servizi che il commercio sono riconducibili al settore del terziario (terziario tradizionale e terziario avanzato), terminologia che non risulta all’epoca particolarmente usata, mentre lo è molto di più oggi, anche a ragione della progressiva terziarizzazione dell’economia moderna, tipica soprattutto delle mature economie postindustriali nelle quali, nella
composizione del prodotto interno lordo di un Paese, il settore del terziario tende ad eguagliare ed anche a superare l’apporto dell’industria.
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In genere il divieto veniva attuato mediante l’interdizione al rilascio delle relative licenze amministrative di polizia previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con rd 18 giugno 1931, n. 773, nonché da leggi successive. Allo stesso ambito di restrizioni disposte dall’autorità di
polizia appartengono alcuni altri divieti interessanti il settore dell’artigianato (l’attività tipografica, l’esercizio dell’arte fotografica), quello del commercio (il commercio ambulante,11 di preziosi, degli oggetti antichi e d’arte, di oggetti usati, di apparecchi radio, di prodotti di pelletteria negli alberghi) e quello
dei pubblici esercizi, vale a dire l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di
erogazione di altri servizi (l’esercizio di caffè, bar, trattorie, osterie, spacci di vino e di alcolici; di alberghi, pensioni, locande).12
Inoltre, con circolare n. 1549/24 del 18 giugno 1940 della Demorazza si rendeva noto che nel settore dello spettacolo era stato fatto divieto agli appartenenti alla cosiddetta razza ebraica, anche se discriminati, di svolgere qualsiasi attività, da quella imprenditoriale a quelle lavorative più umili.13
In conclusione è da ritenere che tutti i settori economici (agricoltura, industria, commercio, artigianato, servizi, nonché le attività di spettacolo) siano stati nei fatti ricompresi nell’applicazione delle
leggi razziali o direttamente, sulla base delle previsioni normative, o anche indirettamente sulla base di
provvedimenti amministrativi o dell’autorità di polizia.14
5. La ricerca effettuata
5.1. PREMESSA METODOLOGICA
I dati relativi ai cittadini italiani classificati di “razza ebraica” svolgenti attività economica sono
stati desunti da un sistematico confronto tra gli elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno
d’Italia e la documentazione storica trasmessa dalle Camere di commercio su richiesta del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, espressamente finalizzata alla presente ricerca.
L’analisi di tale documentazione ha permesso di mettere in luce una serie di informazioni storiche
ed economiche di notevole rilevanza.

11 Particolarmente rigorosa era la legislazione per l’attività (detta “mestiere”) di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande. Il commercio ambulante figurava inserito tra i mestieri girovaghi e ambulanti.
Venditore ambulante, secondo le disposizioni della l. 5 febbraio 1934, n. 327, era considerato colui che vende al domicilio del
compratore (oggi si direbbe “porta a porta”) o in aree pubbliche, purchè senza strutture fissate al suolo. Il commercio ambulante doveva essere esercitato direttamente dal titolare con il solo aiuto dei familiari. (Novissimo digesto, cit., voce Mestieri
girovaghi ed ambulanti, X, pp. 587-588.
Nell’estate del 1940 venne stabilito il divieto di esercizio del commercio ambulante.
Prendendo spunto da un divieto, disposto nel 1938 dal Ministero delle corporazioni, circa il rilascio da parte dei comuni di
licenze per la gestione di esercizi commerciali e circa la cessione ad ebrei degli stessi esercizi, il Ministero dell’interno aveva
condotto una riflessione su una serie di attività economiche soggette all’autorizzazione di pubblica sicurezza, orientandosi per
un ampliamento delle restrizioni.
In particolare nel marzo 1940 si vietò il rilascio o il rinnovo delle licenze per il commercio ambulante di articoli di cancelleria e di toletta ad uso personale. Con successive estensioni si pervenne all’inizio di agosto dello stesso anno al divieto totale
con il ritiro delle licenze ai venditori ambulanti, colpendo solo a Roma circa 800 titolari. Alla fine dell’anno fu stabilita una
proroga di 3 mesi per consentire di liquidare la merce agli ambulanti con famiglia a carico (S. Caviglia, Un aspetto sconosciuto della persecuzione; l’antisemitismo “amministrativo” del Ministero dell’interno, in “La Rassegna mensile di Israel”,
LIV, n. 1-2 1988, p. 233 e segg.).
12 M. Sarfatti, La persecuzione degli ebrei in Italia dalle leggi razziali alla deportazione, in La persecuzione degli ebrei
durante il fascismo: Le leggi del 1938, cit., pag. 90; ibid.; Ministero dell’interno, Appunto (elenco riepilogativo di circolari e
disposizioni amministrative antiebraiche): p. 178.
13 Ministero dell’interno, Provvedimenti razziali nel settore dello spettacolo (18 giugno 1940), in La persecuzione degli ebrei
durante il fascismo, cit., p. 176.
14 Occorre anche segnalare la l. 23 novembre 1939, n. 1815, che all’art. 2 sanciva il divieto di costituzione di società tra professionisti.
La disposizione, abrogata solo di recente (attraverso la legge n. 266/1997, art. 24, comma 1) sotto la giustificazione di perseguire la qualificazione e la personalità delle prestazioni svolte nell’ambito delle cosiddette professioni liberali, in realtà intendeva dare attuazione alle coeve leggi razziali, prefiggendosi di impedire alle persone ebraiche di svolgere la loro professione
anche in forma societaria (a cura di G. Schiano di Pepe; Società tra professioni in Trattato teorico pratico delle Società, I, La
società di persone, IPSOA, Lodi, 1995, p. 201).
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Si deve premettere che in Italia, già da diversi anni esisteva un efficiente monitoraggio delle attività produttive.
In particolare, tutti coloro che intendevano esercitare un’attività economica in forma individuale o
societaria erano tenuti, in base alle disposizioni emanate nel testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell’economia corporativa (organismi equivalenti alle moderne Camere di commercio) e sugli
Uffici provinciali dell’economia corporativa, organi periferici del Ministero delle corporazioni, oggi
Ministero dell’industria, approvato con rd 20 settembre 1934, n. 2011, a presentare una richiesta scritta presso gli Uffici provinciali dell’economia corporativa della provincia nella quale intendevano aprire un’attività commerciale o industriale o agricola. Detto dato veniva riportato in un registro denominato Registro delle ditte.15 Furono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli esercenti attività agricole colpite soltanto dall’imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari, ai sensi del rd 4 gennaio 1923, n. 16,
mentre i venditori ambulanti erano tenuti all’iscrizione all’Ufficio dell’economia corporativa di abituale residenza.
La ricerca si caratterizza per il tipo di informazioni, che sono state rilevate dai documenti cartacei,
con il fine principale di fornire indicazioni sull’entità e sulla collocazione geografica delle attività economiche in cui operavano i cittadini ebrei.
Nella G.U. del Regno d’Italia sono riportati i nominativi dei cittadini italiani classificati di razza
ebraica titolari di un’attività economica in base alle denunce previste dalla normativa razziale.
I dati sono stati ordinati per regione e per provincia secondo una tabella così strutturata:

REGIONE

PROVINCIA

NOME E

ELENCO

COGNOME

rdl 9.2.1939, n. 126

ATTIVITÀ

DENOMINAZIONE
DITTA INDIVIDUALE O SOCIETÀ
E FONTI DEI DATI

Colonna 1 e 2 collocazione geografica
Colonna 3
dati anagrafici (nome, cognome e paternità ed ogni altro elemento utile per l’identificazione)
Colonna 4
dati rilevati dalla Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia; sono state riportate per tipologia le imprese ricadenti nel divieto, di cui all’art. 52 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126
Colonna 5
settore in cui era svolta l’attività
Colonna 6
denominazione, quando rilevabile, delle Ditte individuali o delle Società in cui operava il soggetto indicato nella colonna 3
L’inserimento dei dati nelle tabelle sulla base delle fonti – ivi comprese quelle censuarie dell’ISTAT
– è stato caratterizzato da alcune difficoltà di ordine pratico, incontrate nella loro classificazione. Si è
posta, quindi, la massima attenzione nell’esaminare la documentazione storica in possesso, relativa ad
ogni soggetto esaminato; al fine di evitare duplicazioni si è indicato, dove possibile, la paternità.

15 La l. 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”) defini-

sce le camere di commercio quali enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza (vale a dire le province) funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo
nell’ambito delle economie locali.
La vigilanza sulle Camere di commercio è svolta dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dalle
Regioni.
Oltre alle funzioni proprie, relative al supporto e alla promozione delle imprese, le Camere di commercio svolgono importanti
funzioni di carattere amministrativo delegate dallo Stato e dalle Regioni.
Tra le funzioni più rilevanti delegate dallo Stato c’è la tenuta del Registro delle imprese, di cui all’art. 2188 del codice civile,
che ha sostituito nella sostanza il Registro delle ditte.
Il Registro delle ditte fu istituito presso il sistema camerale nel 1910, quando essendo stata prevista l’elezione diretta da parte
delle categorie economiche degli amministratori camerali, fu fatto obbligo, al fine precipuo di individuare gli aventi diritto al
voto, di denunciare la propria attività a tutti coloro che, individualmente o in società con altri, avessero esercitato attività commerciali o industriali.
Contemporaneamente furono dettate norme concernenti la forma delle denunce e del relativo registro che fu denominato
appunto Registro delle ditte.
Tali disposizioni furono riviste ed aggiornate nel 1925 e nel 1934 ed infine nel 1981 e nel 1982.
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I dati sono stati presi in esame e raggruppati, in base alla ripartizione geografica dell’epoca, nelle
94 province. Sono state acquisite informazioni in merito a 65 province, mentre non è stato possibile
reperire elementi di valutazione per le restanti 26.16
È opportuno evidenziare che in relazione a queste ultime, 3 di esse (Belluno, Novara e Vicenza)
si trovano al nord, 3 al centro (Arezzo, Ascoli Piceno e Rieti) e le restanti 23 al sud.
Peraltro, la mancanza di dati delle province dell’Italia meridionale ed insulare non appare rilevante se si considera il fenomeno nella sua interezza. Tale affermazione si basa sull’esame dei dati del censimento del 1931 da cui emerge, appunto, una scarsa presenza di ebrei in dette province.
5.2. CENSIMENTO

DELLA POPOLAZIONE E CONSIDERAZIONI DEMOGRAFICHE.

I

DATI RELATIVI AGLI IMPREN-

DITORI EBREI

Dal raffronto tra le risultanze dei censimenti del 1931 e del 1936, si è riscontrato che il primo è
più rispondente alle esigenze della ricerca poiché il relativo questionario predisposto dall’ISTAT includeva il quesito sulla “Religione”. Tale quesito si può definire strumentale in quanto inserito allo scopo
di consentire al regime di quantificare le persone “non cattoliche” presenti nel Regno e di individuare i
relativi settori economici di attività. Infatti, i dati rilevati dal censimento del 1931 furono utilizzati dalla
Demorazza per costruire lo schedario degli ebrei presenti in Italia.
Dal censimento si rileva che la popolazione presente nel 193117 era composta di 41.176.671, individui e che i cittadini ebrei, che rappresentavano lo 0,12 di tutta la popolazione del Regno, erano 47.825
di cui 23.574 maschi e 24.251 femmine.
Dalla lettura della relazione preliminare al censimento del 1931 – vol. I – si rileva che il 99,6% della
popolazione presente era di religione cattolica e che i due gruppi più numerosi presenti in Italia di “non
cattolici” (come definiti dal censimento) erano quelli degli “evangelici” (53%) e degli ebrei (30,%).
Gli ebrei erano presenti in particolare nell’Italia settentrionale (59,8%) e centrale (37,6%).
TABELLA.1. Presenza degli ebrei in Italia per regioni nel 1931
Numero degli ebrei

Percentuale

Piemonte
Liguria
Lombardia
Veneto
Venezia Tridentina
Venezia Giulia e Zara
Emilia

4.958
2.154
7.876
3.101
1.293
6.883
2.321

10,4
4,5
16,5
6,5
2,7
14,4
4,9

Italia settentrionale

28.586

59,8

Toscana
Marche
Umbria
Lazio

5.293
970
112
11.600

11,1
2,0
0,2
24,3

Italia centrale

17.975

37,6

16 Secondo le modalità della richiesta rivolta alle Camere di commercio è certo che gli enti camerali che non hanno risposto
non hanno reperito documentazione nei propri archivi.
L’Italia in virtù del rdl 21 gennaio 1927, n. 1, e successive disposizioni, era divisa, nel periodo preso in esame, in 94 provincie e 7.312 comuni (le regioni o compartimenti non avevano alcun carattere né istituzionale, né amministrativo, ma soltanto
geografico.
Le regioni italiane nel 1938 erano:
Piemonte, Liguria, Lombardia, Venezia Tridentina (Trentino Alto Adige), Veneto, Venezia Giulia e Zara (Friuli Venezia
Giulia), Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
17 Popolazione presente: numero delle persone presenti nel comune alla data del censimento.
Popolazione residente: numero di persone che hanno la dimora abituale in un dato comune.
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Segue:
Numero degli ebrei
Abruzzi e Molise
Campania
Puglia
Lucania
Calabria

Percentuale

81
876
64
2
11

0,2
1,8
0,1
—
—

1.034

2,1

Sicilia
Sardegna

216
14

0,4
—

Italia insulare

230

0,5

47.825

100,0

Italia meridionale

Regno

TABELLA 2. Dati assoluti della popolazione presente e degli ebrei rilevati dal censimentio del 1931
circoscrizioni

in complesso

ebrei

MF

Di cui
stranieri

MF

3.497.799
1.436.958
5.545.307
660.137
4.123.267
978.942
3.218.452

8.413
15.190
21.866
15.686
5.996
25.681
3.163

4.958
2.154
7.876
1.293
3.101
6.883
2.321

238
458
2.245
1.114
355
2.873
196

19.460.862

95.995

28.586

7.479

Toscana
Marche
Umbria
Lazio

2.892.364
1.217.746
694.074
2.385.052

9.003
1.255
816
18.120

5.293
970
112
11.600

348
13
7
401

Italia centrale

7.189.236

29.194

17.975

769

Abruzzi e Molise
Campania
Puglie
Lucania
Calabrie

1.498.559
3.494.726
2.486.593
507.750
1.668.954

175
7.218
863
80
368

81
876
64
2
11

2
319
10
—
3

Italia meridionale

9.656.582

8.704

1.034

334

Sicilia
Sardegna

3.896.866
973.125

3.472
432

216
14

129
2

Italia insulare

4.869.991

3.904

230

131

41.176.671

137.797

47.825

8.713

Piemonte
Liguria
Lombardia
Venezia Tridentina
Veneto
Venezia Giulia
Emilia
Italia settentrionale

Regno

Di cui
stranieri

Si è fatto ricorso ai rapporti statistici per poter effettuare in modo semplice e rapido comparazioni statistiche tra entità numeriche, non sempre confrontabili fra loro, che permettessero di dare una spiegazione ai dati esaminati.
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Si indica, di seguito, la rilevazione della frequenza18 degli ebrei, nei vari compartimenti o regioni
del Regno, in rapporto alla popolazione presente:
TABELLA 3. Frequenza degli ebrei rispetto alla popolazione presente nel 1931 (cifre per 10.000 abitanti)
Compartimenti / Regioni
Regno
Piemonte
Liguria
Lombardia
Venezia Tridentina
Veneto
Venezia G. e Zara
Emilia
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzi e Molise
Campagnia
Puglie
Lucania
Calabria
Sicilia
Sardegna

Popolazione ebraica
11,6
14,2
15,0
14,2
19,6
7,5
70,3
7,2
18,3
8,6
1,6
48,7
0,5
2,5
0,2
—
0,1
0,6
0,2

Si espongono i dati relativi ai primi 22 grandi Comuni italiani (con oltre 100.000 abitanti) in cui
erano presenti in modo consistente gli ebrei:
TABELLA 4. Presenza degli ebrei nei comuni maggiori nel 1931 (cifre per 10.000 abianti)
Comuni
Bari
Bologna
Brescia
Cagliari
Catania
Ferrara
Firenze
Genova
La Spezia
Livorno
Messina
Milano
Napoli
Padova
Palermo
Reggio di Calabria
Roma
Taranto
Torino
Trieste
Venezia
Verona

18 Frequenza:

Popolazione ebraica
1,9
32,8
6,6
0,9
1,8
57,4
81,8
28,6
10,6
135,5
0,3
69,2
9,1
45,5
2,5
0,1
111,9
0,7
62,9
185,4
71,6
21,8

è il rapporto fra il numero ni delle unità che presentano una certa modalità del carattere osservato ed il numero
totale N delle osservazioni.
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La tab. 4 evidenzia che gli indici più alti di presenza si registravano a Trieste, Livorno e Roma,
mentre i cittadini ebrei risultavano quasi assenti nelle città del sud.
La città di Trieste meriterebbe un discorso a parte in quanto, all’epoca, rappresentava punto d’incontro culturale ed economico ed il suo porto era tra i principali luoghi di scambio con il resto
dell’Europa (si rammenta che storicamente e per tradizione Trieste era stata porto dell’impero asburgico); vi era, quindi, un’elevata presenza di cittadini stranieri di passaggio (nella regione Venezia Giulia
i cittadini ebrei non italiani presenti al momento del censimento rappresentavano il 41,74 %, contro un
valore nazionale del 18,22%). Si ricorda, inoltre, che i confini dell’Italia comprendevano, all’epoca,
anche l’Istria.
Nella tab. 5 sono stati riportati:
– nella prima colonna le 94 province raggruppate a livello regionale;
– nella seconda colonna la popolazione italiana residente nei capoluoghi di provincia;
– nella terza colonna i cittadini ritenuti di razza ebraica rilevati nella ricerca;
– nella quarta colonna la frequenza degli imprenditori di “razza ebraica” ogni 10.000 abitanti.

TABELLA 5. Frequenza delle persone di “razza ebraica” rilevate rispetto alla popolazione residente nei comuni
capoluogo di provincia
Popolazione
Persone di
Percentuale
residente
“razza ebraica”
per 10.000
censita nel 1931
rilevate
abitanti
(imprenditori)
Alessandria
Aosta
Asti
Cuneo
Novara
Torino
Vercelli

79.783
13.962
48.714
35.522
60.855
590.753
38.581

25
1
1
32
–
269
43

3,13
0,72
0,21
9,01
–
4,55
11,15

Totale Piemonte

868.170

371

4,27

Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese

80.050
114.607
60.128
62.447
47.480
960.660
53.453
10.554
38.858

6
10
5
1
33
395
4
2
25

0,75
0,87
0,83
0,16
6,95
4,11
0,75
1,90
6,43

1.428.237

481

3,37

Genova
Imperia
La Spezia
Savona

590.736
28.155
115.118
60.900

120
7
23
2

2,03
2,49
2,00
0,33

Totale Liguria

794.909

152

1,91

Bolzano
Trento

37.351
55.054

14
2

3,75
0,36

Totale Venezia Tridentina
(Trentino Alto Adige)

92.405

16

1,73

Totale Lombardia
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Segue:
Popolazione
residente
censita nel 1931

Persone di
“razza ebraica”
rilevate
(imprenditori)

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

26.739
126.843
36.824
52.038
250.327
145.863
64.372

0
21
1
4
143
26
0

1,66
0,27
0,77
5,71
1,78
0,00

Totale Venezia Euganea
(Veneto)

703.006

195

2,77

Carnaro (Fiume)
Gorizia
Istria (Pola)
Trieste
Udine
Zara

109.018
38.116
294.492
250.170
63.712
22.000

148
14
5
248
3
2

13,58
3,67
0,17
9,91
0,47
0,91

Totale Venezia Giulia e Zara
(Friuli Venezia Giulia)

777.508

420

5,40

Bologna
Ferrara
Forlì
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia

249.226
115.628
60.140
89.741
106.400
63.937
76.335
89.605

85
42
7
24
9
11
8
5

3,41
3,63
1,16
2,67
0,85
1,72
1,05
0,56

Totale Emilia

851.012

191

2,24

5.515.247

1.826

3,31

Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa e Carrara
Pisa
Pistoia
Siena

56.886
304.160
23.088
120.711
79.852
39.722
70.550
72.553
45.995

249
29
158
46
8
40
8
21

8,19
12,56
13,09
5,76
2,01
5,67
1,10
4,57

Totale Toscana

813.517

559

6,87

Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro e Urbino

74.227
36.720
25.381
42.412

84
–
2
3

11,72
–
0,79
0,71

Totale Marche

178.740

89

4,98

Totale Italia settentrionale

Percentuale
per 10.000
abitanti
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Segue:
Popolazione
residente
censita nel 1931

Persone di
“razza ebraica”
rilevate
(imprenditoriI)

Percentuale
per 10.000
abitanti

77.352
57.356

10
2

1,29
0,35

Totale Umbria

134.708

12

0,89

Frosinone
Littoria (Latina)
Rieti
Roma
Viterbo

16.368
1.812
25.039
930.723
35.969

1
9
–
1.631
5

0,61
49,67
0,00
17,52
1,39

Totale Lazio

1.009.911

1.646

16,30

Totale Italia centrale

2.136.876

2.306

10,79

51.174
19.955
33.905
37.966
31.790

1
–
1
7
–

0,20
–
0,29
1,84
–

Totale Abruzzi e Molise

174.790

9

0,51

Avellino
Benevento
Napoli
Salerno

27.451
61.141
831.781
67.186

–
–
149
–

–
–
1,79

Totale Campania

987.559

149

1,51

Bari
Brindisi
Foggia
Ionio (Taranto)
Lecce

172.600
39.885
55.763
111.616
44.368

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Totale Puglie

424.232

–

–

Matera
Potenza

20.163
21.830

–
–

–
–

Totale Lucania

41.993

–

–

Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria

40.533
35.164
109.443

–
–
–

–
–
–

Totale Calabria

185.140

–

–

1.813.714

158

0,87

28.677
42.794
225.169

–
–
–

–
–
–

Perugia
Terni

L’Aquila
Campobasso
Chieti
Pescara
Teramo

Totale Italia meridionale
Agrigento
Caltanissetta
Catania
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Segue:
Popolazione
residente
censita nel 1931
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Totale Sicilia
Cagliari
Nuoro
Sassari
Totale Sardegna
Totale Italia insulare
REGNO

Persone di
“razza ebraica”
rilevate
(imprenditori)

Percentuale
per 10.000
abitanti

22.371
179.914
379.905
50.797
46.048
60.252

1
–
5
–
–
–

0,45
–
0,13
–
–
–

1.035.927

6

0,06

92.689
9.188
51.283

2
–
–

0,22
–
–

153.160

2

0,13

1.189.087

8
–
4.298

0,07
–
4,03

10.654.924

Nella tab. 6 sono stati riportati i seguenti dati a livello regionale:
– nella prima colonna le 18 regioni in cui era suddiviso il Regno d’Italia;
– nella seconda colonna i dati relativi ai cittadini ebrei censiti nel 1931;
– nella terza colonna le persone di “razza ebraica” rilevate nella ricerca;
– nella quarta colonna la frequenza percentuale delle persone di “razza ebraica” rispetto agli ebrei
censiti nel 1931.
TABELLA 6. Frequenza delle persone di “razza ebraica” rilevate rispetto agli ebrei presenti in Italia in base al
censimento del 1931 su base regionale
Cittadini di
“razza ebraica”
censiti nel 1931

Persone di
“razza ebraica”
rilevate
(imprenditori)

Percentuale

4.958
7.876
2.154
1.293

371
481
152
16

7,48
6,11
7,06
1,24

3.101

195

6,29

6.883

420

6,10

2.321

191

8,23

Totale Italia settentrionale

28.586

1.826

6,39

Toscana
Marche
Umbria
Lazio

5.293
970
112
11.600

559
89
12
1.646

10,56
9,18
10,71
14,19

Totale Italia centrale

17.975

2.306

12,83

Piemonte
Lombardia
Liguria
Venezia Tridentina
(Trentino Alto Adige)
Venezia Euganea
(Veneto)
Venezia Giulia e Zara
(Friuli Venezia Giulia)
Emilia
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Segue:
Cittadini di
“razza ebraica”
censiti nel 1931

Persone di
“razza ebraica”
rilevate
(imprenditori)

Percentuale

81
876
64
2
11

9
149
–
–
–

11,11
17,01
–
–
–

1.034

158

15,28

Sicilia
Sardegna

216
14

6
2

2,78
14,29

Totale Italia insulare

230

8

3,48

47.825

4.298

8,99

Abruzzi e Molise
Campania
Puglie
Lucania
Calabria
Totale Italia meridionale

REGNO

Analisi delle tabb. 5 e 6:
Il quoziente riportato nella tab. 5 fornisce uno strumento di valutazione a livello provinciale della
presenza territoriale dei cittadini classificati di razza ebraica rilevati nella ricerca rispetto alla popolazione residente nei comuni capoluogo di provincia; detto quoziente rappresenta la frequenza dei cittadini classificati di razza ebraica ogni 10.000 abitanti, presenti sia a livello provinciale, sia regionale. Se
si rapporta il dato rilevato, ovvero 4298 unità, con la popolazione italiana presente complessivamente
nel Regno alla data del censimento del 1931, pari a 41.176.671, si deduce che la frequenza nazionale
della popolazione israelita rilevata scende per ogni 10.000 abitanti dal valore indicato nella tab. 5, pari
al 4,08%, all’1,04%. In altri termini tutta la popolazione italiana risultava distribuita sul territorio molto
di più di quella ebraica che era concentrata principalmente nei capoluoghi di provincia.
Il quoziente riportato nella tab. 6 fornisce uno strumento di valutazione a livello regionale della
quota dei cittadini classificati di razza ebraica rispetto a quella rilevata dal censimento del 1931. Da tale
tabella si rileva che il dato relativo ai cittadini classificati di razza ebraica rilevati rappresenta il 9,09%
della popolazione ebraica censita alla predetta data; e che la frequenza dei cittadini classificati di razza
ebraica rilevati rispetto a quelli censiti oscilla a livello regionale dal 17,01% (Campania) all’1,24%
(Trentino Alto Adige). Da tale rilevazione sono state escluse le regioni Puglia, Lucania e Calabria per
le quali non è stato possibile ricavare dati relativamente agli imprenditori ebrei presenti.
Nella tab. 7 si riportano i dati relativi ai settori economici di attività dei cittadini di “razza ebraica” rilevati.
TABELLA 7. Dati rilevati suddivisi in base al settore di attività dei cittadini classificati di razza ebraica
Settore di attività

cittadini di
“razza ebraica”
rilevati

indice di
composizione

Agricoltura
Industria
Commercianti
Ambulanti
Farmacie
Servizi
Agenti e rappresentanti
Totale settore commercio
Artigiani

24
146
2.736
785
31
147
357
4.025
103

0,56
3,40

93,65
2,40

Totale

4.298

100,00
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I BENI INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Premessa
Nell’impossibilità concreta di seguire e giustificare nel dettaglio le vicende di ogni singola proprietà commerciale e industriale sottratta alla comunità ebraica, la ricerca qui intrapresa ha tentato di
definire alcuni punti fermi all’interno di un argomento che si è rivelato arduo da circoscrivere e da organizzare. Nelle pagine seguenti si è cercato soprattutto di evidenziare il continuo e progressivo incremento del livello di attenzione burocratica nei riguardi della “questione dei beni ebraici”, atteggiamento che forse costituisce l’elemento più evidente delle intenzioni di fondo del regime, e che rivela la
volontà di “stringere il cerchio” intorno alla Comunità, privandola in modo sistematico, con il trascorrere dei mesi, di ogni potenzialità economica.
1. La presenza ebraica nell’economia italiana del primo Novecento. Prime note
A tutt’oggi non esistono contributi significativi dedicati allo studio dell’imprenditorialità ebraica
nell’Italia dei primi decenni del Novecento; non si hanno pertanto né visioni di sintesi, né esaurienti
ricostruzioni locali sulle forme, i modi, i tempi in cui si è sviluppata la presenza degli ebrei italiani nei
settori dell’industria, del commercio, della finanza e del credito.1 La mancanza di un tale quadro di riferimento iniziale rende naturalmente ancora più complessa – e potenzialmente imprecisa – la valutazione dell’impatto della legislazione antisemita sui beni industriali e commerciali dei perseguitati, sia
durante gli anni 1939-1945, sia nel momento delle restituzioni postbelliche.
Chi fossero e quanti fossero precisamente gli israeliti attivi nel mondo della finanza, dell’impresa
e del commercio era un dato che, prima del censimento razziale dell’estate 1938, sfuggiva – con molta
probabilità – alle stesse autorità fasciste che, per avere un quadro della presenza ebraica nel paese, sino
a quel momento potevano contare esclusivamente sulle tavole riassuntive del censimento generale del
1931. Si trattava di dati relativi al numero complessivo degli israeliti italiani, seppure suddivisi per provincia e disaggregati grossolanamente secondo le attività economiche svolte.2
Prima dell’emanazione della normativa antisemita, il regime aveva una conoscenza precisa solo
della realtà ebraica triestina. Nel 1928 e nel 1937, la locale Prefettura stilò infatti due rapporti estremamente completi ed analitici sulla presenza degli ebrei nell’economia3 e, più in generale, nella vita cittadina, rapporti poi inviati al Ministero dell’interno come evidenziato nel capitolo sulla Zona di operazione del Litorale adriatico. Nelle due relazioni venivano indicati i nomi di tutti gli israeliti che lavoravano nell’amministrazione e negli uffici pubblici, nelle scuole, nelle associazioni, i professionisti dei
vari campi e, naturalmente, erano segnalate tutte le posizioni ricoperte – dalla carica di presidente a
quella di semplice impiegato – all’interno di ogni singola realtà del mondo economico cittadino.
Secondo la relazione del 1937, la presenza ebraica era documentata, a vario livello, all’interno di 4 compagnie di assicurazione, 11 banche, 8 società di navigazione, 51 società per azioni e 719 attività commerciali e artigianali.4 Le due relazioni riguardanti Trieste sono, sino ad oggi, gli unici documenti di
questo genere ritrovati all’interno della documentazione esaminata.
Prima dell’avvio della persecuzione antisemita, l’opinione pubblica italiana e gli stessi ambienti
governativi fascisti erano probabilmente legati al classico pregiudizio di una ramificata presenza e di
una decisiva influenza degli “elementi ebraici” all’interno della vita economica del paese; per scontati
motivi propagandistici la campagna stampa che precedette e accompagnò l’intera fase di preparazione
della persecuzione antisemita fece largo ricorso a tale giudizio stereotipato.
1 Pur terminando la sua analisi al 1913, l’unico contributo in tal senso è F. Levi, Gli ebrei nella vita economica italiana

dell’Ottocento, in Storia d’Italia, Gli ebrei in Italia, Annali 11, t. 2, Einaudi, Torino 1997, pp. 1171-1208. Relativamente alla
sola realtà romana si veda E. F. Sabatello, Aspetti economici ed ecologici dell’ebraismo romano prima, durante e dopo le leggi
razziali (1928-1965), in D. Carpi, A. Milano, E. Nahon (a cura di), Scritti in memoria di Enzo Sereni. Saggi sull’ebraismo
romano, Fondazione Sally Mayer, Gerusalemme 1970, pp. 245-279.
2 È inoltre necessario ricordare che i criteri con i quali era stato redatto il censimento del 1931 erano ben lontani da quelli che
regoleranno la successiva indagine razziale del 1938.
3 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, ctg. G1, b. 7, fasc. 6.
4 Ibidem.
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Allo stato attuale degli studi possiamo affermare che, nel corso degli anni Venti e Trenta, la presenza ebraica nell’economia del paese era caratterizzata da alcune – poche in realtà – figure di rilievo
che affiancavano all’impegno diretto nei rispettivi settori, una certa familiarità e frequenza con gli
ambienti governativi fascisti, ricoprendo spesso cariche importanti all’interno della struttura corporativa del regime. Mi riferisco soprattutto alle figure di Guido Segre,5 Cesare Goldmann,6 Cesare Sacerdoti,7
Ettore Ovazza,8 Carlo Shapira,9 Alessandro Croccolo,10 Camillo Ara,11 Federico Jarach,12 Astorre
Mayer,13 Ernesto e Guido Reinach,14 Arnoldo Frigessi di Rattalma,15 Riccardo Luzzati,16 Edgardo
5 Nella seconda metà degli anni Trenta Guido Segre era consigliere della Corporazione delle industrie estrattive e della
Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive, nonché presidente, vice presidente, consigliere di amministrazione di numerose società anonime. Ricordiamo, tra le altre l’“Arsa”, l’Azienda Carboni Italiani “ACAI” i Cantieri riuniti
dell’Adriatico, lo Jutificio Triestino, le acciaierie Weissenfels. In seguito all’emanazione della legislazione antiebraica Segre
lascerà tutte le cariche ricoperte; morirà a Roma nel 1945. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, Biografia finanziaria italiana, Roma
1935, p. 938. Sulla figura di Guido Segre si veda in oltre, V. Segre, Storia di un ebreo fortunato, Bompiani, Milano 2000.
6 Presidente della Società italiana di credito, della Soc. Commissionaria di importazione ed esportazione, della Anonima
Officine Moncenisio, della Anonima Rejna e della Fonderia Milanese di Acciaio. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, Biografia
finanziaria italiana, Roma 1935, p. 510.
7 Membro della Federazione della metallurgia e della meccanica e della Federazione nazionale fascista degli industriali metallurgici e meccanici, Sacerdoti rivestiva incarichi di primo piano soprattutto nel campo dell’industria cantieristica, sedendo nei
consigli di amministrazione delle principali società del settore. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, Biografia finanziaria italiana, Roma 1935, p. 902.
8 Titolare e proprietario dell’omonima banca privata torinese e consigliere della Federazione nazionale fascista dei banchieri
privati. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, Biografia finanziaria italiana, Roma 1935, p. 740. Sulla drammatica sorte di Ettore
Ovazza e della sua famiglia cfr. A. Stille, Uno su mille, Mondadori, Milano 1990.
9 Industriale milanese del settore cotoniero, proprietario, insieme al socio “ariano”, Carlo Tognella del Cotonificio bustese e
di numerose imprese tessili della zona. All’indomani delle leggi razziali, un accordo verbale con il socio, a cui quest’ultimo
terrà fede, consentirà a Shapira di riprendere regolarmente l’attività nel dopoguerra.
10 Vice presidente della Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici; consigliere della Federazione
nazionale fascista degli Industriali dei vini, liquori e affini e della Federazione nazionale fascista dei industriali dello zucchero. Era inoltre presidente di ben 10 società anonime, amministratore unico e vicepresidente di due s.p.a e consigliere di amministrazione di altre 4. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, Biografia finanziaria italiana, Roma 1935, p. 312.
11 Consigliere della Corporazione delle industrie estrattive; nel 1932 egli divenne presidente della Sofindit; assorbita questa, nel
1933, dall’IRI, ne divenne vicepresidente nel 1934; ricopriva inoltre l’incarico di consigliere delle Assicurazioni generali e della
Soc. An. Distillerie Stock. Il 1938 rappresentò la fine delle sue attività, in quanto costretto ad abbandonare tutti gli incarichi che
ricopriva; morirà a Roma nel settembre 1944. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, Biografia finanziaria italiana, Roma 1935, p. 36.
12 Membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica, vicepresidente, sino al 1937, della Federazione nazionale fascista degli industriali metallurgici e meccanici, e proprietario dell’impresa milanese Robinetterie riunite. Sulla vicenda
di Federico Jarach si veda I. Pavan, I beni industriali ebraici dalle leggi razziali alle reintegrazione del dopoguerra. Il caso
di Federico Jarach, in “Mezzosecolo”, Annali 12, 2000, pp. 331-378.
13 Astorre Mayer era consigliere della Federazione nazionale fascista degli industriali della carta, e proprietario, insieme a
Sally, Guglielmo e Vita Mayer di un’importante cartiera varesina. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, Biografia finanziaria italiana, Roma 1935, p. 258.
14 Importanti industriali milanesi del settore chimico; Guido (figlio di Ernesto, fondatore dell’impresa) era nel 1937 il proprietario e presidente della Soc. An Lubrificanti Ernesto Reinach. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, Biografia finanziaria italiana, Roma 1935, p. 855. Non abbiamo notizie sulla sorte dell’azienda dopo il 1938; è però certo che, in qualche modo, egli
riuscì a salvaguardare l’impresa poiché, pur comparendo il suo nome tra coloro che subirono i sequestri del 1944-45, l’azienda non risulta tra i beni che gli vennero sequestrati. Cfr. banca dati elaborata sulla base della serie Servizio beni ebraici del
Ministero delle finanze conservata presso l’Archivio centrale dello Stato. Nel novembre 1943 Ernesto venne arrestato dai tedeschi in provincia di Como, detenuto nel carcere di Milano, morirà durante il trasporto verso Auschwitz il 7 dicembre 1943.
Cfr. L. Picciotto Fargion, Il libro della memoria, Mursia, Milano 1991, p. 500. Nel dopoguerra la famiglia Reinach riuscì
comunque a riprendere regolarmente il controllo dell’impresa; nel 1949 Guido ne era infatti nuovamente il presidente. Cfr.
Annuario industriale e commerciale della provincia di Milano 1949, Milano 1949, p. 456.
15 Consigliere della Confederazione fascista delle aziende di credito e delle assicurazioni, della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici e della Federazione nazionale fascista proprietari di fabbricati. Amministratore delegato e direttore generale della RAS già a partire dagli anni Venti, ne divenne il presidente ne1 1933; era inoltre membro dei consigli di
amministrazione di altre importanti imprese del settore. Discriminato, sarà comunque costretto ad abbandonare la presidenza
della Compagnia, mantenendo gli incarichi di direttore generale e amministratore delegato sino all’8 settembre 1943 quando
fu costretto alla clandestinità. Sarà completamente reintegrato ai vertici della RAS nel maggio 1947. Cfr. E. Lodolini, M.
Wilkowski, Biografia finanziaria italiana, Roma 1935, p. 446.
16 Deputato dal 1931, Riccardo Luzzati era consigliere della Corporazione delle comunicazioni interne e vice presidente della
Federazione nazionale degli esercenti Imprese ferroviarie. Ricopriva inoltre incarichi di responsabilità all’interno di numerose
imprese del settore elettrico e delle comunicazioni; era infatti consigliere delegato e direttore generale della Soc. An. Ferrovie
Nord di Milano. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, Biografia finanziaria italiana, Roma 1935, p. 593.
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Morpurgo,17 Gino e Lionello Stock.18 Anche se non coinvolti in prima persona nel settore imprenditoriale e finanziario, non vanno certamente dimenticati i nomi di Gino Olivetti, Giorgio Di Veroli e Oscar
Sinigaglia, gran commis dell’amministrazione pubblica e privata e protagonisti della scena economica
italiana negli anni Venti e Trenta.19
Figure un tempo di rilievo, come Giuseppe Toeplitz, Teodoro Mayer, Guido Jung, al momento del
varo della persecuzione erano già da qualche tempo ai margini della scena economica nazionale: lasciata
la direzione della Banca commerciale nel 1934, Toeplitz morirà infatti nel corso dello stesso 1938; Jung
era stato sostituito alla guida del Ministero delle finanze già nel gennaio 1935; anche Teodoro Mayer,
primo presidente dell’IMI, alla vigilia della svolta razziale del regime conservava, oltre alla carica di senatore, la proprietà del quotidiano triestino “Il Piccolo”; proprio la vicenda della svendita del quotidiano
della famiglia Mayer – avvenuta il 15 novembre 1938 – illustra come anche personalità di sicuro rilievo
fossero ugualmente sottoposte alle minacce e alle pressioni politiche che la persecuzione alimentava.20
Alla fine dell’agosto 1938, con la diffusione dei primi dati precisi derivanti dal censimento, negli
ambienti governativi cominciò ad apparire più definita – almeno da un punto di vista strettamente quantitativo – la presenza ebraica nella vita economica del paese. Considerando complessivamente i settori
agricolo, industriale, commerciale, dei trasporti, delle assicurazioni e del credito, il censimento stimò la
presenza di 5.782 “padroni”21 di aziende e di 466 “dirigenti”.22 La maggiore concentrazione di proprietari si registrava nel settore del commercio, 4.785 (l’82,8% del totale), seguito dall’industria, 662 (11,5%)
dall’agricoltura, 218 (3,7%), dai trasporti, 85 (1,5%) e dal settore credito e assicurazione, 32 (0,5%).
Guardando al solo settore industriale, la maggioranza degli imprenditori censiti, il 38,3%, era impiegato
nel ramo tessile; il 20,7% nel campo dell’industria cartaria e poligrafica, il 15,2% nel settore metallurgico-meccanico, il 14,6% nell’industria chimica e l’11,2%, infine, nel ramo edile. Per quanto riguarda il

17 Membro della Confederazione fascista delle aziende di credito e delle assicurazioni, della Federazione fascista dei pro-

prietari di fabbricati, della Associazione fra le società italiane per azioni e dell’Istituto nazionale per le esportazioni. Gli incarichi di Edgardo Morpurgo erano soprattutto rilevanti nel settore assicurativo: nel 1935 egli ricopriva infatti le cariche di presidente, amministratore delegato e direttore generale delle Assicurazioni generali di Trieste; era anche presidente della società milanese Soc. An. “L’anonima infortuni” e vicepresidente della Società italiana di riassicurazione, della Soc. An. Allenza
e della Soc. “Anonima grandine”; era inoltre consigliere della Banca commerciale e della compagnia di navigazione Soc. An.
“Lloyd Triestino”. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, Biografia finanziaria italiana, Roma 1935, p. 601.
18 I fratelli Gino e Lionello Stock erano rispettivamente consigliere e presidente della Soc. An. Distillerie Stock e della Soc.
An. Stosck Cognac Medicinal di Trieste. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, Biografia finanziaria italiana, Roma 1935, p. 973.
19 Gino Olivetti, nella sua veste di segretario generale della Confindustria dagli inizi degi anni Venti e sino al 1938, fu l’indiscusso leader delle strategie del sindacalismo padronale italiano di quel periodo. Dopo l’emanazione della legislazione antiebraica decise di trasferirsi in Argentina, dove morì durante la guerra. Giorgio Di Veroli, prima a capo della Sofindit, la finanziaria che gestì il passaggio all’IRI del portafoglio azionario della Banca commerciale e poi direttore centrale della stessa banca sino
al 1938, emigrò negli Stati Uniti in seguito al varo delle misure antiebraiche. Qui svolse nell’immediato secondo dopoguerra
un’importante funzione di ripristino dei contatti tra finanza italiana e finanza americana ricoprendo il ruolo di direttore della rappresentanza di New York della Banca commerciale dal 1945 al 1952, anno della sua scomparsa. Oscar Sinigaglia, genero di
Teodoro Mayer, nel 1932 fu designato da Guido Jung alla presidenza dell’Ilva, azienda strategica dell’appartato industriale italiano di quegli anni. Manterrà la presidenza sino al febbraio 1935, momento delle sue dimissioni. Negli anni successivi visse
appartato. Finita la guerra Sinigaglia tornò alla ribalta grazie ai suoi rapporti personali con De Gasperi e con papa Pio XII, suo
coetaneo e compagno di scuola cui si era affidato, sul finire del conflitto, per la sua conversione al cattolicesimo. Nel 1946 divenne presidente della Finsider, l’azienda pubblica che riuniva Ilva, Dalmine e Ansaldo, carica che mantenne sino al 1953, anno della
sua scomparsa. Cfr. L. Villari, Le avventure di un capitano di industria, Einaudi, Torino, 1991.
20 Il quotidiano, il cui valore stimato era di circa 15 milioni, fu infatti venduto all’allora direttore Rino Alessi per la cifra irrisoria di 2 milioni. L’accusa mossa in seguito dagli eredi di Mayer fu che Alessi, sfruttando il clima di incertezza generato e
promosso dalla persecuzione e contando sull’appoggio di ambienti politici locali e romani, riuscì a ottenere la proprietà del
giornale. Cfr. S. Bon, Gli ebrei e Trieste 1939-45. Identità, persecuzione, risposte, Libreria Editrice Goriziana, Trieste 2000,
p. 155-156. In merito all’acquisizione del giornale triestino segnalo inoltre un rapporto inviato da Trieste al Ministero
dell’Interno in data 23 gennaio 1938 e che testimonia come gli ambienti governativi romani fossero già da alcuni mesi interessati alle vicende del quotidiano. Dopo una particolareggiata descrizione della carriera e delle ambizioni di Rino Alessi, la
relazione concludeva auspicando l’acquisizione, da parte del PNF, de “Il Piccolo”; si sarebbe potuto così “rispondere a pieno
a tutte le esigenze propagandistiche e culturali del Partito, per l’oggi e per il domani”, così facendo si sarebbe inoltre risolto
il “problema dello stroncamento della preminenza ebraica e dell’adeguamento al clima fascista della stampa locale, due sfaccettature dello stesso poliedro, indispensabili per ragioni di politica interna ed estera.” ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, cgt.
G1, b. 7, f. 6.
21 Cfr. ACS, MI, Demorazza 1938-43, b. 22.
22 Ibidem.
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commercio (ambito in cui, complessivamente, era impiegato il 43,3% della popolazione ebraica adulta
censita nel 1938),23 i proprietari delle attività erano nel 22,9% dei casi semplici ambulanti, il 51,7% gestiva esercizi di vendita al dettaglio, mentre il 15,9% lavorava nel settore del commercio all’ingrosso.
È opportuno sottolineare che la semplice valutazione quantitativa degli ebrei attivi nei vari settori
dell’economia italiana e l’indicazione del ruolo da essi ricoperto non bastano certamente a delineare un
quadro esauriente e realistico delle dinamiche, delle influenze e dei rapporti di forza che regolavano le
logiche economiche di quegli anni, soprattutto non sono sufficienti ad identificare eventuali specificità
del comportamento ebraico rispetto a quello del resto della popolazione italiana.24 Ciò premesso, sembra che si possa ugualmente affermare che questi primi sommari e imprecisi dati rivelano come, alla
vigilia della svolta razziale del regime, l’economia italiana rappresentasse per gli ebrei della penisola
una sorta di “feudo immaginario”.
2. I beni industriali negli anni 1938-1943. Ipotesi e problemi
È noto che la stesura definitiva dei decreti 17 novembre 1938, n. 1728 e 9 febbraio 1939, n. 126
fu preceduta da una fase di correzioni e ripensamenti in cui, oltre allo stesso Mussolini, furono coinvolti soprattutto i ministeri dell’Interno, della Giustizia e delle Finanze.25 Per gli articoli riguardanti specificatamente i beni industriali e commerciali dei perseguitati, o la delicata questione delle società anonime, numerosi furono anche i “suggerimenti” e i “commenti” proposti dall’IRI, dall’Avvocatura dello
Stato, dalla Banca d’Italia, a testimonianza di quell’“antisemitismo burocratico” che sin dalle prime fasi
della persecuzione antiebraica sembrò coinvolgere e caratterizzare, a vari livelli, larghi settori dell’amministrazione statale.
Per quanto riguarda l’esclusione delle società per azioni dalla normativa riguardante i beni industriali, è stato già chiarito che, nel corso dell’elaborazione del decreto 17 novembre 1938, n. 1728, gli
articoli dedicati alle anonime furono cancellati. La bozza diramata ai vari ministeri da Buffarini Guidi
il 5 novembre 1938 conteneva infatti, all’art. 12, la seguente limitazione: “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”.26 Cinque giorni dopo, durante la discussione del provvedimento all’interno del
Consiglio dei ministri, tale articolo venne cassato. Sebbene il figlio di Buffarini Guidi affermi che dalle
carte del padre risulti che ciò avvenne “essenzialmente per intervento di Ciano”,27 su di una versione
non datata dell’art. 12 appare una dicitura manoscritta che segnala l’intervento decisivo del Ministero
delle finanze. Sulla pagina appare infatti scritto: “Testo proposto dal ministro degli Interni e non accettato dal ministro delle Finanze”.28 Presso l’Archivio centrale dello Stato, nel fondo del Ministero delle
finanze, non è stata reperita documentazione in materia e neppure la consultazione del dettagliato inventario delle carte dell’allora ministro Paolo Thaon di Revel ha consentito di chiarire i motivi che portarono il dicastero delle Finanze ad opporsi alle limitazioni relative alle azioni;29 sappiamo soltanto 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).”30 È verosimile che il Ministero delle finan-

23 La percentuale è stata calcolata sulla base della popolazione discendente da almeno un genitore ebreo o ex ebreo, di citta-

dinanza italiana e di dieci anni e più, popolazione che nel 1938 ammontava a 17.117 unità. La percentuale così calcolata tiente conto, oltre al numero dei proprietari, anche di quello dei dirigenti, dei salariati, degli impiegati, degli operai. Cfr. M.
Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista, Einaudi, Torino 2000, p. 47.
24 Tra le molte variabili che andrebbero considerate va sottolinata l’estrema varietà, quantitativa e qualitativa, della presenza
ebraica nella penisola.
25 Cfr. M. Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei, Zamorani, Torino 1995.
26 Ivi, p. 68.
27 Ivi, p. 59.
28 ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28.
29 Le carte di Thaon di Revel non sono conservate presso l’Archivio Centrale dello Stato, ma sono state donate dallo stesso
ex ministro alla Fondazione Luigi Einaudi di Torino che ha provveduto a pubblicare l’inventario analitico completo del fondo.
Cfr. S. Dorigo, (a cura di), L’Archivio di Paolo Thaon di Revel, in Annali della Fondazione Luigi Einaudi, II (1968), pp. 219276, e VI (1972), pp. 334-615.
30 ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28, appunto per il sottosegretario di Stato, firmata da Le Pera il 20 aprile 1939.
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ze, in mancanza di una legge sulla nominatività dei titoli – che verrà introdotta solo nel corso del 1942
– considerasse del tutto inutile l’introduzione di limitazioni riguardanti il possesso di titoli da parte degli
ebrei: essendo esclusivamente “al portatore”, le azioni potevano infatti essere facilmente oggetto di
“scambio”, oppure potevano, con altrettanta facilità, essere intestate a prestanome. A questo proposito
è utile citare un rapporto inviato il 23 dicembre 1938 dal prefetto di Trieste Rebua al ministro
dell’Interno, in cui si segnalava sia l’esistenza di un “vivace” mercato dei titoli di proprietà ebraica, sia
l’impossibilità materiale di controllare tale dinamica. Il prefetto segnalava che: “[...]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 bancari col semplice ‘fissato bollato’, quando non
avviene 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.”31
Qualora i titoli posseduti dai perseguitati fossero stati già nominativi, potevano essere facilmente
trasformati in azioni “al portatore”; come sapevano le stesse autorità fasciste, anche “tale tramutamento”
poteva avvenire “senza l’intervento di notaio e soltanto con l’annotazione sul libro degli azionisti”. 32
Poco verosimile è invece l’ipotesi che la decisione di escludere le società anonime dalla normativa fosse legata al timore di una fuga del capitale ebraico all’estero, emorragia che avrebbe portato a
squilibri e ripercussioni negative per l’intera economia nazionale. Nel corso degli anni Trenta l’esportazione di capitali era infatti resa pressoché impossibile dalle leggi vigenti; occorreva infatti una autorizzazione ad personam da parte del Ministero per gli scambi e le valute che ben difficilmente sarebbe
stata accordata ai perseguitandi.33
Dalla lettura di un documento firmato dal segretario del partito Starace e dal ministro delle
Corporazioni Lantini può anche emergere l’idea che il “capitale ebraico”, qualora fosse stato escluso
troppo repentinamente dalle anonime, difficilmente avrebbe potuto essere sostituito da “capitali ariani
sufficienti a poter rilevare, come da qualche parte si suggerisce anche troppo leggermente, al cento per
cento tutte le attività ebraiche”.34 Il testo, che comunque si riferisce esclusivamente alla situazione di
Trieste – l’unica città in cui la realtà economica ebraica era da tempo controllata dalle autorità fasciste
– sembra non tener conto del fatto che un ente della consistenza dell’IRI sarebbe potuto intervenire, con
relativa facilità, per rilevare le società in questione. Che i vertici dell’IRI avessero pensato ad un’iniziativa in tal senso si può dedurre da un passo di una lettera inviata l’11 dicembre 1938 dal direttore
generale dell’istituto, Giovanni Malvezzi, al capo di gabinetto del ministro delle Finanze, Ugo Sirovich,
documento siglato a mano con la sibillina espressione “la fatica di Sisifo”. In esso Malvezzi proponeva infatti di “affidare all’IRI la amministrazione e l’alienazione delle aziende.”35 Il documento testimonia inoltre che, anche dopo l’emanazione del decreto 17 novembre 1938/1728 il problema delle azioni
ebraiche era stato nuovamente sollevato e che tra le soluzioni proposte appariva quella “di far assumere le azioni da IRI, che poi le costituisce in pegno presso l’ente per ottenere l’emissione dei certificati
da dare in pagamento ai titolari delle aziende”.36 Pochi giorni prima, a ulteriore conferma che la questione delle società anonime continuasse a interessare i vertici dell’amministrazione statale, il governatore della Banca d’Italia scriveva al ministro delle Finanze:
“Le azioni e le partecipazioni al capitale di società comunque costituite, in possesso di ebrei, siano
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
corrispondere, in titoli a reddito fisso, una percentuale (non superiore al 50%) del valore riconosciuto.
Le azioni e le partecipazioni così rilevate sarebbero poi gradualmente realizzate a cura dell’Istituto inca-

31 ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28.
32 Lettera di Starace a Buffarini Guidi, datata 2 gennaio 1939. Cfr. ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28.
33 Esistevano naturalmente metodi illegali per l’esportazione dei capitali, che interessavano esclusivamente quanti lavorava-

no nel settore dell’import/export: d’accordo con il compratore, veniva dichiarata solo una parte della cifra ricavata dalla transazione; la quota restante era versata su conti correnti aperti nel paese del cliente acquirente. La ricerca di casi di questo genere presuppone, prima di tutto, la conoscenza del nome della ditta esportatrice; anche in questo caso non si arriverebbe facilmente a dimostrare l’esportazione illegale del capitale perché si trattava, in massima parte, di accordi non ufficiali che intercorrevano tra acquirente e venditore.
34 Si rinvia per questo al capitolo sulla Zona di operazione Litorale adriatico.
35 ACS, MF, SBE, b. 18, fasc. 5
36 Idibem.

326

Rapporto generale

ricato dell’operazione.[…] Per quanto concerne i titoli nominativi attualmente intestati a persone di
razza ebraica, potrebbe essere vietato alle società emittenti di dar luogo a trapassi di proprietà. Molto
difficile si presenta invece il controllo dei passaggi di proprietà di valori azionari al portatore, che costituiscono la grande maggioranza dei valori da rilevare. Si potrebbe, al riguardo, stabilire il divieto di
negoziazione di azioni e di partecipazioni appartenenti ad ebrei, comminando adeguate penalità per i
trasgressori, anche se di razza ariana. Per la pratica attuazione dei provvedimenti di cui sopra, sarebbe
indispensabile stabilire l’obbligo:
1) per le persone di razza ebraica, di denunciare le azioni e le partecipazioni possedute;
2) per le società, comunque costituite, di fornire, ai fini anzidetti, tutti gli elementi comunque in
loro possesso.”37
Sappiamo che il testo definitivo del decreto del 9 febbraio 1939 non introdurrà nessuna nuova
norma in materia di azioni o di società per azioni, non distaccandosi quindi da quanto già disposto dal
provvedimento del novembre precedente.
Sempre nel dicembre 1938, Azzolini si faceva portavoce presso il Ministero dell’interno,
Direzione generale per la demografia e la razza, anche di una domanda che arrivava dalla Federazione
nazionale fascista delle casse di risparmio; era stato chiesto se: “possano concedersi mutui agli ebrei
che possiedono stabili il cui reddito imponibile non superi le £ 20.000”. “Prima di impartire disposizioni in tal senso”, Azzolini faceva presente che, “pur non esistendo una precisa disposizione che vieti
alle aziende di credito la concessione di mutui ad ebrei, la possibilità pratica di compiere tali operazioni è pressoché nulla, in quanto potrebbero venire offerti a garanzia immobili che dovranno in futuro
essere sottoposti ad esproprio. [...] L’Ispettorato sarebbe del parere che per il momento le aziende di credito, in generale, soprassedessero alla concessione di nuovi mutui.”38 Non siamo a conoscenza della
risposta ufficiale data dal Ministero dell’interno, ma accanto all’ultima frase sopra citata compaiono le
parole manoscritte: “parere conforme” che farebbero quindi intendere l’assenso dato dal Ministero dell’interno alla richiesta di Azzolini.
Come è già stato accennato, gli articoli relativi ai beni industriali del decreto 9 febbraio1939/126
furono redatti di concerto dal Ministero delle finanze e dall’Istituto per la ricostruzione industriale. Il
13 gennaio 1939, una bozza del progetto redatto dall’IRI proponeva che le limitazioni riguardanti i beni
industriali fossero estese anche alle imprese ebraiche dei territori di Libia ed Egeo ed alle aziende artigiane, poiché “l’attrezzatura presumibilmente modesta di tali aziende non basta infatti ad escludere che
un’azienda del genere possa esercitare un’industria di prodotti essenziali per la difesa della Nazione”.
Per le aziende “interessanti la difesa nazionale” si prospettava inoltre la “necessità di una gestione
immediata” da parte dello Stato, senza attendere il previsto termine dei sei mesi per il timore che “per
trascuratezza o per spirito di ostruzionismo” l’azienda potesse “ridursi ad una assoluta inefficienza”.39
Come sappiamo, nessuna di queste annotazioni verrà poi introdotta nel testo definitivo del successivo
febbraio.
Maggiore “interesse” riscossero, al contrario, le annotazioni avanzate dall’Avvocatura dello Stato
in materia di appalti e concessioni in cui fossero coinvolte ditte ebraiche. In data 13 gennaio 1939,
l’Avvocatura dello Stato inviava una lettera al ministro delle Finanze Paolo Thaon di Revel in cui segnalava l’“opportunità” di inserire nel decreto di prossima promulgazione (quello del 9 febbraio 1939) disposizioni volte a risolvere d’ufficio i contratti di appalto conferiti “a persone di razza ebraica”:
“Ritengo di dover segnalare a V.E. se si ravvisi opportuno […] di regolare un caso che mi è stato
fatto presente dal Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale e da alcune amministrazioni: la revocabilità di concessioni conferite ad ebrei e la risoluzione di contratti d’appalto di lavori e forniture stipulati con ebrei. Tale caso non è previsto dal citato r. decreto legge 17 novembre 1938,
il quale stabilisce che le pubbliche Amministrazioni, le Banche d’interesse nazionale, le imprese private di assicurazione non possano avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica
[…], ma in alcune concessioni amministrative e contratti con la pubblica Amministrazione, l’interesse
dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni a revocare o risolvere il rapporto giuridico con persone di razza ebraica può essere anche maggiore che in alcuni rapporti di servizio o lavoro.40

37 Ibid., Lettera di Azzolini a Thaon di Revel, 6 dicembre 1938.
38 ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28.
39 ACS, MF, SBE, b. 18, fasc. 5, appunto per S.E. Ugo Sirovich.
40 Ibid., lettera dell’avvocato dello Stato al ministro delle Finanze.
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Il “suggerimento” dell’Avvocatura dello Stato sarà poi accolto, divenendo l’art. 69 del decreto 9
febbraio 1939/126. Tale norma, che riguardava solo i non “discriminati”, nel luglio seguente venne estesa anche a tutti i perseguitati; si stabilì infatti che “anche se discriminati” gli ebrei non dovevano “continuare ad avere tali rapporti colle Amministrazioni dello Stato”.41
Per decisione del Ministero degli interni, la rescissione degli appalti stipulati con l’amministrazione statale dalle “ditte ebree” riguardò anche tutte le società azionarie che “non avevano capitale completamente ariano”; ne conseguiva che, in occasione di appalti o forniture, le ditte ebraiche erano obbligate a presentare certificati comprovanti la non appartenenza alla “razza ebraica” delle “persone fisiche
componenti od appartenenti alle società concorrenti”. Non sappiamo in quale data questo divieto fu stabilito, ma nel settembre 1939 il Ministero delle corporazioni invitava il Ministero degli interni a “riesaminare la questione”, poiché, “se per le ditte individuali o comunque per le società non azionarie è possibile controllare se il capitale sia o non in mani ariane, altrettanto non può dirsi per il capitale azionario delle società anonime, perché questo, suddiviso com’è nelle singole azioni, circola liberamente e
può quindi passare, in qualunque momento, ad un altro possessore.”42 Peraltro, non sono stati reperiti
documenti che testimonino un “ripensamento” da parte del Ministero degli interni.
Tra l’autunno 1938 e l’inverno 1939 il regime aveva ormai acquisito sufficienti dati sulla presenza ebraica nell’economia italiana.43 È quindi verosimile affermare che attraverso l’applicazione della
normativa il governo fascista nutrisse l’“aspettativa” di entrare in possesso di consistenti quote dei
patrimoni dei perseguitati. Stando a quanto emerso dalla documentazione, nel quinquennio 1938-43,
l’applicazione della legislazione relativa ai beni industriali e commerciali degli ebrei interessò complessivamente 20 imprese: una sola azienda di “Tipo A” (aziende dichiarate interessanti la difesa nazionale) e diciannove aziende di “Tipo B” (aziende di qualunque natura, ma con manodopera superiore alle
100 unità). Si trattava, nel primo caso, della cartiera varesina Ditta Mayer & C., già F.lli Vita, una società in accomandita semplice di proprietà di Antonio, Vita Guglielmo, Vita Astorre e Sally Mayer che
impiegava ben 957 persone.44 Le 19 aziende di “Tipo B” – di cui tre appartenenti ad un unico proprietario, Amilcare Piperno Alcorso – erano invece:
– Calzificio Sonnino & C., s.a.s. di Flavio Sonnino e Rosa Sonnino Hirsch, Caronno Milanese, 450
impiegati, fabbrica di calze.45
– Impresa lavori Porto di Catania, s.n.c. di Almagià Roberto ed Edoardo, Catania, 386 impiegati,
lavori portuali.46
– Impresa Cavalieri ing. Riccardo, ditta individuale, Milano, 163 impiegati, costruzioni edili.47
– Calcografica Carte Valori, s.r.l. di Coen Augusto e Renato e Sacerdoti Adolfo e Marco, Milano,
524 impiegati, arti grafiche.48
– Norzi ing. Eugenio, ditta individuale, Torino, 139 impiegati, costruzioni edili in cemento armato.49
– Rotta Giovanni & C., s.n.c. di Colombo Ugo e Garda Tullio, “ebrei” e Giovanni Rotta, “ariano”
Torino, 106 impiegati, confezioni per uomo in serie.50

41 ACS, MI, Demorazza, b. 2 fasc. 9, appunto del direttore della Demorazza al sottosegretario all’Interno, con annotazione di

questi datata 8 luglio 1939.
42 ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 32, lettera del Ministero delle corporazioni ai Ministeri dell’interno e delle finanze.
43 Nel corso dell’autunno 1938, il regime aveva infatti disposto indagini relative alle proprietà mobiliari ed immobiliari degli

ebrei italiani e stranieri. Mi riferisco soprattutto alla richiesta rivolta il 22 ottobre 1938 dal ministro delle Finanze ai prefetti
di tutte le città sede di una Comunità israelitica affinchè comunicassero quali contribuenti censiti il 22 agosto 1938 fossero
stati tenuti a pagare l’imposta sul valore locativo nel 1937. Il 21 settembre 1938 il governatore della Banca d’Italia aveva inoltre chiesto all’amministratore delegato della Banca commerciale e al provveditore del Monte dei paschi notizie sull’entità dei
depositi di “ebrei” presso i loro istituti. Lo stesso Azzolini, il 9 dicembre successivo, aveva quindi disposto la rilevazione
generale “delle posizioni debitorie dirette o indirette dei propri clienti semiti di cittadinanza italiana e straniera”. Cfr.
“Relazione intermedia della Commissione 9 settembre 2000, La normativa del 1938-1943 sui beni e sul lavoro”, p. 3; ASBI,
Disposizioni di servizio, Vigilanza, 1930-41, N.U. 1859.
44 GU n. 184, del 8/8/1939.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
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– Ditta Verona Cesare, ditta individuale, Torino, 426 impiegati, commercio macchine da scrivere.51
– Amilcare Piperno Alcorso, ditta individuale, Roma, 145 impiegati, laboratorio per confezioni.52
– Amilcare Piperno Alcorso, ditta individuale, Roma, 76 impiegati, vendita al dettaglio di tessuti.53
– Amilcare Piperno Alcorso, ditta individuale, Roma, 58 impiegati, vendita al dettaglio di tessuti.54
– Calzificio Goffredo Passigli, ditta individuale, Firenze, 594 impiegati, fabbricazione calze.55
– Forti Giulio & Figlio, s.n.c. di Forti Giulio e Mario, Prato, 890 impiegati, fabbricazione tessuti.56
– Forti Aldo & Giorgio, s.n.c. di Forti Aldo e Giorgio, Prato, 423 impiegati, fabbricazione tessuti.57
– F.lli Zabban & C., s.n.c. di Filippo e Gino Zabban, Bologna, 218 impiegati, fabbricazione di
materiale medico.58
– Società Industrie Riunite Hirsch Odorati di Hirsch & C., s.a.s. di Renato Hirsch, Ferrara, 312
impiegati, maglificio.59
– Wax e Vitale, società di fatto, di Maurizio Wax e Benedetto Vitale, Genova, 756 impiegati, industria per le conserve alimentari.60
– Stabilimento Industriale manufatti di Carta, di Aldo Sestieri, Frosinone, industria cartotecnica.61
– Società Italiana valigerie e affini S.I.V.A., s.a.s. di Emilio Leone, “ebreo”, Del Soldato Pietro e
Bicchi Antonio (“ariani”), Firenze, 180 impiegati, fabbricazione di articoli di cuoio.62
– Russi & C., s.a.s. di Vito, Raffaele e Giacomo Russi, Ancona, 309 impiegati, produzione di prodotti farmaceutici.63
Delle 20 aziende sopra citate, 10 non incorsero nell’applicazione del decreto 9 febbraio 1939, n.
126: nei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi sulla Gazzetta Ufficiale la concessione del
provvedimento di discriminazione ad Astorre Mayer, Giorgio Forti, Cesare Verona, Benedetto Vitale e
Maurizio Wax,64 Goffredo Passigli, Filippo e Gino Zabban,65 Augusto Coen,66 Giacomo Russi,67 consentirà infatti la cancellazione delle rispettive imprese dai cosiddetti “elenchi A e B”. Anche lo stabilimento cartario di Aldo Sestieri sembra essere sfuggito all’applicazione della normativa; sappiamo infatti che la ditta fu trasformata in società anonima in data 30 novembre 1939 e sottoposta alla direzione di
un amministratore unico, Gustavo Neri; è verosimile che Aldo Sestieri abbia continuato ad impegnarsi, anche se in modo “non ufficiale” all’interno della società; infatti l’azienda – che proseguì l’attività
per tutto il periodo della guerra – a pochi mesi dalla liberazione di Roma, in data 31 novembre 1944,
venne nuovamente trasformata in società a responsabilità limitata; Aldo Sestieri tornava ad esserne il
presidente, carica che ricoprì sino al 1987.68 Infine, sarà accolto il ricorso presentato da Roberto e
Edoardo Almagià, in ragione di una drastica riduzione del personale dell’azienda che passerà dalle 360
unità del 1938 agli 84 impiegati del febbraio 1939;69 anche l’Impresa Lavori porto di Catania sarà quindi esclusa dall’applicazione della normativa.

51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 GU n. 258, del 7/11/1939.
55 GU n. 189, del 1478/1939.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
59 GU n. 223, del 23/9/1939.
60 Ibidem.
61 Cfr. GU n. 273, del 24/11/1939.
62 Cfr. GU n. 287, del 12/12/1939.
63 Cfr. GU n. 116, del 18/5/1940.
64 Cfr. GU nn. 62, 250, 287, 236, del 1939 e GU n. 6, 62, del 1940.
65 Goffredo Passigli e Filippo e Gino Zabban attennero la discrinimazione dopo la nomina del commissario di vigilanza. ACS,

PCM 1937-39, n. 5541, f. 3.2.2. Lettera inviata al ministro delle Finanze dall’Ispettore generale dell’Ufficio di coordinamento tributario e degli studi legislativi del 9 dicembre 1939.
66 Ibidem.
67 Cfr. A. Martellini, Il feudo immaginario. La presenza ebraica nell’economia anconetana di fronte alle leggi razziali, in
“Storia e problemi contemporanei”, 7 (1994), n. 14, p. 62-63.
68 Documentazione proveniente da CCIAA, Frosinone: la fotocopia dei documenti riguardanti la vicenda della cartiera
Sestieri non riporta gli esatti riferimenti archivistici.
69 Cfr. GU n. 48, del 1939 e ACS, MF, SBE, b. 32, fasc. 2.
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Ciò che è importante sottolineare – e che evidenzia le molte e complesse sfaccettature delle vicende dei beni industriali ebraici – è il fatto che la concessione del provvedimento di discriminazione e la
successiva cancellazione dagli elenchi della Gazzetta ufficiale non mettevano comunque al riparo dalle
conseguenze della legislazione. Non tutte le ditte “cancellate” ebbero infatti la possibilità di continuare l’attività negli anni successivi: l’impresa di Cesare Verona, per motivi non segnalati nel documento,
cessò infatti definitivamente la sua attività il 31 dicembre 1939.70 Ancora più significativa la vicenda di
Giorgio e Aldo Forti. Proprietari dell’omonima s.n.c., decisero infatti di procedere comunque all’alienazione dell’azienda, anche se nulla – teoricamente – minacciava il proseguimento della loro attività;
con decreto del 29 settembre 1939 era stato infatti concesso a Giorgio Forti il provvedimento di discriminazione, mentre Aldo aveva donato la sua quota sociale alla moglie “ariana”. La vendita fu stipulata, tramite un prestanome, il 7 marzo 1940. Nel dopoguerra i Forti tentarono inutilmente di annullare
quel contratto, sulla base delle leggi che reintegravano i perseguitati razziali nei loro diritti patrimoniali; ma i giudici del Tribunale di Firenze, con sentenza del 15 luglio 1947, stabilirono che, proprio perché all’epoca dell’alienazione i Forti non erano minacciati esplicitamente da nessuna specifica norma,
la vendita doveva ritenersi avvenuta liberamente.71
Ancora più drammatica è la vicenda dell’imprenditore anconetano Giacomo Russi, anche se il suo
tentativo di “arianizzare” la ditta aveva avuto successo: dapprima dimessosi dal consiglio di amministrazione, il Russi aveva trasformato l’azienda in una s.p.a., ottenendo inoltre il provvedimento di discriminazione.72 Ma Giacomo Russi verrà catturato dai tedeschi nel settembre del 1943: deportato, morirà “in luogo ignoto” dopo il luglio 1944.73
Furono dunque 10 le imprese ebraiche che avrebbero dovuto sottostare alla nomina di un commissario di vigilanza: il Calzificio Sonnino, la Forti Giulio & Figlio, le tre imprese di confezioni di
Amilcare Piperno Alcorso, la Ditta Eugenio Norzi, la Società Italiana Valigerie e affini SIVA, la Società
Industrie Riunite Hirsch Odorati di Hirsch & C., la Ditta Rotta & C.74 e l’impresa Cavalieri ing.
Riccardo. In realtà quest’ultima azienda riuscì ad eludere l’applicazione della normativa antisemita poichè Cavalieri donò la proprietà alla moglie “ariana”.75
Tutte le altre nove aziende vennero invece commissariate; di esse cinque vennero quindi espropriate (il Calzificio Sonnino, la Forti Giulio & C., le tre imprese di Amilcare Piperno), mentre due
aziende furono “arianizzate” durante i sei mesi del commissariamento (la Società SIVA e la Rotta
Giovanni & C.). Delle due ditte restanti (la Soc. Ind. Riunite Hirsch e la Ditta Norzi Eugenio), non
abbiamo invece notizie certe.
Per quanto riguarda l’azienda tessile di Flavio Sonnino, dopo la pubblicazione nell’“elenco B”,76
venne nominato come Commissario di vigilanza dell’impresa il dott. G. Battista Badaracco.77 (È quanto meno singolare che lo stesso Badaracco, in veste di perito del Tribunale di Milano, sarà protagonista
nel dopoguerra di un processo intentato dall’industriale Federico Jarach per rientrare in possesso dell’azienda alienata nel 1939. In quell’occasione Badaracco valuterà equo il prezzo stabilito per la cessione dell’azienda di Jarach, non consentendogli quindi di ottenere la rescissione del contratto per
“lesione oltre il quarto”). Dopo due anni di gestione commissariale, il 29 novembre 1941, il Ministero
delle finanze autorizzava la vendita del calzaturificio Sonnino ad una società anonima appositamente
costituita, la Soc. An. Calzificio nazionale. A guerra conclusa, con sentenza del Tribunale di Milano
pronunciata il 10 dicembre 1945, quella vendita sarà considerata illegittima e l’impresa sarà restituita a
Flavio Sonnino.78

70 Documenti arrivati alla Commissione da parte della CCIAA, Torino, Registro ditte.
71 Cfr. causa Forti vs Campolmi, in “Giurisprudenza Italiana”, 1948, pp. 120-124.
72 Cfr. A. Martellini, Il feudo immaginario. La presenza ebraica nell’economia anconetana di fronte alle leggi razziali, cit.,

p. 62-63.
73 Cfr. L. Picciotto Fargion, Il libro della memoria, Mursia, Milano 1991, p. 514.
74 Uno dei due soci della Rotta & C., Tullio Garda, aveva donato la sua quota alla moglie “ariana”; la nomina di un com-

missario di vigilanza, Cesare Mario Rocca, nel corso del dicembre 1939, testimonia con buona probabilità, che l’altro socio
della ditta, Ugo Colombo, non ebbe la possibilità di effettuare un formale trapasso di proprietà. Cfr. GU, n. 3, del 4/1/1940.
75 Cfr. GU n. 75 del 1940.
76 Cfr. GU, n. 184, del 8/8/1939.
77 Badaracco aveva già dimestichezza con problemi del settore tessile, dato che da qualche anno era “sindaco” di un altro calzificio della zona, la Soc. An. Calzificio Lombardo Aldo Bresaola. Cfr. E. Lodolini, E. Wilkowsky, Biografia Finanziaria
Italiana, Roma 1935, p. 52.
78 Causa Sonnino vs Calzificio Nazionale, in “Il Foro Italiano”, 1946, pp. 818-822.
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Sono invece lacunose e largamente incomplete le notizie riguardanti il maglificio ferrarese di
Renato Hirsch, il cui nome compare nell’“elenco B” della Gazzetta ufficiale n. 23, del 23 settembre
1939. Hirsch, dopo la mancata concessione del provvedimento di discriminazione a causa dei sui
“indubbi sentimenti antifascisti”,79 all’entrata dell’Italia in guerra venne inviato al campo di concentramento di Urbisaglia dove rimase sino alla caduta di Mussolini. Le uniche notizie certe riguardano la
messa in liquidazione della società già dal 30 marzo 193980 e la sua successiva distruzione a causa dei
bombardamenti. Nel dopoguerra Hirsch non risulta aver intentato nessun procedimento giudiziario per
ottenere un risarcimento dei danni subiti; tale scelta si lega forse alla decisione, maturata nell’ottobre
1946, di abbandonare definitivamente il paese per stabilirsi in Palestina, dove morirà nel 1977.81
Poco documentabile è anche la vicenda della Ditta Norzi Eugenio; sappiamo che il 30/4/1940
venne nominato Luigi Beccaria Incisa come commissario di vigilanza;82 con molta probabilità la ditta fu
successivamente espropriata, in quanto esiste un documento del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino, datato 6 luglio 1943, che attesta l’inizio di una nuova attività imprenditoriale da parte di
Norzi, sempre nel campo delle costruzioni edili, ma questa volta con una manodopera di soli 5 operai
(al momento della autodenuncia del 1939 la ditta impiegava 139 addetti). In assenza di ulteriore documentazione è solo ipotizzabile che, dopo il commissariamento e l’esproprio dell’azienda, Norzi abbia
ricominciato la sua attività lavorativa, alla quale sappiamo continuò a dedicarsi anche nel dopoguerra:
la nuova ditta cesserà infatti solo nel gennaio 1963, in seguito alla scomparsa dello stesso Norzi. 83
Non appare del tutto chiara neppure la sorte del lanificio pratese “Forti Giulio & Figlio”; la testimonianza fornita dal figlio del proprietario, Guglielmo Bemporad, presenta infatti elementi che non trovano completa corrispondenza con le informazioni contenute nei documenti disponibili, sulla base dei
quali risulta che, in data 31 agosto 1939, venne nominato commissario di vigilanza della ditta Renato
Galli, membro del Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze;84 dopo la gestione commissariale, nel corso del marzo 1940, si arrivò quindi all’esproprio dell’azienda e al pagamento agli ex proprietari dell’indennizzo in titoli nominativi “di consolidato” al 4%. Sopraggiunta in seguito la discriminazione, i Forti procedettero quindi allo svincolo dei titoli e alla loro successiva vendita. Questo è quanto si deduce leggendo la sentenza della causa Forti e Soc. Forti vs Soc. Lanificio “La Briglia”, sentenza pronunciata il 2 dicembre 1946 dal Tribunale di Firenze, con la quale la società ritornava sotto il controllo dei legittimi proprietari.85 La testimonianza di Guglielmo Bemporad non fa menzione né dell’esproprio né del processo del dopoguerra, mentre si sofferma soprattutto sulle vicissitudini precedenti
alla nomina del commissario di vigilanza, quando i Forti, già estromessi dal consiglio di amministrazione della ditta, tentarono di difendere la proprietà intestandola, senza successo, a prestanome. Le
parole di Bemporad risultano estremamente utili per tratteggiare la difficile situazione del dopoguerra
quando la famiglia, ritornata a Prato, ritrovò l’azienda distrutta per oltre due terzi e non ottenne che
dopo molti anni il pagamento di una esigua cifra a copertura dei “danni di guerra” subiti.86
Per quanto riguarda la Ditta Rotta & C., il 30/12/1939 fu nominato il commissario di vigilanza,
Cesare Mario Rocca.87 La ditta era di proprietà di tre soci, gli “ebrei” Tullio Garda ed Ugo Colombo e
l’“ariano” Giovanni Rotta. Il 6 dicembre 1939, sotto il controllo del commissario venne stabilita la
donazione della quota di Tullio Garda alla moglie “ariana” che, con lo stesso atto, cedeva quindi la
quota appena acquisita a Giovanni Rotta. Qualche mese dopo, il 12 marzo 1940, anche Ugo Colombo
si convinceva a vendere a Rotta la propria partecipazione per 135.000 lire.88 Nell’immediato dopoguerra Rotta rimase il proprietario unico della ditta, che poi cessò definitivamente la sua attività nell’otto-

79 Cfr. R. Parisini, La ricostruzione del gruppi dirigenti a Ferrara dopo la Liberazione, in “Storia Contemporanea”, 18
(1993), n. 4, p. 446.
80 Cfr. GU, del 23 settembre 1939 n. 233. Ne fu liquidatore l’ing. Antonio Scardovelli.
81 Cfr. Renato Hirsch, Prefetto della Liberazione, pubblicazione curata dall’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara,
Interbooks, Padova 1992.
82 ACS, MF, SBE, b. 8, fasc. 4.
83 Documentazione trasmessa alla Commissione da CCIAA, Torino, Registro Ditte.
84 ACS, MF, SBE, b. 8, fasc. 3.
85 Cfr. causa Forti e Soc. Forti vs Soc. Lanificio “La Briglia”, in “Il Monitore dei Tribunali 1947”, pp. 121
86 Cfr. M. Bemporad, La macine. Storia di una famiglia israelita negli ultimi 60 anni di vita italiana, Carucci, Roma 1983,
pp. 159-195.
87 ACS, MF, SBE, b. 8, fasc. 1.
88 ACS, MF, SBE, b. 40, fasc. 4.
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bre 1949.89 Sorte più o meno analoga subì anche la società fiorentina SIVA Al momento dell’emanazione dei provvedimenti antisemiti, il gestore accomandatario della ditta era Emilio Leone, “di razza
ebraica”, che il 30 marzo 1939 aveva lasciato il suo incarico al socio “ariano” Pietro Del Soldato, sino
a quel momento socio accomandato. Il Ministero delle finanze, non considerando valida quella sostituzione, perchè avvenuta dopo la pubblicazione del decreto 9 febbraio 1939/126, aveva quindi provveduto alla nomina di un commissario di vigilanza. I soci di Leone, ritenendo che fossero comunque decadute le condizioni di “ebraicità” dell’impresa, presentarono ricorso per ottenere la cancellazione della
ditta dall’elenco “B”, ma il ricorso non ottenne esito positivo. Come informava l’Ufficio provinciale
delle corporazioni di Firenze, la complessa situazione della società stava creando numerose difficoltà
all’azienda: “Dato che il lavoro della società SIVA è basato completamente sul fido delle banche, e le
presenti incertezze sulla proprietà della ditta procurano non lievi difficoltà all’andamento della società
stessa, creando il pericolo di licenziamenti nella numerosa manodopera specializzata (185 persone), l’unione provinciale fascista degli industriali si è occupata di dette pratiche [...] allo scopo di tutelare in
quanto possibile dette maestranze ed un’azienda che ha notevole importanza locale interesso codesto
Ministero a voler sollecitamente esaminare la richiesta dei signori Bicchi e Del Soldato e a riferirne in
proposito a questo ufficio.”90
Per non danneggiare l’attività della ditta, Leone si risolse quindi a cedere ai soci la propria quota.
Completamente “epurata” l’azienda poteva così proseguire la sua attività.91
Decisamente particolare il destino delle tre imprese romane di proprietà di Amilcare Piperno
Alcorso. Con decreto del 9 ottobre 1939 venne nominato il commissario di vigilanza: si trattava di
Michele Tanzini, consigliere nazionale delle corporazioni.92 Nel corso del 1940 le aziende vennero
messe in vendita e, tra le varie offerte pervenute, si scelse quella degli stessi 177 dipendenti che, costituitisi in società anonima (Soc. An. Tessuti e Confezioni Eleganti TECOEL), sottoscrissero per intero
il capitale sociale delle aziende ed offrirono 2.000.000 di lire per l’acquisto. La proposta venne accettata e con regolare atto notarile, datato 20 gennaio 1941, i 177 dipendenti divennero proprietari.93 La
vicenda ebbe naturalmente un seguito dopo la liberazione di Roma quando Piperno, sulla base delle
leggi di reintegrazione, riassunse il controllo sociale sulla ditta. Nel dicembre del 1944 le maestranze
inviarono quindi un promemoria al ministro della Giustizia, seguito da un analoga richiesta firmata
dalla CGIL: affinché l’“esperimento di socializzazione aziendale” non fosse “ annullato o mutilato”, si
chiedeva la modifica del dllgt 5 ottobre 1944, n. 52 in modo che “le aziende ex ebraiche acquistate dalle
maestranze e da queste possedute e gestite al momento dell’entrata in vigore del decreto non formeranno oggetto di retrocessione all’ex proprietario israelita cui spetterà il diritto di chiedere un’eventuale congrua integrazione del prezzo a suo tempo pattuito”.94 La discussione arrivò anche all’interno del
Consiglio dei ministri. Durante la seduta del 4 aprile 1945 furono infatti esaminate e discusse le richieste delle maestranze della TECOEL che il Consiglio respinse a larga maggioranza. Il solo ministro delle
Finanze, Pesenti, si pronunciò a favore sostenendo che “ormai si stava esagerando con le previdenze a
favore degli ebrei”.95
Oltre alle cosiddette aziende “A” e “B”, a partire dal secondo semestre 1939, cominciarono ad
essere pubblicati anche gli elenchi delle imprese di tipo “C” (aziende non rientranti nelle precedenti
categorie), per le quali la normativa prevedeva esclusivamente l’autodenuncia presso i Consigli provinciali delle corporazioni e quindi la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Complessivamente le
imprese di tipo “C” risultarono oltre 3.100, così distinte per le principali provincie: Roma – la città che

89 Documentazione trasmessa alla Commissione da CCIAA, Torino, Registro Ditte.
90 Cfr. A. Minerbi, La comunità ebraica di Firenze, in E. Collotti (a cura di), Razza e Fascismo, Carocci, Roma 1999, p. 169.
91 Ididem.
92 Cfr. GU del 21/10/1939, n. 247.
93 ACS, MF, SBE, b. 39, fasc. 2.
94 ACS, PCM 1944-47, n. 11472, 3.2.2., fasc. 1.
95 La seduta del 4 aprile 1945 era dedicata alla discussione e approvazione dello schema del decreto luogotenenziale recante

“norme complementari, integrative e di attuazione del decreto 20 gennaio 1944, n. 26”. Nel caso in cui il Consiglio dei ministri avesse accolto le richieste dei dipendenti della ditta, era già stata predisposta un’apposita norma aggiuntiva da inserire nel
testo del decreto. Dalla relazione presentata in sede di discussione emerse inoltre che la vicenda della ditta Piperno Alcorso
non era stato un caso isolato; sembra infatti che anche altre aziende ex ebraiche fossero state rilevate dalle maestranze. Cfr.
A. G. Ricci (a cura di), Verbali del Consiglio dei ministri, luglio 1943 - maggio 1948, IV, Presidenza del consiglio dei ministri, Roma 1995, pp. 530-531 e 540-541.
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ne registrava il numero maggiore – ne contava 1.387, Milano 247, Trieste 172, Torino 189, Firenze 189,
Venezia 93, Genova 91, Ancona 68, Bologna 56.96 Come detto, negli anni 1938-43, le aziende “C” non
erano sottoposte a nessuna forma ufficiale di limitazione, ma ciò nonostante possiamo affermare che
anch’esse vissero e subirono il clima di generale incertezza che la legislazione aveva creato. Infatti,
delle 68 aziende di Ancona, 29 – pari al 42,6% del totale – vennero depennate tra l’ottobre 1939 e il
settembre 1940 per donazione, vendita, cessazione dell’attività. A Torino, delle 189 ditte pubblicate
sugli elenchi della Gazzetta Ufficiale, 20 – pari al 10,6% – vennero donate, cessarono l’attività opporre furono poste in liquidazione negli ultimi mesi del 1939.97 A Cuneo, su 22 aziende identificate (14
delle quali pubblicate negli elenchi “C”), 12 – pari al 54,5 % – furono oggetto di cessione, donazione,
ritiro della licenza. In questo contesto occorre ricordare i provvedimenti che vietavano la concessione
di nuove licenze commerciali ad “appartenenti alla razza ebraica” e decretavano il ritiro di quelle attivate in passato, misure queste che giustificano le percentuali sopra esposte.
Il numero di aziende ebraiche che subirono direttamente l’applicazione della normativa fascista
durante gli anni 1938-43 fu quindi limitato; se lo confrontiamo con i dati forniti dallo stesso censimento razziale emerge infatti che le nove imprese sottoposte alla direzione di un commissario di vigilanza
rappresentavano l’1,4% di quelle denunciate nell’estate del 1938.98 Una spiegazione potrebbe risiedere
nelle forme assunte dall’imprenditoria ebraica italiana nei primi decenni del secolo XX: dai dati appena presentati si può infatti ipotizzare che la maggiore componente ebraica si registrasse tra le ditte di
modeste dimensioni (con meno di 100 impiegati), oppure tra le società per azioni. E sappiamo che in
entrambi i casi la normativa antisemita non prevedeva alcuna forma di limitazione esplicita.
È anche possibile – almeno per il quinquennio 1938-43 – che gli imprenditori ebrei abbiano attuato una parziale, quanto temporanea, difesa dei loro patrimoni attraverso il trasferimento o la trasformazione dei loro beni. Tali comportamenti erano del resto ben noti anche alle stesse autorità centrali, le
quali già nel corso dell’autunno 1938 venivano informate da “solerti” collaboratori di quanto stava
accadendo alle proprietà industriali e commerciali ebraiche. Il 24 novembre 1938, il primo presidente
del Tribunale di Torino, Paolo Ricci, inviava infatti al ministro della Giustizia una nota riservata intitolata “Atti compiuti da ebrei al fine di eludere le restrizioni di carattere patrimoniale delle leggi razziali”, in cui dava notizia delle 46 sostituzioni di cariche sociali – tutte riguardanti società anonime – avvenute a Torino dal 1° settembre al 24 novembre 1938. Pochi giorni dopo, il 22 novembre 1938, il prefetto di Torino inviava un telegramma al Ministero degli interni, in cui oltre a confermare la “creazione et trasformazione società anonime” e la “donazione favore componenti famiglia per frazionare proprietà immobiliari” informava da quel momento che avrebbe “disposto opportune cautele, controlli et
ostruzionismo”.99 Riguardo alle sostituzioni di cariche sociali, si hanno dati relativi anche ai consigli di
amministrazione delle s.p.a. di Trieste, dove, già dall’agosto 1938 e sino all’ottobre 1939, si registrarono ben 149 modifiche societarie.100
Un altro comportamento messo in atto dai perseguitati, nel tentativo di sfuggire all’applicazione
delle misure antisemite in materia di aziende, fu la trasformazione delle imprese in società per azioni.
Si trattava, del resto, di una dinamica nota anche alle stesse autorità fasciste, visto che in una comunicazione del 1° maggio 1939 lo stesso ministro delle Finanze (in risposta ad una interrogazione del
Ministero delle corporazioni in merito alla legittimità della trasformazione in s.p.a. della s.r.l. fiorentina “Ettore Biscini”) sosteneva:
“Non sembra possa aver rilevanza il fatto che l’attuale società anonima Ettore Biscini abbia avuto
origine da una società a nome collettivo composta da ebrei, dato che la legge ha escluso in tesi generale ogni indagine tendente ad accertare l’appartenenza delle azioni di una società, e dato che la trasformazione da società da collettiva in anonima avvenne in epoca nella quale indubbiamente nessun divieto legale sussiste al compimento di tali atti.”101
96 Alle 56 ditte di Bologna ne andrebbero aggiunte altre 62 non denunciate, ma emerse dai controlli effettuati dal Consiglio
provinciale delle corporazioni di Bologna. In tal modo la somma complessiva delle ditte di “Tipo C” ammonterebbe a 3.194.
97 Cfr. “Relazione intermedia della Commissione 9 settembre 2000, La normativa del 1938-1943 sui beni e sul lavoro”, p. 21.
98 La percentuale è stata calcolata solo sulla base dei “proprietari” (662) di aziende industriali, che si autodefinirono tali nel
censimento del 1938.
99 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, ctg. G1, b. 7, fasc. 6.
100 E. G. Migliorino, Note sugli esiti dell’applicazione delle leggi razziali a Trieste (1938-1942), in A. Vinci (a cura di).
Trieste in guerra. Gli anni 1938-1943, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia,
Trieste 1992, pp. 302-314.
101 ACS, MF, SBE, b. 18, fasc. 10.
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Si hanno soltanto pochi dati parziali sull’entità delle trasformazioni delle imprese in società anonime, poiché le ricerche compiute presso l’archivio della Associazione fra le società italiane per azioni non hanno fatto emergere alcuna documentazione né quantitativa né qualitativa in grado di illustrare l’ampiezza – o meno – di tale fenomeno. A Roma, alla data del settembre 1940, le informazioni provenienti dalla Prefettura segnalavano 40 ditte del settore tessile che si erano trasformate in
s.p.a.; tra queste, l’importante impresa di Enrico Coen che, con un capitale sociale di 6.000.000 di
lire, fu trasformata nella Soc. An. SAITA, il 28 novembre 1938. Alla presidenza fu posto l’on. De
Simone, direttore della Federazione nazionale fascista delle imprese tessili, mentre il console generale della Milizia, Fermo Gatti, fu cooptato all’interno del consiglio di amministrazione. È stata citata la vicenda della ditta Coen per esemplificare un comportamento che, con molta probabilità, fu
assai diffuso negli anni 1939-40: l’inserimento di elementi provenienti dalle fila delle gerarchia fascista ai vertici delle aziende minacciate dalla normativa antiebraica. Che i vertici del partito e, in generale, gli alti gradi dell’amministrazione statale fossero interessati ad avvantaggiarsi della situazione
di minorità in cui si veniva a trovare l’imprenditoria ebraica è testimoniato anche dalle lettere di raccomandazione inviate a Thaon di Revel da Adelchi Serena, Osvaldo Sebastiani, Luigi Federzoni,
Achille Starace volte a far ottenere ad un loro “uomo di fiducia” la carica di commissario di vigilanza per le imprese da espropriare.102
Non si ritiene peraltro che i dati emersi relativamente alle nove aziende di tipo “A” e “B” possano illustrare il reale impatto della normativa antiebraica nel quinquennio 1938-43 in materia di beni
industriali e commerciali. Ciò che questo dato, apparentemente così esiguo, non mette in luce è il clima
di costante pressione cui i perseguitati si trovavano sottoposti, minacciati, attraverso un continuo stillicidio di circolari e nuove disposizioni, da sempre ulteriori inasprimenti della normativa. Una situazione ben espressa dalle parole di Guglielmo Bemporad, proprietario del lanificio “Forti Giulio e Figlio”:
“Il punto cruciale era di come sistemare le nostre residue aziende e proprietà, al più presto, per
poter partire o nasconderci come quasi tutti stavano facendo. Gestirle non potevamo più. Ogni giorno
erano nuove circolari e nuovi ordini. Anche le banche pretendevano, dagli uomini di fiducia che avevamo messo al nostro posto, attestazioni di “arianità” delle aziende! [...] Ma com’era possibile mandare avanti una grossa azienda in quelle condizioni? Io e il babbo andavamo in fabbrica di nascosto, spesso di notte per le direttive necessarie, ma per quanto tempo sarebbe stato possibile? Eravamo troppo
presi di mira.”103
Le parole di Bemporad richiamano il clima teso, incerto, di quei mesi e il fatto che anche gli
industriali che erano riusciti, apparentemente, a difendere le proprie aziende attraverso “fittizie arianizzazioni” dei consigli di amministrazione, trasformazioni in società anonime, oppure ricorrendo a
prestanome di fiducia, non potevano considerarsi al sicuro, soprattutto dopo che, nel continuo giro di
vite della campagna razziale, su tutta la stampa era iniziata la campagna contro i “pietisti”; la parola
era stata coniata dai fascisti per indicare coloro che “per pietà” si erano prestati ad aiutare in qualche
modo gli ebrei. Ancora una volta la vicenda di Guglielmo Bemporad ci aiuta a capire quali dinamiche vennero messe in moto, allorché i due prestanome cui la famiglia si era rivolta avanzarono
“nuove pretese”:
“Fatto sta che questi due [...] “amici” cominciarono a dire che avevano paura di essere presi di
mira e che, per restare al loro posto e non denunciare tutto alla autorità volevano l’immediata intestazione a loro di tutte le azioni sociali. Già estromessi dal consiglio di amministrazione, se avessimo consentito, avremmo praticamente perduto tutto, senza più neppure una possibilità di collegamento con l’azienda o di eventuale recupero futuro.”104
Non dissimile la vicenda di Federico Jarach, sottoposto ad un analogo ricatto da parte di Luigi
Starace, cui si era rivolto affinché assumesse in maniera ufficiale la direzione della sua azienda; non
accettando tale richiesta, Jarach svenderà nel giro di pochi giorni l’impresa alla Edison.
In aggiunta a quanto già disposto – la risoluzione di ufficio dei contratti di appalto, la dimostrazione della non appartenenza alla “razza ebraica” da parte dei componenti di aziende che avevano o

102 ACS, MF, SBE, b. 8, fasc. 3. Ci sono inoltre le lettere inviate dal Provveditore generale dello Stato, dal Gran maestro del
Sovrano Ordine di Malta, dal segretario particolare del Ministro degli esteri, dal segretario generale del CONI, dall’on. Ezio
Maria Grey, dal direttore generale del fondo per il culto.
103 Cfr. M. Bemporad, La macine, cit., p. 55-56.
104 Ivi, p. 58.
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intendevano iniziare rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, le difficoltà nell’accesso al
prestito bancario – nella primavera del 1941 si aggiunse anche l’esclusione delle ditte ebraiche, discriminate e non, dalla ripartizione dei contingenti di importazione ed esportazione;105 non è un caso che
durante l’estate la Banca nazionale del lavoro dispose la revoca di “tutti i fidi accordati a ditte ebraiche
che svolgono la loro attività nel campo dell’esportazione.”106 È evidente che tale insieme di limitazioni
rese molto difficoltosa – per non dire impossibile – la normale attività lavorativa anche di quelle imprese che non rientravano esplicitamente nei divieti stabiliti dai decreti 17 novembre 1938, n. 1728 e 9 febbraio 1939, n. 126.
Nel corso del 1942 vennero inoltre emanate disposizioni anche in merito al problema dei titoli
azionari: il 2 settembre la Confederazione fascista delle aziende di credito aveva comunicato ai vari istituti che il Ministero delle finanze, “su conforme parere” della Demorazza, aveva vietato alle persone
“di razza ebraica” – italiane e straniere – di concludere contratti di borsa “a carattere strettamente speculativo (contratti a premio, riporti borsistici)” e aveva vietato a “ciascun nucleo familiare di razza
ebraica” di concludere “compravendite effettive” (con la sola eccezione di titoli di Stato) che superassero il limite familiare mensile di lire 100.000. Nei mesi seguenti – il 1° marzo 1943 – fu comunicato,
sempre per disposizione ministeriale, che gli ebrei discriminati dovevano considerarsi esclusi da tale
normativa.107
3. I beni industriali nel biennio 1944-1945. Prospettive di ricerca
Con l’emanazione del dlg 4 gennaio 1944, n. 2, tutte le proprietà ebraiche furono sottoposte ai
provvedimenti di sequestro e/o confisca. Furono così cancellate tutte le precedenti distinzioni tra beni
dei discriminati e dei non discriminati, così come vennero superate anche le precedenti esclusioni
riguardanti le società anonime e il possesso di azioni da parte dei perseguitati razziali.
In considerazione della vastità della ricerca e della ristrettezza dei tempi, si è ritenuto opportuno limitare l’oggetto di questa relazione, per il periodo 1944-45, al destino dei beni industriali e
commerciali relativi alla sola provincia di Milano. I dati che seguono sono stati elaborati incrociando le informazioni provenienti da fonti diverse: i sequestri e le confische del periodo 1944-45, gli
elenchi delle aziende “C” della provincia ambrosiana pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 12
dicembre 1939, le indicazioni ricavate dall’“Annuario industriale e commerciale della città di
Milano” (anni 1937, 1939 e 1949) e, infine, è stata utilizzata la cosiddetta “Rubrica degli ebrei residenti nella provincia di Milano”, una rubrica compilata dalla Prefettura ambrosiana nei primi mesi
del 1942 che, accanto all’elenco alfabetico dei 7.482 nominativi, riporta anche l’attività economica
da loro svolta.108 Verranno di seguito forniti dati distinti relativamente alle sole aziende dell’elenco
“C” e, più in generale, si tenterà di dare una visione complessiva di quanto accaduto ai beni industriali in un arco temporale che termina con il 1949.
L’elenco delle aziende “C” di Milano consiste di 247 ditte, la maggior parte, 198, di natura commerciale: vendita al dettaglio, all’ingrosso o rappresentanze; 49 imprese erano invece attive nel campo
più strettamente industriale. Delle 247 ditte, 12 vennero cancellate dall’elenco entro la fine dello stesso 1939, in quanto donate a parenti “ariani”, poste in liquidazione, oppure cessate.109 Non è ovviamente possibile ricostruire e seguire con precisione la sorte delle restanti 235 ditte nei quattro anni successivi, ma ciò che è importante evidenziare è il fatto che, con i decreti del biennio 1944-45, i provvedi-

105 AS Confindustria, Roma, Circolari, circolari emesse dal Ministero per gli scambi e le valute, in data 13 maggio e 16 giu-

gno 1941.
106 Cfr. M. Sarfatti, relazione intermedia dell’8/9/2000, La normativa del 1938-43 sui beni e sul lavoro, p. 21.
107 Nei mesi successivi fu tra l’altro comunicato che in questo limite dovevano essere considerate anche le “operazioni di pic-

cole società non quotate in borsa” (4 dicembre 1942), la “rinnovazione dei riporti finanziari precedentemente in essere” (7
gennaio 1943), l’“esercizio e la vendita dei diritti di opzione” (10 marzo 1943). Cfr. M. Sarfatti, relazione del 8/9/2000, La
normativa del 1938-43 sui beni e sul lavoro, p. 30.
108 ACS, MI, DGPS, div. AAGGRR, cgt. G1, b. 7, fasc. 2.
109 Nei mesi precedenti la pubblicazione dell’elenco sulla “Gazzetta Ufficiale” erano state donate alla moglie “ariana” la s.n.c
Renato Rimini & C., e le ditte individuali Gino Rimini e Castelfranco Ruggero. Erano invece state messe in liquidazione le
anonime SACCOSAP, e Compagnia cotoniera Torino, di Claudio Isacco Meyer e la S.a. Klang di Mario Foà. Cfr. documenti inviati alla Commissione da CCIAA, Milano.
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menti di sequestro e/o confisca riguarderanno “soltanto” 17 di quelle imprese,110 una cifra pari al 7,2%
del totale. È quindi intuitivo che il restante 92,8% non era giunto sino al 1944.111
Significativo è anche il dato sul totale degli industriali milanesi: oltre ai 49 imprenditori già presenti nell’elenco delle aziende “C”, la consultazione della “Rubrica degli ebrei residenti” ha infatti evidenziato la presenza di altri 130 industriali – per un totale di 179112 – le cui attività, per varie ragioni,
non erano state evidentemente denunciate presso il Consiglio provinciale delle corporazioni.
Considerando i soli “beni industriali”, il totale dei sequestri e/o delle confische del biennio 1944-45,
ammonta a 24 aziende, pari al 13,4% sul totale dei 179 imprenditori censiti.113 Se inoltre si assemblano
i dati delle attività imprenditoriali e di quelle commerciali, i provvedimenti del biennio 1944-45 riguardarono a Milano 41 ditte.114
Anche nel caso dei soli beni industriali, la considerevole percentuale di ditte che “non arrivò” al
1944 (l’86,6%), farebbe presumere o una efficace difesa delle proprietà industriali messa in atto dai perseguitati o, al contrario, un’“alta mortalità” delle imprese ebraiche negli anni 1939-43. C’è in effetti un
ultimo dato che rende forse più concreta e plausibile la seconda ipotesi e riguarda il numero di coloro
la cui attività imprenditoriale riprenderà anche nel dopoguerra. Per quello che è stato possibile verificare dalla consultazione dell’“Annuario industriale e commerciale della città di Milano”, anno 1949, si
tratta infatti di un numero estremamente esiguo: 12 nominativi, il 6,7% di coloro che si dichiaravano
imprenditori nel 1942.115
Per quanto riguarda le modalità con cui vennero amministrate le aziende sequestrate e confiscate
dopo il gennaio 1944, una lettera inviata il 20 settembre di quello stesso anno dal Ministero delle finanze alla direzione dell’Egeli faceva presente “lo stato di disagio” in cui si trovavano molti dipendenti di
“aziende ex ebraiche e di società anonime di interesse ex ebraico, in quanto gli stessi troverebbero difficoltà a percepire le retribuzioni ed i salari durante il periodo di sequestro o di confisca delle aziende,
ed a percepire le liquidazioni in caso di chiusura della azienda”. Il commissario dell’Egeli, Leopoldo
Pazzagli, rispondeva che “le aziende ex ebraiche da noi gestite, provvedono normalmente a corrispondere le retribuzioni ai dipendenti, nonché le liquidazioni in caso di cessazione dell’attività dell’azienda” e che, pertanto l’Ente era “competente in materia soltanto dopo che esso, a seguito di regolare
decreto di confisca emesso dalla competente Prefettura, abbia assunto la gestione o la liquidazione di
una determinata azienda ex ebraica. Prima della confisca, quando cioè le aziende si trovano in regime
provvisorio di sequestro, la gestione Egeli è del tutto estranea alle aziende stesse; in tali casi, quindi, è
necessario si rivolgano alle Prefetture dalle quali dipendono i sequestratari”.116 Pur non potendo far riferimento a singoli casi concreti, la lettera testimonierebbe che la fase del sequestro dei beni – fase gestita interamente dalle Prefetture e dai sequestratari da esse nominati – potesse rivelarsi per alcuni aspetti più incerta e caotica della successiva confisca.
110 Si trattava della Ditta SALCEA di Seralvo Giacomo; della Usiglio Guido & F.gli; della Emilio Fischer & C.; della Ditta

Pesaro e Morello; della Giuseppe Levi e F.gli; delle ditte Bachi Umberto, Cassin Michele, Gattegna Di Porto Israel, Levi
Guido, Levi Renato, Goldstaub Alberto, Weill Giuseppe, Sinai Marco e F.lli, Mires & Passigi, F.lli Sonnino, da Levi, di
Graziano e Livio Levi, Maglificio e Calzificio SAMI.
111 Nei documenti pervenuti alla Commissione da CCIAA Milano non è stato possibile ricavare informazioni riguardo a nessuna della 235 ditte.
112 Questo dato deve essere considerato necessariamente impreciso per difetto; non tiene infatti conto di quegli imprenditori
che avevano già scelto l’emigrazione, di coloro che, pur svolgendo la propria attività produttiva in Milano avevano la residenza in un altro comune oppure di coloro per i quali non risulta indicata la professione.
113 Si trattava delle ditte: Segre e Schieppati, Ditta Tagliacozzo G. e M., Soc. Tedeschi Arrigo, Ditta Cesare Todeschini,
A.A.A. di Tullio Camerino, Banque Salomon Alhadeff, Ditta Calderoni e Vita, Compagnia etiopica semi oleosi, F.lli Diena
Ettore, Ditta Reica, Ditta Lyser, Ditta Mires e Passigli, Ditta Modena Enzo, F.lli Ravenna, Soc. An. Bingen Italiana tessuti,
F.lli Sonnino, Soc. CIRENER (sempre appartenente ai fratelli Burno, Pietro e Renzo Sonnino), Ditta Baer Lodovico, Ditta
Colombo Alessandro, la Ditta Bargia (di Edoardo Iszaki), la Soc. An. Modiano, Donati Nino & C., F.lli Bauer, Calzificio e
maglificio SAMI (di Sam Alhadeff).
114 Alle 24 aziende della nota precedente, vanno sommate le 14 ditte che compaiono nella nota 87 (in questo caso non si sono
riconteggiati i tre nominativi che si sovrappongono nei due elenchi) e altri quattro esercizi commerciali, che, pur non comparendo negli elenchi “C” del 1939, sono poi state sottoposti ai provvedimenti del biennio 1944-45. Si tratta della Soc. An.
Tappeti orientali Iran, della ditta individuale Haleffi Giuseppe, delle Pellicerie Tedeschi e della Soc. An. Insurbia di Isidoro
Goldfinger.
115 Si tratta di Carlo Shapira, Sally Mayer, Guido Reinach, Camillo Sacerdoti, Gustavo Braun, Alessandro Vidor, Marcello
Hirsch, Davide Bensussan, Max Frank, Levi Giuseppe e Figli, Cesare Castelli, Angelo Orefice.
116 ACS, MF, SBE, b. 9, fasc. 3.
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Una questione, che a partire dall’estate 1944 suscitò un vivace scambio di corrispondenza tra i
ministeri di Salò, fu quella relativa all’obbligo della denuncia delle azioni appartenenti agli ebrei;
secondo quanto previsto dallo stesso decreto 4 gennaio 1944 n. 2, le società anonime dovevano infatti
denunciare entro il 30 giugno 1944 i titoli azionari in possesso dei perseguitati. Sulla base del decreto
25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96 (il successivo decreto 29 marzo
1942, n. 239, conteneva inoltre norme integrative e complementari al testo principale) era stata introdotta in Italia la legge sulla nominatività dei titoli azionari; gli articoli di quel provvedimento non sembrano contenere nessuna disposizione che potesse essere rivolta esplicitamente – o potenzialmente –
contro i perseguitandi; neppure la relazione di presentazione del progetto di legge alla Camera fa riferimento a “questioni di razza” di qualsiasi tipo.117 Per quanto riguarda le annotazioni da apporre a fianco del nominativo dell’intestatario dei titoli, nel testo finale del provvedimento nulla è infatti prescritto circa la “dichiarazione della razza” dei proprietari di azioni. Tale informazione, pertanto, non poteva
risultare in alcun modo dal libro dei soci. Questa lettura può considerarsi verosimile, anche perché esiste un documento del duce – non datato, ma sicuramente posteriore al gennaio 1944 e anteriore al giugno dello stesso anno – che stabiliva l’introduzione di “opportune” modifiche alla legge del 1942, proprio per renderla più “funzionale” agli obiettivi della politica antiebraica. Il terzo ed il quarto comma
dell’art. 4 del precedente testo venivano infatti così modificati: “Chi domanda l’intestazione dei titoli
azionari al proprio nome, oltre alle generalità, deve indicare la propria nazionalità e la razza, della quale
si fa annotazione sui titoli e sul libro dei soci. Coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano già presentato i titoli alla conversione, sono tenuti, ai fini del comma precedente, a comunicare alla società emittente, entro il 30 giugno 1944, la loro nazionalità e razza. Le società emittenti trasmetteranno allo Schedario generale dei titoli azionari118 entro il 31 luglio 1944 l’elenco delle azioni
intestate a persone di razza ebraica.”119 Viste le difficoltà successive opposte dalle società anonime nella
denuncia dei titoli di proprietà ebraica, è plausibile che i perseguitati, oramai impegnati nella difesa
della loro stessa vita più che in quella dei loro beni, non abbiano “ottemperato” alle disposizioni mussoliniane.
Come accennato, la denuncia delle azioni da parte delle società anonime diede luogo a numerose
discussioni che coinvolsero l’Ispettorato generale per la razza, i ministeri delle Finanze, della Giustizia,
degli Interni e l’Associazione fra le società italiane per azioni. Si tratta di uno scambio di lettere120 che
mette in luce una certa conflittualità interna alle stesse autorità di Salò e, nel caso particolare, evidenzia la determinazione del ministro delle Finanze, Domenico Pellegrini Giampietro, che in merito al problema della confisca delle azioni ebraiche sembra rivelarsi più determinato dello stesso Giovanni
Preziosi.
Sulla base di quanto disposto da una circolare del 3 maggio 1944,121 le società per azioni avrebbero dovuto inviare alle Prefetture “il prospetto nominativo di tutti i possessori di azioni sociali.” Ricevuto
tale prospetto, le Prefetture avrebbero dovuto accertare autonomamente “sulla base dell’elenco delle
persone di razza ebraica in loro possesso, quali possessori di azioni appartenevano alla razza ebraica”.
Tali disposizioni vennero nei mesi successivi confermate sia dal Ministero dell’interno che
dall’Ispettorato generale per la razza, mentre il ministro delle Finanze, oltre ad esprimere il parere che
ciò “significava addossare alle prefetture un lavoro materiale e di spoglio non certo lieve, tenuto conto
che le iscrizioni sul libro dei soci vengono effettuate in ordine cronologico e non alfabetico”, esprimeva soprattutto l’idea che in tal nodo “non si raggiungeva lo scopo prefissato”. Del resto, come si può
evincere dalla successiva documentazione, le società anonime non spedirono alcun prospetto di questo
genere alle varie Prefetture; la Edison, ad esempio, rispose che, da parte loro, era “materialmente impossibile inviare i libri dei soci per consultazione sul posto”. Le società, per voce della stessa Associazione
fra le società italiane per azioni, continuarono, al contrario, a chiedere che gli uffici prefettizi inviassero loro gli elenchi con i nominativi degli ebrei residenti nella provincia. Poche Prefetture inviarono le
liste – 16 – mentre, nella maggior parte dei casi o non risposero, o diedero indicazioni evasive “per
ragioni di riservatezza”. Il ministro delle Finanze chiedeva a quel punto che il Ministero degli interni

117 ACS, PCM, 1940-44, n. 228 “Legge sulla nominatività dei titoli”.
118 Lo Schedario generale dei titoli azionari era stato istituito tramite la stessa legge sulla nominatività dei titoli.
119 ASUCI, Credito italiano (1894-1998), Ufficio azionisti, fasc. “Azionisti di razza ebraica”, sfasc. 2.
120 Tutti i documenti cui si farà riferimento sono contenuti in ACS, MF, SBE, b. 9. fasc. 2.
121 Dai documenti non si riesce a definire se la circolare sia stata emanata dal Ministero delle finanze o dall’Ispettorato gene-
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autorizzasse la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” di un “elenco generale delle persone di razza
ebraica residenti in Italia”; la richiesta ebbe un esito negativo perché il solo Ministro della giustizia
espresse “parere favorevole, mentre il Ministero dell’interno, adducendo motivi di inopportunità ed
impossibilità dovuti alle attuali contingenze, ha risposto sfavorevolmente e l’Ispettorato generale per la
razza, per quanto anche recentemente sollecitato non ha fatto conoscere il proprio avviso”.122 Lo stesso
Ispettore generale per la razza, Giovanni Preziosi, aveva fatto presente al ministro delle Finanze, in data
11 settembre 1944, l’“intuitiva evidenza dell’impossibilità materiale di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale l’elenco degli ebrei italiani che [...] ascendono ad oltre 5.000, mentre a ben più elevata cifra
saliranno secondo le leggi razziali di prossima promulgazione”.123
I dati documentali si fermano a questo punto, lasciando a chi legge margini di incertezza in merito agli esiti delle dispute interne ai ministeri di Salò e alle effettive conseguenze di tali difficoltà di coordinamento. Resta il fatto che le modalità di esecuzione dei provvedimenti antiebraici, anche se non sempre convergenti tra di loro, portarono all’effettivo sequestro di migliaia di azioni.

122 ACS, MF, SBE, b. 13, f. 4.
123 Ibidem. Il riferimento alle “leggi di prossima promulgazione” si riferisce, probabilmente, al fatto che lo stesso Preziosi,

sin dal maggio 1944, aveva elaborato alcuni progetti legislativi che estendevano la persecuzione a tutte le persone con più di
un bisnonno ebreo. Cfr. M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista, cit., p. 252.
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L’INDAGINE NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI
Specifica attenzione la Commissione ha riservato al fenomeno di acquisizione forzosa dei beni
ebraici nel settore delle assicurazioni, tenuto anche conto del notevole risalto che a questo particolare
aspetto della questione è stato spesso accordato dall’opinione pubblica internazionale.
Di tale attenzione costituisce segno tangibile la composizione stessa della Commissione, che ha
visto fin dall’origine la presenza al suo interno di un qualificato esponente dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, in rappresentanza dell’intero mercato assicurativo italiano.
Ai fini dell’indagine nello specifico settore di cui trattasi, si è reso preliminarmente necessario
definire, precisandolo ulteriormente rispetto a quello generale di riferimento, l’ambito temporale e spaziale da prendere in considerazione.
I diritti derivanti da un contratto di assicurazione rivestono infatti, sul piano giuridico, natura di
diritti di credito, con la conseguenza che essi hanno potuto risultare interessati dalla legislazione antiebraica solo a far tempo dal 10 gennaio 1944 – data di entrata in vigore del dlg 4 gennaio 1944, n. 2
“Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica” – e limitatamente alla
porzione di territorio nazionale controllata dalla Repubblica sociale italiana.
Come è noto, infatti, solo il citato decreto legislativo, all’art. 1, lett. c), ha per la prima volta preso
in considerazione – inasprendo il quadro della risalente legislazione persecutoria – anche i diritti di credito dei cittadini italiani di “razza ebraica” e soggetti assimilati, prescrivendo la denuncia scritta di tali
diritti al capo della provincia competente per territorio da parte dei debitori (art. 2) e vietandone il pagamento in qualsiasi forma (art. 5), in attesa del relativo provvedimento di confisca (artt. 7 e 8) e del successivo loro versamento nelle casse dello Stato (art. 14).
Si deve pertanto escludere che, prima di tale circoscritto periodo di tempo (gennaio 1944 – aprile
1945), i diritti di credito vantati in Italia da assicurati ebrei possano aver formato oggetto di provvedimenti ablatori di qualsiasi genere.
Ciò non significa, naturalmente, che la legislazione persecutoria fascista e il tragico fenomeno
delle deportazioni non abbiano potuto provocare grave pregiudizio agli assicurati ebrei in via di fatto e
indirettamente – anche prima, allora, del gennaio 1944 – determinando difficoltà, impedimenti e talvolta l’impossibilità materiale di far valere le proprie ragioni, fino al punto di far perdere la stessa
memoria, tra i superstiti dell’Olocausto o tra i loro discendenti, dell’esistenza di coperture assicurative
in loro favore.
Al riguardo occorre ricordare, peraltro, che il contratto di assicurazione è un contratto aleatorio,
nel senso che l’assicuratore, di regola, è tenuto ad eseguire la sua prestazione solo se e quando il rischio
dedotto in garanzia abbia eventualmente a verificarsi.
Solo con riferimento a una parte dei prodotti assicurativi sulla vita (assicurazioni non di puro
rischio: caso morte a vita intera; caso vita con controassicurazione; miste) può convenirsi che il rilevato carattere aleatorio del contratto non è assoluto ma relativo, nel senso che incerto è solo “quando”
l’assicuratore effettuerà la prestazione dovuta, fermo restando che una prestazione comunque vi sarà.
Queste forme di assicurazione sulla vita non di puro rischio consentono al contraente che interrompa il regolare pagamento dei premi di restare assicurato per una somma proporzionalmente ridotta
rispetto a quella originariamente pattuita (c.d. valore di riduzione) – che l’assicuratore pagherà al verificarsi del rischio dedotto in garanzia: morte in corso di contratto o permanenza in vita alla scadenza
prevista – ovvero di esercitare il c.d. diritto di riscatto: vale a dire di chiedere immediatamente (e dunque anticipatamente) la corresponsione del valore di riduzione, previa applicazione (proprio perché di
anticipazione si tratta) di un predeterminato tasso di sconto.
In questi particolari contratti di assicurazione sulla vita, pertanto, è per così dire incorporato un
preciso e attuale valore economico (il diritto di credito del contraente/beneficiario per un importo pari
al valore di riscatto maturato), teoricamente suscettibile, come tale, di appropriazione a prescindere dal
verificarsi del rischio dedotto in garanzia.
Alla luce di quanto sopra precisato, la Commissione ha orientato la propria indagine nel modo
seguente:
a) per quanto concerne le assicurazioni contro i danni, il cui carattere aleatorio è sempre assoluto,
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alla ricerca di eventuali provvedimenti di confisca da parte della Repubblica sociale italiana dei diritti
di credito degli assicurati ebrei sorti a seguito del verificarsi dei rischi garantiti;
b) per quanto concerne le assicurazioni sulla vita, il cui carattere aleatorio può essere, come si è
visto, solo relativo:
– da un lato, alla ricerca di eventuali provvedimenti di confisca da parte della Repubblica sociale italiana dei diritti di credito degli assicurati ebrei sorti sia a seguito del verificarsi dei rischi garantiti, sia a seguito del semplice maturare dei valori di riscatto;
– dall’altro lato, alla ricerca dell’esistenza di rapporti assicurativi non colpiti da provvedimenti di confisca da parte della Repubblica sociale italiana, ma rimasti “senza seguito” negli anni del dopoguerra, nel senso che gli assicurati ebrei non hanno mai più avanzato richieste di pagamento agli assicuratori. I rapporti in questione, qualora se ne potesse accertare l’esistenza, incorporerebbero infatti,
come detto, un preciso valore economico e si potrebbe supporre ragionevolmente che gli assicurati ebrei
non hanno più potuto esercitare i diritti da essi derivanti per ragioni connesse in qualche modo alla tragica vicenda della persecuzione nazi-fascista.
A tal fine la Commissione – con la piena collaborazione dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – ha curato la redazione di un apposito Questionario, che è stato successivamente inviato a tutte le imprese di assicurazione al presente operanti in Italia.
Le imprese concretamente interessate dalla ricerca sono state individuate in quelle in attività –
segnatamente nel settore delle assicurazioni sulla vita – nel periodo di vigenza della legislazione antiebraica (1938-1945) o che, in epoca successiva, sono state interessate, attivamente o passivamente, da
operazioni di fusione, concentrazione o trasferimento del portafoglio con imprese operanti nel ricordato periodo 1938-1945. Alle imprese destinatarie del Questionario è stato chiesto in primo luogo se fossero in possesso di documentazione relativa a provvedimenti di confisca di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti da contratti di assicurazione sulla vita o contro i danni di cui fossero stati titolari soggetti qualificati, al tempo, di “razza ebraica”.
Alle sole imprese di assicurazione sulla vita è stato poi chiesto se fossero in possesso di evidenze
da cui risultasse che, relativamente a contratti in corso nel periodo 1938-1945 e intestati a soggetti qualificati, allora, di “razza ebraica”, le imprese stesse non avevano dovuto effettuare nel corso del tempo
alcuna prestazione (c.d. rapporti senza seguito).
Per facilitare il complesso lavoro delle imprese destinatarie del Questionario, l’ANIA ha posto a
disposizione, su apposito supporto magnetico, l’elenco degli ebrei deportati dall’Italia, tratto dal volume di L. Picciotto-Fargion, Il libro della memoria (Gli ebrei deportati dall’Italia 1943-1945), Milano,
1991.
L’ANIA si è, inoltre, tenuta a disposizione delle imprese interessate dalla ricerca per tutti i chiarimenti del caso.
Il Questionario è stato inviato a tutte le compagnie operanti in Italia nel 1999, e cioè a 246 imprese.
Hanno risposto al Questionario 115 compagnie che, in termini di percentuale dei premi riscossi
nell’anno di riferimento 1999, rappresentano l’85% circa del mercato.
Delle 131 compagnie che non hanno risposto, 121 non erano comunque operanti negli anni 19381945 considerati dal Questionario.
Delle 10 compagnie che non hanno risposto e che erano, invece, operanti negli anni 1938-1945,
nessuna esercitava nel 1939 le assicurazioni sulla vita. Quanto alle assicurazioni contro i danni, queste
10 compagnie, in termini di percentuale dei premi riscossi nel 1939, rappresentavano circa il 3% del
mercato.
Per verificare l’attendibilità della ricerca in allora, sono state individuate le prime 14 compagnie
del mercato assicurativo nel 1939, desumendole dai dati ufficiali del Ministero delle corporazioni,
Divisione assicurazioni. Il 1939 rappresenta, infatti, l’ultimo anno per il quale sia possibile ricostruire
la quota di mercato detenuta da ogni singola impresa: dal 1940 e fino al 1946 si dispone soltanto di dati
aggregati – e, pertanto, non significativi ai fini di cui trattasi – dell’intero mercato vita e di quello danni.
Le 14 compagnie considerate, in termini di percentuale dei premi riscossi nel 1939, rappresentavano il 94% del mercato vita e il 58% di quello danni.
Tutte le 14 compagnie considerate – sia pure, in taluni casi, con denominazione sociale nel frattempo mutata – hanno risposto al Questionario della Commissione.
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Sul piano dell’attendibilità, la ricerca promossa dalla Commissione ha, dunque, coinvolto la quasi
totalità delle imprese operanti – segnatamente nel settore delle assicurazioni sulla vita, che qui più interessa – nel periodo di vigenza della legislazione antiebraica.
Nel merito, i risultati della ricerca sono stati, peraltro, assai modesti.
Al riguardo occorre tener presente, infatti, che in base alla normativa vigente in Italia e risalente
nel tempo (cfr., in generale, gli artt. 2214 e 2220 del codice civile e, con specifico riferimento alle
imprese di assicurazione, gli artt. 22, 49 e 72 rd 4 gennaio 1925, n. 63 “Regolamento per l’esecuzione
del rdl 29 aprile 1923, n. 966, concernente l’esercizio delle assicurazioni private”), le compagnie sono
tenute a conservare presso di loro la prescritta documentazione relativa ai contratti per un periodo di
tempo non inferiore a dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
Di conseguenza, nella stragrande maggioranza dei casi, una volta decorso il termine previsto dalla
legge, la documentazione di cui trattasi è stata mandata al macero.
Solo 6 compagnie hanno evidenziato nelle risposte al Questionario situazioni – o anche solo aspetti particolari o sfumature – di altro tipo e potenzialmente di qualche interesse per i lavori della
Commissione.
Si tratta delle seguenti imprese: Alleanza assicurazioni; Assicurazioni generali; Axa
Assicurazioni; INA, Istituto nazionale delle assicurazioni; GAN Assicurazioni (all’epoca
Rappresentanza italiana della Compagnia di assicurazione francese “Phenix”); RAS, Riunione adriatica di sicurtà.
Queste imprese sono state invitate dalla Commissione a partecipare a un’audizione orale, che si è
tenuta in Roma il 1° febbraio 2000.
L’audizione ha consentito di approfondire, in un clima di assoluta collaborazione, le diverse posizioni, la maggior parte delle quali ha evidenziato, peraltro, un ben modesto spessore.
Il rappresentante di GAN Assicurazioni, dopo aver ribadito che la Società non dispone più di alcuna documentazione risalente al periodo di tempo preso in considerazione dalla Commissione (la polizza più antica di cui è traccia nei suoi archivi è del 1951), ha fatto presente che nel 1998 è pervenuta,
tramite un avvocato di Tel-Aviv, una richiesta del tutto generica su un contratto di assicurazione sulla
vita che un ebreo nato e morto in Polonia, vittima dell’Olocausto, avrebbe stipulato con la
Rappresentanza in Italia della Società “Phenix”.
Il rappresentante di Axa Assicurazioni ha riferito della sopravvivenza casuale e residuale presso la
Società di materiale concernente contratti di assicurazione sulla vita in corso nel periodo 1938-1945 e
rimasti “senza seguito”.
Il materiale in questione è disomogeneo e lacunoso: dal suo esame non sono risultati, comunque,
nominativi di soggetti qualificati, al tempo, di “razza ebraica”.
Il rappresentante di Alleanza assicurazioni ha ricordato anzitutto che nel periodo considerato la
Società si trovava in una fase di ristrutturazione e, quindi, di bassa produzione.
A quel tempo la Società operava, comunque, quasi esclusivamente nel settore delle “polizze popolari”, prodotti molto “standardizzati”, senza visita medica, a taglio e durata fissi e con premi mensili
costanti di modesto ammontare.
Ciò posto, il rappresentante di Alleanza ha riferito della sopravvivenza fortuita di un certo numero di scatoloni contenenti materiale contrattuale di varia natura relativo anche al periodo 1938-1945.
Illustrata più nel dettaglio la natura di questo materiale, il rappresentante della Società ha sottolineato,
comunque, la mancanza in esso di indicazioni – tecniche o amministrative – idonee a ricostruire le
vicende concrete dei rapporti contrattuali.
Il rappresentante dell’INA ha ricordato in primo luogo come, su richiesta della Commissione,
l’Istituto nazionale delle assicurazioni abbia consentito di buon grado la consultazione del proprio archivio storico da parte di personale a ciò designato. La Commissione era allora alla ricerca di conferme circa
alcune posizioni assicurative di ebrei italiani la cui esistenza era stata incidentalmente appresa da altra
fonte nel corso dei lavori di indagine: tale ricerca, peraltro, incentrata sui nominativi degli interessati, ha
dato esito negativo, in quanto l’archivio dell’INA è organizzato in base ai numeri delle polizze.
Solo quando la Commissione è stata in grado di fornire i numeri dei contratti, l’INA ha potuto verificarne la sorte, accertando che quattro di essi erano stati liquidati e uno no.
Il rappresentante dell’INA, nel confermare l’assenza ormai di documentazione utile presso
l’Istituto, ha riferito peraltro che, esaminando la lista dei nominativi degli ebrei italiani ora fornita
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dall’ANIA, l’Istituto ha riscontrato la presenza di due nominativi, già assicurati INA, le cui polizze vennero liquidate nel 1998, dietro richiesta dei beneficiari, rivalutando equamente le prestazioni. L’INA,
infatti, dichiara che è sua prassi, pur in assenza di propria documentazione d’archivio, procedere egualmente alla liquidazione dei contratti intestati alle vittime dell’Olocausto, sulla sola base dei documenti
che i beneficiari risultino in grado di produrre.
Più complessa e meritevole di attenzione è risultata la situazione delle Assicurazioni generali e
della RAS, Riunione adriatica di sicurtà, per via della maggior consistenza del materiale esistente presso gli archivi di queste Società, anche se trattasi pur sempre di documentazione tutt’altro che organica
e completa.
I rappresentanti delle Generali hanno ricordato che la Società, allo scopo di determinare quali fossero le polizze di assicurati di religione ebraica rimaste non liquidate, ha assunto su supporto magnetico i dati relativi a tutte le polizze rimaste “senza seguito” dal 1942 al 1966, così come risultano dai registri scadenze e denunce sinistri. Questi dati sono stati poi confrontati con quelli, pure assunti su supporto magnetico, di circa 12 mila nominativi del Libro della memoria e con gli elenchi nominativi che
figurano nella Gazzetta ufficiale del 22 maggio 1968 (indennizzi a cittadini italiani a seguito della legge
6 febbraio 1963, n. 404) nonché con l’elenco delle confische a carico di cittadini ebrei gentilmente fornito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Questo lavoro ha permesso di definire la lista degli assicurati di religione ebraica delle
Assicurazioni generali, le cui polizze risultano non liquidate: si tratta di una sessantina di contratti su
circa 25.000 analizzati. Un terzo circa di essi riguarda ebrei morti durante la deportazione e costituisce
il risultato di confronti basati sull’identità dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita). Un altro
terzo circa riguarda ebrei morti durante la deportazione e rappresenta il risultato di uno specifico studio
di compatibilità basato sulla coincidenza dei soli nomi e cognomi. Un altro terzo circa, infine, concerne ebrei espulsi, emigrati o dispersi ed è stato identificato in base ad annotazioni apposte all’epoca sulle
polizze in applicazione della normativa persecutoria.
In questo lavoro le Generali hanno ricevuto la collaborazione del Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano.
Con l’Unione delle comunità ebraiche le Generali sono rimaste in stretto rapporto e al presente
sono in corso colloqui per arrivare alla definizione della situazione italiana. Per quanto concerne la rivalutazione dei crediti, le Generali dichiarano di tener conto dei criteri approvati al riguardo dalla
International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC).
La Società non dispone, invece, di una documentazione specifica sugli effetti del dlg del 4 gennaio 1944, n. 2, in tema di confisca dei diritti di credito: se ne ha solo qualche sporadica notizia, per
pochi casi in relazione ad assicurazioni sulla vita, per i quali è rimasta talvolta copia di scambi di corrispondenza con le agenzie in vista di un provvedimento di confisca che poi non è intervenuto.
I rappresentanti della RAS hanno illustrato le indagini effettuate dalla Società sulle proprie
sopravvivenze di archivio, sotto il controllo di una Società di revisione indipendente (Reconta Ernst &
Young).
In un primo tempo sono stati confrontati i dati dell’archivio anagrafico con l’elenco delle vittime
italiane dell’Olocausto, tratto dal più volte ricordato Libro della memoria; successivamente le risultanze così ottenute sono state incrociate con l’elenco delle polizze rimaste “senza seguito”, elenco che
include anche contratti di assicurazione sulla vita stipulati nel periodo 1921-1943.
È stata evidenziata, sulla base dell’identità dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita),
l’esistenza di una sola polizza con contraente di religione ebraica rimasta non pagata, per la quale la
RAS ha provveduto ad offrire il valore attuale del 100% del capitale assicurato, calcolato utilizzando i
criteri di rivalutazione approvati dalla International Commission on Holocaust Era Insurance Claims
(ICHEIC).
Tale offerta è ora all’attenzione di un legale indicato dalla Comunità ebraica di Milano, beneficiaria attuale del contratto.
La RAS non dispone, invece, di documentazione sugli effetti del dlg del 4 gennaio 1944, n. 2, in
tema di confisca dei diritti di credito.
Il dato di fondo che emerge dall’indagine svolta è dunque quello della pressoché totale – anche se
fisiologica e prevedibile – scomparsa della documentazione contrattuale di pertinenza delle imprese.
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Tenuto conto di ciò, risulta assai problematico tentare una qualche valutazione, sia pure meramente indicativa, circa la rilevanza assunta in Italia dal fenomeno di espropriazione forzosa degli ebrei
nello specifico settore delle assicurazioni. E ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda i danni agli stessi ebrei indirettamente cagionati, prima, attraverso gli impedimenti di fatto frapposti
all’esercizio dei loro diritti e, poi, attraverso la perdita della stessa memoria dell’esistenza delle polizze da parte dei sopravvissuti e dei loro eredi.
Per quanto concerne, in particolare, le confische dei diritti di credito degli ebrei derivanti da contratti di assicurazione – fenomeno che, come si è visto, deve essere considerato soprattutto con riferimento ai valori di riscatto delle assicurazioni sulla vita – quel che è certo è che esse hanno potuto verificarsi in un lasso di tempo ristretto (gennaio 1944 - aprile 1945) e su un territorio limitato (quello della
Repubblica sociale italiana).
Di più è difficile dire con certezza, anche se diversi documenti rinvenuti nel corso delle ricerche
attestano in modo eloquente le difficoltà d’ordine giuridico e le vischiosità di carattere pratico frapposte da imprese di assicurazione alla pretesa delle Autorità di Salò di esercitare esse stesse, direttamente e in luogo dei contraenti ebrei, il diritto di riscatto sulle polizze vita.
In proposito la Federazione fascista delle imprese assicuratrici, con circolare 17 aprile 1944, n.
24442/37, aveva impartito alle imprese le seguenti istruzioni:
“Le imprese debbono denunciare ai sensi e per gli effetti di cui al dl 4 gennaio 1944–XXII, n. 2,
le polizze assicurazione-vita per le quali sia maturato il diritto al riscatto sempre quando sia possibile
stabilire che il contraente ed il beneficiario sono di razza ebraica.
In ogni caso peraltro le imprese assicuratrici sono tenute alla denuncia, nei termini prescritti dall’art. 2 del dl 4 gennaio 1944–XXII, delle somme che, a seguito di esercitato riscatto di polizze assicurazione vita, debbono essere pagate a persona di razza ebraica. Le somme stesse rimarranno vincolate
in attesa del decreto di confisca”.
La Federazione distingueva, quindi, fra polizze vita per le quali era maturato, ma non era stato di
fatto esercitato il diritto di riscatto da parte del contraente e polizze vita per le quali tale diritto era stato,
invece, concretamente esercitato.
Quanto alle prime, la Federazione richiamava l’obbligo di denuncia da parte delle imprese quando fosse stato possibile stabilire che sia il contraente che il beneficiario erano ebrei.
Quanto alle seconde, la Federazione sottolineava l’obbligo di denuncia e il divieto di pagamento,
in attesa del decreto di confisca, quando il beneficiario fosse risultato ebreo.
Sulla base di queste indicazioni, la questione del diritto o meno delle Autorità di Salò di esercitare il potere di riscatto in luogo del contraente era rimasta sostanzialmente incerta, tanto che nel marzo
del 1945 – e cioè a pochi giorni dalla fine della tragedia – l’Egeli si lamentava formalmente con il
Ministero delle finanze della Repubblica sociale italiana dell’atteggiamento non collaborativo assunto
dalle imprese di assicurazione e, specialmente, dalle Assicurazioni generali e dalla RAS, sollecitando
una conferma ufficiale del fatto che “il riscatto può essere effettuato anche dall’Egeli nell’interesse
dello Stato e che la confisca delle polizze comprende anche la facoltà di riscatto”1.
Da un’altra lettera dell’Egeli della fine di marzo del 19452 si apprende, inoltre, che a una richiesta
di riscatto dell’Ente, l’Agenzia generale di Milano delle Assicurazioni generali ancora eccepiva che,
sulla base della citata circolare della Federazione n. 2442/37 del 1944 (la citazione è tratta dalla lettera
dell’Egeli) “le imprese assicuratrici sarebbero tenute a denunciare le somme dovute ad ebrei in seguito
all’esercizio di diritto di riscatto da parte degli stessi, per la confisca delle somme stesse; col che, sarebbe da escludere che, in caso di confisca di polizze vita per le quali l’ebreo assicurato non abbia chiesto
già in precedenza il riscatto, l’Egeli per conto del Demanio dello Stato abbia diritto di operare il riscatto e di incassare il valore relativo”.
Non sembra arbitrario concludere, allora, che il fenomeno dell’espropriazione forzosa degli ebrei
nel settore delle assicurazioni non ha conosciuto nel nostro Paese quei picchi che si sono registrati, invece, in Germania e nei territori direttamente soggetti all’occupazione tedesca.

1 ACS, MF, SBE, b. 13, fasc. 5, lettera dell’Egeli al ministro delle Finanze in data 8 marzo 1945.
2 Ibid., lettera dell’Egeli all’Agenzia generale di Milano delle Assicurazioni generali in data 28 marzo 1945.
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L’INDAGINE NELL’ARCHIVIO STORICO DELLA BANCA D’ITALIA

Premessa
I paragrafi seguenti rappresentano una sorta di guida alle fonti presenti negli archivi della Banca
d’Italia sulle vicende dei beni ebraici nel periodo in cui furono in vigore le norme antisemite nel nostro
paese. La documentazione rinvenuta, anche per il ruolo particolare rivestito dall’Istituto nell’ambito del
sistema economico italiano, riguarda non solo la funzione da esso avuta nella vicenda, ma consente
anche di fare luce su alcuni particolari aspetti dell’attività di altri enti (ministeri, Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito, Confederazione fascista del credito e dell’assicurazione, ecc.),
altrimenti poco documentabile.
Le carte rintracciate consentono di delineare un quadro molto frammentario degli avvenimenti;
particolarmente carenti sono le informazioni riguardanti la restituzione agli aventi diritto dei beni
sequestrati e dei depositi di beni ebraici aperti su iniziativa di istituzioni statali (prefetture, questure,
guardia nazionale repubblicana, commissariati di polizia, ecc.) presso alcune filiali della Banca. Tali
informazioni sono state fornite ove siano disponibili nella documentazione d’archivio esaminata.

1. I mercati prima dell’entrata in vigore delle leggi razziali
L’Archivio storico della Banca d’Italia costituisce una fonte di grande interesse per analizzare il
clima che si respirava negli ambienti economici, italiani ed esteri, nel periodo in cui cominciò ad intensificarsi la propaganda antiebraica e diventò sempre più evidente l’orientamento persecutorio degli
ambienti fascisti. Si deve a questo proposito sottolineare che la Banca d’Italia disponeva di uffici presso i principali paesi esteri, che costituivano altrettanti punti di osservazione privilegiati sull’atteggiamento delle varie piazze nei confronti dell’Italia e su quello che avveniva nei mercati internazionali. Il
governatore Azzolini poteva poi contare anche su altri canali informativi, di varia provenienza e spesso di natura informale, che traevano origine dalla multiforme attività della Banca e dalla sua capillare
presenza sul territorio. Sulle questioni più importanti che via via emergevano Azzolini intratteneva i
vari membri del Governo (Mussolini, il ministro per le Finanze Thaon di Revel e il ministro degli Esteri
Ciano). Le problematiche che maggiormente preoccupavano il governatore nel corso della seconda
metà del 1938 erano soprattutto tre:
– la possibilità che alcuni paesi esteri, in contrasto con la politica antisemita portata avanti
dall’Italia, potessero mettere in atto politiche atte a scoraggiare l’acquisto di merci esportate dal nostro
paese, danneggiando per questa via l’economia nazionale;
– gli effetti sui mercati finanziari nel caso, ritenuto molto probabile, in cui gli ebrei avessero provveduto a vendere le attività finanziarie (azioni, obbligazioni e titoli di Stato) di cui erano in possesso;
– la possibilità che gli “elementi di razza ebraica” potessero riuscire a esportare illegalmente capitali dal paese, al fine di evitare le conseguenze delle norme persecutorie.
Sulla prima questione Azzolini segnalò a Mussolini il 19 agosto le voci di un calo di domanda di
prodotto tessili italiani sulla piazza americana e, su un piano più generale, in una lettera del 31 agosto
diretta al ministro Ciano, le pressioni che negli Stati Uniti spingevano per l’adozione di provvedimenti doganali contro i paesi totalitari1.
Per quanto riguarda i possibili effetti depressivi sulla Borsa, Azzolini seguiva con preoccupazione
l’andamento del mercato tedesco, in calo soprattutto per le vendite di titoli ad opera di ebrei. Per evitare possibili contraccolpi sul mercato italiano dopo i provvedimenti del settembre 1938 Azzolini, su
pressione del ministero delle Finanze, invitò il 20 ottobre, nella sua qualità di capo dell’Ispettorato per

1 Le due lettere sono in ASBI, Direttorio-Azzolini, cart. 7. Nella lettera del 31 agosto Azzolini informava anche della pubblicazione, sempre negli Stati Uniti, di un articolo in cui si prospettava la possibilità che, in occasione del rinnovo dell’accordo
commerciale tra gli stessi Stati Uniti e l’Inghilterra, l’Italia fosse esclusa, oltre alla Germania, dalla clausola della nazione più
favorita a causa della sua politica razziale.
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la difesa del risparmio e l’esercizio del credito,2 la Confederazione fascista delle aziende del credito e
della assicurazione ad adoperarsi perché le banche associate agevolassero i prossimi riporti di borsa
attraverso la concessione agli operatori di linee di credito a tassi di interesse moderati.3
Ma le questioni più ricorrenti nella corrispondenza di Azzolini con i membri del Governo erano
sicuramente quelle dell’esportazione di capitali in contrasto con le norme vigenti e dei notevoli acquisti di valuta da parte degli ebrei, che preoccupavano il governatore per i possibili riflessi negativi che
potevano avere sulle già esigue riserve valutarie italiane. Il 26 agosto il ministro Thaon di Revel inviò
ad Azzolini una nota informativa dello stesso Mussolini dell’11 agosto nella quale veniva affrontato il
problema dell’acquisto di valuta e di metalli preziosi da parte di ebrei italiani e stranieri. Veniva in particolare evidenziato il funzionamento di un vero e proprio mercato nero, nel quale le quotazioni delle
divise estere divergevano in modo significativo da quelle ufficiali e veniva auspicato un maggior controllo alle frontiere, un inasprimento delle pene per i reati valutari e il “segnalamento obbligatorio da
parte delle banche dei prelevamenti molto considerevoli da parte di persone sospette”.4
Dopo il varo dei provvedimenti contro gli ebrei stranieri da parte del Consiglio dei ministri (1-2
settembre) la situazione valutaria dovette ulteriormente peggiorare, anche se è pressoché impossibile,
in assenza di dati e statistiche ufficiali, stimare quale fosse la reale entità del fenomeno. Il 7 settembre
Azzolini segnalava al ministro delle Finanze il notevole peggioramento del cambio dei biglietti di banca
italiani sulla piazza di Chiasso, da mettere in diretta relazione ai provvedimenti decisi contro gli ebrei
stranieri. Due giorni dopo, il 9 settembre, Azzolini ritornava ancora sull’argomento, sottolineando il
“fortissimo afflusso di nostre banconote” sempre sulla piazza di Chiasso, a fronte del quale ormai le
banche e i cambiavalute locali “si astenevano ieri dall’effettuare acquisti, anche a prezzi bassissimi”.
Azzolini faceva anche presente che “non sembra facile porre un freno efficace a questa fuoruscita di
biglietti, date le difficoltà del controllo alla frontiera, sia per esigenze del traffico, sia per la conformazione della frontiera stessa”.5
Per cercare di porre rimedio alla situazione il Ministero delle finanze, con una circolare emanata
il 9 settembre, ordinò di intensificare al massimo la vigilanza alle frontiere allo scopo di arginare l’esportazione illecita di valuta, di metalli e di preziosi da parte di viaggiatori in uscita dallo Stato. Di qualche interesse è la relazione rassegnata al ministro il 15 ottobre da parte del direttore generale delle dogane, nella quale si dà conto dei risultati raggiunti e dei principali sequestri di valute e preziosi effettuati
nel periodo.6
La predetta circolare ministeriale ebbe qualche ripercussione di rilievo anche nel mondo delle
aziende di credito e costituì indirettamente l’occasione, da parte del governatore Azzolini, per ribadire
la necessità del rispetto del segreto bancario. Lo spunto fu l’iniziativa assunta dalla Legione territoriale della Guardia di finanza di Genova, che chiese alla locale sede della Banca d’Italia di conoscere tempestivamente i movimenti dei depositi dei cittadini ebrei presso le banche della piazza. Iniziative analoghe furono probabilmente assunte anche da altre amministrazioni pubbliche e da autorità politiche.7
Azzolini, con l’avallo del ministro Thaon di Revel,8 decise di assumere una netta posizione in materia
e scrisse il 19 settembre a tutte le banche, affermando “che deve rimanere ferma la regola che le ban-

2 Il governatore della Banca d’Italia ricopriva anche la carica di capo dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio

del credito, l’organo statale incaricato di vigilare sul sistema bancario.
La lettera è in ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 743.
ASBI, Direttorio-Azzolini, cart. 9.
Le due lettere sono in Ibid.
La relazione era inviata evidentemente per conoscenza anche ad Azzolini, ibidem. La circolare ministeriale, non presente
nell’Archivio della Banca d’Italia, è citata nella suddetta relazione.
7 Tali iniziative sono richiamate genericamente dallo stesso Azzolini nella lettera del 19 settembre.
8 Azzolini aveva scritto il 17 settembre al ministro una lettera sulla vicenda, chiedendo il suo avallo sulla linea da seguire nei
confronti del sistema bancario. Azzolini ad esempio scriveva che “come Capo dell’Ispettorato ho ragione di preoccuparmi
delle ripercussioni che l’adesione delle Banche a richieste del genere potrebbe avere nel settore dei depositi e ancor più che
la notizia di tali indagini potrebbe facilmente essere conosciuta dal pubblico ingenerando panico ed anche commenti non certo
favorevoli”. E Azzolini così continuava: “Pur rendendomi pienamente conto della importanza degli alti interessi di carattere
pubblico che si tenterebbe di tutelare e di proteggere, io penso che si debbano valutare preventivamente e tempestivamente
tutte le conseguenze che potrebbero derivare da una qualsiasi deroga alla consuetudine del rigoroso segreto bancario, tradizione, questa, mai vulnerata”. Copia della lettera è in ASBI, Segretariato, pratt., n. 481.
3
4
5
6
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che non possano assolutamente venir meno alla più rigorosa osservanza del segreto bancario”.9 Accanto
a tale posizione ufficiale il governatore provvide però negli stessi giorni a chiedere riservatamente alle
maggiori banche di segnalare i prelevamenti superiori a L. 500.000 effettuati dagli ebrei sui propri conti
di deposito.10 Tale atteggiamento è solo apparentemente contraddittorio: tra i doveri di Azzolini, governatore della Banca d’Italia e capo dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito,
c’erano sia la salvaguardia della riservatezza delle informazioni possedute dalle banche sia l’acquisizione di tutti gli elementi informativi utili per un’efficace azione di monitoraggio delle poste attive e
passive dei bilanci bancari. Entrambe le iniziative rispondevano a una sola preoccupazione: salvaguardare la stabilità del sistema bancario ed evitare, per quanto possibile, che i provvedimenti presi dal
Governo nei confronti degli ebrei avessero significative ripercussioni sull’azione delle aziende di credito. Nell’Archivio storico della Banca d’Italia non c’è traccia delle eventuali segnalazioni fornite dalle
aziende di credito.
2. I provvedimenti contro gli ebrei stranieri e il censimento dei crediti del sistema bancario nei
confronti di tutti gli ebrei
Com’è noto con il rdl 7 settembre 1938, n. 1381 fu decretata l’espulsione dall’Italia degli ebrei di
nazionalità straniera e degli ebrei, residenti in Italia, in Libia e nei possedimenti dell’Egeo che avevano acquisita la cittadinanza italiana dopo il 1° gennaio 1919. Ai sensi dell’art. 24 del successivo rdl 17
novembre 1938, n. 1728 gli ebrei interessati (circa 8.000 persone11) dovevano lasciare il territorio del
Regno entro il 12 marzo 1939. Dopo il varo dei provvedimenti cominciò quindi un’intensa attività, da
parte della Banca d’Italia e dell’Ispettorato del credito, per regolamentare la cessione di valuta a favore degli espatriandi e il benestare per l’esportazione di masserizie.
Con una circolare del 24 settembre si disponeva che in ogni caso le richieste di valuta avanzate da
ebrei stranieri o “stranierizzati” dovevano essere sottoposte all’esame dell’Istituto nazionale per i cambi
con l’estero (INCE), anche se il loro ammontare fosse rientrato entro i limiti vigenti per le normali assegnazioni. Le richieste di esportazione di masserizie, mobili e attrezzi di lavoro dovevano essere invece sottoposte al vaglio del Ministero per gli scambi e le valute12. Si raccomandava inoltre di esaminare “con l’abituale severità” le richieste di assegnazione di valuta per spese di viaggio avanzate da ebrei non colpiti
dai provvedimenti di espulsione e di “non dare corso ad esse ogni qualvolta non appaiano sufficientemente
motivate”13, anche se si riconosceva esplicitamente che nessuna innovazione era stata apportata alla normativa riguardante gli ebrei di nazionalità italiana. Erano poi da respingere in ogni caso le richieste di
assegnazioni di valuta avanzate per conto di ebrei minorenni che intendevano recarsi all’estero per motivi di studio. Con tali disposizioni era evidente l’intento di controllare per via amministrativa, senza ricorrere a nuovi provvedimenti di legge, il probabile fenomeno dell’espatrio di ebrei di cittadinanza italiana.
Si pose poi il problema di evitare che gli ebrei esposti in valuta nei confronti del sistema bancario
potessero espatriare prima di aver saldato il loro debito. A questo scopo il 27 ottobre l’INCE, oltre a
ribadire che ogni richiesta di valuta doveva essere necessariamente sottoposta al suo preventivo esame,
introduceva l’obbligo, per gli espatriandi, di produrre alla frontiera, all’atto dell’uscita dal territorio
nazionale, una dichiarazione dello stesso Istituto dalla quale risultasse la non sussistenza di “impegni o
crediti di qualsiasi natura derivanti da transazioni con l’estero in dipendenza dell’attività svolta durante la [loro] residenza nel Regno, che non siano garantiti da corrispondenti depositi cauzionali”. Per otte-

9 Copia della lettera, inviata come sempre a tutte le filiali della Banca affinché la trasmettessero poi alle aziende di credito

aventi sede nella rispettiva zona di competenza, è ad esempio nell’Archivio della filiale di Lucca. La lettera di Azzolini è
anche citata in termini lusinghieri da De Felice come un esempio rilevante del fatto che non tutte le persone che ricoprivano
ruoli di responsabilità avevano dimenticato e calpestato “le norme più elementari del diritto e dell’umanità”. Cfr. R. De Felice,
Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, nuova ed., Einaudi, Torino 1993, p. 282.
10 La lettera, dello stesso 19 settembre, che è da presumere diretta alle maggiori banche, è stata rintracciata nell’archivio storico della Banca commerciale e del Monte dei paschi di Siena, ma non è presente nell’Archivio storico della Banca d’Italia.
Parimenti non è stata rinvenuta alcuna risposta da parte delle banche a cui era diretta la richiesta di Azzolini.
11 Cfr. M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista, Einaudi, Torino 2000, p. 171.
12 La circolare aggiungeva, testualmente, che il ministero “esaminerà con benevolenza le richieste in parola in rapporto all’entità e alla composizione del materiale da esportare ed alla dimostrazione di incondizionata proprietà e di vecchio possesso del
materiale stesso da parte del richiedente”. Numero unico della Banca d’Italia n. 1788 del 24 settembre 1938.
13 I corsivi sono nel testo originale.
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nere tale dichiarazione gli interessati dovevano obbligatoriamente rivolgersi presso le filiali della Banca
d’Italia o presso le altre banche agenti per conto dello stesso INCE.
Per fare in modo che gli ebrei espatriandi non lasciassero pendenze insolute nei confronti delle
aziende di credito italiane, il 29 novembre l’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito dispose una rilevazione capillare, presso tutto il sistema bancario, dei “crediti di qualsiasi natura”,
all’infuori di quelli di carattere valutario, per i quali era stata emanata la disposizione precedente, vantati verso “clienti di razza ebraica con cittadinanza straniera residenti nel Regno”14. Le filiali della Banca
d’Italia erano invitate a non rilasciare i prescritti lasciapassare ad ebrei indebitati con aziende di credito15. Si ribadiva inoltre che il lasciapassare era obbligatorio “non solo per coloro che abbandonano il
Regno in via definitiva, ma anche per quelli che si recano all’estero solo temporaneamente”16. Era evidente il timore che gli ebrei intenzionati a emigrare potessero aggirare la norma dichiarando di voler
uscire temporaneamente dall’Italia.
Con l’emanazione del rdl 17 novembre, che com’è noto prevedeva misure restrittive della proprietà che gli ebrei potevano continuare a detenere, si pose il problema di valutare gli effetti che il provvedimento avrebbe avuto sul sistema bancario, con particolare riferimento alla diminuzione, causata
dalla prevista alienazione della “quota eccedente” i beni detenibili, dell’entità delle garanzie offerte da
debitori ebrei. Azzolini, su proposta della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, ritenne di portare la questione all’attenzione del Governo con una lettera indirizzata il 3
dicembre al Gabinetto della Presidenza del Consiglio, nella quale si pregava di tenere la questione in
considerazione durante la redazione delle norme attuative del rdl del 17 novembre17.
La Banca d’Italia, probabilmente allo scopo di acquisire elementi utili per la valutazione del rischio
delle aziende di credito, ritenne poi di estendere la rilevazione dei crediti del sistema bancario anche nei
confronti degli ebrei di nazionalità italiana18. L’operazione procedette parallelamente e con le stesse
modalità di quella decisa nei confronti degli ebrei stranieri e coinvolse tutte le dipendenze di tutte le banche italiane, con le sole eccezioni delle casse rurali e dei monti di credito su pegno di seconda categoria.
I risultati delle due rilevazioni furono portati a conoscenza del Comitato dei ministri19 nella riunione
dell’8 marzo 1939. Nel verbale della seduta ci si limitò a richiamare i due fini della rilevazione (“accertare il rischio complessivo delle aziende stesse verso tale categoria di debitori [nominativi di razza ebraica di cittadinanza italiana e straniera] e prestare alle ripetute aziende l’assistenza necessaria, con la collaborazione dell’Istituto Nazionale per i Cambi con l’Estero, per ottenere eventuali fermi allo espatrio dei
debitori in parola”), senza alcun commento sull’entità del fenomeno registrato20. In tutto il territorio
nazionale le esposizioni di clienti ebrei erano quantificate in L. 480.460.000 (di cui L. 370.986.000 per
esposizioni dirette, pari a circa lo 0,75% del totale degli impieghi del sistema bancario), oltre a esposizioni in valuta per 30.222 sterline, 55.467 dollari e 79.175 franchi francesi21. Su un piano pratico è
comunque evidente che il risultato più concreto della rilevazione risiedette proprio nella possibilità di
negare l’espatrio agli ebrei che avevano esposizioni debitorie nei confronti del sistema bancario, come si

14 Numero unico della Banca d’Italia n. 1846 del 29 novembre 1938.
15 Numero unico della Banca d’Italia n. 1850 del 5 dicembre 1938.
16 Numero unico della Banca d’Italia n. 1856 del 7 dicembre 1938.
17 La lettera della Confederazione, del 24 novembre, e quella di Azzolini sono in ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 745.

È da notare che De Felice ritiene che la mancata previsione, nel R.D.L. del 17 novembre, del “caso che una simile riduzione
patrimoniale potesse esporre pericolosamente gli istituti di credito che avessero impegni superiori con degli ebrei” è un esempio eloquente delle deficienze e della fretta con la quale erano state varate le norme (De Felice, op. cit., p.309).
18 Numero unico della Banca d’Italia n. 1859 del 9 dicembre 1938. Secondo le istruzioni emanate la rilevazione avrebbe dovuto concludersi entro il 15 dicembre, ma di fatto la complessità delle ricerche fece slittare di qualche tempo il lavoro. Ancora
il 24 dicembre un appunto della Banca d’Italia rilevava che molte dipendenze delle aziende di credito non avevano avuto alcuna disposizione dagli organi centrali e che addirittura alcune banche non avevano avuto alcuna comunicazione dell’emanazione del provvedimento. Cfr. ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 54.
19 Il Comitato dei ministri era l’organo previsto dalla legge bancaria del 1936 che aveva il compito di indirizzare la politica
del credito nel nostro paese. Il Comitato era presieduto dal capo del Governo ed era composto dal ministro delle Finanze, da
quello delle Corporazioni e da quello di Agricoltura e Foreste.
20 ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 50.
21 Le carte relative alla rilevazione, con i moduli trasmessi dalle varie aziende di credito, sono conservate in ASBI, Ispettorato
del credito, pratt., n. 34-37 e 49-54. Gli schemi riassuntivi, uno per le esposizioni dirette e uno per le esposizioni indirettie,
con i dati divisi per regione sono in Ivi, n. 51. Da essi si rileva che le maggiori esposizioni dirette si avevano in Lombardia
(L. 73.821.000) e in Piemonte (L. 50.631.000). Seguivano poi Emilia-Romagna (L. 46.385.000), Toscana (L. 36.475.000) e
Venezia Giulia (L. 31.001.000).

L’indagine nell’archivio storico della Banca d’Italia

349

evince dal fatto che numerose banche, ancora prima della conclusione della rilevazione, chiesero esplicitamente che l’INCE evitasse di concedere l’autorizzazione all’espatrio ad alcuni nominativi ebrei22.
Con provvedimento del ministro per gli Scambi e le valute furono emanate il 24 gennaio 1939
nuove disposizioni per il trasferimento all’estero di disponibilità da parte dei cittadini ebrei di nazionalità straniera23. Gli interessati dovevano preliminarmente presentare all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette, competente per territorio, un elenco dettagliato dei cespiti oggetto del trasferimento, che
dovevano essere naturalmente in regola con ogni obbligo tributario. Le disponibilità denunciate andavano ad alimentare i cosiddetti “conti di ebrei stranieri”. I saldi di tali conti dovevano essere utilizzati
per acquistare, al costo interno, merci facenti parte di un apposito elenco, da esportare in paesi nei quali
non erano operanti accordi di clearing24. Il ricavato dell’esportazione era utilizzato in questo modo:
– per il 60% doveva essere oggetto di cessione di valuta a favore dell’INCE, importo che in sostanza si configurava quindi come una sorta di imposta sull’importo totale da espatriare;
– per il 40% poteva essere trattenuto dal nominativo ebreo intestatario del conto. L’eventuale differenza tra il costo interno della merce e il prezzo realizzato nel corso della sua esportazione (il cosiddetto “premio di esportazione”) era a carico del conto e quindi dell’intestatario ebreo.
Non si dispone purtroppo di dati complessivi sull’ammontare dei conti della specie fino al 1943.
A quella data i “conti ebrei stranieri”, in essere solo presso le filiali di Milano e Torino, ammontavano
complessivamente a L. 247.00025.
L’impianto normativo contro gli ebrei stranieri messo in piedi nel periodo 1938-39 rimase in vigore, senza modifiche di rilievo, anche negli anni successivi. Nel 1943, allo scopo di evitare l’aggiramento
dell’apparato dei controlli, l’INCE richiese agli ebrei in procinto di espatriare anche la produzione del
certificato di residenza, in modo da evitare che gli ebrei in procinto di espatriare eleggessero il loro
domicilio presso la Delegazione per l’assistenza agli emigranti ebrei, che aveva sede in Roma, impedendo così alle filiali della Banca competenti per territorio di poter effettuare i controlli previsti dalla
normativa per il rilascio del benestare.
3. Consulenza della Banca d’Italia sulla questione dell’”arianizzazione delle ditte” ebraiche
Com’è noto la normativa persecutoria del novembre 1938 non aveva previsto alcuna misura limitativa alla detenibilità di azioni da parte di “elementi di razza ebraica”. La circostanza fu evidentemente vista sin da subito come un problema, soprattutto per il fatto che gli ebrei detentori di pacchetti consistenti di azioni potessero influenzare la gestione delle aziende. La questione fu affrontata in un incontro che il ministro Thaon di Revel ebbe con Azzolini il 5 dicembre 193826. Il ministro chiese probabilmente al governatore di esaminare il problema e di proporre le opportune soluzioni. Il giorno successivo Azzolini inviò un promemoria al ministro delle Finanze27 nel quale, dopo aver rilevato che la permanenza, nella compagine azionaria, di elementi ebraici poteva portare pregiudizio al buon andamento
aziendale sia perché avrebbe potuto indurre l’allontanamento dei buoni clienti sia perché all’interno dei
consigli di amministrazione, i “componenti ariani male sopportano l’influenza diretta o indiretta degli
elementi di razza ebraica”, formulava la proposta 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 28. Tale
istituto avrebbe avuto il compito di valutare le azioni riconoscendo in cambio agli aventi diritto un
importo in titoli di Stato non superiore al 50% del valore riconosciuto e di realizzare gradualmente sul
mercato le azioni rilevate. Per cercare di impedire il passaggio di proprietà dei titoli azionari, che per la
grande maggioranza erano al portatore, si prevedeva di istituire l’obbligo, per le persone “di razza ebraica”, di denunciare le azioni possedute e, per le società, di fornire tutti gli elementi utili in loro possesso.

22 ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 54 e 782.
23 Le norme sono richiamate nel numero unico della Banca d’Italia n. 1901 del 27 gennaio 1939, diretto a tutte le filiali della

Banca.
24 Il clearing era un modo di regolare gli scambi commerciali tra due o più paesi, uguagliando i valori delle importazioni e
delle esportazioni al fine di evitare lo scambio di valuta.
25 ASBI, Rapporti con l’Estero, pratt., n. 527.
26 Non ci sono elementi informativi utili per capire se l’iniziativa dell’incontro sia stata del ministro o del governatore.
27 ASBI, Direttorio-Azzolini, cart. 9.
28 L’istituto di credito avrebbe potuto essere l’Istituto mobiliare italiano, come si rileva in una prima versione del promemoria per il ministro Thaon di Revel.
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La vicenda non approdò ad alcun risultato concreto, ma essa è emblematica di come la questione
dell’arianizzazione delle ditte fosse ritenuto un problema, che imponeva la revisione dell’impianto
legislativo varato il 17 novembre.
4. Il licenziamento dei dipendenti ebrei nella Banca d’Italia, nel sistema bancario e nelle assicurazioni
Com’è noto il decreto del 17 novembre dispose il licenziamento dei dipendenti ebrei delle pubbliche amministrazioni; a questi aspetti è dedicato il punto 2.b del capitolo di questa relazione dedicato alla normativa antiebraica del 1938-1943 sui beni e il lavoro. Per quanto riguarda il settore bancario
l’obbligo di licenziare i dipendenti “di razza ebraica” vigeva solo per le aziende di diritto pubblico
(Monte dei paschi di Siena, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banca nazionale del lavoro, Banco
di Napoli, Banco di Sicilia, casse di risparmio, istituti di credito agrario e fondiario) e per le tre banche
di interesse nazionale (Banca commerciale italiana, Banco di Roma, Credito italiano), formalmente
società per azioni ma controllate da un ente pubblico come l’IRI La disposizione non riguardava quindi le società ordinarie di credito e le società cooperative (banche popolari e casse rurali e artigiane), tutte
di diritto privato.
Il licenziamento dei dipendenti ebrei fu preceduto, nel settore bancario, da un censimento del personale “di razza ebraica”. Per la Banca d’Italia l’indagine fu disposta il 9 settembre ad opera del direttore
generale del Tesoro che, senza indicare esplicitamente le ragioni della schedatura, invitò il governatore a
comunicargli entro il giorno 20 i nomi dei dipendenti ebrei della Banca. Nella lettera si precisava che dovevano intendersi come tali i dipendenti nati da entrambi i genitori di razza ebraica, “indipendentemente dalla
religione professata”. Gli incerti dovevano essere elencati a parte, indicando tutti i dati anagrafici utili29.
In esito alla richiesta ministeriale Azzolini dispose una rilevazione capillare, effettuata predisponendo delle schede che ciascun dipendente era tenuto a compilare30. Nell’Archivio storico della Banca
è presente un elenco di ben 193 nomi31; molte considerazioni inducono però a ritenere che questo elenco non sia il risultato della rilevazione disposta dopo la richiesta ministeriale del 9 settembre, ma l’esito di un’altra indagine, ordinata probabilmente da Azzolini sulla base dei cognomi dei dipendenti32 in
un momento precedente, al fine di avere un quadro dell’impatto che un eventuale provvedimento antiebraico avrebbe avuto sulla compagine del personale. In primo luogo c’è da dire che i criteri utilizzati
per la rilevazione del 9 settembre (era da considerare ebreo colui che discendeva da entrambi i genitori di razza ebraica) erano addirittura più restrittivi di quelli previsti dal successivi decreto del 17 novembre, per cui, se l’elenco dei 193 fosse stato l’esito della rilevazione, i dipendenti licenziati avrebbero
dovuto essere in numero addirittura maggiore di 193, mentre in realtà essi furono “solo” 23. In secondo luogo si è potuto appurare che molti dei dipendenti poi licenziati, che avevano dichiarato nelle schede di rilevazione l’appartenenza alla “razza ebraica”, non compaiono nell’elenco dei 193. È quindi
molto verosimile che l’esito della rilevazione disposta il 9 settembre portò a definire “di razza ebraica”
un numero di persone molto inferiore a quello risultante dall’elenco dei 193 e sostanzialmente coincidente con i dipendenti poi messi in congedo.
Il numero dei dipendenti effettivamente licenziati dalla Banca d’Italia sulla base delle norme
contenute nel rdl 17 novembre, come si è già accennato, fu pari complessivamente a 23 persone,
delle quali 15 a ruolo e 8 compresi tra il personale avventizio. Tra i dipendenti licenziati dalla Banca
c’era anche un capo servizio, Giuseppe Nathan, che era stato a lungo delegato dell’Istituto sulla piazza di Londra. Azzolini fece discrete pressioni, peraltro senza successo, su Buffarini Guidi affinché la

29 La lettera è in ASBI, Ispettorato del Credito, pratt., n. 733.
30 Singolare è il fatto che la scheda di rilevazione contenesse anche altri elementi di valutazione, non richiesti dal ministero,

ma previsti dal successivo decreto del 17 novembre, quali l’iscrizione alla comunità israelitica e la professione della religione ebraica. Cfr. lo schema della scheda di rilevazione in ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 733.
31 L’elenco è in ASBI, Direttorio-Azzolini, cart. 116.
32 Tale ipotesi è avvalorata da due circostanze: 1) la presenza, accanto a quello dei dipendenti, di un analogo elenco riguardante i funzionari della Banca (consiglieri di reggenza, consiglieri di sconto e censori che operavano nelle varie dipendenze
periferiche), che non erano dipendenti dell’Istituto, effettuata sicuramente sulla base dei cognomi; 2) la presenza, nel fondo
Azzolini, di un opuscolo anonimo del 1924, denominato “I cognomi degli ebrei in Italia”, che tra l’altro elencava tutti i
cognomi degli ebrei presenti nel nostro paese.
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Commissione per l’esame delle istanze di discriminazione, da questi presieduta, esaminasse con benevolenza quella presentata da Nathan33. C’è da aggiungere che in occasione della delibera del provvedimento di allontanamento dal servizio di Nathan il governatore sollecitò il Consiglio superiore
dell’Istituto a elargire all’interessato una speciale gratifica. Della stessa misura beneficiò anche il prof.
Giorgio Mortara, in procinto di espatriare in Brasile, che con la Banca, e in particolare con Azzolini,
aveva allacciato in passato proficui rapporti di collaborazione34.
È da rilevare che i dipendenti allontanati dal servizio furono riammessi nei ruoli della Banca per
effetto della delibera della prima riunione commissariale tenuta dopo la liberazione della capitale35.
Con delibera del 29 novembre 1938 il Consiglio superiore della Banca prese anche atto delle
dimissioni, rassegnate “per motivi particolari”, da 33 funzionari periferici “di razza ebraica” (reggenti,
consiglieri e censori, non dipendenti della Banca)36.
Per quanto riguarda le altre banche, analogamente a quanto era stato fatto per la Banca d’Italia, fu
disposto il 30 settembre un censimento dei dipendenti ebrei37, effettuato sulla base del questionario
usato nella Banca d’Italia38. Seguì, dopo l’approvazione del decreto del 17 novembre, il licenziamento
dei dipendenti interessati dal provvedimento. Nell’Archivio storico della Banca d’Italia, fondo
Ispettorato del credito39, è possibile ricostruire, con qualche approssimazione, l’elenco completo dei
dipendenti italiani licenziati dalle varie banche tra quelli che lavoravano nelle dipendenze aperte sul territorio italiano, che furono complessivamente almeno 218 (cfr. all. 2.1). Di questi oltre la metà (137)
provenivano dalle fila delle tre banche di interesse nazionale. La parte del leone era svolta dalla Banca
commerciale, con 72 dipendenti licenziati, seguita dal Credito italiano, con 47 elementi; il Banco di
Roma licenziò 18 persone di nazionalità italiana.
Sulla base del censimento effettuato, i dipendenti ebrei addetti agli sportelli delle banche italiane
all’estero o presso le filiazioni estere delle banche italiane erano complessivamente 812, di cui 105 italiani e 707 stranieri (cfr. all. 2.2). Di questi ultimi ben 676 prestavano servizio presso le aziende facenti capo al gruppo estero della Banca commerciale40. Dalle carte esaminate emerge che la maggior parte
degli ebrei italiani furono licenziati, anche se non tutti nel corso del 193941; per quanto riguarda gli ebrei
stranieri, la cui posizione giuridica e contrattuale era diversa da quella dei dipendenti italiani, i documenti non consentono di avere un quadro attendibile della situazione e di determinare quanti di essi
furono poi effettivamente licenziati. Quello che è certo è che la posizione del Governo in materia fu più
duttile42, condizionata anche dalla complessa situazione internazionale determinatasi anche a seguito del
conflitto. Complessivamente dunque nel settore bancario furono licenziati circa 300 ebrei di nazionalità italiana e un numero imprecisato di ebrei di nazionalità straniera.
Nella medesima pratica sono contenuti anche i dati relativi ai dipendenti licenziati dalle imprese
di assicurazione43 le quali, in ossequio alle disposizioni della Confederazione delle aziende del credito

33 Si veda copia della lettera di Azzolini a Buffarini Guidi in ASBI, Direttorio-Azzolini, cart. 116. Azzolini sosteneva, fra l’altro, che “il dr. Nathan … in ogni momento e, innanzitutto, nelle più delicate e disagevoli circostanze, ha curati, tanto all’estero
quanto all’interno, con piena comprensione dei suoi doveri e con ogni maggior fervore, gli interessi della Banca e del Paese”.
34 ASBI, Segretariato-Consiglio superiore, regg., n. 176, tornata n. 127 del 27 gennaio 1939.
35 Ibid., verbali delle riunioni commissariali, regg., n. 638, tornata n. 1 del 2 agosto 1944.
36 Ibid., regg., n. 618, tornata n. 649 del 29 novembre 1938.
37 Dalla documentazione rinvenuta emerge che il censimento venne disposto probabilmente solo per alcune grandi banche, in
particolare gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale.
38 È molto probabile che le lettere dell’Ispettorato del credito che disponevano il censimento dei dipendenti, che non sono
presenti nell’Archivio della Banca d’Italia, contenessero anche la raccomandazione di non assumere personale “di razza ebraica”. La circostanza si deduce indirettamente dalla lettera di risposta inviata dal Banco di Sicilia il 4 ottobre, che riassumeva i
termini della lettera dell’Ispettorato.
39 ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 366.
40 Di questi ben 424 erano ebrei ungheresi.
41 Cfr. a questo proposito, la nota dell’Ispettorato del credito dell’8 febbraio 1941, diretta ai ministeri dell’Interno e delle
Finanze, in cui si afferma che le banche di interesse nazionale “hanno provveduto all’allontanamento dal servizio dei dirigenti
e funzionari ebrei di nazionalità italiana che si trovavano presso le proprie filiali e filiazioni estere, ad eccezione di qualche caso
per il quale hanno dovuto prevalere particolari considerazioni di opportunità”. ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 366.
42 Cfr., su questo punto, la nota del ministero degli Esteri del 18 febbraio 1941, diretta ad Azzolini, nella quale si afferma, tra
l’altro, che “questo Ministero si è sempre preoccupato e ha sostenuto la necessità perché, all’estero, i provvedimenti razziali
non venissero rigidamente applicati e, in tal senso, previo accordi [sic] con i Ministeri interessati, aveva a suo tempo impartito le opportune istruzioni ai RR. Rappresentanti Diplomatico-Consolari”. ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 366.
43 Il rdl 17 novembre (art. 13, lett. H) richiamava espressamente anche le imprese private di assicurazione tra i soggetti destinatari dell’obbligo di non avere dipendenti ebrei.
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e dell’assicurazione, inviarono copia dei provvedimenti presi nei confronti dei dipendenti anche
all’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito, che non aveva competenze in materia di assicurazioni. Complessivamente i dipendenti licenziati dalle imprese di assicurazioni furono 53
(cfr. all. 2.3). È però da rilevare che questo dato non comprende i dipendenti licenziati dalle
Assicurazioni generali, dalla RAS e dall’INA, per le quali non si dispone di alcuna informazione.
Si deve tenere presente che le banche e le imprese di assicurazione, per quanto riguarda il licenziamento dei dipendenti ebrei, si limitarono ad applicare le norme di legge allora vigenti, che non consentivano comportamenti diversi o più “morbidi” da parte delle aziende stesse. Il numero dei dipendenti
licenziati dalle singole imprese dipendeva dunque esclusivamente dalla maggiore o minore presenza di
ebrei nella compagine del personale e, naturalmente, deve anche essere rapportato alla dimensione delle
stesse aziende.
5. Quesiti sull’esercizio del credito nei confronti di clienti ebrei da parte delle aziende di credito
All’inizio del 1939 alcune aziende di credito posero all’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito alcuni quesiti concernenti l’attività creditizia nei confronti degli ebrei che, oltre a
fare luce sulla linea seguita dall’Ispettorato, sono anche emblematici del clima che si respirava nel
periodo.
Si deve ricordare che le norme persecutorie nulla avevano mutato in ordine alla possibilità da parte
di clienti di “razza ebraica”, di poter usufruire del credito bancario. Alcune banche però credettero
opportuno chiedere il parere dell’Ispettorato in occasione di rinnovi o aumenti di fidi concessi alla clientela ebraica. È probabile che l’iniziativa fosse da mettere in relazione alla rilevazione dei crediti delle
banche nei confronti di clienti ebrei (cfr. par. 2), che poteva essere interpretata anche come un’iniziativa volta a porre sotto controllo anche il settore dell’esercizio del credito a favore della clientela ebraica. Nelle risposte a tali quesiti la linea dell’Ispettorato fu chiara: dopo aver premesso che nulla era innovato in ordine alle norme che regolavano la concessione del credito, le banche avrebbero solo dovuto
valutare, nella loro propria sfera di autonomia e caso per caso, se i provvedimenti antiebraici limitativi
della proprietà immobiliare avrebbero potuto comportare significative variazioni nella situazione patrimoniale dei vari clienti e quindi nella loro capacità di offrire adeguate garanzie reali a fronte della concessione dei prestiti44.
6. Cessazione dell’attività da parte di cambiavalute di “razza ebraica” e revoca dell’autorizzazione all’esercizio del credito per le banche di proprietà di ebrei
Nei giorni immediatamente successivi alle decisioni governative sull’emanazione delle principali
norme persecutorie, il Ministero per gli scambi e le valute, competente in materia, dispose la revoca,
per i cittadini ebrei, delle autorizzazioni ad esercitare l’attività di “centro di raccolta biglietti” o di “cambiavalute”. Azzolini incaricò i direttori delle filiali della Banca di dare attuazione alle disposizioni ministeriali con una circolare del 17 novembre 193845.
Sulla questione dell’esercizio dell’attività bancaria le norme emanate il 17 novembre non erano
intervenute, lasciando le cose immutate. Ai sensi di quelle norme, quindi, la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito potevano continuare ad essere svolte da ebrei. In effetti fino al 1940 gli archivi documentano due soli episodi di cessazione di attività da parte di piccole ditte bancarie possedute da ebrei,
in entrambi i casi causate da altri eventi connessi alla persecuzione antiebraica e non dall’intervento dell’organo di vigilanza, per il quale mancava qualunque presupposto giuridico. Si tratta dunque di richieste di cessazione dell’attività bancaria, entrambe del 1939, che formalmente provenivano dagli stessi
soci titolari delle banche, impossibilitati a continuare l’attività a causa degli eventi connessi allo scoppio della guerra e ad altre forme di limitazione di attività.
Il primo caso è quello della ditta Assayas di Milano, una banca che svolgeva attività a favore del
commercio estero italiano e di cui era titolare Guillame Assayas, un ebreo di cittadinanza francese che

44 Lo scambio di lettere tra l’Ispettorato del credito e due casse di risparmio è in ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 782.
45 Numero unico della Banca d’Italia n. 1831 del 17 novembre 1938.

L’indagine nell’archivio storico della Banca d’Italia

353

non era stato colpito dalle norme persecutorie nei confronti degli ebrei stranieri per ragioni di età. Dopo
lo scoppio del conflitto mondiale l’Assayas, in previsione dell’imminente entrata in guerra dell’Italia
contro la Francia e della conseguente entrata in vigore della legge di guerra, che prevedeva il sequestro
dei beni dei sudditi nemici, cessò di fatto l’attività della sua banca e si recò in Francia. Ciò indusse
l’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito, su proposta della Banca d’Italia, a porre
la banca in liquidazione effettiva, facendo venir meno l’ambigua situazione in cui essa si era venuta a
trovare. Dopo la fine della guerra la banca riprese la sua attività46.
Il secondo caso riguarda la ditta Vitta Ovazza di Torino, la cui principale attività riguardava l’intermediazione di borsa, curata personalmente da uno dei due titolari, che svolgeva l’attività di agente di cambio presso la Borsa di Torino. Avendo questi dovuto abbandonare questa attività per effetto delle leggi razziali, la banca aveva avuto una forte contrazione operativa, che indusse i titolari, nel corso del 1939, a chiedere la trasformazione della banca in società anonima e a cedere l’attività a un’altra azienda47.
Con una lettera del 16 marzo 1940 diretta all’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio
del credito, il ministro delle Finanze Thaon di Revel comunicò che il ministero dell’Interno, evidentemente su sollecitazione dello stesso Mussolini, era “venuto nella determinazione di vietare l’esercizio
del credito e di tutte le attività affini o comunque ad esso connesse agli appartenenti alla razza ebraica,
anche se discriminati” e invitò l’Ispettorato a porre in essere tutti i provvedimenti di competenza per la
concreta realizzazione di tale intendimento. Come emerge dalla documentazione successivamente prodotta sull’argomento, il divieto non riguardava le società anonime, le banche popolari e le casse rurali
e artigiane, nelle quali, se avevano più di cento dipendenti, dovevano essere già stati rimossi, ai sensi
del decreto del 17 novembre 1938, direttori, consiglieri di amministrazione e sindaci ebrei48. Il provvedimento del ministero dell’Interno era quindi di fatto ristretto solo alle banche più piccole, costituite
sotto la forma di giuridica di ditte individuali, società in accomandita semplice, società collettive e
società di fatto.
Colpisce la forma anomala con cui venne varato questo nuovo provvedimento che, pur riguardando la materia del credito, non fu deciso all’interno del Comitato dei ministri. Si deve anche aggiungere
che questo organo, nelle sue riunioni ufficiali, non discusse mai questa materia.
Dopo l’emanazione della direttiva ministeriale l’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito incaricò la Banca d’Italia di effettuare un’attenta rilevazione sulle aziende della specie
(109 in totale), tre delle quali (il Banco Cambio “Levi Moisè Ettore” di Mondovì, la Banca Sigismondo
Mayer & C. di Firenze e il Banca Cambio “Augusto Bachi” di Torre Pellice) risultarono essere di proprietà di persone “appartenenti alla razza ebraica”. Considerando che le tre banche avevano un andamento regolare, il che rendeva impraticabile un provvedimento di messa in liquidazione coatta, e mancando qualsiasi appiglio giuridico nella normativa antiebraica su questa questione, si dovettero seguire
altre strade, vale a dire una sorta di moral suasion nei confronti dei soci titolari per indurli ad accettare o la loro rinuncia “volontaria” a svolgere l’attività bancaria o l’incorporazione delle loro aziende in
altre della stessa specie. Per effetto di tali pressioni le tre banche cessarono di esistere nel corso del biennio 1940-4149.
7. Attività degli ebrei in Borsa
Per quanto riguarda la possibilità degli ebrei di effettuare operazioni in borsa, è da segnalare una
circolare del 2 settembre 1942 della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell’assicurazione diretta alle banche che, tenendo anche conto del fatto che gli ebrei continuavano a compiere operazioni borsistiche notevoli sia per numero che per entità, dettava precise disposizioni in materia volte, si
diceva, a “disciplinare in maniera uniforme presso tutte le borse” l’attività degli ebrei. Si precisava “che
tra le attività vietate agli ebrei, siano essi cittadini italiani o stranieri, sono incluse [le operazioni] relative ai contratti di borsa a carattere speculativo (contratti a premio, riporti borsistici), mentre rimangono
ad essi consentite le compravendite effettive – a contanti o a termine – purché la consegna od il ritiro dei

46 La documentazione è in ASBI, Vigilanza, pratt., n. 3324.
47 La documentazione concernente la ditta Vitta Ovazza è in ASBI, Vigilanza, pratt., n. 1274.
48 Nell’Archivio storico della Banca d’Italia non è stata tuttavia rintracciata alcuna documentazione concernente l’allontana-

mento degli amministratori ebrei dalle banche italiane.
49 La documentazione completa della vicenda è in ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 366.
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titoli avvenga, senza proroghe, alla liquidazione mensile”. Era anche introdotto un limite mensile di L.
100.000 per gli ordini (di acquisto o di vendita) provenienti da un medesimo nucleo familiare50.
8. I mutamenti della normativa antiebraica nel settore del credito dopo l’avvento della
Repubblica Sociale
Com’è noto il periodo che vide la sovranità della Repubblica sociale italiana nell’Italia centro-settentrionale registrò un deciso inasprimento della politica antiebraica, che determinò, da un lato, la persecuzione delle vite degli ebrei e, dall’altro, l’affermazione del principio secondo cui tutti gli ebrei,
inclusi quelli precedentemente discriminati, non avevano più il diritto di possedere beni mobili e immobili. La concreta applicazione di questo principio comportò, com’è ovvio, rilevanti ripercussioni nel
mondo bancario.
Dopo l’approvazione del manifesto programmatico del Partito fascista repubblicano, approvato
durante il congresso di Verona del 14 novembre 1943, che aveva stabilito molto chiaramente che gli
ebrei erano da considerare stranieri51 e appartenenti a nazionalità nemica, il primo atto che intervenne
in materia di beni fu la circolare del Ministero dell’interno del 30 novembre che, oltre a ordinare l’arresto di tutti gli ebrei, disponeva il sequestro di tutti i loro beni in vista di una successiva confisca a
favore delle persone colpite dalle incursioni aeree nemiche.
A seguito della circolare, molte autorità locali si attivarono per imporre alle banche il fermo cautelativo dei conti e dei valori di pertinenza degli ebrei, in vista di provvedimenti futuri. Nell’archivio
storico di alcune filiali della Banca d’Italia c’è traccia di queste iniziative, disposte per esempio a
Cremona (il 6 dicembre la locale questura dispose l’immediato fermo, in tutte le banche della provincia, dei beni di 50 nominativi ebrei, di cui era fornito l’elenco), Firenze (6 dicembre), Grosseto (qui
addirittura già il 19 novembre il capo della provincia, tramite la locale filiale della Banca d’Italia, ordinò alle banche di porre il fermo su tutti i beni) e Padova (si ha notizia che il 4 dicembre la prefettura
impose al Credito italiano, e probabilmente anche alle altre banche operanti sulla piazza, di provvedere al fermo immediato su tutti i beni ebraici52).
La definizione giuridica del nuovo impianto persecutorio avvenne, com’è noto, con il dlg n. 2 del
4 gennaio 1944, pubblicato sulla Gazzetta d’Italia n. 6 del 10 gennaio. Il nuovo decreto, ispirandosi al
principio che le “persone di razza ebraica” dovevano essere private della facoltà di possedere o gestire
beni e aziende di qualsiasi specie, modificava in questo senso alcune parti dell’art. 14 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728, lasciando in vigore tutto il resto. Per la concreta applicazione del decreto, e quindi
per l’adozione dei provvedimenti di sequestro dei beni, era previsto l’obbligo da parte degli enti pubblici e privati, di denunciare entro 30 giorni ai capi delle provincie, i debiti verso “persone di razza
ebraica” e i beni di qualsiasi natura appartenenti a ebrei. Sempre entro il predetto termine di 30 giorni
le banche erano altresì tenute a informare i capi delle provincie sull’esistenza di cassette di sicurezza
intestate a ebrei. Era inoltre sospeso il pagamento di qualunque obbligazione verso cittadini ebrei. Era
previsto che i beni individuati con la procedura descritta fossero poi sottoposti a confisca a favore dello
Stato e trasferiti, per la gestione, all’Egeli, con l’eccezione dei titoli, depositi e valori presenti presso gli
istituti di credito, che sarebbero stati sottoposti a sequestro senza essere oggetto di trasferimento, a
meno che, in futuro, fosse stato disposto diversamente dal Ministero delle finanze o dallo stesso Egeli.53
Si deve aggiungere che a causa della ritardata distribuzione della Gazzetta ufficiale, il termine per
la presentazione delle denuncie fu spostato al 29 febbraio54. Sulla base delle denuncie presentate dalle
aziende di credito, le prefetture avrebbero dovuto emettere i decreti di confisca dei beni per il loro suc-

50 La circolare è in ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 782.
51 È comunque da ricordare che la revoca della nazionalità italiana per gli ebrei non fu poi tradotta in provvedimenti legisla-

tivi concreti, rimanendo un’affermazione di principio.
52 ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 776.
53 Tale disposizione, non presente nel decreto del 4 gennaio, è contenuta nella circolare del Ministero delle finanze n. 4032/B
del 12 febbraio 1944, una copia della quale è in Ibid.
54 È da notare che ancora il 28 gennaio Azzolini non aveva avuto notizia del provvedimento: egli, nella sua qualità di capo
dell’Ispettorato scrisse al Ministero delle finanze sollecitando l’emanazione di istruzioni nei confronti delle prefetture per l’adozione di comportamenti uniformi nel riguardi del problema del sequestro dei beni ebraici. La lettera è in ASBI, Ispettorato
del credito, pratt., n. 776.
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cessivo trasferimento all’Egeli. In realtà, come si vedrà in seguito, in alcune provincie le prefetture agirono in modo diverso istituendo al loro interno dei commissariati con il fine di gestire autonomamente
i beni ebraici e cercando di procrastinare nel tempo l’emissione dei decreti di confisca per evitare che i
beni sequestrati finissero nelle mani dell’Egeli.
9. Il sequestro dei beni ebraici presso le filiali della Banca d’Italia
Le filiali della Banca d’Italia, presenti in tutti i capoluoghi di provincia, provvidero, analogamente alle altre aziende di credito, a compilare e a inviare ai capi delle provincie gli elenchi dei beni e dei
valori di pertinenza ebraica presenti nelle proprie sacristie55. Sicuramente nella maggior parte delle filiali la rilevazione risultò negativa, soprattutto per il fatto che la Banca, dopo l’emanazione della legge
bancaria del 1936, svolgeva un servizio molto limitato a favore della clientela minuta. Su questo punto
occorre però dire che la documentazione rintracciata nei vari archivi periferici della Banca è molto
frammentaria e non permette la definizione di un quadro complessivo dei beni sequestrati. Dalle informazioni disponibili, che peraltro si riferiscono a momenti diversi nel corso del biennio 1944-4556, si
ricava che almeno 12 filiali avevano in depositato conti o valori di pertinenza ebraica (soprattutto titoli a garanzia di anticipazioni, depositi in conto corrente e cassette di sicurezza). Quasi mai si hanno elementi per capire se i beni segnalati siano stati tutti oggetto di sequestro o di confisca. I beni appaiono
comunque piuttosto rilevanti solo per le sedi di Torino (che segnalò l’esistenza di titoli e saldi di conti
correnti – probabilmente poi sottoposti a sequestro – per un importo complessivo di almeno
L. 3.852.617, oltre a 43 cassette di sicurezza57) e di Firenze (che con nota del 7 gennaio 1944 indirizzata alla prefettura denunciò valori e saldi di conti correnti per L. 3.956.959, oltre a 17 cassette di sicurezza58). Altri beni erano ad Aosta (L. 100.000)59, Cremona (L. 15.000)60, Ferrara (nessuna indicazione
sull’importo)61, Forlì (L. 17.500)62, Genova (nessuna indicazione sull’importo63), Livorno (vari conti,
senza indicazione dei valore dei beni)64, Modena (L. 19.000)65, Padova (L. 1.097.900)66, Rovigo
(L. 244.273)67, Venezia (L. 74.063)68. Occorre però dire che una parte molto rilevante dei valori erano
costituiti da titoli a garanzia di anticipazioni concesse dalla Banca, su molte delle quali gravavano rilevanti saldi debitori per l’utilizzo del fido da parte dei beneficiari.
È importante sottolineare che le norme contenute nel decreto del 4 gennaio non conferivano alla
Banca d’Italia alcun ruolo particolare nelle procedure di sequestro: le filiali della Banca, e i valori di
pertinenza ebraica ivi depositati, erano da considerare alla stessa stregua delle altre istituzioni nazionali debitrici di persone “di razza ebraica”. In realtà però in alcuni casi le dipendenze periferiche
dell’Istituto, per il ruolo che esso aveva nell’ambito del settore del credito, furono costrette, su iniziativa dei prefetti, delle questure o delle amministrazioni tedesche, ad assumere un ruolo diverso. Le tipologie di cui si trova riscontro nella documentazione sono le seguenti:
– in alcuni casi le filiali furono costrette ad agire da collettori dei beni ebraici sequestrati nelle banche della provincia (tale fu, ad esempio, la situazione che si ebbe a Grosseto e a Firenze);
55 Azzolini invitò esplicitamente le filiali a operare in questo senso con un’apposita circolare. Cfr. Banca d’Italia, numero
unico 15 (N.S.) del 21 febbraio 1944.
56 Una delle fonti utili per ricostruire l’entità dei beni sequestrati presso le filiali della Banca d’Italia è costituita dalle pratiche di trasferimento dei valori verso le filiali di Milano, Verona e Torino, disposto a metà del 1944 dal Ministero delle finanze (cfr. par. 12).
57 C’è da rilevare che tali elenchi, inviati al S. Paolo di Torino probabilmente perché questa banca operava per conto dell’Egeli
sulla piazza torinese, non erano quelli definitivi. Cfr. ASBI, Torino.
58 Cfr. ASBI, Firenze.
59 Cfr. ASBI, Aosta.
60 Cfr. ASBI, Cremona.
61 Cfr. ASBI, Ferrara.
62 ASBI, Rapporti con l’Interno, pratt., n. 599.
63 Cfr. ASBI, Vigilanza, pratt., n. 558.
64 Cfr. ASBI, Livorno.
65 Cfr. ASBI, Vigilanza., pratt.,
66 Ibid.
67 Cfr. ASBI, Verona. Anche questa partita, analogamente alla precedente, fu trasferita prima a Verona e poi all’Istituto di credito fondiario delle Venezie.
68 Cfr. ASBI, Verona. La partita, conformemente alle disposizioni del ministero delle Finanze, fu poi trasferita alla filiale di
Verona e successivamente all’Istituto di credito fondiario delle Venezie.
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– in altri casi (Como, Sondrio) le filiali accettarono in cauta custodia depositi, costituiti da questure e autorità di frontiera, di beni sequestrati a cittadini ebrei che tentavano di espatriare clandestinamente (su questo punto cfr. par. 10);
– nella Zona di operazioni Litorale adriatico, che era sotto la sovranità tedesca, le filiali furono
costrette, almeno per un certo periodo, a svolgere la funzione di ispettorati locali del credito, dando esecuzione alle disposizioni tedesche (su questo punto cfr. par. 12).
Per quanto riguarda il primo punto i comportamenti anomali assunti da alcune prefetture sono talvolta documentati nelle carte presenti negli archivi delle filiali della Banca. In particolare è da sottolineare l’attivismo del capo della provincia di Grosseto che dopo aver ordinato, come si visto, già il 19 novembre 1943 il fermo dei conti bancari di pertinenza ebraica presso gli istituti di credito della piazza e dopo
aver creato, presso la prefettura, un Ente per la gestione dei patrimoni sequestrati, nominò, con una procedura perlomeno singolare, il direttore pro tempore della locale filiale della Banca sequestratario dei beni
ebraici, che furono quindi depositati, almeno parzialmente, presso la stessa filiale della Banca69. Dopo la
pubblicazione del decreto del 4 gennaio, alcune banche avanzarono alcune perplessità sul comportamento seguito dal capo della provincia, che appariva in più punti non conforme alle procedure previste dal
decreto. Di tale preoccupazioni si fece eco il direttore della sede locale della Banca d’Italia che, in una lettera del 15 febbraio 1944 diretta al capo della provincia, sollecitava l’emanazione dei decreti di confisca
e ricordava che, per quanto riguarda la gestione dei beni ebraici, il predetto decreto prevedeva che essa
fosse svolta dall’Egeli. Sulla base degli elementi forniti dallo stesso direttore in una relazione per il
Governo militare alleato redatta il 30 settembre 1944, si deduce che tali appelli caddero nel vuoto e che la
gestione dei beni ebraici continuò ad essere svolta all’interno della struttura creata dal prefetto. Sempre
dalla predetta relazione si apprende che in tutte le banche della provincia il totale delle somme sequestrate, trasferite in un conto appositamente acceso presso la filiale della Banca d’Italia, assommò circa a
L. 400.000 e che le somme sarebbero state restituite, attraverso le banche di origine, agli aventi diritto.
Manca qualsiasi informazione sull’esito finale delle operazioni di restituzione svolte dalle varie banche.
Un altro comportamento difforme dalle norme, che tuttavia non coinvolse la locale filiale della Banca
d’Italia, si ebbe a Cremona, dove il capo della provincia si affrettò a nominare il 22 dicembre 1943 un
“amministratore dei beni confiscati ai cittadini di razza ebraica” nella persona di Francesco Rossi. Con successivo decreto del 13 gennaio 1944 il capo della provincia ordinò poi che fosse messo a disposizione del
Rossi “quanto di pertinenza di ebrei si trovi in deposito presso gli istituti di credito operanti nella provincia”. Non sono stati rintracciati documenti che illustrino le modalità della concreta applicazione di tale disposizione e in particolare se e dove egli abbia acceso un conto per far affluire le disponibilità ebraiche poste
sotto sequestro. Dalla documentazione disponibile si evince comunque con chiarezza che il Rossi tenne rapporti diretti con gli istituti di credito locali, sollecitando informazioni e segnalando i provvedimenti di confisca disposti dal capo della provincia, emessi però probabilmente solo a partire dal mese di aprile70.
In alcuni casi poi le altre banche operanti sulla piazza inviavano alla locale dipendenza della Banca
d’Italia l’elenco dei beni ebraici posti sotto sequestro, anche se non c’era alcun obbligo normativo in
questo senso. Tale tipologia di documentazione è stata ad esempio rintracciata nell’archivio della sede
di Firenze della Banca d’Italia: in quel caso fu la Cassa di risparmio di Firenze a inviare per conoscenza il 13 gennaio 1944 all’istituto di emissione copia degli elenchi dei beni di pertinenza ebraica71. Un
caso analogo si ebbe a Parma, dove la locale sede della Banca nazionale dell’agricoltura inviò a più
riprese per conoscenza alla locale filiale della Banca d’Italia elenchi di beni “fermati” in attesa di accertamenti72. In quel caso il destinatario delle lettere era la locale Cassa di risparmio, evidentemente nella
sua qualità di rappresentante dell’Egeli. Non si ha alcun elemento per appurare se per i valori elencati
a Firenze e a Parma siano stati poi emessi i decreti di sequestro e di confisca.
La documentazione disponibile evidenzia che uno dei problemi più seri che la banche dovettero
affrontare per l’applicazione del decreto era proprio la sicura individuazione dei nominativi “di razza
ebraica”. A questo scopo provvidero talvolta le prefetture (come a Pavia) e talvolta le questure (Genova,
Belluno) ma in genere dopo l’entrata in vigore della normativa antiebraica e della scadenza dei termini
per la denuncia dei beni.

69 Cfr. ASBI, Grosseto.
70 Cfr. ASBI, Cremona.
71 Si tratta di 62 nominativi, per un importo complessivo di L. 456.296,40.
72 I beni ammontavano complessivamente a L. 450.266,25.
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Di notevole interesse, anche per far luce sui rapporti tra le varie istituzioni dello Stato durante la
Repubblica Sociale, è il contrasto che scoppiò tra il luglio e l’agosto 1944 tra il ministero delle Finanze
e L’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito sul rispetto del segreto bancario.
L’occasione fu l’iniziativa, assunta il 18 aprile dal ministero delle Finanze, di richiedere alla prefettura di
Genova di acquisire, direttamente presso le banche interessate, informazioni circa l’epoca e le circostanze di prelevamenti effettuati su alcuni conti ebraici, anche al fine di accertare eventuali responsabilità a
carico di coloro che avessero favorito l’elusione delle leggi razziali. Le banche, preoccupate delle eventuali responsabilità che avrebbero potuto configurarsi per la violazione della legge bancaria, si rivolsero
all’Ispettorato, che l’8 luglio scrisse alla suddetta prefettura ricordando “che indagini siffatte, eseguite
direttamente presso le aziende, sono espressamente vietate dalla legge bancaria a tutela del segreto bancario, il quale deve essere rispettato anche nell’interesse generale di non ingenerare sfiducia nei depositanti. Ciò stante questo Ispettorato ha dovuto far avvertire le aziende interpellate di astenersi dal rispondere alle richieste di codesta prefettura, mentre si trova nella necessità di pregarvì di evitare indagini del
genere od ingerenze che comunque interessino il settore creditizio”. Il ministro Pellegrini Giampietro,
palesemente irritato, invitò il 31 luglio il Ministero del tesoro ad adoperarsi per modificare la posizione
dell’Ispettorato, ricordando che le norme antiebraiche, che “mirano a salvaguardare gli interessi superiori dello Stato in un campo non soltanto finanziario, debbono essere applicate da parte di chiunque senza
infingimenti di sorta o remore contrastanti con il loro spirito informatore”. Pellegrini Giampietro non riteneva inoltre, nel merito, che “un’indagine siffatta debba ingenerare sfiducia nella massa dei depositanti
bancari rivolta com’è ai soli conti intestati a persone di razza ebraica, per le quali, come si è detto, vigono disposizioni eccezionali tali da derogare a tutte le altre e da non consentire a loro volta deroghe di sorta
nella loro applicazione”. L’Ispettorato tenne però fermo il proprio punto di vista in materia, ottenendo che
tutte le richieste di informazioni rivolte alle banche fossero attinte tramite l’Ispettorato stesso, che aveva
il compito di dar corso, dopo un’attenta valutazione caso per caso, solo alle richieste meritevoli di accoglimento “in relazione ai fini di interesse superiore per i quali sono state fatte”73.
10. Le filiali della Banca d’Italia depositarie di altri beni sequestrati
Si è in precedenza accennato al fatto che talvolta alcune filiali della Banca d’Italia furono utilizzate come depositarie di beni ebraici sequestrati da varie amministrazioni dello Stato durante il 1944-45.
Tale ruolo particolare assunto dalle dipendenze dell’Istituto era evidentemente connesso alla particolare
funzione da esso svolta nel panorama istituzionale italiano e alla necessità, per gli enti che provvedevano ai sequestri, di conservare i valori in luoghi che assicurassero i necessari requisiti di sicurezza. Anche
in questo caso le informazioni di cui si dispone hanno un carattere estremamente frammentario e tale da
poter sostenere che il quadro che emerge è sicuramente ben lontano dall’essere completo.
A Pavia la locale questura aveva disposto il 13 maggio 1944 il deposito di 2 bracciali d’oro appartenenti a un ebreo tedesco internato a Fossoli; solo il 3 novembre 1945 la filiale ebbe dalla questura
notizia del fatto che il sequestro era stato disposto in ottemperanza alle norme antiebraiche74.
La filiale di Como dà notizia che al momento della Liberazione (27 aprile 1945) essa aveva in carico 8 depositi di monete d’oro vincolati a favore della questura, dei carabinieri e della Guardia nazionale repubblicana. Forse uno di questi depositi (intestato a Giulio Basevi) era stato costituito per motivi
razziali. Si ha anche notizia che la filiale, a fronte di un versamento di L. 20.033 sequestrate all’ebreo
Carlo Servadio, emise un vaglia a favore del capo della provincia75.
La filiale di Aosta fece presente alla locale questura il 24 ottobre 1945 di avere in essere 5 depositi di beni, disposti da varie amministrazioni statali (questura, polizia di confine, nucleo di polizia tributaria). Uno di tali depositi, acceso dalla questura il 22 gennaio 1944 e costituito da una placca di oro
di gr. 100, era di spettanza di un cittadino ebreo (Guglielmo Laus)76.
Il deposito più importante fu tuttavia effettuato presso la filiale di Sondrio, situata nelle vicinanze
del confine svizzero, dove furono accesi 30 depositi di beni confiscati, nel periodo aprile-giugno 1944
a ebrei che probabilmente tentavano di espatriare, per un valore complessivo di L. 1.918.202,72. Tali
73
74
75
76

Lo scambio di corrispondenza, in copia, è in ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 776.
Cfr. ASBI, Pavia.
Cfr. ASBI, Como.
Cfr. ASBI, Aosta.
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beni furono poi trasferimenti alla sede milanese della Banca, che provvide nel dopoguerra alla loro
restituzione agli aventi diritto.
A Firenze in almeno tre occasioni alcuni commissariati locali di pubblica sicurezza e alcune stazioni della Guardia nazionale repubblicana e dei carabinieri provvidero a depositare presso la sede della
Banca libretti di deposito e oggetti d’argento sequestrati in case di ebrei77.
Si segnala altresì che il commissario prefettizio per gli affari ebraici della Prefettura di Firenze,
Giovanni Martelloni, manifestò il 13 aprile 1944 il desiderio di depositare presso la locale sede della
Banca d’Italia anche le 18 casse contenenti il cosiddetto “Tesoro del Tempio”, vale a dire beni sottratti
alla sinagoga fiorentina; la sede, adducendo motivi di spazio, connessi anche al fatto che essa era anche
costretta a ospitare i valori della filiale di Livorno, evacuata da quella città, si dichiarò nell’impossibilità di accogliere le voluminose casse.
Si deve sottolineare che in tutti i casi citati la Banca d’Italia agì come mera depositaria dei beni,
senza naturalmente entrare nel merito dei provvedimenti emessi dalle autorità di pubblica sicurezza.
11. Il trasferimento dei valori presso le filiali di Milano, Torino e Verona
A seguito dell’avanzata del fronte a metà del 1944 il ministro Pellegrini Giampietro dispose con un
telegramma del 23 giugno diretto ai capi delle provincie, il trasferimento e il concentramento in alcune
piazze dei beni ebraici sequestrati o confiscati presso gli istituti di credito. In particolare veniva disposto:
– che le banche operanti in Val d’Aosta, Piemonte e Liguria trasferissero i beni alle loro filiali di
Torino o presso l’Istituto S.Paolo, delegato dell’Egeli;
– che gli istituti di credito di Lombardia, Emilia, Toscana e della provincia di Ancona trasferissero i loro beni presso le loro sedi milanesi o presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, delegata dell’Egeli;
– che le banche operanti in Veneto e nelle provincie di Ferrara, Ravenna e Pesaro trasferissero i loro
beni presso le sedi di Verona o presso l’Istituto di credito fondiario delle Venezie, pure delegato dell’Egeli78.
Dalla documentazione disponibile si evince che generalmente la norma venne rispettata dalla
Banca d’Italia, sia pure con un certo ritardo e con le difficoltà dovute al cattivo funzionamento del
sistema postale e di quello dei trasporti. La Banca però pretese e ottenne che l’Egeli fornisse una dichiarazione di esonero, per le filiali della Banca, da ogni responsabilità a seguito del trasferimento dei titoli e dei valori79. Alcune dipendenze della Banca sostennero che il provvedimento di trasferimento, ai
sensi del decreto del 4 gennaio, avrebbe dovuto riguardare solo i beni confiscati e non anche quelli posti
sotto sequestro. La questione, sollevata anche da altre banche80, fu posta all’attenzione del ministero
delle Finanze, che rispose di aver già diramato l’11 luglio un comunicato per precisare che le operazioni
di trasferimento avrebbero dovuto riguardare anche i beni sequestrati o comunque bloccati, purché
aventi tutte le caratteristiche per essere in seguito sottoposti a confisca.
Altre banche, come la Cassa di risparmio di Vercelli, posero la questione della responsabilità degli
istituti nei confronti della clientela in caso di trasferimento di valori, dal momento che il titolo di credito rappresentativo dei valori depositati, che impegnava la Cassa, rimaneva in circolazione. Nella lettera con cui il Commissario straordinario della Banca d’Italia per il nord Italia, avv. Orgera, trasmise
all’Ispettorato del credito la nota della Cassa, egli esprimeva l’opinione che per il discarico delle
responsabilità dell’azienda di fronte ai depositanti fosse sufficiente la motivata richiesta della prefettura e la ricevuta dell’azienda a cui erano stati inviati i valori81.
Le banche operanti sulla piazza di Firenze riuscirono, anche per l’avanzata del fronte e la difficoltà
di avere informazioni dalle sedi centrali, a evitare il trasferimento di valori a Milano. La Presidenza del
77 Cfr. ASBI, Firenze.
78 La notizia del provvedimento fu comunicata alla Banca d’Italia solo con nota del ministero delle Finanze del 22 agosto

1944, conservata in ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 776.
79 Cfr. la lettera dell’Egeli alla Banca d’Italia del 12 settembre 1944 in ASBI, Rapporti con l’Interno, pratt., n. 599. La Banca
fu anche autorizzata a vendere al meglio la parte dei titoli a garanzia delle anticipazioni fino alla copertura dei saldi debitori
delle anticipazioni stesse che dovevano essere trasferite.
80 Ad esempio il Credito Italiano il 25 luglio, a fronte delle richieste di trasferimento che pervenivano alle sua varie filiali,
diede istruzioni di effettuare i movimenti solo per le attività per le quali era già intervenuto il decreto di confisca. ASBI,
Ispettorato del credito, pratt., n. 776.
81 ASBI, Ispettorato del credito, pratt., n. 776.
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consiglio lamentò i ritardi dell’operazione in un promemoria del 6 luglio inviato alla direzione centrale della Banca d’Italia, sottolineando il comportamento disdicevole del direttore della sede locale, che
aveva “appalesato di non voler effettuare il trasferimento poiché, dovendo egli restare a Firenze, non
avrebbe voluto seguire la sorte del governatore Azzolini imprigionato dagl’invasori per aver consentito il trasferimento di valori da Roma al nord”82. I telegrammi di sollecito inviati dal commissario straordinario Orgera non furono recapitati alla filiale anche per effetto delle difficoltà nei collegamenti.
Tuttavia in precedenza, il 17 giugno, il commissario prefettizio Martelloni aveva provveduto a trasferire a Milano, presso la locale sede della Banca d’Italia, 11 casse contenenti valori “ingenti”, che probabilmente erano in precedenza conservate in prefettura. Della vicenda si ha notizia in un altro promemoria inviato dalla Presidenza del consiglio alla Banca d’Italia per sollecitare il trasferimento delle
casse presso la filiale bresciana della Banca d’Italia. Si appurò successivamente che le casse furono successivamente inviate, su istruzioni dell’Egeli alla Cassa di risparmio per le provincie lombarde83.
12. La situazione nella “Zona di operazione Litorale adriatico”
La documentazione disponibile delinea, per la Zona di operazioni Litorale adriatico, direttamente
controllata dai tedeschi, una situazione, per i beni di pertinenza ebraica, in parte diversa dal resto del
territorio italiano sotto il controllo della Repubblica Sociale. In particolare emerge che la “questione
ebraica” venne gestita direttamente dalle autorità locali germaniche, che richiesero in termini perentori
la collaborazione delle filiali della Banca d’Italia. Qualche difformità di comportamento si riscontra tra
le varie provincie di cui si componeva la Zona di operazioni84. La documentazione più cospicua è quella trasmessa dalla filiale di Gorizia, ma importante è anche quella conservata a Trieste. È stata anche
rintracciata qualche documentazione riguardante la filiale di Fiume.
Nella provincia di Trieste già dal 7 ottobre 1943 i tedeschi avevano provveduto a porre il fermo,
presso tutte le aziende di credito, sui beni e sui valori ebraici ivi depositati. Su invito del locale capo della
Confederazione fascista delle aziende del credito e dell’assicurazione, che chiedeva che l’ordine pervenisse alle banche tramite l’Ispettorato del credito, il comando tedesco il 15 novembre invitò le filiali della
Banca competenti per territorio a fare in modo che le aziende di credito situate nelle rispettive zone di
competenza si attenessero a quanto richiesto e trasmettessero gli elenchi dei beni ebraici detenuti. I direttori delle filiali della Banca d’Italia furono quindi costretti ad assumere, quali rappresentanti locali
dell’Ispettorato del credito, un ruolo di “Ispettori del sistema creditizio”, con il compito da agire da tramite tra il comando tedesco e il sistema bancario locale per l’applicazione dei provvedimenti di confisca
dei beni ebraici85. L’intendimento dei tedeschi, quindi, era quello di trattare qualsiasi pratica inerente i
beni ebraici sempre e solamente attraverso il tramite delle locali sedi della Banca d’Italia.
Sulla legittimità, dal punto di vista giuridico, dell’operato dei tedeschi la sede triestina della Banca
d’Italia pose l’11 febbraio 1944 un quesito, fondato sul fatto che, ove non fosse stata emanata una precisa ordinanza che privasse di efficacia nei territori del Litorale adriatico il decreto del 4 gennaio, le
banche non avrebbero potuto legalmente aderire agli ordini emanati dal Comando tedesco in materia di
beni ebraici. Dalla documentazione trasmessa dalla filiale si evince che il quesito fu risolto dai tedeschi
nel senso che non potevano essere sollevate eccezioni di ordine giuridico sull’incameramento dei beni
degli ebrei in quanto ai sensi dell’ordinanza n. 1 del Gauleiter della Carinzia, massima autorità tedesca,
avrebbero dovuto trovare applicazione nella Zona di operazioni tutte le norme vigenti fino al 29 settembre 1943 dalla Repubblica Sociale e non anche quelle emanate successivamente. Di conseguenza,
sulla base di questa interpretazione, le filiali della Banca d’Italia agirono da tramite nei confronti delle
banche locali per l’applicazione dei decreti di confisca dei beni ebraici.

82 Il governatore Azzolini, com’è noto, fu arrestato e condannato nel 1944 a 30 anni di reclusione dall’Alta corte di giustizia

per le sanzioni contro il fascismo per aver “consegnato ai tedeschi l’oro della Banca d’Italia”. Azzolini fu amnistiato nel 1946
e successivamente, nel 1948, la Corte di Cassazione annullò la sentenza dell’Alta corte del 1944. Sulla vicenda cfr. S.
Cardarelli e R. Martano, I nazisti e l’oro della Banca d’Italia. Sottrazione e recupero. 1943-1958, Laterza, Roma-Bari 2000.
83 Cfr. la lettera della sede di Milano al governatore Azzolini del 17 settembre 1945 in ASBI, Rapporti con l’Interno, pratt.,
n. 599.
84 Essa, com’è noto, era composta dalle provincie di Udine, Trieste, Gorizia, Fiume, Quarnaro e Lubiana.
85 Cfr. la nota con cui il 15 novembre 1943 la filiale di Fiume informa l’Amministrazione Centrale della Banca dei provvedimenti presi dal Comando tedesco in ASBI, Ufficio speciale di coordinamento, pratt., n. 2.
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La questione del coinvolgimento delle filiali della Banca d’Italia tornò in primo piano nell’agosto
1944, quando il direttore di Gorizia chiese istruzioni in ordine all’intendimento del locale capo della
polizia germanica di avvalersi della Banca d’Italia per imporre il trasferimento in un conto apposito,
acceso presso la Cassa di risparmio di Gorizia, dei valori ebraici sequestrati presso le varie banche della
provincia86. A detta del direttore della Banca d’Italia l’intervento dell’Istituto in questa operazione era
stato sollecitato dalle stesse banche locali, che, non ritenendo del tutto regolare l’ordine di trasferimento dei beni, pensavano di essere sollevate, almeno in parte, dalle responsabilità della sua applicazione
ove l’ordine stesso fosse stato impartito tramite la filiale della Banca d’Italia.
Ritenendo che la Banca non avesse, ai sensi delle disposizioni vigenti, il potere di dare disposizioni alle altre banche nel senso desiderato dal comando germanico, il commissario straordinario
Orgera pose il quesito alle autorità tedesche, ottenendo il 23 novembre dallo stesso Bernhuber, che
aveva il ruolo di plenipotenziario per le questioni economiche e bancarie presso l’ambasciata tedesca
in Italia, l’assicurazione che per l’avvenire si sarebbe rinunciato, da parte tedesca, alla cooperazione
delle filiali della Banca d’Italia per l’incameramento dei beni ebraici.
Orgera, dopo aver acquisito anche il parere dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito87, colse l’occasione della vicenda di Gorizia per scrivere il 29 gennaio 1945 una lettera
circolare diretta a tutte le filiali, con lo scopo di dettare alcune linee da seguire nei rapporti con le autorità germaniche. Dopo aver ricordato che “il nostro Istituto, mancando un espresso incarico
dell’Ispettorato del credito, unico Organo italiano competente a dare disposizioni in materia bancaria,
non ha il potere di intervenire presso le altre banche, specie allorché trattisi, come nel caso su ricordato, di dare disposizioni ritenute in contrasto con la legge italiana”, Orgera informava che l’Ispettorato
del credito “si è sempre rifiutato di riconoscere la legittimità degli interventi degli organi di polizia tedeschi in contrasto con le norme sul segreto bancario, con le leggi italiane di procedura e – nella fattispecie – con le specifiche disposizioni vigenti in materia di beni ebraici”. Orgera invitava infine le banche
“ad opporsi a qualsiasi intervento che non apparisse nelle forme dovute e di sottomettersi soltanto ad
azioni di forza dopo aver redatto il verbale dell’accaduto, da rimettere poi all’Ispettorato medesimo”88.
Si ha anche notizia di un ulteriore passo avanzato presso la sede di Trieste dal comando tedesco
nel febbraio 1945, che intendeva continuare ad avvalersi dell’opera della Banca d’Italia come intermediaria nei confronti del sistema bancario locale. Il commissario Orgera, in una nota diretta il 6 marzo
alla sede triestina, ribadì il punto di vista dell’Amministrazione centrale. La documentazione disponibile non permette di fare luce sugli eventuali sviluppi della vicenda.
13. Asportazione di beni ebraici da parte dei tedeschi
Dalla documentazione rintracciata negli archivi della Banca d’Italia emergono alcuni sporadici
episodi in cui i tedeschi prelevarono manu militari beni ebraici presso alcune banche italiane, compresa la Banca d’Italia.
Presso il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure i tedeschi provvidero a più riprese tra l’ottobre
1943 e il marzo 1945 a far aprire 5 cassette di sicurezza intestate ad altrettanti ebrei; in tre occasioni ne
prelevarono anche il contenuto, consistente in titoli, azioni e libretti di deposito89.
A Firenze la locale sede della Banca d’Italia fu costretta a consegnare a un ufficiale tedesco, su
ordine scritto del Der Befehlshaber der Sicherheitpolizei in Italien – Kommando Florenz la somma di
L. 104.492,02 proveniente da tre conti correnti intestati a tre ebrei (Adolfo e Angelo Orvieto, Maria
Nathan Puritz), che verosimilmente erano stati in precedenza posti sotto sequestro90.
Presso la Banca popolare di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, il 20 dicembre 1944 un
ufficiale delle SS intimò la consegna della somma di L. 299.488,65, che figurava a credito di un conto
corrente intestato all’ebreo Mario Tosi91.

86 È da rilevare che nel marzo 1944 un’analoga operazione era stata fatta nella provincia di Trieste tramite l’accentramento

dei valori sequestrati sul conto acceso presso la locale sede della Banca Commerciale Italiana.
87 Cfr. la lettera di Orgera all’Ispettorato, che riepiloga i termini della questione, in ASBI, Vigilanza, pratt., n.260.
88 ASBI, lettera del Servizio vigilanza n. 1378 del 29 gennaio 1945.
89 ASBI, Vigilanza, pratt., n. 1353.
90 ASBI, Rapporti con il Tesoro, pratt., n. 213.
91 ASBI, Vigilanza, pratt., n. 1354.
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Non si ha naturalmente alcun elemento per capire quanto il fenomeno fosse diffuso, ma è probabile che gli episodi ora ricordati abbiano costituito solo una piccola parte di quelli effettivamente accaduti. La stessa circolare di Orgera del 29 gennaio 1945, citata nel paragrafo precedente, che forniva le
linee di comportamento da seguire da parte delle banche in caso di richieste tedesche, suggerisce che
forse gli episodi della specie erano maggiori di quelli di cui si ha notizia tramite le carte conservate.
La documentazione esaminata permette anche di segnalare che almeno in un caso i capi delle provincie misero in atto dei tentativi per appropriarsi dei beni ebraici depositati presso le banche. Ci si riferisce alla provincia di Ferrara, dove il capo della provincia emise il 9 settembre 1944 un decreto che
imponeva alla Banca commerciale, al Credito italiano, alla Banca nazionale dell’agricoltura e alla
Banca nazionale del lavoro di mettere a sua disposizione la somma di L. 600.000 ciascuna, “prelevandola dai fondi dei nominativi di razza ebraica presso ciascuna di esse esistenti. Tali prelievi vengono
effettuati a titolo di anticipazione provvisoria a questa prefettura per rispondere ad inderogabili ed
urgenti finanziamenti e i fondi relativi verranno al più presto restituiti”. Sul comportamento da tenere
di fronte al decreto prefettizio la Banca d’Italia chiese ripetutamente istruzioni all’Ispettorato del credito, ma non c’è traccia delle eventuali risposte da esso fornite, né ci sono elementi per capire se il versamento fu poi effettuato dalle 4 banche interessate92.
14. La restituzione dei beni depositati presso le filiali della Banca d’Italia
Sulle operazioni di restituzione dei beni ebraici posti sotto sequestro o confisca presso le filiali
della Banca d’Italia, le informazioni disponibili sono estremamente scarse. Di sicuro le filiali che avevano in essere conti intestati a ebrei provvidero a metterli nuovamente a disposizione degli aventi diritto. È anche probabile che le filiali dove erano state accentrati valori di pertinenza di altre dipendenze
provvidero alla restituzione alle filiali di provenienza o agli aventi diritto, ma non sono stati rintracciati documenti esplicativi su questo punto. Si sa solo che la sede di Milano provvide direttamente alla
restituzione agli aventi diritto dei beni sequestrati in provincia di Sondrio e provenienti da quella dipendenza. Sicuramente proficui furono i rapporti intavolati con alcune comunità israelitiche locali. Tra tutti
si segnala la corrispondenza intercorsa tra la filiale di Ancona e la locale comunità, che acquisì documenti utili per rintracciare i beneficiari di beni rinvenuti nella locale prefettura93.
Un importante deposito fu costituito presso la succursale di Vicenza in tre tornate diverse nel corso
del 1945 ad opera del locale Comando alleato che aveva rinvenuto una serie cospicua di beni (valori,
monete, preziosi, ecc.) presso la Direzione generale della pubblica sicurezza della Repubblica sociale, che
aveva sede a Valdagno e in una cassetta di sicurezza della locale Cassa di risparmio. Si riteneva che una
parte di tali beni fosse di pertinenza di sequestri o furti perpetrati a danno di ebrei94. I beni di provenienza
ebraica, 48 in tutto, furono poi costituiti formalmente in deposito, presso la locale filiale della Banca
d’Italia, dal direttore del Tesoro di Vicenza, tra il 27 maggio e il 24 ottobre 194695, a nome dei legittimi
proprietari. Iniziarono successivamente le pratiche di restituzione agli aventi diritto, che erano autorizzate direttamente dall’ente depositante; la Banca d’Italia svolgeva la mera funzione di depositaria dei beni.
Nel 1954 erano ritornati ai legittimi proprietari 22 depositi; la documentazione disponibile, molto frammentaria, non consente di fare luce sulla evoluzione successiva dell’operazione di restituzione.
La sede di Milano curò nel 1949 la restituzione agli eredi di due plichi sigillati, sequestrati durante
il periodo bellico a due ebrei, poi scomparsi probabilmente in deportazione. Il primo plico, contenente
preziosi, era stato depositato dai carabinieri il 5 agosto 1943 ed i beni erano stati probabilmente sequestrati durante un tentativo di espatrio, tanto che il loro proprietario, Baruch Baruch, era stato poi processato per traffico illegale di preziosi. Il secondo deposito, sempre costituito da preziosi, era di spettanza
di Giorgio Goldschmidt ed era stato costituito nel 1946 dall’Ufficio speciale di polizia giudiziaria.
Sulle operazioni di restituzione non sono stati rinvenuti altri elementi informativi presso gli archivi
storici dell’Amministrazione centrale e delle dipendenze periferiche, ma si deve sottolineare che nessuna
di esse ha segnalato l’esistenza, ai giorni nostri, di depositi, costituiti nel periodo bellico, intestati a ebrei.

93 Cfr. ASBI, Ancona.
94 La documentazione è in ASBI, Rapporti con l’Interno, pratt., n. 599.
95 Cfr. una relazione del marzo 1950 in ASBI, Ispettorato generale, pratt., n. 379.
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ALLEGATO 1
NOTA ALLE FONTI SUI BENI EBRAICI PRESENTI NEGLI ARCHIVI DELLA BANCA D’ITALIA

La presente nota riepiloga tutti i fondi archivistici consultati; per quelli conservati presso le dipendenze periferiche ci si è avvalsi della collaborazione del personale addetto alle filiali. Si deve rilevare a questo proposito che
soprattutto presso le dipendenze periferiche sono stati effettuate nei decenni scorsi periodiche operazioni di scarto, che hanno probabilmente determinato la distruzione di documenti potenzialmente utili per la ricerca.
Presso l’Archivio storico della Banca d’Italia (ASBI) non esiste una pratica specifica dedicata all’applicazione dei provvedimenti razziali, ma la tematica attraversa in maniera trasversale la gran parte dei fondi che costituiscono l’Archivio. Sono presenti documentazioni relative sia all’applicazione dei provvedimenti razziali in
Banca d’Italia e nelle aziende di credito italiane, sia ai sequestri di beni operati negli ultimi anni di guerra.
Si fornisce qui di seguito un elenco delle carte di interesse conservate nell’ASBI, con riferimento al fondo
o alla raccolta di appartenenza, alla collocazione di archivio, agli estremi cronologici. Quando l’intestazione originaria delle singole pratiche non si è rivelata sufficientemente esaustiva è stato aggiunto un breve abstract sul
contenuto delle carte.

Archivio storico dell’amministrazione centrale della banca
1. Normativa interna
Le norme che regolarono l’azione della Banca d’Italia nell’applicazione delle leggi razziali sono contenute in
una particolare forma di disposizioni di servizio utilizzate dall’Istituto, i Numeri Unici (N.U.) indirizzati a tutte le
filiali. A volte le disposizioni di servizio venivano inviate al fine di trasmettere circolari dell’Ispettorato per la difesa del Risparmio e l’esercizio del Credito (d’ora in poi Ispettorato del Credito), pure presenti. Sono stati individuati
i seguenti N.U. sull’argomento di interesse:
– Numero unico 1788 del 24 settembre 1938. Oggetto: “Cessione di Valuta e benestare per l’esportazione
per masserizie a nominativi di razza ebraica”.
– Numero unico 1819 del 27 ottobre 1938. Oggetto: “Viaggi all’estero di stranieri ebrei residenti in Italia”.
Il N.U. trasmette la Circolare dell’Ispettorato del Credito n. 202 del 26 ottobre 1938. Oggetto: “Disposizioni speciali per viaggi all’estero di stranieri ebrei residenti in Italia”.
– Numero unico 1823 del 3 novembre 1938. Oggetto: “Commercio dei Cambi” (la disposizione fornisce
istruzioni anche sui viaggi all’estero di stranieri ebrei residenti in Italia).
– Numero unico 1831 del 17 novembre 1938. Oggetto: “Revoca di autorizzazioni a nominativi di razza
ebraica” (si tratta delle autorizzazioni a fungere da cambiavalute).
– Numero unico 1846 del 29 novembre 1938. Oggetto: “Crediti verso ebrei stranieri”.
– Numero unico 1850 del 5 dicembre 1938. Oggetto: “Disposizioni di massima” (Crediti verso ebrei stranieri).
– Numero unico 1856 del 7 dicembre 1938. Oggetto: “Varie” (Viaggi all’estero di ebrei stranieri residenti in
Italia).
– Numero unico 1859 del 9 dicembre 1938. Oggetto “Rilevazione dei crediti bancari verso ebrei”.
– Numero unico 1866 del 15 dicembre 1938. Oggetto: “Crediti della Banca verso ebrei”.
– Numero unico 1884 del 3 gennaio 1939. Oggetto: “Varie” (Esportazione di masserizie appartenenti a
nominativi di razza ebraica).
– Numero unico 1901 del 27 gennaio 1939. Oggetto: “Trasferimento all’estero di disponibilità in Italia
appartenenti ad ebrei colpiti dal disposto dell’art. 24 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728”.
– Numero unico 1917 del 24 febbraio 1939. Oggetto: “Trasferimento all’estero di disponibilità in Italia
appartenenti ad ebrei colpiti dal disposto dell’art. 24 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728”.
– Numero unico 1930 del 7 marzo 1939. Oggetto: “Conti e dossiers su ebrei stranieri”.
– Numero unico 2015 del 21 giugno 1939. Oggetto: “Varie” (Trasferimento all’estero di disponibilità in Italia
appartenenti ad ebrei colpiti dal disposto dell’art. 24 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728).
– Numero unico 2054 del 14 agosto 1939. Oggetto: “Varie” (Trasferimento all’estero di disponibilità in Italia
appartenenti ad ebrei colpiti dal disposto dell’art. 24 del rdl 17 novambre 1938, n. 1728).
– Numero unico 2877 del 2 dicembre 1941. Oggetto: “Caratteristiche dei vari conti che l’estero può intrattenere presso banche italiane” (nell’elenco dei conti compare anche la categoria ‘Conti ebrei stranieri’).
– Numero unico 3172 del 9 dicembre 1942. Oggetto: “Varie” (Esportazione di preziosi da parte di ebrei ex
iugoslavi).
– Numero unico 2920 del 29 gennaio 1942. Oggetto: “Varie” (Regolamento dei crediti verso ebrei emigrati)
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– Numero unico 3309 del 16 giugno 1943. Oggetto: “Varie” (Stranieri di razza ebraica).
– Numero unico 14 N.S. (nuova serie) del 21 febbraio 1944. Oggetto: “Denuncia di beni appartenenti a
nominativi di razza ebraica” (il Numero unico trasmette in allegato copia del Decreto legislativo 4 gennaio 1944
e relativa comunicazione del Ministero delle Finanze).
– Numero unico 15 N.S. (nuova serie) del 21 febbraio 1944. Oggetto: “Denuncia beni appartenenti a nominativi di razza ebraica”.
– Numero unico 3785 del 17 dicembre 1945. Oggetto: “Conti e depositi di ebrei stranieri”.
2. Fondo Direttorio – Azzolini
– Asbi, Direttorio-Azzolini, cart., n. 3, fasc. 4, sfasc. 4. Notizie circa l’emigrazione di ebrei in Cile e in Perù. 1939
– Asbi, Direttorio-Azzolini, cart., n. 4, fasc. 9. Corrispondenza con il capo del governo (notizie sulla condizione
degli ebrei in Germania; esclusione degli ebrei dalle banche tedesche; progetto di arianizzazione o liquidazione delle
case bancarie ebree esistenti in Germania; liquidazione delle posizioni ebraiche nella borsa di Milano). 1937-38.
– Asbi, Direttorio-Azzolini, cart., n. 4, fasc. 10. Corrispondenza con il capo del governo (notizie sulla condizione degli ebrei in Svizzera; effetti economici della campagna per la difesa della razza; attesa nelle borse italiane per una
probabile, grande vendita di azioni possedute da ebrei, esportazioni di capitali all’estero da parte di ebrei). 1938.
– Asbi, Direttorio-Azzolini, cart., n. 7, fasc. 2. Corrispondenza tra Azzolini e il ministro degli Affari Esteri, Ciano
(trasferimento all’estero di capitali di proprietà ebraica; probabile esclusione dell’Italia dai rapporti commerciali con
gli Stati Uniti in seguito alle leggi antisemite; esportazioni di capitali all’estero da parte di ebrei italiani). 1938.
– Asbi, Direttorio-Azzolini, cart., n. 9, fasc. 2. Corrispondenza tra Azzolini e il ministro delle Finanze, Thaon
di Revel (esportazione di capitale ebraico; afflusso sulla piazza di Chiasso di biglietti italiani, il movimento è
messo in relazione con i provvedimenti razziali; vigilanza valutaria; progetto di smobilizzo dei titoli e delle partecipazioni a società industriali e commerciali appartenenti ad ebrei). 1938.
– Asbi, Direttorio-Azzolini, cart., n. 10, fasc. 1. Gestione proprietà immobiliare di cittadini considerati ebrei.
1939.
– Asbi, Direttorio-Azzolini, cart., n. 11, fasc. 4. Corrispondenza con il Ministero degli interni sui provvedimenti razziali. 1938.
– Asbi, Direttorio-Azzolini, cart., n. 116, fasc. 1, sfasc. 1. Elenco dei dipendenti della Banca d’Italia di religione ebraica s.d.
– Asbi, Direttorio-Azzolini, cart., n. 116, fasc. 1, sfasc. 2. Proprietà ebraiche. s.d.
– Asbi, Direttorio-Azzolini, cart., n. 116, fasc. 1, sfasc. 3. Istanze per la Commissione per la discriminazione razziale. 1938.
– Asbi, Direttorio-Azzolini, cart., n. 116, fasc. 1, sfasc. 4. (Resoconto sull’operato dell’Ispettorato del credito per il Ministero dell’interno – Direzione per la demografia e la razza a proposito dell’applicazione del R.D. L.
n. 1728 nel sistema bancario). 1938.
– Asbi, Direttorio-Azzolini, cart., n. 116, fasc. 1, sfasc. 5. Opuscolo a stampa del 1924 sui cognomi ebrei italiani.
– Asbi, Direttorio-Azzolini, cart., n. 47. Copialettere del commissario Orgera (Trasferimento beni ebraici).
1944.
3. Fondo Direttorio – Introna
– Asbi, Direttorio – Introna, cart. 1, fasc. 1, sfasc. 7. Trattamento di quiescenza per dipendente della Banca
d’Italia allontanato per motivi razziali, 1939.
4. Fondo Direttorio – Moltrasio
– Asbi, Direttorio – Moltrasio, cart., n. 7, fasc. 6. Trasferimento al Nord di valori intestati a cittadini considerati ebrei e in deposito presso la Banca d’Italia e altre aziende. 1944.
– Asbi, Direttorio – Moltrasio, cart., n. 9, fasc. 6. Richiesta di istruzioni dal parte della filiale di Vicenza in ordine all’imminente versamento di beni ebraici sequestrati da parte della Prefettura di Vicenza (non c’è la risposta). 1944.
5. Fondo Segretariato – Consiglio Superiore
– Asbi, Segretariato – Consiglio Superiore, regg., n. 618. “Tornata n. 649 del 29 novembre 1938”.
Dimissioni dei funzionari della Banca d’Italia per motivi razziali (i funzionari della Banca d’Italia erano i membri degli organi centrali e periferici dell’Istituto, quali commissioni di sconto, collegio dei sindaci, ecc.).
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– Asbi, Segretariato – Comitato del Consiglio superiore, regg., n. 176. “Tornata n. 127 del 27 gennaio
1939”. Concessione di gratifiche a Nathan e Mortara.
– Asbi, Segretariato – Consiglio superiore, Verbali delle riunioni Commissariali, regg., n. 638. “Tornata n.
1 del 2 agosto 1944”. Riammissione in servizio dei dipendenti precedentemente allontanati per motivi razziali.
6. Fondo Vigilanza sulle aziende di credito
Nel fondo Vigilanza la documentazione pertinente all’applicazione delle leggi razziali nelle aziende di credito italiane è stata individuata nella pratica “Ba Generico Filiali” e nelle pratiche intestate alle singole banche.
Per chiarezza di esposizione si illustra inizialmente la documentazione contenuta nella pratica mentre le carte rinvenute nei fascicoli intestati alle Banche vengono elencate raggruppate per argomenti.
6.1. Pratica Ba Generico Filiali
Questa pratica raccoglie, divisa per piazze, la documentazione sulla vigilanza alle banche non immediatamente riconducibile alle singole aziende presenti sul territorio e in particolare le istruzioni che il Servizio
Vigilanza inviava alle filiali per l’espletamento della funzione di controllo del settore creditizio. Sono così quasi
sempre presenti le istruzioni alle filiali perché procedano, d’ordine dell’Ispettorato del Credito, alla rilevazione di
crediti di pertinenza di clientela considerata ebraica nelle banche vigilate. In alcuni casi, e per piazze che hanno
avuto vicende particolari, la documentazione è più ricca. In particolare si trova documentazione nei sottofascicoli intestati “Nord” e cioè contenenti carte prodotte nel periodo in cui l’Amministrazione Centrale della Banca
d’Italia venne trasferita al nord (dicembre ’43– aprile ’45).
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 558, fasc. 1, sfasc. 1. Genova. Confisca beni ebraici.
1944.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 596, fasc. 2. Trieste. Incameramento di beni ebraici imposto dal Supremo comando germanico per la Zona di operazioni del Litorale adriatico 1944.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 631, fasc. 1. Brescia. Copia di decreto 4 gennaio 1944.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 667, fasc. 1, sfasc. 1. Ferrara. Decreto del capo della
Provincia per la consegna da parte di banche locali di somme prelevate dai conti ebraici bloccati. 1944.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 669, fasc. 1, sfasc. 1. Fiume. Sequestro dei beni ebraici
(cfr. situazione a Trieste in Asbi, Vigilanza sulle aziende di Credito, pratt., n. 596, fasc. 2). 1944.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 700, fasc. 1, sfasc. 1. Modena. Blocco di beni ebraici,
elenco di valori di presunta proprietà ebraica. 1944.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 724, fasc. 1. Pola. Sequestro dei beni ebraici (cfr. situazione a Trieste in Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 596, fasc. 2).
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 771, fasc. 1. Udine. Sequestro dei beni ebraici (cfr. situazione a Trieste in Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 596, fasc. 2.).
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 778, fasc. 1, sfasc. 1. Vicenza. Sequestro di beni ebraici. 1944-45.
6.2. Rilevazione dei crediti bancari verso cittadini considerati ebrei nel 1938-39
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 917, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica del Banco di Sicilia.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 975, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca nazionale del lavoro.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1073, fasc. 3. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica dell’Istituto federale Casse di risparmio delle Venezie.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1105, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica del Credito italiano.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1146, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica del Banco di Roma.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1185, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca commerciale italiana.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1242, fasc. 2 e 1243 fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica e degli ebrei stranieri della Banca di America e d’Italia.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1263, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca del Fucino di Roma.
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– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1288, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca nazionale dell’agricoltura.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1407, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica del Credito commerciale di Milano.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1512, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca agricola commerciale novarese.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1537, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica del Credito agrario bresciano.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1683, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca veneziana di credito e conti correnti.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1697, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca del Friuli.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1728, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca commissionaria milanese.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1751, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca Mario Equicola di Frosinone.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1959, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca agricola milanese.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2051, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica e elenco dei dipendenti considerati ebrei della Cassa di risparmio di Lucca.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2112, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2136, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa di risparmio di Pisa.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2148, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa di risparmio di Pola.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2286, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso ebrei
stranieri nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2324, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa di risparmio di Rieti.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2338, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso ebrei
stranieri nella Cassa di risparmio di Udine.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2375, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa di risparmio di Calabria.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2392, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa di risparmio di Firenze.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2413, fasc. 3. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa di risparmio della Libia.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2438, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa di risparmio di Civitavecchia.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2451, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa di risparmio di Massa Carrara.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2497. fasc. 2. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa di risparmio e Depositi di Prato.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2508, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della cassa di risparmio di Livorno.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2523, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa di risparmio di Roma.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2538, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della cassa di risparmio di Trieste.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2579, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica e applicazione delle leggi razziali nella Cassa di Risparmio di Asti.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2597, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa di risparmio di Macerata.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2736, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso ebrei
stranieri nella Cassa di risparmio di Savona.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2737, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa di risparmio di Savona.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2926, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca popolare di Padova e Treviso.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 3032, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della 3032 Banca popolare cooperativa anonima di Novara.
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– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 3093, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca popolare di Sondrio.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 3206, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca popolare cooperativa di Bagnocavallo.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 3302, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso ebrei
stranieri nella Banca popolare di Novara.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 3328, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca popolare di San Ginesio in provincia di Bari.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 3450, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Cassa rurale di depositi e prestiti di Coriano Veronese.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 3480, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca cooperativa diocesana in provincia di Bergamo.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 3509, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca popolare cooperativa di Pordenone.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 3555, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca popolare di Castiglione dello Stiviere.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 3795, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica del Consorzio risparmio e prestiti per commercio ed industria di Bolzano.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 3804, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la
clientela ebraica della Banca cooperativa di credito di Crotone in provincia di Catanzaro.
6.3. Esercizio del credito da parte di cittadini considerati ebrei
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 3977, fasc 1. Esercizio del credito da parte di cittadini
considerati ebrei nella provincia di Imperia. Risposta negativa della filiale. 1938.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 3324, fasc. 1. Banco Assayas & C. Cessazione delle attività della Banca di appartenenza di un ebreo di cittadinanza francese. Successiva ricostituzione dell’azienda dopo
la guerra. 1939.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1274. Ditta Vitta Ovazza (società in accomandita semplice) Torino. Cessione dell’azienda, cambiamento di denominazione e estromissione dei titolari in quanto cittadini considerati ebrei, in seguito a richiesta dell’Ispettorato del credito. 1939.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1493, fasc. 1. Banca Sigismondo Mayer. Firenze.
Cessione dell’azienda, cambiamento di denominazione e estromissione del titolare in quanto cittadino considerato ebreo, in seguito a richiesta dell’Ispettorato del Credito. 1941.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 6251, fasc. 1. Banco Cambio Levi Moise Ettore.
Mondovì Cuneo. Liquidazione dell’azienda in seguito a richiesta dell’Ispettorato del Credito. 1940.
6.4. Attività borsistica di cittadini considerati ebrei
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1192, fasc. 1. Attività borsistica presso la Comit di cittadini considerati ebrei. 1938-39.
6.5. Sequestri e confische (altra documentazione è presente nella pratica Ba Generico Filiali già descritte) 1944-45.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 260, fasc. 2. Carte relative all’Ispettorato del credito.
Confisca beni ebraici.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 543, fasc. 1, sfasc. 1. Fascicolo generico sulla confisca
di beni ebraici.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 1354, fasc. 1, sfasc. 1 e n. 1353, fasc. 1, sfac. 1. Ritiro
di beni ebraici e illecita apertura di cassetta di sicurezza presso il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure.
– Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 2290, fasc. 1. Cassa di Risparmio di Verona Vicenza
Belluno. Blocco di crediti di pertinenza ebraica.
7. Fondo Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito
– Asbi, Ispettorato del credito, pratt., n. 34–37; 49–54. Rilevazione dei crediti bancari verso gli ebrei in istituti di credito. 1938-1939.
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– Asbi, Ispettorato del credito, pratt., n. 125, fasc. 2. Copie di provvedimenti razziali. 1938-41
– Asbi, Ispettorato del credito, pratt., n. 366. Censimento ebrei nella aziende di credito e nelle imprese di
assicurazione. 1938-39.
– Asbi, Ispettorato del credito, pratt., n. 689, fasc. 1. Operazioni di borsa per conto di ebrei. 1939
– Asbi, Ispettorato del credito, pratt., n. 733, fasc. 1; Ivi n. 735, fasc. 1. Personale di razza ebraica in servizio presso l’Ispettorato. 1939-1944.
– Asbi, Ispettorato del credito, pratt., n. 743, fasc. 11. Operazioni di borsa. Facilitazione delle operazioni di
riporto sui contratti di borsa stipulati da cittadini considerati ebrei. 1936-1943
– Asbi, Ispettorato del credito, pratt., n. 745, fasc. 1. Confederazione fascista delle Aziende di credito e dell’assicurazione, copie di provvedimenti per la difesa della razza. 1938-1939.
– Asbi, Ispettorato del credito, pratt., n. 776, fasc. 5 “Decreto legislativo 4 gennaio 1944”. Copie del provvedimento e corrispondenza sul trasferimento di beni e valori sequestrati in località ritenute più sicure. 1944.
– Asbi, Ispettorato del credito, pratt., n. 782, fasc. 1. Normativa sui contratti di borsa stipulati da cittadini
considerati ebrei. 1938-1943.

8. Fondo Rapporti con l’Interno
– Asbi, Rapporto con l’Interno, pratt., n. 599, fasc. 2. “Beni ebraici” Richiesta di restituzione di beni sequestrati; vicenda della filiale della Banca d’Italia di Vicenza dove gli alleati avevano depositato beni trovati nella
Direzione Generale di P.S. di Valdagno. 1945-54.
– Asbi, Rapporto con l’Interno, pratt., n. 599, fasc. 3. “Beni ebraici”. Trasferimento al Nord, per il successivo passaggio all’Egeli, di beni ebraici sottoposti a sequestro depositati presso filiali della Banca d’Italia; riscossione dell’affitto di case sequestrate a cittadini considerati ebrei; apertura illegale presso la filiale della Banca
d’Italia di Trieste di una cassetta di sicurezza intestata a un nominativo ebraico. 1944-1950.

9. Fondo Rapporti con l’Estero
– Asbi, Rapporti con l’Estero, pratt., n. 356, fasc. 12 “Archivio delegazione Londra”. Trasferimento a
Londra di un credito posseduto da un cittadino ebreo italiano privato della cittadinanza. 1939.
– Asbi, Rapporti con l’Estero, pratt., n. 402, fasc. 3 “Esteri, Ministero finanze…”. Beni appartenenti a ebrei
sudditi nemici. 1944.
– Asbi, Rapporti con l’Estero, pratt., n. 431, fasc. 2, sfasc. 1 e 2. Restituzione di beni sequestrati a cittadini
ebrei ex iugoslavi depositati presso le filiali della Banca d’Italia in Dalmazia. 1942-48.
– Asbi, Rapporti con l’Estero, pratt., n. 527. Modelli contabili di conti tra cui anche conti bloccati intestati
a cittadini considerati ebrei. 1944-45.
– Asbi, Rapporti con l’Estero, cpl., n. 96 “Sede provvisoria di guerra”. Ordine del Comando delle S.S. e la
Polizia della Zona di operazioni Litorale adriatico per il sequestro di fondi di pertinenza di alcuni ebrei sudditi
nemici, fondi già trattati, e bloccati, secondo la legge italiana come beni nemici. 1944.
– Asbi, Rapporti con l’Estero, cpl., n. 156. Emigrazione degli ebrei dalla Germania. Piani, proposte e trattative anglo tedesche. 1938-39.

10. Fondo Studi
– Asbi, Studi, pratt., n. 159, fasc. 1. “Relazione del Commendator Cimino”. Invio di informazioni sulle leggi
razziali nel Reich da parte di Antonino Cimino, delegato della Banca d’Italia a Berlino. 1936-39.
– Asbi, Studi, pratt., n. 175, fasc. 1. “Pennachio – Zurigo – 1936/1937/1938” Commenti sulla stampa svizzera di intellettuali italiani sulle leggi razziali. 1938.
– Asbi, Studi, pratt., n. 379, fasc. 28 “Proprietà immobiliare degli ebrei”. Memoria intitolata Ricchezza
degli Ebrei. s.d.

11. Fondo Beneduce
– Asbi, Beneduce, pratt., n. 275, fasc. 2, sfasc. 1; 2; 3. “Prof.Giorgio Mortara”. Espatrio di Giorgio Mortara
in seguito all’emanazione delle leggi razziali. 1938.
– Asbi, Beneduce, pratt., n. 275, fasc. 10. “Olivetti Gino”. Remissione delle cariche occupate da Olivetti
presso enti in seguito ai provvedimenti razziali. 1938.
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12. Fondo Rapporti con l’Interno. Stanze di Compensazione
– Asbi, Rapporti con l’Interno – Stanze di compensazione, pratt., n. 7, fasc. 3. Allontanamento di agenti di
cambio israeliti dalla Borsa di Roma. 1938.
13. Fondo Segretariato
– Asbi, Segretariato, pratt., n. 481, fasc. 10. Esportazione all’estero di capitali da parte di cittadini considerati ebrei. 1938.
– Asbi, Segretariato, pratt., n. 481, fasc. 11. Invito di Azzolini (trasmesso a tutte le banche) a mantenere
fermo il segreto bancario nonostante le richieste di informazioni sull’esistenza di depositi intestati a ebrei giunte
dalla Polizia tributaria e da altre autorità politiche (cfr. Archivi delle filiali – Bolzano e Lucca). 1938.
– Asbi, Segretariato, pratt., n. 1239, fasc. 2. Denuncia di beni ebraici da parte della filiale di Perugia. 1944.
– Asbi, Segretariato, pratt., n. 1240, fasc. 1. Copia di normativa antiebraica. 1944.
– Asbi, Segretariato, pratt., n. 1517, fasc. 10. Decreto di confisca di azioni presso la filiale della Banca
d’Italia di Alessandria (non eseguito). 1945.
14 Fondo Personale
– Asbi, Personale, pratt., n. 462 “Reintegro di personale allontanato per motivi politici o razziali”. 194-47
– Asbi, Personale, regg., “Bollettino del Personale”, II° volume 21-31. Contiene elenco di dipendenti della
Banca d’Italia licenziati a causa delle leggi razziali. 1938-39
15. Fondo Segreteria particolare
Nel fondo Segreteria particolare sono stati individuati due nuclei di documentazione pertinente:
15.1. Notizie sulle legislazioni razziali in paesi europei e commenti di ambienti internazionali sulla legislazione italiana inviati dai delegati della Banca d’Italia all’estero. 1937-1938.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 12, fasc. 3.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 18, fasc. 1.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 23, fasc. 1.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 55, fasc. 1.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 83, fasc. 1.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 140, fasc. 2.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 143, fasc. 1.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 144, fasc. 1.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 146, fasc. 2.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 149, fasc. 1.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 128, fasc. 1.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 169, fasc. 1.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 240, fasc. 2.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 242, fasc. 1.
15.2. Impiegati della Banca d’Italia e di altre aziende considerati ebrei
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 309, fasc. 14. Personale ebreo presso l’Istituto italiano di credito
fondiario. 1939.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 330, fasc. 10. Applicazione della normativa antiebraica nei confronti di personale della Banca d’Italia (nullità di matrimonio). 1940.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 353, fasc. 3. Accertamento di appartenenza razziale in membri del
Cda di società di preziosi. 1939.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 362, fasc. 8. Discriminazione razziale di dipendente della Banca
d’Italia. 1938.
– Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 424, fasc. 1, sfasc. 96. Dipendente della Banca d’Italia allontanato
per motivi razziali. Colloquio. 1945.
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16. Fondo Consorzio sovvenzioni su valori industriali (CSVI)
– Asbi, Csvi, pratt., n. 27, fasc. 1. Applicazione della legislazione razziale nei confronti del titolare di una
ditta cliente del Csvi. 1938.
– Asbi, Csvi, pratt., n. 51, fasc. 1. Circolare della Ditta Olivetti in cui si specifica che i membri del CdA non
sono di razza ebraica. 1938.
– Asbi, Csvi, pratt., n. 634, fasc. 3. Schede di rilevazione di appartenenza razziale degli amministratori e sindaci del Consorzio. 1939.
17. Fondo Ufficio speciale di coordinamento
– Asbi, Ufficio speciale di coordinamento, pratt., n. 2, fasc. 1. Sequestro tutte le attività ebraiche presenti
presso le aziende di credito della zona per ordine del Comandante della Polizia di Sicurezza Germanica nella zona
di operazioni del Litorale Adriatico. 1943.
– Asbi, Ufficio speciale di coordinamento, pratt., n. 303, fasc. 5. Trasferimento di titoli e valori intestati a
cittadini considerati ebrei. 1944.
Archivi delle filiali della Banca d’Italia
Per una panoramica completa sulle carte della Banca d’Italia relative ai beni ebraici sono stati esaminati
anche gli archivi delle filiali dell’Istituto. Si riporta qui di seguito l’elenco delle filiali nei cui archivi è presente
documentazione di qualche interesse, con una descrizione molto sintetica degli atti rinvenuti.
– Ancona: Tentativo della Banca d’Italia di rintracciare titolari di beni sequestrati. Consegna dei documenti utili all’identificazione alla locale Comunità israelitica (1945-46).
– Aosta: Corrispondenza tra la filiale e la Prefettura relativa alla presenza di depositi intestati a cittadini considerati ebrei; elenco beni sequestrati (1944-45).
– Belluno: Invio alla filiale, da parte della Questura, dell’elenco degli ebrei residenti in provincia (1944).
– Bergamo: Accensione di un’anticipazione su titoli a clientela ebraica, richiesta di autorizzazione
all’Amministrazione Centrale (1939).
– Bolzano: Invito di Azzolini (trasmesso a tutte le banche) a mantenere fermo il segreto bancario nonostante le richieste di informazioni sull’esistenza di depositi intestati a ebrei giunte dalla Polizia tributaria e da altre
autorità politiche (cfr Asbi, Segretariato, pratt., n. 481, fasc. 11 e Archivi delle filiali – Lucca); ebrei stranieri;
benestare bancario concesso a una ditta ebrea, negazione di proroga; richiesta alle banche locali di notizie su conti
di nominativi ebrei (1938-44).
– Brescia: Espatrio di cittadini considerati ebrei; sequestro di somma in seguito al tentativo di portarla all’estero (1939-40).
– Brindisi: Depositi di somme sequestrate a cittadini stranieri, quasi tutti ebrei, all’atto della loro uscita dal
Paese (1940).
– Como: Trasferimento dalla filiale di Como alla Cariplo (per conto Egeli) di beni di cittadini ebrei sequestrati a Sondrio; pratiche di restituzione di beni sequestrati (1944-53).
– Cremona: Fermo di beni ebraici; censimento di beni ebraici nelle banche; confisca di Buoni del Tesoro;
consegna alla Cariplo (per conto Egeli di beni ebraici (1943-44).
– Ferrara: Deposito presso la filiale di beni della Comunità israelitica (1944).
– Firenze: Deposito presso la filiale di beni sequestrati a ebrei da parte del Commissario prefettizio e prelevamento degli stessi da parte dello stesso Commissario (1944).
– Genova: Rilevazione dei crediti vantati dalla filiale verso cittadini ebrei; trasferimento di beni ebraici a
Torino (1938-44).
– Gorizia: Blocco dei conti dei cittadini ebraici su richiesta delle autorità tedesche; assunzione di ogni autorità sui beni ebraici bloccati da parte dell’Autorità di polizia germanica che non riconosce il decreto 4.1.44 n. 2;
trasmissione al comando tedesco dalle banche locali degli elenchi dei beni bloccati; richiesta delle autorità tedesche locali alla filiale di disporre il trasferimento, presso appositi conti loro intestati, dei saldi dei conti ebraici
bloccati; esonero della filiale nell’operazione di sequestro per ordine del rappresentante della Reichsbank sollecitato dall’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia (cfr. Pratica Ba Generico Filiali e in particolare Asbi,
Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 596, fasc. 2) (1943-45).
– Grosseto: Fermo, tramite la filiale, di tutti i crediti e i depositi intestati a ebrei; versamento dei saldi dei
conti bloccati presso la filiale di Grosseto della Banca d’Italia (1943-44).
– Livorno: Segnalazione di nominativi e posizioni bancarie di ebrei della zona; invio di elenchi al Capo della
Provincia (la filiale ripiegò a Firenze nel 1943 e non venne utilizzata come depositaria di beni sequestrati ad ebrei)
(1943-44).
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– Lucca: Copia di invito di Azzolini a mantenere il segreto bancario sulla clientela ebraica (Cfr. Asbi,
Segretariato, pratt., n. 481, fasc. 11 e Archivi delle filiali – Bolzano); riscontro negativo inviato dalla filiale al
Capo della provincia circa l’esistenza presso lo stabilimento di conti o depositi intestati ai nominativi segnalati
(1938-1944).
– Napoli: Sequestro dei beni dei sudditi di stati nemici (alcuni di questi beni riguardano cittadini con cognome ebreo) (1941-45).
– Palermo: Rilevazione dei crediti dei cittadini considerati ebrei nelle banche locali (1938).
– Parma: Elenchi di beni di clienti ebraici della Banca Nazionale per l’Agricoltura (1944).
– Pavia: Elenco dei cittadini di razza ebraica residenti nel territorio provinciale inviato dalla Prefettura;
deposito di preziosi appartenenti a cittadino ebreo straniero (1944-45).
– Pisa: Applicazione del decreto 4.1.44 n. 2 (1944).
– Ragusa: Appartenenza razziale dei funzionari della filiale (1938).
– Savona: Richiesta alle banche locali di posizioni debitorie di ebrei stranieri (1939).
– Sondrio: Deposito di beni sequestrati a 30 cittadini considerati ebrei (elenco dei nomi e talvolta estremi
dei decreti di confisca) (1944).
– Terni: Copia di normativa interna (1944).
– Torino: Apertura di cassette di sicurezza di clienti ebrei; posizioni bancarie di clientela ebraica in aziende
della provincia; trasferimenti a Torino di beni sequestrati nelle provincie piemontesi e liguri; titoli confiscati; trattamento economico di personale della Banca d’Italia licenziato per motivi razziali; sblocco di beni; corrispondenza con il S. Paolo, commissionario Egeli, sui sequestri; nel dopoguerra svincolo di conti confiscati; pratiche
per la restituzione (1944-53).
– Trieste: Sequestro beni ebraici, posizione della filiale (cfr. Archivi delle filiali – Gorizia); cassette di sicurezza; collaborazione della filiale con gli Alleati per l’accertamento dell’entità e dell’appartenenza dei beni sequestrati (1944-45).
– Vercelli: Rilevazione dei crediti bancari della clientela ebraica nel sistema bancario locale; invio, da parte
dell’agenzia di Biella – nella sua veste di sezione di tesoreria provinciale – alla locale intendenza di Finanza, di
alcuni ordini di pensione e di alcuni ruoli di pagamenti intestati a titolari ebrei (1938-45).
– Verona: Accentramento presso la filiale dei beni sequestrati nelle altre filiali venete della Banca d’Italia
(1944-45).
– Vicenza: Restituzione di beni depositati dagli Alleati nella filiale e provenienti da sequestri. (1954).
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ALLEGATO 2
1. Dipendenti ebrei licenziati presso le aziende di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale
(rdl. 17.11.1938, n. 1728)
Aziende del credito

Dipendenti licenziati

Istituti di credito di diritto pubblico
Monte dei paschi di Siena
Istituto di San Paolo di Torino
Banca Nazionale del lavoro
Banco di Napoli
Banco di Sicilia

14
3
20
11
6

Banche di Interesse Nazionale
Banca commerciale italiana
Banco di Roma
Credito italiano

72
18
47

Casse di risparmio e Monti di credito su Pegno
Cassa di risparmio di Roma
Cassa di risparmio di Venezia
Cassa di risparmio di Torino
Cassa di risparmio di Verona e Vicenza
Cassa di risparmio delle prov. lombarde
Cassa di risparmio di Udine
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
Cassa di risparmio di Lucca
Cassa di risparmio della Libia
Cassa di risparmio di Triestina
Cassa di risparmio di Gorizia
Cassa rurale e artigiana di Lana (BZ)

3
5
3
1
2
1
3
1
1
4
1
1

Istituti di credito Agrario Mobiliare e Fondiario
Istituto italiano di credito fondiario

1

Totale

218

2. Censimento ebrei italiani e stranieri che lavoravano presso le dipendenze estere delle banche italiane e le
filiazioni estere
Banche italiane all’estero e controllate estere

italiani

stranieri

Totale
dipendenti
censiti

Gruppo banca commerciale italiana
all’estero 80676756
** dei 676 dipendenti stranieri, 424 risultano essere
ungheresi, sottoposti quindi alle leggi razziali ungheresi
in corso di applicazione in quel periodo
Banco italo egiziano (sedi estere)
Banca italo francese di credito
Banco di Napoli Trust Company of New York
Banca dalmata di sconto (associata credito Italiano)

80

676

756

17
5
2
1

13
18
–
–

30
23
2
1

Totali

105

707

812
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3. Dipendenti ebrei licenziati presso le imprese assicuratrici (rdl 17.11.1938, n. 1728)
Imprese assicuratrici*

dipendenti licenziati*

* dati forniti all’Ispettorato per corrispondere all’invito diramato dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della
assicurazione

Società assicuratrice industriale
Commercial union Compagnia assicuratrice di Londra – Rappr. Gen. per l’Italia
Le assicurazioni d’Italia
Società anonima di sicurtà fra armatori
Europassur – Genova
Levant Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni
Istituto italiano di previdenza “anonima vita” (MI)
”Fiume” Società Anonima di Assicurazioni e Riassicurazioni
La Paterna (MI)
”La Nationale” Parigi – Rappr. Gen. per l’Italia
L’anonima infortuni (MI)
Italiana incendio e rischi diversi (MI)
”La Metropole” Parigi – Rappr. Gen. per l’Italia
”Zurigo – Rappr. Gen. per l’Italia
La Fondiaria (FI)
La Reale (BO)
Totale

3
1
6
1
1
1
7
4
1
1
9
3
2
3
9
1
53
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L’INDAGINE NEL SETTORE BANCARIO
1. Premessa
Gli specifici compiti di ricerca storica sulle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di
acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati – secondo quanto previsto dal decreto istitutivo della Commissione – hanno reso particolarmente rilevante il ruolo delle banche nel contesto dei lavori della Commissione.
Ciò emerge in modo tangibile sia dalla composizione della Commissione – a cui è stato chiesto di
partecipare, sin dall’origine, un esponente dell’Associazione bancaria Italiana, in rappresentanza del
sistema – sia dalla massiccia utilizzazione delle forze a disposizione della Commissione per le indagini presso le singole banche.
A ciò si è accompagnata un’intensa interlocuzione con il sistema creditizio nel suo complesso, per
il tramite dell’ABI, al fine dell’individuazione e acquisizione di documenti ed evidenze utili per le finalità della Commissione, volte alla ricostruzione di eventi relativi alla proprietà di beni di cittadini ebrei.
Si è trattato, occorre premetterlo, di un settore di ricerca cui le banche hanno fornito il massimo
impegno e collaborazione, in termini di risorse dedicate e di assistenza ai membri e agli incaricati della
Commissione.
Il tempo trascorso dagli eventi e l’inevitabile scomparsa o irreperibilità di elementi documentali
non ha consentito una ricostruzione sempre sufficientemente attendibile di eventi segnalati da tracce
informative di fonte bancaria o di fonte esterna, nella loro genesi o nel loro successivo sviluppo, fino
alla “restituzione” dei beni oggetto di provvedimenti ablativi disposti dall’autorità statale.
La capillare presenza delle banche su tutto il territorio nazionale1 ha loro attribuito un ruolo centrale come operatori economici, intermediari e gestori delle ricchezze del paese, investite in strumenti
o disponibilità finanziarie. In tale contesto va segnalato il ruolo importante svolto all’epoca anche dalle
Poste, canale per l’investimento, mediante il collocamento di libretti di risparmio e di buoni fruttiferi
per conto della Cassa depositi e prestiti, di tanti piccoli risparmiatori (“risparmio postale”). Nel comparto gestito dalle Poste, anche se con qualche ritardo, sono stati acquisiti elementi conoscitivi utili sulla
cui base dovranno essere operati ulteriori approfondimenti.
All’ordinaria attività bancaria si è, poi, affiancata la funzione che gli istituti di credito (molti dei
quali, non va trascurato, rivestivano al tempo forma di enti pubblici ovvero di pubblico interesse) hanno
svolto come delegati dell’ente gestore delle spoliazioni in danno dei cittadini ebrei; ruolo nel quale gli
istituti in questione hanno agito come esecutori dei provvedimenti emessi dalle autorità.
Di tali attività che le banche hanno posto in essere nel periodo storico considerato è disponibile
varia documentazione che ha permesso alla Commissione – spesso grazie all’attenzione prestata da bancari che negli anni hanno conservato materiale che solo oggi consideriamo ‘storico’ ma che, a quel
tempo, non rivestiva alcun carattere di eccezionalità – di aggiungere tasselli importanti nella ricostruzione del fenomeno studiato.
Il materiale disponibile non sempre ha, però, consentito una ricostruzione “continua” delle vicende analizzate, tale da poter dare di esse una rappresentazione che permetta oggi allo storico una valutazione complessiva, certa e definitiva. La complessa ricerca compiuta ha messo in luce il verificarsi di
una azione restitutoria sicuramente vasta. Occorre un successivo, autonomo approfondimento sulla
vicenda citata nel capitolo “Abrogazione delle leggi razziali: l’Egeli e le restituzioni”, in ordine ai beni
confiscati che residuavano presso banche, vicenda sulla cui evoluzione non è stato possibile, al momento acquisire ulteriore documentazione.
L’intermittenza delle fonti, la discontinuità dei documenti ed anche la totale assenza di tracce
documentarie in banche di cui è certo un ruolo esecutivo nel periodo storico considerato derivano, del
resto, da diversi fattori. Infatti, accanto alle ragioni che sono comuni ad altri soggetti operanti all’epoca, come ed esempio la perdita a seguito di eventi naturali o la guerra, vi è la circostanza per cui le ban-

1 Dall’annuario della Confederazione fascista delle aziende di credito e delle assicurazioni degli anni 1937-1938 risultano cen-

site 1.123 banche; nell’annuario 1939-1940, il numero delle banche censite è indicato in 2.704 banche, aumento spiegabile in
ragione dell’avvenuto inserimento di tutte le Casse rurali, mentre negli annuari fino al 1938 venivano riportate le sole Casse
che dichiaravano di effettuare il servizio di incasso cambiali per conto terzi. Dopo l’annuario del 1939-1940 la pubblicazione
si interrompe per riprendere nel 1949.
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che, in quanto imprese, hanno un obbligo di conservazione della documentazione che dura per soli dieci
anni, rendendo naturale la progressiva eliminazione di interi settori d’archivio.
A ciò va aggiunto l’ulteriore fattore derivante dal mutare della proprietà di tali imprese, anche connesso al processo di privatizzazione del settore bancario nel suo complesso, che ha contribuito a disperdere ed a decontestualizzare documentazione di cui oggi non si rinviene più traccia.
2. Il ruolo delle banche
Il ruolo che le banche hanno svolto nel contesto del periodo storico oggetto di studio è sintetizzabile, come già in parte accennato, in due macro categorie d’azione: le banche in qualità di soggetti delegati dell’Egeli all’amministrazione dei beni confiscati ai cittadini “di razza ebraica”; le banche, che nell’esercizio della loro funzione economica tipica, sono state ‘debitrici’ di cittadini ebrei ovvero detentrici o depositarie, a titoli diversi, di somme di denaro o valori mobiliari ad esse affidati da persone poi
‘oggetto’ di provvedimenti di discriminazione razziale. L’esistenza di questo doppio ruolo delle banche
nel periodo in considerazione ha reso l’indagine della Commissione estremamente complessa e, talvolta, di difficile organizzazione sistematica.
Va peraltro detto che, per quanto riguarda in particolare le banche operanti nella Repubblica di
Salò, e quindi nelle zone del Paese interessate da una porzione preponderante della ricchezza nazionale, la questione di eventuali disponibilità giacenti presso banche riferibili a cittadini ebrei appare strutturalmente legata all’emanazione ampia e indiscriminata di provvedimenti di confisca e di sequestro da
parte delle autorità della Repubblica di Salò che, nel crescendo persecutorio del regime fascista, si estesero anche ai beni mobili e pertanto alle attività finanziarie. Sulla valenza “restitutoria” dell’abrogazione delle leggi razziali in questo comparto, si dirà in seguito.
2.1. LE BANCHE COME DELEGATE DELL’EGELI
In attuazione di quanto previsto dall’art. 12 del rdl del 9 febbraio 1939, n. 126, fu emanato il decreto del duce del 9 giugno 1939, il quale individuava gli Istituti di credito fondiario autorizzati all’esercizio delle funzioni delegate dall’Egeli.
Nel periodo della Repubblica sociale furono, poi, emanati una serie di provvedimenti che acuivano il regime persecutorio nei confronti degli ebrei e che, di conseguenza, ampliavano il raggio d’azione dell’organo deputato agli spossessamenti, ossia l’Egeli il quale, a sua volta necessitava di una rete di
soggetti delegati sempre più ampia.
Va detto che a fronte della copiosa documentazione in merito a provvedimenti ablativi disposti
dalle autorità competenti e trasmessi, per l’esecuzione, alle banche interessate, vuoi in quanto delegate
di un servizio pubblico, vuoi in quanto comunque depositarie delle disponibilità finanziarie “colpite”,
appare insufficiente la documentazione relativa alla simmetrica opera di “restituzione” ai cittadini ebrei
interessati. Frammentarie sono, ad esempio, le fonti documentarie relative a confische cui abbia fatto
seguito la liquidazione dei beni oggetto dei provvedimenti ablatori e la relativa acquisizione dei proventi da parte dello Stato.
A ciò va aggiunto che l’abrogazione delle leggi razziali ha comportato il sollevamento delle banche dai vincoli precedentemente imposti su beni di cittadini ebrei, confiscati e non ancora liquidati
ovvero solo sequestrati, senza peraltro l’emanazione di specifici atti formali di fonte pubblica in ordine
alla cessazione dei vincoli su beni precedentemente sottratti alla disponibilità dei legittimi proprietari.
Alla disponibilità analitica di elementi documentali in ordine al momento ablativo (trattandosi di
atti cui era data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale) non si contrappone quindi un’identica documentazione ufficiale sul momento “restitutorio” (trattandosi di situazioni gestite nei fatti e comunque con
modalità di tipo privatistico, senza che ciò fosse corredato da provvedimenti di fonte pubblica in ordine ai singoli beni). Nella sostanza poi appare tecnicamente non ipotizzabile un’attività propriamente
restitutoria di tali beni, laddove risultava invece sufficiente il ripristino della preesistente possibilità di
disporre a pieno titolo dei beni in questione.
Nonostante l’indicazione certa di quali siano state le banche che hanno svolto le funzioni di ‘delegate’ dell’Egeli, in ragione del mutare nel tempo delle denominazioni sociali degli Istituti a seguito di
cambiamenti della proprietà degli stessi, non sempre è stato agevole individuare i referenti attuali cui
indirizzare richieste di documentazione.
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A tal fine sono stati sia coinvolti gli uffici dell’ABI – che hanno predisposto una mappatura completa di tutte le banche operanti nel periodo considerato ed hanno proceduto a ricostruire, ove necessario, la ‘vita’ degli Istituti di credito in questione fino ai giorni nostri – che consultate direttamente le
banche oggi in attività attraverso un questionario (su cui si dirà al § 4) in cui si chiedeva di verificare
se esse avessero effettuato operazioni di fusione, concentrazione o acquisizione di banche o sportelli
bancari operanti nel periodo 1938-1945 (che avessero svolto attività di gestione di beni di soggetti qualificati di razza ebraica).
La documentazione reperita su tale specifico aspetto, poi, seppure dettagliata nella parte in cui rappresenta i rapporti ‘iniziali’ tra l’ente gestore e le banche – varie sono, ad esempio, le convenzioni rinvenute tra l’Egeli e le varie Sezioni di Credito fondiario delle varie banche – non lo è altrettanto ai fini
di una completa ricostruzione di come i vari rapporti di gestione e della relativa rendicontazione si sono
sviluppati nel tempo.
2.2. L’ATTIVITÀ ‘ORDINARIA’ DELLE BANCHE
Per quanto riguarda l’attività delle banche quali ‘debitrici’ di cittadini ebrei ovvero detentrici o
depositarie, a titoli diversi, di somme di denaro o valori mobiliari ad esse affidati da persone oggetto di
provvedimenti di discriminazione razziale, la ricerca è stata portata avanti su più fronti. Da un lato,
attraverso una interrogazione tramite un questionario (su cui cfr. § 4) – con il quale si chiedeva informazione circa l’esistenza di documentazione afferente a depositi esistenti nel periodo 1938-1945 inattivi ed estinti in un periodo successivo – dall’altro attraverso l’analisi di documentazione di origine
diversa (documentazione della Comunità ebraica, riscontri documentali rinvenuti presso gli archivi storici di singole banche, richieste provenienti da privati cittadini, archivi notarili, ecc.).
I risultati delle ricerche effettuate hanno portato all’individuazione di un numero del tutto marginale di evidenze documentali.
2.3. I C.D. “RAPPORTI INATTIVI”
Pur a fronte delle consistenza del fenomeno in termini presumibilmente modesti, l’estensione dell’indagine storica anche all’esistenza/evidenza presso le banche di c.d. “rapporti inattivi”, ha reso
opportuno il chiarimento di taluni dei problemi giuridici sottostanti questo specifico aspetto.
Infatti, nonostante la prassi consolidata delle banche italiane sia nel senso che queste sono orientate nel ritenere come mai prescritto il diritto del cliente alla restituzione delle somme ovvero delle cose
date a suo tempo in deposito, deve registrarsi – e prendersi atto – di un dibattito tutt’ora aperto sia della
dottrina che della giurisprudenza (su cui cfr. § 2.4.).
Va peraltro evidenziato che, a prescindere dalla prassi invalsa nell’operatività bancaria, in considerazione del lungo tempo trascorso dal momento in cui il rapporto è stato acceso, la banca in questione potrebbe non avere mantenuto evidenze contabili interne, tali da consentire di risalire al titolare del
rapporto.
2.4. SEGUE
Nonostante, come ora evidenziato, l’atteggiamento delle banche sia stato nel senso di non opporre il maturarsi della prescrizione, a fronte di richieste di soggetti legittimati, il tema in questione è,
comunque, di portata generale in quanto attiene alla verifica delle conseguenze derivanti da uno stato
di inerzia, protrattosi nel tempo, nell’esercizio di diritti vantati sulla base di contratti di varia natura.
Si ritiene, quindi, opportuno, esporre il quadro interpretativo in cui la vicenda si ascrive, visto che
in essa rientrano anche i rapporti bancari, per i quali si è posta la necessità di verificare se (ed in quali
termini) può considerarsi realizzata la prescrizione del diritto del cliente alla restituzione delle somme
o delle cose affidate alla banca, o comunque dalla stessa detenute, qualora il cliente medesimo non
effettui operazioni – qualunque sia la ragione che causa lo stato di inerzia – per un determinato periodo temporale.
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La presenza, come si diceva, di una linea interpretativa non univoca deriva anche dal fatto che per
i rapporti bancari non esiste apposita previsione normativa, a differenza di quanto stabilito in materia
postale e di bancoposta con dpr 29 marzo 1973, n. 156 (e successive modifiche ed integrazioni).
In materia, va segnalato un primo orientamento secondo cui il termine di prescrizione decorre dal
giorno in cui il depositante può chiedere la restituzione, e cioè dal giorno stesso della costituzione del
rapporto ovvero dall’ultima operazione compiuta, ove il rapporto sia stato movimentato mediante accreditamenti o prelevamenti. Questo indirizzo, affermato da una parte della dottrina, si basa sull’assunto
che nel deposito bancario, così come nel deposito irregolare, il diritto di proprietà del depositante si converte in un diritto di credito, sicché se esso non viene esercitato si ha quello stato di inerzia che costituisce il presupposto della prescrizione.
Sulla stessa linea interpretativa si è posta la giurisprudenza di legittimità e di merito per la quale
“nel deposito bancario in conto corrente a vista il termine della prescrizione del diritto alla restituzione
della somma depositata decorre dalla data dell’ultima operazione”: questa impostazione, affermata dalla
Cassazione con sentenza del 21 marzo 1963, n. 689, ha trovato successiva conferma in altra pronuncia
della Suprema Corte (sent. 20 febbraio 1970, n. 395) attraverso un percorso argomentativo volto a
distinguere la figura del deposito regolare da quella del deposito irregolare (cui è riconducibile il deposito bancario).
Un secondo orientamento ritiene, invece, che per i rapporti di deposito bancario la prescrizione
non possa decorrere che dal giorno in cui la banca opponga alla richiesta del depositante il rifiuto di
adempiere alla propria obbligazione di restituzione: in questo senso si è espressa parte della dottrina nel
cui ambito è stato osservato come non si possa ravvisare nella mera circostanza di lasciare la somma
presso la banca depositaria, quella inerzia nell’esercizio del diritto sulla quale si fonda l’istituto della
prescrizione, perché così facendo il depositante esercita anzi il proprio diritto, che è quello di tenere la
somma presso la banca, e questa, dal canto suo, non fa che adempiere alla propria obbligazione. Questo
indirizzo era stato in precedenza affermato in due lontane pronunce della Cassazione e in alcune sentenze della meno recente giurisprudenza di merito.
3. Limiti all’accesso ed al trattamento dei dati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla
“Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali”
La ricerca storica della Commissione presupponeva una attività di consultazione di informazioni
bancarie riguardanti i clienti ebrei. Ciò ha determinato incertezze sotto il profilo dell’applicazione della
legge n. 675/1996 laddove si abbia presente che dovevano essere assunti e trattati – dalla Commissione,
dalle banche e dall’ABI – dati personali inerenti cittadini ebrei. Preso atto che i dati in questione dovevano essere considerati come ‘sensibili’, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 675/1996, per il loro trattamento occorreva o l’autorizzazione del Garante ovvero l’autorizzazione al trattamento da parte degli
interessati.
Nel luglio del 1999 la Commissione ha così proceduto a chiedere al Garante un parere in ordine
alla menzionata questione; con successive lettere del 10 settembre e del 23 settembre 1999 il Garante,
con soddisfazione di tutti i membri della Commissione, definiva in modo positivo le questioni sottoposte alla sua attenzione, consentendo così di procedere ai lavori di ricerca storica con la certezza di agire
nel rispetto delle vigenti leggi in materia. Ciò avveniva anche nello spirito della più recente normativa
ed in particolare del dlg 30 luglio 1999, n. 281.
4. Il questionario per le banche
Con lettera del 1° marzo 1999, a firma del direttore generale dell’ABI, previa verifica in
Commissione della esaustività delle richieste, veniva inviato un questionario a tutti gli associati
dell’Associazione bancaria italiana.
Il questionario è stato inviato a 851 associati; hanno risposto, rinviando il questionario compilato,
192 banche, che rappresentano l’85% circa del totale dell’attivo del sistema; di queste, 21 banche hanno
segnalato di avere disponibilità di documentazione utile ai fini della ricerca storica, queste banche rappresentano circa il 51% del totale dell’attivo del sistema.
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Tali questionari – le cui copie compilate dalle singole banche sono state, poi, acquisite, per il tramite dell’ABI dalla Commissione – hanno rappresentato una importante base per le successive ricerche
sul settore bancario; ciò anche dal punto di vista meramente organizzativo, visto che con le risposte al
questionario è stato possibile ottenere i nominativi dei rappresentanti di ciascuna banca cui rivolgere
ulteriori richieste di chiarimento, supplementi di indagine, documentazione.
Alla luce delle risposte a tale questionario è stato così possibile individuare un gruppo più ristretto di banche da coinvolgere in una ulteriore e più mirata fase della ricerca.
5. Incontro con le banche
Nel novembre del 1999 la Commissione ha organizzato un incontro, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, a cui sono state invitate le banche maggiormente interessate dalla ricerca storica,2 nel
quale è stato portato avanti un proficuo dibattito volto sia a discutere i dati che le singole banche avevano rappresentato sinteticamente nel questionario, sia a pianificare successivi contatti diretti tra alcuni membri della Commissione ed i singoli istituti presenti. I rappresentanti delle banche, nel ribadire la
piena disponibilità dei propri istituti ad ospitare ricercatori incaricati dalla Commissione per ricerche
dirette presso i loro archivi e la disponibilità piena a collaborare direttamente nel reperimento della
documentazione, ove esistente, hanno anche rappresentato le difficoltà tecniche connesse a tale ricerca.
Mentre, infatti, vi sono banche che già da anni, ed a prescindere dai lavori della Commissione, avevano cominciato un attento lavoro di organizzazione dei propri archivi storici, tale per cui è stato possibile anche pubblicare lavori di analisi ed approfondimento anche sul periodo storico oggetto dei lavori della Commissione (si pensi al lavoro del San Paolo di Torino, Compagnia di San Paolo, Le case e le
cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell’Egeli 1938-1945, Quaderni dell’Archivio
Storico, a cura di Fabio Levi), diverse banche italiane non dispongono di archivi storici. Non può essere trascurato, poi, come si è già accennato, che vi sono banche che hanno negli anni distrutto (per semplice selezione di carte di cui, al tempo, non si poteva valutare l’importanza storica: si pensi che l’obbligo di conservazione è di soli 10 anni) ovvero perso (per la guerra, per alluvioni, incendi) gran parte
della documentazione storica riguardante l’attività della banca negli anni di interesse per la
Commissione.
6. Materiale inviato dalle banche
A seguito della riunione del novembre 1999 e dei contatti diretti avuti da singoli Commissari (finalizzati ad una razionale selezione del materiale a disposizione), le banche coinvolte hanno inviato tutta
la documentazione in proprio possesso, poi accuratamente inventariata dalla stessa Commissione.
7. I dati dell’Archivio centrale dello Stato sul Ministero delle finanze
Da ricerche effettuate dalla Commissione presso la banca dati elaborata dall’Archivio centrale
dello Stato sul fondo Servizio beni ebraici del Ministero delle finanze, è emersa documentazione storica riguardante alcune banche. Detta documentazione, per il tramite dell’ABI, nel luglio del 2000, è stata
trasmessa alle banche interessate (o a quelle che gli sono succedute), unitamente ad una nota esplicativa, al fine di chiedere una verifica sui nominativi indicati in tale documentazione; la richiesta è stata
inoltrata a 45 banche3 (inclusa la Banca d’Italia, cui è stata mandata direttamente dalla Commissione);

2 Hanno partecipato all’incontro, con uno o più rappresentanti: Banca agricola mantovana; Monte dei paschi di Siena; Banca
commerciale italiana; Banca mediovenezie; Banca nazionale del lavoro; Banca popolare di Novara; Banca regionale europea;
Banca di Roma; Banco ambrosiano veneto; Banco di Napoli; Banco di Sicilia; Cassa di risparmio di Reggio Emilia; Cassa di
risparmio delle provincie lombarde; Cassa di risparmio di Biella e Vercelli; Cassa di risparmio di Bologna; Cassa di risparmio di Gorizia; Cassa di risparmio di Parma e Piacenza; Cassa di risparmio di Torino; Cassa di risparmio di Trieste; Cassa di
risparmio di Venezia; Cassa di risparmio di Verona; Credito italiano, Istituto italiano di credito fondiario; San Paolo-IMI;
3 Banca popolare di Novara, Credit commercial de France (succ. di Milano), Banca di Legnano, Banca toscana, Banca agricola mantovana, Banca d’Italia, Banca commerciale italiana, Unicredito italiano, San Paolo Imi, Monte dei paschi di Siena,
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hanno risposto 30 banche, alcune chiedendo, ai fini di una ricerca più accurata, ulteriori riferimenti
rispetto a quelli emergenti dal materiale storico inviato. I riscontri documentali emersi a seguito di tale
ulteriore indagine sono complessivamente modesti.
8. Segnalazioni ed istanze dei privati
Nel corso dei lavori la Commissione ha ricevuto richieste da parte di Associazioni, Comunità
ebraiche locali, privati cittadini riguardanti prevalentemente: a) segnalazioni con invio di documenti,
indicazioni di fonti archivistiche, dichiarazioni di disponibilità a collaborare, ecc.; istanze varie con
richiamo a vicende familiari, richieste di informazioni, soluzione di casi personali. Alla gestione di tale
attività ‘parallela’ rispetto agli scopi istituzionali ha intensamente collaborato anche l’ABI che, in più
occasioni, con piena collaborazione delle banche, ha proceduto ad inoltrare richieste specifiche presso
singole associate, al fine di chiarire e risolvere, ove possibile, le istanze pervenute alla Commissione.
9. Indagini presso singole banche
L’ampliamento delle rete delle collaborazioni in seno alla Commissione ha consentito di procedere all’effettuazione di una serie di ricerche mirate, eseguite da membri della Commissione o da ricercatori incaricati dalla Commissione stessa. È stato così possibile organizzare una serie di accessi diretti della Commissione agli archivi storici delle banche, anche per una durata complessiva di più giorni,
con l’assistenza dei funzionari incaricati della gestione degli archivi storici delle banche interessate.
La vastità della ricerca e la conseguente necessità di operare un equilibrio tra le istanze di acquisire la documentazione e l’esigenza di rispettare i tempi assegnati alla Commissione, ha reso il lavoro
particolarmente complesso; ciò ha reso anche evidente la difficoltà di riuscire a rappresentare un quadro completo delle singole vicende storiche di cui si è trovata documentazione.
I risultati delle ricerche effettuate sono, comunque, ampiamente documentati nelle relazioni predisposte dai singoli ricercatori. Tali ricerche, pur nella ricchezza dei dati raccolti, solo in taluni casi possono costituire la base sistematica sui cui orientare futuri approfondimenti. Rimandando alle singole
relazioni per ogni valutazione storica del materiale rinvenuto, deve solo sottolinearsi come le banche
interessate abbiano accordato alla Commissione, ed ai suoi delegati, un proficuo aiuto ed una fattiva
collaborazione alle ricerche, impiegando una cospicua quantità di mezzi e risorse.

Mediovenezie Banca, Cassa di risparmio di Verona, Vicenza Belluno e Ancona, Cassa di risparmio di Biella e Vercelli, Cassa
di risparmio di Venezia, Banca C.R.T., Cassa di risparmio di Savona, Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, Cassa di risparmio di Rovigo, Banca Cesare Ponti, Crediop, Cassamarca, Credito bergamasco, Banca popolare vicentina, Banca regionale
europea, Banca antoniana popolare veneta, Banco ambrosiano veneto, Banca popolare di Milano, Banca popolare di BergamoCredito varesino, Deutsche Bank, Banca commerciale italiana, Credito emiliano, Rolo Banca 1473, Banca lombarda, Banca
nazionale del lavoro, Banca nazionale dell’agricoltura, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Banca di Napoli, Banca di
Roma, Banca popolare di Verona-Banco S. Geminiano e S. Prospero, Banco di Sicilia, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Cassa di risparmio di Alessandria, Cassa di risparmio in Bologna, Banca Carige, Banca di Genova e San Giorgio.
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RELAZIONI SULLE BANCHE
Come già anticipato in altra parte del Rapporto, il settore bancario fu ampiamente utilizzato dalle
istituzioni dell’epoca nella vicenda della spoliazione degli ebrei per l’attuazione delle “leggi razziali”.
L’art. 12 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, prevedeva che l’Ente avrebbe potuto delegare la gestione e la vendita dei beni ad esso trasferiti ad Istituti di credito fondiario: in due successivi momenti tale
delega fu affidata a 19 Istituti variamente sparsi in quasi tutte le Regioni d’Italia.
A seguito del decreto legislativo del duce del 4 gennaio 1944, n. 2, alle stesse Banche fu affidata
la gestione dei beni immobili e mobili confiscati agli ebrei e, solo limitatamente a qualche provincia, di
quelli sequestrati. Un numero assai maggiore di Banche fu coinvolto invece soltanto per il vincolo posto
sui titoli di credito confiscati, per i quali si decise che potessero rimanere presso gli enti detentori.
Era naturale, pertanto, che nella ricostruzione della intera vicenda, la Commissione dedicasse un
adeguato spazio a questo settore. Ciò è stato possibile, d’altra parte, per la collaborazione assicurata
dall’Associazione bancaria italiana rappresentata in seno alla Commissione, per la massima disponibilità dimostrata dalle banche tutte, particolarmente quelle depositarie di documentazione di oggettivo
interesse, per la professionalità dei funzionari, alcuni dei quali hanno curato guide agli archivi storici
dei rispettivi Istituti.
Tutto questo ha indotto la Commissione ad affidare a propri incaricati esperti la ricerca e l’esame
più attento di fonti d’archivio rivelatesi in alcuni casi particolarmente ricche. In alcuni casi, tuttavia, le
ricerche sono solo parziali non essendo stato materialmente possibile consultare fondi di notevole complessità ed ampiezza. Va d’altra parte tenuto presente che alcune di esse possono essere utilmente integrate con notizie di altra fonte.
Di seguito vengono pubblicate le relazioni concernenti le seguenti Banche: Banca agricola mantovana, Banca di Roma, Banca nazionale del lavoro, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Cassa
di risparmio di Venezia, Compagnia di San Paolo di Torino, Monte dei paschi di Siena. Le relazioni su
Cassa di risparmio di Trieste, Istituto di credito fondiario delle Venezie, Unicredito-filiale di Trieste,
Banca commerciale italiana-filiale di Trieste, sono confluite nel capitolo riguardante la Zona d’operazione Litorale adriatico.
Non è superfluo infine ricordare che, nel corso di queste ricerche, è stato possibile acquisire in
copia altra ed assai interessante documentazione, che è stata messa a disposizione della Commissione.
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BANCA AGRICOLA MANTOVANA
Alla data del 28 dicembre 1943 fu disposto il sequestro di alcune aziende commerciali da parte del
capo della Provincia di Mantova: si trattava di due negozi di ferramenta, uno di proprietà di Emanuele
Dina e l’altro di Edoardo Gallico, oltre che della pellicceria di Bruno Vivanti e Clelia Della Pergola e
della merce, consistente in 152 balle di tela e 24 sacchi di colla, rinvenuta nell’abitazione di Emilio
Mortara; in qualità di sequestratario dei sopracitati beni venne nominato l’avvocato Socrate Petazzi. A
quanto si evince dallo stesso decreto di sequestro, questi era tenuto ad esercitare le attribuzioni demandategli attenendosi sia alla legge di guerra, precisamente agli articoli 299 e seguenti del rd 8 luglio 1938,
n. 1415 che agli articoli 8 e seguenti del regolamento per il trattamento dei beni nemici, approvato con
rd 10 marzo 1941, n. 6181.
Sia per quanto riguarda l’azienda commerciale Dina che per la pellicceria Vivanti, il sequestratario compilò dei dettagliatissimi verbali di sequestro elencando tutta la merce ed il mobilio rinvenuti nel
negozio2. A partire dal mese di febbraio cominciarono ad essere venduti, dietro autorizzazione del capo
della Provincia di Mantova, alcuni dei beni in questione: 8, 5 quintali di cartaccia furono alienati al
miglior offerente presentatosi per complessive L. 2.720, mentre 14, 20 quintali di legna, sempre rinvenuti nella ferramenta Dina, furono venduti al Consorzio provinciale macellai. Anche per l’uso da parte
del medesimo Consorzio della stufa esistente presso il negozio dei fratelli Vivanti, che venne data in
consegna il 25 gennaio 1944, era stata richiesta l’autorizzazione alla Prefettura3. Dal Comune di
Mantova vennero riscosse in totale L. 2.000 per fornitura di ferramenta al Comando germanico4, mentre l’auto Lancia Augusta e due coperture, di proprietà Dina e del valore complessivo di L. 45.000, vennero dati per ordine del capo della provincia in uso alla Federazione dei fasci repubblicani di Mantova5.
La gestione delle ditte Dina e Vivanti da parte dell’avv. Petazzi continuò sino al momento in cui
esse vennero alienate; al termine del suo operato il sequestratario redasse un rendiconto nel quale si trovano conteggiate le opere prestate durante il sequestro6.:

1 ASMn, Egeli, b. 3 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166”, fasc. 139 “ Ditta Vivanti Fratelli

– pellicceria (azienda commerciale)”, copia, datata 21 giugno 1944, del decreto di sequestro del 28 dicembre 1943. I decreti
legge citati sono il r d 8 luglio 1938, n. 1415, “Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità” ed il rd
10 marzo 1941, n. 618, “Approvazione del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato”. Fra
gli altri, l’art. 299 del r d 8 luglio 1938, n. 1415, relativo alle attribuzioni del sequestratario, sanciva che quest’ultimo era tenuto a provvedere, sotto la vigilanza dell’intendente di finanza, alla custodia, conserva e manutenzione dei beni sequestrati; in
tutti gli atti di sua competenza egli doveva “usare la diligenza di un buon padre di famiglia”. Nella consultazione del fondo
Egeli, conservato presso l’Archivio di Stato di Mantova, è stata riservata particolare attenzione a quanto avvenne alle aziende commerciali della zona sottoposte a provvedimento di sequestro e di confisca. Ristrettezze di tempo non hanno consentito di analizzare quanto avvenuto a tutte le ditte di proprietà ebraica situate nella città. Ove di interesse, ulteriori elementi conoscitivi possono essere reperiti nella documentazione della Banca fatta affluire in Commissione.
2 ASMn, Egeli, b. 3 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166”, fasc. 140 “Dina Emanuele –
ferramenta Azienda commerciale”, Verbale di sequestro beni ebraici Ditta Dina Emanuele, iniziato il 5 gennaio 1944 e terminato il 19 del medesimo mese; ibid., fasc. 139 “ Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)”, Verbale di vendita a licitazione privata, 27 aprile 1944 con allegato Verbale di sequestro beni ebraici – ditta fratelli Vivanti, finito di redigere il 26 gennaio 1944
3 Ibid., fasc. 140 “Dina Emanuele – ferramenta Azienda commerciale”, copia dell’autorizzazione del capo della Provincia di
Mantova a Socrate Petazzi, 18 aprile 1944; copia dell’autorizzazione del capo della Provincia di Mantova al Consorzio provinciale macellai, 19 febbraio 1942; fattura commerciale inviata dal sequestratario della ditta Dina al Consorzio provinciale
macellai, 1° maggio 1944; fattura commerciale inviata dal sequestratario della ditta Dina a Mario De Marchi, 26 aprile 1944;
dichiarazione del Consorzio provinciale macellai, 25 febbraio 1944; fasc. 139 “ Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda
commerciale)”, dichiarazione del commissario prefettizio del Consorzio provinciale macellai, 25 febbraio 1944.
4 Ibid., fasc. 140 “Dina Emanuele – ferramenta Azienda commerciale”, fattura commerciale inviata dal sequestratario della
ditta Dina al Comando germanico della Piazza di Mantova, 29 agosto 1944; lettera di Socrate Petazzi al delegato Egeli per
Mantova, 23 giugno 1944 con rendiconto Ditta E. Dina presentato dall’avvocato Petazzi, sequestratario della ditta Dina, 21
giugno 1944.
5 Ibid., distinta onorario del perito Benito Bedotti, 1° giugno 1944.
6 Ibid., lettera di Socrate Petazzi al delegato Egeli per Mantova, 23 giugno 1944 con allegati Rendiconto Ditta E. Dina presentato dall’avvocato Petazzi, 21 giugno 1944; Elenco delle passività insolute, 21 giugno 1944; copia della distinta di spese
ed onorari, 21 giugno 1944; ibid., fasc. “Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)”, rendiconto dell’avvocato Socrate Petazzi sequestratario dell’Azienda commerciale ebraica di pelliccerie F.li Vivanti, 23 giugno 1944.
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Sequestratario del negozio di tessuti di Carlo Norsa sito a Mantova era l’avvocato Bruno
Castellini; in seguito ad istruzioni impartite dal capo della provincia e dall’intendente di finanza, il
sequestratario, assistito da un rappresentante dell’Ufficio provinciale delle corporazioni, stese un inventario dettagliato delle attività, che sommavano a L. 524.061, 75. “Un po’ prima dell’inventario e un po’
successivamente a seguito delle necessarie autorizzazioni da parte del capo della provincia”, si legge
nel rendiconto della ditta Norsa redatto dall’avvocato Castellini, era stata venduta della merce proveniente dall’azienda, precisamente all’Opera nazionale balilla di Mantova, all’Istituto pro lattanti e slattati, alla Federazione dei fasci repubblicani di Mantova e ad un gruppo di ufficiali germanici7.
Le ditte Vivanti e Dina ed il negozio di tessuti di Carlo Norsa vennero venduti tramite licitazione
privata – tutte alla medesima data, il 27 aprile 1944, ad orari diversi – presso l’Intendenza di finanza di
Mantova; all’operazione, svoltasi alla presenza dello stesso intendente, intervennero pure un delegato
dell’Egeli ed il sequestratario del bene in questione. A quanto si evince dagli atti di cessione delle
aziende, il Ministero delle finanze aveva autorizzato nel febbraio 1944 l’alienazione a terzi ed al miglior
offerente delle aziende commerciali di proprietà ebraiche site in provincia di Mantova e sottoposte a
confisca; dal Consiglio provinciale dell’economia corporativa era stato compilato, con delega della
Prefettura, un capitolato per la vendita a licitazione privata.
Gli atti di cessione delle aziende riportano gli obblighi, menzionati già nel capitolato sopracitato,
ai quali gli acquirenti erano tenuti a sottostare: le merci rilevate sarebbero state immediatamente immesse al consumo nel capoluogo e le vendite effettuate dietro il controllo di una non ulteriormente specificata “Commissione speciale costituita allo scopo”. Quest’ultima avrebbe poi avuto pure in futuro facoltà di accertamento e controllo sulle vendite e sull’osservanza delle disposizioni da essa impartite. Gli
atti di cessione riportano inoltre clausole presumibilmente valide per qualsivoglia tipologia di azienda
commerciale: prima dell’immissione al consumo alcuni degli attrezzi di lavoro rilevati dovevano essere ceduti al Genio civile, mentre gli articoli industriali mancanti sul mercato locale sarebbero andati ad
artigiani “designati dalla competente Federazione” e le telerie di uso corrente ad istituti ospedalieri;
venivano inoltre sottoposti a controllo pure i prezzi delle vendite al consumo.
Negli atti di cessione si legge poi che la parte acquirente era obbligata, dietro immediata risoluzione del contratto, ad eliminare dalle insegne, dalle scritture contabili, dai documenti come da ogni
altra indicazione o segno distintivi dell’azienda “le indicazioni della ditta ebraica alla quale apparteneva l’azienda commerciale oggetto di questo contratto”8.
Il negozio di tessuti appartenente a Carlo Norsa, sequestrato il 28 dicembre 1943 e confiscato il
21 aprile 1944, venne ceduto tramite licitazione a L. 455.000; il prezzo base fissato era L. 450.000.
Chi si aggiudicò il bene fu l’unico aspirante presentatosi all’asta, Giuseppe Calmonti, il quale presentò un’offerta per scheda segreta per quell’ammontare9; su disposizioni impartite dall’Egeli, la
somma di denaro doveva essere versata dall’acquirente in contanti e il ricavo della vendita, al netto
di ogni onere e spesa, doveva venire versato presso la BAM nel conto di corrispondenza Beni ebraici confiscati10.
Per quanto concerneva la cessione dell’azienda di Emanuele Dina, costituita dalla merce, dai
mobili e dall’avviamento e confiscata a quanto risulta con decreto del 24 aprile 1944, otto aspiranti

7 Ibid., b. 15 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Schede – Amministrazione Egeli, Amministrazione beni ebraici, Decreti

legge”, fasc. “Ditta Norsa Carlo (Tessuti) azienda commerciale”, rendiconto della gestione della ditta di Carlo Norsa redatto
dal sequestratario; fatture per le merci prelevate inviate all’Opera nazionale balilla, all’Istituto pro lattanti e slattati, alla
Federazione dei fasci repubblicani ed al Comune di Mantova, tutte datate 14 gennaio 1944 ad eccezione di una in cui non
viene riportata la data.
8 Ibid., copia dell’atto di cessione di azienda commerciale, 5 giugno 1944; ibid., b. 3 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti –
Stabili urbani dal n. 139 al n. 166”, fasc. 139 “Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)”, copia dell’atto di
cessione di azienda commerciale, Rep. N. 9551, 2 giugno 1944; verbale di vendita a licitazione privata, 27 aprile 1944; ibid.,
fasc. 140 “Dina Emanuele – ferramenta Azienda commerciale”, copia dell’atto di cessione di azienda commerciale, Rep. N.
95552, 2 giugno 1944 (in realtà quest’ultimo documento non riporta l’anno nella sua interezza, me è evidente che ci si riferisce al 1944). L’art. 320 del r d 8 luglio 1938, n. 1415, “Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità”, Titolo V, Sezione 2a, sanciva, che “ricorrendo speciali motivi”, il Ministero delle Finanze poteva ordinare la liquidazione delle “aziende commerciali nemiche” poste sotto sequestro.
9 ASMn, Egeli, b. 3 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166”, b. 15 “Anno 1945 – Sezione
beni israeliti – Schede – Amministrazione Egeli, Amministrazione beni ebraici, Decreti legge”, fasc. “Ditta Norsa Carlo
(Tessuti) – Azienda commerciale”, copia del verbale di vendita a licitazione privata, 27 aprile 1944.
10 Ibid., lettera del commissario dell’Egeli a Calpurnio Moreschi, delegato Egeli e vice direttore della BAM, 9 maggio 1944.
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all’acquisto vennero invitati a prendere parte all’asta; il prezzo di base fu fissato in L. 35.00011. L’offerta
più alta, consistente in L. 457.505, venne presentata da Guglielmo Bacchi che si aggiudicò l’asta12.
Il 3 maggio 1944 Arrigo Marocchi, presidente dell’omonima Società anonima Fabbrica macchine agricole presentò istanza al capo della Provincia di Mantova chiedendo spiegazioni sul mancato
coinvolgimento della società da lui presieduta nella gara d’asta relativa all’azienda commerciale
sopracitata; egli dichiarava di aver a suo tempo presentato in tal senso domanda al sequestratario,
essendo stato intenzionato ad offrire una “somma abbastanza considerevole” per l’acquisto del negozio Dina. Egli sarebbe stato interessato infatti ad usufruire delle materie prime elencate nell’inventario al fine di poter “svolgere una maggiore attività nella propria officina e continuità di lavoro per le
proprie maestranze”13. Egli chiedeva che l’asta venisse ripetuta o quanto meno che buona parte del
materiale in questione gli venisse assegnato.
La Banca agricola mantovana, ricevuta tramite Prefettura l’istanza in questione e rivoltasi per
avere lumi al Consiglio provinciale delle corporazioni, rispose alla Società in questione: “In via riservata vi possiamo comunicare che l’esclusione è da attribuirsi all’intenzione da Voi manifestata a suo
tempo, e confermata nella lettera sopra citata, di utilizzare direttamente buona parte dei materiali di
compendio dell’azienda. Ciò in contrasto con le superiori disposizioni che prevedevano, fra gli scopi
da raggiungere con la cessione delle aziende ebraiche, quello di mettere immediatamente a disposizione del mercato tutti i materiali disponibili. Per quanto concerne poi la richiesta di assegnazione di
parte dei materiali dell’azienda ex Dina, precisiamo che non abbiamo nessuna facoltà in materia e
che un’eventuale domanda documentata dovrà essere inoltrata unicamente al Consiglio provinciale
delle corporazioni”14. Le carte a disposizioni non ci consentono di conoscere come la vicenda si sia
conclusa.
L’azienda commerciale Vivanti fu venduta a Silvia Blasi per L. 1000 in più rispetto al prezzo base
d’asta, quest’ultimo stabilito in L. 200.000; delle persone convocate dalla Prefettura di Mantova a comparire per l’oggetto della licitazione non se ne presentò alcuna, ma la ditta venne comunque venduta
alla donna, comparsa all’asta sul momento chiedendo di poter concorrere alla licitazione in parola. La
sua offerta venne accettata previa autorizzazione della Prefettura, subito concessa.
A quanto risulta, poi, notizia relativa alle aste tenute era apparsa, non si sa però con quale modalità, nel locale giornale “La Voce di Mantova”15.
Il 28 dicembre 1943 ed il 21 aprile 1944 vennero rispettivamente disposti il sequestro e quindi
la confisca della merceria di Ebe Rossi D’Angeli; il valore del mobilio e della merce di detta azienda furono quantificati da un esperto nominato dall’intendente di finanza in L. 41.864, somma alla
quale andava poi sommato il prezzo d’avviamento fissato nella misura del 10%. Pure quest’azienda,
“giuste disposizioni impartite dall’Ente di gestione immobiliare”, venne venduta a licitazione privata; le offerte relative all’acquisto dovevano anche in questo caso essere effettuate tramite il metodo
delle schede segrete, con l’inoltro della domanda in busta chiusa. L’atto di cessione dell’azienda, di
cui una copia è agli atti, fa riferimento, analogamente a quanto avveniva per le altre aziende citate,
ad un “capitolato per la vendita a licitazione privata delle aziende commerciali in Mantova già appar-

11 Ibid., b. 3 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166”, fasc. 139 “Ditta Vivanti Fratelli – pel-

licceria (azienda commerciale)”, verbale di vendita a licitazione privata, 27 aprile 1944. In base all’art. 89 del r d 23 maggio
1924 n. 827, “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, Titolo II, Capo
III, Sezione IIa, alla licitazione privata si procedeva invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee
a comparire in un determinato luogo ad una certa data per presentare le loro offerte verbali o scritte; l’altra modalità che poteva essere seguita era l’invio di uno schema con descrizione dell’oggetto dell’appalto con l’invito di restituirlo con la offerta
del prezzo. Nel primo caso gli invitati presentavano le proprie offerte a voce se la licitazione era verbale o per iscritto se ad
offerte segrete.
12 Ibid., b. 3 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166”, fasc. 139 “Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)”, verbale di vendita a licitazione privata, 27 aprile 1944.
13 Ibid., b. 3 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166”, fasc. 140 “Dina Emanuele – ferramenta Azienda commerciale”, istanza di Arrigo Marocchi, presidente dell’omonima Società anonima fabbrica macchine agricole, al capo della Provincia di Mantova, 3 maggio 1944.
14 Ibid., lettera della BAM a Società anonima Arrigo Marocchi, 23 maggio 1944. Difficilmente le copie o le minute delle lettere inviate dalla BAM recano una firma o un’indicazione del mittente; chi si occupò delle questioni relative alle aziende commerciali di pertinenza ebraica fu certamente l’Amministrazione beni israeliti.
15 Ibid., fasc. 139 “Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)”, verbale di vendita a licitazione privata, 27 aprile 1944; esposto di Raimondo e Bruno Generali al capo della Provincia di Mantova, 22 aprile 1944.
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tenenti a Ditte ebraiche” compilato dal Consiglio provinciale dell’economia corporativa di quella
città per delega della Prefettura16.
La merceria venne ceduta il 31 maggio 1944: all’asta, presenziata dal sequestratario della ditta, dal
rappresentante dell’Egeli sotto la sorveglianza dell’intendente di finanza, si era presentata solo una dei
due aspiranti, Maria Menozzi, che si aggiudicò la ditta per l’importo di L. 46.50017.
L’atto notarile di cessione dell’azienda commerciale in questione, firmato il 1° luglio 1944, riporta le medesime clausole alle quali si è fatto riferimento per le altre aziende commerciali sopracitate18.
Al momento della consegna dell’azienda all’acquirente si constatò che parte della merce era stata
sottratta ad opera di sconosciuti per un danno calcolato in L. 8.855; benché il sequestratario avesse
sporto denuncia presso la locale Questura, i responsabili dell’azione non vennero rintracciati e l’istruttoria venne chiusa “essendo rimasti ignoti gli autori del reato” 19. La donna che si era aggiudicata
all’asta la ditta presentò istanza all’azienda di credito affinché le venisse rimborsata la somma corrispondente alla merce mancante; a questo proposito il commissario dell’Egeli comunicò che, avendo
l’acquirente stipulato l’acquisto sulla base dell’inventario con l’aumento del 10% sui prezzi dello stesso, doveva esserle versato un importo complessivo ammontante a L. 9.740, 50 “corrispondente alla
parte del prezzo di acquisto relativo alla merce che è stata sottratta da ignoti” 20. La somma le venne
versata nell’ottobre 194421.
Interessante è quanto emerge da una lettera inviata dal sequestratario dell’azienda, avvocato Carlo
Magrì, alla Banca agricola mantovana, Amministrazione beni israeliti, dalla quale si evincono quelle
che erano le modalità seguite circa le vendite delle aziende commerciali site in quella città: il prezzo di
cessione veniva stabilito in base al valore del mobilio e della merce “sottoposte a sequestro”; in sede di
approvazione delle modalità e condizioni di vendita, la Commissione nominata dal capo della provincia e composta, fra gli altri, da un consigliere della Prefettura, dall’intendente di finanza, dal direttore
del Consiglio provinciale dell’economia e dai sequestratari ritenne che le aziende in questione dovessero essere alienate con una maggiorazione del 10% corrispondente al valore dell’avviamento. Agli
aspiranti alle licitazioni, che riscontravano nei verbali di sequestro la distinta dei mobili, delle merci e
dei relativi prezzi, veniva data assicurazione che la cessione aveva per oggetto i beni descritti nei verbali, ad eccezione di quelli eventualmente affidati nel frattempo a terzi22.
Il 19 settembre 1945 venne versato dalla Banca agricola mantovana, in qualità di delegata Egeli,
ad un procuratore della legittima proprietaria della ditta, Ebe Rossi D’Angeli, la somma di L. 9.768,70
“quale disponibile liquido risultante dalla alienazione dell’azienda commerciale confiscata dallo pseudo governo della RSI.”23. Esattamente un anno dopo la procuratrice di Ebe Rossi D’Angeli, “presa visione del rendiconto esibitole in via ufficiosa”, chiese all’azienda di credito il rimborso delle spese sostenute per il perito estimatore, l’aiuto liquidatore e la parcella pagata a suo tempo all’avvocato sequestratario. La richiesta in merito all’ultima somma diede origine ad un carteggio conclusosi, sembra di
capire, con la rinuncia della donna alla richiesta: secondo il commissario dell’Egeli l’importo in questione andava annoverato fra i compensi dovuti ai gestori dei beni e pertanto, ai sensi dell’art. 8 del dllgt
6 maggio 1946, n. 393, era a carico del proprietario; la proprietaria sosteneva, al contrario, che l’avvo-

16 Ibid., fasc. 145 “Ditta Ebe Rossi D’Angeli – Azienda commerciale”, copia dell’atto di cessione di azienda commerciale,

Rep. N. 9577, 1° luglio 1944; ibid., s.fasc. “Rossi Ebe D’Angeli”, lettera di Carlo Magrì, sequestratario dell’azienda a
Calpurnio Moreschi, vice direttore della BAM e rappresentante dell’Egeli, 19 maggio 1944; lettera del sequestratario dell’azienda in cui non è indicato il mittente, 5 maggio 1944; copia del verbale di vendita a licitazione privata avvenuta il 31 maggio 1944.
17 Ibid., copia del verbale di vendita a licitazione privata avvenuta il 31 maggio 1944.
18 Ibid., fasc. 145 “Ditta Ebe Rossi D’Angeli – Azienda commerciale”, copia dell’atto di cessione dell’azienda commerciale,
Rep. N. 9577, 1° luglio 1944.
19 Ibid., s.fasc. “Rossi Ebe D’Angeli”, copia di lettera della BAM, Amministrazione beni israeliti all’Egeli, 23 agosto 1944;
lettera dell’avv. Carlo Magrì alla BAM, Amministrazione beni israeliti, 25 settembre 1944; ibid., fasc. 145 “ Ditta Ebe Rossi
D’Angeli – Azienda commerciale”, istanza di Maria Menozzi in Begatti all’Egeli, 30 luglio 1944; copia della denuncia per
furto presentata dal sequestratario avv. Carlo Magrì, 10 luglio 1944.
20 Ibid., fasc. 145 “ Ditta Ebe Rossi D’Angeli – Azienda commerciale”, quietanza firmata da Maria Menozzi, 4 ottobre 1944,
istanza di Maria Menozzi Begatti all’Egeli presso BAM, 30 luglio 1944; ibid., s.fasc. “Rossi Ebe D’Angeli”, copia di lettera
della BAM, Amministrazione beni israeliti all’Egeli, 23 agosto 1944; il commissario dell’Egeli alla BAM, 12 settembre 1944.
21 Ibid., fasc. 145 “ Ditta Ebe Rossi D’Angeli – Azienda commerciale”, quietanza firmata da Maria Menozzi, 4 ottobre 1944.
22 Ibid., lettera dell’avvocato Carlo Magrì alla BAM, 5 agosto 1944.
23 Ibid., quietanza firmata da Ebe D’Angeli vedova Rossi, 19 settembre 1945.

Banca agricola mantovana

385

cato Magrì non andava considerato come un gestore bensì semplicemente come sequestratario, in quanto la sua opera si era limitata alla compilazione di un inventario ed alla cessione dell’azienda24.
In una comunicazione della ditta Rossi D’Angeli si legge: “insisto nell’affermare che la spesa a lui
pagata non l’avrei certamente sostenuta se fossi rimasta nel possesso della mia azienda e ciò secondo il vero
spirito dell’art. 8 del dllgt 5 maggio 1946, n. 393, al quale non può darsi diversa interpretazione”.25Alcuni
giorni dopo il commissario straordinario dell’ente romano confermò le istruzioni già impartite.26
Maria Norma Menozzi, nel 1944 acquirente dell’azienda, richiese dal canto suo nel febbraio 1947
il rimborso di L. 15.271,30 “rappresentanti il valore della merce restituita alla titolare al momento del
suo rientro”; prima di concedere l’autorizzazione ad effettuare il pagamento richiesto, Egeli richiese
dalla BAM la trasmissione di una dichiarazione della proprietaria della ditta attestante come da parte
sua non esistesse più alcuna pretesa sulla somma in questione27.
La procuratrice della ditta rilasciò la dichiarazione richiesta, sollecitando però nel contempo la restituzione delle somme a suo tempo richieste dal perito estimatore e dall’aiuto liquidatore, ammontanti a L.
650, importo che Egeli stessa aveva stabilito non essere addebitabile al proprietario. Non si fece invece ulteriore menzione della somma erogata al sequestratario avvocato Magrì28. A quanto risulta dal carteggio, la
somma da rendere alla proprietaria venne detratta dal totale di L. 15.271, 30 dovuto all’acquirente dell’azienda in qualità di controvalore delle merci restituite a Ebe Rossi D’Angeli al suo rientro29.
Recatosi a suo tempo nel negozio della ditta Dirce Coen Vitali sottoposto a confisca il 21 aprile
1944, il sequestratario dell’azienda non vi aveva reperito alcuna merce, in quanto la proprietaria aveva
provveduto ad effettuare nell’estate del 1943 una vendita totale. Il negozio, che aveva a quanto risulta
un’attività piuttosto modesta occupandosi di vendita al dettaglio, era stato utilizzato in seguito
dall’Unione commercianti che lo aveva adibito alla vendita della merce sottratta al mercato nero.
Avute le necessarie autorizzazioni, l’azienda era stata venduta il 26 aprile 1944 tramite licitazione
privata per una somma ammontante a L. 31.500; il 6 ottobre 1945 il negozio di mercerie, con i relativi
impianti, venne reso alla proprietaria30.
Interessante risulta quanto si evince dalla pratica relativa alla pellicceria Vivanti in merito a quanto
avvenuto nell’immediato dopoguerra: secondo la copia di una lettera inviata all’Egeli da un non ulteriormente definito funzionario dell’“Ufficio stralcio gestione Beni ebraici confiscati”, per le aziende commerciali ebraiche non si era proceduto ad una regolare riconsegna convalidata “dal consueto verbale”, come
era avvenuto per i beni immobili, in quanto i proprietari erano “rientrati nel possesso delle loro aziende e
agli stessi vennero rimborsati i residui attivi di gestione, salvo qualche regolazione diversa intervenuta per
accordo diretto fra le parti”31. I legittimi proprietari della ditta in questione rientrarono in possesso dell’azienda sin dal 14 agosto 1945 e vennero loro resi oggetti e merci per un ammontare di L. 68.437.
Sin dal dicembre 1945 Silvia Salvagni Blasi, ditta acquirente a suo tempo della pellicceria Vivanti,
aveva richiesto il rimborso dell’importo delle merci restituite, il cui totale ammontava, secondo altra

24 Ibid., istanza di Ines Rossi, procuratrice della ditta Ebe Rossi D’Angeli, alla BAM, 5 settembre 1946; lettera del commis-

sario straordinario dell’Egeli alla BAM, 12 ottobre 1946; lettera della procuratrice della ditta Ebe Rossi D’Angeli alla BAM,
16 ottobre 1946. In base all’art. 8 del dllgt 5 maggio 1946, n. 393, Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l’impero del sedicente governo della repubblica sociale, al conto di gestione
andavano addebitati pure i compensi dovuti ai gestori.
25 ASMn, Egeli, b. 3 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166”, fasc. 145 “ Ditta Ebe Rossi
D’Angeli – Azienda commerciale”, lettera della procuratrice della ditta Ebe Rossi D’Angeli alla BAM, 16 ottobre 1946.
26 Ibid., lettera del commissario straordinario dell’Egeli alla BAM, 30 ottobre 1946
27 Ibid., istanza di Maria Norma Menozzi alla BAM, 13 febbraio 1947; lettera del commissario straordinario dell’Egeli alla
BAM, 5 marzo 1947.
28 Ibid., istanza di Ines Rossi, procuratrice della ditta Ebe Rossi D’Angeli, alla BAM, 5 settembre 1946; lettera del commissario straordinario dell’Egeli alla BAM, 12 ottobre 1946; dichiarazione della procuratrice della ditta Ebe Rossi D’Angeli
all’Egeli, 11 marzo 1947.
29 Ibid., copia della quietanza firmata da Maria Norma Menozzi in data 24 maggio 1947; lettera della BAM all’Egeli, 30 aprile 1947.
30 Ibid., fasc. 154 “Ditta Coen Dirce Vitali – Azienda Commerciale”, rendiconto redatto dal sequestratario dell’azienda, 18
agosto 1942; Verbale di riconsegna di beni ebraici già sottoposti a confisca in base al d lg 4 gennaio 1944, n. 2 del cessato
governo della RSI e gestiti dall’Egeli, 6 ottobre 1945; dichiarazione di Dirce Coen Vitali, 7 ottobre 1945; ibid., s.fasc. “Coen
Dirce Vitali (mercerie)”, copia dell’atto di cessione dell’azienda commerciale, Rep. N. 9628, 25 settembre 1944; verbale di
vendita a licitazione privata, 26 aprile 1944.
31 Ibid., fasc. 139 “Ditta Vivanti Fratelli – pellicceria (azienda commerciale)”, lettera della BAM, Ufficio stralcio beni ebraici confiscati all’Egeli, 26 ottobre 1950.
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documentazione, a L. 67.637; il 4 gennaio 1946 la delegazione di Milano dell’Egeli rispondeva di non
poter autorizzare il rimborso richiesto, in quanto in attesa di norme superiori relative alla retrocessione
dei beni di proprietà ebraica32. Il saldo a credito della gestione sequestrataria ammontava all’agosto
1946 a L. 67.449, 86 e nell’agosto 1946 l’azienda di credito chiese all’Egeli se fosse possibile rimborsare alla “ditta cessionaria il residuo disponibile liquido della partita”33. L’ente romano richiese quale
garanzia che da parte della ditta proprietaria non sussistessero rivendicazioni di sorta relativamente alla
riconsegna dell’azienda; in un primo tempo sembrò che i proprietari della ditta Vivanti fossero intenzionati ad intraprendere una azione giudiziale al fine di rivendicare tutti gli oggetti acquistati dalla Blasi
ed a fine settembre il Commissario straordinario dell’Egeli comunicò che il pagamento andava subordinato all’esito dell’eventuale azione34.
Nel luglio 1950 venne ulteriormente richiesta da parte dell’azienda di credito mantovana una risoluzione della questione; nel luglio di quell’anno Egeli richiedeva una chiusura della gestione in oggetto, bonificando il saldo risultante, aggiornato con gli interessi, su un conto intrattenuto presso la sede di
Roma dell’Istituto di San Paolo di Torino, operazione che la Banca agricola mantovana effettuò alcuni
giorni dopo. Contemporaneamente agli atti vi è pure una dichiarazione della Blasi, non datata, nella
quale ella si dichiarava disposta a ricevere la somma corrispondente al saldo attivo della gestione sequestrataria con gli interessi a partire dalla data della vendita dell’azienda35.
Al termine del conflitto Carlo Norsa lamentò presso il Governo militare alleato di aver ritrovato al
ritorno dall’esilio a cui era stato costretto i suoi averi totalmente dispersi: del suo cospicuo patrimonio,
valutabile a suo dire in una cifra superiore ai cento milioni, non era restata “che una misera somma di
poco più di L. 400.000 in amministrazione all’Egeli [...] gestita dalla locale Banca Agricola”36; in base
ad una disposizione della Prefettura di Mantova che sanciva che le ditte di proprietà di ebrei, in attesa
“che i rapporti derivanti da provvedimenti eversivi a carico di cittadini di razza ebraica [venissero] risolti da Superiori disposizioni”37, potessero prelevare i ¾ del saldo attivo disponibile, gli venne versata dall’azienda di credito la somma di L. 354.00038.
Il Norsa, messo in evidenza il suo stato di necessità in quanto l’azienda di sua proprietà era totalmente da ricostruire, inoltrò ricorso al Governo militare alleato: egli chiedeva la restituzione del residuo
spettantegli, ammontante circa L. 110.000, somma che la Banca agricola inizialmente rifiutò di versagli;
da un colloquio intercorso fra un funzionario della azienda di credito mantovana e funzionari dell’Egeli
era emerso infatti che detti prelievi, da considerarsi non regolari, andavano sospesi39. Dal canto suo il
Governo militare alleato aveva ritornato la richiesta con l’annotazione “visto per lo sblocco”40. Il 23
luglio il Commissario dell’Egeli ribadì come non fosse possibile al momento aderire alle richieste dei
titolari delle ditte ebraiche “quando si tratti di disporre del rimborso di somme che [erano] state accreditate in favore dell’Egeli”41, mentre il giorno successivo egli comunicava che il pagamento del residuo disponibile poteva essere effettuato qualora il ricavato dell’azienda Norsa fosse ancora accantonato in un
conto corrente distinto rispetto ai conti correnti Egeli. Qualora l’importo fosse già stato accreditato sui
conti dell’Egeli era invece necessario attendere disposizioni generali “di prossima emanazione”42.

32 Ibid., istanza di Silvia Salvagni Blasi alla BAM, 27 dicembre 1945; lettera della BAM alla Pellicceria Vivanti, 27 dicem-

bre 1945; lettera di Virgilio Dell’Aringa, consulente di Silvia Salvagni Blasi, alla BAM, 27 dicembre 1945; lettera del primo
segretario delegato della sede centrale di Roma dell’Egeli alla BAM, 4 gennaio 1946.
33 Ibid., lettera della BAM, Gestione beni ebraici all’Egeli, 14 agosto 1946.
34 Ibid., lettera della BAM, Gestione beni ebraici all’Egeli, 12 settembre 1946; lettera del commissario straordinario dell’Egeli
alla BAM, 30 settembre 1946; lettera dell’avvocato Alfonso Michelotto alla BAM, 11 settembre 1946.
35 Ibid., lettera della BAM, Ufficio stralcio beni ebraici confiscati all’Egeli, 8 luglio 1950; lettera del commissario dell’Egeli
alla BAM, 9 dicembre 1950; dichiarazione di Silvia Salvagni Blasi, senza data; comunicazione della BAM, Ufficio stralcio
beni ebraici confiscati all’Egeli, 11 dicembre 1950.
36 Ibid., b. 15 “Anno 1945 – Sezione Beni Israeliti – Schede – Amministrazione Egeli, Amministrazione beni ebraici, Decreti
legge”, fasc. “Ditta Norsa Carlo (Tessuti) azienda commerciale”, ricorso presentato da Carlo Norsa al Governo militare alleato della provincia di Mantova, 15 luglio 1945.
37 Ibid., dichiarazione di Carlo Norsa alla BAM, 15 maggio 1945.
38 Ibid.
39 Ibid., ricorso presentato da Carlo Norsa al Governo militare alleato della provincia di Mantova, 15 luglio 1945; copia di
lettera della BAM all’Egeli, 17 luglio 1945; lettera del commissario dell’Egeli alla BAM, 23 luglio 1945.
40 Ibid., ricorso presentato da Carlo Norsa al Governo militare alleato della provincia di Mantova, 15 luglio 1945.
41 Ibid., lettera del commissario dell’Egeli alla BAM, 23 luglio 1945.
42 Ibid., lettera del commissario dell’Egeli alla BAM, 24 luglio 1945.
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Il residuo del saldo liquido spettante al Norsa, consistente in L. 116.381, 20, non gli venne però
inizialmente versato totalmente, poiché l’azienda di credito trattenne un importo corrispondente in
modo approssimativo al materiale restituito a Carlo Norsa dall’acquirente che aveva a suo tempo rilevato la ditta di sua proprietà. Nel maggio 1945 erano stati infatti resi al Norsa quattro attrezzi da vetrina, oltre ad un numero imprecisato di banchi di vendita e “scaffali del negozio e magazzino”; da una
dichiarazione resa si evince inoltre che il rilevatario dell’azienda non aveva presenziato alla riconsegna
dell’azienda, tanto che il legittimo proprietario era stato costretto ad entrarvi con l’assistenza delle autorità di Pubblica sicurezza43.
Il 23 ottobre la Banca agricola versò a Carlo Norsa L. 90.000 come anticipo sul saldo disponibile
liquido della gestione sequestrataria; il giorno seguente questi firmò una dichiarazione nella quale sollevava la Banca da ogni responsabilità nel caso l’acquirente avesse reclamato una qualche somma di
denaro per il materiale reso44. Il 29 ottobre 1945 la Banca delegata Egeli versò al Norsa la cifra di
L. 26.314,20 a saldo della gestione della sua azienda45.
Il 16 luglio 1945 Carlo Norsa richiese l’annullamento dei decreti di sequestro e di confisca relativi alla ditta di rappresentanza di suo fratello Giulio, deportato in Germania e al momento “irreperibile”, affinché detti beni potessero poi essere riconsegnati al legittimo proprietario46; Giulio Norsa, la consorte Amalia Zamorani ed i figli Mario e Sergio non avrebbero in realtà mai fatto ritorno da Auschwitz47.
Da ricerche effettuate era risultato che mobili dello studio erano stati consegnati dal sequestratario dei
beni all’Ufficio disciplina autoveicoli (UDA), mentre una macchina da scrivere era stata prelevata dai
tedeschi. Alcuni dei mobili in questione si trovavano all’epoca presso l’Ufficio trasporti del Governo
militare alleato, mentre altri erano stati rinvenuti nei locali della stessa ditta48. Non si è purtroppo a
conoscenza di quanto avvenuto in seguito dei beni sopracitati.
Pure Emanuele Dina ricevette il 27 luglio 1945 dalla BAM la somma di L. 312.000 corrispondente
“ai ¾ circa del disponibile liquido risultante dal ricavo della cessione della sua azienda commerciale già
sequestrata dallo pseudo governo della repubblica sociale italiana”49. Il 5 ottobre 1945 venne firmato il
verbale di riconsegna dei beni.
Nel novembre 1947 Dina inoltrò alla Banca agricola mantovana un richiesta affinché gli venissero rimborsate le spese, addebitate nel rendiconto della gestione, relative alle perizie effettuate su merci
e mobili del negozio; Egeli confermò che detti importi non erano “recuperabili nei confronti del proprietario”. L’ente romano rifiutò invece di rimborsare le spese, ammontanti a L. 33.000, relative all’onorario a suo tempo versato dalla Prefettura al sequestratario dell’azienda; nei confronti di dette spese
il Dina aveva dal canto suo manifestato la “più ampia riserva”. L’Egeli non autorizzò il rimborso della
somma erogata, poiché, in base all’art. 8 del d l lgt 5 maggio 1946, n. 393, si trattava di compenso di
gestione da addebitare al proprietario50.
Interessante risulta il carteggio relativo alla documentazione dell’archivio della Comunità israelitica di Mantova, confiscata, unitamente agli altri beni di pertinenza della Comunità, il 3 novembre 1944
dal capo della Provincia; detta documentazione avrebbe dovuto, dietro disposizioni prefettizie, essere
trasferita all’Ispettorato generale per la razza presso la Presidenza del consiglio dei ministri, situato a
Desenzano sul Garda. La Banca agricola mantovana, lamentando però con l’Egeli di non avere personale idoneo alla compilazione di un inventario, chiese venisse messa a disposizione dell’azienda una

43 Ibid., comunicazione interna della Gestione beni ebraici presso la BAM alla Direzione, 18 e 26 ottobre 1945; dichiarazio-

ne resa da Carlo Norsa alla BAM, 24 ottobre 1945.
44 Ibid., dichiarazioni rese da Carlo Norsa alla BAM, 23 e 24 ottobre 1945.
45 Ibid., dichiarazione resa da Carlo Norsa alla BAM, 29 ottobre 1945; lettera del direttore generale della BAM a Carlo Norsa,

28 dicembre 1961.
46 Ibid., esposto di Carlo Norsa al prefetto di Mantova, 16 luglio 1945.
47 L. Picciotto Fargion, op.cit, p. 448 e p. 625.
48 ASMn, Egeli, b. 15 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Schede – Amministrazione Egeli, Amministrazione beni ebraici, Decreti legge”, fasc. “Ditta Norsa Carlo (Tessuti) azienda commerciale”, lettera di Carlo Norsa al prefetto di Mantova, 17
agosto 1945; lettera del direttore generale della BAM a Carlo Norsa, 28 dicembre 1961.
49 Ibid., b. 3 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166”, fasc. 140 “ Dina Emanuele – ferramenta Azienda commerciale”, quietanza firmata da Emanuele Dina, 27 luglio 1945.
50 Ibid., verbale di riconsegna di beni già sottoposti a confisca in base al d lg 4 gennaio 1944, n. 2 del cessato governo della
RSI e gestiti dall’Egeli, 5 ottobre 1945; istanza di Emanuele Dina a BAM, Gestione beni ebraici, 25 novembre 1947; lettera
della BAM, Gestione beni ebraici a Egeli, 25 novembre 1947; lettera del commissario straordinario dell’Egeli a BAM, 16
dicembre 1947.
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persona competente a svolgere la mansione oppure che tale materiale potesse essere inviato senza preventiva inventariazione51.
Un foglio dattiloscritto presente agli atti, presumibilmente una nota interna della BAM non recante alcuna intestazione, né data né firma, riferisce che “degli scaffali” contenenti sia l’archivio contabile della locale Comunità che quello genealogico dei suoi appartenenti si trovavano “al campo di concentramento ebrei di via Gilberto Govi”; date le difficoltà insorte circa l’inventariazione della documentazione, veniva proposto che quest’ultima venisse lasciata ove si trovava o presa in consegna dalla
Biblioteca comunale, in grado di provvedere a conservarla con maggiore diligenza52.
In seguito a quanto comunicato dall’Egeli all’Ispettorato generale per la razza relativamente alle
difficoltà sorte circa l’inventariazione degli atti, quest’ultimo diede il suo benestare a che il materiale
venisse inoltrato senza la compilazione dell’inventario precedentemente richiesto; un funzionario di
Prefettura ed un delegato dall’azienda di credito avrebbero dovuto presenziare al carico degli automezzi impiegati per il trasporto.
Al fine di predisporre il trasferimento della documentazione, la Banca agricola mantovana fece richiesta alla Prefettura di Mantova affinché venissero messi a disposizione i mezzi necessari ad effettuare il trasporto a Desenzano53. Dal canto suo la Direzione generale dell’Ispettorato esprimeva ancora il 30 marzo
1945 al capo della Provincia di Mantova il proprio interesse, nonché “premura vivissima”, di venire in possesso di detta documentazione e lo pregava di disporre affinché la spedizione venisse effettuata “al più presto”. Il 4 aprile 1944 la Banca agricola mantovana richiese al Consiglio provinciale delle corporazioni che
le venissero assegnati mc 1,50 di legname per costruire delle casse in cui imballare i documenti ed il 24 del
medesimo mese inoltrò la richiesta ad una segheria affinché le venisse consegnato il materiale54. Considerate
le date di queste ultime comunicazioni, risulta indubbio che tale trasporto non fu mai effettuato.
Presso i locali della sede della Banca agricola mantovana venne aperto il 14 giugno 1944, dietro
disposizione del capo della Provincia, un baule ivi depositato dal tesoriere della Comunità, Giuseppe
Norlenghi; all’operazione presenziarono il sequestratario di beni della Comunità ebraica, un rappresentante della Prefettura ed uno dell’azienda di credito. Aperti i sigilli, si poté verificare che il baule conteneva paramenti ed oggetti sacri quali corone, portaprofumi, ornamenti, lampade, tutti in argento, oltre
a manti, fasce, una pergamena miniata, un libro.
I beni in questione rimasero in deposito presso l’azienda di credito mantovana sino all’agosto
1944, quando, presumibilmente in seguito alle disposizioni relative alla concentrazione dei beni, vennero trasferiti a Milano presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde55. Il 15 dicembre 1945 il
baule venne riportato a Mantova presso la Banca agricola ed il 28 di quel mese fu firmato il verbale di
riconsegna ai rappresentanti della locale Comunità israelitica.56.
51 Ibid., fasc. 165 “Comunità israelitica (archivio contabile della Comunità israelitica e archivio storico genealogico degli

appartenenti all Comunità di Mantova)”, lettera della BAM all’Egeli, 27 dicembre 1944; verbale di riconsegna dei beni ebraici, 28 dicembre 1945.
52 Ibid., foglio dattiloscritto, s.d. Per quanto riguarda l’indirizzo riportato, si tratta probabilmente della Casa di riposo
Israelitica, che funzionò per un breve periodo come campo di concentramento provinciale; il 5 aprile 1944 44 dei 60 prigionieri partirono direttamente per la deportazione; L. Picciotto Fargion, op. cit., p. 833.
53 ASMn, Egeli, b. 3 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166”, fasc. 165 “Comunità israelitica (archivio contabile della Comunità israelitica e archivio storico genealogico degli appartenenti all Comunità di
Mantova)”, lettera dell’Egeli all’Ispettorato Generale per la Razza, 5 gennaio 1945; lettera all’Egeli alla BAM, 10 febbraio
1945; lettera della BAM alla Prefettura repubblicana di Mantova, 28 febbraio 1945.
53 ASMn, Egeli, b. 3 “Anno 1945 – Sezione beni israeliti – Stabili urbani dal n. 139 al n. 166”, fasc. 165 “Comunità israelitica (archivio contabile della Comunità israelitica e archivio storico genealogico degli appartenenti all Comunità di
Mantova)”, lettera dell’Egeli all’Ispettorato Generale per la Razza, 5 gennaio 1945; lettera all’Egeli alla BAM, 10 febbraio
1945; lettera della BAM alla Prefettura repubblicana di Mantova, 28 febbraio 1945.
54 Ibid., lettera del direttore generale dell’Ispettorato generale per la razza al capo della Provincia di Mantova, 30 marzo 1945;
richiesta della BAM al Consiglio provinciale delle corporazioni, 4 aprile 1945; lettera della BAM ad Attilio Bruti, segheria,
21 aprile 1945.
55 Ibid., copia del verbale di apertura baule depositato presso la BAM dall’ebreo Norlenghi dott. Giuseppe, 14 giugno 1944; rendiconto di gestione inviato dalla BAM, Amministrazione beni israeliti alla Comunità israelitica di Mantova, s.d.; copia della fattura inviata dalla ditta Pasino, Trasporti celeri alla BAM, Amministrazione beni israeliti, 8 settembre 1944; Elenco degli oggetti
rinvenuti nel baule sigillato depositato dalla Comunità israelitica di Mantova a mezzo del suo tesoriere rag. Giuseppe Norlenghi,
s.d.; lettera di addebito della BAM all’Egeli, 25 gennaio 1946; lettera del prefetto di Mantova alla BAM, 11 maggio 1945.
56 Ibid., Distinta delle spese del Servizio espressi autotrasporti pubblici, Milano, 16 dicembre 1945; verbale di riconsegna di
beni ebraici già sottoposti a confisca in base al d lg 4 gennaio 1944, n. 2 del cessato governo della RSI e gestiti dall’Egeli, 28
dicembre 1945.
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1. Considerazioni generali
La documentazione relativa ai beni ebraici attualmente conservata presso l’Archivio storico della
Banca di Roma1 permette di ricostruire prevalentemente le vicende che caratterizzarono il periodo della
Repubblica sociale italiana (8 settembre 1943-25 aprile 1945). Non vi sono tracce di fatti relativi al
periodo precedente (1938-1943), mentre per quel che riguarda gli anni immediatamente successivi alla
Liberazione, si possono ricostruire parzialmente solo alcuni casi di restituzione di beni sequestrati a
seguito di vertenze intercorse tra clienti ebrei e Banco di Roma: i casi di Elda Ravà di Venezia, Lidia
Errera e Arturo e Luisa Perugia di Firenze.
Vi è poi un fascicolo riguardante la reintegrazione dei dipendenti ebrei licenziati per effetto del rdl
del 17 novembre 1938, che risale al 1950.
Attraverso le carte del Banco di Roma e soprattutto dall’esame della fitta corrispondenza intercorsa tra la Direzione centrale e le singole filiali, emerge la questione del sequestro dei beni mobili degli
ebrei così come avvenne nelle varie sedi locali dell’Istituto, dislocate nelle diverse province dell’Italia
centro-settentrionale.
Preliminarmente è necessario fare una distinzione tra sequestri di beni ebraici compiuti dalle autorità tedesche e quelli eseguiti in conseguenza delle disposizioni riguardanti i patrimoni dei cittadini
israeliti, emanate prima dai capi provincia in seguito dell’ordine di polizia n. 5 del 1 dicembre 1943, poi
stabilite per legge dal nuovo governo di Mussolini con il decreto del 4 gennaio 1944. A causa dell’eccessiva frammentarietà della documentazione non è possibile determinare con precisione il totale complessivo reale dei beni bloccati, confiscati e poi realmente sequestrati ai clienti ebrei del Banco di Roma.

1 L’Archivio storico della Banca di Roma, che riunisce i diversi archivi del Banco di Roma, della Cassa di risparmio di Roma,
del Banco di S. Spirito e del Monte di pietà (questi ultimi due andati in gran parte dispersi), ha sede in Roma, piazza del Monte
di pietà 33, ed è accessibile solo su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. La documentazione è stata recentemente inventariata e informatizzata. La presente relazione riferisce sostanzialmente sugli elementi raccolti presso gli archivi del Banco di Roma.
Per il fondo Banco di Roma, vedi Serie Ufficio Legale, b. 13, fasc. 65 “Beni di nominativi di razza ebraica” e Serie Ufficio
del personale, b. 4, fasc. 15 “Ebrei. Ripristino delle anzianità”. Il primo fascicolo ha una certa consistenza e contiene: disposizioni di legge emanate dalla Repubblica sociale italiana relative alla questione ebraica; circolari della Confederazione fascista delle aziende di credito e della assicurazione e circolari interne del Banco in merito allo stesso argomento; corrispondenza intercorsa tra la Direzione centrale del Banco ed alcune dipendenze riguardante le varie procedure da seguire nei confronti della clientela “appartenente alla razza ebraica”; copia delle denunce con cui alcune dipendenze trasmettevano alla provincia di appartenenza la consistenza del patrimonio depositato dai cittadini israeliti. Per quanto concerne le denunce effettuate
non si è reperita documentazione in merito alle conseguenze di dette denunce.
Il secondo fascicolo contiene prospetti, conteggi e corrispondenza relativi alla revoca dei provvedimenti razziali a carico dei
dipendenti del Banco (n. 9 dipendenti) a seguito della l. 11 aprile 1950, n. 220, in base alla quale venivano liquidati gli emolumenti spettanti a quei dipendenti esonerati per disposizione del rdl 17 novembre 1938, n. 1728, e successivamente riammessi in servizio a norma del rdl 20 gennaio 1944, n. 25, emanato dal Governo del sud, nonché al regolamento della loro posizione presso il Fondo di previdenza.
Per il fondo Cassa di risparmio di Roma, vedi Serie Ordinanze della Divisione finanziaria del Governo militare alleato (19441945), b. 2, fasc. 24 “Confisca beni ebraici”.Il fascicolo contiene un elenco di 51 intestatari di cassette di sicurezza, che “si
presumono appartenenti alla razza ebraica”, trasmesso dalla Filiale della Cassa di piazza del Monte alla Direzione generale.
Si vedano inoltre:
b. 2, fasc 27. “Banca d’Italia, Beni di ingiustificata provenienza, Blocco crediti stranieri, Confisca beni ebraici, Beni appartenenti alle cessate organizzazioni del PNF”. Il fascicolo contiene corrispondenza tra la Direzione generale della Cassa e la
Prefettura di Roma in merito alla trasmissione dei nominativi di cui al precedente fascicolo. Il 18 gennaio 1944, la Direzione
della Succursale di piazza del Monte comunicava alla Direzione centrale l’elenco degli intestatari ebrei di cassette di sicurezza alle quali era stato posto un fermo. Il 10 febbraio 1944, La Direzione centrale informava tutte le filiali, agenzie e succursali che l’apertura delle cassette di sicurezza intestate ad ebrei non era in nessun caso consentita se non dietro specifica autorizzazione della Prefettura. Inoltre, in virtù del decreto 4 gennaio 1944, ordinava che le cassette di sicurezza debbano essere
denunciate alla Prefettura.
b. 2, fasc 32. “Apertura cassette di sicurezza”. Contiene la corrispondenza con la Divisione finanziaria del Governo militare
alleato ed elenchi delle cassette di sicurezza con i nomi degli intestatari e relativi indirizzi. Come risulta dagli elenchi allegati
alle lettere del 28 giugno e del 10 luglio 1944, tra i clienti della Cassa di risparmio di Roma, Succursale piazza del Monte, che
richiesero l’apertura delle cassette di sicurezza e il ritiro dei depositi a custodia chiusi figuravano alcuni nominativi ebraici.
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I sequestri di beni mobili (saldi di conti correnti e titoli, valori, oggetti contenuti nelle cassette di
sicurezza) effettuati dalle SS hanno luogo nelle filiali di Bologna, Firenze, Fiume, Milano e Trieste tra
il marzo e l’ottobre 1944.
TABELLA 1. Sequestri operati dalle autorità tedesche (marzo-ottobre 1944)
data

sede

tipologia

valore totale

nominativo

29-30 settembre
e 2 ottobre 1944

Bologna

35 cassette
di sicurezza

Nessun valore
asportato

Vari

11-12 luglio 1944

Firenze

Conti correnti

L. 80.537,40

Calò Ernesto e
Valentina, Errera,
Perugia Arturo,
Uzielli Isacco e
Adolfo

11-12 luglio 1944

Firenze

Cassette di sicurezza

Titoli vari,
L. 600 in B.B.,
vari preziosi

Calò Ernesto e
Valentina, Nunes
Vais, Perugia
Luisa, Sonnino

1 luglio 1944

Fiume

Conti correnti

L. 2.654

17 marzo 1944

Milano

Deposito a
custodia chiuso

L. 50.000

Eisler, Weiss,
Werzler, Roman
Lorenzetti

22 marzo 1944

Milano

Cassette di sicurezza

Materiali
fotografici vari

Duegas

18 marzo 1944

Trieste

Conti correnti

L. 56.550 + 1 baule
in deposito chiuso
per un valore
dichiarato di
L. 200.000

Melauri, Gotzl,
Ara

I sequestri operati dalle autorità italiane, in seguito ai decreti di confisca emanati dai capi provincia, hanno luogo nelle filiali di Grosseto, Parma, Torino e Verona.
A Venezia sono documentati 79 decreti di confisca ai danni di altrettanti nominativi ebraici (vedi
tabella nel paragrafo Filiale di Venezia) ma non è chiaro se a tali confische seguano effettivamente i
relativi sequestri.
Tutto particolare è il caso di Piacenza dove, a seguito dell’ordine di polizia n. 5, il 5 dicembre
1943, viene effettuato il sequestro di tutte le attività degli eredi di Ferdinando Pesaro relative al
Maglificio Pesaro e ad Emilio Pesaro, la cui gestione viene affidata ad un sequestratario. Sono inoltre
documentati i decreti di confisca ai danni di Umberto Muggia (15 marzo 1944) e di Maria Foà (24 maggio 1944) e il successivo trasferimento presso la consorella di Milano di questi e di altri importi ebraici, eccetto i saldi degli eredi Pesaro già affidati al sequestratario (21 agosto 1944). Infine, su ordine del
capo della Provincia e dell’Egeli, vengono forzate le cassette di sicurezza di Eloisa Finzi e Umberto
Muggia e i valori in esse rinvenuti sono inviati alla Filiale di Milano, dove restano vincolati a favore
dell’Egeli (9 gennaio 1945).
TABELLA 2. Sequestri a seguito dei decreti di confisca emanati dai capi provincia
data

sede

tipologia

valore
totale

ente o istituto
depositario

8 febbraio 1944

Grosseto

Conti correnti

L. 84.417,85

Deposito intestato
all’ ente gestione
patrimoni sequestrati
presso Filiale di
Grosseto della Banca
d’Italia

17 maggio 1944
(Decreto di confisca
del 26.1.1944)

Grosseto

Cassetta
di sicurezza

vuota
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Segue:
data

sede

tipologia

valore
totale

ente o istituto
depositario

3 febbraio 1944

Parma

Conti correnti

L. 26.459,20

Deposito intestato all’
all’intendente di
finanza di Parma
presidente del
Comitato provvisorio
per la gestione dei
beni degli ebrei
presso la Cassa di
risparmio

10 maggio,
25 luglio,
10 agosto 1944

Torino

15 Cassette di sicurezza Valore
(11 delle quali trovate
imprecisabile
vuote): oggetti e titoli
vari, polizze e 1 moneta

Depositi chiusi presso
la Filiale del Banco di
Roma, a disposizione
dell’Egeli

29 dicembre 1944
(Decreto di confisca
del 5 luglio 1944)

Verona

3 cassette di sicurezza

Vuote

È datata 17 ottobre 1944, la circolare riservatissima che la Direzione generale del Banco di Roma
invia a tutti i direttori delle filiali dell’Italia centro settentrionale non ancora liberate dagli Alleati
(Bergamo, Bologna, Bolzano, Cremona, Cuneo, Fiume, Genova, Imperia, Milano, Padova, Parma,
Piacenza, Savona, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Voghera) nella quale vengono date precise
disposizioni riguardo il “sequestro ed asporto di titoli, valori e denari appartenenti a nominativi di razza
ebraica da parte delle autorità militari germaniche”. Il fine apertamente dichiarato della dirigenza del
Banco di Roma è quello di “data la particolare delicatezza della cosa […] esonerare il nostro istituto da
qualsiasi responsabilità”. Queste le regole a cui attenersi nel caso in cui le autorità tedesche si presentino negli uffici bancari per appropriarsi dei valori appartenenti a clienti ebrei:
– richiedere in ogni caso la consegna dell’ordine scritto dell’autorità militare che dispone il sequestro;
– dilazionare l’inizio delle operazioni di esecuzione forzata, eccependo motivi di ordine tecnico,
onde poter tempestivamente informare la Prefettura, l’Egeli, l’Ispettorato per la difesa del risparmio e
l’esercizio del credito presso la locale Banca d’Italia, per il caso che gli Enti succennati credano opportuno intervenire presso le autorità tedesche;
– dar corso alle operazioni dopo l’orario di sportello e di ufficio onde non ingenerare panico nel
pubblico;
– far assistere durante lo svolgimento delle operazioni, possibilmente dal notaio di fiducia e anche
dal legale del Banco per le difficoltà che dovessero sorgere, redigendo apposito verbale conforme al tipo
allegato. Anche in mancanza del notaio, occorrerà redigere verbale analogo, da far firmare anche dal
rappresentante delle autorità tedesche;
– curare che, qualora il rappresentante dell’autorità militare tedesca si rifiuti di costituirsi nel verbale e di firmarlo, sia di ciò fatta menzione del verbale medesimo;
– disporre perché gli oggetti rinvenuti nelle cassette e non asportati dalle Forze armate tedesche
siano rinchiusi in plichi muniti di suggello e presi in custodia con gli stessi vincoli che già esistevano
in precedenza.
Tra le risposte delle varie filiali, risalta quella della Filiale di Trieste, datata 15 novembre 1944, in
cui si afferma: “la predetta circolare non può trovare applicazione nel Litorale adriatico in quanto qui
solo il comandante superiore delle SS e della Polizia può dettare norme per quanto si riferisce ai beni
di nominativi di razza ebraica, cassette di sicurezza comprese”. Dalla documentazione conservata non
è possibile stabilire quale sia stata l’applicazione di questa circolare perché dopo l’ottobre del 1944 non
risultano sequestri di beni ebraici effettuati né da parte del Comando tedesco né dalle autorità italiane.
Per quel che riguarda il tema del trasferimento dei beni presso altre banche è da segnalare un tentativo fallito di trasferimento di beni dal Credito italiano alla Filiale di Padova del Banco di Roma. Nel
giugno 1944, il procuratore dell’ebrea Dora Celestina Zuccari in Matarazzo chiede al Credito italiano
di poter trasferire presso la Filiale di Padova del Banco di Roma i saldi di tutti i conti correnti con i rela-
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tivi vincoli su di essi gravanti, di proprietà della Zuccari. Ma il Credit non autorizza il trapasso attenendosi alle norme in vigore circa il blocco delle attività appartenenti a nominativi ebraici e la
Direzione centrale del Banco di Roma si rimette a tale decisione senza fare ulteriori tentativi.
Figurano, inoltre, dalla documentazione esaminata, alcuni trasferimenti di beni ebraici già confiscati tra filiali consorelle del Banco di Roma. Con un telegramma del 23 giugno 1944, il Ministero delle
finanze disponeva il concentramento dei titoli, denaro e preziosi sequestrati, confiscati o comunque
bloccati di proprietà di ebrei presso le sedi o filiali di Milano delle banche e istituti di credito operanti
nelle province di Sondrio, Bergamo, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova, Forlì, Ancona, Firenze,
Pistoia, Pisa, Lucca, Apuania, Arezzo, Brescia, Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia, Bologna,
Siena, Livorno. Lo scopo del nuovo provvedimento è chiaro: tutti i beni di pertinenza ebraici, confiscati
o meno dai capi provincia, dovevano essere concentrati nella sede di Milano e vincolati a favore
dell’Egeli per sottrarli all’avanzata alleata. Il trasferimento al nord dei beni ebraici, operazione complicata e rischiosa, viene effettuato verso la sede di Milano dalle filiali di Bologna (30 settembre 1944) e
di Piacenza (21 agosto 1944), e verso la sede di Verona dalle filiali di Venezia (11, 15, 21 dicembre
1944, 31 gennaio, 12 febbraio, 9, 22, 27 marzo, 19 aprile 1945) e di Padova (26 ottobre 1944).
Per ciò che concerne la vendita dei beni confiscati è documentato lo scambio di pareri tra la
Direzione generale, la Filiale di Bergamo e quella di Venezia in merito alla proposta di vendita di alcuni titoli di Vittorio Gino Ravà, confiscati con decreto del 7 aprile 1944 della Prefettura di Venezia […].
Tale proposta era sorta dall’esigenza di estinguere il debito del signor Ravà di un saldo scoperto di circa
L. 46.000, garantito da titoli industriali vari per oltre 1.000.000 di lire. Fino al dicembre 1944, la
Direzione centrale non autorizza la Filiale di Bergamo a dar corso all’operazione, manifestando dubbi
sulla legittimità della vendita dei beni di cui non è ufficializzata la confisca. Quando arriva la conferma
che i beni in questione erano stati regolarmente confiscati da un decreto del capo della Provincia di
Venezia, la corrispondenza conservata si interrompe.
Le restituzioni documentate nelle carte del Banco di Roma riguardano solo due casi relativi a:
– la signora Lidia Errera alla quale viene riconosciuto il pagamento di L. 30.375 come stralcio e
transazione della somma di L. 60.750 a suo tempo depositata in un conto corrente presso la Filiale di
Firenze del Banco di Roma e asportata dal Comando militare tedesco il 12 luglio 1944 oltre al versamento di L. 5.000 all’avv. Finzi per le spese legali sostenute (25 luglio 1946);
– la signora Elda Ravà alla quale il 12 aprile 1946 vengono versate L. 15.000 come risarcimento
della vendita coattiva di titoli garantiti compiuta dagli agenti di cambio della Borsa valori di Venezia
per estinguere il debito di L. 47.073,45 contratto dalla Ravà con il Banco di Roma. La vendita coatta
viene effettuata nel dicembre 1943 nonostante il debito sia garantito da titoli il cui valore complessivo
ammontava a L. 56.650,20. Il ricavato dalla vendita dei titoli della Ravà risulta ben superiore (L.
138.400) all’estinzione del debito (L. 47.073,45). La differenza di L. 91.326,55, dopo il versamento
della eccedenza e della capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, si riduce a un saldo attivo
di L. 33.606,60. Il 7 aprile 1944 il capo della Provincia di Venezia emette un decreto di confisca a danno
dei beni della Ravà disponendone il sequestro e la custodia presso la Filiale di Venezia con apposito
vincolo a disposizione del Ministero delle finanze e dell’Egeli. Finita la guerra, la somma contenuta nel
conto corrente di Elda Ravà e restituita dalla Filiale di Venezia alla legittima proprietaria ammonta a L.
42.179,90.
Per quanto riguarda la vertenza di Arturo e Luisa Perugia contro la Filiale di Firenze del Banco di
Roma, l’esito finale risulta a sfavore dei coniugi ebrei. Derubati di un saldo di L. 18.376,45 e di tutti i
gioielli contenuti in una cassetta di sicurezza, valutati circa 3 milioni di lire, beni sequestrati dalle SS
l’11 e il 12 luglio 1944, i Perugia, dopo alterne vicende, vedono ufficialmente respinta la proposta di un
risarcimento in denaro da parte del Banco di Roma (15 luglio 1947). Non si conosce l’esito del procedimento penale intentato dalla signora Perugia contro l’ex Commissario affari ebraici di Firenze, accusato di aver autorizzato l’apertura forzata della già citata cassetta di sicurezza.
2. La situazione nelle varie province attraverso la corrispondenza tra la Direzione centrale e le
filiali del Banco di Roma
Ancona
La documentazione relativa all’attività della Filiale di Ancona non consente di stabilire se e in che
misura si verificò la confisca dei beni appartenenti agli ebrei.
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Dalle colonne del “Corriere Adriatico” del 2 dicembre 1943, il capo della Provincia di Ancona,
rendeva note le norme di legge che avrebbero regolato il sequestro e la gestione dei beni mobili e
immobili appartenenti agli ebrei. Nell’ordinanza, il primo punto stabiliva che “i beni mobili ed immobili appartenenti a persone di razza ebraica di ambo i sessi sono sottoposti a sequestro”. Detti beni venivano poi distinti in quattro categorie (rustici, immobili urbani, ditte e società commerciali, beni mobili) ognuna delle quali veniva affidata ad un sequestratario incaricato della loro gestione.
Per quanto riguarda i beni mobili il sequestratario, Francesco Svegliati, veniva incaricato di provvedere all’immediato fermo di qualsiasi attività esistente presso banche, istituti o privati, già posti sotto
sequestro. Da rilevare che, secondo il decreto del 1° dicembre 1943, il sequestratario dei beni mobili
doveva porre il fermo (art 7) su beni già sequestrati (art 1).
Il 19 gennaio 1944 la Filiale di Ancona invia alla Direzione centrale una bozza di elenco di nominativi di “razza ebraica” possessori di depositi presso la dipendenza di Senigallia. Si tratta di informazioni su libretti a risparmio, titoli in garanzia, titoli a custodia con saldi e relative date di “ultime operazioni” riguardanti quattro posizioni (Morpurgo Felice, Morpurgo Remo, Ottolenghi Elda in
Morpurgo, Sacerdoti Rodolfo).
La Direzione centrale risponde il 29 gennaio 1944 dando il via libera all’inoltro dell’elenco in questione facendo però rilevare che per ogni successiva operazione il sequestratario è tenuto a fornire una
indicazione precisa sulle persone i cui depositi debbano essere tenuti in sequestro, dato che la razza alla
quale appartengono i clienti non risulta da nessuna carta dell’Istituto e che per i conti al portatore il sequestro non può avere efficacia, salvo il caso in cui il libretto corrispondente venga esibito dall’intestatario.
Quando l’ordinanza di polizia 1 dicembre 1943 ed i conseguenti provvedimenti dei vari capi delle
province vengono superati dal d lg 4 gennaio 1944, la Direzione centrale invita la Filiale di Ancona a
prendere accordi con la Prefettura sulla linea di condotta da adottare nei confronti del sequestratario (16
febbraio 1944).
L’ultimo documento, datato 15 aprile 1944, è la denuncia dei depositi e titoli dei clienti ebrei presentata dalla Filiale di Ancona al capo della Provincia. Nell’elenco sono riassunte 53 posizioni relative
a cittadini ebrei residenti ad Ancona (47) a Fabriano (1) e a Senigallia (5).
Ascoli Piceno
Una copia della denuncia presentata il 7 marzo 1944 dalla Filiale di Ascoli Piceno al capo della
Provincia in cui vengono elencati i beni di proprietà dei clienti ebrei: Cingoli Guido e Ditta Fratelli Fuà
di Cingoli Guido.
Bergamo
Il 9 febbraio 1944 la Filiale di Bergamo comunica al capo della Provincia il nominativo di Melli
Renato quale unico detentore ebreo di un’attività bancaria presso l’Istituto.
Dopo alterne vicende solo parzialmente documentate dalla corrispondenza intercorsa tra la Filiale di
Bergamo, quella di Venezia, la Direzione centrale e l’Egeli, l’8 gennaio 1945 la Filiale di Bergamo rende
nota alla Direzione centrale la trascrizione della lettera inviata dall’Egeli alla Filiale di Venezia: “Facendo
seguito alla nostra del 26 dicembre n. 29919, confermiamo che tutti i titoli già di proprietà dell’ebreo Ravà
Gino Vittorio fu Giuseppe di Venezia, sono stati confiscati come da decreto 2225/163 del 7.4.1944 della
Prefettura di Venezia […]. Non hanno quindi più ragione di sussistere i dubbi espressi dalla vostra
Direzione generale, e può essere fatto luogo senz’altro alla vendita di quella parte delle azioni confiscate
che possa dare un ricavo sufficiente per estinguere il vostro credito di circa Lit 46.000. Attendiamo al più
presto notizie circa l’avvenuta regolazione della partita, a mezzo dell’Istituto Fondiario di Verona”.
Bologna
Il 1 marzo 1944 la Filiale di Bologna trasmette alla Direzione centrale l’elenco dei nominativi
ebraici le cui attività aveva denunciate al capo della Provincia. La lista viene integrata da nuove posizioni il successivo 3 maggio 1944.
Il 30 settembre 1944, la Filiale di Bologna informa la Direzione centrale di aver ricevuto da parte del
distaccamento della Polizia di sicurezza germanica (SS) l’ordine di apertura forzata delle 35 cassette di
sicurezza degli ebrei, già denunciate ai sensi del decreto del 4 gennaio 1944. “Dell’avviso pervenutoci
abbiamo dato partecipazione tanto alla Banca d’Italia, quanto al questore di Bologna per farli intervenire
a tutela della nostra delicata situazione”. Nessuna autorità italiana interviene e l’apertura forzata delle cassette di sicurezza ha inizio, come recita il primo verbale (repertorio n 8670, fascicolo n. 2005),

394

Rapporto generale

alle 15.30 del 29 settembre presso la sede del Banco di Roma davanti al capitano delle SS tedesche, Wetjen
Reinhold. Alle operazioni, che durano tre giorni (29-30 settembre e 2 ottobre) sono presenti anche un
notaio, il direttore e il vice-direttore della Banca che fanno mettere a verbale che: “la direzione stessa di
fronte all’ordine emanato da una Autorità che dispone di forza coercitiva, di fronte al mancato intervento,
pur sollecitato pressantemente anche per iscritto, delle Autorità e della forza pubblica italiana, di fronte
alla minaccia di un’azione violenta sulle persone e sulle cose, pur protestando contro la illegalità sostanziale e formale dell’ordine e della sua esecuzione, si vede costretta a subire l’imposizione che viene fatta,
riservando tanto all’istituto depositario – esonerato da ogni responsabilità per l’intervenuto evento di forza
maggiore – quanto ai depositanti ogni azione ed occasione che possano competere”.
Nella relazione conclusiva che la Filiale trasmette il 3 ottobre 1944 alla Direzione centrale si
segnala che “l’ufficiale del Comando della polizia di sicurezza germanica che ha presenziato l’operazione non ha fatto luogo al sequestro di valori, per quanto i pochi rinvenuti fossero costituiti da cose
insignificanti e da titoli nominativi.[…] I valori (titoli e documenti) rinvenuti e non asportati, sono stati
da noi assunti in deposito a custodia aperto, come plichi sigillati intestati a ciascun nominativo rimanendo bloccati in conformità alle disposizioni di legge”.
L’ultimo documento sulla vicenda risale al 10 novembre 1944 ed è una lettera della Filiale di
Bologna alla Direzione centrale in cui si riferisce di una riunione tra alcuni dirigenti di istituti di credito
tenutasi il 28 settembre 1944 presso la Banca d’Italia. In quella sede, il direttore della Filiale del Banco di
Roma solleva la questione dell’apertura forzata delle cassette di sicurezza di proprietà degli ebrei.
“D’accordo col direttore della Banca d’Italia, venne officiato il capo della Provincia per ottenere il suo
intervento e comunque l’emissione di un decreto e di un’ordinanza che ci mettesse nelle condizioni volute per dar corso alle ingiunzioni da parte delle Forze armate germaniche, esonerandoci così, sia nei confronti dei singoli cassettisti, sia nei riguardi dell’Egeli, da qualsiasi responsabilità per l’apertura forzata
delle cassette di sicurezza. La richiesta rivolta non ha avuto accoglimento, giacché il capo della Provincia
si è disinteressato della cosa. Dinanzi a tale situazione noi, per nostra parte, abbiamo reputato necessario
segnalare al questore di Bologna la ingiunzione fattaci dall’Autorità germanica, per invocare il suo intervento a tutela nostra e delle parti interessate […] La verbalizzazione fatta a cura di un notaio di nostra fiducia assistito dal nostro legale, di quanto verificatosi, rappresenta la cautela migliore che potevamo adottare al momento e, poiché è stato chiaramente posto in particolare evidenza l’esecuzione forzata del provvedimento posto in atto dalle Autorità germaniche, dobbiamo considerarci più che tranquilli nei confronti di qualunque azione anche di rivendica che eventualmente potesse essere mossa verso di noi ”.
Como
Una copia della denuncia delle attività appartenenti a nominativi di razza ebraica presentata dalla
Filiale di Como al capo della Provincia in data 7 febbraio 1944. Nell’elenco figurano le posizioni relative a due clienti ebrei: Di Capua Emilia e Nahum Emilio.
Cuneo
Sei denunce presentate in data 28 gennaio 1944 alla Filiale di Cuneo da parte dell’Istituto S. Paolo
di Cuneo, quale ente incaricato dal capo della Provincia per le attività di pertinenza di cittadini ebrei.
Si tratta di denunce di beni mobili (cassette di sicurezza, libretto conto risparmio, libretto conto deposito) relativi a Segre Attilio e Sacerdote Ester, Treves Guglielmo, Norzi Vittorio, Segre Attilio e figlio
Eugenio, Segre Alfredo, Sinigaglia Moise.
Da una lettera indirizzata il 27 ottobre 1944 dalla Filiale di Cuneo alla Direzione centrale si rileva che: “le cassette di sicurezza del nostro impianto intestate a nominativi di razza ebraica vennero a
suo tempo aperte in dipendenza di analogo decreto del prefetto capo della Provincia, con l’intervento
del rappresentante del Prefetto stesso e del delegato dell’Egeli riscontrandosi la mancanza assoluta di
valori in esse custoditi”.
Firenze
Il 6 dicembre 1943 il capo della Provincia in esecuzione dell’ordinanza di polizia n 5 relativo al
sequestro di tutti i beni degli ebrei, ordina a tutti gli istituti bancari di bloccare tutte le attività intestate
agli ebrei e di farne pervenire un elenco alla Prefettura.
Il 9 dicembre 1943 la Filiale di Firenze chiede alla Direzione centrale se denunciare o meno i conti
o depositi a risparmio costituiti in garanzia da nominativi di ebrei a favore di terzi e se questi “devono
essere pure denunciati precisando che essi sono stati costituiti in pegno, ed in tal caso se è opportuno
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indicare anche il nome, ed eventualmente l’esposizione della ditta garantita ariana”. A tal proposito non
è rimasta conservata la risposta della Direzione centrale.
Dal 30 dicembre 1943 al 24 giugno 1944 la Filiale di Firenze denuncia alla Prefettura tutte le attività registrate a nome di persone ebree. Si tratta di un totale di 96 posizioni.
L’11 luglio 1944, nei locali della Filiale di Firenze si presentano due sottufficiali delle SS tedesche
accompagnati da un meccanico italiano che, senza produrre un ordine scritto, ordinano l’apertura forzata di tutte le cassette di sicurezza intestate a nominativi ebraici.
Tra l’11 e il 12 luglio vengono forzate tutte le cassette di sicurezza e asportati i valori (preziosi e
titoli) e i saldi dei conti correnti relativi agli intestatari delle cassette. Al termine delle operazioni, i
responsabili della Banca fanno firmare ai sottufficiali delle SS un verbale contenente il dettaglio dei
titoli e valori asportati.

TABELLA 3. Valori asportati dalle cassette di sicurezza l’11 e il 12 luglio 1944
intestatari cassette di sicurezza
Bemporad Guglielmo
Calò Ernesto e Valentina
Camerini Adolfo
Errera Lidia
Ettinger Samuele
Mortara Furst Gemma
Nunes Vais Laura
Orvieto Riccardo e Giuliana
Ottolenghi Linda e Olga
Perugia Arturo
Perugia Fortunato e Gina
Perugia Luisa
Peiser Ester
Sonnino Albertina
Uzielli Isacco e Adolfo

numero cassetta
1632
34
15
2704
565
1015
630
vari preziosi
1665
964
1568
1584
2650
215
307
187

valori trovati
e asportati
vuota
vari titoli
vuota
vuota
vuota
vuota
L. 600 in BB e
vuota
vuota
vuota
vuota
vari preziosi
vuota
vari titoli
vuota

TABELLA 4. Saldi dei conti correnti confiscati dalle SS l’11 e il 12 luglio 1944.
intestatari cassette di sicurezza
Bemporad Guglielmo
Calò Ernesto e Valentina
Camerini Adolfo
Errera Lidia
Ettinger Samuele
Mortara Furst Gemma
Nunes Vais Laura
Orvieto Riccardo e Giuliana
Ottolenghi Linda e Olga
Perugia Arturo
Perugia Fortunato e Gina
Perugia Luisa
Peiser Ester
Sonnino Albertina
Uzielli Isacco e Adolfo
Totale

numero cassetta

importo del c/c

1632
34
15
2704
565
1015
630
1665
964
1568
1584
2650
215
307
187

—
L. 162
—
L. 61.350,25
—
—
—
—
—
L. 18.376,45
—
—
—
—
L. 448 (Uzielli Isacco)
L. 200,70 (Uzielli Adolfo)
L. 80.537,40
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La somma totale di L. 80.537,40 viene consegnata al Comando delle SS tramite un vaglia Banca
d’Italia n. 4014 emesso il 13 luglio 1944.
Il 20 luglio 1944 la Filiale di Firenze comunica alla Direzione centrale il parere scritto di uno dei
più noti legali del Foro fiorentino, l’avv. Gaetano Casoni, interpellato dalla Banca commerciale italiana a proposito delle eventuali responsabilità della banca stessa per l’apertura delle cassette di sicurezza
e la consegna dei saldi di conto corrente imposti dal Comando tedesco. L’avv. Casoni esclude qualsiasi responsabilità degli istituti di credito, indotti ad assecondare il volere delle SS per evidenti cause di
forza maggiore.
In una lettera del 24 luglio 1944 la Filiale informa la Direzione centrale che il Comando delle SS
ha provveduto all’apertura delle cassette di sicurezza degli ebrei, asportandone il contenuto, anche in altri
istituti bancari di Firenze: il Credito italiano, il Monte dei paschi, la Banca d’Italia e il Banco di Napoli
(in questi ultimi due facendosi consegnare anche le somme versate nei conti correnti). Per quel che
riguarda la Banca nazionale del lavoro e la Banca toscana le operazioni di sequestro delle cassette di sicurezza erano invece state subito sospese per l’intervento tempestivo del capo della Provincia e particolarmente del console svizzero Carlo Steinhauslin. Sempre il 24 luglio, l’operato del Comando tedesco viene
denunciato dalla Filiale all’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito.
In un appunto del 3 agosto 1944 sui beni requisiti dalle SS presso la Filiale di Firenze si legge:
“Poiché agli atti non risulta che sia stato emesso dal capo della Provincia di Firenze decreto di confisca
dei beni in oggetto già denunciati come appartenenti a nominativi di razza ebraica, l’Egeli deve ritenersi
non ancora investito dei poteri di legge per la gestione dei beni in parola. Quindi non è necessaria alcuna comunicazione al detto Ente”.
Il caso Arturo e Luisa Perugia.
Il 25 maggio 1945, a un mese esatto dalla fine della guerra, Arturo Perugia scrive alla Filiale di
Firenze reclamando i propri beni: l’importo del conto corrente e i gioielli intestati alla moglie, Luisa
Perugia, asportati dai tedeschi. “Ora – scrive Perugia – con l’esito vittorioso della guerra, vorrete e
potrete ottenere il risarcimento del danno, mentre vorrete, da parte vostra, provvedere ad indennizzarmi del tutto”.
La risposta della Filiale di Firenze è piuttosto secca. Dopo aver ricordato al proprio cliente che
tanto il conto corrente che l’intero contenuto della cassetta di sicurezza erano stati sequestrati dai tedeschi concludeva: “se ella desidera chiarimenti in merito, voglia compiacersi di passare dai nostri uffici
di Direzione e ben volentieri le illustreremo come si svolsero i fatti. È certo, comunque, che noi non
abbiamo alcun obbligo di indennizzarla, e spetta a lei rivolgere a chi di ragione le sue eventuali richieste di risarcimento” (30 maggio 1944). Il 7 giugno 1945 la Filiale di Firenze scrive alla Direzione centrale riassumendo la situazione creatasi con il signor Perugia. Dalla lettera risulta che il 4 settembre
1945 tutti gli ebrei che avevano subito manomissioni dei loro averi, erano stati invitati a presentarsi
negli uffici della Filiale allo scopo di comunicare loro l’avvenuto sequestro dei loro beni da parte dei
tedeschi, ai quali non era stato possibile resistere per cause di forza maggiore. Non tutti i clienti ebrei
si erano presentati e tra questi neppure il signor Perugia che aveva dato in seguito l’ordine di eseguire
alcune operazioni finanziarie addebitandone l’importo sul suo conto corrente. Il Banco aveva risposto
al Perugia che il suo conto corrente non esisteva più. “Era evidente il gioco del sign. Perugia il quale,
facendo finta di ignorare che il saldo del suo c/c era stato asportato dai tedeschi, desiderava probabilmente che noi gli segnalassimo la cosa per iscritto, per prendere lo spunto di una contestazione che è
poi venuta fuori in data 25/5”. Dopo aver invitato il signor Perugia a recarsi in sede per ulteriori chiarimenti sull’accaduto, la Filiale segnalava alla Direzione centrale che “già molti ebrei, assistiti dall’avv.
prof. Finzi, hanno chiamato in causa il Credit (assistito dall’avv. Casoni) e la Comit (difesa dall’avv.
Rocchi) quali responsabili dei danni subiti dagli stessi in dipendenza dell’asportazione da parte dei tedeschi delle loro attività presso detti istituti depositate”.
Il 4 agosto 1945, la Filiale di Firenze aggiorna la Direzione centrale sulla causa intentata da molti
ebrei contro il Credit, le cui previsioni sulla sentenza sembrano essere sfavorevoli all’Istituto bancario.
“Se le previsioni dovessero verificarsi – si legge sulla lettera – si ritiene che altra causa verrebbe intentata contro la Comit, che dopo il Credit è l’Istituto che maggiormente dovè consegnare depositi in c/c
di ebrei. E non sarebbe da escludere allora che anche noi dovessimo risentirne la ripercussione sebbene in misura che può ritenersi di modestissima entità. Infatti, grazie alla responsabilità che anche con
grave rischio personale allora ci assumemmo, di interpretare cioè restrittivamente l’ordine ricevuto
dalle SS tedesche per cercare di salvaguardare gli interessi dei clienti, furono da noi denunciati e quindi asportati, soltanto i saldi di 5 c/c di ebrei per complessive L. 80.537,40 contro i 57 conti qui esisten-
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ti per circa L. 1.520.000 (vale a dire dei soli correntisti intestatari di cassette di sicurezza). In conclusione viene informata la Direzione centrale di un nuovo reclamo rivolto al Banco da parte della cliente
ebrea Lidia Errera che aveva chiesto il rimborso del proprio conto corrente il cui saldo ammontava a L.
61.350,25.
Il 26 novembre 1946, Luisa Perugia, moglie di Arturo, chiede per iscritto al direttore della Filiale
di Firenze il rimborso dell’intero valore degli oggetti asportati dalla sua cassetta di sicurezza, valutato
circa 3.000.000 (tre milioni) o, quanto meno, di un’offerta a stralcio da parte del Banco per chiudere la
questione. Il 27 novembre 1946, la Filiale di Firenze riferisce alla Direzione centrale la visita dei coniugi Perugia alla sede del Banco finalizzata ad ottenere il risarcimento tanto del saldo del conto corrente
di L. 18.376,45 che dei gioielli contenuti nella cassetta di sicurezza, dettagliatamente descritti, valutati
circa 3 milioni. In merito alla restituzioni dei gioielli alla signora Perugia, così scrive la Filiale: “lasciamo a VS giudicare sulla legittimità o meno della richiesta di cui trattasi. Ci limitiamo tuttavia ad osservare che, secondo anche il parere del nostro legale, nulla compete alla signora Perugia per quanto
riguarda il contenuto della nota cassetta, e ciò anche in relazione a quanto deciso recentemente dalla
Magistratura per analoga vertenza riguardante questo Credito italiano”.
Per quel che riguarda il rimborso del conto corrente intestato ad Arturo Perugia la Filiale chiede
istruzioni alla Direzione centrale tenendo presente che in un caso analogo riguardante Lidia Errera la
Direzione stessa l’aveva autorizzata a versare a stralcio il 50% più spese dell’importo asportato dai tedeschi (21 giugno 1946). Sempre riguardo al caso Perugia, la Filiale così conclude: “i signori Perugia
vivono agiatamente nei dintorni di Firenze in una tenuta di 50 ettari di terreno di loro proprietà con villa.
A quanto dichiaratoci posseggono anche un appartamento in Firenze. Senza dubbio debbono essere stati
consigliati da qualche legale”. Il 21 dicembre 1946 prima di decidere sull’atteggiamento da assumere
nei riguardi della signora Luisa Perugia, la Direzione centrale chiede alla Filiale informazioni più precise sulla sentenza già citata tra Credito italiano e clienti ebrei e di sapere “se per la cassetta di cui si
tratta la signora Perugia avesse dichiarato un valore superiore a L. 100.000 chiedendo speciale assicurazione a norma di polizza: tale circostanza è importante per la dannatissima ipotesi di una nostra
responsabilità”. La Filiale di Firenze risponde il 18 gennaio 1947 dando alla Direzione centrale i chiarimenti richiesti. Per quel che concerne la sentenza in materia di rivendicazione del contenuto asportato dai tedeschi da cassette di sicurezza, si è verificato un equivoco: non esiste alcuna sentenza del genere mentre è in corso una causa tra la Comit e certi signori Levi, i quali furono denunciati dall’Istituto
come ebrei senza esserlo nonostante il cognome, e i loro beni furono per questo asportati dai tedeschi.
Riguardo alla cassetta di sicurezza di Luisa Perugia, la Filiale assicura che non era stata richiesta nessuna speciale assicurazione, che era pertanto rimasta limitata a L. 100.000.
Con due lettere del 20 marzo e del 26 maggio 1947 la Filiale di Firenze sollecita la Direzione centrale a comunicare le sue decisioni sulla pratica Perugia riportando quanto segue: “i sigg. Perugia si
sono lamentati con terze persone, che ce lo hanno riferito, della mancata nostra risposta alla richiesta di
indennizzo per l’asportazione fatta dai tedeschi del contenuto della cassetta di sicurezza intestata alla
signora Perugia Luisa, per cui, data la notorietà dei nominativi in questione e le molte aderenze che essi
contano nella nostra città, desidereremmo essere messi in grado, dopo il lungo tempo trascorso, di dare
una risposta”.
Il 15 luglio 1947 la Filiale di Firenze comunica alla Direzione centrale di aver ricevuto dal giudice istruttore della Procura di Firenze una lettera in merito all’apertura della cassetta di sicurezza di Luisa
Perugia nella quale si rende noto l’inizio di un procedimento penale contro Martelloni Giovanni già
commissario per gli affari ebraici per Firenze e si richiede alla Filiale del Banco una copia del verbale
notarile redatto in occasione del sequestro erroneamente datato novembre 1943. Inoltre la Filiale sollecita nuovamente istruzioni sull’esito da dare al caso in oggetto. Il 23 luglio 1947 arriva la tanto attesa
risposta della Direzione centrale: “Vogliate con garbo far sapere alla sig.ra Perugia che noi – allo stato
delle cose – non intendiamo riconoscere alcuna responsabilità nella apertura forzosa della cassetta di
sicurezza numero 2650 […]”. Inoltre si prega la Filiale di informare il giudice istruttore di Firenze sulla
data esatta in cui avvenne l’apertura forzata della cassetta – 12 luglio 1944 e non novembre 1943 – e
che questa non fu ordinata dal commissario per gli affari ebraici Martelloni ma dal Comando delle SS
germaniche.
Infine viene richiesto alla Filiale di informarsi sulle eventuali altre vertenze riguardanti l’apertura
forzata di cassette di sicurezza.
Il 31 luglio 1947 l’Ufficio legale della Filiale di Milano trasmette alla Direzione centrale copia del
contenzioso sorto tra Levi Sara e Levi Eugenia e la Filiale di Firenze della Banca commerciale italia-
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na, rinviato all’udienza del 17 ottobre 1947. Le sorelle Levi inserite per errore nella lista dei nominativi ebraici, essendo di contro “ariane”, accusavano l’Istituto di aver la responsabilità dell’errore occorso, esigendo il rimborso del danno subito a causa di tale errore.
L’11 agosto 1947 la Filiale rende noto alla Direzione centrale di aver informato la signora Perugia
delle direttive ricevute in proposito e che essa aveva reagito insistendo affinchè le fosse riconosciuto
qualcosa a titolo di risarcimento del danno subito nonché minacciando di portare la cosa a conoscenza
della Comunità ebraica per cercare di indurre i suoi correligionari a non far più ricorso al Banco di
Roma. Inoltre, si informa la Direzione centrale che vi è un giudicato favorevole alle banche depositarie riguardante il rimborso dei saldi dei conti correnti prelevati dalle SS.
Il caso Lidia Errera.
Il 5 agosto 1945 la signora Lidia Errera scrive alla Filiale di Firenze: “Il 29 novembre 1943 vi passai l’ordine di vendita di 25 azioni della Centrale. Il giorno 30 stesso mese a mezzo telefono interpellai
il vostro sig. Dani addetto all’Ufficio titoli chiedendogli la conferma dell’effettuata vendita e se potevo
incassare il relativo importo. Il sig. Dani mi affermò che potevo incassarlo tranquillamente anche nei
giorni seguenti. Senonché il 1 dicembre alle ore 9 presentatami all’ufficio titoli per l’incasso del ricavato delle azioni il sig. Dani mi avvertì che il c/c era bloccato!!
Premetto che non ho mai autorizzato la Banca ad aprirmi un c/c del genere, che se il 30 novembre
mi si fosse immediatamente pagato come io richiedevo, nulla poteva essermi tolto, è indubbio che quanto mi è accaduto dipende unicamente dall’azione di codesto Banco.
Pertanto prima di iniziare l’azione di tutela del mio interesse vi invito a versarmi il ricavato delle
azioni in parola e relativi interessi”.
Il 16 agosto la Filiale di Firenze risponde alla signora Errera che se il vice direttore Dani aveva
detto il 1° dicembre che la somma poteva essere ritirata nei giorni seguenti, ciò era dovuto al fatto che
egli ignorava le disposizioni di blocco dei beni ebraici come del resto le ignorava lei stessa, e per maggiori chiarimenti la invitava ad attendere le disposizioni della Direzione centrale.
Dando notizia del “caso Lidia Errera” alla Direzione centrale, la Filiale precisa che “il nostro funzionario, pur non ricordandosi del particolare accennato dalla signora, esclude in ipotesi di aver potuto
dare assicurazioni per il rinvio dell’incasso sapendo dell’esistenza del blocco sugli averi ebraici […]
L’ordine interno di blocco degli averi ebraici da noi emanato agli uffici porta la data del 3.12.’43: evidentemente la signora Errera non si sarà recata da noi ad incassare la somma il mattino del 1 dicembre
come essa affermò, altrimenti non vediamo perché non le avremmo dovuto corrispondere il controvalore dei titoli da noi venduti per suo conto” (18 agosto 1945).
Il 4 settembre 1945, la Filiale sollecita dalla Direzione centrale nuove istruzioni sulla Errera e trasmette in allegato copia della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze nella causa intentata da un gruppo di ebrei contro il Credito italiano per ottenere il pagamento dei loro depositi in conto esistenti nonostante l’avvenuta asportazione dei depositi stessi da parte dei tedeschi. Si teme che tale sentenza, sfavorevole al Credito italiano, abbia ripercussioni anche su altri istituti, compreso il Banco di Roma.
Il 27 settembre 1945, Lidia Errera scrive nuovamente alla Filiale di Firenze dicendo tra l’altro:
“Ripeto, l’errore fu da parte vostra e non posso ammettere che solo poche ore, anzi pochissime ore
prima voi non foste al corrente della situazione di quel momento, o per lo meno non lo prevedeste. Non
vedo perciò giusto che io debba essere così sacrificata, non avendo io nessun c/c ma solo l’estratto della
vendita delle 25 azioni della giornata precedente”.
Il 22 ottobre 1945 la Direzione centrale scrive alla Filiale chiedendo precisazioni su come si svolsero i fatti, se vi furono atti di forza e se il Banco procedette al pagamento dei conti correnti per la violenza usata dalle forze tedesche senza avere la possibilità di resistere. Inoltre viene richiesto quale ordine ricopriva l’ufficiale tedesco firmatario dell’ordine di asportazione, se le autorità tedesche avevano
emanato ordini di fermo o di sequestro a danno degli ebrei e, infine, se esistevano disposizioni delle
autorità italiane oltre al decreto del duce del 4 gennaio 1944.
L’8 novembre 1945, la Filiale risponde alla Direzione centrale dichiarando che: il blocco delle attività degli ebrei era stato ordinato per iscritto dalla Prefettura di Firenze il 16 dicembre 1943 e ribadito
il 19 gennaio 1944; le autorità militari tedesche non avevano emanato disposizioni di fermo né di sequestro anche se “correva allora voce che l’azione di asporto fosse stata iniziata dal Comando militare germanico di Firenze, in base ad una disposizione emanata nel febbraio 1944 dal maresciallo Kesserling”;
non era stato possibile stabilire con esattezza la carica del tedesco Gold che aveva firmato l’ordine di
asportazione. Quanto alla questione della violenza dell’atto del Comando tedesco la Filiale sottolinea:
“che nella richiesta fattaci dal Comando tedesco e nell’esecuzione di quanto dai suoi incaricati operato
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ci sia stato un atto di forza, date anche le circostanze particolari in cui tutti allora vivevamo, a noi non
sembrerebbe che potesse essere messo in dubbio, anche se le rivoltelle non ci furono puntate contro;
basta pensare al particolare delicatissimo momento in cui la cittadinanza fiorentina allora attraversava,
sotto l’incubo com’era di deportazioni, torture, ricatti, ecc. per convincersi che ogni diverso o più energico nostro atteggiamento di resistenza sarebbe stato certamente stroncato; non vi era quindi possibilità di resistere e dovemmo soggiacere a forza maggiore”.
Il 21 dicembre 1945 la Direzione centrale scrive alla Filiale: “È nostro convincimento che la signora Lidia Errera non possa reclamare alcun danno per la nota apertura forzata della cassetta di sicurezza
a lei intestata e per l’asportazione dei valori in essa contenuti”.
Ma il 27 dicembre la Filiale fa osservare che il parere espresso dalla Direzione centrale il 21
dicembre è relativo all’apertura forzata della cassetta di sicurezza e non all’asportazione del deposito in
conto corrente di L. 61.350,25 di cui la signora Errera chiede il rimborso. E aggiunge: “Dopo la sentenza di questo Tribunale nella causa intentata da vari ebrei contro il Credito italiano […], abbiamo pensato che nell’esame della questione sottopostavi potesse esservi sfuggito il preciso oggetto della vostra
controversia con l’Errera (rimborso del deposito in c/c alla stessa intestato) […] Per vostra opportuna
conoscenza vi informiamo che la nostra relazione con la signora Errera non presenta particolare interesse: ma la stessa ha vincoli di parentela con nominativi ebraici, nostri importanti clienti. È inoltre da
tener conto che il nostro contegno verso la Errera in questa controversia avrà certamente ripercussione
fra gli altri ebrei che, come detta signora, avevano depositi con noi; per cui una eventuale vostra adesione alla richiesta della signora Errera potrebbe costituire un principio da dover seguire anche nei
riguardi degli altri ebrei nostri clienti per depositi di complessive L. 20.000 circa”.
Il 5 gennaio 1946, la Direzione centrale ribatte alla Filiale: “Vostro 27 Errera confermiamovi
nostra 21 corrente non intendendo compromettere questione principio”. Dopo aver riesaminato la questione dei depositi in c/c e delle cassette di sicurezza asportate dai tedeschi, la Direzione centrale decide di resistere alla richiesta della Errera confidando nel rovesciamento in appello della nota sentenza
del Tribunale di Firenze contro il Credito italiano. Il 16 gennaio 1946 la Filiale di Firenze relaziona sulla
comunicazione della decisione della Direzione centrale data alla signora Errera che reagisce riservandosi di tutelare i suoi interessi nel modo più opportuno.
Il 29 aprile 1946 l’Ufficio legale di Milano scrive alla Direzione centrale a proposito del confronto avuto con i direttori dei servizi legali del Credito italiano e della Banca commerciale circa le varie
cause intentate dagli ebrei di Firenze contro i rispettivi istituti bancari. Mentre il dott. Bevilacqua del
Credito italiano sostiene che la direttiva del suo Istituto è quella di transigere tutte le questioni relative
agli ebrei i cui conti erano stati prelevati dalle SS, l’avv. Martini della Banca commerciale italiana è del
parere contrario e cioè che tutte le banche dovrebbero resistere alle pretese che hanno occasionato le
cause di Firenze. L’11 maggio 1946 la Direzione centrale comunica all’Ufficio legale di Milano di aver
autorizzato la Filiale di Firenze a transigere la vertenza con la signora Errera versando il 50% del conto
corrente chiudendo così la questione, evitando una causa giudiziaria “il cui tenore avrebbe potuto esserci sfavorevole”.
Il 4 giugno 1946 la Filiale di Firenze riferisce alla Direzione centrale che il legale della signora
Errera, avv. Enrico Finzi, si è dichiarato disponibile ad accettare il 60% dell’importo del conto corrente sequestrato (di cui il 50% come rimborso della somma depositata e il 10% come spese varie), pregandola di essere autorizzati a dar corso alla transazione “data la somma relativamente modesta che
dovremmo restituire alla signora Errera e le ragioni di opportunità che consigliano a non mostrarci
eccessivamente restii ad un pacifico regolamento di questa pendenza”. Il 3 maggio 1946 la Direzione
centrale ribadisce alla Filiale l’ordine di eseguire la transazione Errera ma nel contempo dà istruzioni
di far dichiarare per iscritto alla signora Errera la rinuncia ai danni per l’apertura della cassetta di sicurezza dalla quale per altro non era stato asportato nulla. L’operazione di transigere la vertenza Errera
con il versamento del 60% viene autorizzata dalla Direzione centrale il 24 giugno 1946. A margine della
lettera indirizzata alla Filiale di Firenze è annotato a penna: “Bocca – ormai è stato deciso così, speriamo che non costituisca un precedente pericoloso – 25.6.1946”.
Il 13 luglio 1946 la Filiale di Firenze scrive alla Direzione centrale di aver appreso dall’avv. Finzi
l’esito definitivo della nota causa degli ebrei contro il Credit, transatta in base al 60% e di aver accolto
la richiesta dello stesso Finzi di uniformare a tale percentuale la somma da corrispondere alla sua cliente Lidia Errera. La somma finale concordata con l’avv. Finzi è di L. 5.000 anziché di L. 6.075 per il rimborso spese legali. In allegato, la Filiale invia alla Direzione centrale copia di un atto di transazione stabilito con il Banco di Napoli sulla cui falsariga era stato fatto quello del Credit. La Direzione centrale
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approva l’operato della Filiale e autorizza il versamento di L. 5.000 all’avv. Finzi mostrandosi confortata dal fatto che anche il Banco di Napoli aveva ritenuto conveniente transigere al 50% una sentenza
analoga (20 luglio 1946).
Il 25 luglio 1946 il caso Lidia Errera può considerarsi definitivamente chiuso con il pagamento di
L. 30.375 come stralcio e transazione della somma di L. 60.750 a suo tempo depositata in un conto corrente presso la Filiale del Banco di Roma e asportata dal Comando militare tedesco il 12 luglio 1944 e
il versamento di L. 5.000 all’Avv. Finzi per le spese legali sostenute. La signora Errera compila un regolare verbale di ricevuta.
Fiume
Nel caso di Fiume è documentato il passaggio di beni mobili di provenienza ebraica per un totale
complessivo di L. 2.654 nelle casse della Reichskreditkasse e della Oberkasse des Obersten
Kommissars in der Operationszone Adriatisches Küstenland.
Il 1 luglio 1944 la Filiale di Fiume informa la Direzione centrale che “in seguito a precise istruzioni scritte passateci dal Deutsche Berater fur die Provinz Quarnero in Fiume, abbiamo dovuto chiudere i conti dei seguenti nominativi e versare i saldi alla Reichskreditkasse, sul Abteilung
Finanzen=Referat Vermogensverwertung:
Eisler dott. Enrico saldo Lire 85
Weiss Laura
“
“ 21
Werzler Lazzaro
“ “ 2.545
Vi facciamo presente che anche per l’avvenire saremo costretti, in casi analoghi, a seguire lo stesso procedimento, salvo vostre precise istruzioni in contrario”.
In un’altra lettera, sempre datata 1 luglio 1944, si comunica la chiusura del libretto di deposito
libero n. 164 intestato al dott. Luigi Roman e il versamento dell’importo di L. 3.80 alla Oberkasse des
Obersten Kommissars in der Operationszone Adriatisches Küstenland su ordine del Oberste
Kommissar in der Operationszone Adriatisches Küstenland di Trieste.
Frosinone
La Filiale di Frosinone comunica alla Direzione centrale di non aver clienti ebrei (3 febbraio
1944).
Grosseto
Con un decreto del 17 novembre 1943, il capo della Provincia di Grosseto dispone il fermo su tutti
i beni – crediti e depositi nominativi o non – di proprietà ebraica e ne ordina la denuncia alla Banca
d’Italia, denuncia eseguita con relativi elenchi dalla Filiale di Grosseto il 18 dicembre 1943 e
dall’Agenzia di Orbetello in data 27 gennaio 1944.
Nell’elenco stilato dalla Filiale di Grosseto, comprensivo di depositi, crediti e titoli di Stato, industriali e azionari, vengono rese note 6 posizioni relative a: Soc. in nome coll. Lattes Azaria, Lattes
Monildo, Ditta Servi Marco, Nunes Gino, Nino Sorani. In conseguenza del decreto del capo della
Provincia del 26 gennaio 1944, del suddetto elenco vengono versati i depositi in contanti per un importo complessivo di L. 84.417,85 mentre viene rimandato il versamento dei titoli (in parte depositati presso il tesoro accentrato) in attesa di nuove istruzioni da parte della Banca d’Italia. Questa operazione ha
luogo l’8 febbraio 1944 e la somma confiscata di L. 84.417,85 viene accreditata in un deposito presso
la succursale di Grosseto della Banca d’Italia, intestato all’Ente gestione patrimoni sequestrati.
Successivamente, con un nuovo decreto del 16 febbraio 1944, il capo della Provincia di Grosseto,
Alceo Ercolani, sottopone a immediato sequestro e confisca i beni mobili di 59 ebrei clienti di diversi
istituti bancari (vedi elenco dettagliato allegato alla lettera che la Filiale di Grosseto invia alla Direzione
centrale l’11 marzo 1944) e nomina come sequestratario di tali beni il direttore della Banca d’Italia
autorizzandolo a disporne a suo insindacabile giudizio.
Il 25 marzo 1944 la Direzione centrale ordina alla Filiale di Grosseto di attenersi solo alle disposizioni emanate localmente dal capo della propria Provincia.
L’ultimo documento risale al 17 maggio 1944 e dà conto dell’apertura forzata della cassetta di
sicurezza di proprietà di Servi Dario e Alessandro custodita presso la Filiale di Grosseto, operazione
autorizzata dal decreto n. 289 del capo della Provincia di Grosseto e verificatasi l’11 maggio alla presenza di un rappresentante del capo della Provincia, di un rappresentante dell’Egeli e di un procuratore del Banco di Roma. La cassetta forzata viene trovata vuota.
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Imperia
Una copia della denuncia delle attività appartenenti a nominativi di razza ebraica presentata dalla
Filiale di Imperia al capo della Provincia in data 8 febbraio 1944. Nell’elenco figura un unica posizione relativa a: Jerusalmi Giuseppe Bohor di Nissim titolare di un importo di L. 45.645.
Livorno
Tra il gennaio e l’aprile 1944 la Filiale di Livorno, sollecitata dal Monte dei paschi di Siena di dar
corso ad un’operazione di trasferimento valuta per conto del notaio livornese Corcos Luigi, dialoga a
distanza con la Direzione centrale in merito all’identità del soggetto in questione, concludendo infine
dopo alcune verifiche, che “il cliente in questione possa essere considerato di razza ariana e che si possa
dar luogo all’operazione”.
Interrogata dalla Filiale di Livorno in merito alla condotta da tenere riguardo ai libretti di risparmio al portatore con l’indicazione di un nome di razza ebraica, la Direzione centrale risponde in data
22 aprile 1944 “Non esiste alcuna disposizione esplicita per quanto riguarda la denuncia o meno di
depositi relativi a libretti di risparmio al portatore, però è da ritenersi che essi non debbano essere
denunciati […] Se è ammesso che i depositi di tale natura possono in alcuni casi essere prelevati deve
di conseguenza riconoscersi che non debbono essere denunciati come appartenenti alla persona il cui
nome è indicato su di essi, perché diversamente, una volta denunciati, non potrebbero in nessun caso
essere prelevati, da chi a norma di tali istruzioni ne avesse il diritto.”
Lucca
Il 9 dicembre 1943 la Prefettura di Lucca sollecita i direttori di banca a fornire al questore e al
comando dell’Arma dei carabinieri tutte le notizie circa la consistenza dei depositi registrati a nome
degli ebrei. Il giorno successivo, 10 dicembre, la Filiale di Lucca informa la Direzione centrale degli
ordini ricevuti dalla Prefettura aggiungendo che dopo uno scambio di idee con le altre maggiori banche
della piazza “siamo con esse venuti nella determinazione (in attesa che le singole direzioni centrali,
appositamente interpellate, fossero in grado di passare le loro istruzioni) di apporre un fermo interno
provvisorio su tutte le attività risultanti di pertinenza di presunti appartenenti alla razza ebraica. Intanto
ad eventuali richieste dei singoli interessati abbiamo di concerto stabilito di far loro presente che per
qualsiasi operazione sui loro conti di deposito debbono essere muniti di apposita autorizzazione della
Prefettura.”
Qualche giorno dopo, 16 dicembre, la Direzione centrale dopo aver esortato la Filiale a rispondere con sollecitudine e assoluta precisione alle richieste del capo della Provincia e delle altre autorità fa
notare che: “non vediamo la ragione della determinazione presa dalle maggiori banche della piazza di
porre un fermo interno provvisorio su tutte le attività risultanti di pertinenza di presunti appartenenti alla
razza ebraica, data la assoluta chiarezza della lettera del capo della Provincia, il quale ordina unicamente di fornire le notizie che verranno richieste dal questore o dal Comando dei carabinieri; comunque voi tenetevi a tale accordo, sebbene esso vada assolutamente oltre gli ordini impartiti dal capo della
Provincia”.
L’8 febbraio 1944 la Filiale di Lucca invia alla Direzione centrale copia del nuovo elenco trasmesso al capo della Provincia, in cui si dà conto delle attività di 4 clienti ebrei: Gallani Raffaele,
Raschin Giuseppe, Ditta Recanati Dario e Leo Leone.
Milano
Sollecitata dal capo della Provincia a fornire l’elenco dei clienti ebrei e di bloccarne i relativi beni,
la Filiale di Milano comunica alla Direzione centrale di essere in attesa di ottenere dalla Confederazione
del credito l’elenco completo dei sudditi ebrei, in base al quale poter effettuare la denuncia (14 gennaio
1944).
Il 28 febbraio 1944, la Filiale di Milano con l’Agenzia extraurbana di Verbania inviano al capo
della Provincia la lista dei clienti ebrei intestatari di conti correnti, titoli e cassette di sicurezza con relativi importi. Si tratta di 21 diversi elenchi che raggruppano i clienti ebrei a seconda del tipo di attività
posseduta in cui figurano: 44 intestatari di conti di corrispondenza, 36 intestatari di conti di deposito
libero, 13 intestatari di libretti di risparmio nominativi, 11 intestatari di conti transitori, 4 intestatari di
conti vecchi e conti vecchi ebrei stranieri, 1 intestatario di un saldo creditore di un conto in divisa estera, 1 deposito di pertinenza ebraica depositato nel Banco presso terzi, 15 intestatari di titoli a custodia,
2 intestatari di titoli a garanzia, 27 intestatari di cassette di sicurezza, 5 clienti nei confronti dei quali il
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Banco è creditore, 14 intestatari di presunta razza ebraica di conti correnti per corrispondenza, 11 intestatari di presunta razza ebraica di conti di deposito libero, 4 intestatari di presunta razza ebraica di
libretti di risparmio nominativo, 3 intestatari di presunta razza ebraica di conti transitori, 4 intestatari di
presunta razza ebraica di saldi attivi dei conti in lire, 3 intestatari di presunta razza ebraica di titoli a
custodia, 9 intestatari di presunta razza ebraica di cassette di sicurezza, 1 intestatario di un libretto di
risparmio nominativo (Verbania), 3 intestatari di titoli a custodia (Verbania), 2 intestatari di libretti di
risparmio al portatore (Verbania).
Il 7 marzo 1944 la Filiale di Milano invia alla Prefettura nuovi elenchi compilati in base a nuove
informazioni.
Il 17 marzo un sottufficiale tedesco delle SS si presenta nei locali della Filiale e ordina senza mostrare una richiesta scritta l’immediata apertura delle cassette di sicurezza nonché la consegna dei depositi
chiusi. Il personale del Banco obietta che non può autorizzare l’operazione senza prima vedere un regolare ordine di sequestro. L’ufficiale insiste “in termini perentori minacciando l’immediato arresto dei funzionari che eventualmente si fossero opposti alla richiesta”. Nel frattempo dal Comando tedesco arriva la
conferma dell’ordine di sequestro e le operazioni hanno inizio. Una nuova cassetta intestata a Duegas
Victor viene forzata il 22 marzo e il suo contenuto – articoli fotografici vari – viene sequestrato dalle SS.
TABELLA 5. Cassette di sicurezza forzate tra il 17 e il 22 marzo 1944.
intestatari

numero
cassetta

valori

Duegas Victor
Lorenzetti Andrea

6968
2040

Lenzi Giuseppe e
Antonelli Sestilia
Martinoli Aristide

4152

17.3.1944

3392

17.3.1944

Materiali fotografici
Deposito a custodia chiuso
n 01446 del valore di Lit 50.000

data sequestro
22.3.1944
17.3.1944

Padova
Il 14 dicembre 1943 la Filiale di Padova fornisce alla Prefettura un elenco di depositi, conti correnti e cassette di sicurezza intestati ad ebrei in cui vengono descritte otto posizioni, tre delle quali relative a clienti ebrei discriminati. Successivamente, riguardo al caso di Bianca Negroni da Zara, ebrea
“arianizzata”, la Prefettura e la Direzione centrale concordano nel considerare nullo il fermo disposto
sui beni degli “arianizzati”.
Nel giugno 1944, il conte Luca Pietromarchi procuratore della signora ebrea Dora Celestina
Zuccari in Matarazzo, chiede al Credito italiano di poter trasferire presso la Filiale di Padova del Banco
di Roma i saldi di tutti i conti correnti (conto vecchio, conto misto Americhe, conto bloccato, conto vecchio Cetie) con i relativi vincoli su di essi gravanti, di proprietà della Zuccari. Ma il Credit non autorizza il trapasso attenendosi alle norme in vigore circa il blocco delle attività appartenenti a nominativi
ebraici e la Direzione centrale del Banco di Roma, sollecitata ad esprimere un parere sulla questione
dalla Filiale, benché l’importo complessivo del patrimonio in questione sembra essere di notevole entità, consiglia di desistere dall’operazione.
Da una lettera spedita dalla Filiale di Verona alla Direzione centrale il 26 ottobre 1944 risulta il
trasferimento a Verona dei seguenti saldi di conti correnti giacenti presso la Filiale di Padova, per un
valore complessivo di L. 9.866:
– Goldbacher Alberto
L. 1.234
– Romano Salvatore
L. 1.381
– Sacerdoti Fulvio
L. 1.187
– Oreffice Roberto
L.
7
– Coen Silvio
L. 1.524
– De Benedetti Ines
L. 2.780
– Oreffice Giorgio
L. 1.743
Orbetello
Il 31 dicembre 1943, la Filiale di Orbetello comunica alla consorella di Grosseto l’elenco delle posizioni relative ai propri clienti ebrei. Nell’elenco figurano due depositi di titoli a custodia intestati a Servi
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Edvige e Pilade per un valore di L. 13.200 e a Servi Oreste, Erina, Ginesia, Dirce e Gisla per un valore di
L. 33.000; un conto corrente intestato alle Sorelle Servi con un saldo di L. 1.960,70, un conto corrente
intestato a Servi Guido con un saldo di L. 295 e un conto intestato agli Eredi Servi Tersilio di L. 309,90.
In una lettera successiva del 13 febbraio 1944 la Filiale di Orbetello segnala alla Direzione centrale di aver escluso dall’elenco dei beni ebraici denunciati il deposito al portatore intestato a Servi Ester
(saldo Lit 53) perché così stabilito in una riunione tra tutti i dirigenti degli istituti di credito di Grosseto
tenutasi nei locali della Banca d’Italia. Inoltre informa la Direzione centrale di aver ricevuto tramite la
consorella di Grosseto il decreto del capo della Provincia del 26 gennaio 1944 nel quale viene disposto
il versamento dei beni ebraici in un unico deposito intestato all’Ente gestione patrimoni sequestrati
presso la Banca d’Italia.
Il 18 febbraio 1944 la Filiale di Orbetello provvede a versare alla Banca d’Italia, sezione di
Grosseto, l’importo complessivo dei conti nominativi dei clienti ebrei (variato rispetto a quello denunciato precedentemente) mentre per quel che riguarda i titoli costituenti i due depositi a custodia conservati presso il tesoro accentrato di Firenze viene chiesta l’autorizzazione a versarli nella sede della
Banca d’Italia di Firenze. Detti titoli di proprietà di Servi Edvige e Pilade e Servi Oreste, Erina, Ginesia,
Dirce e Gisla sono dettagliatamente descritti nella raccomandata del 17 febbraio 1944 indirizzata al
direttore della Banca d’Italia della Filiale di Grosseto.
Il 21 febbraio 1944 la Filiale di Orbetello comunica alla Direzione centrale che la Banca d’Italia
nella qualità di depositaria dei crediti di pertinenza di cittadini di razza ebraica ha preteso anche il versamento del deposito a risparmio al portatore relativo a Servi Ester (saldo Lit 35) e che per quel che
concerne i due depositi a custodia titoli “pare che la partita verrà regolata con la vendita dei titoli ed il
deposito del controvalore”.
L’importo complessivo dei beni confiscati versato il 19 febbraio 1944 alla Filiale di Grosseto della
Banca d’Italia è di L. 3.706,40 (compreso il saldo del libretto a risparmio “portatore”).
Orvieto
Nessuna documentazione rilevante per mancanza di clienti ebrei.
Parma
Il 12 gennaio 1944, la Filiale di Parma invia alla Questura l’elenco degli ebrei titolari di attività presso il Banco evidenziando 10 posizioni (Bachi Armando e Bassani Ines, Carmi Alberto, Carmi Enrico,
Melli Adolfo, Moscati Ida, Ottolenghi Giacomo, Tedeschi Aldo, Vigevani Cesare, Vigevani Emma,
Vigevani Rolando). Contemporaneamente lo stesso elenco viene denunciato alla locale Cassa di risparmio, su ordine della Prefettura diffuso per mezzo della Gazzetta di Parma n. 304 del 21 dicembre 1943.
Il 18 gennaio 1944 l’Intendenza di finanza invita tutti gli istituti bancari della piazza a riversare le
attività già denunciate in un conto corrente intestato all’intendente di finanza di Parma quale presidente del Comitato provvisorio per la gestione dei beni degli ebrei presso la Cassa di risparmio.
Il 3 febbraio 1944 la Filiale di Parma trasferisce presso la Cassa di risparmio beni mobili di provenienza ebraica per un importo totale di L. 26.459,20 nonché vari titoli in deposito mentre trattiene i
contenuti delle cassette di sicurezza e i titoli a garanzia di crediti a favore del Banco (vedi elenco allegato alla lettera del 3 febbraio 1944). L’8 febbraio, la Filiale di Parma presenta una nuova denuncia relativa ai beni (conto corrente e cassetta di sicurezza) di Foà Lorenzo.
Il 20 dicembre 1944 viene notificato il decreto di confisca dei beni di proprietà di Ottolenghi
Giacomo (titoli del valore di L. 10.000 a garanzia di un c/c con un saldo di L. 6.140) e Vigevani
Rolando (titoli del valore di L. 100.000 a garanzia di un c/c con un saldo di L. 52.250) giacenti presso
il Banco di Roma e la Filiale di Parma ne dà notizia alla Direzione centrale. Nella risposta della
Direzione centrale del 26 gennaio 1945 si legge: “vi segnaliamo che in altra provincia l’Egeli ha autorizzato gli Istituti di credito a vendere quella quota parte dei titoli necessaria per soddisfare i propri crediti. Non è improbabile, pertanto, che identiche disposizioni vengano impartite anche per la vostra zona,
nel qual caso voi dovrete rivolgere opportuna domanda al predetto Ente specificando la natura del credito, il suo ammontare e la garanzia precostituita e richiedere con quali modalità dovrà essere effettuata la vendita dato che l’art. 13 del decreto legislativo del duce 4 gennaio 1944 dispone che la vendita
dei beni confiscati deve avvenire secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze. Occorre,
in altri termini, come comprenderete, che siano bene osservate le norme in vigore. Resta comunque
inteso che voi non procederete d’iniziativa a sollecitare alcuna autorizzazione e che, nel caso, ci interpellerete preventivamente”.
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Perugia
L’11 febbraio 1944, la Filiale di Perugia comunica alla Direzione centrale di aver posto il fermo
su tutte le attività degli ebrei e di aver comunicato alla locale Banca d’Italia i nominativi e gli importi
bloccati. In allegato l’elenco dei clienti ebrei in cui figurano 5 posizioni (Coen Guido, Coen Roberto,
Dessau Bernardo, Pacifici Aldo, Ervino Spitzer).
Pesaro
Una copia della denuncia delle attività appartenenti a nominativi di razza ebraica presentata dalla
Filiale di Pesaro al capo della Provincia in data 28 febbraio 1944. Nell’elenco figurano tre posizioni
relative a Viterbo Silvio, Montebarocci Lazzaro, Morpurgo Giorgina.
Piacenza
A Piacenza, l’ordine di polizia n. 5 ha effetto immediato: il 5 dicembre 1943, infatti, viene effettuato il sequestro dei beni mobili e immobili e di tutte le attività degli eredi dell’ebreo Pesaro
Ferdinando. La gestione del Maglificio Fernando Pesaro e dei beni di Emilio Pesaro, figlio del defunto
Fernando, viene subito affidata al sequestratario Piero Salsi.
Si tratta di saldi così ripartiti:
– Maglificio Fernando Pesaro
– Conto di corrispondenza n. 6873 “vecchio” con un saldo creditore di L. 9.231,40
– Conto di corrispondenza n. 6873 “nuovo” con un saldo debitore di L. 24.235,70
– Pesaro Emilio
– Conto corrispondenza n. 7084 “vecchio” con un saldo creditore di L. 107,20.
Il 10 gennaio 1944, in ottemperanza alle disposizioni emanate dal capo della Provincia in data 27
dicembre 1943, la Filiale di Piacenza comunica al Consiglio provinciale dell’economia corporativa l’elenco dei beni e dei valori appartenenti ad ebrei, la cui gestione è già stata assegnata al sequestratario
Salsi come da decreto del 5 dicembre 1943. Si tratta di 6 posizioni relative a Soliani Elisa, Foà Maria
Pia, Finzi Eloisa, Muggia Umberto, Maglificio Ferdinando Pesaro, Pesaro Emilio alle quali, il 24 gennaio, viene aggiunta quella di Levi Mario (debitore verso il Banco di Roma di L. 16.395).
Il 21 febbraio 1944, la Direzione centrale esorta la Filiale a prendere nuovi accordi scritti con la
Prefettura riguardo ai beni già sequestrati, ai rapporti con il sequestratario ecc. dopo le nuove norme
stabilite dal decreto del 4 gennaio 1944 e aggiunge: “avreste dovuto astenervi dal denunciare i crediti
perché ciò non è mai stato prescritto, comunque ciò non ha conseguenze dannose, vorrete invece far
valere i vostri diritti nei confronti dell’Egeli appena verrete a conoscenza che la gestione delle attività
dei vostri debitori sia stata assunta da tale Istituto”.
Il 15 marzo 1944, il capo della Provincia decreta la confisca e il trasferimento a favore dello Stato
di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell’ebreo Muggia Umberto.
TABELLA 6. Beni confiscati dal capo della Provincia di Piacenza a Umberto Muggia il 15 marzo 1944
tipologia
Beni immobili
Beni immobili

descrizione

valore

Beni mobili
Beni mobili
Beni mobili

Terreno
Fabbricato
Fabbricato
Libretto n. 831
Libretto n. 832
Conto deposito libero n. 607

Reddito L. 12.704,20
Reddito L. 586,65
Reddito L. 630
L. 4.862,60
L. 619,05
L. 292,95

Beni mobili

Libretto n. 1997

L. 8.004

banca

Cassa di risparmio
Cassa di risparmio
Banco di Roma, Filiale
di Castelsangiovanni
Banca nazionale del
lavoro, Filiale di
Fiorenzuola

Il 24 maggio 1944, il capo della Provincia decreta la confisca e il trasferimento a favore dello Stato
della somma di L. 118,80 depositata presso la Filiale di Piacenza del Banco di Roma dalla cliente ebrea
Foà Maria nel libretto a risparmio libero n. 1229, affidandolo all’Egeli.
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Come risulta da una lettera del 5 ottobre 1944, inviata dal Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde alla Filiale di Milano del Banco di Roma, la Filiale di Piacenza ha trasferito presso la consorella di Milano le seguenti attività ebraiche (21 agosto 1944):
– L. 1.922,15 saldo conto a deposito libero n. 212 di Finzi Eloisa;
– L. 127,35 saldo libretto a risparmio n. 2114 di Soliani Elisa;
– L. 112,20 saldo libretto a risparmio n. 1229 di Foà Maria Pia;
– L. 295,95 saldo conto deposito libero n. 607 di Muggia Umberto;
– num. 200 azioni Società Monteponi di Muggia Umberto;
– num. 19 azioni Società Emiliana di Esercizi Elettrici di Muggia Umberto.
Come da ordini della Direzione centrale ricevuti dalla Filiale l’8 agosto 1944, rimangono esclusi
dal trasferimento a Milano i saldi creditori del Maglificio Pesaro e di Pesaro Emilio, già sotto gestione
sequestrataria.
Il 9 gennaio 1945 la Filiale di Piacenza informa la Direzione centrale di aver provveduto all’apertura forzata delle cassette di sicurezza di proprietà degli ebrei Finzi Eloisa e Muggia Umberto dopo
averne ricevuto l’ordine dal capo della Provincia (4 dicembre 1944 Divisione IV, prot. 21583) e
dall’Egeli (9 novembre 1944, prot. 25896). Come risulta dai relativi verbali allegati, la prima di tali cassette è stata trovata vuota mentre quella intestata al Muggia conteneva valori e documenti, in gran parte
titoli industriali dettagliatamente illustrati, che sono stati inviati alla consorella di Milano, così come
ordinato dalle norme riguardanti il trasferimento alle sedi del nord delle banche dei valori e preziosi racchiusi nelle cassette di sicurezza degli ebrei, contenute nel decreto del 4 gennaio 1944. In attesa del
decreto di confisca da parte del capo della Provincia, tali beni rimanevano vincolati a favore dell’Egeli.
Rieti
Nessuna documentazione rilevante per mancanza di clienti ebrei.
Roma
Il 16 marzo 1944 la Filiale di Roma informa la Direzione centrale di aver inviato al capo della
Provincia 481 denunce di attività ebraiche, il cui elenco non è rimasto conservato.
Siena
Una copia della denuncia delle attività appartenenti a nominativi di razza ebraica presentata dalla
Filiale di Siena al capo della Provincia in data 30 dicembre 1943. Nell’elenco figurano 8 posizioni.
Teramo
Una copia della denuncia delle attività appartenenti a nominativi di razza ebraica presentata dalla
Filiale di Teramo al capo della Provincia in data 24 febbraio 1944. Nell’elenco figura un unica posizione relativa a Pappo Alberto possessore di un importo di L. 26.619.
Torino
Il 21 dicembre 1943 l’Istituto San Paolo di Torino invita la Filiale di Torino del Banco di Roma a
provvedere rapidamente a denunciare tutte le attività di pertinenza ebraica così come stabilito per decreto dal capo della Provincia pubblicato sui quotidiani il 14 dicembre 1943.
Manca l’elenco delle posizioni ebraiche inviato il 31 dicembre 1943 all’Istituto San Paolo di
Torino, di cui si dà conto nella lettera della Filiale di Torino alla Direzione centrale del 7 marzo 1944).
Il 10 maggio, il 25 luglio e il 10 agosto 1944 vengono aperte tutte le cassette di sicurezza di proprietà
degli ebrei giacenti presso la Filiale di Torino. Si tratta di 15 cassette di sicurezza, in gran parte trovate vuote (11 su 15). I valori trovati nelle rimanenti 4 cassette sono di proprietà di Fubini Enrico Cassetta
n. 764 c: oggetti vari, 4 cartelle da L. 10 cadauno Prestito a premio riordinato Bevilacqua La Masa, 1
polizza Combattenti di L. 5.000.
Civita Gustavo e cointestataria Gilardini Metella in Civita (ariana) Cassetta n. 221a: 1 moneta da
L. 5, oggetti e documenti vari.
Gentili Eugenio Cassetta n. 325 a: oggetti vari.
De Giorgi Alfredo Cassetta n. 2867 a: vari certificati di titoli e assicurazioni intestati a Bachi Ester
in De Giorgi.
Alle operazioni assistono il dott. Francesco Principato in rappresentanza del capo della Provincia
di Torino ed il rag. Antonio Salvadori dell’Istituto San Paolo come rappresentante Egeli. I contenuti rin-

406

Rapporto generale

venuti nelle varie cassette di sicurezza vengono messi provvisoriamente in depositi chiusi intestati ai
singoli (sempre nei locali del Banco di Roma) in attesa di istruzioni da parte dell’Egeli.
Trieste
Il 19 novembre 1943, il capo della polizia nella Zona di operazioni del Litorale adriatico ordina a
tutte le aziende di credito di fornire al direttore della Banca d’Italia quale rappresentante periferico
dell’Ispettorato e l’esercizio del credito, l’elenco completo di tutti i valori (contante ed oggetti esistenti nei vari conti e depositi, titoli di qualsiasi specie e contenuto delle cassette di sicurezza) di pertinenza degli ebrei.
Il 7 dicembre 1943 la Filiale triestina del Banco di Roma comunica l’avvenuto blocco di tutte le
partite intestate agli ebrei aggiungendo che “a tale scopo la locale Unione Interprovinciale delle
Aziende del Credito e della Assicurazione, ci ha fornito l’estratto dei registri anagrafici da cui risultano i nominativi in parola”. Il 16 dicembre 1943, tale condotta trova esplicita approvazione da parte della
Direzione centrale.
A seguito del dlg 4 gennaio 1944, n. 2, la Filiale di Trieste, denuncia nuovamente le attività detenute e intestate ai nominativi ebraici, questa volta al capo della Provincia. A questo punto però si richiedono alla Direzione centrale chiarimenti ufficiali onde stabilire in modo definitivo da quale delle due
autorità – italiana o tedesca – s’intendono validamente bloccati gli averi degli ebrei (lettera del 14 febbraio 1944 con allegato un elenco dettagliato di tutti i depositi e valori nominativi intestati ad ebrei esistenti presso il Banco).
La Direzione centrale risponde invitando la Filiale ad “attendere il decreto di confisca da parte del
capo della Provincia con l’ordine di consegnare le attività oggetto della denuncia all’Egeli e al suo rappresentante, riservandovi di far valere i vostri eventuali diritti di credito nei confronti del medesimo
ente” (lettera del 24 febbraio 1944).
Ma il conflitto di competenze tra italiani e tedeschi in merito al sequestro dei beni ebraici nella
città di Trieste è presto chiarito: soltanto il supremo commissario e il comandante superiore delle SS e
della Polizia possono dettare disposizioni nelle province del Litorale adriatico per quanto concerne le
attività intestate agli ebrei. Nel Litorale adriatico non trova quindi applicazione il decreto del 4 gennaio
1944 in quanto già in precedenza le Autorità straniere avevano disposto in materia “beni ebraici”. Di
conseguenza, tutti gli averi bloccati e sequestrati agli ebrei vengono accreditati sul conto del supremo
commissario e non su quello dell’Egeli.
Il 18 marzo 1944 la Filiale di Trieste comunica alla Direzione centrale di aver ricevuto l’ordine dal
Reparto finanziario dell’Alto commissariato di trasferire su un conto intestato all’Amministrazione
patrimoniale del commissario supremo le seguenti attività intestate agli ebrei: Paolo Melauri (saldo c/c
di corrispondenza L. 7.265 e 1 baule in deposito chiuso per un valore dichiarato di L. 200.000), Alberto
Gotzl (saldo c/c di corrispondenza di L. 19.280) e Camillo Ara (saldo c/c di corrispondenza di L. 27.005
e L. 3000 c.n. BTN). E, in conclusione, aggiunge: “Daremo corso agli altri trapassi se ed in quanto ci
perverranno istruzioni da parte dell’Autorità dianzi accennata”.
Il 3 aprile1944, alla Direzione centrale del Banco di Roma non resta che prendere atto del diktat
tedesco, abdicando ogni diritto e autorità sulle questioni relative agli ebrei giacenti nella Zona di operazioni del Litorale adriatico.
Udine
L’8 febbraio 1944 la Filiale di Udine comunica alla Direzione centrale di aver provveduto a denunziare alla Prefettura tutte le attività presumibilmente attribuibili a cittadini di razza ebraica. Trattasi di
sette posizioni nominative riguardanti beni mobili di varia natura (cassette, titoli, depositi) già segnalate, il 30 novembre precedente, alla locale Filiale della Banca d’Italia, interessata in qualità di rappresentante provinciale dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito, per ordine
dell’autorità tedesca del Litorale adriatico.
Venezia
Il 14 febbraio la Filiale di Venezia informa la Direzione centrale di aver denunciato 97 nominativi di clienti ebrei possessori di beni in applicazione dell’ordinanza emanata dal capo della Provincia e
del decreto del 4 gennaio 1944 e di aver inviato all’Egeli una lettera di offerta per l’amministrazione
dei conti e dei titoli degli ebrei.
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L’Egeli risponde il 23 febbraio 1944 ordinando all’Istituto di conservare i beni denunciati e vincolati fino a nuove disposizioni e riservandosi di decidere riguardo all’offerta di amministrazione di
detti beni.
Nel novembre 1944, l’Egeli invita la Filiale di Venezia a trasferire presso la consorella di Verona
tutti i valori (titoli, gioielli, denaro) di pertinenza di clienti ebrei. A questo proposito, il 28 novembre
1944, la Filiale di Venezia esprime la sua preoccupazione alla Direzione centrale chiedendole di pronunciarsi circa l’eventualità di trasferire a Verona beni per un valore complessivo di L. 20.000.000.
Il 4 dicembre 1944 la Filiale di Venezia informa la consorella di Bergamo che l’Egeli tramite il
Credito fondiario delle Venezie “ha invitato tutti gli istituti di credito, detentori di titoli e valori di pertinenza ebraica, costituiti in garanzia di operazioni debitorie, a richiedere l’autorizzazione di vendere,
al meglio, detti titoli nella misura strettamente necessaria per potersi rimborsare delle sovvenzioni a suo
tempo accordate. A tal fine le Banche sono state interessate a far pervenire all’Egeli gli estratti conto
con le distinte dei relativi titoli”.
Il 6 dicembre 1944, la Filiale di Venezia comunica all’Egeli l’estratto del conto garantito a nome
di Gino Ravà il cui saldo di L. 46.867,85 denunciato alla Prefettura il 19 gennaio 1944 si era nel frattempo ridotto a L. 45.757,15 a favore del Banco chiedendole di poter vendere 75 azioni Montecatini e
le modalità da seguire a riguardo.
Il 9 dicembre 1944, la Direzione centrale autorizza la Filiale di Venezia ad organizzare il trasferimento dei beni ebraici presso la Filiale di Verona sollecitando nel contempo il rilascio da parte
dell’Istituto di credito fondiario delle tre Venezie di una dichiarazione di esonero da qualsiasi responsabilità per i rischi inerenti al trasporto e di risarcimento di tutte le spese sostenute per l’operazione. Il
19 dicembre 1944 la Direzione centrale precisa alla Filiale di Venezia che non può essere autorizzata la
vendita sia pure parziale di beni “bloccati” ma non ancora ufficialmente “confiscati” dai decreti emanati dal capo della Provincia. Inoltre la vendita dei beni confiscati deve avvenire secondo le istruzioni
del Ministero delle finanze.
Sempre il 19 dicembre 1944, la Filiale di Venezia informa la Direzione centrale che delle 95 posizioni ebraiche denunciate, soltanto per 16 i relativi provvedimenti di confisca non erano stati emanati.
Per le altre 79 posizioni le attività relative erano da considerarsi di proprietà dello Stato a partire dalla
data di ogni singolo decreto di confisca.
Il 30 dicembre 1944 la Filiale di Venezia trasmette alla Direzione centrale l’elenco dei decreti di
confisca emanati dal capo della Provincia fino a quel momento e chiede di poter confermare l’incarico
precedentemente affidato alla consorella di Bergamo di vendita di una parte dei beni ebraici confiscati
all’ebreo Gino Vittorio Ravà con un residuo scoperto di L. 45.757.15 garantito da titoli industriali vari
per oltre 1.000.000.
TABELLA 7. Beni ebraici confiscati dal capo della Provincia di Venezia fino al 30.12.1944
nominativi
Angeli Ines
Artom Enrichetta
Bassani Edgardo
Bondi Leo
Camerino Renzo
Coen ved. Hirsch Adele
Coen Pirano Giorgio
D’Angeli Marcello
D’Angeli Vittorio
Fano Sonino Gina
Fiandra Della Torre Vittoria
Friedemberg Ravà Emma
Levi Diomede
Levi Lionello
Levi Ottolenghi Nina
Levi Sergio
Morpurgo Liliana
Muggia Giuseppe
Namer Sara

decreto di confisca

data

7823
7826
8015
8021
8025
8033
9779
8045
8047
8058
8065
8073
8812
8815
8817
8819
8831
8834
8836

30.3.1944
30.3.1944
30.3.1944
31.3.1944
1.4.1944
1.4.1944
14.4.1944
3.4.1944
3.4.1944
25.3.1944
25.3.1944
23.3.1944
5.4.1944
5.4.1944
5.4.1944
5.4.1944
5.4.1944
5.4.1944
5.4.1944
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Segue:
nominativi
Navarra Ugo
Polacco Giulio
Ravà Aldo
Ravà Carlo
Ravà Gino
Ravà Elda
Reiser Maria
Salviati e & fratelli Camerino
Schreiber Carlo
Segré Maria
Sonino Gastone
Sonino Wanda
Sullam Angelo
Tagliacozzo Bruno
Tagliacozzo Salvatore
Viterbo Ettore
Vivante Ginevra
Alazraki Elia
Alpron Coen Lucia
Camerino Olga
Friedenberg Alberta
Friedenberg Marina
Friedenberg Vittorio
Fries Girardi Linda
Ditta F.lli Jarach Saccheria
Oreffice Sandra
Torzo Lilla
Treves de Bonfili Ugo
Abendana Clotilde
Saraval Eugenio
Arbib Valeria
Camerino Ernesto
Camerino Guido
Cavalieri Padoa Emma
Cavalieri Gianna
Coen Terzo
De Benedetti Orefice Alice
Fano Arrigo e Anau M.Letizia
Fano Vittorio
Franco Renzo
Friedenberg Mario
Minerbi Roberto
Muggia Franca
Musatti Elia
Nunes Vais Ercole
Oreffice Aldo
Oreffice Marco
Polacco Bruno
Sacerdoti Edmondo
Salom Ettore
Vivante Bice
Vivante Costante
Vivante Jacopo
Friedenberg Lia Anna
Friedenberg F.lli di Mario
Jesurum Vittorio
Leghziel Elia
Sarfatti Gustavo
Oreffice Roberto
Guetta Benedetto

decreto di confisca
8837
8853
8855
8858
2225
8856
8861
10281
8874
8877
2229
8887
2227
8888
8889
8896
8899
7817
7019
8023
8071
8074
8087
8078
8082
8842
8899
8892
7816
8879
7825
8022
8026
8030
8031
8038
8040
8056
8064
8069
8076
8830
8833
8835
8838
8840
27670
8850
8867
8863
8897
8898
8901
8072
8079
8085
8811
8872
12811
6881

data
5.4.1944
6.4.1944
7.4.1944
7.4.1944
7.4.1944
7.4.1944
8.4.1944
20.4.1944
10.4.1944
11.4.1944
12.4.1944
12.4.1944
12.4.1944
12.4.1944
12.4.1944
12.4.1944
12.4.1944
30.3.1944
30.3.1944
31.3.1944
25.3.1944
25.3.1944
22.3.1944
22.3.1944
22.3.1944
6.4.1944
12.4.1944
12.4.1944
30.3.1944
10.4.1944
30.3.1944
31.3.1944
1.4.1944
1.4.1944
1.4.1944
1.4.1944
3.4.1944
4.4.1944
25.3.1944
25.3.1944
22.3.1944
5.4.1944
5.4.1944
5.4.1944
5.4.1944
6.4.1944
30.10.1944
6.4.1944
10.4.1944
10.4.1944
12.4.1944
12.4.1944
12.4.1944
25.3.1944
25.3.1944
25.3.1944
5.4.1944
10.4.1944
30.10.1944
22.5.1944
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Il 3 gennaio 1945 La Direzione centrale scrive ancora alla Filiale in merito ai beni non ancora confiscati: “Qualora l’Egeli, o il suo rappresentante, insistesse per la consegna dei beni anche prima dell’emissione del decreto di confisca vi farete rilasciare ordine scritto con espressa dichiarazione di rilievo da qualsiasi responsabilità verso gli intestatari”.
Riguardo al trasferimento a Verona dei beni ebraici, la Filiale di Venezia informa la Direzione centrale che “il Fondiario eccependo che in linea di massima non intende rilasciare la dichiarazione in parola si è riservato di precisarci le modalità secondo le quali dovrebbe essere effettuato da parte nostra la
consegna dei titoli di pertinenza ebraica” (24 gennaio 1945).
Il 9 febbraio 1945, la Direzione centrale ritorna nuovamente sul tema del trasferimento dei beni
ebraici da Venezia a Verona dichiarando che “se il Fondiario disponesse per la consegna dei titoli in
questione alla locale Cassa di risparmio al fine di accentrare presso la stessa tutti i beni di pertinenza
ebraica e poi provvedere in unica volta al trasferimento a Verona, per attenersi così alle disposizioni
superiori, non potremmo fare opposizione. Ma se si trattasse invece soltanto, come riteniamo, di trapassare da uno ad un altro istituto della piazza i predetti titoli, non vedremmo la necessità di tale trapasso”. Nel frattempo, come testimonia la fitta corrispondenza scambiata tra Venezia e Verona fino
all’aprile 1945, il trasferimento dei beni viene compiuto in diverse tappe.
Il caso di Elda Ravà
Ancor prima che le disposizioni di legge a carico degli ebrei fossero emanate dal governo della
RSI, dal luglio al dicembre 1943, la Filiale di Venezia del Banco di Roma sollecita a più riprese la cliente ebrea Elda Ravà ad estinguere il saldo del suo conto garantito, comprensivo di capitali e interessi, di
L. 47.073,45 entro e non oltre il 20 dicembre 1943. L’operazione non viene mai eseguita dalla signorina Ravà, nel frattempo impegnata a fuggire dai tedeschi prima a Firenze poi in Svizzera, e benché detta
somma fosse garantita da titoli il cui valore complessivo ammontava a L. 56.650,20, il Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Venezia, procedono alla vendita coattiva di parte dei
suddetti titoli (25 Immobiliari, 100 Montecatini e 50 Sade). La differenza tra il ricavato dalla vendita
(L. 138.400) e l’estinzione del debito (L. 47.073,45) ammonta a L. 91.326,55 che vengono versate in
un conto corrente garantito a nome Ravà. Al 31 dicembre 1943, a seguito del versamento della eccedenza e della capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, il conto corrente garantito della signora Ravà presentava quindi un saldo attivo di L. 33.606,60. Il 7 aprile 1944 il capo della Provincia di
Venezia emette un decreto di confisca che stabilisce che il ricavato della vendita dei titoli della Ravà e
i titoli residui rimasti invenduti siano conservati presso la Filiale di Venezia con apposito vincolo a disposizione del Ministero delle finanze e dell’Egeli. Finita la guerra, il 21 giugno Elda Ravà si reca in
banca e preleva l’intera somma contenuta nel suo conto corrente di L. 42.179,90.
Il 4 luglio 1945 la signora Ravà scrive alla Filiale di Venezia chiedendo notizie precise sui suoi
titoli. Il 21 luglio la Filiale di Venezia risponde alla sua cliente riepilogando dettagliatamente i singoli
passaggi dell’intera vicenda a partire dall’ottobre 1943 e comunicandole la vendita coattiva di alcuni
titoli compiuta dalla Borsa valori di Venezia per estinguere il debito da lei contratto con il Banco di L.
47.073,45.
Il 4 novembre 1945 l’avv. Luigi Lepore, su incarico della Ravà, scrive al consigliere delegato del
Banco di Roma accusando la Filiale di Venezia di aver compiuto un atto arbitrario a danno della signora Ravà impossibilitata nel periodo in questione a tutelare i suoi interessi mentre la Banca era ampiamente garantita per il suo credito di L. 47.000 dai titoli a garanzia che ammontavano a L. 56.650,20.
Il legale prima di dar corso ad una causa contro l’Istituto si mostra disponibile a trovare un’intesa bancaria.
Il 24 novembre 1945, la Direzione centrale trasmette alla Filiale di Venezia la lettera dell’avv.
Lepore chiedendole alcune informazioni sul caso in questione. La risposta della Filiale con un completo resoconto della vicenda arriva il 6 dicembre 1945.
In un pro memoria sulla vertenza Ravà datato 22,28,29 dicembre 1945, l’avv. Orlandi, legale incaricato di seguire la vicenda a nome del Banco, dà conto di tre colloqui avuti con l’avv. Lepore in qui
quest’ultimo aveva affermato in via confidenziale di essere disposto a transigere se il Banco avesse versato alla sua cliente la somma di L. 15.000 come risarcimento danni.
Prima di decidere sull’opportunità o meno della transazione, il 25 gennaio 1946 l’Ufficio legale del
Banco scrive ad Antonio Catani, direttore della Filiale di Firenze chiedendo ulteriori informazioni sul caso
Ravà per sapere se vi erano state ragioni particolari che avevano spinto la Filiale di Venezia alla vendita
coattiva dei titoli della sua cliente. Catani risponde il 28 gennaio 1946 illustrando la politica bancaria della
Filiale di Venezia: “la Filiale di Venezia dopo l’8 settembre 1943 quando già si delineavano i noti provve-
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dimenti razziali, affrettò, anche su istruzioni della Direzione centrale, una decisa politica di rientro nei confronti dei nominativi di razza ebraica. Fra questi la signora Ravà, che da tempo intratteneva un riporto ed
un conto garantito da titoli azionari, senza movimento. Già da alcuni mesi non ci stancavamo di insistere a
voce e per iscritto presso la cliente per il regolamento di questa posizione, anche perché in quell’epoca –
come noto – severe disposizioni vietavano l’accensione ed il perdurare di anticipazioni su titoli azionari,
non giustificate – come nel caso della Ravà – da esigenze di carattere industriale e commerciale. Si trattava anche di una questione di rischio dato che a seguito dello sfavorevole andamento del mercato dei titoli
azionari, nonché delle previsioni nettamente negative, gli scarti di quel periodo andavano rapidamente
assottigliandosi. Ad un certo momento la signora Ravà si allontanò da Venezia […] Avevamo ancora un fissato regolarmente firmato dalla cliente; alla scadenza (dicembre 1943) ritenemmo di avvalerci della facoltà concessaci e – d’accordo col nostro legale – decidemmo la esecuzione coattiva. Cercammo anche di tutelare gli interessi dell’assente limitando la vendita ai titoli strettamente necessari per coprire – sia pure con
un certo margine – l’ammontare del debito per riporto e conto garantito. Nella circostanza venne strettamente seguita la procedura prescritta per casi del genere. Da rilevare che – dato l’attuale sfavorevole andamento del mercato dei titoli azionari e tenendo conto degli interessi debitori risparmiati dal dicembre 1943
in poi – la signora Ravà potrebbe oggi con tutta probabilità riacquistare senza perdita tutti i valori perduti”.
Il caso “Elda Ravà” ha fine il 12 aprile 1946 quando la Direzione centrale autorizza il versamento di L. 15.000 alla signora Ravà.
Verona
L’8 febbraio 1944 la Filiale di Verona invia al capo della Provincia l’elenco delle attività appartenenti ai clienti ebrei, compresi gli intestatari delle cassette di sicurezza. Si tratta di 9 posizioni relative
a Levi Enzo, Keichembach Attilio, Goldschmedt Seligmann, Fresco Marco, Levi Enzo e Renata Levi
Bassani, Teller Giuseppe, Basevi Guido, Sforni Guglielmo.
L’11 dicembre 1944 la Filiale di Verona rende noto alla Direzione centrale, al capo della Provincia
di Verona e all’Istituto di credito fondiario delle Venezie, delegato dell’Egeli, l’avvenuto trasferimento
da parte della consorella di Venezia presso la propria sede di Verona dei conti intestati a nominativi
ebrei, i cui importi sono stati già confiscati in base a decreti di quella Prefettura.
Il 29 dicembre 1944 la Filiale di Verona informa la Direzione centrale di aver proceduto, su ordine della Prefettura, all’apertura forzata di tre cassette di sicurezza appartenenti agli ebrei Levi Enzo e
Renata Levi Bassani, Basevi Guido, Sforni Guglielmo, confiscate a favore dello Stato con decreti del
capo della Provincia in data 5 luglio 1944. Come risulta dal relativo verbale redatto il 29 dicembre 1944,
le tre cassette sono state trovate vuote.
Come testimoniano le lettere inviate dalla Filiale di Verona alla Direzione centrale dall’11 dicembre al 19 aprile 1945 la Filiale di Venezia e quella di Padova trasferiscono nella sede di Verona tutti i
conti relativi a clienti ebrei, già confiscati con decreti emanati dalle rispettive Prefetture. Per la lista dei
nominativi e dei relativi saldi vedi i vari elenchi datati 11,15, 21 dicembre 1944, 31 gennaio, 12 febbraio, 9, 22, 27 marzo, 19 aprile 1945.
Viterbo
Una copia della denuncia delle attività appartenenti a nominativi di razza ebraica presentata dalla
Filiale di Viterbo al capo della Provincia in data 8 febbraio 1944. Nell’elenco figura un unica posizione relativa a: Sadun Renato detentore di un c/o di corrispondenza con un saldo a suo credito di L. 245.
Voghera
L’11 febbraio 1944, la Filiale di Voghera segnala alla Prefettura il conto intestato alla Società industrie autartiche “SIA” (con un saldo di L. 127.470,35) di pertinenza di nominativi di razza ebraica. Il 14
febbraio, la Filiale di Voghera informa la Direzione centrale che per la SIA è stato nominato un sequestratario, Nicola Traverso. La Direzione centrale risponde pregando la Filiale di prendere accordi con
la Prefettura per la linea di condotta da seguire nei rapporti con il sequestratario (22 febbraio 1944).
Infine, l’11 marzo 1944, la Filiale informa la Direzione centrale che “la SIA ha provveduto a presentare regolare bilancio alla Prefettura di Pavia, chiedendo allo scopo di evitare la chiusura dello stabilimento, l’autorizzazione a continuare il proprio lavoro. Il capo della Provincia ha aderito alla richiesta,
ed in attesa delle decisioni dell’Egeli alla quale la pratica è stata inoltrata, ha nominato sequestratario il
dr Traverso […] Resta stabilito, quindi, che il predetto nominativo ha le stesse facoltà dei sequestratri
delle ditte appartenenti a cittadini nemici”.
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3. La reintegrazione del personale ebraico impiegato nel Banco di Roma
Il fascicolo 15 “Ebrei. Ripristino delle anzianità”(b. 4, Serie “Ufficio del Personale”) contiene prospetti, conteggi e corrispondenza relativi alla revoca dei provvedimenti razziali a carico dei 9 dipendenti
del Banco, esonerati per disposizione del rdl 17 novembre 1938, n. 1728 e successivamente riammessi
in servizio a norma del rdl 20 gennaio 1944
A seguito della l. 11 aprile 1950, n. 220, ai dipendenti ebrei riassunti venivano liquidati gli emolumenti spettanti come risulta dalla seguente tabella:
TABELLA 8. Emolumenti spettanti a dipendenti ebrei riassunti
nominativo

Aldo Gandus
Maurizio Molco
Giorgio Almansi
Giacomo Sarfatti
Tullio Ascoli
Leopoldo Herbst
Antonio Baldini

grado

sede

data
domanda
riassunzione

data
riassunzione

importo
netto
riconosciuto

Procuratore
Impiegato
Commesso
2° categ.
Capo Ufficio
Impiegato
Impiegato
Impiegato

Milano
Milano
Milano

26.5.1945
18.2.1946
24.7.1945

21.10.1945
1.7.1946
16.10.1945

L. 63.562
L. 120.132
L. 25.584

Venezia
Roma
Firenze
Torino

16.6.1944
22.11.1944
30.8.1944

1.8.1944
1.3.1945
1.10.1944

L. 15.844
L. 18.547
L. 1.490
L. 13.351

Tra i nominativi di dipendenti ebrei licenziati nel novembre 1938 e in seguito riassunti in servizio
figurano anche: Enrico Tedeschi, capo ufficio, che riprese servizio il 28 novembre 1946 e morì il 12
gennaio 1950, Bruno Mondolfo, impiegato, di cui si scrive: “Ha lasciato il servizio a Beirut il 26 giugno 1941; rimpatriato a cura delle Autorità consolari in giugno 1941 gli fu offerta la liquidazione da lui
rifiutata; non fu riammesso in servizio e prestò la sua opera presso terzi; fu riassunto in D.C. dal 27
novembre 1944 e inquadrato a contratto italiano l’1 gennaio 1950” e Rosina Sestieri di cui non ci sono
pervenuti dati.
In applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1950, l’Istituto bancario doveva provvedere
anche al regolamento della posizione dei dipendenti ebrei riassunti presso il Fondo di previdenza. Mentre
il Banco doveva versare le sue quote, anche i dipendenti ebrei in questione erano tenuti a versare per il
periodo intercorso tra il licenziamento e la riassunzione, le quote personali con i relativi interessi.
“In seguito e in concomitanza degli adempimenti di cui sopra, e previo rimborso da parte degli
interessati di quanto percepito all’atto del licenziamento sia dal Banco che dalla cessata Cassa di previdenza, ammenoché gli stessi non preferiscano avvalersi dalla facoltà consentita dall’art. 2 della l. 11
aprile 1950, n. 220, si dovrà procedere al ripristino delle anzianità (di servizio, di carriera e di iscrizione in C.P.) come se il dipendente non avesse mai cessato di appartenere all’Istituto”, (Ufficio del personale 2 Sezione, appunto per la 3 e 4 Sezione, Roma, 9 novembre 1950, p. 1).
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1. Beni gestiti per conto dell’Egeli
L’articolo 10 del rdl 17 novembre 1938, n.1728, “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”
recitava tra l’altro che i cittadini italiani di razza ebraica non possono:
– essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della
Nazione […] e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette
aziende la direzione, né assumervi comunque l’ufficio di amministratore o di sindaco;
– essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a L. 5.000;
– essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a
L. 20.000. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare […].
Il rdl 9 febbraio 1939, n. 126, precisava: le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall’art 10 del rdl 17 novembre 1938, “si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati
urbani siti nei territori del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza
ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Riguardo alla quota eccedente, di quanto cioè superava la soglia minima calcolata moltiplicando
per un coefficiente fisso le rendite catastali, la nuova norma stabiliva la procedura seguente: […] dopo
l’autodenuncia del proprietario, l’Ufficio tecnico erariale avrebbe dovuto compiere una valutazione dei
patrimoni, distinguendo appunto tra “quota eccedente” e “quota consentita” e lasciando poi
all’Intendenza di finanza il compito di decretare il trasferimento dei beni all’Egeli.
Con decreto del duce 9 giugno 1939, l’Egeli veniva autorizzato a delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti (tra cui i beni appartenenti ai cittadini italiani “di razza ebraica”),
assegnando alla Sezione autonoma di Credito fondiario della Banca nazionale del lavoro1 la competenza territoriale per le regioni Marche, Umbria e Abruzzi. La convenzione tra l’Egeli e la BNL Sezione
autonoma di Credito fondiario, stipulata il 13 marzo 1940, stabiliva in 27 articoli tutte le regole secondo le quali doveva avvenire la presa di possesso e l’amministrazione dei beni sequestrati agli ebrei.
Secondo detta convenzione, l’Egeli affidava l’incarico all’Istituto gestore:
a) di provvedere alla presa in consegna dei beni immobiliari e mobiliari posti nella zona predetta
ed assegnati all’Egeli in gestione quale sequestratario, in dipendenza della applicazione delle
leggi di guerra;
b) di gestire detti beni: e tutto ciò conformemente alle istruzioni che l’Egeli avrebbe comunicato
agli Istituti gestori per uniformarsi alle superiori disposizioni;

1 La sede amministrativa dell’Archivio storico è in via Veneto 119; la documentazione non è inventariata ed è conservata pres-

so la sede di Pratica di Mare, mentre l’Archivio del personale si trova a Roma, in via degli Aldobrandeschi.
È stato possibile consultare, il fondo Divisione credito fondiario, Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli):
b. 126 (1940-1959): contiene 6 fascicoli personali tra cui quello relativo alla Ditta Trevi Galileo fu Abramo (Ancona);
b. 127 (1941-1950): contiene 7 fascicoli personali tra cui quello relativo alla Ditta Calderoni Carlo di Giuseppe (Ancona);
b. 129 (1940-1951): contiene 17 fascicoli personali tra cui quelli relativi a: Ascoli Silvana fu Leone (Milano), Ditta Ascoli
Mario Vittorio fu Giuseppe (Ancona), Jona Guido fu Raffaele (Ancona), Krachmalnicoff Abramo (Perugia), Rossi Rinaldo
(Ancona), Terni Gilberto (Ancona), Terni Paolo (Milano);
b. 130 (1940-1951): contiene 15 fascicoli personali tra cui quelli relativi a: Ascoli Enrico (Ancona), Trevi Umberto (Ancona);
b. 131 (1939-1952): contiene 9 fascicoli personali tra cui quelli relativi a: Ascoli Maria Luisa fu Leone (Ancona), Morpurgo
Remo (Ancona), Vivanti Giacomo e Terni Pia ved. Vivanti (Ancona);
b. 132 (1940-1958): contiene: A) Pratica generale (corrispondenza, circolari, contabilità), B) Pratica generale (prospetti e
appunti), C) Pratica generale (contenzioso, disposizioni accertamenti razza ebraica, gazzette ufficiali), D) Minute, stampati,
varia, E) Copie vecchi inventari, F) Contabilità;
b. 133 (1940-1958); contiene: A) Beni esattoriali 27 fascicoli personali, B) Conteggi, compensi gestione Egeli 1940-1949, C)
Corrispondenza contabile (beni ebraici, beni alleati, beni nemici (tedeschi), beni esattoriali), D) Contabilità, pratiche ancora
in essere: 7 fascicoli personali, prime note e salari, E) Schedario nominativo Egeli beni nemici.
Mancano i fascicoli relativi alle pratiche di: Sonnino Giacomo, Sonnino Vittorio, Sonnino Umberto, Mondolfi Giuseppe,
Sinigaglia Angelo, Michelli Paolo.
Riferimenti specifici al tema si trovano in V. Castronovo, Storia di una Banca. La Banca nazionale del lavoro e lo sviluppo
economico italiano, 1913-1938, Torino, Einaudi, 1983; Atti e documenti della Banca nazionale del lavoro, III, La BNL tra
guerre coloniali e guerre mondiali (1937-1945), Firenze, Giunti, 1999.
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e trasmetteva all’Istituto gestore copia del decreto di sequestro dei beni della ditta nemica e di nomina
dell’Ente sequestratario, insieme con la delega dell’Ente, perché l’Istituto procedesse alla presa in consegna dei beni sequestrati, e ne assumesse la gestione.
Inizialmente i beni ebraici venivano denunciati dagli stessi proprietari alla propria prefettura di
appartenenza, così come imponeva il rdl 9 febbraio 1939. La Sezione autonoma di Credito fondiario
BNL, su incarico dell’Egeli, si occupava di operare tutte le verifiche necessarie riguardanti la consistenza e il valore dei singoli immobili eccedenti la quota consentita. Tale operazione comportava il contatto con uffici diversi: l’Ufficio imposte dirette e l’Ufficio tecnico erariale, tramite i quali si doveva
effettuare la ripartizione fra parte “consentita” e parte “eccedente” e la conseguente registrazione dei
beni ebraici da confiscare. Una volta conclusa l’istruttoria legale, documentata da una dettagliata relazione finale sulla proprietà e libertà dell’immobile da trasferire, la prefettura o l’intendenza di finanza
doveva emettere il decreto di confisca e notificarlo all’Egeli.
A questo punto l’Egeli incaricava la Sezione autonoma di Credito fondiario di eseguire la confisca
dell’immobile in oggetto. L’immissione in possesso, quindi, nei casi in cui realmente avveniva, era la
tappa finale di un lungo iter burocratico che poteva durare anche alcuni anni. La tabella seguente illustra,
attraverso alcuni esempi, la durata media della prima fase dell’iter burocratico di alcune pratiche, dall’autodenuncia alla chiusura dell’istruttoria legale compiuta dalla Sezione autonoma di Credito fondiario.
TABELLA 1. Durata media per l’istruttoria delle confische delle quote “eccedenti”
nominativo
Ascoli Silvana
Ascoli Enrico
Ascoli Mario Vittorio
Jona Guido
Trevi Umberto
Terni Gilberto
Rossi Rinaldo
Krachmalnicoff Abramo

data autodenuncia

data chiusura
istruttoria legale

10.5.1939
12.5.1939
11.5.1939
11.5.1939
12.5.1939
8.5.1939
12.5.1939
11.5.1939

16.1.1942
7.11.1941
27.1.1942
20.3.1942
10.11.1941
15.11.1941
15.5.1942
18.2.1943

La situazione delle province situate nell’area di competenza territoriale affidata dall’Egeli alla
Sezione autonoma di Credito fondiario BNL, rispetto alle denunce di patrimoni ebraici in seguito al rdl
9 febbraio 1939 è la seguente 2:
Ancona: numero delle denunce 197; ammontare estimo; terreni 274.486; ammontare reddito imponibile fabbricati 887.429; eccedenza terreni estimo 99.312; eccedenza fabbricati redd.imp. 97.074.
Ascoli Piceno: numero delle denunce 1; ammontare estimo terreni 1.233; ammontare reddito
imponibile fabbricati 3.253; eccedenza terreni estimo; eccedenza fabbricati redd.imp.
Macerata: numero delle denunce 10; ammontare estimo terreni 17.986; ammontare reddito imponibile fabbricati 28.886; eccedenza terreni estimo 2.551; eccedenza fabbricati redd.imp.
Perugia: numero delle denunce 22; ammontare estimo terreni 24.098; ammontare reddito imponibile fabbricati 55.518; eccedenza terreni estimo 908; eccedenza fabbricati redd. imp.
Pesaro–Urbino: numero delle denunce 22; ammontare estimo terreni 42.119; ammontare reddito
imponibile fabbricati 41.635; eccedenza terreni estimo 8.118; eccedenza fabbricati redd.imp. 1.847.
L’Aquila e Chieti:
Nella graduatoria fra le province italiane per numero di denunce delle proprietà immobiliari degli
ebrei, Ancona è situata al 9° posto con: numero di ebrei censiti 1031; numero denunce 10; estimo terreni 10; reddito imp. fabbricati 12; eccedenze estimo terreni 11; eccedenze reddito imp. fabbricati 14.3
Nella documentazione esaminata presso l’Archivio storico della BNL, si trova un elenco dei beni
ebraici le cui pratiche vennero seguite dalla Sezione autonoma di Credito fondiario della BNL per conto
dell’Egeli. Si tratta di 17 posizioni relative a patrimoni ebraici situati prevalentemente ad Ancona e provincia (15 su 17) tranne una a Perugia e una a Mondolfo (Pesaro). Nell’elenco non sono segnalati i patrimoni relativi a Ascoli Maria Luisa, Vivanti Giacomo e Terni Pia e Morpurgo Remo le cui pratiche furo-

2 F. Levi (a cura di), Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell’Egeli 1938-1945, Quaderni

dell’Archivio Storico, Compagnia di San Paolo, Torino, 1998, pp. 37,38
3 Ibid., p. 40.
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no subito sospese per il sopraggiungere della “discriminazione” a favore degli interessati.4 Per quel che
riguarda la tipologia dei beni risulta un sostanziale equilibrio tra fabbricati urbani e proprietà agricole.
In soli due casi (quelli relativi a Ascoli Mario Vittorio e a Terni Gilberto) si è in presenza di patrimoni misti (urbani e rustici).
TABELLA 2. Pratiche gestite dalla Sezione autonoma di Credito fondiario della BNL
nominativi

provincia
nella quale
sono situati
i beni

tipologia
dei beni

valore dei
totale
beni eccedenti complessivo
la quota
consentita

istruttoria legale finita,
immissione in possesso

Sonnino Giacomo
Sonnino Vittorio
Sonnino Umberto

Ancona
Ancona
Ancona

Beni rustici
Beni rustici
Beni rustici

L.372.708
L.138.377
L.112.000

L.372.708
L.138.377
L.112.000

Mondolfi Giuseppe

Ancona

Beni rustici

L.46.559

L.46.559

Calderoni Carlo

Ancona

Beni urbani

L.94.890

L.94.890

8.10.1941, immissione
in possesso 16.9.1942

Sinigaglia Angelo
Michelli Paolo
Rossi Rinaldo
Trevi Umberto
Ascoli Enrico
Trevi Galileo

Ancona
Ancona
Ancona
Ancona
Ancona
Ancona

Beni urbani
Beni urbani
Beni urbani
Beni rustici
Beni rustici
Beni urbani

L.213.333
L.58.333
L.947.783
L.127.188
L.538.011
L.227.600

L.213.333
L.58.333
L.947.783
L.127.188
L.538.011
L.227.600

8.10.1941
3.1.1941
16.5.1942
10.11.1941
7.11.1941
23.12.1941

Ascoli Mario
Vittorio
Ascoli Silvana
Jona Guido

Ancona

L.266.668
L.1.097.282
L.71.803
L.36.866,60

L. 1.363.950

27.1.1942

Ancona
Ancona

Beni urbani
Beni rustici
Beni urbani
Beni urbani

L.71.803
L.36.866,60

16.1.1942
20.3.1942,decreto di
confisca 29.3.1943

Terni Gilberto

Numana,
Anconca

Beni urbani
Beni rustici

L.570.605,20 L. 2.265.031,95 15.11.1941
L.1.694.426,75

Perugia
Mondolfo
(Pesaro)

Beni rustici
Beni rustici

L.21.781,60
L. 7.136,04

Krachmalnicoff
Abramo
Terni Paolo
Totale

L.21.781,60
L.7.136,04

22.8.1941
25.8.1941
29.8.1941, immissione in
possesso 16.8.1943
Istruttoria legale finita o
abbandonata 28.6.1942

18.2.1943

L.6.643.531,19

Nell’ambito dei beni ebraici gestiti dalla BNL, soltanto in tre casi si arrivò al sequestro dei beni
eccedenti da parte dell’Egeli: Carlo Calderoni (16 settembre 1942), Guido Jona (29 marzo 1943) e
Umberto Sonnino (16 agosto 1943). Mentre è possibile ricostruire le vicende che caratterizzarono il
sequestro e la restituzione dei beni di Calderoni, il materiale documentario relativo al caso Jona è molto
frammentario e la documentazione relativa al sig. Sonnino è andata purtroppo completamente perduta.
A parte il caso del sig Jona, non risultano altri ricorsi presentati alla Commissione provinciale.
In un documento senza intestazione datato 23 dicembre 1942 in merito ai “Beni di proprietà ex ebraica” si esamina la sollecitazione della Filiale di Firenze a considerare la richiesta di un cliente interessato
ad acquistare beni di proprietà ex ebraica siti nelle regioni Marche e Umbria e tra l’altro si afferma che:
“Per il momento però, sono definite le pratiche di trasferimento ed è stato preso possesso soltanto dei
seguenti immobili, già di proprietà dell’ebreo Calderoni Carlo fu Giuseppe, siti in Ancona: due appartamenti di sei vani ciascuno costituenti l’intero secondo piano dell’immobile al Viale della Vittoria n. 75”

4 BNL, Archivio Storico, pacco 132, b. Egeli, fasc. 3.
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E tale situazione sembra rimanere invariata almeno fino al 4 maggio 1944 quando in un appunto
su “Egeli, convenzione gestione beni ebraici” il sequestro dei beni di Jona e Sonnino non sono menzionati: “teniamo peraltro ad informarvi che la precedente convenzione ha avuto una applicazione
molto limitata, in quanto soltanto un immobile è stato oggetto di gestione da parte nostra e non si è quindi potuto accertare praticamente il rendimento effettivo di tale servizio”.
2. Casi particolari
Guido Jona
Il 29 marzo 1943 l’Intendenza di finanza di Ancona emise il decreto di trasferimento per i beni
immobili di proprietà di Guido Jona. Il 19 maggio 1943 l’Egeli informò la Sezione autonoma di Credito
fondiario del decreto di confisca pregandola di darne notizia all’interessato, tramite l’ufficiale giudiziario, e di occuparsi dell’immissione in possesso dell’immobile oggetto di sequestro.
L’11 giugno, la Filiale di Ancona fece sapere di aver conferito con un incaricato del sig. Jona sul
trasferimento degli immobili in questione che aveva fatto presente di non avere istruzioni per il rilascio
da parte del proprietario in attesa dell’esito del ricorso presentato alla Corte di cassazione contro la decisione della Commissione provinciale.
Il 16 giugno 1943 la Prefettura di Ancona con un atto di precetto intimò al sig Jona il rilascio degli
immobili già confiscati per decreto alla Sezione autonoma di Credito fondiario entro dieci giorni con
l’avvertimento che se il rilascio non fosse stato effettuato nei termini previsti, si sarebbe proceduto
all’esecuzione forzata.
L’11 luglio 1943, l’avv. Tasini procuratore del sig. Guido Jona comunicò alla Sezione autonoma
di Credito fondiario, tramite un atto di citazione presso il Tribunale civile di Ancona, “che il sig. Jona
contesta il diritto all’Egeli e quindi alla Sezione autonoma di credito a procedere all’esecuzione forzata in quanto il decreto intendentizio 29 marzo 1943 è irrito, nullo, illegale e improduttivo di effetti giuridici giacché risulta essere emesso in base alla sentenza della Commissione provinciale in data 16
dicembre 1942, 4 febbraio 1943 che deve considerarsi inesistente e contro la quale è stato posto per
Cassazione ricorso notificato il 13 marzo 1943 e regolarmente depositato. […] Che dovendo essere
necessariamente e sicuramente annullato e revocato il decreto intendentizio ed essendo contestata la
legittimità del trasferimento dei beni de cuibus all’Egeli la esecuzione promossa in forza del concordato decreto è illegale ed arbitraria e deve in ogni caso essere sospesa fino all’esito del giudizio pendente e relativo alla retrocessione dei beni per nullità del titolo in forza del quale è stato operato il trasferimento”.
Per la frammentarietà della documentazione non è possibile ricostruire lo svolgimento del caso
Guido Jona, ma da una raccomandata datata 30 maggio 1947, figura che il 31 marzo 1947 venne stipulato un atto di retrocessione dei beni immobili di proprietà dello stesso Jona. Sembra evidente, quindi,
che nonostante il ricorso presentato dal sig Jona i suoi beni vennero comunque sequestrati e dati in
gestione alla Sezione autonoma di Credito fondiario della BNL.
Carlo Calderoni
Il 1 agosto 1942, l’Egeli comunicò alla Sezione di Credito fondiario della BNL il decreto di trasferimento, emesso il 22 giugno 1942 dall’Intendenza di finanza di Ancona per i beni immobili compresi nella quota eccedente di proprietà di Carlo Calderoni pregandola di darne notifica all’interessato
a mezzo dell’ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Ancona. Nella lettera si legge: “Codesta
Direzione vorrà invitare il sig. Calderoni perché si presti alla consegna degli immobili in via amichevole, vorrà quindi effettuare l’immissione in possesso, compiendo tutti gli atti a ciò necessari. In caso
contrario, vi preghiamo di voler notificare all’espropriato il precetto di rilascio”.
L’11 settembre 1942, la Sezione di Credito fondiario della BNL affidò all’ing. Giuseppe Costanzo
della BNL, l’incarico di procedere per suo conto all’immissione in possesso e alla gestione dei beni del
Calderoni. All’ing. Costanzo vennero date le seguenti istruzioni: “il giorno 17 corr., alle ore 10, giunta
la comunicazione come prima fatta all’interessato, munito dei documenti, vorrete portarvi sul posto
dove si trovano gli immobili e ivi, fatta comunicazione verbale dell’incarico ricevuto al precedente proprietario dei beni o a chi per esso, provvedere a redigere il verbale di immissione in possesso con la
descrizione particolareggiata dei beni con l’indicazione, per quanto possibile, del loro valore, attenendovi alle norme di carattere generale […]”.
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L’immissione in possesso avviene senza difficoltà con un giorno di anticipo, il 16 settembre 1942,
su richiesta dello stesso Calderoni.
Così, Costanzo relazionò all’Egeli sui beni sequestrati al Calderoni: “Il fabbricato di cui fanno
parte i beni passati in proprietà all’Egeli, è costituito da 8 appartamenti, oltre all’abitazione del portiere, locale della caldaia, carbonaia, rifugio antiaereo, androne, scala ascensore. Pertanto la quota di proprietà delle parti di uso comune appartenente all’Egeli è di 2/8. Il fabbricato è stato costruito tra il 1935
e il 1936 nella zona più signorile di Ancona. Gli appartamenti sono ben definiti e non hanno bisogno di
alcuna riparazione, ad eccezione delle serrande avvolgibili dell’appartamento Danesi. È necessario ed
urgente provvedere alla riparazione di dette serrande per cui vi chiedo l’autorizzazione ad eseguire i
lavori necessari che importeranno una spesa complessiva di L. 300 circa.
I due appartamenti presi in consegna sono ceduti in affitto: 1) al dr Danesi Gino che paga un canone di affitto mensile di L. 350, oltre L. 12 per contributo portiere. […] Il contratto di affitto è scaduto
il 31 agosto 1942 per cui mi sono affrettato alla sua rinnovazione per la durata di anno a partire dal 1
corrente; 2) al Cav. Pozzo Luigi che paga un canone di affitto mensile di L. 370, oltre L. 13 per contributo portiere. […] Il contratto di affitto è scaduto il 31 agosto 1942 per cui mi sono affrettato alla sua
rinnovazione per la durata di un anno a partire dal 1 corrente […] L’intero fabbricato è assicurato contro il rischio dell’incendio e la responsabilità civile verso terzi con polizza n. 27325 dell’Istituto italiano di previdenza, Agenzia di Ancona.
Le spese condominiali a carico dell’Egeli sono le seguenti:
appartamento
Danesi
Pozzo

riscaldamento
13.27%
12.32%

ascensore
10.77%
9.23%

spese generali
13.59%
11.65%

L’Amministrazione del condominio ha reso i conti al 31 agosto 1942; adesso occorre versare la
quota semestrale anticipata per il periodo 1 settembre 1942 - 28 febbraio 1943 che per l’Egeli è in ragione di L. 325 per ogni appartamento.
Poiché tutti gli effetti utili ed onerosi decorrono dal 16 corrente, giorno dell’immissione in possesso, sono d’accordo di effettuare il conguaglio delle spese e rendite relative ai due appartamenti. […]
Da una sommaria stima eseguita, ai beni in parola si può attribuire un valore commerciale di Lit
180/200 mila. Vi prego di comunicarmi se posso interessarmi della vendita, avendo ricevuto delle
richieste”.
Il 14 ottobre 1942, l’Egeli scrisse all’ing Costanzo autorizzandolo a sostenere la spesa di riparazione delle serrande e sollecitandolo a provvedere con il Calderoni a regolare i conguagli per gli affitti
e per le imposte gravanti l’immobile trasferito, così da poter effettuare il pagamento del corrispettivo
dovuto al Calderoni di L. 94.890.
Detta somma è versata al Calderoni il 7 gennaio 1943, come saldo del prezzo degli immobili trasferiti all’Egeli, oltre agli interessi dal giorno 16 settembre 1942 al 7 gennaio 1943 del 3,1585408% pari
a L. 0.90.
Le spese di gestione degli immobili sequestrati furono dettagliatamente registrate nei rapporti che
mensilmente pervengono all’Egeli.
Il 12 febbraio 1943, Costanzo comunicò alla Sezione autonoma di Credito fondiario della BNL la
notizia di un’offerta presentata dal sig Massimo Pizzi per l’acquisto dell’appartamento sito al Viale
della Vittoria 75, affittato al cav. Pozzo. La somma offerta fu di L. 120. Il sig Pizzi aveva inoltre versato, a titolo di caparra, L. 20.000.
Il 26 marzo 1943, l’Egeli scrisse al Credito fondiario BNL in merito alla proposta di acquisto del
Pizzi, pregandolo di comunicare all’interessato che il prezzo offerto era stato considerato inadeguato al
valore commerciale dell’immobile.
Il 3 aprile 1943 la Filiale di Ancona BNL scrisse alla Direzione centrale in risposta al rifiuto
della proposta di acquisto da parte dell’Egeli chiedendole: “Gradiremmo conoscere, per nostro orientamento, quale prezzo occorrerebbe spuntare per ogni appartamento. Parecchi nominativi infatti non
hanno precisato l’offerta in quanto noi non siamo stati in grado di indicare il prezzo che si richiede
per la vendita”.
Il 1° maggio 1943 l’Egeli dichiara: “comunichiamo che questo Ente non fa richieste di prezzo per
gli immobili ex ebraici ad esso trasferiti. Gli interessati dovranno quindi al caso presentare concrete
offerte, con il deposito di almeno 10% della somma offerta a titolo infruttifero, quale cauzione della
serietà della trattativa”.
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Il 28 maggio 1943 la BNL restituì la caparra di L. 20.000 al sig Massimo Pizzo: “poiché l’Egeli
non intende comunicare il prezzo minimo di vendita dei due appartamenti già di proprietà del Calderoni
non è possibile svolgere altre trattative”.
Il 2 settembre il sig. Calderoni richiese il rimborso dell’imposta patrimoniale pagata fino a quel
momento per i due immobili sequestrati.
In un prospetto di bilancio datato 11 gennaio 1945 sulla gestione dei beni di Carlo Calderoni risultano L. 1.953.25 a credito e L. 702,20 a debito dell’Egeli.
Il 5 febbraio 1945, la Filiale di Ancona BNL scriveva: “Vi precisiamo che a tutt’oggi non ci sono
pervenute disposizioni in merito alla restituzione dei beni confiscati ai cittadini di razza ebraica. Vi preghiamo pertanto, in attesa di nuove istruzioni, di continuare l’amministrazione suddetta come per il passato, facendo presente al sig. Calderoni di rivolgere direttamente domanda all’Egeli per reclamare la
restituzione dei beni confiscatigli”.
Il 14 aprile 1945 l’ing. Costanzo relazionò sulla gestione dei beni del Calderoni: “L’ultimo rendiconto compilato per la gestione in oggetto si riferisce al mese di maggio 1944. Da allora – come vi ho
comunicato il 13 novembre 44 – nessun atto amministrativo è stato eseguito in quanto i due inquilini,
essendosi trasferiti al nord, non hanno provveduto al pagamento della pigione. L’esistenza di cassa ad
oggi è di L. 8.158,10; la somma è depositata in c/c presso questa Filiale. Risulta che un appartamento
è attualmente abitato da certo Carloni Riccardo, mentre l’altro è requisito dalle truppe alleate. Desidero
conoscere esplicitamente se debbo ancora interessarmi all’amministrazione dell’immobile in quanto
pare che il sig. Calderoni sia di parere contrario”. Lo stesso giorno, l’Egeli scriveva al Calderoni informandolo che le norme per la retrocessione dei beni a favore dei cittadini ebrei prevedevano che essa
poteva avvenire dietro domanda degli interessati e con effetto dal giorno in cui la domanda stessa veniva fatta all’ente. “Ciò vuol dire che i frutti relativi agli immobili che si retrocedono vanno a profitto di
chi richiede la retrocessione soltanto del suindicato giorno, mentre fino a quel giorno l’interessato ha
diritto a percepire gli interessi sul certificato speciale nominativo a suo tempo rilasciatogli, i quali interessi, già stabiliti nel 4% lordo, saranno elevati al 5% lordo in forza delle norme integrative anzidette.”
Nel caso specifico dei beni in questione, essendo la domanda di Calderoni pervenuta all’Egeli il
30 marzo 1945, gli effetti in questione decorsero da quella stessa data.
Il 26 maggio 1945 la BNL comunicò all’Egeli che i beni di Calderoni non erano più stati amministrati a partire dal maggio 1944. “Infatti, non avendo più incassato i canoni di affitto, né pagato la
quota di spese condominiali, le tasse ed imposte (che non risultano ancora inventariate) nulla è stato
fatto per l’amministrazione in parola. L’appartamento affittato al sig Pozzo è stato abusivamente occupato dal sig. Carloni, in quanto il precedente inquilino era fascista trasferitosi al nord. Per l’appartamento occupato dalle truppe alleate sono in corso le pratiche per ottenere l’indennità di occupazione”.
Il 7 luglio 1945 la BNL diede conto all’Egeli dell’avvenuta stipulazione dell’atto di retrocessione
del Calderoni e la riconsegna all’Istituto del certificato speciale nominativo dell’importo di L. 94.800
(sul quale sono ancora da incassare le semestralità di interessi al 1 gennaio 1944-1 luglio 1944-1 gennaio 1945-1 luglio 1945 per complessive L. 15.680).
Una volta stipulato col proprietario l’atto di retrocessione dei beni con decorrenza 30 marzo 1945,
tutta la successiva corrispondenza intercorsa tra la BNL, 1’Egeli, la Sezione di credito fondiario e l’ing.
Costanzo fino al febbraio 1950 è relativa al regolamento dei frutti e degli oneri relativi agli immobili
nel periodo precedente al 30 marzo 1945.
Per chiudere definitivamente il bilancio della gestione dei beni di Calderoni, la difficoltà principale incontrata dall’ing Costanzo riguardò il recupero degli affitti dovuti sia dai vecchi inquilini, sia dalle
truppe alleate che avevano occupato gli appartamenti a partire dal luglio 1944. Dei vecchi inquilini,
Pozzo e Danesi, il primo – giustiziato al Nord – aveva pagato solo fino a tutto l’aprile 1944, il secondo
– residente a Verona – regolò solo in parte i conti arretrati il 3 settembre 1945. Inoltre, l’ing. Costanzo
fu costretto a rivolgersi all’Ufficio del genio militare per le requisizioni per recuperare i crediti dovuti
dalle truppe alleate. Le disposizioni per il pagamento dei crediti suddetti, comunicate alla BNL
dall’Ufficio del genio militare il 16 marzo 1946, stabilirono che i mandati fossero a favore dell’Egeli
dalla data di occupazione fino al 30 marzo 1945 e a favore del sig. Calderoni dal 31 marzo in avanti.
3. Archivio del personale BNL
Dalla ricerca condotta presso l’archivio del personale sulla base di uno schedario nominativo cartaceo, confrontando la lista dei nominativi che figurano nell’elenco fornito dall’Archivio storico di
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Banca d’Italia in cui vengono indicati 20 nominativi di dipendenti ebrei italiani censiti e licenziati (in
seguito al rdl 17 novembre 1938, n. 1728) dalla Banca nazionale del lavoro sono emersi due nominativi in più, quelli di Giuseppe Ascarelli e Omero Emilio Jarach. I dipendenti ebrei licenziati dalla BNL
furono perciò 22 e non 20, tra i quali due direttori Federico Pollak e Isacco Astrologo, rispettivamente
della Filiale di Trieste e di Napoli, e 20 impiegati di vario livello (Fulvio Ara Coen, Franco Ascoli,
Albano Basevi, Settimio Caivano, Guido Camerino, Arnoldo Costa, Eraldo Del Valle, Emanuele Di
Cave, Giacomo Jarach, Lia Marta Levi, Luigi Liebman Levi, Guido Macchioro, Carlo Pacifico, Enrico
Sabbadini, Paolo Schloss, Eraldo Sonnino, Vittorio Tagliacozzo, Romeo Volterra).
I fascicoli conservati integralmente sono esclusivamente quelli relativi a Pollak e Astrologo.
Dalle carte dei fascicoli personali emergono soprattutto dei frammenti di vita di persone che da un
giorno all’altro si ritrovarono senza il proprio lavoro e senza stipendio e furono costretti a sopravvivere reinventandosi un mestiere e una vita diversa.
Interessante è il caso di Federico Pollak, direttore della Filiale di Trieste dall’aprile 1932, che viene
dispensato dal servizio il 31 dicembre 1938, in seguito alle disposizioni del rdl 17 novembre 1938, n.
1728.
Il 21 luglio 1939 Pollak scrive al suo amico e collega comm. Luigi Simeoni, direttore centrale della
BNL, pregandolo di interessarsi al suo caso. Qualche settimana prima, infatti, al Pollak e a sua moglie
era stata revocata la cittadinanza italiana. I coniugi Pollak avevano subito presentato ricorso al
Ministero dell’interno ma il Pollak sollecitava tramite il comm. Simeoni, l’interessamento di qualche
personaggio influente nell’ambito romano. Di tale richiesta non è rimasta conservata alcuna risposta da
parte della BNL.
Durante la guerra, come risulta da una lettera inviata dal Pollak all’ing. d’Agostino in data 31 agosto 1942, il Pollak venne convocato dalla Direzione generale pubblica sicurezza che lo accusò di aver
collaborato con banche straniere, soprattutto inglesi, accusa formulata probabilmente a seguito di una
denuncia anonima. Nella lettera in questione, il Pollak chiese all’ing. d’Agostino di intervenire in suo
favore per scagionarlo da tali accuse. Un appunto anonimo manoscritto sulla lettera segnala “non occupiamocene”.
Federico Pollak, dopo le varie vicissitudini di cui fu protagonista nel corso della guerra, fu riassunto in servizio il 25 settembre 1944, sempre in qualità di direttore generale.
Un’altra storia documentata è quella di Arnoldo Costa che venne licenziato come tutti gli altri
dipendenti ebrei in seguito al rdl 17 novembre 1938, n. 1728, nonostante avesse il padre ariano e fosse
stato battezzato nel 1918. Dopo la messa in congedo, il Costa si recava spesso nei locali della Filiale di
Livorno BNL per chiedere notizie sulla liquidazione e se la Direzione generale avesse preso altre decisioni vista la sua particolare situazione razziale. Questo stato di cose ed il fatto di aver sempre dimostrato molto attaccamento al lavoro e di aver assolto con regolarità molti incarichi che comportavano il
maneggio di denaro spinsero gli ex colleghi ad affidargli incarichi saltuari nonostante i provvedimenti
razziali. Al Costa fu affidato l’incarico di effettuare alcuni versamenti sui conti correnti postali intestati a terzi o ad organizzazioni sindacali o collaterali ed egli si appropriò di una somma pari a 18/20.000
lire. Il Costa ritirava il contante dal cassiere, siglando il mandato di uscita e non effettuava alle poste il
versamento trattenendo indebitamente le somme o parte delle stesse. Con una lettera al direttore datata
12 dicembre 1938 fu lo stesso Costa ad autodenunciarsi per il furto commesso:
“È con la mente sconvolta e con l’animo straziato che le scrivo la presente. I fatti ultimi mi hanno fatto perdere la testa; […] Ormai perduta la speranza di salvarmi nell’impiego, ho veduta la rovina della mia famiglia, la
miseria, i bimbi senza pane, insomma tutto purtroppo quello che chi ha un po’ di buon senso può prevedere che
col maturare degli avvenimenti, possa succedere. La speranza di riscuotere una liquidazione e con quella potermi
ingegnare, anche questa ipotesi era scartata, perché essendo così poco che sono alla Banca del Lavoro, ben poca
cosa sarà. A me occorreva una cifra per cercare coll’andare fuori di sistemarmi. E così oggi sig Direttore, sono a
Lei con la presente per chiederle perdono di una grave mancanza commessa e per la quale le chiedo anche il suo
personale perdono […] In Banca mi è stato continuato durante la mia sospensione, a dare l’incarico dei versamenti
per le organizzazioni sindacali alle RRPP mediante di contro l’emissione degli assegni postali. Di questi versamenti, durante questo mese ne ho fatti molti e anche ammontanti a cifre forti. Disgraziatamente tutto lo stato di
cose, cui le ho già parlato, nonché molti impegni a cui dovevo far fronte, mi hanno indotto a commettere quello
che non dovevo e cioé: tre degli ultimi versamenti che dovevo fare per conto della mutua malattie, lavoratori agricoli, non l’ho fatti poiché prendendo una decisione fulminea, ho ritenuto dovesse essere quella la cifra occorrentemi per partire e recarmi in cerca di lavoro, per essere in grado di continuare a dare il pane ai miei piccoli adorati figli, che di nulla hanno colpa di quanto succede nel mondo. Sono partito sistemando vari impegni ed ora mi
reco in Francia con la speranza di essere aiutato e indirizzato a fare un qualsiasi lavoro anche più umile e con la
ferma volontà, in tal modo di restituire tutto fino all’ultimo centesimo, tutto quanto ho preso indebitamente […]”.
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L’11 gennaio 1939, il direttore generale della Filiale di Livorno dispose di sottoporre il sig. Costa
al procedimento disciplinare dell’art. 74 del regolamento per il personale per essersi il suddetto appropriato a danno della Banca dell’importo complessivo di L. 18.000.
Da una lettera del Costa datata 5 maggio 1940 e indirizzata al direttore generale della Filiale di
Livorno, risulta che l’ex dipendente ebreo era stato arrestato ed era allora detenuto nel carcere giudiziario di Livorno. Il Costa, arrestato mentre tentava di rientrare clandestinamente in Italia era stato condannato dal Tribunale di Livorno l’11 settembre 1939 a 17 mesi di carcere e L. 6.000 di multa. Il caso
Costa si chiuse nel maggio del 1956 con la riabilitazione dell’ex dipendente da parte della Banca e con
la bonifica dell’ultima somma dovuta (L. 21.909).
Con la circolare n. 40, del 12 settembre 1944, la Direzione centrale informava le direzioni di tutte
le filiali che il Collegio commissariale della Banca disponeva, in relazione alle vigenti disposizioni
legislative, che su domanda venissero riammessi in servizio tutti i dipendenti che a suo tempo erano
stati esonerati per la loro appartenenza alla razza ebraica. Questi sarebbero stati reintegrati nel grado e
nella qualifica che avevano al momento della cessazione del servizio e avrebbero goduto del trattamento economico che avevano a tale data, maggiorato di tutti gli aumenti di carattere generale intercorsi nel frattempo.
In un appunto del 2 agosto 1949 sono ricostruite le vicende relative ad alcuni dipendenti ebrei
riammessi in servizio dopo la fine della guerra. Si tratta del trattamento economico ricevuto dai cinque
dipendenti ebrei più qualificati: Federico Pollak, direttore della Filiale di Trieste, Isacco Astrologo,
direttore della Filiale di Napoli, Liebman Levi Luigi, Caivano Settimio e Macchioro Guido.
“Nel giugno 1944, a seguito dell’abolizione delle disposizioni razziali, vennero riammessi in servizio i dipendenti di razza ebraica che nel 1938 erano stati dispensati dal servizio. Com’è noto all’atto
della riammissione venne riconosciuta ai predetti l’anzianità acquisita dall’epoca della prima assunzione in Banca e ricostruito il Fondo di previdenza, mediante accredito dei contributi a carico Banca, per
tutto il periodo dell’interruzione considerando la stessa come non avvenuta.”
Il Collegio commissariale ordinario, nella seduta del 14 maggio 1945, ebbe però a deliberare che
in sede di successiva risoluzione del rapporto d’impiego gli interessati avrebbero dovuto restituire l’ammontare delle competenze di liquidazione riscosse all’atto dell’allontanamento dal servizio, maggiorate però degli interessi del 5% capitalizzati semestralmente e computati con decorrenza dalla data di
riscossione delle competenze di liquidazione – quanto al Fondo di previdenza – e dalla data del 1° gennaio 1944 quanto alle indennità di licenziamento (ai fini economici la riassunzione in servizio ebbe
decorrenza gennaio 1944 e non giugno 1944). In ottemperanza alla deliberazione predetta gli importi
dovuti vennero pertanto accantonati e maggiorati regolarmente degli interessi, con capitalizzazione
semestrale, ad ogni scadenza.
Poiché tali esposizioni debitorie, protraendosi nel tempo, aumentarono sensibilmente, venne consigliato ai singoli, nel loro interesse, di eliminare le rispettive partite, magari estinguendo ratealmente
o ricorrendo a normali anticipazioni sui loro stipendi che la Banca avrebbe accordato di buon grado.
Accogliendo la proposta i sigg. Pollak Federico, Liebman Luigi, Caivano Settimio e Macchioro
Guido al 31 dicembre 1948 avevano estinto i loro debiti.
Al 30 giugno 1949 risultava in essere soltanto l’evidenza del rag. Astrologo.
Interpellato sull’argomento verbalmente e con lettera del 18 luglio il rag. Astrologo aveva fatto
presente, con successiva sua del 22 stesso mese, che era disposto ad estinguere il debito ma “ragioni
soprattutto morali e giuridiche gli confermano la convinzione di non essere tenuto a corrispondere gli
interessi sulle somme a suo tempo percepite dato che la liquidazione non era stata da lui richiesta ma
gli venne imposta dagli iniqui provvedimenti razziali”. Si dichiarava tuttavia disposto a pagare gli interessi sul Fondo di previdenza, essendo stato ripristinato, come detto sopra, dal gennaio 1939, ma non
intendeva corrispondere gli interessi sulle competenze di liquidazione.
L’ufficio del personale non condivideva il punto di vista del rag. Astrologo: i dipendenti di razza
ebraica, avendo avuta ricostituita la loro carriera sarebbero entrati in possesso, nella futura rescissione
del rapporto d’impiego, delle competenze di liquidazione calcolate sulla base della anzianità decorrente dalla prima assunzione. Sembrava pertanto equo all’Ufficio che ad essi dovesse incombere l’obbligo
di corrispondere un interesse sulla somma che ebbero a percepire all’atto della dispensa dal servizio,
interesse dovuto sino al giorno in cui disponevano di tali somme. Le eccezioni mosse dal rag. Astrologo
non erano state poste dagli altri dipendenti ebrei, nei confronti dei quali si sarebbe venuta anzi a creare una sperequazione di trattamento qualora si fossero abbonati al rag. Astrologo quegli interessi che
essi avevano già pagato.
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Per opportuna segnalazione si riporta qui di seguito il dettaglio della esposizione debitoria del rag.
Astrologo:
Competenze di liquidazione al 31 dicembre 1938
– Fondo di Previdenza
interessi 5% capitalizzati semestralmente
dall’8 febbraio 1939 (data della riscossione della liquidazione)
al 30 giugno 1949
– Indennità di anzianità_
interessi al 5% capitalizzati semestralmente
dal 1 gennaio 1944 al 30 giugno 1949

L.

52.282.80

L.

35.080.20

L.

101.385.5

L.

31.640

tot

L. 87.363

tot

L. 133.025

– Importo dovuto dal rag. Astrologo al 30 giugno 1949 è di L. 220.388.
– Il rag. Astrologo non intenderebbe quindi versare l’importo di L. 31.640”.

Dalla corrispondenza rimasta risulta che, nonostante i ripetuti solleciti, il rag. Astrologo non regolò la sua posizione almeno fino al 9 giugno 1950.
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CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE
In base al rdl 9 febbraio 1939, n. 126, la quota dei beni ebraici considerata “eccedente” andava trasferita all’Egeli, ente incaricato di “provvedere all’acquisto, alla gestione e alla vendita” di tali beni; il
Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde1 fu uno degli Istituti delegati con
decreto 9 giugno 1939 a gestire i beni immobili attribuiti all’Ente, precisamente quelli situati nella regione lombarda. A quanto risulta dal verbale della seduta del 27 dicembre 1938 della Commissione centrale
di beneficenza, amministratrice di Cariplo, il presidente della Cassa, Giuseppe De Capitani d’Arzago,
senatore dal 1929, aveva in data precedente già proposto al Governo che della gestione di tali beni fossero incaricate le casse di risparmio; la richiesta, riporta il verbale, non poté essere accolta: tuttavia, “grazie
anche all’intervento benevolo dello stesso capo del Governo”, il presidente della Cariplo ebbe “affidamento che detti stabili [sarebbero stati] affidati per la gestione agli Istituti di credito fondiario, che hanno
uffici particolarmente attrezzati allo scopo e che danno affidamento di amministrare un così ingente patrimonio immobiliare con la più scrupolosa rettitudine e tenendo ben presente gli interessi dell’Erario”2.
Solo in seguito alle denunce dei singoli ebrei all’Ufficio delle imposte dirette, alla trasmissione delle
denunce all’Ufficio tecnico erariale, alle verifiche ed alla ripartizione del patrimonio immobiliare effettuate da quest’ultimo ufficio, all’invio all’Egeli della determinazione delle quote e della valutazione, alla
comunicazione da parte dell’Egeli all’interessato della suddivisione del suo patrimonio immobiliare, all’eventuale ricorso avviato dal proprietario, all’emissione da parte dell’Intendenza di finanza – nel caso il
ricorso avesse avuto esito negativo – del decreto di trasferimento dei diritti sulla proprietà all’Egeli, il
Credito fondiario avrebbe preso in gestione, in qualità di delegato Egeli, il bene o i beni “espropriati”3.
Le gestioni relative agli espropri venivano identificate attraverso una posizione inviata dalla stessa Egeli, composta da un numero – forse progressivo a livello nazionale – accompagnato dalla lettera
D4. I diversi fascicoli visionati in Cariplo contengono, oltre al verbale di immissione in possesso della
“quota eccedente”, una copia della denuncia effettuata dai singoli ebrei all’Ufficio distrettuale delle
imposte dirette; una copia della ripartizione del patrimonio immobiliare fra “quota eccedente” e “quota
consentita”, comprensiva di estimo per i terreni, imponibile per i fabbricati e del valore in lire del bene;
una copia del compendio del patrimonio immobiliare e una copia della consistenza e valore dei singoli immobili eccedenti la quota consentita5.
In base all’art. 32 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, agli ebrei che si erano visti espropriati della
“quota eccedente” andava corrisposto un certificato nominativo speciale trentennale emesso a tal fine
dall’Egeli, che avrebbe fruttato un interesse annuo del 4%; il pagamento doveva, in base all’art. 36 del
citato decreto, essere effettuato “dopo 90 giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale del Regno,
del decreto di attribuzione dei beni all’Ente”6.
A proposito di quest’ultimo punto, il direttore generale dell’Egeli fece presente nel settembre 1941
a Cariplo come il suddetto articolo non fissasse un termine entro il quale il pagamento dovesse essere
effettuato, ma unicamente che il corrispettivo non dovesse essere pagato “prima della decorrenza dei 90
giorni”. In linea generale, l’Ente avrebbe poi provveduto al pagamento “non appena lo [avesse consentito] lo stato di ciascuna pratica, e l’accertamento delle detrazioni, e previo adempimento delle formalità prescritte dallo Statuto circa la emissione dei titoli speciali da emettersi dall’Ente”7.

1 Il fondo Egeli conservato presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde è molto consistente ed è composto da più

di 200 buste comprendenti sia le pratiche generali che i fascicoli personali. Non essendo stato possibile visionare tutte le buste,
ci si è limitati ad analizzare alcuni casi specifici e particolari. L’archivio della Cariplo è in fase di riordinamento e non risulta pertanto di agevole consultazione. Alcuni dati aggregati sono stati reperiti unicamente per quanto concerne le restituzioni
ed a partire dal 1948. È molto probabile, peraltro, che fra le circa 90 cartelle di pratiche di carattere generale siano conservati elenchi di vario genere che, per limiti di tempo, non è stato possibile approfondire.
2 ASCariplo, verbale Commissione centrale di beneficenza, seduta del 27 dicembre 1938.
3 Rdl 9 febbraio 1939, n. 126; F. Levi (a cura di), Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei nelle carte dell’Egeli 19381945, Compagnia di San Paolo, Quaderni dell’Archivio Storico, Torino 1998, p. 52.
4 ASCariplo, Egeli, fasc. “F 19816 Segrè Allegra Documenti”, Credito fondiario della Cariplo.
5 Ibid., fasc. “F 19816 Segrè Allegra Documenti”; fasc. “F 19837 Treves Ernesto fu Aron Milano”; fasc. “F 19832 Pisa
Cantoni Vittoria”; fasc. “F19815 Norsa Umberto fu Moisè”, s.fasc. “Egeli F19815 Norsa Umberto”.
6 Art. 36 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126.
7 ASCariplo, Egeli, “F 19837 Treves Ernesto fu Aron Milano”, lettera del direttore generale dell’Egeli alla direzione del
Credito fondiario della Cariplo, 30 settembre 1941.
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Benché non si sia in grado di definire precisamente la reale diffusione del fenomeno, se si trattasse cioè di una prassi consolidata o meno, si verificò che alcune Conservatorie delle ipoteche iscrivessero d’ufficio, qualora i certificati speciali non fossero stati corrisposti, ipoteche contro l’Egeli a favore degli “espropriati”; presso l’Ufficio ipoteche di Mantova vennero iscritte, il 20 aprile 1943, 4 ipoteche e precisamente a favore di Umberto Norsa per L. 175.500, di Emanuele Dina per L. 98.277,02, di
Enrico Dina per L. 98.277,02, di Emanuele Colorni per L. 200.5008.
L’Egeli aveva già comunicato nel gennaio 1942 alla direzione del Credito fondiario di Cariplo di
essere a conoscenza del fatto che la Conservatoria delle ipoteche di Milano “soleva” iscrivere d’ufficio
le ipoteche a favore dell’“ebreo proprietario”; l’Ente, nel comunicare la sua intenzione di chiedere al
Ministero delle finanze affinché non si procedesse più a tali iscrizioni, pregava il Credito fondiario di
far presente alla Conservatoria il non doversi dar luogo alle iscrizioni in questione, anche in quanto
“Egeli [...] dà sicuro affidamento di corrispondere agli impegni ad esso derivanti dall’espletamento
delle sue attività”9.
Nel caso l’ipoteca fosse stata accesa, la consegna del certificato nominativo speciale era subordinata al rilascio da parte dell’ebreo di un atto di quietanza con assenso alla cancellazione dell’ipoteca
iscritta d’ufficio, come specificato da Egeli anche per le pratiche relative ai beni di Alma Foà e dei fratelli Eugenio e Silvia Colorni10.
Si verificò pure che alcuni certificati nominativi speciali non venissero mai consegnati: ad Allegra
Segrè, domiciliata in provincia di Mantova, vennero espropriati due appezzamenti di terreno ed un
podere; il decreto di trasferimento fu emesso dall’Intendenza di finanza il 21 aprile 1941 ed il verbale
di immissione in possesso era del 15 settembre 194111. A carico di alcuni mappali catastali risultò però
iscritto un censo livello a favore del Demanio dello Stato: per il rilascio dei certificati risultava determinante per l’Egeli stabilire il valore capitale del livello, onde detrarlo dalla cifra che l’ente medesimo
doveva alla Segrè e quindi procedere al riscatto o all’estinzione del livello stesso. La situazione era piuttosto complessa in quanto, trattandosi di antichi titoli, risultava arduo capire e definire la situazione; la
stessa Segrè non ricordava, a quanto scritto dal suo legale, che né lei né suo padre avessero mai corrisposto del denaro al Demanio dello Stato12 Alla data del settembre 1943 i certificati non erano stati
ancora consegnati, come risulta chiaramente anche dal rogito notarile concernente la retrocessione dei
beni; nonostante la questione della determinazione del valore del livello non si fosse ancora conclusa,
da trattative intercorse direttamente fra Egeli e gli acquirenti, tutti i beni “ex Segrè” erano stati venduti il 13 marzo 1942 per la cifra di 1.350.000. Per ovviare alla mancata corresponsione dei certificati
nominativi, l’Egeli si impegnò nel dopoguerra a pagare gli interessi nella misura del 5% lordo a partire dalla data di presa di possesso dei beni da parte dell’Ente stesso13.
Pure ad Umberto Norsa non vennero mai consegnati i certificati speciali, tanto che il 20 aprile
1943 fu iscritta contro Egeli, a suo favore, un’ipoteca legale per la somma di L. 175.500; il pagamento
del corrispettivo della somma, come sempre avveniva, era subordinato alla definizione dei conguagli di
rendita e spese che andavano calcolati alla data della immissione in possesso della “quota eccedente”
da parte dell’Egeli, avvenuta il 16 luglio 1942. Benché nel frattempo il Norsa fosse deceduto, l’Egeli
comunicò nel giugno 1943 la sua intenzione di emettere comunque, “essendo urgente” la definizione
della pratica, il certificato speciale a suo nome; gli eredi Norsa, documentando i loro diritti alla succes-

8 Ibid., “F 19815 Norsa Umberto fu Moisè”, s.fasc. “Egeli F19815 Norsa Umberto”, ins. “Norsa Curtatone”, lettera del capo

della Filiale di Mantova della Cariplo al Credito fondiario della Cariplo, 21 aprile 1943; minuta della lettera del direttore generale di Cariplo all’Egeli, 26 aprile 1943.
9 Ibid., “F 19837 Treves Ernesto fu Aron Milano”, lettera dell’Egeli alla Direzione del Credito fondiario della Cariplo, 15 gennaio 1942.
10 Ibid., fasc. “F19822 Foà Alma Milano”, lettera del direttore generale dell’Egeli alla Direzione del Credito fondiario della
Cariplo, 24 aprile 1942; fasc. “F 20563 Colorni (Gestione beni ex Colorni), lettera del direttore generale dell’Egeli alla
Direzione del Credito fondiario della Cariplo, 9 novembre 1942.
11 Ibid., fasc. “F 19816 Segrè Allegra Documenti”, Egeli, copia della consistenza e valore dei singoli immobili eccedenti la
quota consentita, 24 maggio 1940; lettera del direttore generale dell’Egeli alla Direzione del Credito fondiario della Cariplo,
26 giugno 1941; verbale di immissione in possesso dei beni costituenti la quota eccedente della signorina Segrè Allegra fu
Riccardo, 15 settembre 1941.
12 Ibid., lettera del direttore generale dell’Egeli alla Direzione del Credito fondiario della Cariplo, 14 febbraio 1942; lettera
dell’avvocato Luigi Pasotelli alla Cariplo, 7 marzo 1942.
13 Ibid., s.fasc. “F9816 Segrè Allegra”, Atto di retrocessione Rep. N. 6806/3560, 20 febbraio 1947. L’art. 13 del dllgt 12 aprile 1945, n. 222 sanciva che il tasso d’interesse sui certificati Egeli dovesse venire elevato, con decorrenza dal giorno del rilascio del certificato medesimo, dal 4 al 5%.
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sione, avrebbero in seguito potuto chiedere l’emissione di altri titoli. Nel dicembre di quell’anno l’ente li invitò nuovamente, tramite il Credito fondiario di Cariplo, a produrre i documenti di successione,
ma essi si erano resi nel frattempo irreperibili14.
L’importo del certificato nominativo speciale veniva stabilito sul valore dei beni espropriati, quest’ultimo calcolato ai sensi dell’art. 20 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126. Tale valutazione, come facilmente si evince dal prospetto posto più in basso, differiva in misura rilevante dal valore di mercato.
Successivamente all’”esproprio” dei beni ed alla loro presa di possesso da parte di Cariplo, quest’ultima, in qualità di delegato Egeli, cominciarono a giungere al Credito fondiario richieste di acquisto dei beni da parte di privati o società; questi ultimi, oltre a presentare richieste scritte, versavano all’istituto gestore, a garanzia dell’offerta, un decimo della somma. Da parte dell’Egeli non veniva mai fissata una somma di partenza, solitamente però l’Ente si appoggiava al Credito fondiario al fine di ottenere una valutazione del bene o dei beni al prezzo di libero mercato; qualora la somma offerta dall’aspirante acquirente fosse stata giudicata troppo esigua, ne veniva richiesto l’aumento, senza peraltro
fornire indicazioni di sorta su quale avrebbe dovuto essere il suo ammontare. Solitamente le offerte presentate dagli interessati venivano inviate da Cariplo all’Egeli, che vagliava le proposte e inoltrava le
riposte al Credito fondiario; quest’ultimo poi provvedeva ad informare direttamente gli interessati
Ecco un prospetto riassuntivo relativo ai beni espropriati e venduti dei quali abbiamo notizia:
TABELLA 1. Beni espropriati e venduti.
Proprietario/i
dell’immobile/degli
immobili

valutazione ai sensi
art. 20 rdl
9.2.1939 n. 126

valutazione su libero
mercato

prezzo di
vendita

data della
vendita15

Ernesto Treves

100.000

200.000

215.000

27.5.1943

Umberto Norsa

175.000

760.000

1.200.000

27.4.1943

Eugenio e Silvia Colorni
stabile via G. d’Arezzo
Milano

425.000

1.045.000

1.115.000

12.6.1942

Eugenio e Silvia Colorni
stabile in via Costanza
Milano

498.240

1.250.000

1.450.000

19.6.1943

1.350.000

13.3.1942

16

470.754, 40
93.798,40

Allegra Segrè

30.303,20
Alma Foà
17

Vittoria Pisa Cantoni

132.000

320.000

375.000

31.5.1943

520.000

600.000

875.000

13.7.1943 18

La “quota eccedente” espropriata a Ernesto Treves consisteva nel 4° piano, per complessivi 11
vani, di un palazzo con abitazione civile sito a Milano, del quale Egeli prese possesso il 24 settembre

14 Ibid., fasc. “F 19815 Norsa Umberto fu Moisè”, s.fasc. “Egeli F19815 Norsa Umberto”, lettera del direttore generale
dell’Egeli ad Umberto Norsa, 21 dicembre 1942; ibid., ins. “Norsa Curtatone”, lettera del direttore generale dell’Egeli alla
Direzione del Credito fondiario della Cariplo, 10 aprile, 25 giugno e 7 dicembre 1943; il direttore generale della Cariplo alla
Direzione dell’Egeli, 26 aprile 1943; lettera del capo della Filiale di Mantova di Cariplo al Credito fondiario della Cariplo, 8
maggio 1944; atti di retrocessione e quietanza, Rep. n. 10160, 21 maggio 1946.
15 Viene sempre indicata la data del rogito notarile.
16 Ad Allegra Segrè vennero espropriati un podere nel Comune di Bozzolo e due appezzamento di terreno ad Acquanegra sul
Chiese, tutti in provincia di Mantova; ibid., fasc. “F19816 Segrè Allegra Documenti”, Egeli, copia della consistenza e valore
dei singoli immobili eccedenti la quota consentita, 24 maggio 1940; Egeli, copia della ripartizione del patrimonio immobiliare, 24 maggio 1940; ibid., s.fasc. “F19816 Segrè Allegra”, lettera del vice capo Gestione aziendale di Cariplo a Vito Cantoni,
8 novembre 1945.
17 Un altro immobile della donna, anch’esso trasferito all’Egeli, non venne venduto; ibid., fasc. “F19832 Pisa Cantoni
Vittoria”, atti di retrocessione, Rep. N. 20008/7041, 14 novembre 1944.
18 I dati sono stati estrapolati dai diversi fascicoli nominativi; ibid., fasc. “F19816 Segrè Allegra Documenti”; fasc. “F 19837
Treves Ernesto fu Aron Milano”; fasc. “F 19841Colorni Eugenio fu Alberto”; fasc. “F 19815 Norsa Umberto fu Moisè”,
fasc.“F 19832 Pisa Cantoni Vittoria”; fasc. “F19822 Foà Alma Milano”.
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1941; il piano terreno rialzato dell’immobile, oltre al 1°, 2° e 5° piano, restavano di proprietà del Treves,
mentre il 3° piano apparteneva alla Società anonima immobiliare Golasecca. La porzione di stabile
espropriata fu valutata da Cariplo in L. 200.000; nell’aprile 1942 la Società anonima immobiliare di
Golasecca offrì per gli immobili trasferiti all’Egeli la somma di L. 170.000, arrivando poi nel maggio
del medesimo anno ad offrirne 215.00019. Un ulteriore possibile acquirente, Emilio Perrucconi, offrì in
prima istanza per la proprietà L. 185.000 ed arrivò, in quanto sollecitato dall’Egeli tramite Cariplo, a
migliorare “sensibilmente” la sua offerta, a L. 200.00020. Il 15 settembre 1942 fu comunicato all’amministratore della Società di Golasecca che l’offerta da lui presentata era stata accettata; gli veniva inoltre ribadito che spese e tasse del trapasso sarebbero state a suo carico; egli sarebbe stato inoltre tenuto
a pagare l’importo dovuto in contanti. Il preliminare del contratto di compravendita reca la data del 9
novembre 1942, l’alienazione venne approvata dal Ministero delle finanze il 19 aprile 1943 e il rogito
notarile, che ratificava il preliminare, venne firmato il 9 maggio 194321.
Si verificò pure che trattative effettuate al fine di alienare degli immobili venissero condotte direttamente dall’Egeli, il quale si limitò a comunicare all’azienda di credito milanese l’avvenuta decisione
di addivenire alla vendita. Pochi giorni dopo la redazione del verbale di presa di possesso, da parte dell’incaricato Cariplo, dei beni di cui sino ad allora era stata proprietaria Allegra Segrè, cominciarono a
pervenire all’Istituto le prime richieste di acquisto22. Il 31 gennaio 1942 la filiale di Cremona di Cariplo
notificò alla sede centrale milanese che il parmense Paolo Baratta, in seguito ad accordi presi con l’ente
romano, aveva provveduto a versare L. 135.000 a garanzia dell’offerta da lui presentata per l’acquisto di
tutti i beni della Segré; il direttore generale della Cassa di risparmio, rammentando all’Egeli che l’art. 10
della convenzione stipulata fra quest’ultimo e l’azienda di credito concernente la gestione dei beni ebraici disponeva che Cariplo dovesse essere informata sin dall’inizio di eventuali trattative intercorse fra
l’ente romano e dei possibili acquirenti, lamentò di non essere stato messo al corrente di nulla23.
Non si trattò comunque dell’unico episodio verificatosi: ai medesimi acquirenti dei beni di Allegra
Segrè, i fratelli Baratta, venne venduto direttamente da Egeli il fondo “Tombolino”, situato a Curtatone,
il cui precedente proprietario era Umberto Norsa; la Gestione aziendale di Cariplo aveva già provveduto in precedenza a raccogliere numerose offerte d’acquisto, tutte rigorosamente inoltrate all’Egeli
affinché venissero valutate, quando, con un laconico telegramma datato 28 aprile 1943, l’Ente comunicò che il bene “ex Norsa” era già stato alienato24. Il tono della lettera inviata “in via riservata” un paio
di settimane più tardi ad Anselmo Guerrieri Gonzaga, direttore generale dell’Egeli, si presume dal direttore generale dell’azienda di credito, è decisamente incisivo: Cariplo, in palese contrasto con quelli che
erano gli accordi reciproci stipulati, non sarebbe stata informata delle trattative in corso, “quando le proprie trattative erano tanto inoltrate da lasciar presumere che le offerte in corso sarebbero state migliorate sino a superare il prezzo definitivo stipulato”25. Analogo episodio si era verificato all’incirca un
anno prima in riferimento ad un immobile alienato i cui ex proprietari erano Eugenio e Silvia Colorni;

19 Ibid., “F 19837 Treves Ernesto fu Aron Milano”, Credito fondiario della Cariplo, verbale di immissione in possesso quota
eccedente Signor Treves Ernesto fu Aron, 24 settembre 1941; offerta dell’amministratore della Società anonima immobiliare
di Golasecca, Carlo Gentili, a Egeli, 10 aprile e 30 maggio 1942; minuta della lettera del direttore generale della Cariplo alla
Direzione dell’Egeli, 20 aprile 1942.
20 Ibid., offerta di Emilio Perrucconi al Sezione servizi aziendali della Cariplo, 28 aprile e 19 giugno 1942; lettera del direttore generale della Cariplo a Emilio Perrucconi, 12 maggio 1942.
21 Ibid., “F 19837 Treves Ernesto fu Aron Milano”, preliminare del contratto di compravendita, 9 novembre 1942; lettera della
Cariplo all’avvocato Arrigo Jona, 29 aprile 1943; lettera del vice capo servizi di Cariplo all’Egeli, 20 marzo 1946 con allegata copia autentica dell’atto di retrocessione, Rep. N. 9448/3288, 20 marzo 1946.
22 Il verbale di immissione in possesso è del 15 settembre 1941, la prima richiesta è del 23 dello stesso mese. Ibid., fasc.
“F19816 Segrè Allegra Documenti”, Credito fondiario della Cariplo, verbale di immissione in possesso dei beni costituenti la
quota eccedente della signorina Segré Allegra fu Riccardo, 15 settembre 1941; offerta di Francesco ed Ernesto Saviola al
ragionier Faustinelli, 23 settembre 1941.
23 Ibid., lettera della Filiale di Cremona della Cariplo all’Amministrazione della Cariplo, 31 gennaio 1942; lettera del direttore generale di Cariplo alla direzione dell’Egeli, 2 febbraio 1942.
24 Ibid., fasc. “F19815 Norsa Umberto fu Moisè”, s.fasc. “Egeli F19815 Norsa Umberto fu Moisè”, offerta di Rita Maria Serra
all’Egeli, 5 febbraio 1943; ibid., ins. “Norsa Curtatone”, offerte d’acquisto di Vittorio Cantini alla direzione del Credito fondiario di Cariplo, 3 e 25 marzo 1943; il direttore generale dell’Egeli alla direzione generale del Credito fondiario della Cariplo,
8 marzo 1943.
25 Ibid., Affari Generali, b. 46, lettera senza firma, forse del direttore generale di Cariplo, ad Anselmo Guerrieri Gonzaga,
direttore generale dell’Egeli, 15 maggio 1943;
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il 24 aprile 1942 la Direzione centrale di Cariplo si era lamentata con Egeli dell’accaduto dichiarandosi “dolente”, sia “per ovvie ragioni di prestigio di fronte all’acquirente”, sia in quanto l’Istituto non
sapeva più come comportarsi per le altre trattative in corso26.
I fratelli Colorni possedevano, oltre ad un villino a Forte dei Marmi, due stabili a Milano, uno in via
Guido d’Arezzo e l’altro in via Costanza. Quest’ultimo immobile venne totalmente espropriato a favore
dell’Egeli, mentre per quanto concerne il primo vennero trasferiti all’ente 34 locali suddivisi in 5 appartamenti, oltre a servizi, cantine e la quota spettante delle parti in comune27. Cariplo aveva già cominciato a
raccogliere offerte di acquisto dei beni, quando Egeli comunicò l’avvenuta alienazione dell’immobile sito
in via Guido d’Arezzo alla Società anonima immobiliare San Giuliano per L. 1.115.000; quest’ultima lo
vendette in seguito alla Società Immobiliare Guido d’Arezzo, una Società cooperativa a responsabilità
limitata28. L’altro immobile venne anch’esso alienato al prezzo di L. 1.450.000 nel giugno 194329.
Nell’immediato dopoguerra gli ebrei che avevano visto i loro i beni espropriati potevano richiederne la retrocessione ai sensi degli artt. 3 e 6 del rdl 20 gennaio 1944, n. 26 reso operativo con dllgt 5
ottobre 1944, n. 252; in base ai sopracitati articoli, gli ebrei possessori di beni trasferiti all’Egeli, oppure i loro eredi, avevano un anno di tempo “dalla conclusione della pace” per chiedere che i beni in questione fossero loro resi, dietro restituzione degli speciali certificati trentennali emessi dall’Egeli. I beni
venivano retrocessi al legittimo proprietario anche se erano già stati alienati a terzi.
La richiesta di restituzione inviata dagli ebrei andava indirizzata ai nuovi proprietari nel caso il
bene fosse già stato alienato dall’Egeli, altrimenti all’ente medesimo, in quanto quest’ultimo ne risultava ancora il proprietario. Nell’atto di retrocessione di uno degli immobili di Vittoria Pisa Cantoni, sempre rimasto in carico all’Egeli, si legge che quest’ultimo avrebbe pagato alla donna gli interessi sul certificato speciale sino alla data della domanda di retrocessione; sempre a partire da quella data oneri e
frutti della proprietà sarebbero stati a carico del legittimo proprietario. Le spese dell’atto di retrocessione e di eventuali sue copie autenticate sarebbero state a carico della Pisa Cantoni, la quale avrebbe
goduto delle agevolazioni previste dall’art. 15 del rdl 20 gennaio 1944, n. 2630.
Per quanto concerne i beni dei fratelli Colorni, i rogiti concernenti le retrocessioni degli immobili erano datati 13 maggio e 20 dicembre 1942. Coloro ai quali i beni erano stati alienati, compreso
l’ultimo acquirente in ordine di tempo dell’immobile di via Guido d’Arezzo, restituirono i beni avendone in cambio la cifra a suo tempo versata all’Egeli; Silvia Colorni e le eredi del fratello Eugenio,
nel frattempo deceduto, restituirono a loro volta i certificati speciali nominativi, sui quali erano stati
pagati gli interessi sino al 30 giugno 1943 31. Gli interessi successivi, in ordine al 5% lordi in base
all’art. 13 del dllgt 12 aprile 1945, n. 222 32, sarebbero stati erogati sino alla data della retrocessione;
inoltre, a titolo di conguaglio, sarebbe stato corrisposto l’interesse dell’1% sulle somme pagate sino al
30 giugno 194333.

26 Ibid., lettera del direttore generale della Cariplo alla direzione dell’Egeli, 24 aprile 1942.
27 Ibid., “F 19841Colorni Eugenio fu Alberto”, Egeli, copia della ripartizione dal patrimonio immobiliare, 28 giugno 1940;

Egeli, copia della consistenza e valore dei singoli immobili eccedenti la quota consentita, 26 e 28 giugno 1940.
28 Ibid., fasc. “F20563 Colorni (Gestione beni ex Colorni)”, s.fasc. “Vendita immobile ex Colorni”, offerta della Compagnia

di amministrazioni e gestioni immobiliari al Credito fondiario della Cariplo, 26 marzo 1942; lettera del direttore generale
dell’Egeli al Credito fondiario della Cariplo, 20 aprile 1942; ibid., fasc. “F 19841Colorni Eugenio fu Alberto”, atti di retrocessione, Rep. N. 956, 13 maggio 1946.
29 Ibid., fasc. “F20563 Colorni (Gestione beni ex Colorni)”, s.fasc. s.fasc. “Vendita immobile ex Colorni”, minuta della lettera del direttore generale della Cariplo alla direzione dell’Egeli, 15 settembre 1942; ibid., fasc. “F 19841Colorni Eugenio fu
Alberto”, atti di retrocessione, Rep. N. 43392/8170, 20 dicembre 1946.
30 Ibid., fasc. “F 19832 Pisa Cantoni Vittoria”, atti di retrocessione, Rep.N. 20008/7041, 14 novembre 1947. L’art 15 del rdl
20 gennaio 1944, n. 26, entrato in vigore con il dllgt 5 ottobre 1944, n. 252, sanciva che gli atti che avessero a che fare con
la reintegrazione nei diritti patrimoniali degli ebrei dovessero essere esenti da tasse di bollo e imposte di registro e ipotecarie;
gli oneri dei notai andavano ridotti alla metà.
31 Ibid., fasc. “F 19841 Colorni fu Alberto”, atti di retrocessione, Rep.N. 43392/8170, 20 dicembre 1946 e Rep.N. 956, 13
maggio 1946. Eugenio Colorni, filosofo, antifascista sin dagli anni ‘30, fu arrestato nel 1938 e condannato a 5 anni di confino, trascorsi prima a Ventotene e quindi a Melfi, da dove evase nel 1943. Entrato nella lotta clandestina, venne ucciso a Roma
nel 1944 da elementi della banda Koch; A. De Berrnardi e S. Guarracino (a cura di), Il fascismo. Dizionario di storia, personaggi, cultura, economia, fonti e dibattito storiografico, Bruno Mondadori, Milano 1998, p. 222.
32 L’art. 13 del dllgt 12 aprile 1945, n. 222 sanciva che il tasso d’interesse sui certificati Egeli dovesse veniva elevato, con
decorrenza dal giorno del rilascio del certificato stesso, al 5%.
33 ASCariplo, Egeli, “F 19841Colorni Eugenio fu Alberto”, Atti di retrocessione, Rep.N. 43392/8170, 20 dicembre 1946 e
Rep.N. 956, 13 maggio 1946.
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Per quanto concerne i beni di Allegra Segrè venduti, come già evidenziato, ai fratelli Baratta, Egeli
si impegnava a pagare gli interessi del 5% lordo a partire dalla data di presa di possesso dell’immobile
sino alla data dell’atto di retrocessione (20 febbraio 1947), mentre la retrocessione dei terreni aveva
effetto dal 25 febbraio 1946, cioè dalla data della domanda; in un momento successivo la Segrè ed i
Baratta avrebbero proceduto al regolamento dei conti concernenti tasse e imposte34. Ernesto Treves diffidò il 13 agosto 1945 Egeli e la Società anonima immobiliare di Golasecca a restituire i beni a suo
tempo espropriati; dall’atto di retrocessione si evince che l’ente avrebbe pagato gli interessi del 5%
lordo sul certificato speciale nominativo sino alla data del 20 agosto 1945; proprio a partire da tale giorno sarebbero stati a carico del Treves gli oneri dell’immobile ed a suo favore redditi e frutti35.
Nel marzo 1946 Egeli comunicò a Cariplo che i rappresentanti delle Aziende agricole Baratta, acquirenti dei beni di Allegra Segrè e Umberto Norsa, avevano più volte richiesto all’Egeli di poter addivenire
alla restituzione dei beni acquistati e che venisse loro pagata la somma di L. 2.550.000 a suo tempo versata per l’alienazione. Tale ritardo nelle operazioni avrebbe procurato infatti loro danni non indifferenti36.
Benchè il Ministero del tesoro avesse già provveduto a stanziare la somma, Egeli non disponeva ancora dei
fondi ed il commissario straordinario dell’ente inoltrò a Cariplo una richiesta affinché il denaro gli venisse
anticipato; il direttore generale dell’Istituto di credito accondiscese alla domanda, evidenziando però come
tale atto dovesse considerasi come “del tutto eccezionale”. Il conto generale di corrispondenza “Beni ebraici 1939” presentava, anche a causa di altri versamenti effettuati, un passivo di quasi 4 milioni, limite che
l’Istituto non desiderava superare. Un’annotazione in calce alla lettera di richiesta inviata dall’Egeli evidenzia i passivi relativi, presumibilmente, ai diversi conti correnti relativi alle gestioni ebraiche: “sequestrati” 295.842,39; “confiscati” 1.940.732, 12, importi ai quali dovevano poi essere aggiunti i compensi37.
Il fascicolo di Alma Foà non contiene atto di retrocessione.
Per quanto concerne l’ampio materiale documentario relativo ai beni sequestrati e/o confiscati a
partire dal 1943 si richiama la attenzione su alcuni avvenimenti particolari verificatisi in alcune province lombarde a partire dal settembre 1943.
In provincia di Sondrio diversi beni mobili prelevati presumibilmente ad ebrei che tentavano di
attraversare il confine vennero sequestrati dalla Milizia confinaria; il 29 dicembre 1943, in quella che
dalle poche pratiche visionate parrebbe essere stata una consegna cumulativa, gli oggetti di valore furono consegnati alla Intendenza di finanza, la quale provvide in seguito a recapitarli alla Filiale di Sondrio
di Cariplo, ove vennero collocati in due casette di sicurezza. Le somme di denaro sequestrate furono
invece depositate sempre dalla Milizia confinaria il 17 dicembre 1943 alla sede di Sondrio di Banca
d’Italia. I decreti di confisca emanati relativamente a questi beni sono tutti dell’aprile 194438.
A Giacomo Sacerdote, arrestato a Grosotto, in provincia di Sondrio, il 10 dicembre 1943, a suo
cognato Sergio Giuili ed alla consorte Enrica, entrambi catturati il 10 dicembre 1943 a Tirano, sempre

34 Ibid., fasc. “F19816 Segrè Allegra documenti”, s.fasc. “F19816 Segrè Allegra”, atti di retrocessione, Rep. N. 6806/3560,

20 febbraio 1947.
35 Ibid., fasc. “F 19837 Treves Ernesto fu Aron Milano”, copia autentica dell’atto di retrocessine, Rep.N. 9448/3288, 20 marzo

1946.
36 Ibid., fasc. “F19816 Segrè Allegra Documenti”, s.fasc. “F19816 Segrè Allegra”, lettera del commissario straordinario
dell’Egeli al Credito fondiario della Cariplo, 7 marzo 1946. In una lettera un rappresentante delle Aziende agricole Fratelli
Baratta scrisse: “Sono ormai parecchi mesi che noi sollecitiamo alla Egeli la restituzione dei beni in oggetto [quelli di Allegra
Segrè n.d.r.] e non vi nascondiamo che il ritardo, non dipendente certo da nos. Volontà, ci ha causato e ci causa danni non
indifferenti per i quali siamo costretti fare le più ampie riserve”; ibid., lettera della Aziende agricole Fratelli Baratta al Credito
fondiario della Cariplo, 28 dicembre 1946.
37 Ibid., lettera del commissario straordinario dell’Egeli al Credito fondiario della Cariplo, 7 marzo 1946; minuta della lettera del direttore generale della Cariplo all’Egeli, 13 marzo 1946.
38 Ibid., fasc. “F 22474 Piperno Odorico”, copia del decreto di confisca del capo della provincia di Sondrio, 17 aprile 1944;
allegato n. 9 al verbale di passaggio dei preziosi confiscati ad ebrei tra la Intendenza di finanza di Sondrio e la Cariplo Filiale
di Sondrio, s.d.; l’intendente di finanza di Sondrio a Cariplo, 28 febbraio 1945; ibid., “F22478 Sacerdote Giacomo”, copia del
decreto di confisca del capo della provincia di Sondrio, 21 aprile 1944; allegato n. 5 al verbale di passaggio dei preziosi confiscati ad ebrei tra la Intendenza di finanza di Sondrio e la Cariplo Filiale di Sondrio, s.d.; l’intendente di finanza di Sondrio
a Cariplo, 28 febbraio 1945; ibid., “F22476 Giuili Sergio”, copia del decreto di confisca del capo della provincia di Sondrio,
19 aprile 1944; allegato n. 7 al verbale di passaggio dei preziosi confiscati ad ebrei tra la Intendenza di finanza di Sondrio e
la Cariplo Filiale di Sondrio, s.d.; l’intendente di finanza di Sondrio a Cariplo, 28 febbraio 1945; ibid., “F22476 Giuili
Sacerdote Enrica”, Copia del decreto di confisca del capo della provincia di Sondrio, 18 aprile 1944; allegato n. 6 al verbale
di passaggio dei preziosi confiscati ad ebrei tra la Intendenza di finanza di Sondrio e la Cariplo Filiale di Sondrio, s.d.
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in quella provincia, erano stati sequestrati gioielli e denaro; ad Odorico Piperno, fermato a Tirano il 15
dicembre 1943, era stata prelevata una tabacchiera d’argento39.
Dalla documentazione reperita non si è in grado di stabilire quanto avvenuto del denaro depositato
alla Banca d’Italia; si è a conoscenza che i valori giunti in Cariplo appartenenti ad Enrica e Sergio Giuili
vennero consegnati alla loro madre con verbale datato 22 aprile 1949, mentre la tabacchiera d’argento di
Odorico Piperno fu resa al curatore dei beni dei figli dello scomparso il 2 marzo 194640. Quello che
indubbiamente era un congiunto di Giacomo Sacerdote, Federico Sacerdote, richiese il 26 luglio 1946 la
restituzione dei beni dei suoi cari, nutrendo “ancora una tenue speranza che i nostri cari, martiri della
ferocia nazifascista, ritornino a noi”41. Cariplo, nel rispondergli che i beni avrebbero potuto essergli trasmessi solo nel caso in cui egli fosse stato nominato curatore “dei tre assenti”, lo avvertiva che piccole
somme di denaro appartenenti a due delle persone in questione si trovavano presso la sede di Milano
della Banca d’Italia. Non si hanno ulteriori elementi per stabilire come la pratica si sia conclusa42.
Interessante è quanto avvenuto in provincia di Como ai beni di alcuni ebrei, i cui nominativi, più
di una ventina, sono contenuti in un documento della locale Questura43; la grande maggioranza dei loro
nomi è riportata ne Il Libro della memoria: essi risultano essere stati arrestati nel comasco, in provincia di Varese a Ponte Tresa oppure genericamente alla frontiera italo-svizzera e quindi deportati44.
Al momento del suo fermo, compiuto il 1° dicembre 1943 dalla Milizia confinaria di Como, ad
Alessandro Sacerdote vennero prelevati, oltre ad altri oggetti, L. 77, 70, L. 260 in francobolli, un orologio in metallo, una penna stilografica, documenti e fotografie; arrestati a Como alla medesima data,
ad Edgardo Bassani vennero sequestrati L. 77.641,70, un cronografo da polso, una penna stilografica,
un temperino, un ciondolo ed alla moglie Nives Servadio vari preziosi e valuta per L. 4.700. I due figli
di 14 e 20 anni, che condivisero la sorte dei genitori, furono trovati in possesso di un assegno Comit di
L. 500, L. 9, una stilografica, due orologi, gemelli, un accendisigari, una catenina e di due ciondoli. Ad
Aldo Pacifici vennero sequestrate L. 2.00045.
Alcuni di questi beni furono certamente consegnati il 3 gennaio 1944 da un commissario di
Pubblica sicurezza a due funzionari della Prefettura di Como; il denaro liquido sequestrato agli ebrei fu
commutato in tanti vaglia della Banca d’Italia intestati al capo della Provincia di Como46.

39 Ibid.; L. Picciotto Fargion, Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), Mursia, Milano 1991, p. 518,

p. 305, p. 478.
40 ASCariplo, Egeli, fasc. “F 22474 Piperno Odorico”, Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde,

verbale di riconsegna dei beni già di proprietà del cittadino italiano di razza ebraica sig. Piperno Odorico fu Vittorio, 11 marzo
1946; ibid., “F22476 Giuili Sergio”, Credito fondiario della Cariplo, verbale di riconsegna dei beni siti nel comune di Milano
già di proprietà del suddito italiano di razza ebraica sig. Giuili Sergio di Angelo, 22 aprile 1949;
41 Ibid., “F22478 Sacerdote Giacomo”, cartolina postale di Federico Sacerdote a Cariplo, 26 luglio 1946
42 Ibid., lettera di Cariplo a Federico Sacerdote, 13 agosto 1946.
ibid., “F22476 Giuili Sacerdote Enrica”, Credito fondiario della Cariplo, verbale di riconsegna dei beni siti nel comune di
Milano già di proprietà del suddito italiano di razza ebraica sig. Giuili Sacerdoti Enrica, 22 aprile 1949.
43 ASCo, Questura, fasc. “Morpurgo Oscar”, agente di Pubblica sicurezza Attilio Asella a Questura di Como, maggio 1945.
I beni riportati sono: Servadio Bassani Nives, Bassani Edgardo, Pesaro Oddone, Foà Ida, Pacifici Aldo, De Disegni Emilio,
Levi Viterbo, Levi Arrigo, Foà Mario, Hanan Margherita, Carpi Massimiliano, Sacerdoti Alessandro, Servadio Carlo,
Rosenkolzp Emilia, Meyer Rels, Levi Guido, Levi Aldo, Sacerdoti Raffaele, De Benedetti Leonardi e Jolanda, Hanan Emilio,
Morpurgo Oscar e famiglia, Leni Anna in Del Monte.
44 L. Picciotto Fargion, op. cit., p. 547, p. 129, p. 278, p. 469, p. 457, p. 371, p. 519, p. 508 (indicata con il cognome
Rosenholz), p. 377, p. 369, p. 207, p. 430. Ne Il libro della memoria non compare però, ad esempio, il nominativo del polacco Meyer Relles, i cui beni vennero presi al momento dell’arresto. ASCariplo, Egeli, fasc. “F 22173 Mayer Relles”, copia
decreto di confisca del capo della provincia di Como, 9 giugno 1944.
45 Ibid., fasc. “F 21848 Sacerdoti Alessandro”, s.fasc. “Egeli F 21848 Sacerdoti Alessandro”, decreto di confisca del capo
della provincia di Como, 2 giugno 1944 con allegata copia dell’Elenco degli oggetti e dei valori trovati sulla persona del
nominato Sacerdoti Alessandro”; fasc. “F 22196 Bassani Edgardo, Bassani Franco, Bassani Tina”, s.fasc. “Egeli F 22196
Bassani Edgardo, Bassani Franco, Bassani Tina”, decreto di confisca del capo della provincia di Como, 10 maggio 1944 con
allegati elenchi dei beni; fasc. “F22282 Servadio Bassani Nives”, Credito fondiario della Cariplo, verbale di mancata presa in
consegna dei beni mobili già di proprietà dell’ebrea Servadio Nives in Bassani fu Giacomo confiscati a favore dello stato ai
sensi del dl 4 gennaio 1944 n. 2 e depositati presso la Prefettura di Como, 9 febbraio 1945; fasc. “F 22369 Pacifici Aldo”,
decreto di confisca del capo della provincia di Como, 10 maggio 1944 con allegata copia del verbale di consegna a funzionari della Prefettura di Como, 3 gennaio 1944 L. Picciotto Fargion, op. cit., pp. 129-130, p. 519, p. 547
46 Ibid., fasc. “F 21848 Sacerdoti Alessandro”, il commissario dell? Egeli al Credito fondiario della Cariplo, 1° agosto 1944
con allegata copia del verbale di consegna a funzionari della Prefettura di Como, 3 gennaio 1944; ibid., fasc. “F 22369 Pacifici
Aldo”, decreto di confisca del capo della provincia di Como, 10 maggio 1944 con allegata copia del verbale di consegna a
funzionari della Prefettura di Como, 3 gennaio 1944.

430

Rapporto generale

Quest’ultimo emanò solo alcuni mesi più tardi i corrispondenti decreti di confisca dei beni, annotando come questi ultimi si trovassero già presso la Prefettura; il delegato Cariplo, incaricato di prenderli in consegna, annotò nei vari verbali, utilizzando peraltro sempre la medesima formula, che non gli era
risultato possibile portare a termine l’incarico assegnatogli: recatosi presso la Questura di Como, gli era
stato infatti riferito che i beni in questione erano stati consegnati il 16 giugno 1944 a due “ragionieri capi
del Ministero” e ad un funzionario dell’Ispettorato generale di polizia, il dottor Carlo Alberto Rossi47.
Sulla camicia dei diversi fascicoli viene infatti riportata l’annotazione “Verbale di mancata presa
in consegna per asportazione valori da parte di tre funzionari Ministero interni”48.
Il documento precedentemente citato, redatto nel maggio 1945 da un agente di Pubblica sicurezza
delegato dal questore di Como “per il recupero degli oggetti appartenenti a cittadini italiani e stranieri di
religione ebraica”, riporta che i beni di più di una ventina di persone, fra le quali sono menzionati pure gli
ebrei sopracitati, furono “confiscati”49 in un’epoca diversa fra l’ottobre 1943 e l’aprile 1944; con detti valori vennero confezionati 23 plichi, 21 dei quali contenevano gioielli e preziosi, mentre gli altri due vaglia,
assegni o valuta estera. Detti plichi, debitamente sigillati e corredati da verbali, erano stati consegnati il 6
giugno 1944 da un ispettore generale di Pubblica sicurezza, dottor Carlo Alberto Rossi, a due ragionieri
capo. Nel documento in questione si legge inoltre che, malgrado le reiterate proteste inviate dall’Egeli, in
qualità di ente competente per la gestione dei beni ebraici, alla Direzione generale di pubblica sicurezza
presso il Ministero dell’interno detti beni non vennero consegnati a Cariplo. A quanto risulta dalla documentazione relativa ai beni sequestrati a Oscar Morpurgo, uno dei nominativi inseriti nella lista, i suddetti valori rimasero nel dopoguerra per un certo periodo a Valdagno presso la Direzione generale di pubblica sicurezza, per essere in seguito depositati presso la sede della Banca d’Italia di Vicenza50.
Nel dicembre 1943 il capo della Provincia di Cremona, su proposta del direttore de “Il regime fascista”, Roberto Farinacci, aveva nominato in qualità di sequestratario ed amministratore dei beni ebraici
Francesco Rossi; poiché detti beni, in base al dlg 4 gennaio 1944, n. 2, sarebbero dovuti passare in gestione
all’Egeli, Farinacci scrisse al commissario dell’ente chiedendo che fosse l’Ente direttamente, tramite Rossi,
ad amministrare le proprietà in questione. Inviando al Credito fondiario copia della lettera, il commissario
dell’Egeli comunicò che si sarebbe riservato di usare la persona indicata in qualità di delegato per quanto
concerneva le aziende industriali e commerciali51; egli scrisse inoltre: “Preghiamo codesto Istituto di volerci comunicare urgentemente se, per quanto riguarda i beni immobiliari52, vi sia il mezzo di non alterare il
normale svolgimento della futura gestione Egeli, da svolgere a mezzo Vostro, e nello stesso tempo di venire incontro il più possibile al desiderio espresso dal ministro Farinacci, utilizzando il dott. Francesco Rossi
nell’ambito dell’organizzazione che codesto Istituto azionerà per i beni ebraici in provincia di Cremona”53.
47 Ibid., fasc. “F 21848 Sacerdoti Alessandro”, Credito fondiario della Cariplo, verbale di mancata presa in consegna dei beni
mobili già di proprietà dell’ebreo Sacerdoti Alessandro fu Mario confiscati a favore dello Stato ai sensi del decreto legislativo 4 gennaio 1944 n. 2 e depositati presso la Prefettura di Como, 9 febbraio 1945; ibid., s.fasc. “Egeli F 21848 Sacerdoti
Alessandro”, decreto di confisca del capo della provincia di Como, 2 giugno 1944; ibid., fasc. “F 22196 Bassani Edgardo,
Bassani Franco, Bassani Tina”, s.fasc. “Egeli F 22196 Bassani Edgardo, Bassani Franco, Bassani Tina”, decreto di confisca
del capo della provincia di Como, 10 maggio 1944; Credito fondiario della Cariplo, verbale di mancata presa in consegna dei
beni mobili già di proprietà degli ebrei Bassani Edgardo fu Gaicomo - Bassani Franco di Edgardo - Bassani Tina di Edgardo
confiscati a favore dello Stato ai sensi del decreto legislativo 4 gennaio 1944 n. 2 e depositati presso la Prefettura di Como, 9
febbraio 1945; ibid., fasc. “F22282 Servadio Bassani Nives”, Credito fondiario della Cariplo, verbale di mancata presa in consegna dei beni mobili già di proprietà dell’ebrea Servadio Nives in Bassani fu Giacomo confiscati a favore dello Stato ai sensi
del dl 4 gennaio 1944 n. 2 e depositati presso la Prefettura di Como, 9 febbraio 1945; ibid. s.fasc. “Egeli F22282 Servadio
Bassani Nives”, decreto di confisca del capo della provincia di Como, 10 maggio 1944; ibid., fasc. “F 22369 Pacifici Aldo”,
decreto di confisca del capo della provincia di Como, 10 maggio 1944 con allegata copia del verbale di consegna a funzionari della Prefettura di Como, 3 gennaio 1944; ibid. s.fasc. “Egeli F 22369 Pacifici Aldo”, Credito fondiario della Cariplo,
verbale di mancata presa in consegna dei beni mobili già di proprietà dell’ebreo Pacifici Aldo fu Davide confiscati a favore
dello Stato ai sensi del decreto legislativo 4 gennaio 1944 n. 2 e depositati presso la Prefettura di Como, 9 febbraio 1945.
48 Per i fascicoli vedi le due note precedenti.
49 ASCo, Questura, fasc.” Morpurgo Oscar”, agente di Pubblica sicurezza Attilio Asella a Questura di Como, maggio 1945.
L’agente che redasse il rapporto diede a mio avviso al termine di “confiscato” il significato di “sequestrato”, “preso”.
50 Ibid., fasc.” Morpurgo Oscar”, rapporto dell’agente di Pubblica sicurezza Attilio Asella alla Questura di Como, maggio
1945; lettera del questore di Como al Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, 29 settembre 1945; il
prefetto reggente di Como al Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, 5 ottobre 1945.
51 ASCariplo, Egeli, b. 46, fasc. 1, lettera del commissario dell’Egeli al Credito fondiario della Cariplo, 3 aprile 1944 con allegata copia della lettera di Roberto Farinacci al commissario dell’Egeli, 22 marzo 1944.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
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In una lettera del capo servizio Gestione aziendale del novembre 1944, presumibilmente al capo della
Filiale Cariplo di Cremona, si legge che l’amministrazione della banca, a fronte della mole di lavoro che la
gestione dei beni ebraici comportava, aveva seguito la direttiva di facilitare possibili accordi fra istituti bancari locali e l’Egeli, soprattutto per quanto concerneva le provincie più lontane da Milano; considerate poi
le notevoli difficoltà sopravvenute per quanto riguardava le comunicazioni e la necessità che sarebbe insorta di inviare ingegneri e tecnici agricoli in sopralluogo, l’eventuale assunzione della gestione dei beni situati a Cremona era apparsa non “desiderabile”. Cariplo acconsentì pertanto “ben volentieri” che il lavoro
venisse affidato alla Banca agricola mantovana per quanto riguardava quella provincia e a Francesco Rossi
e, quindi, alla Banca popolare di Cremona per la zona di Cremona. Anche a seguito dell’intervento del capo
della Provincia, quest’ultima azienda di credito, a quanto risultava, aveva accettato di occuparsene54.
A Porto Ceresio, in provincia di Varese, venne requisita il 20 settembre 1943 la villa di proprietà
di Acher Alhadeff, affinché venisse messa a disposizione del Comando militare germanico di stanza in
quel comune, poiché abbisognava dei locali. Nel gennaio 1944 il capo della Provincia di Varese, Mario
Bassi, emanò il decreto di sequestro del bene ed in maggio quello di confisca55; l’incaricato Cariplo
della presa in possesso del bene, lamentò che, recatosi sul posto, gli era stato vietato l’accesso alla villa
e negato dal Comando militare germanico un lasciapassare. Della situazione creatasi vennero informati sia Egeli che l’autorità prefettizia ed alcuni giorni più tardi al delegato della Cariplo, Silvio Colombi,
venne concessa un’ora di tempo, fissata in un determinato giorno, per svolgere l’incarico assegnatogli56..
Il pagamento del canone d’affitto dell’immobile, fissato in L. 2.500 mensili, spettava di competenza
all’amministrazione comunale di Porto Ceresio, la quale era tenuta inoltre a pagare l’ammontare di 40
quintali di legna da ardere giacenti nella villa ed usati per il riscaldamento; parte delle competenze erano
state liquidate, ma restavano da esigere nell’immediato dopoguerra L. 7.720, 50 a saldo dell’importo
dovuto dalla sopracitata amministrazione. Essa comunicò però di non essere autorizzata ad effettuare il
pagamento, consigliando l’Istituto di credito di rivolgersi alla Prefettura. A quanto pare, però, quest’ultima fece presente a sua volta che la somma doveva essere recuperata presso il Governo italiano57. In mancanza di altra documentazione al riguardo non si è in grado di indicare la conclusione della pratica.
La villa risultò essere stata notevolmente danneggiata durante l’occupazione, come rilevò nel
corso di un sopralluogo l’amministratore dell’immobile; a partire poi dal 15 maggio 1945 l’immobile
venne occupato dalle Forze alleate ed italiane. Esso rimase in amministrazione a Cariplo sino al dicembre 1945, data nella quale fu firmato il verbale di riconsegna, poiché il proprietario, all’estero già da
tempo, non autorizzava la presa in consegna sino a quando la villa non si fosse resa disponibile58.
L’amministratore del bene versò la somma di L. 23.290,05 a copertura del saldo passivo di gestione 59.
Valutati in L. 320 i beni confiscati a Gerardo Picher, consistenti in indumenti usati, libri ed una
bottiglia di ceramica, detenuti già precedentemente alla confisca dall’Ente comunale di assistenza
(ECA) di Castelvaccana, vennero venduti alla Prefettura di Varese, la quale li destinò a quell’Ente
comunale di assistenza; la somma doveva essere liquidata dall’ente stesso che poi avrebbe incluso l’importo nel rendiconto mensile delle spese da inviare alla Prefettura. Sulla camicia del fascicolo si legge

54 Ibid., lettera del capo servizio Gestione aziendale al capo della Filiale Cariplo di Cremona, 9 novembre 1944. Chi siano il

destinatario ed il mittente lo si desume dalla corrispondenza.
55 Ibid., “fasc. F 21192 Alhadeff Acher fu Salomone”, ordine di requisizione firmato dal commissario prefettizio, 20 settembre 1943; decreto di sequestro e decreto di confisca emessi dal capo della provincia di Varese, datati 21 gennaio e 4 maggio
1944; lettera di Silvio Colombi, incaricato Cariplo alla presa in possesso, a Gestione aziendale della Cariplo, 2 marzo 1944.
56 Ibid., lettera del direttore generale della Cariplo al capo della provincia di Varese, 4 marzo 1944. Il documento riporta, con
una nota a mano, la notizia del permesso elargito; ibid., s.fasc. “Alhadeff Acher fu Salomone Varese (contabilità)”, verbale di
presa in consegna dei beni già di proprietà del suddito italiano di razza ebraica Alhadeff Acher fu Salomone siti nel comune
di Porto Ceresio, 16 marzo 1944.
57 Ibid., “fasc. F 21192 Alhadeff Acher fu Salomone”, lettere di Cariplo all’amministrazione comunale di Porto Ceresio, 27
giugno e 25 ottobre 1944; lettera di Cariplo alla Prefettura di Varese, 7 novembre 1945; promemoria per il signor Vassallo
(procuratore del proprietario della casa n.d.r.), 7 marzo 1946.
58 Ibid., Constatazione dello stato in cui versava l’immobile, 8 maggio 1945; lettera di Cariplo al capo della Filiale di Varese
della Cariplo, 28 novembre 1945; promemoria per il signor Vassallo, 7 marzo 1946; verbale di riconsegna dei beni siti nel comune di Porto Ceresio (provincia di Varese) già di proprietà del suddito italiano di razza ebraica sig. Alhadeff Acher fu Salomone,
4 dicembre 1945. Egeli comunicò a Cariplo che non vi era nessun obbligo da parte dei legittimi proprietari di prendere in consegna i beni già sequestrati, ma unicamente “un facoltà esercitabile a domanda della parte interessata”; ibid., lettera del primo
segretario delegato della Delegazione di Milano dell’Egeli al Credito fondiario della Cariplo, 22 novembre 1945.
59 Ibid., nota interna Cariplo, 7 marzo 1946.
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l’annotazione: “Esatte L. 320 per ricavo vendita beni alla Prefettura”60. Il nominativo del Picher risulta
inserito in un Elenco delle gestioni beni ebraici confiscati in essere al 29 dicembre 1948: le ricerche
condotte su di lui non avevano dato alcun frutto e la somma non era stata restituita. Nel 1949 l’importo venne accreditato nel conto di corrispondenza dell’Egeli61.
L’elenco sopracitato contiene notizie più o meno brevi relative a beni non ancora resi, in particolare preziosi, contanti, titoli, mobili, indumenti, libri ebraici e tre appartamenti. Di numerosi proprietari di beni non si avevano più avuto notizie, mentre per altri nominativi le riconsegne erano già avvenute – e le relative posizioni erano perciò state stralciate – oppure erano in corso; in altri casi ancora ne
erano stati rintracciati parenti o eredi. Fra le gestioni ancora aperte risultava un importo di L. 34.600,3
preso in consegna a suo tempo dalla casa editrice Mondadori: l’ammontare corrispondeva al totale
dovuto in diritti d’autore maturati sulle opere di Jakob Wassermann, Margherita Sarfatti e Stefan Zweig.
La somma sarebbe confluita nel 1949 nel conto di corrispondenza dell’Egeli62. Fra i contanti ancora
depositati presso il Credito fondiario si trovavano pure somme provenienti da vendite di beni, in prevalenza indumenti, consegnate dalla Prefettura di Varese.
Due delle posizioni menzionate riguardavano beni provenienti da Cremona: un libretto di risparmio di proprietà di Dino Jesi, con un credito apparente di L. 12.392.10, era stato preso in consegna a
suo tempo dal dott. Rossi, mentre 25 monete d’oro, di proprietà di Aldo Basola, anch’esse prese in carico dal dottor Rossi, erano state cedute alla Banca d’Italia. L’annotazione relativa a quest’ultima gestione riporta la frase: “il ricavato di L. 5028,80 trovasi presso questo Istituto”, il che farebbe presumere
che le monete fossero state alienate. Aldo Basola incaricò nel dopoguerra un avvocato di occuparsi della
riconsegna dei suoi beni, mentre al riguardo di Dino Jesi non si avevano avuto più notizie, tanto che il
libretto di deposito a risparmio della Filiale di Cremona della Banca nazionale del lavoro fu fra i valori consegnati nel 1951 da Cariplo all’Egeli63.
Indumenti, pellicce ed argenteria di proprietà di Enrichetta Topper Pollack, dal rilevante ammontare, erano stati presi in consegna dalla Prefettura di Brescia e dati in custodia ad una donna; quando la
legittima proprietaria riprese possesso dei beni, si appurò che di alcuni di questi se n’era appropriato un
parente della donna a cui erano stati dati in custodia; solo una parte della refurtiva poté essere rintracciata. La signora Topper Pollack presentò una richiesta d’indennizzo per un ammontare di L. 2.584.000
ed alla data del dicembre 1948 la vertenza risultava ancora sospesa.
Stando sempre a quanto riportato dall’elenco, in una data precedente al 14 dicembre 1944 erano
stati versati a Cariplo dall’Ispettorato generale per la razza dei titoli industriali e una somma di L.
1.125.879, 90 di proprietà di Pia Cabibbe Polacco; alla fine di quell’anno, in seguito a disposizioni fornite dall’Egeli, l’importo di L. 435.567 venne consegnato al dottor Martelloni, mentre il saldo rimanente fu messo il 13 aprile 1946 a disposizione dell’Egeli. I titoli, sottoposti a sequestro giudiziale dal
Tribunale di Milano, erano ancora in deposito presso Cariplo su polizza amministrata64. Un documento
di epoca successiva ci fornisce relativamente all’accaduto ulteriori e più precise informazioni: l’11 ottobre 1944 la somma di L. 1.125.879, 90 era stata depositata in un conto corrente di corrispondenza intestato a “Gestione Aziendale per Commissario prefettizio di Firenze”; estinto il conto in questione il 13
aprile 1946, il saldo, ammontante a L. 697.296, fu accreditato sul conto di corrispondenza Egeli65.

60 Ibid., fasc. “F21563 Picher Gerardo”, decreto di confisca del capo della provincia di Varese, 1° maggio 1944; Cariplo, verbale di accertamento e vendita dei beni già di proprietà del suddito di razza ebraica Picher Gerardo fu Maurizio, detenuti
dall’Ente comunale fascista di assistenza di Castelveccana, alla Prefettura di Varese, 17 luglio 1944; disposizione del capo
della provincia di Varese inviata all’ECA di Castelveccana ed alla Cariplo, 8 agosto 1944; lettera del capo della provincia di
Varese alla Cariplo, 21 ottobre 1944.
61 Ibid., b. 40, fasc. 4, s.fasc. 2 “Gestione beni ebraici confiscati non reclamati per la restituzione. Compensi per la gestione
1948-1952 cc. 50: tutte”, Credito fondiario della Cariplo, elenco delle gestioni beni ebraici confiscati in essere al 29 dicembre 1948; lettera della Cariplo all’Egeli, 30 maggio 1949.
62 Ibid.; fasc. “Zweig Stephen (Zweig Arnold) A.I. 1944 -1945”, verbale di presa in consegna ai sensi del comma V dell’art.
8 del dlg 4 gennaio 1944 n. 2 della somma dovuta dalla casa editrice A. Mondadori all’ebreo Zweig Stephan, 13 aprile 1945.
63 Ibid., cart. 40, fasc. 4, s.fasc. 2 “Gestione beni ebraici confiscati non reclamati per la restituzione. Compensi per la gestione 1948-1952 cc. 50: tutte”, Credito fondiario della Cariplo, elenco delle gestioni beni ebraici confiscati in essere al 29 dicembre 1948; Credito fondiario della Cariplo, verbale di consegna all’Egeli di preziosi e oggetti vari già sottoposti a confisca di
proprietà di diverse ditte ebraiche, 3 ottobre 1951.
64 Ibid., Credito fondiario della Cariplo, elenco delle gestioni beni ebraici confiscati in essere al 29 dicembre 1948.
65 Ibid., lettera del capo servizio Gestione aziendale a Egeli, 3 novembre 1951.
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Particolare è la vicenda relativa ai beni di Cohen Cadum e della madre Rachele Avigdor: di nazionalità turca, le due donne vennero arrestate, secondo Il libro della memoria, a Milano nel 194466. Il 13
gennaio 1944 il capo della Provincia di Varese emise un decreto di sequestro per i beni di Cadum
Cohen, consistenti in L. 500, un anello, una catenina, un orologio ed “oggetti e valori vari” non ulteriormente precisati, tutti detenuti dalla Questura di Varese67; stando a quanto comunicato nel marzo
1944 dalla Questura di quella città a Cariplo ed all’autorità prefettizia, le due donne erano state successivamente rimesse in libertà “a seguito dell’impegno del Consolato turco di Milano di rimpatriarle
nel più breve tempo possibile” ed i beni in questione erano stati loro restituiti, “in considerazione della
poca entità di essi”68. In realtà madre e figlia risultano essere state deportate il 19 maggio 1944 da
Milano a Bergen Belsen, da dove furono liberate nel marzo 194569; il 14 agosto 1944 fu revocato il
decreto di sequestro emesso nel gennaio 194470.
Altri beni di proprietà della Cohen – vestiti, scarpe, utensili, oltre a 90 scatole contenenti 554
paia di calze –, rinvenuti presso l’abitazione di una signora, furono sequestrati l’11 aprile 1944 da
funzionari della Questura; emanato il decreto di confisca il 10 giugno seguente, l’incaricato Cariplo
si recò per la presa in possesso dei beni presso gli uffici di polizia, ove però non trovò traccia degli
oggetti71.
La questione cominciò a chiarirsi quando il questore di Varese comunicò che per disposizioni prefettizie 88 scatole contenenti 513 paia di calze erano state versate al magazzino provinciale tessili, mentre il rimanente della merce, consistente in “indumenti personali usati, articoli di abbigliamento ed altri
oggetti”, consegnato all’Ente provinciale di assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle provincie invase; Cariplo richiese che pure il ricavato della vendita dei beni venisse confiscato ed il capo
della Provincia ordinò alla Questura di far periziare i beni e di versarne all’azienda di credito il corrispettivo72. L’Ufficio provinciale dell’Ente per l’assistenza ai profughi palesò la sua impossibilità a stabilire quanto i beni valessero, perché la maggior parte di essi era già stata distribuita; ad ogni modo,
basandosi sui beni “ancora esistenti presso il magazzino”, la perizia venne effettuata e fu disposto il
pagamento di L. 4.431; per la merce consegnata all’Ente del tessile nazionale la Prefettura di Varese
versò a Cariplo L. 14.16673. Il capo della Provincia di Varese assicurò che in futuro non si sarebbero più
ripetuti episodi del genere, “essendo [suo] intendimento che, come per legge, nessuna attività proveniente dal patrimonio ex ebraico sfugga al controllo dell’Egeli”74.
Il nominativo di Cadum Cohen compare nell’elenco redatto nel 1948: sulla donna erano state esperite ricerche, rivelatesi però senza esito; l’annotazione a lato del nome riporta però unicamente l’importo di L. 14.167, versato all’epoca per l’alienazione della partita di calze prelevata. Purtroppo non si
hanno informazioni sulla restante cifra corrisposta per la merce sequestrata: si sa che il saldo della

66 Ibid., fasc. “F21187 Cohen Cadum di Moisè”, s.fasc. “Cohen Cadum di Moisè Varese (contabilità)”, lettera del questore di
Varese alla Prefettura di Varese ed a Cariplo, 14 marzo 1944; L. Picciotto Fargion, op.cit., p. 122 e p. 190. Il nome che qui
compare è Caden Cohen.
67 Ibid., decreto di sequestro emesso dal capo della provincia di Varese, 13 gennaio 1944.
68 Ibid., lettera del questore di Varese alla Prefettura di Varese e Cariplo, 14 marzo 1944; copia della revoca del decreto di
sequestro, 14 agosto 1944; Credito fondiario della Cariplo, verbale di constatazione dei beni già di proprietà della suddita di
razza ebraica sig.ra Cohen Cadum di Mosè, 20 marzo 1944.
69 L. Picciotto Fargion, op.cit, p. 122 e p. 190.
70 ASCariplo, Egeli, fasc. “F21187 Cohen Cadum di Moisè”, copia della revoca del decreto di sequestro, 14 agosto 1944.
71 Ibid., copia del verbale di sequestro, 11 aprile 1944; decreto di confisca emesso dal capo della provincia di Varese, 10 giugno 1944; lettera del capo della filiale Cariplo di Varese a Prefettura di Varese, 26 settembre 1944; lettera del capo della filiale Cariplo di Varese al questore di Varese, 9 ottobre 1944.
72 Ibid., lettera del questore di Varese alla filiale di Varese della Cariplo, 26 ottobre 1944; lettera della Cariplo a Prefettura di
Varese, 14 novembre 1944; lettera del capo della provincia di Varese al questore di Varese, 15 novembre 1944; s.fasc. “Cohen
Cadum di Moisè (contabilità)”, lettera del questore di Varese alla filiale di Varese della Cariplo, 5 novembre 1944.
73 Ibid., fasc. “F21187 Cohen Cadum di Moisè”, lettera dell’Ente provinciale di assistenza ai profughi alla Filiale Cariplo di
Varese, 5 marzo 1945; Filiale Cariplo di Varese a Amministrazione centrale Gestione aziendale, 20 marzo 1945; Credito fondiario della Credito fondiario della Cariplo, verbale di consegna di beni mobili e relativa vendita all’Ente nazionale per l’assistenza ai profughi, Ufficio provinciale di Varese - già di proprietà del suddito ebraico Coen Cadum fu Mosè”, 7 marzo 1945.
Il verbale riporta il testo della lettera inviata dall’Ufficio provinciale di Varese dell’Ente nazionale per l’assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle provincie invase alla Questura di Varese, 13 gennaio 1945.
74 Ibid., Credito fondiario della Credito fondiario della Cariplo, verbale di consegna di beni mobili e relativa vendita all’Ente
nazionale per l’assistenza ai profughi, Ufficio provinciale di Varese - già di proprietà del suddito ebraico Coen Cadum fu
Mosè”, 7 marzo 1945 con il testo della lettera del capo della
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gestione a lei intestata sarebbe stato versato nel conto di corrispondenza dell’Egeli, similmente a quanto avvenne per parecchi altri, precedentemente al 30 maggio 194975.
Sette gestioni ancora in essere concernenti beni mobili confiscati si riferivano a proprietà a suo
tempo affidate da Cariplo al Monte di credito su pegno di Milano e alcune delle relative annotazioni
riportano di contenziosi sorti: nel dopoguerra Alberto Ascoli citò in giudizio il Monte pegni chiedendo
un risarcimento di L. 220.000, in quanto non tutti i mobili e gli oggetti presi in consegna dall’azienda
gli erano stati poi restituiti. Su disposizioni prefettizie i beni di sua proprietà erano stati dati in uso
all’Egeli, al Ministero delle finanze, alla Questura ed alla Confederazione del credito e delle assicurazioni; parte del mobilio consegnato a quest’ultimo ente non era stato recuperato poiché, pareva, asportato da una persona resasi poi irreperibile.
Leone Calef si era rifiutato di firmare il verbale di riconsegna, pur ritirando i beni rimasti, in quanto ne aveva lamentato, senza fornire però al riguardo precisazione, la mancanza di alcuni. A suo tempo
i suoi averi erano stati presi in consegna dall’azienda di credito e depositati in una cantina. Felice
Supino, al quale era stato confiscato del mobilio per un valore di stima di L. 136.240, pareva intenzionato ad intentare una causa contro il Monte pegni poiché a suo avviso l’azienda aveva proceduto ad una
vendita abusiva di libri. Guglielmo Morpurgo aveva chiesto un indennizzo di L. 100.000 perché parte
del mobilio di sua proprietà era stato consegnato per ordini prefettizi al questore di Milano ed in seguito trattenuto dal Comando alleato; nel dopoguerra, per quante indagini fossero state esperite, nulla era
stato rinvenuto.
Interessanti risultano poi le note relative ai beni custoditi presso i magazzini stessi del Monte
pegni: alcune delle persone i cui mobili erano stati presi in consegna dall’azienda erano risultati “riperibili” (sic) ed erano state diffidate nel corso del 1948 a ritirare i loro beni, pena la vendita degli stessi.
A tale intimazione Anneris Castelletti aveva risposto di essere impossibilitata ad effettuare l’operazione, in quanto il suo appartamento risultava requisito ed ancora occupato76. Nathan Sciaki, deportato da
Milano a Bergen Belsen77, aveva raggiunto dopo la liberazione la Turchia; vista l’impossibilità di mettersi in contatto con la persona in questione, Cariplo chiese ad Egeli istruzioni sul da farsi.
Fra le 12 posizioni elencate concernenti persone definite quali “irreperibili”, delle quali dunque
non si avevano più notizie, si trova pure il nominativo di Mazluom Berhamin: l’uomo era partito dopo
la liberazione per l’Egitto senza ritirare, oltre a del mobilio stimato in L. 453. 680, 15 casse chiuse contenenti presumibilmente quadri, cristallerie e altro. Relativamente a questi ultimi 12 nomi menzionati,
dei quali peraltro non vengono forniti ulteriori dati anagrafici necessari al fine di una loro precisa identificazione, cinque di essi sono riportati ne Il libro della memoria; nel volume non compaiono però quelli di Jacheli Jeida e Elisa Landau, anch’esse, secondo l’elenco, mai tornate “dalla Germania”78.
Nel gennaio 1949 l’Egeli comunicò all’Intendenza di finanza di Milano di dover procedere, in
seguito a disposizioni impartite dal Ministero del tesoro e previa stima da parte dell’Ufficio tecnico erariale, all’alienazione dei mobili sequestrati o confiscati da Cariplo e quindi dati in custodia al Monte di
credito su pegno di Milano. Nonostante fossero stati compiuti numerosi accertamenti presso le varie
comunità ebraiche o i comuni di precedente residenza, non era stato possibile rintracciarne i legittimi
proprietari; l’alienazione, da eseguirsi senza “ulteriore ritardo”, era stata decisa per evitare un ulteriore
deperimento dei beni e le ingenti spese di custodia79.
A partire dal 1949 si assiste ad un progressivo confluire dei beni rimasti in giacenza presso il
Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde verso l’Egeli; a questo meccanismo
non era aliena neppure, probabilmente, la volontà di far fronte le ingenti spese di gestione80. Da una nota

75 Ibid., cart. 40, fasc. 4, s.fasc. 2 “Gestione beni ebraici confiscati non reclamati per la restituzione. Compensi per la gestione 1948-1952 cc. 50: tutte”, Credito fondiario della Cariplo, elenco delle gestioni beni ebraici confiscati in essere al 29 dicembre 1948; Cariplo a Egeli, 30 maggio 1949.
76 Ibid., Credito fondiario della Cariplo, elenco delle gestioni beni ebraici confiscati in essere al 29 dicembre 1948.
77 L. Picciotto Fargion, op. cit., p. 534.
78 Ibid., p, 294, p. 390, p. 420, pp. 579-580, p. 590. ASCariplo, Egeli, b. 40, fasc. 4, s.fasc. 2 “Gestione beni ebraici confiscati non reclamati per la restituzione. Compensi per la gestione 1948-1952 cc. 50: tutte”, Credito fondiario della Cariplo,
elenco delle gestioni beni ebraici confiscati in essere al 29 dicembre 1948.
79 Ibid., “Gestione beni ebraici confiscati non reclamati per la restituzione. Compensi per la gestione 1948-1952 cc. 50: tutte”,
Egeli a Intendenza di finanza di Milano, 29 gennaio 1949.
80 Una circolare dell’Egeli del luglio 1949 inviata a tutti gli istituti gestori forniva nuove disposizioni al fine di semplificare
le norme di contabilità delle gestioni, in quanto il Ministero del tesoro aveva più volte lamentato la elevatezza del costo dei
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del Credito fondiario all’Egeli del 30 maggio 1949 si evince che alla fine di quel mese sarebbero state
chiuse le gestioni in essere riguardanti i beni ebraici confiscati; l’accredito sul conto corrente di corrispondenza intestato all’Egeli di circa 25 partite consistenti in contanti era già avvenuto ed i relativi rendiconti sarebbero stati trasmessi all’ente81. Le “gestioni beni trasferiti 82”, consistenti sempre in contanti, sarebbero state chiuse alla data del 31 maggio e l’importo a saldo dei singoli conti correnti accreditato ad Egeli. Alla medesima data sarebbero state chiuse pure le gestioni di preziosi e titoli depositati
in caveau o su polizze amministrate da Cariplo ed a tale proposito il Credito fondiario si informava su
dove dovessero essere trasferiti i beni in questione; si chiedeva poi l’autorizzazione a vendere, analogamente a quanto avvenuto per i beni depositati presso il Monte pegni, mobili ed indumenti in deposito presso terzi i cui proprietari non erano stati rintracciati83.
Fra le gestioni ebraiche il cui ammontare era già stato accreditato all’Egeli vi era quella relativa a
Sofia Scheirer Hornreisch, arrestata a Varese il 31 gennaio 1944 da italiani, deportata ad Auschwitz e
deceduta in luogo e data ignoti84; Mario Bassi, capo della Provincia di Varese, aveva emanato il 1° aprile 1944 il decreto di confisca: i beni, detenuti dalla Questura di Varese, consistevano in L. 3.125 ed in
un portamonete di pelle nera. Il direttore della filiale Cariplo di Varese aveva comunicato all’amministrazione centrale nel marzo 1946 che nessuna richiesta di retrocessione era stata presentata: i beni presi
in consegna dall’azienda di credito provenivano dalla Questura di Varese, per cui era presumibile che
si fosse trattato di valori prelevati ad una persona che aveva tentato, senza riuscirvi, di espatriare.
L’importo confiscato, nel frattempo aumentato a L. 3.289 per gli interessi, venne accreditato sul conto
di corrispondenza Egeli85.
Benché Cariplo avesse inoltrato ulteriori richieste relative alle modalità di trasferimento di titoli e preziosi all’Egeli, la consegna venne effettuata solo nel 1951, in relazione all’obbligo da parte
dell’ente romano di accentrare presso di sé i beni ebraici non reclamati per la restituzione; il 3 ottobre di quell’anno valori, documenti e preziosi ancora depositati presso il Credito fondiario di Cariplo
vennero consegnati a due funzionari incaricati dall’Egeli. Dal verbale di consegna si evince che i beni
in questione consistevano, fra gli altri, in monete, azioni, preziosi – quali orologi, anelli, collane,
gemelli –, assegni, cambiali scadute, documenti, due libretti al portatore, uno di deposito e persino
un distintivo del PNF, oltre a 4 certificati provvisori di 58 azioni Sarca del valore di L. 5.800 confiscati ad Edgardo Bassani86.
A fine ottobre venne consegnato, sempre all’Egeli, un plico contenente preziosi confiscati a Bice
Ottolenghi e presi in consegna dal delegato Cariplo presso la Questura di Como il 13 aprile 194587.

servizi, “il cui onere rimane, com’è noto, per la maggior parte a carico dello Stato”. Stando a quanto affermato dagli stessi gli
istituti gestori, sino a quale momento essi avevano continuato “a fornire numerose e complesse prestazioni di ordine contabile, oltreché per le gestioni in atto anche per quelle cessate”. Ibid., lettera dell’Egeli agli istituti gestori, 5 luglio 1949.
81 Ibid., lettera del Credito fondiario della Cariplo all’Egeli, 30 maggio 1949.
82 La denominazione “beni trasferiti” si riferisce presumibilmente a quei titoli, somme di denaro e preziosi confiscati, bloccati o sequestrati ad ebrei in deposito presso le aziende di credito situate nelle provincie lombarde, a Modena, Parma, Piacenza,
Reggio Emilia, Bologna, Forlì, Ancona, Firenze, Pistoia, Pisa, Lucca, Apuania, Arezzo, Siena e Livorno. Detti valori andavano, per disposizioni emanate dal Ministero delle finanze verso la metà del 1944, accentrati presso Cariplo oppure sedi di altre
aziende di credito situate però nel capoluogo lombardo; ibid., b. 49, f. 1, lettera del commissario dell’Egeli al Credito fondiario della Cariplo, 3 luglio 1944; lettera del commissario dell’Egeli al Credito fondiario della Cariplo, 12 agosto 1944 con allegato l’elenco dei decreti di confisca di depositi, titoli e valori esistenti presso le banche o altri istituti di credito, emessi “dalle
seguenti prefetture, trasferiti o da trasferire presso banche o altri istituiti di credito di Milano”.
83 Ibid., b. 40, fasc. 4, s.fasc. 2 “Gestione beni ebraici confiscati non reclamati per la restituzione. Compensi per la gestione
1948-1952 cc. 50: tutte”, lettera del Credito fondiario della Cariplo all’Egeli, 30 maggio 1949.
84 Ibid., nel Il libro della memoria, il nome è Sofia Schreier Kornreich, cfr. L. Picciottoi Fargion, op. cit., p. 531.
85 ASCariplo, Egeli, fasc. “F 21314 Scheirer Hornreisch Sofia”, s.fasc. “F 21314 Scheirer Hornreisch Sofia”, decreto di confisca del capo della provincia di Varese, 1° aprile 1944; lettera del capo della Filiale di Varese della Cariplo ad
Amministrazione centrale Gestione aziendale di Cariplo, 14 marzo 1946; ibid, “F22143 Sinigaglia Orefici Carolina”, lettera
del Credito fondiario della Cariplo all’Egeli, 13 luglio 1950
86 Ibid., b. 40, fasc. 4, s.fasc. 2 “Gestione beni ebraici confiscati non reclamati per la restituzione. Compensi per la gestione
1948-1952 cc. 50: tutte”, commissario dell’Egeli a Cariplo, 29 settembre 1951; Credito fondiario della Cariplo, verbale di consegna all’Egeli di preziosi e oggetti vari già sottoposti a confisca di proprietà di diverse ditte ebraiche, 3 ottobre 1951.
87 Ibid., fasc. “F22901 Ottolenghi Bice”, lettera del capo servizio Gestione aziendale all’Egeli, 30 ottobre 1951; avvocato Setti
dell’ufficio di Roma della Cariplo a Gestione aziendale di Cariplo, 2 novembre 1951; ibid., s.fasc. “F22901 Ottolenghi Bice”,
Credito fondiario della Cariplo, verbale di presa in consegna ai sensi del comma V dell’art. 8 del dlg 4 gennaio 1944, n. 2, dei
beni di proprietà dell’ebreo Ottolenghi Bice fu Moisè depositati presso la Questura Como, 13 aprile 1945.
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Alla famiglia Sacerdote88, composta da padre, madre, dalle figlie Laura e Luciana, ad Enrichetta
Rimini Fubini ed al figlio di quest’ultima, Mario, erano stati sequestrati al momento dell’arresto, compiuto da italiani alla frontiera italo-svizzera nel dicembre 194389, oltre a L. 17.112 in contanti, preziosi e franchi svizzeri per un valore di L. 23.25090. L’unica persona che sopravvisse alla deportazione fu Luciana
Sacerdote, liberata nel circondario di Ravensbrück; venuta a conoscenza nel settembre 1948 dalla
Comunità ebraica di Genova che il suo nominativo era stato inserito in un elenco, inviato dalla Comunità
milanese, concernente persone alle quali “i tedeschi” avevano prelevato dei beni, si rivolse per informazioni a Cariplo, detentrice dei valori. Poco tempo dopo la donna inviò all’azienda di credito una copia del
decreto emanato dal Tribunale di Genova che la nominava curatrice speciale della madre e della sorella;
a quanto si evince da un’annotazione apposta da un impiegato del Credito fondiario in calce alla lettera,
mancava però il decreto di nomina della donna a curatrice speciale del padre, che le era peraltro già stato
rilasciato. I beni risultavano ancora in gestione a Cariplo nel 1951, allorché il Capo servizio della Gestione
aziendale scrisse alla donna ricordandole come, per la riconsegna, fosse necessaria la produzione di documentazione quale copia dell’atto di morte, testamento, decreti di nomina a curatore speciale.91.
Anche la cognata di Mario Fubini, Ida Lattes Fubini, si informò presso l’azienda di credito su quali
pratiche dovessero essere espletate al fine di recuperare i beni del congiunto, in quanto i suoi figli ne
risultavano gli unici eredi. La Cariplo rispose che, poichè il decreto di confisca e la presa in consegna
erano stati effettuati cumulativamente, si sarebbe potuti addivenire ad una suddivisione dei valori unicamente alla presenza di eredi o degli aventi diritto dei vari nominativi; uno dei figli della donna si
doveva poi far nominare curatore speciale per conto dei fratelli92. Nell’ottobre 1951 i beni in questione
vennero consegnati, insieme ad altri, all’Egeli93. Nel dicembre 1990 il legale di Luciana Sacerdote inviò
una lettera alla Direzione generale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, spiegando che la
sua cliente aveva trovato fra vecchie carte notizie relative alla vicenda, di cui peraltro ella non aveva
memoria. Malgrado le ricerche effettuate dall’azienda, non venne trovata traccia dei depositi: si sapeva
solo, grazie ad alcune annotazioni, che il 3 ottobre 1951 i beni erano stati consegnati all’Egeli94.Non si
è in grado di fornire ulteriori elementi per stabilire come si sia risolta la vicenda.
Il 13 ottobre 1951 vennero comunicate istruzioni relative all’alienazione dei mobili, mai riconsegnati ai proprietari e giacenti preso il Monte pegni: entro fine anno, infatti, per istruzioni impartite dal
Ministero del tesoro, tutte le gestioni relative a beni ebraici confiscati e sequestrati ed ancora giacenti
presso istituti, enti o uffici dovevano essere chiuse con il trasferimento ad Egeli di attività e passività
residue. Per provvedere poi al trasferimento a Roma dei titoli ancora in custodia ed amministrazione a
Cariplo, perché mai restituiti, l’azienda di credito milanese inviò 7 distinte numeriche di titoli95.

88 Il fascicolo ed alcune pratiche riportano, erroneamente, il nome Sacerdoti; ibid., fasc. “F 21756 Sacerdoti Borghetti con-

sorti, Sacerdoti Laura e Luciana, Rimini Fubini consorti”.
89 La pratica presso Cariplo è intestata cumulativamente a tutte queste persone; ibid. La famiglia Sacerdote risulta essere stata

catturata il giorno 18, i Fubini il 15 dicembre 1943; L. Picciotto Fargion, op. cit., p. 152, p. 289-290, p. 504, pp. 517-518.
90 I beni in questione vennero periziati a Varese da un agente del Monte di credito su pegno di Milano; ASCariplo, Egeli, fasc.

“F 21756 Sacerdoti Borghetti consorti, Sacerdoti Laura e Luciana, Rimini Fubini consorti”, Credito fondiario della Cariplo,
verbale di presa in consegna dei beni già di proprietà dei sudditi di razza ebraica sigg. Sacerdoti Claudio, Borghetti Ernestina
in Sacerdoti, Sacerdoti Laura e Luciana, Fubini Mario, Rimini Enrichetta in Fubini, siti in comune di Varese, 23 settembre
1944; Credito fondiario della Cariplo, verbale di perizia dei beni già di proprietà dei sudditi di razza ebraica sigg. Sacerdoti
Claudio, Borghetti Ernestina in Sacerdoti, Sacerdoti Laura e Luciana, Fubini Mario, Rimini Enrichetta in Fubini, dei quali era
detentore l’economo della Questura di Varese, 26 settembre 1944.
91Ibid., lettera del presidente della Comunità israelitica di Genova a Luciana Sacerdote, 9 settembre 1948; lettere di Luciana
Sacerdote alla Direzione della Cariplo, 10 settembre 1948 e 10 novembre 1948 con allegata copia del decreto di nomina a
curatore speciale emanato dal Tribunale di Genova, 19 ottobre 1948; lettera del capo servizio della Gestione aziendale della
Cariplo a Luciana Sacerdote, 19 giugno 1951. L. Picciotto Fargion, op. cit., p. 518.
92 Ibid., lettera di Ida Lattes vedova Fubini alla Cariplo, 16 settembre 1948;lettera del vice capo servizio Gestione aziendale
della Cariplo a Ida Lattes Fubini, 21 settembre 1948.
93 Ibid., b. 40, fasc. 4, s.fasc. 2 “Gestione beni ebraici confiscati non reclamati per la restituzione. Compensi per la gestione
1948-1952 cc. 50: tutte”, Credito fondiario della Cariplo, verbale di consegna all’Egeli di preziosi e oggetti vari già sottoposti a confisca di proprietà di diverse ditte ebraiche, 3 ottobre 1951.
94 ibid., fasc. “F 21756 Sacerdoti Borghetti consorti, Sacerdoti Laura e Luciana, Rimini Fubini consorti”, lettera dell’avv.
Alfredo L.L. Belli Paci alla Direzione generale della Cariplo, 17 dicembre 1990; lettera del vice capo del Servizio mutui ipotecari all’avv. Alfredo L.L. Belli Paci, 16 aprile 1991. Sulla camicia del fascicolo è riportata la scritta “3.10.1951: Beni trasferiti all’Egeli con verbale in data odierna”.
95 Ibid., b. 40, fasc. 4, s.fasc. 2 “Gestione beni ebraici confiscati non reclamati per la restituzione. Compensi per la gestione
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Al 31 dicembre 1957 risultavano in essere presso il Credito fondiario ancora 10 gestioni di beni
ebraici; tramite decreto il Ministero del tesoro aveva avocato a sé il 18 novembre 1957 le operazioni di
liquidazione dell’Egeli ed erano in corso le pratiche intese a liquidare le partite di beni concernenti la
confisca di titoli e depositi96.
Alla data del 31 marzo 1961 erano tre le pratiche ancora in gestione presso Cariplo, due delle quali
concernenti indumenti usati ed oggetti vari, lasciati in consegna a terzi, i cui proprietari erano irreperibili. Erano poi in corso le pratiche per la retrocessione di una piccola area fabbricabile, sita a Saltrio, in
provincia di Varese, di proprietà di Giacomo Perugia, morto ad Auschwitz97.

1948-1952 cc. 50: tutte”, lettera del commissario dell’Egeli al Credito fondiario della Cariplo, 18 ottobre 1951; lettera del capo
servizio Gestione aziendale a Egeli, 3 novembre 1951.
96 Ibid., relazioni e bilancio consuntivo dell’anno 1957.
97 Ibid., Egeli, b. 39, fasc. 6 “Dati statistici beni Egeli”, Promemoria al 31 marzo 1961; L. Picciotto Fargion, op. cit., p. 467.
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CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA
Presso l’Archivio storico della Cassa1, una sola busta, la n. 23, raccoglie i documenti riguardanti
il problema della spoliazione dei beni ebraici e problematiche affini dal 1938 al 1945. La busta è suddivisa in fascicoli, distinti per lettere dell’alfabeto e i documenti recano un numero in successione. La
circostanza oggettiva che, per motivi imputabili al tempo e a devastazioni prodotte dall’acqua alta, manchino i documenti sulla contabilità e siano andati persi anche i copialettere, le relazioni e ogni tipo di
documento di carattere generale, hanno ridotto la possibilità concreta di rispondere a tutte le questioni
proposte dalla Commissione.
La consultazione dei documenti superstiti ha consentito comunque di ricavare alcune informazioni correlate alla persecuzione fascista dal 1938 al 1942 (licenziamenti, posizioni debitorie dirette ed
indirette di “clienti, ritenuti semiti”, concessione di mutui, normativa e la sua applicazione); al periodo
della RSI (blocco, sequestro e confisca di beni mobili, cassette di sicurezza); ai problemi connessi alla
restituzione dei beni alla Comunità israelitica di Venezia.
Con effetto dal 4 dicembre 1938 intervenne il licenziamento di dipendenti ebrei. Un contenzioso
sulle modalità della liquidazione e della mancata indennità, cui l’interessato fece ricorso, riguardò il
caso del dipendente esattoriale Eugenio Mires. Ma il dott. Vianello – che costituisce la memoria storica della Cassa – ricorda i nomi di altri colleghi, Angelo Silva, un certo Zéccheli, il commesso Emilio
Calimari, riassunti dopo la fine della guerra.
La normativa passò alla Cassa di risparmio di Venezia attraverso l’interpretazione della Banca
d’Italia, della Confederazione fascista delle aziende di credito e della assicurazione, della Federazione
delle casse di risparmio delle Venezie.
Una prima lettera “riservatissima urgente” datata Venezia, 20 settembre 1938, firmata dal direttore della Banca d’Italia, sede di Venezia, e indirizzata al condirettore della Carive, Furio Bettini, raccomandò la più rigorosa osservanza del segreto bancario “di fronte ad eventuali richieste da parte di autorità in genere, intese ad ottenere notizie circa l’esistenza, o meno, di depositi in contanti o in titoli di
qualsiasi natura, o circa i movimenti nei depositi contenuti in cassette metalliche di sicurezza o similari, al nome di israeliti”.
Il 24 novembre 1938 la Federazione delle casse di risparmio delle Venezie rispose alla Carive intorno al mutamento di posizione giuridica degli ebrei, residenti nel Regno dopo il 1° gennaio 1919, o con
cittadinanza di data posteriore. I conti o dossiers intrattenuti da tali “ebrei stranieri” “vengono sottoposti
al particolare regime concernente i depositi e i titoli di pertinenza estera”. Quanto ai “conti interni”, devono essere riconosciuti “nella categoria specifica di conti intestati a stranieri stabilmente residenti in Italia
o nei possedimenti o colonie italiane che abbiano rilasciato la dichiarazione di rinuncia di trasferibilità”.
La Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, in data Roma, 30
novembre 1938, inviò alle aziende di credito una lettera “riservata urgente”, avente per oggetto “Crediti
verso ebrei stranieri”. In seguito a copiosa corrispondenza interpretativa rispetto alla normativa, la
Carive compilò una distinta, in triplice esemplare, della “clientela di razza ebraica, con cittadinanza
straniera”, contenente le generalità complete del debitore, l’importo del debito, la data di scadenza, la
natura dell’eventuale garanzia.
Il 15 dicembre 1938 il direttore generale della Carive trasmise all’Ispettorato per la difesa del
risparmio e l’esercizio del credito, con sede a Roma, gli estremi delle posizioni debitorie dirette ed indirette “di clienti ritenuti semiti di cittadinanza italiana”. Si trattava di 53 nominativi, cui si aggiungevano tutti i dati richiesti anche per gli “ebrei stranieri”. Tra i vari nominativi di ditte e di privati cittadini,
era compresa anche la Comunità israelitica di Venezia.
Negli stessi giorni si avviava anche la rilevazione dei nominativi dei mutui fondiari “in essere con
ditte da noi ritenute di razza semita”. Questo elenco, suddiviso in “mutui fondiari controgarantiti”, “non
controgarantiti”, “agrari”, comprendente 43 mutuatari, venne fornito dalla Carive all’Istituto di credito
fondiario delle Venezie, con sede a Verona, delegato dell’Egeli.
Sempre intorno al 15 dicembre 1938, la Carive avviò l’identificazione dei “nominativi di razza
ebraica”, italiani o stranieri, con gli estremi delle “a) posizioni debitorie dirette o indirette in essere al

1 Cfr. G. Vianello, Guida all’Archivio storico del Monte di pietà e della Cassa di risparmio di Venezia, 1800–1950, Venezia
2000 (prima edizione 1987).

440

Rapporto generale

30 novembre, con la distinzione delle eventuali concessioni di credito posteriori al 10 di detto mese; b)
i clienti ai quali si abbia interesse di impedire l’uscita dal Regno”. Fra i clienti ai quali vennero accordate aperture di credito a forma di conto corrente, in data 30 novembre 1938, risultò uno solo “appartenente alla razza semitica”, l’ing. Angelo Fano, cui venne concesso un credito di L. 20.000 garantito
da effetto.
Ma l’indagine sulle posizioni debitorie si allargò dalla sede centrale della Carive alle succursali
provinciali. Si costruirono elenchi nominativi, corredati di dati anagrafici, di residenza, e naturalmente
di tutti gli estremi contabili interessanti la Banca. Così l’elenco delle anticipazioni sul prestito immobiliare, scadenti il 1° luglio 1942, comprendenti 13 persone; l’elenco della “esposizione di nominativi di
persone che si presumono di razza ebraica”, comprendenti 24 persone; l’elenco dei “castelletti agrari”
nella filiale di Portogruaro; l’elenco della “esposizione di clienti ebrei” nelle filiali del Lido, e ancora
di Portogruaro. Nell’elenco comparivano nominativi di residenti a Padova, o anche a Trieste, come il
senatore Teodoro Mayer.
Altre aperture di credito, al 30 novembre 1938, interessarono due persone ebree, nella succursale
di Mestre.
Per quanto riguarda la Sezione di credito agrario, la rilevazione dei dati nominativi, corredata di
tutte le informazioni bancarie specifiche, partì alla fine del dicembre 1938, per proseguire nei primi
mesi, gennaio – febbraio 1939. Si fece parte attiva l’Istituto federale delle casse di risparmio delle
Venezie, e le varie succursali della Carive risposero, in termini dettagliati e adeguati. Nel maggio 1939
sempre l’Istituto federale comunicava che “non ritiene sia il caso che gli Istituti di credito agrario facciano luogo a concessioni di prestiti ad agricoltori di razza ebraica”. Nel novembre 1939 si precisò che
neppure agli “ebrei discriminati” può essere fatto prestito agrario.
In seguito al dlg 4 gennaio 1944, n. 2, si istruirono, da parte della Prefettura di Venezia, e
dell’Egeli, le pratiche di blocco, sequestro e confisca di beni mobili (depositi a custodia aperto, azioni,
titoli, libretti a risparmio, valori in valigia in plico chiuso, cassette di sicurezza) denunciati dalla Carive.
Si trattò, nel complesso, di 30 pratiche.
Per procedere al blocco o fermo, e quindi alla confisca dei “valori o conto correnti depositati e
intestati ad ebrei”, la Carive procedette, dal dicembre 1943, alla identificazione individuale degli ebrei
residenti nei vari sestrieri di Venezia e nelle località di provincia, sede di succursali. Per espletare la formulazione di elenchi, il più possibile esaustivi, si avvalse della rilevazione dei vari Commissariati di
PS: si contarono nei sestrieri di Castello 161 persone, di San Marco 301, di S. Elena 28, di S. Polo 74,
di Cannaregio 608. A Marghera 10, al Lido 67, a Mestre 12, a San Donà di Piave 5, a Cavazzere 8, a
Dolo 9, a Mirano 5.
Gli elenchi si basavano sul nominativo del capofamiglia o di chi possedeva una relazione con la
Carive. Però da essi non si risaliva ai beni, e neppure ad una quantificazione numerica esatta della popolazione di religione ebraica residente.
Un gruppo di documenti, individuato nella serie Segreteria generale, riguarda il blocco di beni mobili, e quindi la confisca, avviata dall’Egeli, correlata alle ditte, alle aziende agricole, per le quali si poneva
l’ulteriore problema del pagamento delle imposte. Era stato nominato commissario per la gestione delle
aziende agricole, Marco Aurelio Pasti, grosso proprietario terriero, ed esponente delle Associazioni agricole padronali: 3 “aziende agricole ebraiche” furono messe in gestione commissariale, quindi sequestrate
e confiscate. Di questi processi di confisca rimane corrispondenza amministrativa, non i documenti contabili, fatta eccezione per le somme dovute per il pagamento della gestione o delle imposte.
Un altro nucleo di documenti della Segreteria generale della Carive relativa alla Federazione delle
casse di risparmio delle Venezie, contiene anche ritagli di articoli della stampa locale, oltre a normativa e
circolari, relative ai rapporti interbancari. Contiene anche il verbale della riunione del 9 febbraio 1944 in
cui l’Egeli delegò all’Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona, il compito della gestione dei
beni ebraici sequestrati e confiscati. Il verbale appare interessante per comprendere la posizione politica
dei direttori o rappresentanti delle varie Casse di risparmio nei confronti dell’assunzione dell’incarico.
Infine, 48 pratiche dell’Istituto di credito fondiario delle Venezie, Sezione gestione e vendita
immobili Egeli, con sede a Verona riguardano la confisca di “valori, come in calce indicati, di proprietà della Ditta ebraica in oggetto, valori dei quali codesto Istituto risulta depositario”. I dati sono comunque disaggregati e probabilmente parziali.
Nel giugno 1944, a seguito delle disposizioni riguardanti il sequestro e la confisca delle cassette
di sicurezza di proprietà di ebrei, la Carive fornì l’elenco nominativo, e la relativa residenza, dei “cassettisti”, in numero di 41.
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In data 14 luglio 1945 il direttore generale della Carive scriveva alla Comunità israelitica di
Venezia, dando assicurazione che “i cittadini di origine israelitica hanno potuto e possono incassare
subito e senza alcun impedimento i depositi o crediti che comunque esistono a loro favore presso questa Cassa. Abbiamo fatto presente il vostro giusto desiderio all’Istituto di credito fondiario delle Venezie
in Verona, perché ci faccia tenere al più presto le somme ed i titoli di detti cittadini in deposito presso
di esso per conto dell’Egeli”.
Il 27 luglio 1945 il direttore generale scriveva al Credito italiano, informandolo che l’Istituto di
credito fondiario delle Venezie, in Verona “ci ha ritornato i titoli appartenenti a cittadini di origine israelitica, già depositati presso di Voi […]. Vi faremo consegna dei titoli in parola, perché provvediate, sotto
Vostra responsabilità, a restituirli ai legittimi proprietari”.
Dalla consultazione della relazione al bilancio 1945, per l’esercizio 1945, risulta che non si fa
cenno alla restituzione di beni tolti agli ebrei. Anche i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione del 18 maggio 1945, del 25 giugno, del 13 luglio non portano traccia di discussione o decisione presa in proposito. In quello stesso periodo, peraltro, il direttore generale inviava il 14 luglio la
citata lettera alla Comunità, per assicurare la propria disponibilità.
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COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Il fondo Egeli conservato presso l’Archivio storico della Compagnia di San Paolo di Torino risulta molto ricco e consistente. La documentazione contenuta, in fase di riordinamento e conseguentemente di non sempre facile consultazione, concerne non solamente i beni ebraici, ma anche la gestione
dei beni nemici (in seguito divenuti alleati), di beni germanici e di beni nemici situati nei territori francesi occupati.
Per quanto concerne i “beni ebraici”, oltre alla rilevante documentazione di carattere generale,
sono conservate 374 cartelle nominative della serie Gestione ebraici sequestrati (GES), 155 fascicoli
nominativi serie Gestione ebraici confiscati (GEC) e 850 cartelline denominate Cartelline contabilità.
Ad un primo sommario esame effettuato da responsabili dell’Archivio storico della Compagnia di San
Paolo, queste ultime hanno mostrato di contenere, oltre ad ordini di pagamento, quietanze e rendiconti, anche notizie su titoli azionari confiscati.
Nella impossibilità di effettuare una analisi puntuale ed esaustiva di tutte le carte, ci si è limitati a
visionare: materiale documentario di carattere generale; pratiche relative a beni eccedenti; alcune pratiche GEC.
Tramite decreto del 9 giugno 1939 il Credito fondiario dell’Istituto di San Paolo di Torino venne
delegato dall’Egeli a gestire e vendere i beni ebraici situati in Piemonte ed in Liguria e ad esso trasferiti in base al rdl 9 febbraio 1939, n. 1261.
Il 23 febbraio 1940 venne stipulata fra l’Istituto di credito di diritto pubblico ed Egeli una convenzione tramite la quale la Sezione credito fondiario dell’Istituto di San Paolo si assunse l’incarico di
occuparsi della gestione dei beni in questione e della loro alienazione, segnalando possibili acquirenti
e conducendo le trattative relative alle vendite. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, all’ente romano restava riservata la facoltà di decidere in proposito; esso poteva poi provvedere direttamente sia alle
trattative che all’alienazione, informandone però sin dall’inizio l’Istituto.
Quest’ultimo era poi tenuto ad effettuare accertamenti relativi alla legittimità dei trasferimenti di
immobili pervenuti al denunciante, alla loro libertà, alla presenza di oneri reali o all’esistenza di eventuali passività “da portarsi in detrazione dal valore degli immobili per la determinazione del corrispettivo spettante ai cittadini italiani di razza ebraica”2.
I servizi resi in questo senso dal Credito fondiario e da Egeli andavano considerati quale assolvimento di una pubblica funzione e non svolti nell’intento di procurarsi un lucro; all’Istituto di credito
andava comunque versato un compenso a titolo di rimborso delle spese amministrative.
La convenzione regolava inoltre i rapporti fra l’Egeli ed il San Paolo sin dal momento della suddivisione dei beni ebraici in “quota eccedente” e “quota consentita”; nel caso gli affitti degli immobili
pervenuti non superassero il canone annuo di L. 15.000 per i fabbricati urbani ad uso abitazione, L.
40.000 per quelli ad uso negozio o ufficio e L. 50.000 per i fondi rustici, l’Istituto di San Paolo poteva
provvedere direttamente e senza richiedere particolare autorizzazione all’Egeli a stipulare nuovi contratti di locazione o a rinnovare quelli in corso.
Il Credito fondiario era inoltre tenuto ad occuparsi della gestione, sia ordinaria che straordinaria,
dei beni, della loro manutenzione e si impegnava poi a rimettere periodicamente il rendiconto della
gestione su modelli predisposti allo scopo dall’Egeli. Le spese relative ai sopralluoghi sui vari beni
sarebbero stati a carico dell’Egeli, quelle relative all’amministrazione centrale a carico del San Paolo,
mentre a carico della gestione di ogni immobile andavano sia le spese che gli competevano che la remunerazione di eventuali agenti, custodi ed amministratori incaricati dall’Istituto di credito. Pure i compensi che sarebbero stati versati all’Istituto delegato Egeli al termine di ogni anno venivano fissati tramite convenzione; quest’ultima avrebbe avuto termine non appena tutti i beni fossero stati alienati,
anche se Egeli si riservava la facoltà di farne cessare gli effetti con un preavviso di sei mesi3.
In una lettera inviata l’8 marzo di quell’anno all’azienda di credito torinese l’Egeli si premurava,
ravvisando la necessità di instaurare “una razionale collaborazione”, di fissare alcune norme a cui

1 F. Levi (a cura di), Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei nelle carte dell’Egeli 1938-1945, Compagnia di San Paolo,
Quaderni dell’Archivio storico, Torino 1998, p. 49.
2 ASSP, Egeli, fasc. “Convenzioni Egeli”, Egeli, convenzione tra l’Egeli e l’Istituto di San Paolo di Torino, 23 febbraio 1940.
3 Ibidem.
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l’Istituto in sostanza era tenuto ad attenersi; nella comunicazione venivano indicate sia le modalità della
presa in possesso che della gestione dei fondi rustici e degli immobili urbani. Si richiedevano fra l’altro
un’estrema accuratezza nella compilazione dei verbali di immissione in possesso, che dovevano essere
redatti in triplice copia e la redazione di una relazione concernente lo stato generale in cui versavano gli
immobili, le modalità più idonee per il loro sfruttamento ed i lavori considerati più urgenti. La gestione
dei beni doveva essere effettuata secondo criteri “di buona e diligente amministrazione”: particolare
attenzione, si legge nelle direttive, era rivolta dal Consiglio di amministrazione dell’Egeli alla conduzione dei fondi rustici a gestione diretta, per la gestione dei quali dovevano essere seguiti i criteri di un
“capace agricoltore”, avvalendosi di una “tecnica sagace e moderna”. La gestione degli immobili avrebbe comunque avuto carattere temporaneo, in quanto proprio nella loro alienazione veniva ravvisato lo
scopo principale cui era volta l’attività dell’Ente; al fine di una valorizzazione del patrimonio sia la
manutenzione ordinaria che quella straordinaria dovevano essere condotte in modo efficace4. Sempre in
riferimento alle vendite dei beni, l’Egeli vedeva la possibilità, in considerazione della tendenza al rialzo
dei valori immobiliari, di effettuare l’alienazione del patrimonio a prezzi superiori rispetto “a quelli che
[erano] serviti di base per il pagamento del corrispettivo ai precedenti proprietari”5.
Per quanto riguardava le vendite, che andavano sempre preventivamente approvate dall’Egeli, in
linea generale gli acquirenti, oltre ad assumersi l’onere delle spese, avrebbero dovuto versare in contanti la somma pattuita all’atto della stipula del contratto; qualora il pagamento venisse dilazionato, era
necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze6.
In relazione alla durata di eventuali contratti di locazione, benché al riguardo non fossero state stabilite regole fisse e venisse lasciata in sostanza facoltà all’Istituto di credito di determinare la stessa, i
contratti d’affitto avrebbero dovuto avere la minore durata possibile; in tal senso si consigliava indicativamente di non eccedere il periodo di 3 anni per quanto concerneva gli immobili urbani e di 5 per i
fondi rustici, in quanto non si volevano frapporre in alcun modo ostacoli alla vendita e perché si volevano adeguare i canoni all’andamento generali dei prezzi.
I beni immobili, sia urbani che rustici, avrebbero poi dovuto essere assicurati, i primi contro gli
incendi ed i secondi contro la grandine; benché la scelta della società di assicurazione competesse agli
istituti gestori, l’Egeli si riservava “di segnalare” le compagnie che avrebbero offerto condizioni favorevoli “in vista anche del cospicuo patrimonio immobiliare che [avrebbe dovuto] essere assicurato”7.
Appare chiaro che le attività svolte dall’Istituto delegato dall’Egeli alla gestione dei “beni espropriati” subivano una ferma forma di controllo.
Passando poi alle pratiche visionate concernenti i beni da “espropriare” in quanto eccedenti le
“quote consentite”, i verbali di presa in possesso, riguardanti due proprietà situate a Torino, una a Genova
ed una a Saluzzo, vennero compilati in date comprese fra il 18 dicembre 1940 ed il 15 maggio 19448.
A quanto si è potuto accertare, solamente in un caso si arrivò all’alienazione del patrimonio
“espropriato”: per quanto riguardava i beni di Marco Moisè Segre, nella “quota consentita” vennero
inseriti due complessi di case con botteghe ed una villa, dei quali il Segre aveva la piena proprietà ed il
cui reddito imponibile complessivo era di L. 21.400, mentre nella “quota eccedente” rientrava un palazzo, situato sempre a Saluzzo: l’imponibile di quest’ultima proprietà era di L. 1.350 ed il suo valore, ai
sensi dell’art. 20 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, di L. 27.000. Tale suddivisione venne operata, anche
su desiderio espresso dal Segre, essenzialmente al fine di non arrecare un pregiudizio d’ordine economico alle proprietà, nel senso che si decise che gli immobili rientranti nella “quota eccedente” non

4 Ibid., lettera rilegata a volume inviata dall’Egeli all’Istituto San Paolo, 8 marzo 1940, p. 1, p. 12, pp. 14-16.
5 Ibid., p. 29.
6 Ibid., p. 29-30.
7 Ibid., p. 15.
8 Ibid., Serie D, fasc. “38 D Loria Amos”, s.fasc. “Verbali”, Istituto di San Paolo di Torino, verbale del rilascio ed immissione in

possesso dei beni immobiliari compresi nella quota eccedente del patrimonio immobiliare del Signor Loria Amos fu Ugo, 20
gennaio 1942; ibid., fasc. “209-210 D Sacerdote dr. Paolo Emilio e ing. Giorgio”, s.fasc. “Verbali”, Istituto di San Paolo di Torino,
verbale di immissione in possesso dei beni ricadenti nella quota eccedente del patrimonio immobiliare dei sig. Sacerdote dr. Paolo
Emilio e ing. Giorgio, fratelli fu Alberto, siti nei comuni di Torino e Grugliasco”, datato 15 maggio 1944 e giorni seguenti; ibid.,
fasc. “85 D Vitale Raffaele Alfonso”, s.fasc. “Verbali”, Istituto di San Paolo di Torino, Verbale del rilascio ed immissione in possesso dei beni immobili compresi nella quota eccedente del patrimonio immobiliare dell’ing. Vitale Raffaele Alfonso, 17 giugno
1941; ibid., fasc. “3 D Segre Marco Moisè”, Egeli, verbale del rilascio ed immissione in possesso dei beni immobili compresi
nella quota eccedente del patrimonio immobiliare del signor Segre Marco Moisè fu Giacomo, 18 dicembre 1940.
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venissero frazionati; al “titolare Segre” rimanevano perciò beni per un imponibile superiore del 7% alla
quota consentita, ma comunque rientranti nel margine tollerato del 10% in più o in meno9.
Già il 6 marzo 1942 venne inviata alla Direzione generale dell’Istituto di San Paolo un’offerta di L.
60.000 relativa all’acquisto dell’immobile passato in proprietà all’Egeli, quest’ultimo valutato in L. 45.000;
a garanzia della sua serietà l’offerta fu, come previsto, accompagnata dal deposito cauzionale di una somma
corrispondente al 10% dell’importo dell’offerta. Quest’ultima non poté però essere presa in considerazione
dall’Egeli, come comunicò quest’ultimo all’azienda di credito, in quanto per il medesimo importo l’ente
aveva già preso impegno con un’ulteriore ditta con la quale, a quanto risulta, aveva trattato direttamente.
Della trattativa in corso era stata comunque data a suo tempo comunicazione pure al Credito fondiario del
San Paolo10. Il rogito relativo all’alienazione del bene venne redatto il 3 aprile 1942 ed il 23 settembre di
quell’anno si provvide alla consegna dello stabile ai nuovi proprietari, i fratelli Nicola e Giuseppe Panivello.
L’ex proprietario del bene, Mario Moisé Segre, venne arrestato a Saluzzo il 24 aprile 1944, detenuto in carcere a Torino, trasferito nel campo di Fossoli, da dove venne deportato il 16 maggio 1944 ad
Auschwitz, ove fu ucciso all’arrivo. Pure il fratello Lelio Leone Davide ed il figlio di quest’ultimo,
Roberto, non fecero ritorno dai campi di sterminio11.
Nel dopoguerra il curatore speciale dei beni del Segre, nominato dal Tribunale di Torino, citò in giudizio fra gli altri gli acquirenti del bene, l’Egeli e il “suo rappresentante per il Piemonte e Liguria al Credito
fondiario all’Istituto di San Paolo [...] in persona del sig. avv. Carlo Paietta commissario straordinario
dell’Istituto di S. Paolo di Torino”12; veniva richiesta la retrocessione del bene, la restituzione dei frutti della
gestione della proprietà durante il periodo in cui questa fu gestita sia dall’Egeli che dai fratelli Panivello,
oltre alla dichiarazione di nullità e di attribuzione di nessun effetto giuridico a tutti gli atti concernenti il trasferimento della proprietà e la sua alienazione. A quanto risulta dall’atto in questione, gli acquirenti della
proprietà Segre avrebbero risposto negativamente alla richiesta di addivenire alla retrocessione.
Dall’atto di citazione si evince poi che con scrittura privata del 15 ottobre 1940 il Segre aveva promesso di vendere ai coniugi Ettore e Lucia Bergese per complessive L. 180.000 degli altri beni facenti
parte della “quota consentita”; era stato pattuito che la vendita sarebbe dovuta avvenire il 29 marzo
1944 ed a più riprese all’uomo erano state corrisposte parti della somma stabilita per l’alienazione,
senza però gli interessi. Il Segre aveva inoltre nominato nel gennaio 1944 un curatore speciale per addivenire alla vendita dei beni ed in effetti la proprietà immobiliare venne trasferita attraverso un rogito il
18 gennaio 1944. Ad uno dei due acquirenti il Segre avrebbe in seguito, per paura di essere depredato,
consegnato fra il gennaio ed il febbraio 1944 L. 320.000 in deposito fiduciario, con l’incarico di consegnarne una parte a dei nipoti. Nell’atto di citazione si chiedeva che la scrittura privata firmata nell’ottobre 1940 e l’atto pubblico 18 gennaio 1944 venissero dichiarati nulli e di nessun effetto giuridico,
che l’immobile venisse restituito e la somma resa13.
Dalla documentazione presente non si evince la conclusione della causa. Il 10 giugno 1945 il commissario straordinario dell’Egeli, nell’inviare all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino l’atto di
citazione unitamente alla richiesta di volersi costituire per la difesa dell’ente medesimo, evidenziò fra
l’altro che la retrocessione dei beni, a cui egli era pronto ad intervenire, doveva essere effettuata in base
al rdl 20 gennaio 1944, n. 26, ed al dllgt 12 aprile 1945, n. 222. I decreti intendentizi di attribuzione e
gli atti di trasferimento della proprietà non potevano però essere dichiarati nulli: le disposizioni di legge
ritenevano al contrario validi tali atti, pertanto sia l’Egeli che eventuali terzi andavano “considerati

9 Ibid., fasc. “3 D Segre Marco Moisè”, Egeli, copia della ripartizione del patrimonio immobiliare. L’art. 10 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728 imponeva che gli ebrei non potessero essere proprietari di fabbricati urbani che avessero complessivamente un
imponibile di L. 20.000; era però consentita, in base all’art. 19 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, una differenza del 10% in più o
in meno nella determinazione della quota eccedente, qualora un eventuale frazionamento avesse arrecato danno alla proprietà.
10 Ibid., s.fasc. “Corrispondenza”, lettera del direttore generale dell’Egeli alla Direzione generale del Credito fondiario
dell’Istituto di San Paolo, 26 febbraio e 11 marzo 1942; offerta di acquisto di Filippo Pratis inoltrata alla Direzione generale
dell’Istituto di San Paolo, 6 marzo 1942; ibid., s.fasc. “Verbali, provvedimenti”, valutazione firmata “capo servizio” (forse del
Servizio tecnico) e datata 6 marzo 1942. Quest’ultima venne inviata da Alfredo Longo, direttore generale dell’istituto di San
Paolo all’Egeli l’8 marzo 1942; ibid., s.fasc. “Corrispondenza”.
11 Ibid., lettera del capo servizio tecnico dell’Istituto di San Paolo al credito fondiario, 7 ottobre 1942; L. Picciotto Fargion,
Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia (1943-1945), Mursia, Milano 1991, p. 540-541.
12 ASSP, Egeli, Serie D, fasc. “3 D Segre Marco Moisè”, s.fasc. “Documenti vari”, copia dell’atto di citazione, 20 maggio
1946.
13 Ibid. Ricordiamo che l’art. 6 del dlg 4 gennaio 1944, n. 2, dichiarava nullo qualsiasi atto riguardante il trasferimento di proprietà di beni di ebrei concluso successivamente al 30 novembre 1943.
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legittimi proprietari per il periodo durante il quale sono stati in possesso dei beni”14. Frutti ed oneri dei
beni da retrocedere andavano a carico dell’erede o eredi del Segre a partire dalla data in cui era stata
effettuata la domanda di retrocessione; gli interessi percepiti sul certificato speciale nominativo, che
andavano a compensare le rendite dei beni espropriati per il periodo in cui questi non erano “stati in
proprietà del cittadino ebreo”, non andavano restituiti all’Egeli15.
Dei beni immobili del torinese Loria Amos vennero assegnati alla “quota eccedente”, sempre per
ragioni di convenienza economica, tre vani contigui al piano terreno di un fabbricato; al momento della
redazione del verbale di presa in possesso, datato il 20 gennaio 1942, da parte di un funzionario del Servizio
tecnico dell’Istituto di credito, il valore venale del bene venne calcolato in L. 37.50016. Il capo de Servizio
tecnico del San Paolo evidenziava però che, data la situazione presente sul mercato, caratterizzata da quella che egli ebbe a definire come una “affannosa ricerca di investimenti immobiliari”, tale valore avrebbe
potuto essere largamente superato. In riferimento ad un’offerta di acquisto aumentata in seconda battuta a
L. 32.000 presentata dalla Società anonima immobiliare Italbeni, il direttore generale dell’Egeli scriveva
che l’ente non stabiliva i prezzi di vendita degli immobili, ma valutava unicamente le offerte pervenutegli;
nel caso in questione non sarebbero state comunque prese in considerazione offerte inferiori a L. 45.00017.
Gli immobili espropriati ad Amos Loria non risulta siano stati poi alienati. L’uomo morì nel dicembre
1944, lasciando le sue sostanze alla Comunità ebraica di Torino e riservando il loro usufrutto alla madre,
Ida Loria Moscati, già deceduta però in deportazione il 27 febbraio di quell’anno. Il 22 luglio 1946 Eugenio
Norzi, presidente della Comunità del capoluogo piemontese, chiese la retrocessione dei beni espropriati e
l’8 giugno 1949 un funzionario del San Paolo, in qualità di procuratore speciale denominato dall’Egeli ed
il presidente della locale Comunità israelitica firmarono davanti ad un notaio l’atto di retrocessione18.
Il 5 ottobre 1945 fu inviata al San Paolo dall’Egeli una circolare concernente la retrocessione dei
beni ebraici “espropriati” a norma del rdl 9 febbraio 1939, n. 126: ad essa si sarebbe dovuto dar corso
unicamente dietro presentazione di domanda da parte degli interessati, richiesta che avrebbe potuto
essere inoltrata anche all’istituto gestore; qualora la proprietà fosse stata a suo tempo alienata a terzi, la
richiesta andava inoltrata al nuovo proprietario o possessore, inviandone poi copia all’Egeli. La restituzione doveva avvenire mediante la stipulazione di un atto pubblico e nessuna sanatoria doveva essere
concessa per le arbitrarie immissioni in possesso, sia passate che future. Per quanto concerneva poi il
pagamento della semestralità di interessi sui certificati nominativi speciali, questi andavano computati,
sia che i certificati fossero stati emessi o meno, a partire dal giorno della presa in possesso sino a quello in cui sarebbe pervenuta la domanda di retrocessione. Alla data di presentazione della richiesta di
retrocessione doveva essere chiuso il rendiconto finale di gestione redatto dagli Istituti gestori: in esso
andavano inseriti debiti e crediti in sospeso, oltre a dover essere indicate le spese sostenute dall’Egeli
per migliorie apportate e riparazioni straordinarie19.
I verbali di retrocessione dei beni di Giorgio e Paolo Emilio Sacerdote vennero firmati il 28 gennaio 1949; poiché i certificati nominativi speciali non gli erano mai stati consegnati essi non dovettero
restituirli. I beni di Raffaele Vitale vennero retrocessi il 9 ottobre 194620.

14 Ibid, s.fasc. “Corrispondenza”, lettera del commissario straordinario dell’Egeli all’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino, 10 giugno 1943.
15 Ibidem.
16 Ibid., fasc. “38 D Loria Amos”, s.fasc. “38 D Loria Amos fu Ugo”, Egeli, copia della ripartizione del patrimonio immobiliare, 31 marzo 1940; s.fasc. “Verbali”, Istituto di San Paolo di Torino, verbale del rilascio ed immissione in possesso dei beni
immobiliari compresi nella quota eccedente del patrimonio immobiliare del signor Loria Amos fu Ugo, 20 gennaio 1942.
17 Ibid., s.fasc. “Corrispondenza ”, lettera del direttore generale dell’Istituto di San Paolo all’Egeli, 16 marzo 1942 con allegata
valutazione adottata per la determinazione del valore dei beni eccedenti la quota consentita al patrimonio immobiliare del sig.
Loria Amos, cittadino italiano di razza ebraica, di cui al verbale di immissione in possesso 20 gennaio 1942, 11 marzo 1942;
offerta dell’amministratore della Società anonima immobiliare Italbeni all’Istituto San Paolo, 8 e 21 marzo 1942; lettera del direttore generale dell’Egeli alla Direzione centrale del Credito fondiario dell’istituto San Paolo, 15 aprile e 8 giugno 1942.
18 Ibid., lettera di Eugenio Norzi a Egeli, 22 luglio 1946; lettera del direttore generale dell’Istituto di San Paolo all’Egeli, 7
luglio 1949; ibid., s.fasc “Riconsegne da fare”, copia dell’atto di retrocessione di stabili, Rep. N. 14162/7888, 8 giugno 1949.
Liliana Picciotto Fargion indica che Ida Moscati morì in data e luogo ignoti; L. Picciotto Fargion, op. cit., p. 432.
19 ASSP, Egeli, fasc. “Norme e disposizioni da archiviare in raccolta”, circolare del commissario straordinario dell’Egeli, 5
ottobre 1945.
20 Ibid., Serie D, fasc. “209-210 D Sacerdote dr. Paolo Emilio e ing. Giorgio”, s.fasc. “Imposte e documenti vari”, copie degli
atti di retrocessione, Rep. n. 25383, 28 gennaio 1949 e Rep. n. 25384, 28 gennaio 1949; ibid., fasc. “85 D Vitale Raffaele
Alfonso”, s.fasc. “Corrispondenza”, il direttore generale dell’Istituto di San Paolo alla sede di Genova, 9 marzo 1948.
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Il 16 novembre 1944 Leopoldo Pazzagli, presidente dell’Egeli e Giuseppe Murino, commissario
per la straordinaria amministrazione dell’Istituto di San Paolo, firmarono una convenzione per la gestione dei beni ebraici confiscati e sequestrati; l’Istituto gestore fu incaricato di prendere in consegna tutti
i beni ad esclusione delle aziende commerciali ed industriali, di gestirli, di segnalare eventuali proposte di acquisto dei beni confiscati e di concluderne la vendita dietro approvazione dell’Ente. Il Credito
fondiario del San Paolo era poi tenuto a provvedere all’adempimento delle mansioni assegnateli “con
la diligenza del buon padre di famiglia e per le gestioni di aziende agrarie secondo le direttive in atto
per il potenziamento dell’agricoltura”21; analogamente a quanto avvenuto per la convenzione firmata nel
marzo 1940, anche questa riporta in modo dettagliato le disposizioni relative alla redazione del verbale di presa in consegna, all’eventuale stipula di assicurazioni, alla manutenzione delle proprietà.
All’Istituto gestore veniva concessa facoltà di assumere e licenziare portieri, custodi, guardiani e giardinieri; per l’assunzione ed il licenziamento di altro personale dovevano, salvo i casi in cui vi fosse ravvisata un’urgenza, essere presi accordi preventivi con l’Egeli. Parimenti il Credito fondiario era autorizzato a rescindere e rinnovare i contratti d’affitto in corso ed a stipularne di nuovi; nel caso in cui i
fondi rustici avessero superato i 30 ettari di superficie ed i canoni degli immobili urbani L. 30.000,
l’Istituto era tenuto ad inoltrare preventivamente le proposte all’Egeli.
All’art. 15 si legge: “Quando un immobile è occupato dall’ex proprietario ebreo, e ciò col consenso dell’autorità competente, l’occupante dovrà in quanto possibile provvedere a proprio carico alle
imposte e manutenzione, sotto la vigilanza dell’Istituto gestore”22.
I rendiconti delle gestioni dovevano essere inviati all’Egeli ogni sei mesi, il 30 giugno ed il 31
dicembre di ogni anno; tutte le somme erogate o incassate dalle diverse gestioni dovevano venire
addebitate oppure accreditate o nel conto generale di corrispondenza Beni ebraici confiscati o in
quello Beni ebraici sequestrati; le contabilità delle ditte erano da numerare progressivamente e separatamente per le ditte confiscate e per quelle sequestrate. Al numero di contabilità doveva seguire,
oltre alla sigla della provincia, il contrassegno “GEC” per i beni ebraici confiscati e “GES” per quelli sequestrati23.
Come si è già avuto modo di rilevare, considerata l’ampiezza della documentazione conservata
non è stato possibile schedare il materiale oppure procedere ad una sua consultazione totale. Si è pensato pertanto di procedere secondo un criterio di campionatura, visionando i fascicoli della serie GEC
relativi ai proprietari i cui cognomi iniziano con le prime tre lettere dell’alfabeto.
I singoli fascicoli personali presentano, a quanto si è potuto accertare, una precisa struttura e risultano per lo più completi: essi contengono in primo luogo una esaustiva e analitica descrizione dei beni
confiscati, come previsto pure dall’art. 5 della Convenzione per la gestione dei beni ebraici confiscati
o sequestrati affidati in amministrazione all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare. Tale elenco
descrittivo veniva in genere compilato da un delegato dell’Egeli, incaricato della presa di possesso del
bene (o dei beni) confiscato (i) a favore dello Stato in base a decreto del capo della provincia; esso soleva contenere, oltre alla descrizione dell’immobile (stabili, appartamenti, negozi, terreni, cascine), dati
catastali, confini, consistenza e notizie sulla provenienza dell’immobile (eredità, contratto di compravendita o altro). Vi erano inoltre solitamente inserite informazioni concernenti possibili affittuari ed i
relativi contratti di locazione, la descrizione dei beni mobili eventualmente presenti, oltre a dati su assicurazioni, imposte e tasse, eventuali amministratori, creditori e debitori, danni di guerra subiti, stato
ipotecario. Se il bene confiscato consisteva in un immobile rustico la descrizione comprendeva informazione sulle coltivazioni, l’amministrazione, la forma di conduzione (per esempio mezzadria), il
bestiame, la presenza di eventuali macchine, attrezzi o scorte di magazzino, costruzioni.
A conclusione del verbale era pure riportato il valore in lire del bene o dei beni24.
La redazione dei verbali di presa di consegna, ai quali sovente veniva unita pure una Relazione
aggiuntiva contenente ulteriori informazioni, veniva effettuata con solerzia e precisione; qualora poi
alcuni di essi fossero stati, presumibilmente a giudizio del Servizio tecnico dell’Istituto gestore, redatti
in alcuni punti in modo ritenuto approssimativo o vi fosse stata riscontrata una qualche carenza di infor-

21 Ibid., Egeli, fasc. “Convenzioni Egeli”, s.fasc. “Convenzioni definitive”, copia della Convenzione per la gestione dei beni

ebraici confiscati o sequestrati affidati in amministrazione all’Egeli, 16 novembre 1944, p. 3.
22 Ibid., p. 3; pp. 6-8.
23 Ibid., pp. 8-9.
24 Ibidem; Serie GEC, fascicoli vari.
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mazioni, veniva inviata dal direttore generale una puntale critica al modus operandi dell’incaricato;
quest’ultimo veniva invitato ad apportare le necessarie modifiche al testo25.
I fascicoli possono contenere sia verbali di riconsegna del bene che verbali firmati dal capo servizio della gestione Egeli in cui si constatava come i precedenti proprietari ebrei, tornati dalla deportazione o dalla fuga, avessero ripreso possesso del loro bene “senza informare o richiedere il preventivo
intervento” di un incaricato del San Paolo; in tal caso l’Egeli, e per esso l’Istituto di San Paolo, si riteneva esonerato da qualsiasi responsabilità in relazione alla restituzione dell’immobile26.
L’appartamento situato a Genova Quinto e confiscato alle sorelle Valeria ed Ernestina Borgetti con
decreto del capo della Provincia di Genova datato 21 aprile 1944 era stato abitato sino al 15 aprile 1944,
data della sua cattura, dalla madre delle donne, Faustina Artom vedova Borgetti, che ne aveva l’usufrutto27; successivamente a quella data l’abitazione fu occupata solo dalla domestica, sino a quando il
Podestà inviò d’autorità a risiedervi una vedova con la figlia, che vi rimasero dal 21 maggio 1944 sino
al 21 settembre di quell’anno pagando mensilmente L. 150. A partire dal novembre 1944 la domestica
stessa, che raccoglieva pure gli affitti, diede di sua iniziativa in locazione l’immobile alle medesime
condizioni poste all’inquilina precedente. Al fine di appurare il reddito fornito dagli alloggi affittati in
quel caseggiato, il geometra delegato dall’Istituto di San Paolo della presa in consegna del bene compì
un’inchiesta fra i vari condomini ed inquilini, stabilendo che il canone mensilmente versato si aggirava
in media sulle L. 200. Il servizio tecnico dell’Istituto torinese, a firma del direttore generale, comunicò
il 27 gennaio 1945 alla sede di Genova dell’azienda che il fitto pagato dai due locatari non solo non
poteva ritenersi congruo, ma era pure stato stipulato da una persona non “avente veste per farlo”; si
richiedeva che venisse concordato un prezzo maggiormente equo, ricorrendo nel caso alla Commissione
comunale per gli affitti. Il canone venne infatti aumentato pure retroattivamente a L. 200 mensili.
Dall’elenco descrittivo dei beni immobili confiscati alle sorelle Borgetti si evince poi che il 19
agosto 1944 componenti del Comando delle SS avevano asportato dall’abitazione, dietro rilascio di
regolare ricevuta, del mobilio28.
I beni di Vittorio Artom, situati ad Asti, vennero posti sotto confisca con decreto datato 25 agosto
1944, mentre l’elenco descrittivo dei beni fu redatto dall’incaricato del San Paolo fra il 30 gennaio ed il 1°
febbraio 194529. Rilevato da parte dell’Istituto di credito che gli affitti pagati dagli inquilini risultavano decisamente modici ed esperite indagini al riguardo, era risultato che i canoni di locazione erano stati stabiliti
dietro precise direttive della locale Prefettura dal sequestratario dei beni, in quanto gli inquilini erano in prevalenza funzionari governativi o sfollati; al riguardo vennero chieste istruzioni direttamente all’Egeli30.
Dalla pratica relativa ai beni di Vittorio Artom si evince pure che per ordine del capo di quella provincia beni rinvenuti nelle abitazioni di ebrei erano stati consegnati al 206° Comando militare regionale a Torino. Pure oggetti di arredamento di proprietà di Vittorio Artom avevano avuto quella destina-

25 Ibid, fasc. “332 Ge 1098 GEC – Abolaffio Simone e Levi Germana Immobili in Genova”, s.fasc. “Corrispondenza”, lette-

ra del Servizio tecnico dell’Istituto di San Paolo alla sede di Genova, 10 gennaio 1945.
26 Ad esempio: ibid., fasc. “14 Ge 226 GEC Amar Speranza ed Orvieto Guido – alloggio in via Lazzaro Gagliardo n. 9 –

Genova”, verbale di constatazione di avvenuta presa di possesso da parte del proprietario senza aver richiesto la presenza di
un incaricato dell’Istituto gestore, 5 novembre 1945; ibid., fasc. “222 Ge 1208 GEC”, s.fasc. “Verbali”, verbale di restituzione, 22 novembre 1945.
27 Ibid., fasc. “222 Ge 1208 GEC – Borgetti Sorelle – alloggio in Genova”, s.fasc. “Verbali”, Istituto di San Paolo di Torino,
elenco descrittivo dei beni immobili di proprietà delle sorelle Ernestina Borgetti in Sacerdote e Valeria fu Adalberto, Siti in
provincia e comune di Genova Quinto, 4 dicembre 1944 con annessa Relazione aggiuntiva. Secondo Liliana Picciotto Fargion
la donna fu catturata a Casale Monferrato il 13 aprile 1944, internata a Fossoli ed uccisa al suo arrivo ad Auschwitz. L.
Picciotto Fargion, op. cit., p. 114.
28 ASSP, Egeli, Serie GEC, fasc. “222 Ge 1208 GEC Borgetti sorelle, alloggio in Genova”, s.fasc. “Verbali”, Istituto di San
Paolo di Torino, elenco descrittivo dei beni immobili di proprietà delle sorelle Ernestina Borgetti in Sacerdoti e Valeria fu
Adalberto, Siti in provincia e comune di Genova Quinto, datato 1,2 e 3 dicembre 1944 con annessa Relazione aggiuntiva;
ibid., sfasc. “Corrispondenza”, lettera del Servizio tecnico dell’Istituto di San Paolo alla sede di Genova, 27 gennaio 1945;
comunicazione della sede di Genova dell’Istituto di San Paolo a Direzione generale, Servizio tecnico, 6 marzo 1945.
29 Ibid., fasc. “738 At 4813 GEC – Artom Vittorio Immobili in Asti”, s.fasc. “Verbali”, Istituto di San Paolo di Torino, elenco descrittivo dei beni di proprietà del Sig. Artom Vittorio fu Israel siti nel comune di Asti (provincia di Asti), redatto fra il
30 gennaio ed il 1° febbraio 1945.
30 Ibid., s.fasc. “738 At 4813 GEC, Artom Vittorio fu Israele”, lettera del Servizio tecnico, Gestione beni ebraici dell’Istituto
San Paolo di Torino alla succursale di Asti, 16 marzo 1945; lettera della succursale di Asti alla Direzione centrale, Servizio
tecnico, Gestione beni ebraici, 18 aprile 1945; lettera del direttore generale dell’Istituto di San Paolo di Torino all’Egeli, 25
aprile 1945.
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zione, come ricordò la succursale di Asti del San Paolo alla Direzione generale il 30 aprile 194531.
L’Ente di recupero beni ebraici di Asti scrisse all’azienda di credito di aver appurato, in seguito ad una
verifica effettuata, che molti dei mobili di proprietà Artom risultavano mancanti; in vista dell’imminente trasloco del Comando e nel timore che altro mobilio andasse perduto, veniva richiesto al San
Paolo di provvedere al loro recupero ed alla riconsegna al proprietario32.
Nell’ottobre 1945 si addivenne, a più riprese, alla riconsegna ad un rappresentante del senatore
Vittorio Artom di alcuni dei mobili prelevati; i beni confiscati a Vittorio Artom gli vennero riconsegnati
con verbale datato 14 giugno 194633.
Un appartamento di proprietà di Speranza Amar e Guido Orvieto, confiscato il 20 marzo 1944, fu
requisito con decreto del capo della Provincia di Genova ed adibito ad alloggio di servizio per un addetto al Consorzio autonomo per il porto di Genova; la persona in questione, benché più volte sollecitata,
non aveva preso possesso dell’immobile, né aveva preso contatto con l’azienda di credito34. Constatata
la situazione, il Servizio tecnico della Gestione beni ebraici del San Paolo esortò più volte la propria
sede di Genova a sollecitare l’interessato a presentarsi; in caso contrario si sarebbe dovuto chiedere alla
Prefettura l’autorizzazione ad affittare l’alloggio a terzi. Dalle carte reperite non si evince se l’alloggio
sia stato occupato o meno da qualcuno35.
Nel 1947 il San Paolo chiese per conto dell’Egeli le spese di gestione a coloro ai quali erano stati
retrocessi i beni; in base infatti al dllgt 5 maggio 1946, n. 393, ai proprietari di beni sequestrati o confiscati sotto la RSI andavano addebitate le somme erogate per la normale gestione e la conservazione dei
beni, per il loro incremento e miglioramento, nonché i compensi ai gestori. Inoltre sugli accreditamenti
e sugli addebiti precedenti la restituzione dei beni era computato l’interesse bancario di conto corrente36.
Con decreto datato 20 marzo 1944 le proprietà di Lidia Vitale Calderoni erano state confiscate ed affidate in amministrazione, per conto dell’Egeli, all’Istituto di San Paolo;37 i beni le furono riconsegnati, dietro sua richiesta, il 16 ottobre 1945, ma al luglio 1947 non era ancora stata effettuata la chiusura e la relativa liquidazione del conto di gestione. Nello spiegare la situazione creatasi, il direttore generale dell’azienda di credito riferiva che sino a quella data non erano state inviate dall’Egeli istruzioni definitive circa il
rendiconto delle gestioni. L’Egeli, costantemente pressato dall’Istituto in seguito alle “giuste lagnanze dei
proprietari ebrei”, era d’altro canto esso stesso in attesa dell’emanazione di un decreto legislativo che regolamentasse le retrocessioni dei beni a suo tempo confiscati e sequestrati. Sino a quel momento l’Istituto
aveva provveduto ad inviare rendiconti provvisori e spesso anche alla liquidazione dei residui attivi; ad una
certa data però queste ultime erano state, a detta del San Paolo, troncate in quanto “sembrava che le norme
di legge, sempre confermate d’imminente pubblicazione, dovessero portare dei sostanziali mutamenti di
criteri precedentemente fissati dall’Egeli sull’addebito dei compensi agli Istituti gestori”38.
Le norme concernenti i compensi dovuti ai gestori e contenute nel sopracitato dllgt 5 maggio 1946,
n. 393, avrebbero dovuto venire integrate da particolari istruzioni diramate dall’Egeli d’intesa con il
Ministero del tesoro: senza tali istruzioni la definizione delle gestioni si rendeva impossibile39. Non si è
in grado di stabilire se queste disposizioni siamo state diramate o meno.
31 Ibid., elenco degli oggetti di proprietà del sig. Artom Vittorio fu Israel già siti nel comune di Asti in via Alinetti n. 9 i quali
sono stati ritirati dal ex 206° Comando militare regionale sito in corso Duca di Genova n. 29, 30 gennaio 1945; lettera della
Succursale di Asti dell’Istituto di San Paolo alla Direzione generale, Servizio tecnico, 30 aprile 1945; lettera del direttore
generale del Istituto di San Paolo al Comando militare territoriale, 23 maggio 1945.
32 Ibid., lettera dell’Ente di recupero beni ebraici di Asti alla sede di Asti dell’Istituto San Paolo, 11 agosto 1945.
33 Ibid., s.fasc. “Verbali”, copie di tre verbali di riconsegna, datati 5,10 e 15 ottobre 1945; verbale di riconsegna, 14 giugno 1946.
34 Ibid., fasc. “14 Ge 226 GEC Amar Speranza ed Orvieto Guido, Alloggio in via Lazzaro Gagliardo 9, Genova”, s.fasc.
“Verbali”, Istituto di San Paolo, elenco descrittivo dei beni immobili di proprietà dei cittadini di razza ebraica Amar Speranza fu
Marco ed Orvieto Guido fu Laudadio, siti in provincia e comune di Genova con allegata Relazione aggiuntiva, 2 maggio 1944.
35 Ibid., s.fasc. “Corrispondenza”, Istituto di San Paolo, Servizio tecnico, Gestione beni ebraici alla sede di Genova, 30 giugno 1944 e 25 marzo 1945.
36 Dllgt 5 maggio 1946, n. 393, “Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motIbid.
razziali sotto l’impero del sedicente governo della repubblica sociale”.
37 ASSP, Egeli, GEC, fasc. “13 Ge 224 GEC Calderoni Lidia in Vitale, Immobili in Genova”, s.fasc. “Corrispondenza”, lettera della sede di Genova dell’Istituto di San Paolo a Ettore Peyrignet, 27 maggio 1944; s.fasc. “Verbali”, Istituto di San Paolo,
elenco descrittivo dei beni immobili di proprietà dell’ebrea Calderoni Lidia edi di Giuseppe in Vitale, siti in provincia e comune di Genova, 25 aprile 1944.
38 Ibid., s.fasc. “Verbali”, lettera di Edy Lidia Calderoni Vitale alla sede di Torino dell’Istituto di San Paolo, 21 agosto 1945;
verbale di riconsegna, 16 ottobre 1945; lettera del direttore generale dell’Istituto di San Paolo a Mario Vitale, 4 luglio 1946.
39 Ibidem.
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Il 15 dicembre 1947 la sede di Genova del San Paolo comunicò alla Direzione centrale che Lidia
Vitale Calderoni si rifiutava di pagare l’importo a suo debito del saldo passivo di gestione, allegando copia
della lettera inviata dalla donna. Quest’ultima scriveva: “Mi è pervenuta la pregiata vostra [...] con allegato “rendiconto definitivo” relativo alla gestione degli immobili di mia proprietà a suo tempo confiscati
“a mio danno in applicazione dei provvedimenti adottati sotto l’impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana”. Ho trascritto letteralmente le parole della Vostra suddetta lettera le quali giustificano ed inquadrano pienamente la mia sorpresa nel vedermi fare addebito di una somma, e relativamente
non lieve, oltre agli interessi sulla stessa dal 16 ottobre 1945, per una gestione da me mai richiesta, non
voluta ma imposta in mia assenza “a mio danno” da un “sedicente governo” come Voi stesso dite”40.
Germana Abolaffio Levi scrisse nel dicembre 1947 all’Istituto di credito torinese di “non riconoscere la somma addebitata per i provvedimenti adottati sotto l’impero del sedicente Governo della
Repubblica sociale italiana” e di rifiutarne pertanto il pagamento41. Emilio Caffaz, erede delle proprietà
di Darma Caffaz Campagnano, inviò il 9 dicembre 1947 una lettera dai toni decisamente duri all’Istituto
di San Paolo, nella quale si dichiarava disposto a versare le spese vive di gestione, ma rifiutandosi di
pagare “quanto contrario al diritto delle genti”, cioè i compensi di amministrazione e relativi interessi42.
In alcuni fascicoli si riscontrano agli atti delle dichiarazioni, evidentemente predisposte, che avrebbero dovuto essere firmate dai proprietari ritornati in possesso dei loro immobili, qualora essi avessero
provveduto al pagamento del saldo passivo della gestione dei loro beni; in realtà tale dichiarazione, presumibilmente preparata dalla banca, non reca alcuna firma. Esmeralda Bachi, proprietaria di un immobile civile sequestrato a Vercelli, sarebbe stata tenuta a versare la somma di L. 6.784, 8643, mentre Emma
Ancona, alla quale era stato confiscato il 10 marzo 1944 un terreno nel Comune di Buronzo in provincia di Vercelli di cui lei risultava proprietaria per un quinto, sarebbe stata tenuta a pagare L. 796 di saldo
passivo per la gestione Egeli44.
A quanto si ricava da quest’ultima pratica, nel caso un immobile avesse più comproprietari, tutti
dovevano richiederne la restituzione “essendo tali domande necessarie per scarico di responsabilità
dell’[...] Istituto, gestore dei beni stessi, che può e deve rispondere soltanto della riconsegna richiesta
da chi ne ha diritto”45; benché la proprietà fosse in sostanza unica, a proprietari diversi corrispondevano pure gestioni confiscatarie differenti e separate46.
Appare rilevante evidenziare che i fascicoli concernenti i sequestri effettuati riguardano prevalentemente beni presenti nella provincia di Torino: quella di privilegiare la forma del sequestro fu, come
ha messo in risalto Fabio Levi nel suo libro Le case e le cose, una decisione prefettizia emanata presumibilmente al fine di trasferire con immediatezza i beni all’Egeli. Levi riporta al riguardo lo stralcio di
una lettera inviata il 18 agosto 1944 dal direttore generale del San Paolo alla sede centrale dell’Egeli,
in cui si legge che il capo di quella provincia aveva ritenuto opportuno, al fine di provvedere con urgenza ad una regolare amministrazione degli immobili, emanare decreti che affidassero la gestione dei beni
ebraici al San Paolo, riservandosi solo in seguito di provvedere ai decreti di confisca47.
Come riportato pure nel volume sopracitato, l’autorità prefettizia si servì degli immobili sequestrati
agli ebrei come alloggi da assegnare; Corrado Belli, in servizio nella Marina repubblicana di guerra, aveva
avuto l’alloggio in cui risiedeva con la famiglia distrutto in seguito ad un bombardamento e chiese pertan-

40 Ibid., lettera della sede di Genova dell’Istituto di San Paolo alla Direzione generale dell’Istituto di San Paolo, Servizio

gestioni Egeli, 15 dicembre 1947 con allegata copia della lettera inviata alla sede di Genova dell’Istituto di San Paolo da Lydia
Calderoni Vitale, 9 dicembre 1947. Le sottolineature riportate sono presenti nel testo originale.
41 Ibid., fasc. “332 Ge 1098 Abolaffio Simone e Levi Germana, Immobili in Genova”, s.fasc. “Corrispondenza”, copia della
lettera di Germana Abolaffio a Amministrazione Egeli, Gestione beni ebraici dell’Istituto di San Paolo, 15 dicembre 1947.
42 Ibid., fasc. “280 Ge 2322 GEC Carpagnano Darma, Alloggio in Genova”, s.fasc. “Corrispondenza”, lettera della sede di
Genova dell’Istituto di San Paolo alla Direzione generale dell’Istituto di San Paolo, Servizio gestioni Egeli, 12 dicembre 1947
con allegata copia della lettera inviata da Emilio Caffaz alla sede di Genova dell’Istituto di San Paolo, 9 dicembre 1947.
43 Ibid., fasc. “286 Vc 2328 GEC, Bachi Esmeralda ved. Cingoli”, s.fasc. “Corrispondenza”, dichiarazione predisposta per
Esmeralda Bachi; lettera dell’Istituto di San Paolo a Esmeralda Bachi, 3 dicembre 1947.
44 Ibid., fasc. “94 Vc 210 Ancona Emma Giuditta GEC”, fasc. “Corrispondenza”, comunicazione del direttore generale all’esattoria comunale di Arborio, 20 dicembre 1944; dichiarazione predisposta per Emma Ancona, s.d.; lettera del direttore generale dell’Istituto di San Paolo ad Emma Ancona, 3 dicembre 1947.
45 Ibid., lettera del direttore generale dell’Istituto di San Paolo alla Succursale di Vercelli dell’Istituto di San Paolo, 22 marzo
1946.
46 Ibid., lettera del direttore generale dell’Istituto di San Paolo alla Succursale di Vercelli, 22 ottobre 1946.
47 F. Levi (a cura di), op.cit., p. 59.

Compagnia di San Paolo

451

to al capo della Provincia di Torino di poter subentrare nell’immobile precedentemente abitato da Marco
Moisè Segre, “attualmente in stato di arresto”. Dalla richiesta inviata dal Belli sappiamo che all’appartamento ed alle soffitte, di proprietà di una baronessa e dato in affitto al Segre, erano stati posti i sigilli.
Riscontrato però che l’affitto dell’immobile era troppo elevato, egli richiese di poter subentrare in
un altro alloggio, sempre in precedenza occupato da un ebreo e quindi destinato ad un brigadiere della
polizia repubblicana; quest’ultimo l’aveva però rifiutato in quanto non “conforme ai suoi desideri”48.
Corrado Belli risulta essere il firmatario del verbale di riconsegna di parte dei beni mobili, consistenti
in arredi e mobilio, di proprietà del Segre e da lui a suo tempo prelevati49.
Pure un’altra donna che aveva avuto l’abitazione distrutta da incursioni aeree si rivolse all’autorità prefettizia affinché le venisse concessa come alloggio l’abitazione del Segre, “di razza israelita, attualmente
internato in Germania”; costei risultava risiedere in quell’appartamento alla data del 18 maggio 194550.
Grazie allo studio curato da Levi si è in grado di fornire alcune cifre complessive relative ai sequestri compiuti: per il capoluogo piemontese e provincia si fa riferimento a 509 pratiche relative a sequestri, 63 a “sequestri trasformati in confische” e 8 a confische; per quanto concerne la città di Torino
l’88,03% delle pratiche era relativo a sequestri, il 10,75% a sequestri divenuti poi confische e solo
l’1,22%, pari ad un totale complessivo di 6 pratiche, a confische “gestite come tali sin dall’inizio” 51. A
proposito di queste ultime gestioni, Daniela Adorni osserva come esse avessero riguardato “quasi esclusivamente proprietà imputabili ad enti o ad eredi o comunque a soggetti che meno di altri potevano sottrarsi ai controlli del regime e come d’altra parte le pratiche relative a sequestri trasformati in confische
abbiano avuto un iter relativamente lungo”52.
Per le altre province alcuni dati numerici di riferimento, per quanto più che altro di carattere indicativo, vengono forniti da un appunto per il direttore generale, datato 6 maggio 1944 e compilato da
funzionari degli uffici addetti, presumibilmente del Sevizio gestioni Egeli; benché i dati a disposizione
non potessero a quell’epoca definirsi assolutamente certi, la dislocazione dei beni ebraici urbani pareva accentrata essenzialmente nelle città di Genova e Torino. Per quanto riguardava quest’ultima città si
prevedevano in complesso 472 pratiche, delle quali 247 riguardanti stabili ad alto e medio reddito; a
Genova le confische, concernenti in prevalenza alloggi, sarebbero state circa 200. Per Asti il totale preventivato, presumibilmente relativo anch’esso alle confische, sarebbe ammontato a 48 urbani e 86 rustici, mentre a Vercelli a 50 urbani ed a ben 175 rustici.
Per quanto riguardava i fondi rustici, essi potevano essere suddivisi in aziende complesse ed
appezzamenti isolati: benché a quella data non fosse ancora possibile stabilire il rapporto delle due tipologie rispetto al quantitativo complessivo, era possibile presumere che in provincia di Vercelli le aziende definite “grosse” fossero numerose e che di tale consistenza ve ne fossero di situate pure in provincia di Torino e di Asti.
Analizzando la situazione degli immobili urbani siti a Torino, 247 stabili erano a sfruttamento
intensivo e 143 alloggi isolati, mentre 39 proprietà risultavano composte da terreni e fabbricati e 43 da
appezzamenti di terreno isolati. Come già menzionato, per quanto riguardava Genova erano in previsione 200 decreti di confisca: in base alla media di stabili per ciascun decreto – circa 2,6 – calcolata per
i 66 decreti sino a quel momento pervenuti all’Istituto, era possibile prevedere un totale complessivo di
520 stabili, costituiti per lo più da botteghe ed alloggi isolati.
Le previsioni per quanto concerne le altre province, si legge nel documento, potevano essere effettuate con ancora minore approssimazione, poiché incerto era il numero delle confische, come lo erano
la natura e la consistenza degli stabili. I dati riportati indicano comunque:

48 Ibid., p. 67; ASSP, Egeli, GES, fasc. “288 To GES Segre Marco, Mobili in Torino”, lettera del capo della provincia di
Torino alla direzione dell’Istituto di San Paolo, 27 luglio 1944 con allegato esposto di Corrado Belli al capo della provincia
di Torino, 26 luglio 1944; lettera del capo della provincia di Torino alla direzione dell’Istituto di San Paolo, 2 agosto 1944 con
allegato esposto di Corrado Belli al capo della provincia di Torino, 4 agosto 1944.
49 Ibid., s.fasc. “Verbali”, verbale di consegna, 7 giugno 1945.
50 Ibid., fasc. “288 To GES Segre Marco, Mobili in Torino”, istanza di Giulia Cecilia Basso vedova Moretti al capo della provincia di Torino, 8 agosto 1944; copia di un verbale di constatazione redatto il 18 maggio 1945 dall’incaricato del San Paolo
e relativo a tre casse, situate nella soffitta facente parte dell’alloggio del Segre, precedentemente sigillate e poi ritrovate aperte. A quanto dichiarato dall’affittuaria dell’alloggio ciò era “avvenuto ad opera dei partigiani”; l’incaricato dell’Istituto non
era in grado di stabilire se fossero state effettuate asportazioni.
51 D. Adorni, G. Genovese, La persecuzione contro le proprietà degli ebrei nel capoluogo piemontese. Uno studio quantitativo, in F. Levi (a cura di), op. cit., p. 121 e p. 131.
52 Ibid., pp. 131-132.
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province
Vercelli
Asti
Alessandria
Aosta
Imperia
Savona
Novara
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urbani

rustici

50
48
5
3
11
11
7

175
86
1
4

Non si avevano al riguardo dati relativi a La Spezia ed a Cuneo, ma per quanto concerneva quest’ultima provincia si prevedeva una maggioranza di stabili rustici53.
I dati riportati consistono in sostanza in una valutazione presuntiva, che però, per lo meno per
quanto riguarda il caso di Torino, non si discostarono poi di molto dal totale effettivo: il volume curato da Levi riferisce di 493 “unità immobiliari” gestite dal San Paolo sino all’aprile 1945 a fronte di una
previsione di 472 effettuata nel maggio del 194454. Le indicazioni relative alle altre province possono
comunque offrire un quadro di riferimento, utile principalmente in quanto non sono stati reperiti fra la
documentazione consultata che pochissimi altri dati aggregati.
La documentazione consultata presso l’Archivio storico della Compagnia di San Paolo si riferisce
quasi esclusivamente alla gestione di beni immobili: pochissime sono infatti le tracce relative a confische e sequestri di altre tipologie di beni. Sappiamo che a partire dal settembre 1944 e sino al 9 aprile
1944 furono inviati dal Servizio ispettorato al Credito fondiario elenchi di decreti di confisca riguardanti cespiti bancari e non bancari, titoli azionari e altro, per lo più emanati a Genova e Torino.
In una lettera del 6 ottobre 1949 il commissario dell’Egeli, in relazione alla decisione di accentrare presso l’ente medesimo tutti i beni di pertinenza ebraica (depositi bancari, valori, titoli, crediti) non
ancora rivendicati, chiedeva al Credito fondiario di indicare quali cespiti erano già stati restituiti; ulteriori istruzioni sarebbero state inviate per quelli non ancora retrocessi poiché non reclamati55.
Una sintetica relazione compilata dal capo Servizio gestione Egeli riguardante l’esercizio 1946
riporta dati interessanti relativi alle restituzioni, che avevano subito in quell’anno un’”accelerata”: per
quanto riguardava la “gestione beni ebraici”, se alla data del 31 dicembre 1945 risultavano in gestione
al San Paolo ancora 111 immobili sequestrati e 126 confiscati, nel corso del 1946 ne erano stati restituiti rispettivamente 109 e 122. A riguardo di mobili ed oggetti vari, 21 delle 32 gestioni di beni sequestrati ancora in essere nel 1945 e 15 delle 20 confiscate ancora in gestione erano state restituite nel corso
del 1946; i beni non ancora restituiti consistevano perciò al 31 dicembre 1946 in 2 immobili sequestrati, 4 confiscati, oltre ad 11 gestioni di beni immobili sequestrati e 5 confiscati.
La relazione riporta inoltre dei quantitativi, riferentisi, a quanto sembra di capire, a dei totali complessivi, non collimanti però con i dati sopra elencati: si parla infatti di 294 beni immobiliari sequestrati
e 227 confiscati, a fronte di 126 gestioni relative a mobilio ed oggetti vari sequestrati e 25 confiscati.
L’Istituto di credito, benché desideroso di portare a termine al più presto le pratiche relative alle
retrocessioni, non era riuscito per una serie di circostanze a concludere tutte le operazioni: al termine
del 1946 4 gestioni immobiliari, malgrado le ricerche esperite dalla banca stessa, non erano state retrocesse, in quanto non era stata presentata la necessaria domanda di restituzione né da parte dei proprietari, né dagli eventuali eredi o curatori speciali; per quanto concerneva altre due pratiche immobiliari i
curatori speciali, benché avessero presentato la domanda, non avevano ancora provveduto a firmarla.
Anche per quanto concerneva i beni mobili, arredi e mobilio, alcune restituzioni non erano ancora state
effettuate: delle proprietà non erano state rivendicate, mentre alcuni proprietari risultavano ancora in
attesa della disponibilità degli immobili da loro locati ed in seguito dati a terzi. In alcuni casi erano state
mosse da parte dei legittimi proprietari delle eccezioni circa la consistenza dei beni in quella data, poiché questa non coincideva con quella originaria, in quanto autorità politiche o militari avevano assegnato ad altri oggetti di proprietà ebraica o erano state effettuate delle spoliazioni.

53 ASSP, Egeli, fasc. “Convenzioni Egeli”, sfasc. “Schemi e convenzioni”, appunto per il signor direttore generale, 16 mag-

gio 1944.
54 Ibid.; F. Levi (a cura di), op. cit., p. 63.
55 ASSP, Egeli, fasc. “Trasmissioni all’Ispettorato. Elenco cespiti bancari. Beni ebraici GEC”, elenchi vari; ibid., b. “Egeli.
Norme e disposizioni da archiviare in raccolta”, copia della lettera del commissario dell’Egeli al Credito fondiario del San
Paolo, 6 ottobre 1949.
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Nel corso del 1946 erano stati stesi in totale 670 rendiconti di cassa fra gestioni relative a beni
“sequestrati” e “confiscati”; il rapporto riferisce, a proposito poi di cespiti bancari o azionari, di 2400
gestioni di cui era stata effettuata un’accurata ricognizione. A breve sarebbero stati compilati per
l’Intendenza di finanza e l’Egeli degli elenchi delle sopracitate gestioni, che “si consideravano riconsegnate con la data dell’8 maggio 1945”. Presumibilmente a partire da quella data conti correnti, libretti,
titoli azionari erano stati messi cioè a disposizione degli intestatari e dei proprietari.
Dalla Relazione di esercizio si evince che pure l’Ufficio legale del San Paolo ebbe ad occuparsi di
alcune questioni inerenti alla restituzione dei beni ed infatti il documento riporta i nominativi di alcune
pratiche con l’aggiunta di una breve nota informativa; esse vennero menzionate in quanto la loro trattazione aveva comportato, per la loro complessità, un particolare trattamento e notevole lavoro. Non
tutti i nominativi indicati riguardano però “gestioni beni ebraici”, anche perché il Servizio gestioni Egeli
era tenuto ad occuparsi pure dei “beni alleati” e dei “beni germanici”; una precisa identificazione dei
casi rilevanti si presenta dunque piuttosto problematica, in quanto non vengono fornite notizie utili in
tal senso.
I nominativi menzionati riferiti presumibilmente ad ebrei sono: Ada Ottolenghi, Treves Giulia
Tedeschi, Trieste Debenedetti Gabriella, Adorni Eredi e Carlo Segre; solo relativamente a tre di loro
sono stati reperiti i corrispondenti fascicoli personali. Le contestazioni sorte riguardavano presunti
danni subiti, lavori eseguiti durante la gestione da parte dell’azienda ed un non ulteriormente definito
“recupero affitti”. Tre pratiche risultavano “sistemate” ed una in corso di transazione, mentre per quanto concerneva i beni di Carlo Segre, per la cui gestione verteva una causa dinanzi al Tribunale di Torino
“in punto a richiesto pagamento di somme provento del saldo attivo della gestione”, la transazione era
in corso di trattazione56.
Scarse notizie relative alle restituzioni si evincono pure dalle relazioni di bilancio del Credito fondiario relative agli anni dell’immediato dopoguerra: alla chiusura del 1945 risultavano ancora aperte
703 gestioni di cittadini ebrei, mentre nel 1946 queste ultime si erano ridotte a 516. All’interno della
relazione sul conto consuntivo dell’azienda Credito fondiario per il 1947 si legge che la riconsegna dei
beni ebraici si poteva considerare pressoché ultimata, essendo ormai l’incarico di gestione limitato a 6
pratiche. Una gestione risultava in carica ancora nel 1951, mentre nella relazione sul Bilancio per l’esercizio 1952 non compare più nulla57.
Nel novembre 1977 il capo del Servizio bilancio e programmazione del San Paolo rimise
all’Ufficio liquidazione Egeli della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero del tesoro due
elenchi di pratiche depositate presso l’Istituto, chiedendo informazioni sulla definizione delle medesime: si trattava di oggetti e valori a suo tempo sequestrati ad ebrei e la cui restituzione, “dato il tempo
trascorso”, era ritenuta impossibile. L’Istituto sarebbe stato intenzionato a rimettere le pratiche a Roma,
ma il Ministero rispose che presso di loro non esistevano precedenti relative alle pratiche in questione.
Uno di questi elenchi recava il titolo “Valori di pertinenza ebraica sequestrati dalla Questura”58.
In data 16 novembre 1992 tre plichi contenenti oggetti anche d’argento – definiti come “facenti
parte della Comunità ebraica di Torino, oggetto di sequestro durante l’ultimo periodo bellico, e gestiti
in allora dall’Egeli”59 – vennero aperti, al fine di verificarne il contenuto, in presenza pure di due esponenti della locale Comunità ebraica; a quanto risulta detti oggetti sono a tutt’oggi conservati presso
l’Istituto di San Paolo60.

56 Ibid., Servizio gestioni Egeli, relazione esercizio 1946, 20 gennaio 1947. I tre fascicoli menzionati sono: ibid., Serie D,

fasc. “188 Carlo Segre”; ibid., GES, fasc. “ 2 To 700 G.E.S Treves Giulia in Tedeschi”; ibid., 54 To 128 GES Ottolenghi Ada”.
57 Ibid., coll. 220N, Bilanci 1945-1949, conto consuntivo esercizio 1945, relazione sul conto consuntivo dell’azienda Credito

fondiario per l’esercizio 1945, p. 23; azienda Credito fondiario, relazione e bilancio dell’esercizio 1946, p. 16; relazione sul
conto consuntivo dell’azienda Credito fondiario per l’esercizio 1947, p. 15; relazione sul conto consuntivo dell’azienda
Credito fondiario per l’esercizio 1948, p. 14; ibid., coll. 219 N, Bilanci 1950-1955, azienda bancaria e sezione Credito fondiario, Bilanci 1951, relazione sul bilancio della sezione Credito fondiario per l’esercizio 1951, p. 65; azienda bancaria e
sezione Credito fondiario, Bilanci 1952, relazione sul bilancio della sezione Credito fondiario per l’esercizio 1952.
58 Ibid., fasc. “Egeli, Beni ebraici sequestrati e non ancora riconsegnati 1977”, capo del Servizio bilancio e programmazione
del San Paolo al Ministero del tesoro, Ragioneria centrale dello Stato, Ufficio liquidazione Egeli, 4 novembre 1977; Ministero
del tesoro, Ragioneria centrale dello Stato, Ufficio liquidazione Egeli a Istituto di San Paolo, Direzione centrale, Servizio
bilancio e programmazione, 23 dicembre 1977.
59 Ibid., fasc. “Cassa centrale, verbale di apertura plichi di pertinenza ebraica”, comunicazione del Servizio bilancio, 26 maggio 1994.
60 Ibid., verbali di apertura dei plichi in questione.
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MONTE DEI PASCHI DI SIENA
1. Gli espropri del periodo 1940-19431
Il coinvolgimento del Monte dei paschi2 con la politica razziale del regime ebbe inizio nell’autunno 1938, con una lettera inviata al presidente dell’Istituto senese dal governatore della Banca d’Italia
Vincenzo Azzolini. Azzolini chiedeva che gli fossero segnalati “personalmente, per mia esclusiva notizia, ritiri notevoli (superiori al mezzo milione per ciascun caso) di depositi in contante o in titoli da parte
di ebrei”.3 Il 30 novembre successivo, una circolare della Confederazione fascista delle aziende di credito, indirizzata a tutti gli istituti bancari, ricordava che “in previsione della scadenza del termine concesso dalla legge agli ebrei stranieri residenti in Italia, si rendono necessarie alcune misure intese ad evitare che detti ebrei lascino insolute pendenze verso aziende di credito italiane.[...] Ciò posto, l’Ispettorato
per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito,[...] ha fatto presente la necessità che le aziende di
credito gli rimettano con tutta urgenza, in triplice esemplare, tramite la Banca d’Italia, la distinta dei crediti di qualsiasi natura che vantano verso clienti di razza ebraica con cittadinanza straniera”.4
Nel giugno dell’anno successivo, la direzione del Monte dei paschi inviava al neocostituito Egeli
una lettera in cui la banca si offriva come istituto delegato a gestire i beni immobili sequestrati ai perseguitati:
“Facendo riferimento al contenuto del rdl del 6 febbraio 1939 XVII con quale, ai sensi dell’art. 12
verranno determinati gli Istituti di credito fondiario ai quali codesto Ente potrà delegare la gestione e la
vendita di immobili di proprietà di cittadini di razza ebraica ad esso riferiti, questo Monte dei paschi di
Siena si permette avanzarvi formale domanda per essere incluso fra gli Istituti di Credito fondiario suddetti, nel senso che possa essere affidata ad esso la gestione e la vendita di tutti gli immobili posti nella
sua zona di azione. Al riguardo crediamo opportuno richiamare la Vs. particolare attenzione sulla circostanza che il nostro Istituto non avrebbe necessità di istituire all’uopo una speciale sezione immobiliare avendo già da tempo in funzione presso questa Direzione generale gli Uffici “Beni Rustici” e
“Beni Urbani” con personale di ruolo e specializzato i quali hanno dato risultati concreti e vantaggiosi
per l’Istituto medesimo. In oltre l’opera di tali Uffici potrebbe essere completata dalla rete di Filiali che
il Monte ha nella vasta zona in cui esso svolge la sua attività. Mentre ci auguriamo che la ns. domanda
possa essere favorevolmente accolta, per il che ci mettiamo fino ad ora a Vs. disposizione, porgiamo
con anticipati ringraziamenti deferenti ossequi.”5
1 Il fondo Egeli dell’Archivio storico del Monte dei paschi di Siena si compone di 1.011 buste inventariate secondo il seguente criterio di massima: regolamenti, convenzioni e circolari (buste 1-18); fascicoli intestati ai proprietari dei beni sequestrati
(buste 19-642); indici e inventari (buste 643 - 672); copialettere e protocolli della corrispondenza (buste 673 - 904); elenchi di
proprietà riconsegnate e danni di guerra (buste 905 - 929); contabilità (buste 930 - 1011). Nonostante l’evidente ampiezza del
fondo, si sono dimostrati scarsamente utili ai fini della presente ricerca i 623 fascicoli personali intestati ai proprietari dei beni
espropriati, sequestrati e/o confiscati nell’intero periodo 1939-1944, poiché nella maggior parte dei casi tali documenti non si
riferiscono ai “beni ebraici” quanto ai cosiddetti “beni nemici”; le buste riguardanti le proprietà ebraiche sono infatti solo 28.
Come verrà in seguito precisato, tale lacuna ha consentito di delineare in maniera esauriente soltanto l’attività di esproprio —
e di restituzione — che l’Istituto senese ha effettuato a danno dei perseguitati razziali durante gli anni 1939-43; per i sequestri e le confische relative al biennio di governo della Repubblica sociale italiana è stato possibile ricostruire (con la sola eccezione della provincia di Siena) solo l’elenco dei nominativi di coloro che subirono sequestri e confische, spesso con il dettaglio dei beni sequestrati e/o confiscati, ma senza indicazioni a riguardo del loro valore.
Anche in considerazione di questa disomogeneità della documentazione disponibile, si è ritenuto opportuno trattare separatamente il periodo antecedente e quello successivo all’8 settembre 1943.
Cfr. G. Catoni, A. Lachi (a cura di), L’archivio del Monte dei paschi di Siena, Tipografia Senese, Siena 1994, pp. 525-572.
2 Sull’attività del Monte dei paschi, come istituto delegato dall’Egeli alla gestione dei beni ebraici, esiste un saggio di
Alessandra Minerbi parzialmente utilizzato da chi scrive. Cfr. A. Minerbi, L’esproprio dei beni ebraici in Toscana, in E.
Collotti (a cura di), Razza e fascismo. La persecuzione degli ebrei in Toscana (1938-43), Carocci, Roma 1999, pp. 561-572.
3 Lettera inviata il 21 settembre 1938 da V. Azzolini al presidente del Monte dei paschi, l’on. Alfredo Bruchi. Cfr. ASMPS,
Sezione Banca, II F, a. 2, fasc. 5, Crediti verso ebrei, 1938-39.
4 Ibidem.
5 Cfr. A. Minerbi, L’esproprio dei beni ebraici in Toscana, in Razza e fascismo, cit., p. 562. La lettera del Monte di paschi
non costituì l’unica “autocandidatura” avanzata dagli istituti di credito per la gestione dei beni dei perseguitati: il presidente
della Federazione nazionale fascista delle casse di risparmio, in data 12 dicembre 1938 scriveva al Ministero dell’interno: “
le Casse di risparmio [...] chiedono di essere chiamate, anche in questa occasione a prestare la loro opera disinteressata per
l’amministrazione fiduciaria delle proprietà suddette”. Cfr. ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28.
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La convenzione ufficiale che designava il Monte dei paschi quale Istituto gestore per conto
dell’Egeli fu stipulata il 18 marzo 1940.6 Meno di due mesi dopo, in data 1 maggio 1940, la Banca senese aprì la prima pratica intestata a Paola Bondi Cave. Sulla base delle autodenunce che i perseguitati
razziali erano tenuti a sporgere all’Ufficio delle imposte indirette, in Toscana risultarono rientrare nella
cosiddetta “quota eccedente”, e quindi sottoposti all’esproprio e alla gestione del Monte dei paschi - a
partire dal maggio 1940 e sino al febbraio 19437 - le proprietà di 33 perseguitati8 (vedi tabella 1). Si tratta di un numero relativamente limitato di espropri, se confrontato con la “popolazione ebraica” toscana
che, come risulta dal censimento razziale dell’estate 1938, era composta da 5.853 persone9.Il dato risulta esiguo anche in confronto al totale delle autodenunce relative alle proprietà immobiliari presentate
dagli ebrei toscani, totale che ammontò a 1.012.10 Una possibile spiegazione è da ricercarsi nel numero
di famiglie, 459, che beneficiarono del provvedimento di discriminazione sulla base di benemerenze
militari o di partito.11 Inoltre, sempre secondo i dati del censimento del 1938, in Toscana si erano registrati 888 matrimoni “misti”;12 in questi casi, la difesa delle proprietà dei perseguitati passò con molta
probabilità attraverso la donazione dei beni al coniuge “ariano”.
Al di là di queste considerazioni, che l’attività di acquisizione dei beni ebraici stesse procedendo
con “relativa lentezza” emerge anche da una lettera inviata dall’Egeli a tutti gli istituti gestori nell’ottobre del 1941:
“È stato rilevato — scriveva il direttore generale dell’Ente — che il sistema attualmente seguito
per la documentazione dei beni ebraici eccedenti, con la provvista di tutte le copie dei documenti di trapasso di proprietà del trentennio, determina un grave e dannoso ritardo nel compimento delle pratiche
relative; cosicché, dopo quasi due anni dall’inizio di questa attività, e malgrado il lavoro sia stato sollecitato al massimo sia dagli istituti gestori che dall’Ente, sono stati trasferiti in proprietà solo pochi
immobili ex ebraici. Il nostro consiglio di amministrazione, nella riunione il 23 ottobre 1941, ha determinato di rinunciare d’ora in avanti ai criteri fin qui applicati. [...] I documenti da provvedere si limiteranno all’estratto storico catastale e alla copia del solo ultimo atto di trapasso; non è il caso di chiedere preventivamente tali documenti all’ebreo denunciante; riteniamo necessario che l’istituto gestore
provveda senz’altro alla richiesta dei documenti stessi direttamente presso gli uffici competenti.13“
In realtà, per gli anni 1940-43 il “Repertorio dei beni ebraici sequestrati”14 riporta un elenco composto non da 33 nominativi, ma bensì da 51: la scheda relativa a 18 di essi rivela però che in seguito la
pratica non venne portata avanti. A fianco di ognuno di questi 18 nomi appare infatti la dicitura: “abbandonata prima dell’emissione del decreto intendentizio”. Solo in due occasioni (Bondi Cave Paola e
Treves Marcella) è chiaro che gli espropri vennero bloccati perché le due donne erano state discriminate, mentre nel caso di Tedeschi Arturo la pratica venne abbandonata per il decesso del Tedeschi stesso. La consultazione dei fascicoli relativi ai restanti 15 nominativi non permette invece di capire i motivi che portarono alla chiusura della pratica; i documenti contengono infatti solo le perizie sui beni effettuate dall’Intendenza di finanza. L’unica eccezione riguarda il caso di Guido Sforni, il fascicolo a lui
intestato contiene, tra gli altri documenti, la sua richiesta di discriminazione; è quindi ipotizzabile che
anche Guido Sforni possa aver ottenuto in seguito il provvedimento di discriminazione.15
Al decreto di esproprio non seguì sempre l’effettiva “immissione in possesso” del bene da parte
dell’Egeli; ciò si verificò infatti in 22 casi su 33 (vedi tabella 1). Come si legge nei documenti relativi
alle pratiche di Coen Giuseppe,16 Bondi Roberto,17 Uzzielli Giovanni,18 l’Ente aveva “soprasseduto a
causa del sopraggiungere dello stato di emergenza”. È ipotizzabile che una motivazione simile sia vali6 ASMPS, Egeli, b. 7, fasc. 1.
7 Il 1° maggio 1940 è la data di inizio della prima pratica aperta dal Monte dei paschi, (intestata a Paola Bondi Cave),

il 2 febbraio 1943 è la data di inizio dell’ultima (intestata a Pitigliani Bonaventura).
8 ASMPS, Egeli, b. 647, fasc. 3, “Repertorio dei beni nemici ed ebraici sequestrati”.
9 Cfr. M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzioni, Einaudi, Torino 2000, p. 28.
10 Cfr. A. Minerbi, L’esproprio dei beni ebraici in Toscana, in Razza e fascismo, cit. p. 562.
11 ACS, MI, Demorazza, b. 22, fasc. 6.
12 Ibidem.
13 ASMPS, Egeli, b. 7, fasc. 2. Le sottolineature sono negli originali.
14 Ibid., b. 647, fasc. 3.
15 Ibid., b. 547 intestata a Guido Sforni.
16 Ibid., b. 106, fasc. 2.
17 Ibid., b. 603, fasc. 4.
18 Ibid., b. 197, fasc. 2.
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da anche per i rimanenti 8 casi in cui i beni espropriati ai perseguitati non passarono concretamente
sotto la gestione dell’Egeli.
TABELLA 1: Espropri del periodo 1940-1943
I 18 nominativi in corsivo sono relativi a pratiche in seguito abbandonate.
I nominativi in corsivo, ma con il segno * compariranno successivamente nell’elenco dei decreti di sequestro e
confisca del periodo 1944-45 (vedi tabella 4).
nomi

provincia

data inizio
pratica

Almansi Giacomo Emilio
Ambron Eugenio
Bemporad Mario
Bondi Cave Paola
Basevi Arrigo
Bondi Cave Margherita
Bondi Roberto
Bigiavi Wanda Lina
Coen Giuseppe
Castelnuovo Giorgio
Camerino Leone
Calò Ernesto
Castelnuovo Sesta
Campagnano Umberto
Calvo Pegna Elisa
Cave Bondi Gina
De Benedetti Margherita
Dello Strologo Gemma
Di Nola Renato
Forti Clara
Faldini Jarach Lidia
Faldini Paolo
Fontanella Servadio Tina
Genazzani Fernando
Genazzani Armando
Laide Cesare
Levi Bigiavi Livia
Lopez -Tabet Sisa
Luzzatti Silvio
Misul Umberto
Montecorboli Cesarina
Modigliani Guido
Modigliano Giacomo*
Maestro Leone
Olschki Cesare
Olschki Adele
Olschki Aldo
Orvieto Adolfo*
Pegna Gustavo
Pardo Roques Giorgina
Pardo Roques Giuseppe
Pitigliani Bonaventura*
Rignano Luigi
Rosselli Debora*
Ravà Renzo
Sforni Guido
Tedeschi Arturo
Tedeschi Giulio*
Treves Marcella
Uzzielli Nella*
Uzzielli Giovanni

Firenze
Firenze
Pisa
Livorno
Lucca
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Livorno
Lucca
Pisa?
Firenze
Livorno
Lucca
Pisa
Firenze
Firenze
Livorno
Firenze
Livorno
Firenze?
Livorno
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Pisa
Pisa
Livorno
Livorno
Firenze
Pisa
Livorno
Livorno
Firenze
Siena
Firenze

18/7/1940
19/7/1940
19/6/1940
1/5/1940
12/7/1940
24/7/1940
2/10/1940
2/5/1941
27/5/1940
18/7/1940
24/7/1940
30/7/1940
12/8/1940
18/2/1942
?
21/7/1940
20/6/1940
26/1/1942
3/11/1942
9/7/1940
17/10/1940
27/8/1941
30/7/1940
13/8/1940
1/7/1940
24/7/1940
14/12/1940
13/5/1940
19/7/1940
2/10/1940
31/10/1942
23/11/1942
10/5/1942
21/9/1942
17/10/1942
31/10/1942
9/7/1940
18/7/1940
21/7/1940
10/2/1943
7/6/1940
16/7/1940
9/9/1941
31/10/1940
30/5/1940
30/5/1940
21/7/1940
12/8/1940
10/5/1942

data
immissione
in possesso

note

15/4/1942
discriminata
14/2/1944
30/4/1942
8/7/1942
30/8/1943
26/11/1942
8/7/1942

ucciso ad Auschwitz
ucciso ad Auschwitz

1/6/1942
3/10/1941
8/1/1942
30/4/1942
22/9/1942
4/4/1943
21/9/1940
22/5/1943
30/4/1942
1/11/1942
1/11/1942
1/11/1942
5/9/1941
1/12/1941
3/10/1941
discriminato
deceduto
discriminata
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Per quanto riguarda la tipologia ed il valore dei beni espropriati, le 33 pratiche relative al periodo
1940-43 si riferiscono ad appartamenti, negozi, magazzini, botteghe (vedi tabella 2). Nessuna ditta è
compresa tra i beni presi in gestione dal Monte dei paschi in questi anni.19
È stato possibile ricostruire il valore erariale globale dei beni espropriati, che ammonta a L.
7.478.592, mentre quello relativo alle 22 proprietà effettivamente incamerate dall’Ente assomma a L.
6.201.358. Come si può notare dalla tabella 2, il valore dei beni trascritto nei “verbali di immissione in
possesso” non coincide con quello erariale, essendo talvolta inferiore, talvolta nettamente superiore.
Poiché le carte non hanno consentito di ottenere un quadro completo delle somme riportate nei “verbali di immissione in possesso” (si hanno dati solo per 12 proprietà su 22), si è scelto di non riportare la
cifra globale rimandando ai singoli casi.
Un’ulteriore lacuna della documentazione riguarda le informazioni in merito alle eventuali vendite delle 22 proprietà di cui l’Egeli entrò effettivamente in possesso nel triennio 1940-43; non è stata
infatti rintracciata nessuna documentazione ad esse relativa. La mancanza di contenziosi nei fascicoli
riguardanti la fase della retrocessione dei beni autorizza — pur con la dovuta cautela — a pensare che
le 22 proprietà ebraiche non siano state alienate a terzi.20
TABELLA 2: Tipologia e valore dei beni espropriati nel periodo 1940-1943
nominativi

tipologia

valore
erariale

Almansi Giacomo

1 edificio di 2 piani
1 edificio di 4 piani
1 appartamento
2 botteghe
4 appartamenti
villino
1 appartamento
7 appartamenti
2 botteghe
2 appartamenti
2 negozi e 6 appart.
4 appartamenti
2 negozi e 5 appart.
6 appartamenti
2 autorimesse e
2 villini
1 bottega
1 magazzino
2 appartamenti
2 appartamenti
6 appart. e 2 magazz.
1 appartamento
2 appartamenti
2 negozi
6 appartamenti
1 negozio
18 appartamenti
6 appart. e 1 magazz.
1 appart. e 2 negozi
appartamenti
3 appart e 2 negozi
1 appartamento

790.720

Bemporad Mario
Basevi Arrigo1
Bondi Cave M.
Bondi Roberto
Bigiavi W. Lina
Coen Giuseppe
Castelnuovo G.
Camerino Leone
Calò Ernesto
Castelnuovo Sesta
Campagnano U.
Dello Strologo G.
Faldini Jarach L.
Faldini Paolo
Fontanella Tina
Genazzani F.
Genazzani A.
Laide Cesare
Levi Bigiavi Livia
Lopez Tabet S.
Misul Umberto
Montecorboli C.
Modigliani Guido
Olschki Cesare

232.000
60.000
84.000
248.030
27.144
201.306
53.000
180.320
399.420
380.300

valore riportato nei verbali di
immissione in possesso

28.000
300.000
400.000
550.000
555.000

487.360
142.095
106.000
130.000
84.400
109.320
974.140
64.000
251.700
84.400
41.820
145.000
183.000
8.000

75.000
750.000
120.000
102.500
80.000
10.000

19 Per la precisione, ci fu una ditta sottoposta ad accertamenti: un’azienda agricola di Monteriggioni appartenente a Nella

Uzzielli. Si tratta però di una di quelle 18 pratiche successivamente abbandonate.
20 È stato possibile ritrovare solo la notizia relativa ad una “mancata vendita”: si tratta delle trattative per l’acquisto di un

immobile di proprietà di Luigi Rignano per il quale il comm. Bandinelli di Bagni di Casciana (Pisa) versò all’Egeli un anticipo di 40.000 lire, poi restituite in seguito alla sospensione delle trattative.
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Segue:
nominativi

tipologia

valore
erariale

Olschki Adele
Olschki Aldo
Pegna Gustavo
Pardo R. Giorgina
Pardo R. Giuseppe
Rignano Luigi
Ravà Renzo

1 appartamento
1 appartamento
3 appartamenti
11 appartamenti
appartamenti
9 appartamenti
28 appartamenti
5 botteghe
1 magazzino
2 appartamenti

30.000
8.000
53.000
290.640
708.744
303.700
424.208

Uzzielli Giovanni
Totale

valore riportato nei verbali di
immissione in possesso
10.000

1.860.000

200.825
L.7.478.592

Scarna è anche la documentazione relativa alle modalità con cui l’Egeli amministrò i beni di cui
era entrato effettivamente in possesso. Sappiamo infatti che 7 proprietà espropriate risultavano affittate ad inquilini “ariani”;21 in questi casi l’Ente incamerò quindi i canoni dovuti ai legittimi proprietari con
l’eccezione dei beni di Paolo Faldini (l’edificio era stato occupato dalla GIL di Viareggio)22 e di quelli
di Umberto Misul (l’appartamento si trovava nella zona di Livorno fatta evacuare a causa dei bombardamenti; gli affittuari erano pertanto sfollati e la gestione del bene fu per l’Egeli “sempre negativa”).23
La somma complessiva incamerata in questo modo dall’Ente fu di lire 190.970.24
2. Restituzione dei beni espropriati nel periodo 1940-43
In un arco di tempo di 8 anni, a partire dal settembre 1945, il Monte dei paschi restituì tutti i beni
espropriati nel triennio 1940-43. Le pratiche per la retrocessione delle proprietà cominciarono nel corso
della primavera 1945, come si può evincere da uno scambio di corrispondenza tra la direzione del Monte
dei paschi e gli uffici romani dell’Egeli. Con una lettera del 23 aprile di quell’anno la direzione della
banca senese faceva infatti presente le rimostranze avanzate da alcuni proprietari circa le lungaggini
burocratiche della retrocessione: “Ci sembra opportuno — scriveva la direzione del Monte dei paschi —
farvi conoscere che già ora gli interessati avanzano rimostranze per le richieste che gli rivolgiamo, e rilevano spesso che dovrebbesi procedere con tutt’altro criterio, più aderente, cioè, a consapevolezza che si
trattò di una legge iniqua”.25 Per sveltire le procedure il direttore generale del Monte suggeriva quindi di
rinviare ad epoca successiva l’accertamento e il regolamento dei rapporti di dare/avere tra l’Egeli e gli
interessati. Il 14 maggio successivo il commissario straordinario dell’Egeli rispondeva negativamente a
tali richieste sostenendo che: “trattandosi di materia assai delicata e che involge responsabilità di carattere economico non può farsi a meno di procedere con circospezione e cautela”. Aggiungeva però che se
“un certo spazio di tempo decorrerà prima che sia autorizzata la retrocessione, è da tener presente che ciò
in effetti non si risolverà in alcun danno per gli aventi diritto, in quanto gli effetti economici della retrocessione decorrono dalla data di ricevimento della domanda e gli interessati hanno perciò diritto ad ottenere, da quest’ultima data, il rimborso delle rendite prodotte dai loro immobili.”26
Nel corso del 1945, il Monte dei paschi chiuse 8 pratiche (Pegna Gustavo, Camerino Leone, Bondi
Roberto, Gennazzani Fernando, Laide Cesare, Olschki Aldo, Cesare e Adele); 15 pratiche si conclusero nel 1946 (Cave Bondi Margherita, Castelnuovo Giorgio, Castelnuovo Pacifici Sesta, Rignano Luigi,

21Si tratta dei beni di proprietà di Lopez Tabet Sisa, Laide Cesare, Faldini Jarach Lidia, Dello Strologo Gemma, Bemporad

Mario, Faldini Paolo e Misul Umberto. Cfr. ASMPS, Egeli, b. 652. fasc. 1.
22Ibidem.
23Ibid., b. 7, lettera del 21 febbraio 1944 inviata dalla direzione senese del Monte dei paschi agli uffici Egeli di San Pellegrino
Terme (Bergamo).
24Tale cifra è stata calcolata moltiplicando l’importo dei canoni mensili di ciascuna proprietà per il numero dei mesi (differente da bene a bene) durante i quali l’Egeli amministrò gli immobili espropriati.
25 ASMPS, Egeli, b. 7, fasc. 1.
26 Ibidem.
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Calò Ernesta, Pardo Roques Giorgina, Faldini Jarach Lidia, Dello Strologo Gemma, Faldini Paolo, Levi
Bigiavi Livia, Gennazzani Armando, Lopez Tabet Sisa, Uzzielli Giovanni, Ravà Renzo, Servadio
Fontanella Tina); 3 nel 1947 (Montecorboli Cesarina, Almansi Giacomo, Coen Giuseppe) e due nel
1948 (Bigiavi Wanda Lina, Bemporad Mario).
Considerando che la retrocessione dei beni di Arrigo Basevi era già avvenuta (in data 8 febbraio
1946) attraverso un altro istituto gestore,27 alla fine del 1948 rimanevano ancora inevase le pratiche relative a: Modigliano Guido (retrocessione poi avvenuta in data 21 ottobre 1949), Misul Umberto, (retrocessione avvenuta in data 29 marzo 1952), Campagnano Umberto e Giuseppe Pardo Roques. Per quanto riguarda quest’ultimo caso, il ritardo era dovuto sia al fatto che la domanda di retrocessione era pervenuta all’Egeli solo nel febbraio 1948, sia alle complesse vicende giuridico-testamentarie legate alla
tragica morte di Pardo Roques.28 La retrocessione dei suoi beni all’erede legittima, la nipote Anna
Olivetti, si concluse solo nel giugno 1953.
Differente è la questione dei beni di Umberto Campagnano; ufficialmente la sua vicenda non risulta conclusa, ma di fatto le proprietà furono restituite. Nel febbraio 1953, in una lettera inviata dal direttore del Monte dei paschi alla direzione della succursale fiorentina si legge infatti che Campagnano,
dopo aver presentato domanda di retrocessione nel febbraio 1946, “si rifiutò poi di stipulare l’atto relativo davanti al notaio e rifiutò di sostenere qualsiasi spesa [...]. Risulta inoltre che egli abbia da tempo
venduto tutti i suoi beni a terzi. In considerazione dell’atteggiamento assunto dal Campagnano l’Egeli
ha da tempo deciso di considerare la pratica definitivamente chiusa, lasciando libero l’interessato di
provvedere come meglio crederà qualora dovesse presentarsi per lui la necessità di regolarizzare la
situazione.”29
TABELLA 3: Retrocessione dei beni espropriati nel periodo 1940-1943
nomi
Almansi Giacomo Emilio
Bemporad Mario
Basevi Arrigo
Bondi Cave Margherita
Bondi Roberto
Bigiavi Wanda Lina
Coen Giuseppe
Castelnuovo Giorgio
Camerino Leone
Calò Ernesto
Castelnuovo Pacifici Sesta
Campagnano Umberto
Dello Strologo Faldini Gemma
Faldini Jarach Lidia
Faldini Paolo
Fontanella Servadio Tina
Genazzani Fernando
Genazzani Armando
Laide Cesare
Levi Bigiavi Lidia
Lopez -Tabet Sisa
Misul Umberto
Montecorboli Cesarina

data della retrocessione
17/4/1947
16/11/1948
8/2/1946
15/1/1946
14/12/1945
13/4/1946
5/11/1947
29/1/1946
8/10/1945
18/3/1946
29/1/1946
4/4/1946
4/4/1946
6/4/1946
30/10/1946
27/12/1945
15/5/1946
16/11/1945
3/3/1948
1/7/1946
29/3/1952
3/6/1947

27 Basevi Arrigo, in quanto residente a Milano, durante gli anni della persecuzione subì anche il sequestro del suo apparta-

mento milanese. Nel dopoguerra, la domanda di retrocessione che Basevi inoltrò relativamente all’appartamento di Viareggio
venne quindi unificata con quella per la retrocessione della casa milanese e portata avanti tramite uno degli istituti ambrosiani affiliati all’Egeli.
28 La successione dei beni di proprietà di Giuseppe Pardo Roques, venne rallentata dai contrasti sorti tra i beneficiari del testamento: la nipote di Pardo Roques e l’Unione delle comunità israelitiche italiane. Cfr. ASMPS, Egeli, b. 648.
29 Ibid., b. 155.
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Segue:
nomi
Modigliani Guido
Olschki Cesare e Aldo
Olschki Adele
Pegna Gustavo
Pardo Roques Giorgina
Pardo Roques Giuseppe
Rignano Luigi
Ravà Renzo
Uzzielli Giovanni

data della retrocessione
21/10/1949
28/12/1945
28/12/1945
24/9/1945
29/3/1946
10/11/1953
4/3/1946
29/10/1946
17/7/1946

Alcune delle proprietà ebraiche gestite dal Monte dei paschi negli anni 1940-43 subirono danni a
causa degli eventi bellici, ma si hanno notizie solo riguardo ai beni degli ebrei pisani e livornesi.30 Le
proprietà appartenenti a Dello Strologo Gemma (Livorno), Lopez Tabet Sisa (Livorno) e Di Nola
Renato (Pisa) andarono completamente distrutte, mentre subirono danni più o meno lievi i beni di
Pitigliani Bonaventura, Pardo Roques Giuseppe, Faldini Jarach Lidia, Misul Umberto e Laide Cesare.
Dalla documentazione emerge che, alla data del 12 maggio 1945, soltanto nel caso di Pitigliani
Bonaventura e Di Nola Renato31 era stato presentato il ricorso per il pagamento di un indennizzo che
non sappiamo se sia poi stato effettivamente corrisposto.
3. Sequestri e confische del periodo 1944-45
Come accennato in precedenza, i sequestri e le confische del biennio 1944-45 non possono essere
ricostruiti in maniera esaustiva. Tra le carte del fondo Egeli è stato infatti ritrovato soltanto l’elenco
complessivo dei 159 nominativi32 che subirono provvedimenti di confisca (140) e di sequestro (19)33, a
partire dal gennaio 1944 (vedi tabella 4), nelle province toscane. Con la sola eccezione dei decreti di
sequestro emessi dal capo della provincia di Siena e di quelli intestati a Belinban Piero, De Cori Mario,
Fiorentino Eugenio, Passigli Minerva, Rabach Guido,34 non è stato possibile reperire nel fondo Egeli del
Monte dei paschi documentazione relativa alla tipologia e al valore dei beni sottoposti ai provvedimenti
di sequestro e/o confisca. In realtà anche per i cinque nominativi citati è stato ritrovato soltanto il documento con il quale l’Egeli delegava all’Istituto senese la gestione delle proprietà confiscate, ma tale
documento non precisa di quali beni si tratti.35 Attraverso la consultazione della banca dati elaborata
sulla base della documentazione del Ministero delle finanze si sono colmate – anche se solo parzialmente – tali lacune (vedi tabella 4).
Con ordinanza del 14 gennaio 1944, il capo della provincia di Siena poneva sotto “sequestro tutti
i fabbricati di cittadini ebraici situati in Siena e negli altri comuni di questa provincia”;36 si trattava di
39 proprietà immobiliari intestate a 19 perseguitati,37 di cui 36 fabbricati urbani e 3 poderi agricoli.
Esiste inoltre un documento senza destinatario e non datato (ma emesso dalla succursale senese del
Monte dei paschi in una data sicuramente successiva al 7 febbraio 1944) che riporta l’“Elenco dei depo-

30
31
32
33

Ibid., b. 905, fasc. “Danni di guerra”.
Ibidem.
Ibid., b. 656, “Repertorio dei beni ebraici sequestrati 1944”.
I 18 nominativi che subirono il provvedimento di sequestro sono: Cantoni Ida, Castelli Elia, Castelnuovo Alfredo,
Castelnuovo Aldo, Cabibbe Corrado, Forti Olga, Forti Nemo, Forti Livia, Franco Elisa, Gallico Laura, Misan Donato, Sadunn
Luigi, Giola, Gino e Giacomo, Vivante Leone, Vivante Arturo, Valech Mosè.
34 Cfr. rispettivamente ASMPS, Egeli, bb. 68, 208, 291, 277, 489, 512.
35 Cfr. Allegato n. 1 relativo alla confisca dei beni di Piero Belinban. Cfr. ASMPS, Egeli, b. 68.
36 Ibidem.
37 Cabibbe Corrado, Cantoni Ida, Vivante Leone e Arturo; Valech Mosè, Uzzielli Nella, Sadunn Luigi, Gioia, Gino e
Giacomo; Misan Donato, Gallico Laura, Forti Olga, Nemo e Livia; Franco Elisa, Castelli Elia, Caltelnuovo Alfredo e Aldo.
Cfr. ASMPS, Egeli, b. 68, fasc. 3.
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siti intestati ad appartenenti alla razza ebraica”.38 Con molta probabilità si tratta di un promemoria stilato dalla Banca stessa sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del decreto 4 gennaio 1944 n. 2 che prevedeva da parte degli istituti di credito la denuncia alle locali Prefetture dei depositi e delle cassette di
sicurezza intestati a nominativi di “razza ebraica”. Tra conti correnti, libretti al portatore, buoni del tesoro e certificati della rendita nazionale, i depositi intestati ai perseguitati presso la succursale senese del
Monte dei Paschi ammontavano a L. 241.670. In 15 casi il deposito era costituito anche da titoli azionari, ma il documento riporta solo il numero39 ed il nome delle azioni, non il valore.
In merito al problema delle cassette di sicurezza, con una lettera del 25 maggio 1944, l’Egeli delegava il Monte dei paschi a presenziare — tramite un suo rappresentante — all’apertura di tutte le 400
cassette di sicurezza intestate ai perseguitati razziali esistenti in provincia di Firenze.40 Il 25 settembre
1944 la succursale fiorentina del Monte dei paschi informava la filiale senese che a Firenze, il 21 luglio
1944, le autorità germaniche “imposero con le armi alla mano la consegna di tutti i capitali di proprietà di ebrei, richiedendo un elenco nominativo dei capitali stessi e l’immediato versamento del loro
ammontare con un assegno della Banca d’Italia girato all’ordine del comando tedesco”. Il direttore dell’istituto fiorentino faceva presente che “pur correndo gravi conseguenze credemmo opportuno denunciare soltanto una parte molto modesta delle attività in parola che ammontarono complessivamente a L.
240.063, 25 riuscendo così a salvare i conti più importanti, tutti i titoli a dossier e tutte le cassette, cassette che invece in molti istituti cittadini furono totalmente forzate asportandone il contenuto”.41
Il fatto di non aver reperito all’interno del fondo Egeli documentazione significativa nè a riguardo
dei sequestri e delle confische del biennio 1944-45, né a riguardo di eventuali restituzioni del dopoguerra, trova molto probabilmente risposta in una dichiarazione che il direttore del Monte dei paschi
indirizzò nel febbraio 1953 alla direzione della succursale di Firenze:
“Quanto ai decreti di confisca emessi per tutti i beni di pertinenza ebraica nel 1944, dai capi delle
provincie toscane, in forma dei noti provvedimenti eversivi della Repubblica sociale italiana, potrete
riferire che il nostro Credito fondiario non ne eseguì alcuno. Pertanto, essendo mancata ogni nostra
gestione e per di più non essendo stato perfezionato a nostra cura alcun atto di presa di possesso e conseguenti, non ricorre per i beni oggetto di tali decreti la necessità di alcun adempimento.”42
Da queste parole si può dedurre che, per quanto il Monte dei paschi fosse il delegato ultimo di ogni
decreto emesso dai capi delle province toscane dopo il gennaio 1944, tali provvedimenti non furono mai
resi esecutivi dall’Istituto senese che, pertanto, non assunse la concreta gestione dei beni dei perseguitati. Il Monte dei paschi disattese quindi le disposizioni emanate dall’Egeli nel maggio 1944 con le quali
l’Ente faceva presente alla banca senese che “l’abbandono delle istruttorie dei beni ebraici considerati
eccedenti secondo la vecchia legge, non determina affatto la rinuncia alla presa di possesso di quelle
quote eccedenti per le quali il decreto intendentizio di assegnazione dei beni eccedenti all’Egeli sia già
stato emanato alla data del 10 gennaio 44 (epoca di entrata in vigore del dlg 4 gennaio 44, n. 2). Per i
beni assegnati all’Egeli alla data anzidetta, è quindi necessario prendere possesso senz’altro della quota
eccedente assegnata all’Egeli, senza attendere la confisca della ex quota consentita la quale, fra l’altro,
potrebbe anche essere stata alienata per effetto della libera disponibilità pronunciata dopo la ripartizione. Comunque, dato che si tratta di beni ex eccedenti, di gestione diretta dell’Egeli, vi preghiamo di non
porre alcun ritardo alle prese di possesso di vostra competenza.”43
È da ritenere peraltro che il comportamento tenuto dal Monte dei paschi nel corso del 1944 non
possa essere attribuibile a remore di carattere etico, quanto piuttosto al fatto che proprio tra la primavera e l’estate di quell’anno il “fronte” stava attraversando la Toscana, creando un clima di oggettiva
difficoltà e generale incertezza.
38 Gli intestatari dei depositi sono: Sadun Gino,* Valensin Gusmano, Misan Roberto e Giuseppe, Castelnuovo Aldo* e Mario,
Franco Elisa, Lombroso Wilfrido, Vivante Cesare e Leone, Valech Giulia, Cabibbe Arturo,* Belgrado Benedetto, Cabibbe
Elda,* Sadun Ernestina, Franco Leone,* Cantoni Ida, Ajò Adele,* Castelnuovo Alfredo e Geremia, Manasse Lea, Università
israelitica di Siena, Società israelitica di Misericordia. I nominativi con l’asterisco risultano inoltre intestatari di una cassetta
di sicurezza di cui il documento fornisce il numero, ma non il contenuto. Cassette di sicurezza sono anche intestate a: Cabibbe
Corrado e Amedeo, Forti Ugo e Arrigo, Modigliani Attilio e Giuseppina, Sadun Edda, Sadun Vittorio, Sonnino Paolo, Valech
David e Lina Forti, Sadun Gisla. Cfr. ASMPS, Egeli, b. 68, fasc. 4.
39 Si tratta, complessivamente, di 970 azioni.
40 ASMPS, Egeli, b. 7, fasc. “Cassette di sicurezza”.
41 Ibidem.
42 Ibid., b. 155, fasc. 2.
43 ASMPS, Egeli, b. 15, fasc. 1.
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Anche se il Monte dei paschi non gestì concretamente i beni sequestrati e confiscati ai perseguitati toscani dopo il gennaio 1944, è comunque utile riportare quanto previsto dalla circolare n. 145453
emanata il 23 maggio 1946 dal Ministero delle finanze; la circolare, diretta alle Conservatorie dei registri immobiliari e agli Ispettorati compartimentali delle tasse, stabiliva le procedure con le quali dare
avvio al processo di restituzione dei beni confiscati sotto la Repubblica sociale italiana. Il Ministero
riteneva che: “[...] come chiaramente rilevasi dalla direzione dell’art. 1 del dllgt 5 ottobre 1944, n. 249,
i provvedimenti di confisca adottati sotto l’impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana, siano da considerarsi privi di efficacia, senza che all’uopo occorra apposita dichiarazione di
annullamento o di revoca da parte dell’autorità che li ha emanati. [...] Non essendo pertanto necessario
un atto amministrativo che tolga efficacia alle confische, sembra a questo Ministero e a quello della
Giustizia che i Conservatori dei registri Immobiliari debbano limitarsi ad annotare, in margine alle singole trascrizioni che esse sono prive di efficacia, senza pretendere l’esibizione di un provvedimento di
annullamento o di revoca che la legge non richiede.”44
Non sembrerebbe che, almeno per la Toscana, le disposizioni stabilite dal Ministero in materia di
retrocessione dei beni dei perseguitati abbiano trovato affettiva applicazione; ancora nel 1951 la direzione del Monte dei paschi rilevava infatti che “il conservatore dei registri Immobiliari della provincia di
Firenze ci ha osservato che la circolare n. 145453 non ordina ai Conservatori di limitarsi alla annotazione
di nullità dei provvedimenti di sequestro di cui trattasi, ma esprime il parere che detti provvedimenti siano
da considerarsi privi di efficacia. In mancanza quindi di precise disposizioni ministeriali i Conservatori
sono tuttora costretti a richiedere la esibizione di provvedimenti di revoca o annullamento.”45
Al di là del caso toscano, difficoltà burocratiche simili a quella sopra esposta possono forse spiegare le lentezze e i ritardi che talvolta caratterizzarono la retrocessione delle proprietà ebraiche.
TABELLA 4.: Elenco nominativo dei sequestri e delle confische 1944
I nominativi in corsivo (19) si riferiscono a coloro che subirono unicamente un provvedimento di sequestro, mentre quelli non in corsivo subirono solamente un provvedimento di confisca (141). Il solo nominativo sottolineato,
Elia Castelli, subì invece sia il provvedimento di sequestro che quello di confisca.
I nomi con * si riferiscono ai deceduti durante la deportazione, secondo quanto emerso dal confronto con Il libro
della memoria.
nomi

provincia

dettaglio dei beni

Achib Arturo
Achib Gino Giacomo
Achib Letizia
Abenaim Carlo
Alvarenga Maria
Alvarenga Adriana
Ambron Emilio
Ambron Virginia
Ambron Virginio
Arbib Abramo
Arieti Elia
Ancona Giacomo
Baquis Luisa
Barocas Ersilia
Barocas Felicina
Bassano Elio
Bassano Silvia
Bassano Ugo

Livorno
Livorno
Pisa
Pisa
Pisa
Pisa
Siena
Pisa
Livorno
Livorno
Pisa
Firenze
Livorno
Pisa
Pisa
Livorno
Pisa
Grosseto

—
—
—
1 casa di abitazione in Pisa
1 casa di abitazione in Marina di Pisa
idem
2 abitazioni in Siena
1 orto in Pisa
—
—
1 casa di abitazione in Pisa
—
—
1 abitazione in Pisa
1 abitazione con giardino in Pisa
—
1 orto e giardino in Pisa
1 abitazione con negozio sita nel comune di
Gavorrano; terreni e fabbricati siti in Siena

44 ASMPS, Egeli, b. 2, fasc. 1.
45 Ibid., b. 15, fasc. 1. Lettera inviata in data 30/1/1951 dalla direzione della succursale fiorentina del Monte dei paschi alla

Direzione generale Sezione Credito fondiario di Siena.
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Segue:
nomi

provincia

dettaglio dei beni

Belimban Adolfo
Belimban Piero
Bemporad Loretta
Bemporad Bianca
Bolaffi Arturo
Bedarida Guido
Bedarida Umberto
Baquis Ugo
Bolaffi Aldo
Cantoni Ida
Castelli Elia
Castelnuovo Alfredo
Castelnuovo Aldo
Cabibbe Corrado
Calò L.
Camco Angiolo
Cave Bondi Gina *
Cave Bondi Margherita
Cabib Roberto
Cardoso Laynes Clelia
Caro Edda
Cassuto Giorgio
Coen Egle
Coen Giuseppe
Coen Piero
Coen Pirani Armando
CohenVenezian Carlo
Corcos Fabio
Cremisi Lionello
Curiat Vittorio
De Cori Gina
De Cori Guido
De Cori Lina
De Cori Ida
De Cori Mario
De Cori Tullio
Dello Strologo Aldo
Dello Strologo Aristide
Del Mar Claudia
Donati Bianca
Donati Carlo
Di Porto Colombo
Di Porto Pacifico
Di Porto Settimio
Di Nola Elda *
Di Nola Ermelinda
Di Nola Ugo
Di Noli Angelo
Errera Corinna
Errera Linda
Essinger Ugo
Forti Olga
Forti Nemo

Pisa
Pisa
Pisa
Pisa
Pisa
Grosseto
Grosseto
Livorno
Lucca
Siena
Siena
Siena
Siena
Siena
Pistoia
Pistoia
Livorno
Livorno
Livorno
Pistoia
Livorno
Pisa
Pistoia
Livorno
Livorno
Pistoia
Grosseto
Pistoia
Pistoia
Livorno
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Livorno
Firenze
Livorno
Livorno
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Livorno
Livorno
Pistoia
Siena
Siena

terreni in San Giuliano Terme (PI) per ettari 126.09
—
1 casa di abitazione in Pisa
1 abitazione in Pisa
1 abitazione e bottega in Pisa
—
2/3 di fabbricato uso fornace a Massa Marittima
—
—
100 azioni Finsider
1 appartamento in Siena
appartamenti in Siena
—
—
—
—
—
—
—
1 casa di abitazione in Pisa
—
terreni in Pisa (Località Lari)
1 orto in Pisa
—
—
terreno uso giardino in Pisa
mobili e arredi
1 orto in Pisa
1 bottega in Pisa
1 fabbricato in Livorno
1 palazzina in Pisa
1 magazzino in Pisa
—
—
1 palazzina in Pisa
1 magazzino in Pisa
1 casa con rimessa in Pisa
1 casa di abitazione in Livorno
—
1/4 di una casa sita in Livorno
3/4 di una casa sita in Livorno
1 casa con orto in Pisa
2 abitazioni in Pisa
1 abitazione in Pisa
1 appartamento in Pisa
1 casa con bottega in Pisa
1 abitazione con bottega in Pisa
—
terreni nel comune di Lari (PI) per ettari 145.31
—
1 casa e corte in Pisa
2 abitazioni e bottega in Siena
—
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Segue:
nomi

provincia

dettaglio dei beni

Forti Livia*
Franco Elisa
Faldini Ivo
Fargion Emilia
Fernandes Paolo
Fiorentino Elena
Fiorentino Eugeni
Franco Raffaello
Funaro A.
Gallico Laura
Gennazzani Giovanna
Giuli Ernesta
Gavazzani Ferdinando
Garda Lidia
Lattes Monildo

Siena
Siena
Pistoia
Pistoia
Livorno
Livorno
oLivorno
Livorno
Firenze
Siena
Livorno
Pistoia
Livorno
Livorno
Grosseto

Leda Sinigaglia Wanda
Levi de Leon Giuseppe
Levi Eloisa

Livorno
Grosseto
Livorno

—
—
1 bottega in Pisa
1 casa di abitazione in Livorno
1 casa di abitazione in Pisa
1 casa di abitazione con cortile in Castiglioncello
1 casa in Livorno
1/3 proprietà villa e giardino in Ardenza
—
—
—
1 casa di abitazione in Pisa
—
porzione di casa in Livorno
c/c n. 594 intestato a Marco Servi; deposito
risparmio al portatore n. 140 intestato a Servi
Adelmo; c/c clienti n. 22 intest. Sadun Gina; dep.
risp. al portatore n. 1294 intest. Sorani Vera; c/c n.
72 intest. Servi Alessandro; c/c n. 70 intest. Servi
Amj; dep. risp. al port. n. 1895 intest. Servi
Azelio; c/c n. 77 intest. Bemporad Giuseppe; c/c n.
61 intest. Servi Guido; dep. risp. al port. n. 797
intest. Cassuto Mario; dep. risp. al port. n. 1374
intest. Sadun Adele; piccolo risparmio al port. n.
1100 intest. Di Capua Samuele; dep. risp. al port.
n. 1735 intest. Cremisi Gino; dep. risp. al port. n.
119 intest. Sadun Paggi Angiolina; dep. risp. al
port. n. 217 intest. Paggi Gina; dep. risp. al port. n.
494 intest. Servi Gino; dep. risp. al port. n. 598
intest. Servi Tranquillo; dep. risp. al port. n. 982
intest. Servi Sara; dep. risp. al port. n. 1088 intest.
Servi Elodia; c/c n. 21 intest. Sadun Temistocle;
c/c n. 253 intest. Servi Servio; piccolo risp. nom.
n. 444 intest. Servi Ave; c/c n. 323 intest. Bedarida
Carlo; c/c n. 97 intest. Morpurgo Aldo; dep. risp.
al port. n. 1864 intest. Servi Guido; c/c n. 66
intest. Sadun Azelia; c/c n. 262 intest. Nunes
Gino; picc. risp. nom. n. 628 intest. Servi Dante;
dep. risp. al port. n. 1517 intest. Servi Mario; dep.
risp. al port. n. 1869 intest. Paggi Efsiba; dep. risp.
al port. n. 1276 intest. Colombo Ezio; c/c n. 327
intest. Bedarida Carlo; c/c n. 350 intest. Delfino
Rosaria; c/c n. 35 intest. Sadun Arrigo; dep. risp.
al port. n. 1053 intest. Servi Bruno; dep. risp. al
port. n. 674 intest. Servi Marcella; dep. risp. al
port. n. 1016 intest. Paggi Ester; dep. risp. al port.
n. 1865 intest. Servi Livio; dep. risp. al port. n.
1852 intest. Servi Tranquillo; c/c n. 29 intest.
Marco Servi; c/c n. 1091 intest. Lattes Azaria
—
terreno sito nel comune di Castiglion della Pescaia
—
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Segue:
nomi

provincia

dettaglio dei beni

Lusena Elena
Misan Donato
Mieli Nella
Milano Adelaide
Mirandola Attilio
Misul Umberto
Modigliano Giacomo
Mortara Amalia
Nathan Anna
Nathan Mary
Nathan Giuseppe
Nathan Sarina
Neppi Giuseppina
Nimes Sabato
Orvieto Adolfo
Passigli Minerva
Pergola Amilcare
Pergola Iole
Pergola Ubaldo
Pesaro Virginia
Pitigliani Bonaventura
Pontecorvo Lina
Pontecorvo Massimo
Provenzal Clelia
Provenzal Edmondo
Provenzal Elisa
Procaccia Guido
Procaccia Anna
Procaccia Ada
Rieti Ines
Rosselli Anna
Rosselli Debora
Rosselli Paola
Rosselli Silvia
Rossi Lidia
Raifer Leider Noemi
Rubitschek Fanny*
Rubitschek Laura*
Rabach Guido
Rabach Piera
Rabello Giulio
Sadun Luigi
Sadun Giola
Sadun Gino*
Sadun Giacomo
Sadun Gisella
Sadun Gilda
Samaia Umberto
Schiummach Irma
Segrè Ermelinda*
Spizzichino G.
Servi Ernesto

Pistoia
Siena
Pisa
Firenze
Pistoia
Livorno
Firenze
Firenze
Siena
Siena
Siena
Livorno
Firenze
Grosseto
Firenze
Livorno
Grosseto
Grosseto
Grosseto
Firenze
Livorno
Pistoia
Pistoia
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Siena
Pistoia
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Pistoia
Firenze
Firenze
Livorno
Livorno
Livorno
Siena
Siena
Siena
Siena
Siena
Livorno
Livorno
Pistoia
Livorno
Pistoia
Grosseto

1 abitazione in Pisa
1 appartamento in Siena
1 casa in Pisa; terreni in Pisa per 1126.09 ettari
—
1 abitazione con giardino in Pisa
porzione di casa in Livorno
—
—
1 abitazione e bottega in Siena
Idem
—
1 abitazione in Livorno
—
—
—
1 abitazione e bottega in Livorno
1/3 di bottega a Pitigliano
Idem
Idem
—
1 casa in Pisa
2 case, rimessa e stalla in Pisa
1 abitazione in Pisa
1/5 di casa in Livorno
4/5 di casa in Livorno
—
porzione di casa con giardino
1 casa in Livorno
—
—
—
—
fabbricato in Livorno
1 casa in Livorno
1 appartamento in Livorno
—
—
—
—
—
porzione di casa in Livorno
—
1 casa di abitazione in Manciano
—
—
—
—
fabbricato in Livorno
negozio in Pisa
1 casa in Livorno
—
—
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Segue:
nomi

provincia

dettaglio dei beni

Servi Ester*
Servi Alberta
Servi Alessandro

Grosseto
Livorno
Grosseto

Sierra Luisa
Sorani Elisa
Soschino Argia
Tabet Giorgio
Tabet Guido
Tabet Mario
Tabet Rosina
Tedeschi Giulio
Uzzielli Nella
Vivante Leone
Vivante Arturo
Valech Mosè*
Valensin Maria
Vigevani Mario
Valobra Alessandro*

Firenze
Grosseto
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Siena
Siena
Siena
Siena
Siena
Firenze
Firenze

1 casa di abitazione in Livorno
—
1 abitazione in Pitigliano e c/c libero n. 72;
piccolo risp. nom. n. 628 intest. a Servi Dante; c/c
n. 29 intest. Marco Servi; c/c n. 253 intest. Servi
Servio; dep. risp. al port. n. 674 intest. Servi
Marcella; c/c n. 262 intest. Nunes Gino; c/c n. 327
intest. Bedarida Carlo; dep. risp. al port. n. 1864
intest. Servi Guido; picc. risp. nom. n. 444 intest.
Servi Ave; c/c n. 323 intest. Bedarida Carlo; c/c n.
66 intest. Sadun Azelia; c/c n. 97 intest. Morpurgo
Aldo; c/c n. 75 intest. Servi Azelio; dep. risp. al
port. n. 1895 intest. Servi Azelio; picc. risp. al
port. n. 1100 intest. Di Capua Samuele; c/c n. 77
intest. Bemporad Giuseppe; dep. risp. al port. n.
1294 intest. Sorani Vera; c/c n. 350 intest. Delfino
Rosaria; c/c n. 22 intest. Sadun Dina; dep. risp. al
port. n. 982 intest. Servi Sara; dep. risp. al port. n.
1276 intest. Colombo Ezio; dep. risp. al port. n.
1088 intest. Servi Elodia; c/c n. 61 intest. Servi
Guido; dep. risp. al port. n. 598 intest. Servi
Tranquillo; dep. risp. al port. n. 494 intest. Servi
Gino; dep. risp. al port. n. 217 intest. Paggi Dina;
dep. risp. al port. n. 119 intest. Sadun Angiolina;
dep. risp. al port. n. 1735 intest. Cremisi Gino;
dep. risp. al port. n. 797 intest. Cassuto Mario;
dep. risp. al port. n. 1140 intest. Servi Adelmo; c/c
n. 21 intest. Sadun Temistocle; dep. risp. al port. n.
1053 intest. Servi Bruno; dep. risp. al port. n. 1016
intest. Paggi Ester; dep. risp. al port. n. 1865
intest. Servi Livio; dep. risp. al port. n. 1374
intest. Sadun Adele; dep. risp. al port. n. 1852
intest. Servi Tranquillo; dep. risp. al port. n. 1517
intest. Servi Mario; dep. risp. al port. n. 1869
intest. Paggi Efsiba; c/c n. 1091 intest. Lattes
Azaria; c/c n. 70 intest. Servi Amj; c/c n. 35 intest.
Sadun Arrigo
—
—
giardino in Livorno, località Quercianella
1 casa di abitazione in Livorno
n. 70 Bot, scadenza 1951
terreno in Bibbona
1 casa con giardino
porzione di casa con chiostro in Livorno
—
villa “Tavernaccia” in Siena
terreni e fabbricati in Siena
—
—
—
—
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RISPARMIO POSTALE
Diversamente dal settore bancario e dal settore assicurativo che hanno espresso autorevoli rappresentanti in seno alla Commissione consentendo una serie di approfondimenti di cui si ha ampia traccia
nel Rapporto (specialmente nel settore bancario), la questione del risparmio postale non ha potuto avere
una parallela, adeguata trattazione.
Senza entrare nel merito di valutazioni impegnative per quanto riguarda la percentuale di italiani
che nel periodo considerato optavano per il risparmio postale, non vi è dubbio che questa forma di
risparmio aveva certo dimensioni consistenti, sia per il carattere notoriamente assai capillare del sistema postale, sia per il minore sviluppo che aveva all'epoca il sistema bancario. Sta di fatto che, scorrendo anche sommariamente e in via campionaria i decreti di confisca, si rileva che non pochi di essi comprendevano anche la confisca di libretti postali.
La Commissione resta pertanto consapevole che l'impegno di ricerca posto in questo settore non è
stato pari a quello di altri settori e, anche per questo, nelle “Considerazioni conclusive” poste a chiusura del Rapporto viene segnalata la necessità di ulteriori approfondimenti. Sembra in ogni caso opportuno riferire sulle informazioni e sui dati prevalentemente acquisiti attraverso corrispondenza e contatti
diretti con Poste italiane Spa.
Nel “Resoconto sintetico del lavoro della Commissione” si è riferito sui rapporti intrattenuti con
la Società e che hanno avuto sostanzialmente due momenti: il primo preordinato a raccogliere informazioni su casi specifici; il secondo, più ampiamente orientato a disporre di dati complessivi sul risparmio postale in una serie di Comuni ritenuti significativi perché sede di campi di internamento o perché
in essi erano stati confinati anche ebrei.
Il primo contatto con Poste italiane Spa è avvenuto con una lettera del 22 aprile 1999 nella quale
si scriveva testualmente: “Poiché dalla città di Parma è pervenuta copiosa documentazione relativa a
titoli di risparmio postale sottoscritti da […] si prega, cortesemente, codesto Ente di voler verificare,
attraverso l'unito elenco di sottoscrittori defunti di “razza ebraica” molti dei quali, peraltro, deceduti nei
campi di sterminio nazisti, se eventualmente esista traccia, negli archivi di codesto Ente dei titoli agli
stessi intestati […]. Si prega, altresì, di accertare, una volta trovatane traccia, se detti titoli risultino,
invece, acquisiti o incamerati a seguito dell'esecuzione di provvedimenti di sequestro e/o di confisca,
dall'allora Amministrazione PT o da altri enti pubblici e privati dichiarati, a suo tempo, 'sequestratari' o
'consegnatari' dei beni medesimi”.
A questa lettera Poste italiane Spa rispondeva facendo presente che “per quanto riguarda l'elenco
fornito dalla città di Parma circa i 'cittadini ebrei' già titolari di libretti di risparmio la scrivente ha disposto la riapertura contabile dei suddetti titoli – nel frattempo caduti in prescrizione ai sensi dell'art.168
del dpr 156/73 – con l'aggiornamento del credito comprensivo di interessi a tutto il 31 dicembre 1998”.
In tale stessa nota si chiedeva di conoscere “se tali partite contabili dovranno essere estinte ed a quale
data, nonché la destinazione da dare alle rispettive somme”.
In una successiva nota del 15 ottobre 1999 la Commissione segnalava un elenco pervenuto dalla
fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea “nel quale erano indicati i nominativi
di cittadini 'dichiarati ebrei' dalla allora vigente legislazione razziale che si presume abbiano aperto,
presso l'Ufficio postale in oggetto (Vò Euganeo) un libretto postale di risparmio all'atto dell'internamento nel campo allestito nel Comune di Vò Euganeo (Pd). Nella fotocopia acclusa, si attesta che
l'importo di detti libretti venne sequestrato da militari tedeschi. In relazione a quanto sopra si prega
codesta Società di voler cortesemente accertare se detto sequestro avvenne (a danno di quali persone e per quali importi) e se, a guerra ultimata, vi sia stata qualche forma di restituzione o indennizzo
agli intestatari od ai loro eredi legittimi (anche, eventualmente, ripristinando detti libretti, rimasti poi
“inattivi”) […]”. A questa richiesta Poste italiane ha segnalato l'esito negativo delle ricerche effettuate anche in loco.
Con successiva nota del 21 febbraio 2000 si chiedevano notizie sulla apertura di libretti postali
presso gli uffici postali di Fossoli di Carpi, Borgo San Dalmazzo e Bolzano Gries. Dalla Società si è già
appresso che è stata disposta la riapertura contabile dei titoli rintracciati presso l'ufficio di Bolzano, succursale 4 (già Gries di Bolzano) mentre risposta negativa – nonostante l'estensione delle ricerche anche
all'ufficio di Carpi – è pervenuta dalla filiale modenese, per la confermata soppressione dei vecchi registri nell'ufficio di Fossoli. Poste italiane informava ancora che nessuna notizia è pervenuta relativamente all'ufficio di Borgo San Dalmazzo.
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Con più recente lettera del 31 ottobre 2000 si chiedevano informazioni sull'esito finale di tre libretti postali di risparmio nonché sugli esiti finali dei depositi della Cassa depositi e prestiti esistenti presso la Cassa di Livorno. Poste italiane ha risposto segnalando di poter confermare, salvo improbabili
risultanze contabili contrarie, la avvenuta prescrizione dei libretti 1.018 (32/64), 21.466 (63/336) e
20.707 (28/105) per i quali si potrebbe procedere alla eventuale riapertura. La stessa Società, nel far presente di avere interessato la Cassa depositi e prestiti per quanto riferito su alcuni depositi esistenti in
Siena e Livorno, chiedeva ancora di conoscere se le partite contabili riaperte debbono essere estinte
nonché la destinazione da dare alle rispettive somme.
Una ulteriore richiesta specifica era stata rivolta il 9 maggio 2000 al Servizio sportelli finanziari
della Filiale di Vicenza – Bassano a proposito di depositi di risparmio postali aperti da cittadini ebrei
stranieri presenti sul territorio italiano presso la frazione Canove del Comune di Roana (Vicenza) negli
anni tra il 1940 ed il 1944. Più in particolare si chiedeva di conoscere quanti furono detti depositi e
quale movimentazione li riguardò dal settembre 1943 in poi. Salvo verifica della documentazione pervenuta recentemente dalla Divisione Bancoposta di Poste italiane, non risulta esservi stata risposta a
questa lettera.
Nel “Resoconto sommario del lavoro della Commissione” è stato riportato pressoché integralmente il testo della risposta di Poste italiane alla lettera del 16 dicembre 1999 con cui si chiedeva se
esse sono in possesso di un elenco nazionale generale di tutti i titoli di risparmio esistenti negli anni
1938-1945 e se esista un elenco nazionale di tutti i titoli che non sono stati chiusi dagli intestatari e che
risultino presumibilmente prescritti.
La collaborazione più significativa con Poste italiane si è realizzata nel corso degli ultimi mesi.
Preso atto della indicazione secondo la quale risultano ancora conservate – almeno fino al 1972 – le partite contabili relative ai libretti emessi dagli uffici postali di tutti i Comuni italiani, a partire dalla loro
rispettiva apertura, la Commissione ha chiesto di visionare le partite contabili relative a libretti postali
aperti negli uffici postali di 26 Comuni sedi di campi di internamento (limitatamente a periodi definiti)
e di 8 Comuni dove erano stati confinati ebrei. Poste italiane Spa ha soddisfatto questa richiesta ponendo a disposizione della Commissione la fotoriproduzione di tutte le pagine disponibili sulla emissione,
nel periodo di interesse, dei libretti postali di risparmio negli uffici segnalati. Per complesse ragioni procedurali la documentazione è pervenuta alla Commissione in tempo non più utile per operarne una compiuta valutazione e per riferirne nel Rapporto. Appare ovviamente evidente che la Commissione – attraverso propri componenti più interessati alla questione – entro ma anche al di là dei suoi limiti di scadenza, approfondirà l'esame dei documenti pervenuti. E ciò nell'intento di accertare, in particolare: se
fra i titolari di forme di risparmio postale quali si evidenziano nelle numerose partite contabili ora disponibili per la consultazione, sono compresi anche cittadini ebrei; se esistano titoli a suo tempo non
estinti e per i quali è intervenuta la prescrizione; se, come segnalato da Poste italiane Spa per altri titoli, esista la possibilità di una riapertura. Sulla base di queste documentazioni vi è ora la possibilità di
procedere ad una ricerca più sistematica e si è certi che Poste italiane Spa vorrà confermare la propria
disponibilità a collaborare anche dopo la conclusione dei lavori della Commissione.
In questa sede ci si limita ad osservare che l'Amministrazione postale fu anche essa coinvolta nella
vicenda delle confische come è chiaramente richiamato in alcuni punti del capitolo “La confisca dei
beni ebraici a Parma 1943-1945”.
La questione del risparmio postale interessò anche il Ministero del tesoro – Ragioneria generale
dello Stato – Ufficio liquidazione Egeli. Con lettera del 26 novembre 1959 indirizzata all'Ufficio provinciale delle poste di Genova, l'Ufficio liquidazione segnalava di essere in possesso di un libretto
nominativo n. 20707 emesso dall'Ufficio postale di Genova in data 6 dicembre 1943 intestato a Tedesco
Carolina fu Carlo e portante un saldo apparente di £.2.500 alla data dell'8 febbraio 1944. Questo libretto era stato oggetto di un provvedimento di sequestro in applicazione delle “leggi razziali”.
L'Ufficio liquidazione proseguiva: “Poiché nei termini stabiliti dagli art.1 e 2 del dllgt 5 maggio
1946, n. 393, nessuno degli aventi diritto ha esercitata l'azione di rivendicazione prevista nel decreto
stesso e, dato che, in conseguenza di ciò, si è compiuta, a termini di legge, la usucapione, […] si prega
codesta Amministrazione di voler provvedere ad estinguere il deposito di che trattasi a favore di questo ufficio, accreditandone il relativo importo con gli interessi nel frattempo maturati, sul conto […]”.
Della questione fu investito lo stesso Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che così rispose al Ministero del tesoro con lettera del 12 gennaio 1960. “[…] si comunica che la risposta formulata
[…] non può essere accolta ostandovi il disposto di legge contenuto nell'art.140 del vigente codice postale in forza del quale tutti i libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non possono formare oggetto di
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sequestro o di pignoramento, salvo che per ordine dell'Autorità giudiziaria penale, anche per recupero di
spese di giustizia”. È interessante l'affermazione del principio che segue: “Al riguardo, infatti, occorre
tenere presente che il primo effetto giuridico prodotto dal cennato dllgt n.393, emanato, come è noto, per
sanare gli abusi commessi contro la proprietà privata ebraica, è proprio quello di aver ripristinato l'ordinamento preesistente e quindi di aver ristabilito, anche nei confronti del libretto succitato, il principio
della insequestrabilità, in armonia col dettame di legge testé ricordato. Per quanto sopra esposto, e tenuto conto che nessuna notifica di avvenuto sequestro del titolo di che trattasi, risulta in effetti mai qui pervenuta, si avverte che questa Amministrazione centrale non potrà non continuare a mantenere in essere
il relativo conto, e ciò fino a quando scadranno i termini della prescrizione trentennale, alla quale soltanto il titolo stesso ora può andar soggetto, dopo di che questa Amministrazione centrale medesima,
provvederà ad incamerarne direttamente il credito, a norma dell'art.151 del citato Codice PT, modificato con decreto legislativo 9 febbraio 1948, n.393. Tutto ciò premesso, si prega codesto Ufficio di voler
trasmettere il ripetuto libretto alla scrivente per la custodia di competenza e, allo scopo di accertare tutti
gli eventuali altri casi consimili, si gradirà conoscere con precisione se e quali altri libretti e buoni postali fruttiferi si trovino costà ancora giacenti per cause analoghe a quella ora segnalata”.
Questa posizione del Ministero delle poste fu condivisa dal Ministero del tesoro che, con successiva lettera del 29 marzo 1960 così si esprimeva: “Si trasmettono in conseguenza, allegati alla presente nota, i sottoindicati due libretti di risparmio postale, già detenuti dalla liquidazione Egeli, significando che negli atti e documenti della detta liquidazione non ne risultano esistenti altri:
1) Libretto n.20707 – (28/105), intestato a Tedesco Carolina fu Carlo, emesso dall'Ufficio postale
di Genova n.10 il 6 dicembre 1943 e portante un saldo apparente di £.2.500;
2) Libretto n.21466 (63/336), intestato a Franco Cesare fu Edmondo, emesso dall'Ufficio postale
di Torino n.18 l'8 ottobre 1942, e portante un saldo apparente di £.20.
Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta”.
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IL SEQUESTRO DEI BENI EBRAICI A FIRENZE 1943-1945
L’11 settembre 1943, tre giorni dopo l’armistizio e il collasso susseguente, le truppe germaniche
entrarono indisturbate a Firenze e inviarono subito reparti attorno alla sinagoga e agli edifici annessi
della comunità israelitica fiorentina1. Fu il segno sinistro del pericolo imminente di una ripresa della
politica razziale, con obiettivi e prospettive ben più gravi di quelli precedenti. Per di più improvviso
dopo la sospensione di fatto della legislazione razziale nelle poche settimane del governo Badoglio.
Come altrove non tutta la comunità fiorentina, una delle più importanti d’Italia con i suoi quasi 2.500
componenti, ebbe la percezione immediata dell’estrema gravità della minaccia. Il rabbino-capo Nathan
Cassuto ne era però ben consapevole e fece quanto possibile per sospingere e convincere gli ebrei fiorentini ad abbandonare le proprie residenze e a nascondersi in luoghi appartati. In ogni caso, per evitare ogni assembramento, sospese dall’inizio di ottobre lo svolgimento delle funzioni religiose in sinagoga. Ma il problema più impellente e molto più arduo che Cassuto dovette affrontare, fu quello di mettere al sicuro le centinaia di ebrei stranieri confluiti e riparati a Firenze dopo la caduta del fascismo, e i
nuovi che avevano abbandonato la zona francese fino allora occupata dalle truppe italiane. Cercò strenuamente di provvedervi con un ristretto comitato (Giuliano Treves, Matilde Cassin, le giovani sorelle
Lascar, Saul Campagnano, Raffaele Cantoni), e con i finanziamenti procurati da Eugenio Artom; e infine dalla metà di ottobre, d’intesa con la Curia fiorentina guidata dal Cardinale Dalla Costa, e con l’organizzazione di un comitato ebraico-cristiano che vide coinvolti vari ecclesiastici e soprattutto una ventina di conventi o istituzioni religiose e varie parrocchie nelle campagne. Per quanto sia impossibile
sapere il numero degli assistiti per l’ovvio motivo che non era prudente stilare elenchi (pare comunque
che si aggiri fra i 300 e i 400) è certo che il flusso nelle prime settimane costrinse ad utilizzare la sede
della comunità, anche se in modo il più possibile provvisorio, prima di smistarli in luoghi meno rischiosi, con documenti italiani falsificati.

1 La fonte basilare per questa ricerca è costituita dagli atti del processo a Martelloni e ad altri 67 imputati svoltosi a Firenze

nel 1950 al termine di una lunga istruttoria cominciata subito dopo la fine della guerra. Altre fonti documentarie sono presenti
nell’Archivio storico del Comune di Firenze e nell’Archivio della Comunità ebraica fiorentina. Mancano invece totalmente
studi sul punto specifico salvo i rapidi accenni nei volumi dedicati alla resistenza a Firenze. Sull’espropriazione dei beni ebraici dal 1938 al 1943 vi sono invece ampie trattazioni in Razza e fascismo. La persecuzione contro gli Ebrei in Toscana (19381943), 2 voll., Carocci, Roma 1999 e nella tesi di laurea di Enrico Mori, discussa nella Facoltà di Scienze politiche “Cesare
Alfieri” di Firenze nel 1994.
Gli atti del processo costituiscono un insieme di straordinaria rilevanza per l’esame dell’applicazione fiorentina delle disposizioni di confisca e di sequestro. Comprendono i lavori istruttori e ovviamente le testimonianze degli imputati e delle vittime, ma non quella del principale imputato, Martelloni. Dopo l’abbandono di Firenze si era stabilito con la famiglia a
Rovagnate nel comasco. Lì fu arrestato dopo il 25 aprile 1945; e in quell’occasione, il 30, forse per alleggerire la sua posizione, firmò una dichiarazione di essersi iscritto nell’ottobre del 1943 alla sezione del Galluzzo del Movimento comunista italiano e di aver agito per suo incarico. Dichiarò anche, falsando la verità, di essere stato commissario per conto dell’Egeli. Ma
per quanto concerne la sua presenza a Rovagnate dal giugno ‘44 sin all’aprile ’45 non era imputabile di alcun reato e perciò
fu trasferito al campo di concentramento di Albate ove venivano raccolti i militari della RSI. Ma fu liberato “per una svista”,
scriverà poi il questore di Como, prima dell’arrivo dell’ordine di cattura già emesso a Firenze.
Da quel momento si rese irreperibile. Sulla sua scarcerazione furono poi fatte molte illazioni: durante il processo si parlerà di
aspetti incerti e anche di intervento delle autorità alleate. Forse fu un caso, forse disfunzioni burocratiche, forse il desiderio di
tanti di evitare precisazioni; l’accenno all’intervento alleato, qualora corrisponda al vero, può anche far ipotizzare una connessione con il problema della salvaguardia e restituzione delle opere d’arte in cambio dell’impunità per le SS, di cui gli emissari tedeschi parlarono in Svizzera con gli emissari americani nelle trattative per la resa anticipata dell’esercito tedesco in
Italia. Sta di fatto che Martelloni non fu più rintracciato pur vivendo a Edolo, anche se sotto falso nome. Ma sicuramente mantenne continui rapporti con il suo difensore, al quale inviò anche un promemoria di sessanta pagine, che non è però conservato agli atti. Sosteneva, al di là dell’aspetto politico, la sua totale irreprensibilità sul piano finanziario.
Il processo si svolse dai primi di luglio al 4 agosto 1950. Si concluse con una dichiarazione generalizzata di non perseguibilità per amnistia sia per Martelloni, sia per tutti i suoi principali collaboratori. In particolare Martelloni fu poi assolto dall’accusa di estorsioni e furti specifici o per inesistenza del fatto o per non averlo commesso; di conseguenza gli fu revocato l’ordine di cattura. Furono invece condannati per furto e estorsione otto imputati minori, da un minimo di sette mesi a un massimo di quattro anni, oltre a multe; ma tutte le condanne furono immediatamente condonate.
Gli atti del processo sono conservati nell’Archivio di Stato di Firenze e sono composti da sette filze: nella prima sono conservati gli incartamenti (chiamati voll.) I (più allegati) e II; nella seconda i voll. III-XII; nella terza i voll. XIII-XIX e la requisitoria; nella quarta gli allegati all’istruttoria I; nella quinta gli allegati all’istruttoria II; tutte queste filze portano la data del
1950. Le ultime due hanno date diverse: la sesta, 1951, contiene documenti vari; la settima, 1954, contiene “ultime buste”.
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L’ottobre del 1943 a Firenze, a differenza di altre città, fu relativamente tranquillo. Vide la riorganizzazione dell’apparato fascista e la formazione di reparti rinnovati della Milizia sotto la nuova denominazione di GNR, nel cui ambito nacquero anche nuclei con finalità speciali, come quello del maggiore Carità. Ma al momento non vi furono operazioni anti-ebraiche di qualche entità. Fino alla mattina del 6 novembre, quando reparti della SD germanica irruppero nella sinagoga e nei suoi locali circostanti. Arrestarono un solo italiano, il custode del tempio, ma anche circa duecento ebrei stranieri (tedeschi e polacchi secondo la testimonianza del console di Germania Wolf a Bernard Berenson). Nella
notte successiva e durante lo stesso 7 novembre fecero irruzione in talune abitazioni private di ebrei
arrestando gli occupanti che trovarono, peraltro pochi.
Furono gli arresti che costituirono una parte dei deportati del convoglio verso i lager in Germania
partito da Firenze il 9 novembre. Il console Wolf protestò con l’ambasciatore Rahn perché le retate
“minacciavano di rovinare il clima creato, a dispetto della propaganda nemica, dal comportamento corretto delle nostre truppe e da tutti i nostri sforzi”. È possibile che gli sia stato detto di non immischiarsi nella questione degli ebrei, che era di competenza altrui, così come era stato detto per motivi analoghi al console tedesco a Roma Moelhausen. Sta di fatto che operazioni simili non furono effettuate più.
Lo scarno numero di ebrei italiani arrestati nella retata deve aver sospinto a ritenere inutile una tale operazione verso una comunità ormai sparsa e nascosta. Né ovviamente si sarebbe più verificata la tragica
concomitanza di stranieri in movimento, che coincise in quell’ottobre-novembre con l’improvvisa esigenza di disperdersi e nascondersi in una società estranea, nella quale erano arrivati fiduciosi.
Semmai i comandi tedeschi cercarono di colpire il comitato ebraico-cristiano, di cui avevano avuto
molto più che sentore; individuarono alcuni dei conventi ove erano stati accolti ebrei, e il 26 novembre,
tramite un delatore, irruppero in un edificio privato in via dei Pucci, e arrestarono Cassuto, due profughi molto attivi nell’organizzazione, Kalberg e Ziegler, l’interprete di quest’ultimo (il delatore), le
sorelle Lascar, e don Casini. Nella notte successiva nuclei tedeschi fecero irruzione nel convento delle
suore francescane in piazza del Carmine, ove furono arrestate trenta donne e alcuni bambini, nel ricreatorio di San Giuseppe in via Cirillo, ove furono arrestati venti uomini, e nel convento delle suore di San
Giuseppe dell’Apparizione in via Gioberti, ove furono arrestate alcune donne. Sarà il gruppo che tradotto a Verona farà parte del convoglio del 6 dicembre verso Auschwitz. Ma intanto Ziegler era stato
liberato per servirsene ancora come inconsapevole esca, assieme al suo consapevole interprete, egualmente liberato; e ancora una volta suo tramite i tedeschi il 28 novembre arrestarono Cantoni,
Campagnano e la moglie di Cassuto. Infine l’8 dicembre, ormai scoperto il delatore, fu nuovamente
arrestato Ziegler con la sua famiglia nel Seminario minore, ove peraltro non vi erano più altri ebrei stranieri. I Cassuto e gli Ziegler furono inviati a Milano e da lì fatti partire per Auschwitz con il convoglio
del 30 gennaio.
Al comitato distrutto ne subentrò un altro, guidato da Artom, che con estrema accortezza e sempre d’intesa con la Curia riuscirà a distribuire sussidi ai tanti ebrei dispersi in difficoltà. Ma intanto con
il dicembre la fase delle iniziative tedesche fu superata. Ad esse avevano già cominciato a partecipare
uomini dei nuovi reparti fascisti. Contemporaneamente gli ebrei venivano dichiarati nemici della
Repubblica sociale italiana, con l’ordine di polizia emanato il 30 novembre dal ministro dell’Interno,
che ne predisponeva l’arresto e l’immissione in campi di concentramento, e con il decreto del duce del
4 gennaio 1944, che ordinava la confisca dei beni e ne fissava le modalità. A prescindere dall’evidenza che l’invio in un campo di concentramento significava mettere gli ebrei nelle mani dei tedeschi, da
quel momento a Firenze il problema ebraico venne assunto dalle autorità della RSI.
Dopo l’ordine di polizia del ministro dell’Interno le autorità locali affrontarono i problemi connessi alla sua applicazione nei suoi due aspetti di arresto e di confisca dei beni. A Firenze i problemi erano
di particolare gravità stante l’elevato numero dei membri della comunità, il loro livello sociale e di conseguenza l’entità dei loro beni. Le prime disposizioni in tal senso furono emanate dal questore il 14
dicembre con una comunicazione riservata e con l’indicazione dei casi di esclusione dal provvedimento,
riguardante taluni matrimoni misti oppure gli ebrei stranieri di paesi alleati o neutrali. Ovviamente non
si poteva prevedere un arresto simultaneo degli ebrei, sia per il loro numero, sia per l’insufficiente
capienza delle carceri, sia per il limitato numero degli agenti di polizia; e quindi la necessità di uno scaglionamento. Ma fu anche subito chiaro che per le confische ci volesse un ufficio apposito. E il 21 dicembre 1943, il Capo della provincia Raffaele Manganiello dispose la creazione dell’Ufficio affari ebraici
nell’ambito della prefettura di Firenze e ne affidò la direzione a Giovanni Martelloni.
***
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Esula da questa ricerca il primo e più importante aspetto della tragedia, l’arresto degli ebrei e le
successive conseguenze: che peraltro a Firenze non ebbe sviluppi consistenti data l’ovvia dispersione
dei membri della comunità e il sostanziale sostegno protettivo da cui i singoli furono avvolti. La ricerca e l’arresto degli ebrei diventò perciò un’impresa ardua; che pur si concretizzò tragicamente, talora
per casualità o informazioni delatorie; ma senza raggiungere più entità numeriche di rilievo.
Interessa qui il secondo aspetto, la confisca dei beni, evento meno tragico, ma comunque devastante la vita degli ebrei coinvolti: tanto più nella dura applicazione che fu attuata a Firenze. Va da sé che
l’Ufficio affari ebraici doveva muovere dall’accertamento dei nomi di tutti gli ebrei fiorentini, delle loro
residenze, delle imprese commerciali o economiche a loro intestate, e in genere delle loro proprietà
immobiliari. Ma è ovvio che dopo cinque anni di politica razziale e di relativi censimenti – a cominciare dagli accertamenti sulla comunità del 1938 – questi dati fossero ben noti ed elencati nella prefettura
fiorentina. Per di più anche a Firenze come in altre città, nel ‘42 era stato creato un “Centro per lo studio del problema ebraico”, un organismo con chiare finalità razziali e che fungeva anche da punto di raccolta di documentazione; il Centro aveva tutte le indicazioni, e il suo direttore, Aldo Vannini, diventò un
collaboratore di Martelloni. Per avviare l’acquisizione dei beni l’Ufficio affari ebraici aveva così tutti gli
strumenti conoscitivi e pertanto i tentativi di qualche ufficio amministrativo o comunale di far sparire gli
elenchi degli ebrei non poterono nemmeno ritardare l’acquisizione dei dati. L’Ufficio possedeva l’elenco di tutti i nomi dei 2.487 “ebrei di genitori ebrei” fiorentini, l’elenco dei 472 nati da matrimoni misti,
l’elenco delle 987 “famiglie ebraiche di nazionalità italiana residenti nel comune di Firenze”, ciascuna
con il rispettivo indirizzo; l’elenco, compilato nel 1939 dal Consiglio provinciale delle corporazioni,
delle 194 aziende appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica e non rientranti nelle categorie A e B,
(cioè quelle di interesse nazionale o eccedenti e perciò già trasferite all’Egeli), ma certamente nel 1944
assai ridimensionato. Inoltre l’Intendenza di finanza aveva gli elenchi di tutte le proprietà obbligatoriamente presentati fra la fine del ’38 e l’inizio del ’39 per l’accertamento delle quote eccedenti.
La completezza di questi elenchi consentì così all’Ufficio affari ebraici di spostare rapidamente
l’attenzione sull’acquisizione dei beni ebraici senza preliminari informativi. Se i proprietari si erano resi
irreperibili, i loro beni erano ben noti e molti anche facilmente disponibili e perciò requisibili senza
sostanziali difficoltà, se non quelle burocratiche delle procedure di confisca.
Ma qui si innesta il carattere anomalo dell’acquisizione fiorentina, originato da una scelta ben precisa: non procedere a confische globali delle proprietà di ogni singolo ebreo, e al loro successivo affidamento all’Egeli o all’ente da esso delegato, nel caso toscano il Credito fondiario del Monte dei
paschi; ma procedere invece mediante sequestri mirati verso singole parti delle proprietà, ordinati direttamente dal commissario dell’Ufficio affari ebraici. Lo stesso “ordine di polizia” del 30 novembre prevedeva il sequestro immediato preliminare alla confisca, le cui modalità erano state poi precisate con il
decreto del 4 gennaio, ma a Firenze se ne dette un’interpretazione fortemente e volutamente estensiva.
Il motivo, sostenne Martelloni, era che occorreva procedere rapidamente, e che perciò non si potevano
aspettare i tempi lunghi delle procedure di confisca; bisognava invece usufruire dello strumento del
sequestro, che era di per sé immediatamente esecutivo; e anche adatto a corrispondere alle “finalità di
carattere etico e sociale cui tendono i provvedimenti razziali”, scrisse il questore richiamando i
Commissariati di PS a uno zelo che in verità era labile. S’intende che la pratica doveva poi perfezionarsi nella confisca, non foss’altro per sottrarre la proprietà all’intestazione formale del proprietario
ebreo; ma l’importante sul momento era prendere subito possesso di alcuni beni: quelli immobili non
direttamente usufruiti dai proprietari, gli esercizi commerciali, i depositi bancari e i titoli, le abitazioni
private e il loro contenuto, specialmente se si trattava di preziosi o di opere d’arte.
È una scelta, quella fiorentina, che costituì la maggiore anomalia nel quadro del processo di espropriazione in tutto il territorio della RSI. Fu effettuata talora anche altrove, ma Firenze fu certo la sola
fra le città a consistente insediamento ebraico a vederne un’attuazione tanto drastica e sistematica. Tutta
l’operazione fu accentrata nelle mani del commissario dell’Ufficio affari ebraici: non solo per l’emanazione dei circa 700 ordini di sequestro, ma per la stessa gestione dei beni acquisiti.
Sta certamente in questo accentramento decisionale e gestionale in una sola persona, affiancata da
pochi altri, e per di più collegata al nucleo del maggiore Carità, rapidamente assurto a personificazione
della violenza più brutale fino alla tortura sui resistenti che riusciva ad arrestare, a rendere il quadro
delle spogliazioni a Firenze uno dei più cupi in Italia: perché marcava non solo la dura attuazione di una
direttiva politica, ma anche una partecipazione personale sorretta da radicati convincimenti e sentimenti
anti-ebraici; dando a tutta l’operazione un’accentuazione faziosa che nell’immagine esterna scivolò
rapidamente anche in quella dell’interesse personale.
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Il capo della provincia solo tardivamente, in maggio, emise dodici decreti di confisca; e quasi sicuramente ciò dipese dal pesante richiamo del Ministero delle finanze alla prefettura di Firenze, il 19
maggio, affinché sollecitasse il trapasso dall’Egeli dei beni ebraici “sequestrati e confiscati”. Il 31 maggio, quando ormai l’operazione di sequestro era conclusa e l’offensiva alleata stava sfociando a Roma,
Martelloni scrisse all’Egeli a San Pellegrino Terme rovesciando le responsabilità e manifestando sorpresa “inquantochè avendo emesso a tutt’oggi ben 78 decreti di confisca di beni di non lieve entità con
inizio dal 4 marzo, noi a tutt’oggi non abbiamo avuto il bene di prendere contatti ufficiali con i Vostri
rappresentanti locali per la consegna di detti beni; […] né comprendiamo perché codesto Ente abbia sollecitato il Ministero delle finanze a richiamare all’ordine questa prefettura, la quale dal dicembre 1943
lavora indefessamente a questa opera e ha il diritto e l’orgoglio di essere in linea sotto ogni rapporto
avendo non solo sequestrato ma gestito tutti i beni fino a oggi, a ciò costretto dalla mancata presentazione di un vostro rappresentante a assumere quelle consegne che questo ufficio è pronto, fin da marzo,
a dare”. I numeri indicati non collimano con quelli dell’Egeli, la giustificazione è pretestuosa perché
non spiega la necessità della gestione diretta subito dopo il sequestro in attesa della confisca e dell’affidamento all’Egeli. Ne viene comunque apertamente esplicitata la scelta di operare con i sequestri finalizzati e con la gestione propria. Del resto già il 20 aprile l’Intendenza di finanza di Firenze – ribadendo le proprie difficoltà per mancanza di documentazione aggiornata e completa sui patrimoni degli ebrei
– aveva chiesto fermamente alla prefettura l’inoltro di circa ottocento decreti di confisca per le sole proprietà immobiliari e aveva affermato di non aver ricevuto nulla per quanto riguardava i mobili e le
aziende commerciali e industriali. Per contro il 9 maggio rivolgendosi al capo della provincia
Manganiello, Martelloni aveva protestato contro l’atteggiamento dell’Egeli e aveva scritto che seguendo le procedure richieste “il lavoro non potrebbe aver termine prima di un anno”.
***
Tutta l’operazione dei sequestri fu così condotta dall’Ufficio affari ebraici. Esso era composto da
venticinque persone: il commissario Martelloni, il suo sostituto avv. Ugo Gaudiosi, il capo dell’Ufficio
legale avv. Enzo Zimatore, il capo sezione immobili Bruno Frullini, il capo-ufficio sequestri e accertamenti cap. Cipriano Passetti, che era anche cognato di Martelloni, il segretario ufficio immobili Elmo
Simoni, e altri diciannove per lo più di livello impiegatizio. Era un piccolo nucleo che veniva però
affiancato dal reparto speciale della GNR comandato dal maggiore Carità.
Doveva seguire regole precise, pur nella scorciatoia procedurale dei sequestri. Ovviamente, puntando ad acquisire determinati beni di immediata accessibilità, furono tralasciati quelli che non avevano tali potenzialità, specialmente nelle campagne; ma persino depositi bancari e titoli per lo più sfuggirono per la difficoltà di servirsi di ordini di sequestro con le banche. Furono investiti invece gli esercizi commerciali, gli immobili di proprietà di ebrei ma usufruiti da altri, e le abitazioni private. Pur non
essendoci documentazioni specifiche sugli ordini di sequestro, avendo poi Martelloni distrutto le carte
più compromettenti dell’Ufficio, è comunque certo che essi riguardarono 284 immobili, 114 esercizi
commerciali e 303 abitazioni private.
Gli immobili furono elencati in un partitario generale in due volumi con l’indicazione, per ogni
immobile, del proprietario, dell’ubicazione e qualche volta dell’amministratore. Ciascun immobile fu
affidato a un commissario di vigilanza che rispondeva della gestione all’apposita sezione dell’Ufficio
affari ebraici. In tutto i commissari furono varie decine, compresi alcuni dirigenti dell’Ufficio stesso.
La gestione non presentò gravi problemi, e nel giro di pochi mesi fruttò un’entrata di £. 865.844,70. Per
contro vi fu un’uscita di L. 868.268,90, e quindi un disavanzo complessivo di 2423,50 lire. Ed è evidente che questa è la risorsa da cui ha più attinto l’Ufficio.
Analogamente per i 114 esercizi commerciali sequestrati (evidentemente di tanto essi erano diminuiti di numero dai 194 del 1938), fu adottata, dopo l’ordine preliminare di chiusura, la nomina di commissari di vigilanza che dovevano prima di tutto accertare o meno la proprietà ebraica e riferire
all’Ufficio affari ebraici con una relazione comprensiva anche dell’indicazione delle attività e delle giacenze. In tutto i commissari furono 27, quasi tutti con più incarichi, taluni con molti incarichi: vi erano
anche quattro dirigenti dell’Ufficio, con 41 incarichi complessivi. Ma a differenza degli immobili, negli
esercizi nacquero problemi, sia perché in molti la proprietà ebraica era o veniva dichiarata parziale e
minoritaria, sia perché in taluni esercizi, soprattutto tessili, le giacenze erano cospicue.
Per la maggior parte degli esercizi non vi sono indicazioni e la procedura assunse aspetti freddamente burocratici, agevolati anche dall’ovvia assenza dei proprietari e dal fatto che parte dei commis-
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sari di vigilanza aveva la consapevolezza di essere stata chiamata a svolgere una funzione molto precaria e tendeva a prolungare l’indagine. Di fatto per molti esercizi i commissari non presentarono relazioni, quantomeno per le minori, probabilmente perché le attività erano sospese da tempo e non sussistevano giacenze. Per due c’è solo la constatazione di inesistenza di attività; per dieci esercizi fu riconosciuta la totale mancanza di compartecipazione ebraica e fu abrogata la vigilanza; per cinque fu decisa la cessione, ma tardivamente e non vi sono indicazioni che sia stata effettivamente attuata; per una
(Maglieria Aurora di Servi Giorgina) si propose la “liquidazione delle poca merce per evitare ulteriori
spese” e “si scrisse all’Egeli chiedendo istruzioni”; per un’altra (Mariani Gina in Sornaga) la cessione
in blocco delle merci per L. 7905. Per nove si decise la liquidazione integrale perché di accertata proprietà ebraica: per taluni di questi casi sono indicate le somme riscosse e depositate su altrettanti libretti del Banco di Napoli: per la liquidazione di Galletti Clara L. 43.256, della Sartoria Calò 95.528,50
(libretto n. 731), di Melli Cesare 63.615,69 (libretto 724), di Melli Elio 5195, di Cividalli A. e C.
140.000 (libretto 373), di Calò Ersilia 47.027,20; per la liquidazione degli altri tre casi (Fucile Tommaso
e Treves, Orvieto Sara Irma in Amato e Calzabella) non vi sono invece indicazioni di cifre, probabilmente perché non ci fu il tempo di procedere essendo state presentate le relazioni a fine maggio e ai
primi di giugno. In altri quattro casi si decise per la confisca: nel caso di Corcos e Alberti di un terzo
della proprietà previa la revoca di una donazione effettuata in precedenza; nel caso della Soc. An.
Industria Serica Nazionale delle venti azioni di Augusto Treves e delle centocinquanta di Guido Paggi,
da vendere ai soci ariani; nel caso di Millul Mario si decise la confisca della poca merce, ceduta con un
ricavo netto di 45.679, depositato nel libretto 730 del Banco di Napoli; nel caso di Cassuto Ugo la confisca di alcuni c/c per L. 60.203,20; nel caso di Melli Vittore, nel cui negozio non si svolgeva più attività, la confisca di scaffalature e masserizie per un valore di 34.260 lire, oltre un credito di 6311,25.
Ai primi di giugno tutte queste pratiche ovviamente si bloccarono; ma si accentuò repentinamente invece la spinta a prelevare e vendere le merci ancora esistenti in negozi, soprattutto in quelli di tessuti. L’Ufficio affari ebraici ordinò ai commissari di vigilanza la vendita immediata: se i commissari
erano anche membri dell’Ufficio ovviamente non ci furono problemi; ma in due casi di commissari che
resistevano fu fatto intervenire il maggiore Carità. Così furono vendute le merci dei negozi di Adolfo
Camerini, di Maurizio Calò, di Gabriella Lusena, della Società ICMA di Leone Camerino, della Ditta
Orefici e della Ditta Cohen Moisè. E tutto fu venduto a “licitazione privata”, con prelievo diretto delle
somme. Infine dalla Società SAIMA furono prelevati 49 tappeti persiani.
***
Assunse un aspetto ancor più drammatico l’acquisizione delle abitazioni private e del loro contenuto, proprio perché, pur in assenza dei proprietari o affittuari, ne veniva violata la sfera privata e
distrutto l’ambiente quotidiano della vita di ciascuno.
Le prime irruzioni, devastazioni e spogliazioni nelle case private furono effettuate già in novembre e dicembre, motivate dalla ricerca – da parte dei tedeschi – degli ebrei che le abitavano. Ma l’avvio
sistematico dei sequestri da parte italiana avvenne invece in gennaio. Sistematico e continuativo, ma
prolungato nel tempo, non potendosi certo esaurire in modo rapido tutte le procedure previste, anche
con il sistema del sequestro. Occorreva coinvolgere il Commissariato di PS competente per territorio,
l’Ufficio servizi di guerra istituito in Comune, un cui funzionario doveva presenziare e provvedere
all’inventario, nonché poi provvedere al trasferimento e alla custodia dei mobili.
Al termine delle operazioni le case sequestrate furono 303. Se è certo l’inizio al 6 gennaio, è invece incerta la data della conclusione, ma sicuramente entro la metà di maggio, cioè entro un arco di
tempo massimo di circa centoventi giorni.
L’inizio dovette essere convulso, se l’11 febbraio il commissario Martelloni inviò una lettera al capo
della provincia Manganiello per protestare duramente contro i prelievi indiscriminati di mobili che i tedeschi stavano facendo dai locali della sinagoga, adibiti a magazzino dei mobili trasportati dalle case già
sequestrate. In una casa di via Lorenzo il Magnifico si era addirittura assistito al rifiuto dei funzionari
addetti di procedere all’inventario perché un sottufficiale e alcuni soldati tedeschi avevano iniziato lo
sgombero dei mobili senza spiegazioni e ricevute. Declinando la propria responsabilità per tali perdite
Martelloni propose al capo della provincia di trasportare i mobili con ogni mezzo possibile e con la massima celerità in un nuovo magazzino nei sotterranei della Federazione dei fasci repubblicani.
Infine, per chiarire i rispettivi obblighi e per “definire la questione delle requisizioni degli appartamenti, dei mobili, degli oggetti d’uso di proprietà di cittadini di razza ebraica”, il 9 marzo si tenne una
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riunione fra Martelloni, il direttore dell’Ufficio assistenza della Federazione dei fasci repubblicani,
Danilo Mori, e il direttore dell’Ufficio servizi di guerra del Comune, Aldo D’Elia. Fu precisato: - che
l’Ufficio affari ebraici doveva compilare gli elenchi degli appartamenti da sottoporre a sequestro, doveva darne comunicazione al Commissariato di PS competente per territorio perché inviasse sul luogo un
dipendente per procedere all’apertura dell’appartamento e alla compilazione del verbale, da stendersi
“in unione all’incaricato del Comune”; - che gli oggetti superflui allo stretto necessario quotidiano
dovevano essere chiusi, se possibile, in una stanza sigillata: - che i mobili, che non si potevano accantonare in vani degli appartamenti per ragioni di spazio, dovevano essere trasportati nei locali della sinagoga (da altra documentazione emerge che i mobili potevano essere lasciati e accantonati, se possibile,
solo negli appartamenti di proprietà di ebrei, e al contrario dovevano essere tutti trasferiti dalle abitazioni ove l’ebreo fosse affittuario); - che tutti gli oggetti ritenuti di valore (oro, argento e altri metalli
preziosi) dovevano essere ritirati dal funzionario della PS, che doveva compilarne un elenco e provvedere all’immediata consegna alla Banca d’Italia; - che i quadri e i tappeti e gli oggetti ritenuti di valore artistico dovevano essere consegnati alla Soprintendenza delle belle arti, che doveva rimettere regolare ricevuta; - che il materiale librario doveva essere ritirato dalla Biblioteca nazionale; - che tutta la
biancheria e gli indumenti atti all’assistenza immediata dovevano essere inviati direttamente alla
Federazione dei fasci repubblicani, per ridistribuirli a sfollati o sinistrati; - che ultimato l’inventario, le
chiavi dovevano essere consegnate al rappresentante del Comune in attesa della riassegnazione; - che
alla riassegnazione avrebbe provveduto la Federazione; - che alla richiesta di mobili e altri oggetti d’arredamento da parte dei comandi tedeschi avrebbe provveduto il Comune con i mobili trasferiti dalle
case nei magazzini “e ciò allo scopo di eliminare i passati inconvenienti ed abusi”; - di “far compilare
ex-novo l’inventario ai depositi della Sinagoga e della Federazione onde chiarire la situazione esistente dopo le note prelevazioni fatte dai comandi tedeschi”; - e infine che l’Ufficio servizi di guerra del
Comune avrebbe avuto un ruolo “puramente esecutivo”, limitandosi ad inviare un incaricato per assistere nella compilazione dell’inventario il funzionario della PS che aveva eseguito l’ordine di requisizione emanato dal commissario degli Affari ebraici; - e che per quanto concerneva la distribuzione del
mobilio ai sinistrati e agli sfollati cui venivano riassegnati gli alloggi, la competenza nell’ordinarla era
della Federazione dei fasci repubblicani.
Al di là della precisazione delle procedure, era evidente la preoccupazione del podestà di Firenze,
Giotto Dainelli, e dell’ufficio Servizi di guerra di non farsi coinvolgere con responsabilità dirette.
Estremamente indicativa a questo proposito, e altresì indicativa di tutto l’andamento delle requisizioni
delle case e delle implicazioni sui mobili, è una relazione che l’Ufficio inviò al podestà il 22 luglio
1944, quando il fronte era ormai prossimo, ma le truppe germaniche ancora in città, e comunque il direttore partito per il nord. Lo scopo era dimostrare l’impossibile corrispondenza fra i registri di carico e di
scarico dei mobili prelevati dalle abitazioni di ebrei.
Premesso che negli appartamenti ammobiliati si era provveduto all’inventario dei mobili lasciandoli in tutto o in parte ai nuovi occupanti (famiglie di sfollati e sinistrati, militari della RSI, pubblici
uffici, comandi germanici) previa compilazione, nella maggior parte dei casi, di regolare verbale di consegna; oppure inviati ai vari magazzini di deposito (i locali della sinagoga, e poi la sede della
Federazione dei fasci repubblicani, e il Saloncino Goldoni in via Santa Caterina), la relazione precisava che la contabilizzazione dei mobili presi in consegna dal Comune aveva avuto inizio dopo l’8 marzo
con regolari registri di carico e scarico per i vari magazzini. Ma che per il periodo 6 gennaio - 8 marzo
nessun registro di scarico era stato compilato. Il carico dei mobili risultava dai singoli verbali d’inventario, mentre il discarico non poteva essere più rilevato. Si era verificata infatti tutta una serie di inconvenienti: a) il lavoro di apertura dei locali e gli inventari erano stati eseguiti sotto la continua assillante presenza degli assegnatari [...], i quali sovente occupavano i quartieri mentre le operazioni di inventario non erano ancora terminate; b) la mancanza e la costante insufficienza dei mezzi di trasporto; c) il
prelievo da parte dei comandi, ufficiali e sottufficiali germanici di mobili da magazzini comunali e addirittura dai quartieri anche prima che fosse eseguito l’inventario relativo, senza neppur rilasciare alcuna
ricevuta di carico; d) l’asportazione di mobili da alcuni quartieri occupati da comandi germanici; e) dispersione, smarrimenti e rottura di oggetti; f) distruzione ad opera di persone penetrate nei locali della
sinagoga di mobili e oggetti ivi esistenti; g) furti e asportazioni di mobili e oggetti fatti da persone al
magazzino di deposito della Federazione dei fasci repubblicani.
Ribadito perciò che l’elenco dei mobili presi in consegna non coincideva con l’insieme dei tre
elenchi dei mobili ceduti a comandi militari germanici, a privati, o al momento esistenti nei magazzini
comunali, ne conseguiva che tutti gli altri mobili e oggetti elencati erano da ritenersi asportati abusiva-
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mente da comandi germanici, o smarriti o rotti o comunque dispersi. Inoltre era ormai impossibile riconoscere l’appartenenza di quanto conservato, perché i “mobili requisiti e dati regolarmente in consegna
al Comune erano stati collocati nei vari magazzini, o ceduti in uso, senza tener conto della provenienza di ciascun oggetto. Perciò era impossibile rintracciare il mobilio che esisteva in una data abitazione
a meno che esso non fosse rimasto al posto”.
In realtà non c’era solo il problema della non corrispondenza fra inventari di carico e di scarico,
ma anche quello preliminare dell’esattezza degli inventari di sequestro. Risulteranno incompleti dell’indicazione di oggetti di valore almeno quelli dell’avv. Guido Orvieto, del prof. Cino Vitta, dell’avv.
Gustavo Padoa, dell’avv. Ugo Castelnuovo Tedesco; così come sarà poi sollevato il problema dei mobili delle abitazioni della baronessa Levi Landau e di Margherita Levi Philipson, venduti a estranei, e
degli oggetti di valore trovati in un appartamento attiguo murato prelevati da Martelloni; dei mobili e
oggetti di Giorgio Forti.
Per sovrappiù in giugno, alla vigilia del collasso, e proprio per questo, l’Ufficio affari ebraici ordinò la vendita a un’asta pubblica tramite la ditta Materazzi di oggetti provenienti dalle case requisite:
anche qualche mobile, ma soprattutto soprammobili, quadri, lumi, biancheria, oggetti normali di casa o
di vita quotidiana, determinandone così la dispersione totale. L’asta, annunciata da manifesti, da avvisi
sulla stampa e da 600 biglietti di invito, si svolse in due parti: la prima, promossa dall’Ufficio affari
ebraici con il materiale accantonato in un magazzino dello stesso Ufficio in via Ginori, si svolse il 12,
il 13, il 14, il 16 e il 17 giugno; la seconda, imposta da Carità con materiale prelevato dall’Accademia,
l’1, il 2 e il 3 luglio. In tutto 683 lotti acquisiti da centinaia di compratori; ma molti dettero nomi falsi,
sì che dopo il passaggio del fronte ne furono individuati solo quarantuno; è tuttavia certo che a fianco
del piccolo compratore vi fu anche chi fece incetta a fini speculativi di molti oggetti (fino a un quarto
del totale); anche fra i sequestratori vi fu chi acquistò, e persino un familiare ariano di ebrei cercò di
recuperare qualche oggetto. Complessivamente l’asta fruttò un introito di L. 2.071.547: detratta la quota
della Ditta Materazzi, i primi giorni fruttarono L. 1.309.350,25, e gli ultimi L. 610.000. La prima
somma fu prelevata da Martelloni per un milione, mentre la parte restante fu depositata in un libretto
intestato alla prefettura; la seconda da Carità.
All’asta dovevano essere messi in vendita anche i 49 tappeti (di circa 12 milioni di valore) prelevati dalla Società SAIMA. All’ultimo fu invece deciso di non venderli, forse ritenendo che sarebbe stato
impossibile ricavare il valore effettivo da un’asta simile, o anche che sarebbe stato difficile vendere i
tappeti data la tendenza dei compratori ad acquistare senza esporsi; o forse in attinenza alle disposizioni appena giunte di portare opere d’arte, preziosi e oggetti di valore al nord.
***
Le opere di valore artistico reperite nelle case sequestrate dovevano essere consegnate alla
Soprintendenza alle gallerie. Anzi, già dal 1° dicembre 1943 essa era stata investita dalle operazioni di
sequestro delle opere d’arte. In realtà la direttiva fu solo parzialmente osservata perché le requisizioni
avvenivano “tumultuariamente il più delle volte senza preavviso o avvertendoci all’ultimo momento”,
scriverà più tardi la Soprintendenza; e del resto è intuibile che i promotori dei sequestri si preoccupassero di avere il funzionario del Commissariato di PS competente per territorio e il rappresentante del
Comune necessari per aprire e per inventariare, riservandosi di coinvolgere il rappresentante della
Soprintendenza se fosse risultato necessario.
Di fatto le requisizioni alle quali la Soprintendenza poté assistere – scriverà – furono solo quelle
riguardanti il Tempio israelitico, le casse del “cosiddetto tesoro ebraico”, undici privati (Bigiavi Dal
Mar, Alessandro Levi, barone Levi, Montecorboli, Mortara, Orvieto, Padoa, Sadun, Salmon, Supino e
Vita), e più volte il Saloncino Goldoni: indicazione questa che significa ovviamente che più volte la
Soprintendenza era intervenuta a prelevare oggetti d’arte dal Saloncino, che era uno dei magazzini ove
venivano depositati i mobili e gli oggetti trasportati dalle case requisite.
Se la partecipazione diretta della Soprintendenza fu saltuaria, fu comunque rilevante l’insieme
delle opere e degli oggetti d’arte che riuscì a raccogliere nei locali dell’Accademia di via Ricasoli. Basti
dire che, pur dopo i prelievi forzosi fatti dal maggiore Carità nel giugno 1944, vi rimasero conservati
beni di proprietà Basevi, Benzinbra, Bigiavi Dal Mar, Calabresi, Cammeo, Camerini, Finzi, Franchetti,
Franco, Alessandro Levi, G.E. Levi, baronessa Levi-Landau, baronessa Levi, Montecorboli, Mortara,
Olivetti, Adolfo Orvieto, Guido Orvieto, Padoa, Purik Nathan, Salmon, Supino, Tajar, Vita, Vitta; che
ovviamente saranno poi restituite ai proprietari.
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Inoltre 1.602 monete antiche trovate nell’abitazione di Bettino Errera erano state passate alla
Soprintendenza all’antichità per l’Etruria; alcuni pianoforti e armonium all’Istituto Musicale Cherubini;
invece un pianoforte Schiedmayer di A. Bonaventura era stato preso per suo uso privato dal console
Francesco Vitaletti; infine oggetti minori prelevati dal maggiore Carità erano stati consegnati con relativo inventario alla ditta Materazzi per essere messi all’asta.
***
Dopo la liberazione di Roma e nella chiara evidenza che ben presto gli Alleati sarebbero giunti a
Firenze e che i tedeschi avrebbero spostato la nuova linea difensiva sul crinale appenninico, tutto l’apparato fascista cominciò a sgretolarsi e in parte a predisporsi a lasciare la città per il nord, mentre il conflitto armato fra fascisti e nuclei resistenziali andava assumendo un’intensificazione quotidiana e tragica. Ovviamente ogni attività antiebraica cessò, fatta salva però l’acquisizione affrettata e affannosa delle
ultime risorse possibili, il ricavato dalle vendite forzose dai negozi e quello dall’asta pubblica, appositamente indetta. Essendo poi giunte disposizioni di portare al nord valori, titoli, preziosi e opere d’arte,
cominciò il ritiro di quanto possibile dalle banche e la cernita dei beni da trasferire.
In realtà dal Banco di Napoli, che serviva per la gestione quotidiana, non vi era molto da prelevare. Sin da gennaio erano stati aperti alcuni conti: da uno nel giugno furono prelevate L. 116.905,20 e da
un altro 111.993. Non furono invece fatti prelievi da un libretto intestato alla prefettura con 500.000 lire
e da altri quattro libretti dell’Ufficio affari ebraici; così come furono lasciati i libretti ove erano state
versate le somme ricavate dalla liquidazione di alcuni esercizi commerciali.
Molto più rilevanti, ma imprecisabili, erano invece le somme in contanti, derivanti quanto meno
dalla vendita forzosa “a licitazione privata” delle merci di alcuni esercizi, e dal milione che Martelloni
aveva introitato dalla prima parte dell’asta pubblica. Una lettera del cap. Passetti a Martelloni verso la
fine del ’44 al nord, mentre confermava la pochezza dei depositi bancari, indicava in alcuni milioni la
consistenza dei contanti. Martelloni sosterrà che lasciando Firenze aveva consegnato queste somme al
capo della provincia Manganiello, che nel frattempo era stato ucciso da partigiani nel novarese. Di fatto
della maggior parte di queste somme si perse traccia, salvo poco più di un milione, presumibilmente
quello dell’asta, che Martelloni depositerà alla Banca d’Italia di Milano.
Molto precise invece sono le indicazioni del materiale prelevato da Martelloni alla Banca d’Italia
e di quello prelevato da Carità dall’Accademia.
Il 14 giugno Martelloni si presentò alla sede fiorentina della Banca d’Italia munito di un ordine
scritto del capo della provincia e si fece rilasciare i beni reperiti nelle abitazioni sequestrate e via via
depositati. Si trattò di undici casse: nella prima un deposito di L. 3.246.408,66, libretti bancari e un
numero molto elevato di titoli di rendita pubblica, buoni del tesoro e altri, tutti con l’indicazione del
proprietario; così anche nella seconda; nella terza argenteria e oggetti vari; nella quarta plichi e sacchetti
con oggetti di valore prelevati nelle singole abitazioni; nella quinta e nella sesta ancora argenteria e altri
oggetti; nella settima e nell’ottava documenti amministrativi dell’Ufficio affari ebraici, nelle altre schedari e carte varie. Martelloni portò subito tutto il materiale a Milano assieme ai tappeti prelevati dalla
SAIMA. Il 17 depositò le casse alla sede milanese della Banca d’Italia nella quale versò anche
L. 1.125.879,90. Non poté lasciare i tappeti per il diniego della banca ad accoglierli; furono così depositati da un privato, che sosterrà più tardi di non averli più perché gli erano stati rubati. Nei mesi successivi il Ministero delle finanze impose a Martelloni la cessione di tutte le casse all’Egeli; conseguentemente esse furono trasferite al Monte dei pegni della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, che
era il referente regionale dell’Egeli. Martelloni fu autorizzato a prelevare L. 435.567 dal conto, nel
quale rimasero pertanto 690.312,90 lire.
Più convulsa fu invece la vicenda dei beni prelevati dal maggiore Carità all’Accademia il 27 giugno. Irruppe nella sede con l’intimazione di consegnargli opere d’arte che scelse personalmente: prelevò le diciotto casse del “tesoro ebraico”, che Martelloni aveva fortunosamente trovato nel febbraio precedente nei due nascondigli in cui era stato nascosto, a Fiesole e a Prato, e del quale era stato fatto un
inventario preciso; e diciassette casse di quadri e oggetti d’arte, tutti con l’indicazione dei proprietari,
in larga misura dell’avv. Gustavo Padoa e del barone Enrico Levi.
Tutto il materiale fu portato da Carità nel Polesine e poi a Longa di Schiavon nel vicentino; volle
tenerli costantemente nella sede del suo comando nonostante le pressioni perché lo consegnasse
all’Egeli. Avrebbe dovuto farlo in dicembre, ma ancora nel marzo del ’45 il capo della Provincia di
Como, Celio, su sollecitazione del ministro dell’Interno, Zerbino, impose a Martelloni di recarsi a
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Padova per occuparsi e assistere alla consegna del materiale all’Egeli; ma ormai le difficoltà di spostamento e l’imminenza del collasso impedirono di procedere in tal senso. Così il fondo restò abbandonato nella sede di Carità al momento del crollo. Fortunatamente si salvò; anche se potrà tornare a Firenze
solo dopo tre anni perché il nucleo partigiano che lo aveva reperito, protetto e depositato al Vescovado
di Vicenza chiese e ottenne dal Tribunale della città il sequestro conservativo al fine di ottenere il 5%
del valore ai sensi dell’art. 930 del codice civile; che non otterrà.
Ma oltre a Martelloni e a Carità anche il comando della SD germanica contribuì da ultimo al prelevamento forzato di valori, là dove essi non erano arrivati. Il 14 luglio un nucleo armato si presentò
alla sede del Credito italiano facendosi consegnare immediatamente L. 4.349.648,65 corrispondenti a
depositi a vario titolo giacenti di ebrei.
Fu l’ultimo atto di una vicenda che in sei mesi, oltre naturalmente gli arresti e le deportazioni,
aveva sconvolto la vita di un migliaio di famiglie ebree da sempre incardinate nel tessuto cittadino, al
cui sviluppo economico e culturale avevano dato un contributo tanto rilevante.
***
Passato il fronte, molti ebrei tornarono alle proprie abitazioni e attività; e via via, specialmente
dopo la fine della guerra, tornarono anche quanti si erano rifugiati lontano, magari in Svizzera. Tutti
furono accumunati da una stessa sorte: di trovare le proprie abitazioni desolatamente vuote. Nei magazzini comunali erano rimasti molti mobili, ma alla rinfusa e senza riferimenti alla proprietà originaria.
Potevano essere riconosciuti, certo, dai proprietari; ma di fatto per anni un apposito ufficio del Comune
cercherà di addivenire alla restituzione. E in ogni caso quadri, libri, soprammobili, servizi da tavola,
biancheria e oggetti vari di vita quotidiana erano stati totalmente dispersi. Analogamente per i negozi il
danno era stato difforme ma notevole. Mentre per gli immobili non usufruiti da ebrei l’Ufficio affari
ebraici non era potuto andare oltre al prelievo degli introiti. Paradossalmente le opere d’arte e gli oggetti di valore si salvarono più di tutto il resto, sia perché in parte furono lasciati a Firenze nell’Accademia,
sia e soprattutto perché il materiale portato al nord non subì ulteriori dispersioni. Il più colpito fu
Giorgio Forti perché finirono all’asta molti oggetti di valore compreso un quadro di grande importanza
“La sibilla cumana”, venduto per una cifra insignificante.
Subito si pose il problema della restituzione: di cui si fece carico immediatamente e risolutamente la Commissione sequestri del Comitato toscano di liberazione nazionale: in primo luogo delle case,
poi dei negozi e delle opere d’arte e oggetti di valore. Il fatto che l’Ufficio affari ebraici avesse proceduto per sequestri e non per confische, almeno in questa fase aiutò; perché non essendo modificata l’intestazione della proprietà non nacquero difficoltà o ritardi formali. Tutti - ovviamente quanti erano sfuggiti all’arresto e alla deportazione – rientrarono nelle proprie abitazioni, furono reimmessi negli esercizi commerciali e ripresero le proprie attività.
Altro fu il problema del denaro derivante dalla dispersione del contenuto delle abitazioni, dalla sottrazione e vendita di merci dai negozi, o dalla dispersione di oggetti all’asta; non è noto se e in quale
misura sia entrato dopo nel quadro dei risarcimenti dei danni di guerra.
Quanto invece alle somme restate in libretti intestati, alle opere d’arte e agli oggetti di valore, quelli rimasti a Firenze furono subito restituiti, e quelli trasportati a Milano o nel vicentino lo furono al rientro a Firenze, già nel 1946 i primi, più tardi gli altri.
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LA CONFISCA DEI BENI EBRAICI A PARMA 1943-1945
La schedatura di tutti gli ebrei italiani – decisa dal Ministero degli interni per la mezzanotte del 22
agosto 1938 – prevedeva non solo l’identificazione di tutti gli ebrei iscritti nei registri delle Comunità
israelitiche, ma anche i nominativi di coloro, che appartenenti alla “razza ebraica”, risiedevano temporaneamente in Italia, senza alcuna distinzione fra coloro che professassero altre fedi od avessero abiurato
la religione ebraica o che fossero figli di matrimoni “misti”. Con rdl 17 novembre 1938, n. 1728, gli ebrei
furono costretti ad autodenunciarsi presso le singole amministrazioni comunali affinché la loro condizione “razziale” fosse annotata nei registri di stato civile ed in quelli di popolazione. Il meccanismo
venne ulteriormente perfezionato nel corso della guerra in modo da controllare, mensilmente, ogni variazione occorsa fra la popolazione di razza ebraica. Una situazione cui era difficile sfuggire, realizzata con
inusitata rapidità, ed alla quale dovette sottomettersi una parte della popolazione; negli elenchi approntati vennero inseriti nominativi di cittadini non ebrei che improvvisamente si trovarono nella necessità e
nella difficoltà di dimostrare di non appartenere al ceppo semitico.
Ad un diritto di cittadinanza limitato seguirono i provvedimenti legislativi tendenti all’esproprio
dei beni ebraici; questi furono tre, due nel novembre 1938 e nel febbraio 1939, il terzo seguì di poche
settimane la nascita della Repubblica sociale italiana.
I provvedimenti legislativi emanati nel 1938 dal governo fascista manifestavano l’esplicita volontà dello Stato italiano di regolamentare tutta l’esistenza degli israeliti costringendoli ad una condizione
di permanente inferiorità giuridica. Tra l’altro si proibiva di lavorare nei settori pubblici e para pubblici, di insegnare nella scuola pubblica, di frequentare le scuole pubbliche, di esplicare attività nell’ambito dello spettacolo, di far parte dell’esercito.
Inoltre si impediva a parte di essi di essere proprietari o gestori di aziende interessate alla difesa
nazionale, possedere terreni per un valore di estimo superiore a cinquemila lire e fabbricati urbani il cui
estimo superasse il valore di lire ventimila. Le norme applicative della legge vennero emanate con rdl
9 febbraio 1939, n. 126; la quota eccedente i valori ammessi sarebbe stata incamerata dallo Stato; con
lo stesso decreto si provvide alla costituzione dell’Egeli, deputato ad acquisire, gestire e rivendere i beni
che si sarebbero, legalmente, sottratti agli ebrei e tutto ciò in aperta contraddizione con il principio di
proprietà tutelato dall’art. 29 dello Statuto albertino. La gestione delegata dall’Egeli venne assunta, in
Emilia-Romagna, dal Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna.
Di questa prima operazione di “spoliazione” dei cittadini di fede ebraica non sono state rinvenute che
poche tracce nelle carte Bassani1: Alessandro Bassani, tutore del fratello Alberto ed incaricato dalla sorella Iolanda, tentò di resistere alla sottrazione dei beni presentando ricorso al presidente della Commissione
provinciale per la determinazione dei beni costituenti la quota consentita ai cittadini italiani di razza ebraica; le pretese dell’Egeli vennero difese dall’Avvocatura dello Stato di Bologna e si conclusero, come era
prevedibile, con la consegna dei beni eccedenti all’Egeli. Questi, consistenti nei poderi Lolli e Turba allocati in Soragna, vennero assegnati, con le scorte vive e morte, al Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna in data 20 aprile 1943. Analoga richiesta venne avanzata dal Credito fondiario per la
quota eccedente di un immobile allocato in Sala Baganza, località Cantone, via Ferdinando Maestri nn.
8, 10,12 di piani 3 e vani 24 di proprietà dell’avv. Enrico Carmi. L’immobile, l’anno successivo, sarà
proposto per la vendita a Irene Restori. Gli altri provvedimenti di esproprio di beni immobili appartenenti
a cittadini ebrei non risultano essere numerosi.
Oltre al prelievo della “quota eccedente”, altre misure economiche vennero prese nei confronti
degli ebrei; una di queste è la stretta creditizia come risulta evidente dalle disposizioni emanate dalla
Sezione di Credito agrario per l’Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna. L’ente,
su precisa indicazione della Presidenza del consiglio dei ministri, aveva inviato agli istituti di credito
della regione due circolari riservate in data 19 maggio 1939 tendenti a negare ad agricoltori di razza
2
3
ebraica sia prestiti che contributi o sussidi volti ad agevolare miglioramenti fondiari .
1 Il dr. Giacomo Bassani, di Verona, ha consentito l’esame delle superstiti carte di famiglia.
2 ASCRPr, Sezione di credito agrario 1938-1959, circolare n. 45: il provvedimento era stato notificato all’istituto bolognese

dall’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito con nota 17 maggio 1939, n. 9286/C.A.
3 Ibid., circolare n. 46: con questo provvedimento gli agricoltori non appartenenti alla razza ariana non potevano ricevere

alcun contributo per la loro attività. La Cassa di risparmio inviò una circolare riservatissima a tutte le filiali affinché ottemperassero alle disposizioni ivi contenute.
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Gli ebrei stranieri confinati nei comuni del parmense potevano trovare alloggio presso alberghi,
affittacamere, ecc. qualora risultassero provvisti di denaro; al loro arrivo nel comune il podestà doveva
5
redigere una diffida , in doppio esemplare, di cui uno andava restituito alla Questura, in cui erano specificate le restrizioni dell’internamento, compreso il deposito obbligatorio delle somme possedute eccedenti le cento lire, di titoli e di valori. Gli ebrei indigenti ricevevano sussidi il cui importo ebbe a variare nel corso della guerra: una indennità d’alloggio di 50 lire mensili e di otto lire giornaliere per il capo6
famiglia, quattro lire per la moglie e tre lire per ciascun figlio minorenne .
L’offensiva della Repubblica sociale italiana contro la popolazione di origine ebraica prese avvio
con l’ordinanza di polizia del 30 novembre 1943, n. 5, a firma di Buffarini Guidi, ministro dell’Interno,
che prevedeva l’invio degli ebrei in campo di concentramento ed il sequestro di tutti i loro beni mobili
ed immobili. Subito dopo, con ordinanza di polizia del 3 dicembre 1943, n. 08219, il capo della
7
Provincia di Parma - su indicazione del direttore della filiale di Parma della Banca d’Italia - disponeva che la Cassa di risparmio, già incaricata di ricevere le denunce da parte di coloro che avevano debiti verso gli ebrei, curasse il ritiro e la gestione delle somme e dei valori sotto il controllo della
Intendenza di finanza di Parma; tale provvedimento venne recepito dalla banca con proprio atto in data
8
15 dicembre 1943 . Dopo questi primi provvedimenti veniva emanato il dlg 4 gennaio 1944, n. 2, con
nuove disposizioni concernenti i beni dei cittadini di ascendenze ebraiche.
9
L’11 dicembre 1943 una circolare prefettizia, n. 6506, a firma di Antonio Valli ingiunse ai podestà ed ai commissari prefettizi di dare corso alla requisizione di “tutte le opere d’arte appartenenti agli
ebrei, anche se discriminati, o ad istituzioni israelitiche” disposta dal Ministero dell’educazione nazio10
nale, Direzione generale delle arti.

4 ASPr, Questura, Gabinetto, b. 97, fasc. 1: alla data del febbraio 1943 la statistica degli internati nei comuni della provincia

risultava di 100 ebrei, compresi i minori, così suddivisi: Sissa (10 maschi e 7 femmine), Soragna (10 maschi e 6 femmine),
Tizzano Val Parma (10 maschi e 6 femmine), Tornolo (6 maschi e 2 femmine), Sorbolo (11 maschi e 6 femmine), Traversetolo
(6 maschi e 6 femmine), Zibello (11 maschi e 6 femmine), Colorno (1 maschio). La statistica è incompleta perché non risultano le risposte dei podestà di Bedonia, Borgo Val di Taro, Calestano, Corniglio, Felino, Langhirano, Mezzani, Monchio delle
Corti, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Varano Melegari, e S. Secondo.
5 L’internato veniva diffidato ad attenersi scrupolosamente a varie prescrizioni, tra le quali: “Non possedere denaro per somme
eccedenti le lire 100. Le eccedenze dovranno essere versate su libretti postali nominativi, conservati nell’Ufficio comunale
(Le somme verranno ritirate su richiesta giustificata dell’internato. Lo stesso vale per i titoli e gioielli che dovranno essere
depositati in una cassetta di servizio a spesa dell’interessato)”.
6 I valori verificati per il comune di Calestano coincidono con quelli indicati da Renzo De Felice in Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, p. 445.
7 ASCRPr, Pratiche ebrei 1943-1945. In una relazione dattiloscritta e senza data, ma presumibilmente del 1946 dal titolo
“Pratica ebrei” si rileva come la disposizione d’incaricare la Cassa di risparmio di Parma a ricevere le denunzie da parte di
coloro che avevano debiti verso ebrei, di curare il ritiro e la gestione delle somme e dei valori sotto il controllo della locale
Intendenza di finanza venne presa dal capo della provincia su “proposta del direttore della Banca d’Italia”.
8 Ibid., Verbali del consiglio di amministrazione, seduta del 15 dicembre 1943, pp. 245-246. “Denunzia di debiti di somme o
valori verso ebrei”. Il direttore generale comunica che con decreto del capo della provincia, in data 14 corrente, n. 6588 Gab.,
è stato ordinato che tutti i debitori di somme o valori in genere verso ebrei sono tenuti a denunziare il loro debito alla Cassa,
la quale curerà il ritiro e la gestione di dette somme e valori sotto il controllo della locale Intendenza di finanza. Le denunce
dovranno essere fatte entro il corrente mese. In relazione a quanto sopra, la Cassa adotterà tutte le misure e modalità necessarie per il regolare e tempestivo adempimento di quanto le compete. Il consiglio approva.”
9 Antonio Valli, nato a Predappio (Forlì) il 17 gennaio 1890, il 1º luglio 1943 era divenuto federale della Federazione dei fasci
di combattimento di Parma in sostituzione di Mario Macola trasferito a Trieste, venne nominato capo della provincia il 26
ottobre 1943 e rimase nella carica fino al 15 marzo 1944.
10 Il commissario del Comune di Parma, Guglielmo Dattaro, lo tradusse in un manifesto il 16 dicembre 1943: 1) Con provvedimento in corso è stato disposto il sequestro di tutte le opere d’arte appartenenti ad ebrei, anche se discriminati, od ad istituzioni israelitiche. Per opere d’arte si intendono, non solo le opere d’arte figurative (pittura, scultura, incisioni, ecc.) ma anche
le opere d’arte applicata, quando, per il loro pregio, non possono essere considerate oggetti d’uso comune. I proprietari o
detentori dei beni sottoposti a sequestro dovranno presentare in duplice esemplare all’Ufficio municipale di statistica del
Comune, entro e non oltre il 29 corrente, una denuncia per iscritto. Dalla denuncia dovrà risultare: a) la qualità delle opere ed
una loro sommaria descrizione; b) l’autore di esse ove sia noto; c) la località ove l’opera è attualmente conservata. Una copia
della denuncia verrà restituita all’interessato, con timbro dell’Ufficio ricevente; essa costituirà la prova dell’ottemperanza alla
legge sul sequestro. 2) Al sequestro delle opere d’arte di proprietà ebraica sono applicabili le disposizioni degli art. 295 e
seguenti della legge di guerra e neutralità, approvata con rd 8 agosto 1918, n. 1415, in quanto non siano incompatibili con il
decreto in oggetto. Il decreto di sequestro sarà emesso dal capo della provincia. Le opere d’arte sequestrate non saranno rimosse se non quando gravi circostanze lo consiglino. 3) Le disposizioni relative al sequestro delle opere d’arte si estendono alle
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I provvedimenti antiebraici adottati nel dicembre 1943 dal capo della provincia di Parma (e resi
12
noti dalla “Gazzetta di Parma”), obbligavano tutti i privati e gli enti che detenessero a qualsiasi titolo beni
immobiliari e mobiliari di ebrei, escluse le somme ed i valori in genere per i quali era prevista apposita
denuncia presso la Cassa di risparmio di Parma, a presentare denuncia alla Prefettura entro il 31 dicembre
13
1943 , specificando dettagliatamente i singoli beni comunque da essi detenuti. Nelle denunce, da presentare in triplice copia, andavano ben specificati, oltre alle generalità dei denuncianti ed il domicilio dell’ebreo, i titoli in base ai quali “il possesso, il godimento o la detenzione dei beni sono giustificati dai denuncianti”. Qualora si fossero riscontrate difficoltà a presentare le denunce direttamente alla Prefettura, queste potevano essere presentate agli uffici comunali. Le denunce delle somme o valori di pertinenza di persone appartenenti alla “razza ebraica” nonché dei debiti verso esse dovevano essere presentate, anch’esse
in triplice copia, alla Cassa di risparmio di Parma. Privati, enti, ditte o aziende di credito dovevano tra l’altro denunciare tutti i debiti ed i depositi di qualsiasi specie, tanto a scadenza unica che periodica, anche se
sottoposti a condizione o contestati, da qualunque titolo originati. Le società con sede legale nella provincia di Parma dovevano produrre denuncia di azioni, conferimenti, quote di partecipazione, ecc. di pertinenza di “appartenenti alla razza ebraica”. Per gli immobili in locazione le denunce dovevano essere presentate dai singoli locatori o dalle persone incaricate della gestione dell’immobile.
L’eventuale omissione della denuncia, o la sua “infedele” presentazione erano sanzionate dalle
leggi di guerra.
14
La Questura di Parma provvedeva a sequestrare titoli di pertinenza di ebrei italiani e stranieri :
Foà Aristide, Mosic Avram, Danon Cesare, Davicio Oscar, Davidovic Marcello, Amar Salomon,
Almuli Zarko, Russo David, Danon Pepo, Munk Mosa e Mosic Nosa per un importo di lire 34.276,15
oltre a 31 monete, di valore imprecisato, dello Stato jugoslavo.
Il decreto di Mussolini del 4 gennaio 1944 concernente la nuova disciplina dei beni ebraici venne
pubblicizzato dalle colonne della “Gazzetta di Parma” nell’edizione domenicale del 30 gennaio 1944.
In particolare veniva riportato come: “[...] i cittadini di razza ebraica o considerati tali (ai sensi dell’art.
8 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728) ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione

collezioni di oggetti d’antichità, alle raccolte numismatiche, alle raccolte di cimeli e, in genere, alle cose di cui alle lettere a)
b) c) dell’art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1886 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico. 4) Le opere d’arte non
denunciate e gli oggetti sui quali siano state fornite indicazioni false o incomplete, allo scopo di evitare il sequestro, potranno essere confiscate.
11 La data del primo provvedimento adottato a Parma è del 14 dicembre 1943. Il decreto del capo della provincia Valli, conservato in copia conforme presso l’Archivio della Cassa di risparmio, riporta testualmente:
“N. 6588 Gab.
Il Capo della provincia di Parma
Visto il r. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che approvava i testi delle leggi di guerra;
Visto il r. decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l’applicazione delle leggi predette nei territori dello Stato;
Visto le disposizioni impartite dal Ministero dell’interno in data 1° dicembre 1943;
Ritenuto che gli ebrei sono considerati sudditi di Stato nemico;
Visto l’art. 19 dl vigente Testo unico della legge comunale e provinciale;
DECRETA
Tutti i debitori di somme o valori in genere verso ebrei sono tenuti a denunciare il loro debito alla Cassa di risparmio di Parma.
La Cassa di risparmio curerà il ritiro e la gestione di dette somme e valori sotto il controllo della locale Intendenza di Finanza.
Le denuncie in merito dovranno pervenire al predetto Istituto entro il corrente mese.
Contro i contravventori alla presente ordinanza sarà provveduto a norma delle leggi di guerra.”
Le successive circolari della Prefettura, a firma di Valli, sono entrambe del 20 dicembre. La prima che reca il numero 131 era
finalizzata alla “individuazione e segnalazione di immobili e mobili di proprietà ebraica”, mentre la seconda, con il n. 132,
aveva per oggetto la “denuncia delle proprietà ebraiche”. Entrambi i testi vennero pubblicati nel Bollettino Amministrativo
della Provincia di Parma, a. XIII (1942), n. 12, pp. 43-415.
12 Obbligo di denuncia dei debiti verso gli ebrei, in “ Gazzetta di Parma”, 15 dicembre 1943, Cronaca della città e Denuncia
delle proprietà ebraiche e dei debiti verso gli ebrei, in “Gazzetta di Parma” 21 dicembre 1943, Cronaca della città.
13 Subentrato il dlg 2/1944, il termine venne prorogato al 29 gennaio 1944. In una nota dattiloscritta non datata (ASCRPr,
Pratiche ebrei, b. 2, fasc. 13) risulta che alcuni enti non avevano ancora presentato denuncia alla Cassa di risparmio e, fra questi, il Municipio di Calestano per un libretto delle Casse di risparmio postali intestato a Globnick dott. Giovanni per un importo di lire 300, la Federazione fascista repubblicana di Parma per 8 libretti intestati ad ebrei per complessive lire 27.820, la
Stazione dei carabinieri di Langhirano per 3 libretti per complessive lire 163,45, l’Amministrazione delle poste e telegrafi per
complessive lire 254.288,77, così suddivise: 1° elenco lire 128.000, 2° elenco L. 900, 3° elenco L. 72.633,50, 4° elenco
L. 52.755,27.
14 Le denunce, non numerate, sono conservate presso l’ASCRPr, Pratiche ebrei, b. 2, fasc. 13.
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di cui all’art. 14 dello stesso decreto legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non
residenti in Italia non possono nel territorio dello Stato: a) essere proprietari, in tutto e in parte, o gestori a qualsiasi titolo di aziende di qualunque natura, né avere nelle aziende la direzione, né assumere
comunque l’ufficio di amministratore o di sindaco; b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro
pertinenze; c) possedere titoli, valori crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né di essere proprietari di altri beni immobiliari di qualsiasi natura.
I debitori di persone di razza ebraica e i detentori di beni di qualsiasi natura appartenenti, in tutto
o in parte a persone di razza ebraica, devono presentare al capo della provincia competente del territorio, in ordine ai singoli beni denuncia scritta dalla quale risultino: l’importo dei debiti, il nome del creditore o del proprietario, la natura e l’ammontare dei titoli e dei valori e la sommaria descrizione dei
beni. La denuncia deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di applicazione del presente decreto, e
per le obbligazioni sopravvenute entro trenta giorni dalla data in cui queste siano sorte o divenute liquide. Sono tenuti alla denuncia di cui sopra le persone fisiche di nazionalità italiana che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e tutti gli enti di natura privata ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto di nazionalità italiana che hanno la loro sede principale nel
territorio dello Stato. Sono inoltre tenute alla stessa denuncia le persone fisiche o giuridiche, qualunque
sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a razza ebraica, da esse detenuti nel territorio dello Stato
e per i debiti verso ditte, persone afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate.”
Anche la procedura per la verifica del contenuto delle cassette di sicurezza venne regolamentata15.
Alla loro apertura dovevano essere presenti: un rappresentante dell’Egeli, un rappresentante dell’istituto di credito che aveva affittato la cassetta di sicurezza ed un rappresentante del capo della provincia; a
quest’ultimo spettava il compito di redigere sia il processo verbale dell’apertura che l’inventario di
16
quanto era contenuto nella cassetta.
Nel frattempo la Questura di Parma forniva alle banche un elenco di 192 ebrei italiani residenti
17
nella provincia per le opportune verifiche . Le disposizioni e il relativo elenco vennero trasmessi anche
all’Amministrazione provinciale delle poste e dei telegrafi che, a sua volta, provvide ad inviare le
segnalazioni man mano pervenutele dagli uffici dipendenti (ciò avvenne con qualche lentezza a causa
dell’alto numero dei libretti di risparmio e dei buoni postali e non essendo l’amministrazione in ogget18
to dotata di alcun schedario alfabetico dei correntisti) . Il successivo 2 febbraio il direttore provinciale
delle Poste inviava un primo elenco di 62 denunce dei titoli postali - libretti di risparmio, buoni posta19
li fruttiferi, vaglia, ecc. - intestati ad ebrei .
20
La Questura di Parma , con una lettera datata 12 febbraio 1944, impartiva nuove disposizioni
riportando il testo della circolare telegrafica 23 gennaio 1944, n. 1412/442 del Ministero dell’interno:
“Ebrei puri italiani et stranieri devono essere avviati Campi concentramento. Verranno interessate autorità centrali germaniche per direttive intese assicurare permanenza ebrei Campi italiani. Provvedimento
è per ora sospeso per famiglie miste. Circa sequestro beni mobili et immobili saranno emanate ad iniziativa Ministero finanze opportune norme regolamentari”. La nota proseguiva invitando a sospendere

15 Ai sensi dell’art. 10 del dlg 4 gennaio 1944, n. 2.
16 Con decreto 6 giugno 1944 il capo della provincia delegò il dr. Angelo De Villa, intendente di finanza di Parma, a presen-

ziare all’apertura degli scomparti o depositi chiusi; in caso di impedimento poteva essere sostituito dal dr. Brancato funzionario dell’Intendenza di finanza.
17 Il 5 dicembre 1943, con nota n. 08219 Gab., il questore G. Tarozzi provvedeva ad inviare una nota riservata ed urgente
a tutti gli istituti bancari di Parma informandoli che “ai sensi delle vigenti disposizioni interessa conoscere a questo ufficio
le possidenze in libretti, buoni, ecc. degli ebrei, indicati nell’unito elenco, esistenti presso codeste sedi e succursali. Con
riserva di fare seguito, disponete perché tutti i titoli di che trattasi vengano posti sotto sequestro”. Copia dell’elenco proveniente dallo studio del geom. Bonomini è stata rinvenuta ed acquistata su una bancarella al mercatino del giovedì che si
svolge a Parma.
18 ASCRPr, Pratiche ebrei, b. 2, fasc. 16. La lettera inviata al direttore della Cassa di risparmio è del 28 gennaio 1944 e cita
per il solo ufficio centrale dell’Amministrazione postale oltre 22.000 libretti di risparmio e 46.685 buoni postali.
19 Ibid., fasc. 13. La lettera indirizzata al direttore della Cassa, è datata 2 febbraio 1944 e reca il n. 21006 del 1° Reparto. Il
successivo 7 febbraio lo stesso dirigente delle poste informava, con nota del 1° Reparto Personale prot. n. 21091-392-4, che
l’ebrea francese Blum Carolina in Puppo, alla quale era intestata la denuncia n. 62, era stata trasferita da Sorbolo al campo di
concentramento di Monticelli.
20 Ibid., la lettera, che reca il n. 08921/4 del Gabinetto della Questura era indirizzata al direttore delle Poste, al Comitato per
il sequestro dei beni ebraici, al direttore della Cassa di risparmio ed ai direttori dei Campi di Monticelli Terme e Scipione di
Salsomaggiore.
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il rimborso di libretti postali agli ebrei internati nei campi di concentramento di Scipione e Monticelli
Terme. Ai primi di aprile le istruzioni per la devoluzione delle somme depositate presso
21
l’Amministrazione postale non erano ancora state impartite al direttore provinciale .
In base alle istruzioni dell’intendente di finanza “si raccolsero le denuncie e si riscossero poi le
somme e si ritirarono i valori, con accredito a due conti (per le somme l’uno e per i valori l’altro) intestati all’intendente stesso, quale presidente del Comitato provvisorio per la gestione dei beni ebraici della
provincia. Col 1º marzo 1944 entrarono in carica i sequestratari per la gestione degli immobili urbani e dei
fondi rustici e la Cassa aprì singoli conti correnti ai sequestratari stessi per le rispettive gestioni. Tutto questo apparato organizzativo era stato concordato localmente con l’Intendenza di finanza. Questi dispose di
parte di tali somme per necessità amministrative”. Dall’esame di alcune gestioni sequestratarie emerge che
il Comitato in seguito autorizzò un pagamento di L. 1.000 mensili a titolo di sussidio al cittadino di fede
ebraica già titolare del bene defalcandolo dalle spese di gestione del bene sequestrato.
Nell’aprile del 1944 l’Egeli emanò istruzioni, per uniformare l’amministrazione dei beni ebraici
che era diversa da provincia a provincia, che tendevano a trasformare le aziende di credito coinvolte in
veri e propri rappresentanti dell’ente. La Cassa di risparmio firmò la convenzione con l’Egeli il 25
novembre 1944. Emerge dalla documentazione esaminata che la Cassa di risparmio trattò la convenzione con l’Egeli anche a nome delle Casse di risparmio dell’Emilia – Bologna, Ferrara, Forlì, Modena,
Piacenza e Reggio Emilia - che l’avevano delegata.
I provvedimenti adottati in provincia di Parma interessarono complessivamente 134 ebrei con beni
allocati nel territorio provinciale e 61 ebrei stranieri quivi internati. Gli ebrei stranieri depositavano i
loro risparmi in libretti postali. In una lettera dell’11 marzo 1944 il direttore provinciale delle Poste e
telegrafi di Parma dichiarava al direttore della Cassa di risparmio e per conoscenza all’Intendenza di
finanza, che per disposizioni della Questura l’Ufficio postale di Monticelli Terme aveva eseguito i rim22
borsi di risparmio a favore di un gruppo di ebree destinate al campo di Fossoli in provincia di Modena .
21 Ibid., b. 2, fasc. 16. La lettera del 4 aprile - n. 22952.392.4 - informava il direttore della Cassa di risparmio che “Il supe-

riore Ministero, al quale sono state chieste istruzioni circa le modalità da osservare per la devoluzione al Comitato gestione
patrimonio sequestrati delle somme appartenenti a persone di razza ebraica comunque depositate presso
quest’Amministrazione, ha informato - soltanto ora - di avere interessato al riguardo il Ministero delle finanze per le determinazioni di sua competenza, che saranno comunicate non appena possibile [...]”
22 Ibid., fasc. 18, I Rep. Pers. della Direzione prov.le di Parma, lettera, n. di prot. 22196-392-4 che reca l’elenco dei rimborsi eseguiti sui libretti di risparmio postale:
N.
d’ordine
1

Intestatario

N. del libretto

Somma
rimborsata
[lire]
400

N. della scheda
di denuncia

Residuo
scheda

Levic Maria di Massimo
434
42
nulla
in realtà Domaic Maria
2
Levi Sarica di Unica
434
500
42
nulla
in realtà Avramovich Sarika
3
Berman Melania fu Bernardo
428
950
37
nulla
in realtà Bermann Melania,
4
Padova Giorgina fu Angelo
430
1.300
38
nulla
5
Blum Carolina di Bernardo in
432
5.000 il 4/3
40
5.000 cfr. il
realtà: Blum Gelweiler Carolina
secondo rimborso
6
Fano Alba di Enrico
429
1.700
36
nulla
in realtà Fano Alba Fausta
7
Blum Carolina fu Bernardo in
432
5.000 il 7/3
40
nulla
realtà: Blum Gelweiler Carolina
8
Arustein Tina fu Leopoldo
433
5.000
41
nulla
in realtà: Ornstein Tina
9
Baruk Clara fu Elisa
431
1.000
39
nulla
10
Jenny Iesua fu Nissim in realtà
423
1.800
31
nulla
Ben Aron Jenn
11
Levi Lela fu Samuel in realtà
422
800
30
nulla
Burlan Lella
L’Ufficio postale di Fossoli (Mo) tuttora identificato con il frazionario (39/174) venne aperto il 1° agosto 1942 poche settimane dopo l’allestimento del campo di concentramento, probabilmente, proprio in funzione di questo.

488

Rapporto generale

A questo proposito, va rilevata la mancanza dei decreti di confisca da parte del capo della provincia di
Parma per tali somme; nel caso particolare di Fano Alba Fausta il decreto di confisca di Parma riguarda tutti i suoi beni fuorché la somma di L. 1.700 ritirata dall’Ufficio postale di Monticelli. Il valore dei
beni (somme e titoli) denunciati ammontava a L. 6.162.251,90, mentre il valore dei beni soggetti a confisca ammontava a L. 3.627.886,5, come risulta dai documenti conservati presso l’Archivio storico della
Cassa di risparmio; ad una pronta sollecitudine a denunciare i beni non fece riscontro, a differenza di
altre province, una sollecita emissione dei decreti di confisca, che l’Egeli invece prevedeva di ricevere
entro i mesi di maggio e giugno.
Nel giugno 1944 venne disposto dal Ministero delle finanze che gli istituti di credito della provincia di Parma provvedessero a trasferire ai corrispondenti istituti di Milano titoli, denari e preziosi
confiscati agli ebrei. L’ordine, impartito dal Ministero con una nota del 23 giugno 1944, venne trasmesso alla Cassa di risparmio dall’Intendenza di finanza il 5 luglio e venne ribadito il 18 settembre con
lettera della Prefettura; successivamente, con nota dell’Intendenza di finanza in data 27 settembre si
autorizzò la Cassa di risparmio, che non aveva filiali oltre Po, a trasferire i titoli ed i valori alla Cassa
di risparmio delle provincie lombarde di Milano.
Il direttore della Cassa di risparmio prese l’iniziativa, dopo aver assicurato l’Intendenza di finanza e organizzato un falso invio oltre Po, di nascondere valori e preziosi in un vano di difficile accesso
tra le cassette di sicurezza ed il muro perimetrale. Solo dopo la liberazione della città il pacco contenente i titoli sottratti agli ebrei venne prelevato dal locale sotterraneo e collocato nella cassaforte dell’ufficio di direzione.
Dopo la liberazione, il nuovo prefetto di Parma, con nota del 25 maggio 1945, n. 3.303 Gab., ordinava all’intendente di finanza di Parma la restituzione dei beni ebraici agli aventi diritto; già prima della
conclusione delle operazioni belliche il GMA, attraverso la propria Divisione finanziaria, aveva provveduto ad emanare una circolare contenente le istruzioni per il blocco dei conti delle organizzazioni
fasciste o delle persone che ebbero la qualifica di squadrista o cariche nel Partito nazionale fascista o
nel Partito fascista repubblicano.
Il 28 maggio 1945 si provvide ad aprire la cassaforte rinvenendovi il grosso pacco con due elenchi dei valori e la lettera diretta alla Cassa di risparmio di Milano; apertolo si procedette al controllo
delle cose ivi contenute; trovando tutto perfettamente in regola si provvide a ricomporre il pacco ed a
riporlo nel forziere principale della banca.
Il 20 luglio 1945 l’intendente autorizzava la Cassa di risparmio, a seguito della disposizione impartita dal prefetto a restituire, dietro loro richiesta, a numerosi ebrei le somme confiscate ed ammontanti
a L. 692.478,41; la restituzione di tali valori, defalcata da una quota spese di lire 10.838,75, venne completata nel luglio del 1946. Alcuni documenti e titoli sequestrati alla famiglia Murgi e Fano Gisella e
Gilda nel corso del 1944 vennero parzialmente ritirati nel corso del 1947 e definitivamente consegnati
al commissario della Comunità ebraica, Giacomo Camerini, dopo il maggio del 1952.
Mentre a Parma il prefetto nominato dal Comitato di liberazione nazionale firmava tutti i decreti
di restituzione dei valori conservati presso l’Intendenza di finanza, gli Istituti di credito, la Direzione
delle poste e di tutti beni immobili, compresi quelli confiscati, la restituzione dei beni sequestrati e confiscati avvenne, in campo nazionale, secondo le modalità di seguito indicate, stabilite dall’Egeli stessa
con varie circolari.
1. Restituzione. Onde ottenere la restituzione dei beni il titolare, o chi per lui, doveva presentare
istanza scritta alla delegazione dell’Egeli di Milano o ad un delegato dell’Egeli, sia Istituto che privato.
In questo secondo caso il rappresentante dell’Egeli doveva trasmettere immediatamente copia della
domanda alla delegazione milanese dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare per le determinazioni del caso. La restituzione avveniva senza che fosse necessario disporre di un decreto di revoca del
provvedimento da parte della Prefettura perché le restituzioni dei beni sequestrati e confiscati vennero
fatte in applicazione del dllgt 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiarava “privi di efficacia giuridica tutti i
provvedimenti di confisca e di sequestro disposti da qualsiasi autorità sotto l’impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana”. Con una successiva circolare, n. 7 ter, si ribadì con insistenza la
necessità di non derogare che gli interessati presentassero regolare domanda di restituzione dei beni. In
particolare si faceva notare come coloro che “di propria iniziativa” si fossero immessi o si immettessero
nel possesso dei loro beni, compivano l’operazione a loro completo rischio. Veniva raccomandato come,
di fronte a questi casi, si dovesse far constatare da apposito verbale le circostanze dell’avvenuta “irregolare immissione in possesso”. L’autorizzazione alla restituzione dei beni, si ribadiva, doveva essere
richiesta alla Delegazione di Milano solo nei casi in cui esisteva uno speciale vincolo a favore dell’Egeli,
e cioè nel caso di cespiti già assoggettati a provvedimenti di confisca e dei quali i gestori avevano già
provveduto a trasmettere all’Ente i documenti richiesti dall’art. 5 della Convenzione per la gestione dei

La confisca dei beni ebraici a Parma 1943 - 1945

489

beni confiscati e sequestrati (copia dell’inventario iniziale e scheda descrittiva). Onde evitare “lungaggini procedurali” si sarebbero autorizzate restituzioni anche a mezzo del telegrafo.
2. Restituzione al titolare. Allorché la restituzione dei beni era richiesta dal titolare si poteva dare
luogo ad un verbale di scarico, a cui allegare copia del verbale di presa di possesso a suo tempo redatto, dei beni restituiti da parte del titolare reintegrato nel possesso. La dichiarazione di ricevuta e scarico poteva anche essere scritta in calce all’esemplare di presa di possesso che si trovava presso il gestore; in questo caso il verbale di consegna faceva semplicemente riferimento al verbale di presa di possesso.
3. Restituzione al curatore speciale. Nel caso non fosse presente il titolare e la restituzione venisse reclamata da parenti o altri interessati, questi dovevano richiedere, in via preventiva, la nomina di un
curatore speciale che rappresentasse il titolare assente, e ciò ai sensi della l. 15 gennaio 1942, n. 87, od
ai sensi dell’art. 48 del codice civile. Per la restituzione al curatore valevano le stesse modalità che per
la restituzione al titolare. Nella circolare 7 ter veniva ribadito che “la restituzione al curatore speciale
deve equivalere, ad ogni effetto, a quella fatta al titolare dei beni”.
4. Restituzione diretta a parenti od altri aventi causa. Oltre a confermare alcune norme in merito
emesse con una circolare precedente e fatto salvo quanto già disposto per la restituzione da farsi al curatore speciale dovevano osservarsi le seguenti avvertenze:
a) si raccomandava di fare un uso molto cauto di tale concessione e limitatamente a casi urgenti,
e cioè quelli per cui non era prevedibile il disconoscimento da parte del titolare; b) fra i parenti prossimi del titolare ammessi a chiedere la restituzione dei beni in luogo del titolare potevano ammettersi,
ma solamente in casi eccezionali, anche i fratelli e le sorelle del titolare medesimo; c) in ogni caso la
restituzione poteva effettuarsi solo per il mobilio, la biancheria ed effetti d’uso e nei limiti strettamente necessari ai bisogni dei congiunti con esclusione di ogni altra attività, specialmente di somme di
denaro, titoli, valori e preziosi.
Nella circolare 7 ter si ribadiva come le limitazioni che si erano introdotte con la circolare n. 7
erano “giustificate dalla salvaguardia degli interessi dello Stato”. Si suggeriva che la restituzione a congiunti o parenti prossimi dovesse aver luogo soltanto “in casi eccezionali e di estrema urgenza”, e ciò
anche nell’interesse dei congiunti e dei parenti dei titolari dei beni, dato “che essi hanno la possibilità,
richiedendo al tribunale competente, con procedura rapida ed affatto costosa, la nomina di un curatore
dell’assente, di ottenere la restituzione dei beni senza alcuna limitazione, come previsto al punto 3”.
5. Beni da restituire. Dovevano essere restituiti tutti i beni detenuti dagli Istituti gestori e dagli incaricati dell’Egeli compresi depositi di denaro, titoli, valori ed i residui attivi di gestione. Per svincolare le
somme di denaro, i titoli e i valori che erano depositati presso gli Istituti gestori o altri Istituti bancari con
vincolo a favore dell’Egeli, la Delegazione di Milano dell’Egeli era autorizzata a rilasciare il nulla osta per
lo svincolo nelle forme concordate fra gli istituti depositari e gli interessati. Nella successiva circolare si
specificava che i “residui attivi di gestione” da versarsi agli interessati, previe le ritenute di cui al punto 7
della circolare n. 7, erano costituiti dai saldi finali di gestione, quali risultassero al momento della restituzione dei beni, “senza effettuare alcun prelievo per compensi di gestione, a chiunque dovuti”.
6. Beni esclusi dalla restituzione. Per i beni alienati a terzi e per le somme versate sui conti correnti dell’Egeli, che erano temporaneamente esclusi dalla restituzione, si restava in attesa che le autorità competenti emanassero particolari disposizioni in merito. Successivamente, con la circolare 7 bis,
venne disposto che anche le somme versate sui conti correnti di corrispondenza Egeli potessero essere
restituite agli aventi diritto. Nel caso che il conto corrente di corrispondenza Egeli non presentasse disponibilità liquide sufficienti a far fronte ai pagamenti delle suddette somme, gli Istituti gestori erano
pregati di anticipare i fondi occorrenti, addebitandone all’Egeli il relativo importo sui conti generali di
corrispondenza beni ebraici confiscati e beni ebraici sequestrati. L’Egeli si impegnava a rimborsare le
anticipazioni effettuate non appena disponibili le somme che il Ministero del tesoro aveva stanziato e
che erano in corso di pagamento.
7. Recupero crediti Egeli. Nel caso l’Egeli vantasse crediti per anticipazioni fatte per gestioni passive (il pagamento di imposte, tasse spese di trasporto, di custodia ed oneri vari) oppure per spese di
manutenzioni straordinarie e di miglioria apportate agli immobili confiscati o sequestrati, la restituzione dei beni non poteva avere luogo se non dietro la presentazione, da parte del richiedente, di un congruo deposito cauzionale a garanzia del credito dell’Egeli. Nel caso in cui il credito dell’Egeli fosse
garantito dalle somme versate sui suoi conti correnti, e dei quali in un primo momento non si operò la
restituzione (cfr. punto 6), il deposito non veniva richiesto.
8. Salvezze. Tutte le restituzioni vennero effettuate rimanendo salvi ed impregiudicati i rispettivi
diritti delle parti e con riserva della presentazione del rendiconto da parte dell’Egeli. Di tutto ciò venne
dato atto nei verbali di restituzione.
9. Compensi. I compensi agli istituti gestori vennero liquidati in seguito a cura dell’Egeli.
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10. Rendiconti. Eseguita la restituzione dei beni gli istituti gestori dovettero trasmettere il rendiconto finale alla Delegazione di Milano dell’Egeli corredandolo di tutti i documenti giustificativi.
La circolare successiva introduceva un undicesimo punto relativo alla riconsegna dei titoli e valori trasferiti ad istituti bancari diversi dall’Ente gestore.
Nel novembre 1945 l’intendente di finanza di Parma scrivendo al Ministero del tesoro sul problema del rimborso delle spese di gestione tracciò una nota sull’attività del Comitato.
Il Comitato provvisorio per la gestione dei beni ebraici della provincia era stato istituito con decreto n. 6676 Gab. in data 20 dicembre 1943 del capo della provincia e aveva sede presso l’Intendenza di
finanza con il compito di accertare la proprietà mobiliare ed immobiliare di pertinenza degli ebrei e dell’amministrazione provvisoria della stessa in attesa del passaggio all’Egeli. Ne facevano parte l’intendente di finanza, con funzione di presidente, e, in qualità di membri, il questore, il segretario dell’Unione
lavoratori dell’agricoltura, il segretario dell’Union lavoratori del commercio, il segretario
dell’Unione lavoratori dell’industria, l’ispettore provinciale dell’agricoltura, il direttore dell’Ente di
cooperazione e, da ultimo, il direttore della locale Cassa di risparmio.
La consistenza dei beni ebraici, accertata in base allo spoglio delle denuncie presentate, ebbe le
seguenti risultanze:
a) Beni immobili:
b) Beni mobili:

c) Valori vari:
d) Ditte commerciali:

terreni
fabbricati
effetti d’uso e mobili d’abitazione
costituenti l’arredamento di n. 48
appartamenti posti
nel capoluogo
23
ed in provincia;
somme liquide
titoli diversi
n. 3 di importanza limitata.

ha. 1466.67.28;
n. 77;

lire 2.007.415;
lire 1.684.022,56; 28

I beni di cui ai punti a), b) e d) vennero amministrati provvisoriamente da undici sequestratari scelti fra professionisti e nominati con decreti del capo della provincia su proposta del Comitato; di questi,
dieci amministrarono i beni immobili e uno i beni mobili e le ditte commerciali.
I beni mobili ed immobili vennero inventariati e descritti dall’Ufficio tecnico erariale di Parma e
dal medesimo consegnati ai sequestratari mediante un testimoniale di stato eseguito dopo sopralluogo
sul posto.
I sequestratari espletarono il loro mandato sotto il diretto controllo del Comitato che, perciò, istituì due uffici presso l’Intendenza di finanza: la segreteria e la ragioneria.
Presso la Cassa di risparmio vennero intestati all’intendente di finanza due conti correnti, uno denominato “conto ordinario”, nel quale vennero versate tutte le somme liquide confiscate agli ebrei e di cui
al punto c) e uno denominato “conto di gestione” in cui venivano versate delle somme, prelevate dal
“conto ordinario” con decreti del capo della provincia, per far fronte alle spese di gestione del Comitato.
Presso la Cassa di risparmio furono intestati ai sequestratari dieci conti correnti con cui gli stessi dovevano effettuare tutti i movimenti di cassa inerenti alla loro gestione. L’analisi dei rendiconti delle gestioni sequestratarie pare “corretta” anche se le lacune nella documentazione finora rinvenuta non permettono una completa ricostruzione della vicenda dei beni fra il sequestro e la loro restituzione.
Il Comitato dal 1° gennaio 1944 sino al 30 settembre 1945 prelevò dal conto dell’intendente quale presidente del Comitato - le sotto elencate somme:
1)

per le spese generali di gestione:
stipendi agli impiegati del Comitato
premio di rendimento UTE

lire
lire

150.466,85
10.000,00

23 Una lettera della Prefettura in data 1 marzo 1945, Div. IV prot. n. 2860, inviata al podestà di Parma ed al commissario

straordinario dell’Ente profughi, chiarisce le disposizioni relative al mobilio ed effetti d’uso secondo la circolare 3 maggio
1944 del Ministero: “Il mobilio ed effetti d’uso (purché non si tratti di mobilio costituente l’intero arredamento di locali affittabili o di merci costituenti la dotazione di aziende) debbono al caso essere acquistati direttamente dalle Prefetture (non da
altri Enti),[spetta] alla Prefettura di procedere poi alla assegnazione del materiale a scopo di assistenza [...]. L’Egeli delega la
Cassa di risparmio a prendere gli accordi del caso con la Prefettura per la designazione e la stima dei materiali da cedersi [..].
La Ragioneria della Prefettura provvederà all’acquisto con i fondi a disposizione per l’assistenza agli indigenti (ECA) ed ai
profughi (Ente profughi) [..]”
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cancelleria
stampati, registri, bollettari, ecc.
riproduzione mappe
competenze sequestratario mobili
noleggio auto per UTE
varie
2)
3)

lire
lire
lire
lire
lire
lire

8.036,00
6.619,40
3.635,00
10.676,55
1.699,00
1.300,00

lire

192.252,80

per anticipazioni ai sequestratari
per la loro gestione

lire

415.440.00

per pagamenti vari per conto di ebrei
(imposte, fatt.)

lire

67.870,15

complessivamente

lire

675.542,95

Poiché si rendeva necessario reintegrare il fondo per poter restituire agli interessati i loro averi si
recuperarono le somme di cui ai punti 2) e 3) direttamente dai sequestratari e dai singoli ebrei mentre
per la somma indicata in 1) si provvide come segue:
a) con una trattenuta dell’1% sul valore nominale dei titoli
depositati presso la Cassa di risparmio

lire

16.840,00

b) col defalco degli interessi maturati sino al 30.6.1945 delle
somme versate sul c.c. dell’intendente quale presidente
del Comitato

lire

29.521,16

c) col defalco degli interessi delle somme versate nei c.c.
dei sequestratari

lire

10.000,95

d) con una trattenuta sulle rendite dei beni immobili in ragione
del 12% del reddito imponibile

lire

135.810,80

lire

192.232,80

complessivamente

Per la trattenuta di cui al punto d), prosegue l’intendente nella sua relazione, i sequestratari provvidero, in base ad un riparto predisposto per ogni ditta ebraica trasmesso dal Comitato, a versarne l’importo di loro competenza sul conto dell’intendente e, nello stesso tempo, a inscrivere i vari addebiti
nella contabilità dei beni delle varie ditte ebraiche da loro amministrate.
Gli ebrei venuti a conoscenza delle trattenute, protestarono chiedendone il rimborso; per aderire
alla loro richiesta l’intendente richiese al Ministero l’importo globale delle spese sostenute dal Comitato
per la sua gestione ammontante a lire 192.232,80 con il quale rimborsare i cittadini per le trattenute loro
operate.
Gli ebrei oltre a chiedere il rimborso delle trattenute chiesero anche la restituzione dell’importo
degli onorari da loro corrisposti ai sequestratari per l’amministrazione dei loro beni - importo ammontante a lire 742.124,20 - in quanto, giustamente, asserirono che la spesa doveva essere a carico di chi
ordinò il sequestro.
Inoltre rimanevano da recuperare lire 99.837,90 delle somme indicate al punto 2), importo, questo, anticipato dal Comitato ad un sequestratario per lavori a fabbricati, di proprietà di una ditta ebraica, sinistrati da un bombardamento aereo. Alla data della relazione il proprietario non era in grado, a
causa delle condizioni economiche e stante il ridottissimo reddito degli immobili sinistrati ritornati in
suo possesso, di rimborsare il sequestratario della somma anticipata dal Comitato; in alternativa, questi
propose che la somma da rimborsarsi fosse fornita dallo Stato quale anticipazione per risarcimento dei
danni di guerra riportati dagli immobili di sua proprietà. L’intendente concludeva dichiarando che, a
causa del mancato rimborso di quella somma, non era possibile soddisfare la restituzione di somme confiscate ad alcuni ebrei e quindi si rendeva necessario che il Ministero del tesoro soddisfacesse la richiesta della ditta ebraica summenzionata.
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ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI A ROMA 1938 – 1945
Premessa
La documentazione disponibile per una ricerca su Roma1 si è rivelata spesso frammentaria e parziale, sovente scarna di informazioni e pertanto non è stato possibile ricostruire con esattezza alcune
questioni rilevanti, come l’entità del danno subito dalle ditte commerciali e industriali ebraiche a Roma,
oppure i reali motivi delle cessazioni, al di là di quelli pubblicamente enunciati sulle Gazzette ufficiali2. Analogo problema si è posto per quanto riguarda le alienazioni di proprietà; infatti non è stata individuata alcuna documentazione relativa a vendite o svendite di immobili3.
Ma al di là dell’esiguità della documentazione recuperata presso alcuni archivi storici, nel corso
della ricerca si è definito sempre più chiaramente il problema degli archivi di uffici importanti dello
Stato non ancora versati nei competenti Archivi di Stato e, pertanto, più difficilmente consultabili per
oggettive situazioni logistiche. Si pensi alla Prefettura, alla Questura e in particolare alle carte del
Gabinetto del questore, all’Intendenza di finanza, al Ministero del tesoro.
Va detto comunque che queste istituzioni pubbliche hanno dichiarato la loro disponibilità e che per
alcuni archivi (Questura e Ministero del tesoro) è stato possibile effettuare dei sopralluoghi.
Di fronte, dunque, ad una documentazione troppo esigua e disorganica per poter valutare adeguatamente l’impatto della politica di confisca dei beni ebraici a Roma e in particolare della politica antiebraica di limitazione delle attività commerciali e industriali degli ebrei romani, è parso opportuno come
prima cosa tracciare un quadro del commercio ebraico a Roma dopo le leggi razziali, utilizzando i dati
pubblicati sulle Gazzette ufficiali; lungi dal fornire un’analisi statistica si è cercato semplicemente di dare
dei riferimenti quantitativi. Si è poi proceduto alla ricostruzione di alcuni fenomeni rilevanti che emergevano nel corso dell’analisi delle diverse fonti documentarie. Accanto ai fenomeni generali, sono state
ricostruite delle storie esemplificative, laddove la documentazione lo permetteva, tracciando il percorso
seguito da alcune aziende a volte verso l’estinzione, altre volte verso soluzioni strategiche di sopravvivenza. Secondo il censimento del 1938 gli ebrei a Roma erano 11.6474. Era dunque una comunità numerosa, socialmente ed economicamente caratterizzata da un largo ceto medio dedito soprattutto al commercio. All’interno della più ampia categoria dei commercianti sono individuabili delle “tipizzazioni” e
in particolare si può dire che circa il 40% delle aziende erano negozi di commercio al dettaglio, mentre
un altro 40%, era costituito dai titolari di licenze per il commercio ambulante5. Si trattava in entrambi i
casi di tipologie socio-economiche ereditate direttamente dall’esperienza del ghetto che a Roma aveva
avuto vita più duratura.
All’indomani dell’emanazione della normativa antiebraica gli ebrei romani, peraltro pienamente
inseriti nel tessuto socio-economico cittadino, attesero fiduciosi l’evoluzione degli eventi aspettando di
comprendere i reali motivi della nuova politica razziale fascista e cercando di continuare a vivere, ove
possibile, una quotidianità dignitosa, attuando tentativi di sopravvivenza civile all’interno di una società che li aveva ostracizzati.
Dalle relazioni al prefetto del 1938 e del 1939 risulta che nel novembre 1938 i provvedimenti
antiebraici non avevano ancora creato “disorientamenti di sorta”; é con l’entrata in guerra dell’Italia che
iniziano a manifestarsi momenti di crisi, fenomeni tra l’altro che coinvolgono l’intero Paese6.
Dal censimento delle ditte commerciali e industriali ebraiche risultarono 1.461 ditte nella categoria C, 3 ditte nella categoria B e nessuna ditta nella categoria A7.

1 Per un quadro puntuale delle fonti consultate, vedi Appendice al presente capitolo.
2 Su questi temi cfr. M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista, Torino 2000, pp. 190-193.
3 Un tentativo in ASRm, UTE, Catasto rustico di Roma e provincia, per comprendere alcune dinamiche riguardanti l’azien-

da agricola dei fratelli Sonnino e che sembrava potesse essere esemplificativo, é risultato assolutamente vano proprio perché
mancano riferimenti documentari precisi.
4 Cfr. F. E. Sabatello, Aspetti economici ed ecologici dell’ebraismo romano. Prima, durante e dopo le leggi razziali (19281965), in Scritti in memoria di Enzo Sereni, Gerusalemme 1970, pp. 259-260.
5 Ibid., p. 260; si trattava soprattutto di commercio di tessuti, confezioni e mercerie, p. 262.
6 CCIAA, Roma, Archivio storico, b. I4, fasc. III, sfasc. 4: “Relazione mensile a S. E. il Prefetto, a. 1938-1939”.
7 Ibid., tuttavia le ditte pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939 ammontavano a 1.387.
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È dopo l’8 settembre 1943 che i percorsi di sopravvivenza si fanno sempre più stentati e difficoltosi. Da quel momento, infatti, non si trattava più di sottomettersi ad una normativa odiosa e incomprensibile, attraverso soluzioni più o meno strategiche, come le vendite fittizie a prestanomi ariani
oppure le trasformazioni in società anonime amministrate da ariani.
Il problema era a quel punto di salvaguardare l’incolumità fisica e dunque diventava quasi marginale l’esigenza di proseguire un’attività economica in un contesto sociale ormai drammaticamente ostile.
1. Primi dati per una ricerca sulla situazione dal 1938 al 1943
1.1. TRASFORMAZIONI FITTIZIE DI DITTE E SOCIETÀ EBRAICHE IN SOCIETÀ ANONIME ARIANE
Il movimento di trasformazione in società anonime con consigli di amministrazione ariani o di
cessione a società anonime ariane di ditte ebraiche si può rilevare a Roma già alla fine del 1938,
anche se in questa primissima fase coinvolge presumibilmente le aziende più importanti8. Infatti nel
dicembre 1938 Luciano Zingone comunicava al prefetto di aver rilevato la Società anonima
Tagliacozzo e la ditta Amilcare Piperno Alcorso (per un totale di oltre 400 dipendenti) assumendosi
l’obbligo di soddisfare le passività gravanti sulle due aziende oltre all’impegno di versare non prima
di tre anni un conguaglio9.
Il fenomeno però inizia ad acquistare rilevanza nel 1939. Nel maggio 1939 la Direzione generale demografia e razza precisava alla Direzione generale 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 di persone appartenenti alla razza ebraica”10. Il Ministero delle corporazioni replicava però che per le società anonime non era possibile verificare l’effettiva titolarità del capitale azionario e a tale riguardo faceva riferimento a una comunicazione dell’Ufficio di coordinamento tributario e di studi legislativi del Ministero delle finanze da cui risultava che la disposizione dell’art. 47
del rdl 9 febbraio 1939 n. 126 limitava l’obbligo delle denuncie alle società non azionarie, giacché
alle società di capitali si applicavano altre limitazioni ex art. 68 comma 3; chiedeva pertanto di riesaminare la questione11.
In un appunto inviato da Le Pera al sottosegretario di Stato si chiariva l’esigenza di escludere dal
mercato delle forniture statali ditte non ariane e si riproponeva la questione dell’accertamento razziale
per le società anonime12.
Con un telegramma del febbraio 1940 la Demorazza comunicava ai prefetti e ai presidenti dei
Consigli provinciali delle corporazioni del Regno la riserva di esprimere il proprio parere ogniqualvolta fosse stato opportuno relativamente al rilascio e alla voltura di licenze commerciali13.
Veniva fatto notare che di solito si trattava di aziende grossiste e di grande dettaglio soprattutto nel
campo tessile, che rivestivano un ruolo importante nel settore della distribuzione e nel settore finanziario. Bisognava pertanto cercare di evitare “l’emigrazione del capitale ebreo investito”, ingente proprio
in quel settore; nell’appunto non si prevedeva neppure una partecipazione statale vista la difficoltà di
gestione e di controllo. Risultava comunque che era stato cercato un parere presso gli industriali; si proponeva di concentrare tutte quelle aziende ebraiche in un grande ente specializzato nel tessile e nell’abbigliamento con un capitale differenziato di azioni ordinarie per i proprietari attuali e di azioni preferenziali nel voto per elementi ariani che avrebbero svolto funzioni direttive. Il PNF e il Governo
avrebbero potuto inserire propri rappresentanti presso i vari consigli di amministrazione14.
Un altro problema posto sul tappeto era quello dell’occupazione dei dipendenti delle ditte e soprattutto quello del miglioramento della produzione e della distribuzione secondo i principi autarchici, onde

8 Da un’intercettazione telefonica del 28 novembre 1938 risultava che Alatri e Coen stavano trasformando le proprie azien-

de, cfr. ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 32.
9 Ibid., lettera e comunicazione prefettizia del 12 dicembre 1938.
10 Ibid., minuta del 15 maggio 1939. Risulta che il 19 aprile il Ministero delle corporazioni aveva sollevato la questione.
11 Ibid., lettera del 10 giugno 1939.
12 Ibid., appunto del 14 settembre 1939.
13 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo XXIII (anagrafe), scat. 52, fasc. 3, sfasc. 6A: telegramma 837 del 17 febbraio
1940.
14 ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 32: promemoria non datato presumibilmente per Le Pera.
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evitare eventuali “speculazioni infeconde di accaparratori con riflessi e squilibri sui prezzi e nelle scorte e anche nel credito”15.
Secondo un elenco non datato le ditte ebraiche più importanti a Roma e nel Lazio erano 15 mentre solo su 10 erano stati effettuati accertamenti razziali16.
Nel 1940 la questione assunse contorni sempre più netti. Aumentarono in questo periodo le segnalazioni anonime17, che denunciavano l’imperante corruzione nei palazzi del potere, dove gli ebrei avrebbero trovato funzionari accondiscendenti grazie ai quali mantenere intatti i loro patrimoni e le loro attività commerciali18.
Anche gli organi di partito erano molto impegnati a segnalare qualunque irregolarità; la segreteria
politica della Federazione dei fasci di combattimento dell’Urbe non perdeva occasione per denunciare
al prefetto vendite fittizie di ditte ebraiche ad ariani19.
Dal rapporto della Questura inviato il 27 settembre 1940 alla Direzione generale di pubblica sicurezza e alla Prefettura su segnalazione dell’Unione fascista dei commercianti di Roma risultavano alcune volture di esercizi commerciali ebraici. In particolare si segnalava la ditta ESTRO di Marj De
Benedetti in Di Veroli ceduta a un prestanome ariano che in realtà aveva acquistato solo gli stigli mentre la merce risultava ancora di proprietà della De Benedetti. In quell’occasione la Questura fece ulteriori accertamenti su alcune società anonime: la SADIR di Vito Coen; Succ.ri di F. E. Toscano; la
Società anonima MAS, la ditta MGA, la Società anonima VERA, la Società anonima PRIMA, la
Società anonima ECO subentrate alla Società E. A. Castelnuovo; la ditta SAITA di Coen; la ditta Cesare
Rossi; la ditta F. Pisani; la ditta SAARTS; la ditta FISAC e la Società anonima Bazzi Adele. La
Questura faceva rilevare che alcune ditte (Rossi, Pisani, SAARTS, FISAC e Bazzi) erano il frutto di un
evidente tentativo di superamento della legislazione vigente giacché la gestione e l’amministrazione
erano rimaste nelle mani dei precedenti proprietari ebrei. Per tutte le altre ditte invece era difficile individuare degli elementi di prova diretti, trattandosi di grandi patrimoni commerciali dall’organizzazione
giuridica molto complessa, cioè società anonime che avevano assunto nuova forma e nuovi amministratori legali di razza ariana20.
Ancora nel 1941 la Questura manteneva una fitta corrispondenza con la Prefettura sulle trasformazioni fittizie di aziende ebraiche in ariane. In particolare Rodolfo Nenci, segretario dell’Unione provinciale fascista lavoratori del commercio, aveva denunciato che gli ebrei malgrado la politica razziale
a Roma detenevano inalterato il proprio potere nel settore commerciale e grossisti ebrei continuavano
ad essere fornitori di enti statali, parastatali, politici e religiosi e segnalava le trasformazioni fittizie in
società anonime di grandi aziende ebraiche21. Il prefetto dispose nuovi accertamenti22 e la Questura nel
luglio 1941 ripropose il rapporto del settembre 194023.
Nel gennaio 1943 la Demorazza sollecitava una risposta esaustiva dal prefetto sulla persistenza
dell’attività commerciale ebraica a Roma, documentata da un promemoria inviato dalla Segreteria politica del PNF24. Le sollecitazioni proseguirono fino al mese di luglio25. Nell’agosto 1943 la Questura
inviava una nota informativa su 11 ditte ebraiche26 rispondendo a precisi quesiti che nel mese di maggio la Demorazza aveva inviato al prefetto27.
15 Ibidem.
16 Ibid., elenchi non datati: risultavano J. V. Alatri, F.lli Bises, S. di P. Coen, G. Della Seta e C., G. Della Seta e F., R. Della

Seta, Di Cori e Milano, Amilcare Piperno Alcorso, Raffaele Rossi, F.lli Sonnino, L. Sonnino di S., S. A. Tagliacozzo, Succ.
F. E. Toscano, Castelnuovo.
17 Ibid., lettera anonima del 19 settembre 1940; elenco di “agenti di commercio ebrei che arianizzarono le loro ditte”.
18 Anche la stampa era coinvolta nel dibattito; nel settembre 1940 Gino Sottochiesa scriveva di “compiacente zelo di messeri filogiudaici che militano nelle file del Fascismo, ma che insozzano e vilipendono l’idea e la prassi politica del razzismo
fascista”, cfr. G. Sottochiesa, Come deve essere stroncata la manovra degli ebrei nelle società anonime, in “Il Tevere” 17 settembre 1940; cfr. anche Industrie italiane rappresentate da ebrei, in “Il Regime Fascista”, 4 settembre 1940.
19 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Vendite fittizie operate da ebrei a prestanome ariani”, lettere del 23 e del 26
agosto 1940.
20 Ibid., relazione della Questura del 27 settembre 1940.
21 Ibid., fasc. “Trasformazioni fittizie di aziende”, segnalazione del 29 marzo 1941.
22 Ibid., lettera riservata del 31 marzo 1941.
23 Ibid., relazione della Questura cit.; cfr. anche lettere del 1 luglio e del 14 luglio 1941.
24 Ibid., lettera del 26 gennaio 1943.
25 Ibid., lettere del 15 febbraio, del 6 aprile e del 19 luglio 1943.
26 Ibid., lettera del 19 agosto 1943.
27 Ibid., lettera del 29 maggio 1943.
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1.2. LA CRISI DEL SETTORE DEI CENCIAIUOLI
Al 26 dicembre 1939, su 1.387 ditte denunciate, 23 commerciavano stracci (1,65%). Dal 18 gennaio 1940 al 7 luglio 1943, su 67 ditte denunciate, 3 commerciavano stracci (4,47%). Dal 26 dicembre
1939 al 7 settembre 1943, su 1.454 ditte denunciate, 26 commerciavano stracci (1,78%)28.
Con dm 8 marzo 1941 era stato disciplinato il commercio degli stracci di lana ed era stata predisposta una organizzazione nazionale per la raccolta degli stracci destinati alle industrie tessili per la fabbricazione di manufatti per le Forze armate. La Direzione generale di pubblica sicurezza lamentava una
resistenza passiva da parte dei commercianti ebrei, ai quali era pertanto vietato il commercio degli stracci di lana e di lana usata; chiedeva inoltre di vigilare su eventuali prestanome ariani29.
Successivamente il divieto fu esteso anche al commercio degli stracci non di lana30.
La Segreteria interprovinciale dell’Ente nazionale fascista della cooperazione aveva sottolineato
l’importanza, dato l’attuale momento, dell’attività dei cenciaiuoli, da sempre prerogativa ebraica a
Roma, tanto che risultava che il 75% dei cenciaiuoli a Roma era di razza ebraica. A questi recentemente
era dunque stata ritirata la licenza, e continuavano nell’esercizio solo gli ariani che però venivano definiti “degli improvvisati e quindi dei mestieranti privi dell’esperienza non comune che tale lavoro richiede e allettati soltanto dalla possibilità di immediati e facili guadagni”. Si era perfino verificata un’impennata dei prezzi nel settore. L’eliminazione dell’elemento ebraico aveva determinato una contrazione della produzione con gravi conseguenze per la politica autarchica. Si proponeva pertanto di adibire
i cenciaiuoli ebrei come mobilitati civili al servizio della Cooperativa cernitori di Roma e di volturare
le loro licenze a nome della Cooperativa stessa ottenendo in tal modo un potenziamento della raccolta
e la fissazione dei prezzi con un blocco dell’inflazione31.
Il 18 luglio Buffarini preparò a tale riguardo un appunto per Mussolini32 e in una breve nota del 12
agosto veniva segnalato che l’appunto “deve aver avuto corso”, pertanto doveva restare in evidenza33. .
Ma alla fine del 1942 la Prefettura era ancora in attesa di istruzioni34.
1.3. IL COMMERCIO DEI ROTTAMI DI FERRO
Al 26 dicembre 1939, su 1.387 ditte denunciate, 52 commerciavano rottami metallici (3,75%). Dal
18 gennaio 1940 al 7 settembre 1943, su 67 ditte denunciate, 3 commerciavano rottami metallici
(4,47%). Dal 26 dicembre 1939 al 7 settembre 1943, su 1.454 ditte denunciate, 55 commerciavano rottami metallici (3,78%)35.
Nell’ottobre 193936 la Federazione dei fasci di combattimento dell’Urbe segnalava al prefetto 5
ditte ebraiche accusate di aver sabotato la politica di disciplina della raccolta dei rottami di ferro e ghisa
realizzata dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (Cogefag). La Questura identificò
le ditte ma non constatò alcuna irregolarità, anche perché fino al 6 dicembre 1939 non era ancora in
vigore l’obbligo prescritto dal rdl 26 ottobre 1939, n. 175137. Le informazioni vennero trasmesse al
Segretario federale dei fasci di combattimento dell’Urbe38.
Le ditte segnalate erano:
1) Di Nepi Settimio e Beniamino fu Graziadio39

28 Dati tratti dalle Gazzette ufficiali citate.
29 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Divieto di eseguire raccolta di stracci di lana”: lettera della DG PS ai prefet-

ti e al questore di Roma del 28 gennaio 1942.
30 Ibid., comunicazione della DGPS del 4 giugno 1942.
31 ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 33 “Esercizio del commercio di raccolta di rifiuti”: comunicazione della Prefettura alla
Demorazza del 1 giugno 1942. Cfr. anche R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 1988, pp. 363-364.
32 ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 33, appunto per Mussolini del 18 luglio 1942
33 Ibidem.
34 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515: lettera della Questura alla Prefettura del 17 novembre 1942 e minuta della Prefettura
alla DG di PS del 4 dicembre 1942.
35 Dati tratti dalle Gazzette ufficiali citate.
36 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Intercettatori e accaparratori di rottami metallici”: lettera del 9 ottobre 1939.
37 Ibid., relazione della Questura alla Prefettura del 4 febbraio 1940.
38 Ibid., lettera del 26 febbraio 1940.
39 La ditta Di Nepi Settimio e Beniamino non risulta inserita nell’elenco C.
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2) Livoli Benedetto di Giuseppe: inserita al n. 736 dell’elenco C sotto la voce F.lli Livoli (n. reg.
ditte 78.765), si trattava di una società collettiva con sei dipendenti per il commercio dei rottami
metallici, sita in via S. Maria in Monticelli 73. La società era costituita da Livoli Benedetto di
Giuseppe e Livoli Renato di Giuseppe40. Alla data del 31 luglio 1940 l’azienda avrebbe cessato la sua
attività41.
3) Livoli Umberto di Giuseppe, figurava al n. 740 (n. reg. ditte 36.472) come titolare di una ditta
individuale senza dipendenti sita in via dei Fienili 44, per il commercio dei rottami metallici42. Sarebbe
cessata il 27 marzo 194143.
4) Calò Davide fu Samuele era titolare di una ditta individuale inserita al n. 169 dell’elenco C (n.
reg. ditte 78.925), con cinque dipendenti ubicata in via S. Ambrogio 21-2244. Avrebbe cessato la sua attività il 14 giugno 194145.
5) Sonnino Benedetto fu Angelo46.
Alla fine di luglio la Questura segnalava che le licenze sarebbero state revocate in seguito a disposizioni emanate dalla Demorazza con cui si vietava la raccolta dei rottami di ferro agli ebrei, anche
se discriminati47.
Nel marzo 1942 la Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli e macchine
denunciava la presenza di elementi appartenenti alla razza ebraica nella Società anonima industria rottami di ferro e chiedeva al prefetto una verifica48. Ma dalle indagini effettuate non risultarono interessi
ebraici in quella Società, anche se, costituita nel luglio 1939, aveva rilevato l’azienda di ferro vecchio
di Samuele Sonnino49.
In particolare l’azienda di Samuele Sonnino fu Mario era stata inserita al n. 1152 dell’elenco C (n.
reg. ditte 28.359) come ditta individuale senza dipendenti per il commercio dei rottami di ferro, sita in
lungotevere Ripa 450. Il 25 maggio 1940 era cessata l’attività dell’esercizio in lungotevere Ripa51 mentre l’esercizio di piazza dei Re di Roma 17 era cessato il 30 settembre 194052.

1.4. IL COMMERCIO AMBULANTE
Al 26 dicembre 1939, su 1.387 ditte denunciate, 562 erano ambulanti (40,5%). Dal 18 gennaio
1940 al 7 luglio 1943, su 67 ditte denunciate, 4 erano ambulanti (5,97%). Dal 26 dicembre 1939 al 7
settembre 1943, su 1.454 ditte denunciate, 566 erano ambulanti (38,9%)53.
Su richiesta del Consiglio provinciale delle corporazioni, l’Ufficio speciale del Ministero delle
corporazioni specificò che i cittadini italiani di razza ebraica che esercitavano il commercio ambulante
erano tenuti a presentare la denuncia ex rdl 9 febbraio 1939, n. 12654.

40 Cfr. Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939 p. 28.
41 Gazzetta ufficiale, n. 63 del 14 marzo 1941 p. 1128.
42 Suppl. cit., p. 28.
43 Gazzetta ufficiale n. 222 del 19 settembre 1941 p. 3731
44 Suppl. cit. p. 8
45 Gazzetta ufficiale, n. 119 del 20 maggio 1942 p. 2059.
46 La ditta Sonnino Benedetto non risulta inserita nell’elenco C.
47 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Intercettatori e accaparratori di rottami metallici”, segnalazione del 28 luglio

1940; cfr. anche circolare della Direzione generale del commercio del Ministero delle corporazioni ai presidenti dei Consigli
provinciali delle corporazioni del Regno del 12 luglio 1940, con cui si revocavano le licenze di commercio e le tessere di autorizzazione rilasciate ad ebrei anche discriminati, in CCIAA, Roma, Archivio riservato, b. RIS4, fasc. 73, segn. IV, 73.
48 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Intercettatori cit.”: lettera del 23 marzo 1942.
49 Ibid., relazione della Questura del 3 giugno 1942 e lettera della Prefettura alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli e macchine del 22 giugno 1942.
50 Suppl. cit. p. 43
51 Gazzetta ufficiale n. 208 del 28 agosto 1940 p. 3196.
52 Gazzetta ufficiale n. 63 del 14 marzo 1941 p. 1129.
53 Dati tratti dalle Gazzette ufficiali cit.
54 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo XXIII (anagrafe), scat. 52, fasc. 3, sfasc. 6A: lettere del 28 aprile e dell’11 maggio 1939.
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Nel marzo 1940 il Ministero dell’interno comunicava il blocco delle licenze per il commercio
ambulante di articoli di cancelleria e toletta agli appartenenti alla razza ebraica55. A luglio il blocco
fu esteso a tutti gli articoli commerciabili e coinvolse anche gli ebrei discriminati56. Ad agosto la
Direzione generale di pubblica sicurezza ricordava al questore di Roma l’esistenza di una circolare
ministeriale del 18 marzo 1940, secondo la quale il rilascio di licenze per il commercio ambulante
così come del resto per il commercio in generale sarebbe stato deciso di volta in volta. In quell’occasione fu inoltre precisato che una volta concessa la licenza di commercio ambulante nulla ostava
al rilascio del certificato di iscrizione da parte delle autorità di Pubblica sicurezza, previo parere del
Ministero57.
La Questura nel mese di settembre faceva sapere che avrebbe ritirato i certificati di iscrizione per
l’esercizio del commercio ambulante rilasciati ad ariani coniugati con ebrei58.
Ad ottobre erano state sequestrate le merci a tre ambulanti ebrei59.
Con un telegramma diramato ai prefetti e al questore di Roma la Demorazza comunicava che in
seguito a “ordini superiori” la normativa veniva modificata, pertanto si sarebbero rilasciati certificati di
iscrizione per il commercio ambulante validi fino al marzo 1941 agli ebrei con famiglia a carico e anche
a quelli ai quali la licenza era già stata ritirata60. In seguito a tale decisione la Federazione nazionale
fascista dei venditori ambulanti denunciava al prefetto la presenza di venditori ebrei di ricordi e mosaici, ritenuti “pericolosi” per i turisti e minacciava l’eventualità di incidenti nei mercati61. Da un promemoria presumibilmente del questore per il capo della polizia e per il prefetto emerge che la Federazione
dell’Urbe non aveva accolto favorevolmente la decisione di concedere provvisoriamente licenze ad
ambulanti ebrei con famiglia e in cattive condizioni economiche e programmava addirittura di organizzare squadre da inviare nei vari mercati rionali. La protesta riguardava sostanzialmente circa 50 reduci
squadristi che erano in attesa di licenza come venditori ambulanti. La situazione preoccupante fu segnalata al capo della Segreteria politica della Federazione62. Non si verificò comunque nessun incidente
come risulta dai rapporti inviati dalla Questura63.
La Direzione generale di pubblica sicurezza ricordò al prefetto, perché lo ribadisse alla
Federazione nazionale fascista dei venditori ambulanti, che le concessioni agli ambulanti ebrei erano
state “disposte per ordine Superiore”64. Il malcontento della categoria dei “merciai a posto fisso” preoccupati di eventuali ulteriori rinnovi dei permessi agli ambulanti ebrei, non tardò a farsi sentire, anche
nella consueta forma delle denunce65.
Alla fine di marzo il questore ricordava agli uffici di Pubblica sicurezza di Roma e provincia che il
divieto era stato ripristinato66.
Immediatamente Pandolfi, presidente dei Sindacati dei venditori ambulanti, richiese un intervento delle autorità, giacché risultava che ambulanti ebrei continuavano nel loro commercio, malgrado le
licenze scadute67. Ancora nel mese di maggio la Federazione nazionale fascista dei venditori ambulanti segnalava la presenza di venditori di ricordi ebrei alla Stazione centrale e presso i monumenti della
città e l’attività di ambulanti ebrei abusivi al mercato di Porta Portese68.
Alla fine del 1941 la Direzione generale di pubblica sicurezza precisava ulteriormente che le licenze di commercio ambulante rilasciate prima del divieto del 30 luglio 1940 intestate ad ariani coniugati

55 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Divieto rinnovazione licenze commercio ambulante ad appartenenti razza

ebraica”: fonogramma del 17 marzo 1940.
Ibid., telegrammi 15817 e 15828 del 30 luglio 1940.
Ibid., lettera riservata del 19 agosto 1940.
Ibid., comunicazione del 10 settembre 1940.
Durante una fiera svoltasi a “La Storta”, ibid., lettera del 16 ottobre 1940.
Ibid., telegramma 87354 del 31 dicembre 1940.
61 Ibid., lettera del 17 gennaio 1941.
62 Ibid., promemoria del 26 gennaio 1941.
63 Ibid., rapporti del 27, 28, e 29 gennaio 1941.
64 Ibid., lettera della DGPS del 31 gennaio 1941; lettera del prefetto al questore e alla Federazione nazionale fascista dei venditori ambulanti del 2 febbraio 1941.
65 Ibid., esposto del Direttorio venditori ambulanti mercerie al prefetto del 13 febbraio 1941; denuncia di Antonio Carli del
14 febbraio 1941.
66 Ibid., minuta del 31 marzo 1941.
67 Ibid., fonogramma del 1 aprile 1941.
68 Ibid., lettera del 7 maggio 1941.
56
57
58
59
60
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con ebrei non dovevano essere revocate, mentre ad ariani coniugati con ebrei non era permesso di subentrare nell’esercizio se la licenza era già intestata al coniuge ebreo69.
1.5. GLI EBREI APOLIDI RESIDENTI A ROMA TITOLARI DI AZIENDE COMMERCIALI E INDUSTRIALI
Il 30 maggio 1940 l’obbligo di autodenuncia delle aziende commerciali e industriali fu esteso
anche agli ebrei apolidi residenti in Italia.
Numerosi quesiti in tal senso erano già stati posti dal Consiglio provinciale delle corporazioni di
Roma all’Ufficio speciale del Ministero70.
Nel mese di maggio il Ministero delle corporazioni era ancora in attesa di disposizioni dal
Ministero dell’interno71; con telegramma cifrato il Ministero delle corporazioni richiese le autodenuncie agli ebrei apolidi residenti nel Regno72. Si mise allora in moto il meccanismo burocratico di raccolta dei dati. Nel mese di giugno infatti la Questura di Roma trasmetteva al Consiglio provinciale delle
corporazioni l’elenco nominativo degli ebrei apolidi residenti a Roma e provincia con relativi indirizzi,
per un totale di 74 nominativi73. Sulla base dell’elenco fornito dalla Questura il Consiglio provinciale
delle corporazioni trasmise all‘Ufficio speciale del Ministero un elenco di ebrei apolidi titolari di aziende commerciali e industriali residenti a Roma e provincia. Si trattava complessivamente di 3 aziende, e
precisamente l’azienda di Carlo Pollitzer, l’azienda di Arturo Aczel e l’azienda di Davide Landesman74,
sulle quali vennero immediatamente fatti accertamenti.
Carlo Pollitzer gestore della società in accomandita semplice Società per impianti industriali unione metallurgica precisava che la sua società era stata messa in liquidazione dal dicembre 1933 e che lui
si era ormai ritirato da tempo da qualunque attività commerciale75. Ma il Consiglio provinciale delle
corporazioni non soddisfatto sollecitava ulteriori chiarimenti poiché la società risultava ancora iscritta
nel registro delle ditte. Pollitzer faceva notare che, trattandosi di società in accomandita semplice e non
di società anonima, non era apparsa alcuna pubblicazione sugli Annunzi legali76.
La ditta individuale di Arturo Aczel in realtà figurava al n. 1413 dell’elenco C (n. reg. ditte 2298)
con sede in via Vittorio Veneto 24 e risultava cessata il 31 luglio 194077. Nel 1941 la Società anonima
per esercizi alberghi (APEA) aveva richiesto la concessione della licenza per l’esercizio dell’Albergo
Imperiale, che aveva rilevato da Arturo Aczel. La Questura come di prammatica richiese al Consiglio
provinciale delle corporazioni chiarimenti sulla denuncia dell’azienda78 e il Consiglio rispose che Aczel
aveva regolarmente denunciato la sua azienda il 24 luglio 1940 e il 26 ottobre aveva presentato denuncia di cessazione per fine locazione e ritiro dal commercio il 31 luglio79.
Infine la ditta di Davide Landesman era stata inserita al n. 715 dell’elenco C (n. reg. ditte 1854)
come ditta individuale con 3 dipendenti, per il commercio all’ingrosso di pelli in piazza della Pigna 6.
Procuratore era Landesman Boris di Davide80. La ditta cessò per morte del titolare il 19 settembre 1940
e fu ceduta ad Elsa Arrighi81.
1.6. I FALLIMENTI
Per quanto riguarda il fenomeno dei fallimenti allo stato attuale della ricerca é impossibile comprenderne le dinamiche. Sulla base delle informazioni desunte dalle Gazzette ufficiali, sono state
69 Ibid., comunicazione del 12 novembre 1941.
70 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo XXIII (anagrafe), scat. 52, fasc. 3, sfasc. 6B: minuta del 28 aprile 1939.
71 Ibid., lettera dell’11 maggio 1939.

72 Ibid., telegramma n. 1107 del 30 maggi 1940.
73 Ibid., elenco dell’11 giugno 1940.
74 Ibid., elenco del 18 giugno 1940.
75 Ibid., lettera di Carlo Pollitzer all’Ufficio provinciale delle corporazioni di Roma del 10 luglio 1940.
76 Ibid., lettera del 24 luglio 1940.
77 Cfr. Gazzetta ufficiale n. 63 del 14 marzo 1941, p. 1129.
78 Ibid., lettera del 9 giugno 1941.
79 Ibid., lettera del 22 giugno 1941.
80 Cfr. Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939 p. 27.
81 Gazzetta ufficiale n. 122 del 26 maggio 1941 p. 2026.
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fatte ricerche nel fondo Tribunale civile conservato presso l’Archivio di Stato di Roma. Dalla
Sezione fallimentare, repertorio fallimenti 1936-1951 si rilevano informazioni soltanto relativamente a quattro aziende. Ditta Fiorentino Adele in Bemporad fu Giuseppe inserita al n. 628 dell’elenco
C (n. reg. ditte 70.997): azienda individuale per il commercio dei tessuti in via dei Baullari 128 (82).
Fallita il 24 gennaio 1942; il fallimento fu chiuso per concordato omologato il 3 giugno 1942 con
sentenza del 21 giugno 194283.
Circa le motivazioni, da un esposto del 22 gennaio 1942, risulta che la ditta non era mai stata prosperosa e aveva sempre avuto bisogno dell’intervento di creditori; con l’aggravarsi delle condizioni
generali del mercato e in particolare con la sospensione delle vendite nell’ottobre 1941 la situazione era
diventata insostenibile. Il fallimento fu dichiarato per istanza del fallito84. Non ci sono riferimenti diretti alla politica antiebraica del regime.
Ditta Funaro Attilio fu Eugenio inserita al n. 664 dell’elenco C (n. reg. ditte 96.462): azienda individuale per il commercio di camiceria e maglieria a Civitavecchia85. Fallimento dichiarato il 2 settembre 1939 e chiuso per insufficienza d’attivo il 28 dicembre 194086. Dalla relazione del curatore fallimentare non emerge alcun riferimento alle limitazioni imposte dalla politica antiebraica; oltre ai problemi di salute del Funaro e alla mancanza di capitali iniziali si fa riferimento semplicemente all’attuale “difficile momento economico”. Il fallimento fu dichiarato per istanza dei creditori87.
Ditta Tagliacozzo Giuditta di Samuele inserita al n. 1253 dell’elenco C (n. reg. ditte 72.246):
azienda individuale per il commercio di mobili in via in Arcione 10588. Fallita il 3 settembre 194089.
Anche in questo caso il dissesto economico é spiegato nella relazione del curatore fallimentare con
motivi di salute e con la perdita di un camion che trasportava la merce. Il fallimento fu dichiarato per
istanza del fallito90.
Ditta Terracina David fu Sabato: figurava al n. 1278 dell’elenco C (n. reg. ditte 102.543) come
intestatario della licenza per il commercio ambulante di articoli di merceria presso il mercato di piazza
della Cancelleria91. Fallito il 28 maggio 1941; il fallimento fu chiuso per insufficienza d’attivo il 31
dicembre 194192.
Dalla documentazione del Tribunale civile risulta che si trattava di una società di fatto costituita
anche da Velia Di Veroli fu Donato per l’esercizio di un banco di vendita di stoffe e mercerie al mercato di piazza Vittorio Emanuele93.
È l’unico caso in cui si fa esplicito riferimento alla normativa antiebraica, infatti é dichiarato che
il banco era “chiuso per revoca della licenza essendo i predetti di razza ebraica”.
Il fallimento fu dichiarato per istanza dei creditori.

82 Suppl. cit. p. 24.
83 Gazzetta ufficiale n. 163 del 13 luglio 1942 p. 2915; Ivi n. 209 del 5 settembre 1942 p. 3684; Ivi n. 250 del 22 ottobre 1942

p. 4384.
84 ASRm, Tribunale, Sezione fallimentare, repertorio fallimenti, faldone 1851 n. fall. 16483: cfr. Foglio degli annunzi legali
della provincia di Roma n. 13 del 13 febbraio 1942 p. 182 n. 7493; istanza di Adele Fiorentino del 22 gennaio 1942; verbale
di inventario del 14 febbraio 1942; cfr. anche mandato di nomina a procuratore speciale del marito Bemporad David Giuseppe
del 29 maggio 1934.
85 Suppl. cit. p. 25.
86 Gazzetta ufficiale n. 201 del 28 agosto 1940 p. 3195.
87 ASRm, Tribunale, Sezione fallimentare, repertorio fallimenti, faldone 1809, n. fall. 16162: cfr. Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma n. 22 del 15 marzo 1940 p. 36 n. 7753; relazione del curatore fallimentare del 10 aprile 1940.
88 Suppl. cit. p. 47.
89 Gazzetta ufficiale n. 63 del 14 marzo 1941 p. 1128.
90 ASRm, Tribunale, Sezione fallimentare, repertorio fallimenti, faldone 1823, n. fall. 16283: cfr. Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma n. 78 del 27 settembre 1940 p. 1888 n. 2960; relazione del curatore fallimentare del 14 ottobre 1940.
91 Suppl. cit. p. 48.
92 Gazzetta ufficiale n. 222 del 19 settembre 1941 p. 3731; Ivi n. 1 del 2 gennaio 1942 p. 14; Ivi n. 163 del 13 luglio 1942 p.
2915.
93 ASRm, Tribunale, Sezione fallimentare, repertorio fallimenti, faldone 1841, n. fall. 16409: cfr. Foglio degli annunzi
legali della provincia di Roma n. 46 del 10 giugno 1941 p. 1142 n. 11373; foglio n. 402 del Registro Generale del 9 maggio 1941.
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1.7. L’ESCLUSIONE DEI DIPENDENTI DI RAZZA EBRAICA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI
ROMA
Tra la fine di agosto e l’inizio di ottobre 1938 si verificarono le dimissioni di alcuni membri delle
commissioni dei prezzi all’ingrosso94.
Nel mese di settembre il Ministro delle corporazioni chiedeva urgentemente al Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma di trasmettere l’elenco del personale di razza ebraica95. La risposta
giunse subito: era stato già predisposto il lavoro di accertamento su eventuali dipendenti di razza ebraica presenti nel Consiglio, dal personale dell’ufficio, ai membri delle varie commissioni, agli agenti di
cambio ed ai relativi procuratori, dai banchieri e commissionari, ai membri degli organi di vigilanza96.
L’elenco del personale di razza ebraica in servizio presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma era costituito soltanto dal rag. Giuseppe Ascoli, segretario avventizio del Comitato direttivo degli agenti di cambio97.
Il 23 settembre la Direzione generale del commercio diramò le direttive per il censimento dei
dipendenti di razza ebraica degli Uffici provinciali delle corporazioni98.
Qualche giorno dopo il Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma inviò al vice questore
l’elenco delle persone presunte di razza ebraica99.
Nel Novembre 1938 il ministro delle Corporazioni richiese ai presidenti dei Consigli provinciali
delle corporazioni del Regno di “collocare in licenza straordinaria” i dipendenti di razza ebraica100.
Nella seduta del Comitato di presidenza del 22 novembre furono approvate le dimissioni di Attilio
Coen, consigliere della sezione commerciale, e il collocamento in licenza straordinaria del rag.
Giuseppe Ascoli.101
Successivamente la Direzione generale del commercio diramò una circolare sulla dispensa dal servizio del personale di razza ebraica e sul relativo trattamento di quiescenza.102
Tra dicembre 1938 e febbraio 1939 vennero inoltrate alla Camera di commercio di Roma alcune
domande di svincolo di cauzione da parte di agenti di cambio di razza ebraica.103
1.8. I DANNI DI GUERRA
L’art. 1 della l 26 ottobre 1940, n. 1543, stabiliva la possibilità di richiedere un risarcimento “per
la perdita, la distruzione e il deterioramento avvenuti nel Regno di cose mobili e immobili” a causa di
“un qualsiasi fatto della presente guerra”104.

94 CCIAA, Roma, Archivio riservato, b. Ris1, fasc. 1, segn. IV, 1: lettera di dimissioni di Ludovico Armando Pisa (commis-

sario per la rilevazione dei prezzi della III commissione) del 27 agosto 1938; lettera di dimissioni di Amedeo Spizzichino
(commissario per la rilevazione dei prezzi all’ingrosso della IV commissione) del 27 agosto 1938; lettera di dimissioni di
Alessandro Piazza (commissario per la rilevazione dei prezzi all’ingrosso) del 3 settembre 1938; lettera di dimissioni di Mario
Pontecorvo (commissario per la rilevazione dei prezzi all’ingrosso della III commissione) del 5 ottobre 1938.
Un breve articolo comparso il 26 agosto 1938 su “Agenzia economica” faceva notare che la percentuale degli ebrei su 240
agenti di cambio era circa del 15%; sottolineava inoltre che molti ebrei ricoprivano cariche nella Federazione fascista degli
agenti di cambio e nei Comitati direttivi delle borse, a Roma in particolare ne era presidente Giacomo Zeitun. Il “Regime
fascista” aveva pubblicamente lodato M. Jona che aveva rassegnato le proprie dimissioni da vice presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Ancona; ibid., “Agenzia economica” a. XX n. 171, 26 agosto 1938.
95 Ibid., minuta del 6 settembre 1938.
96 Ibid., minuta del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma per la Direzione generale del commercio dell’8 settembre 1938.
97 Ibid., lettera di trasmissione ed elenco dell’8 settembre 1938; cfr. anche l’elenco sottoscritto dai dipendenti con indicazione della razza, s.d. ma presumibilmente del settembre 1938.
98 Ibid., nota ministeriale del 23 settembre 1938.
99 Ibid., lettera ed elenco del 26 settembre 1938.
100 Ibid., telegramma circolare n. 19068 del 15 novembre 1938.
101 Ibid., stralcio della seduta del 22 novembre 1938.
102 Ibid., circolare n. 61 del Ministero delle corporazioni del 6 dicembre 1938.
103 CCIAA, Roma, Archivio storico, b. R3, fasc. XI “Agenti di Cambio”, sfasc. “Calabi Ugo”; ivi, b. R4, fasc. XI “Agenti di
Cambio”, sottofascc. “Coen Giorgio”, “Coen Guido Moisé”, “Hannau Bindo”.
104 Cfr. Gazzetta ufficiale n. 270 del 19 novembre 1940.
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L’art. 13 inoltre determinava che per un valore da risarcire superiore a L. 20.000 la domanda doveva essere inoltrata all’Intendenza di finanza competente per territorio.
Proprio dal fondo Danni di guerra, conservato nell’Archivio di riposo della Camera di commercio
di Roma si è recuperato materiale inerente alle domande inoltrate per ottenere un indennizzo. Si tratta
in verità di una documentazione molto parziale sia per la tipologia documentaria, sia per la quantità
delle carte. È stato possibile effettuare solo una ricerca a campione: su un totale di 87 buste ne sono
state consultate 21 e più esattamente 3170 pratiche, di cui 58 sono risultate intestate a nominativi ebraici certi (1,8%). La documentazione copre un arco cronologico che va dal maggio 1955 all’aprile 1975105.
La frammentarietà del materiale non ha comunque impedito di ricostruirne l’iter. La denuncia
veniva presentata al Nucleo di polizia tributaria di Roma con una richiesta di indennizzo basata sui prezzi in vigore al momento del danno. Successivamente l’Intendenza di finanza apriva una pratica di indennizzo e avviava gli accertamenti; poiché si trattava di beni mobili e immobili di aziende commerciali e
industriali l’Ufficio provinciale per l’industria e il commercio (UPIC) era chiamato ad emettere una propria stima del danno. Di solito la stima risultava di gran lunga inferiore alla somma richiesta.
Purtroppo giunta a questa fase dell’istruttoria della pratica la documentazione si interrompe, giacché il resto del materiale é ancora presso l’Intendenza di finanza di Roma106. I tempi di espletamento
delle pratiche erano comunque molto lunghi, se ancora negli anni Settanta continuava il carteggio tra
l’UPIC e l’Intendenza di finanza per la determinazione del valore del danno.
Allo stato attuale della ricerca, non è possibile dire se gli indennizzi furono effettivamente corrisposti ed eventualmente in quale misura, giacché la risposta a tali quesiti potrebbe forse trovarsi tra le
carte del Ministero del tesoro, presumibilmente nella serie Liquidazione danni di guerra.
La schematicità di queste fonti non impedisce tuttavia di documentare che a Roma immediatamente dopo l’8 settembre 1943 si verificarono reiterate asportazioni di beni di aziende commerciali
ebraiche da parte dei tedeschi.
Analizzando le 58 pratiche relative ai danni subiti da aziende commerciali ebraiche si nota che
sono 36 le denunce per asportazioni e saccheggi e 22 quelle per bombardamento; se si analizzano ulteriormente i dati relativi ai 36 casi é evidente che il maggior numero di saccheggi avvenne nel periodo
compreso tra settembre e dicembre 1943 e nel mese di gennaio 1944. Nella maggior parte dei casi si
trattava di negozi e magazzini di tessuti, abbigliamento e mercerie. Su 22 perdite per bombardamento
il 50% risale all’incursione del 19 luglio 1943107.
105 La ricerca é stata particolarmente difficoltosa per la mancanza di qualunque strumento di consultazione: ogni busta contiene un numero di fascicoli che oscilla tra 20 e 30 unità, accorpati in base al n. progressivo di pratica. Non esiste neppure un
elenco dei nominativi.
106 Si tratterebbe di documentazione molto varia: denuncie, elenchi di beni, atti notori, resoconti e testimonianze più o meno
particolareggiati degli eventi.
107 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, Danni di guerra: dalla documentazione si è proceduto alla redazione un elenco dei
nominativi ebraici certi con la tipologia del danno e la data. (asp. sta per asportazione; sacch. sta per saccheggio e bomb. sta
per bombardamento).
Abbina Lamberto (per “ELMAS”)
asp.
28 marzo 1944
Amadio Dolores in Di Consiglio
asp.
1944
Amati Michele di Italo
asp.
febbraio 1944
Anguillara Franco fu Umberto
asp.
6 gennaio 1944
Anticoli Cesare fu Lazzaro
sacch.
nov. 1943 - gennaio 1944
Astrologo Mosé fu Giacobbe
asp.
marzo 1944
Astrologo Silvano
asp.
1 maggio 1944
Bondì Dora fu Michele
sacch.
marzo 1944
Bondì Rosa fu Michele
sacch.
19 aprile 1944
Caviglia Renato di Samuele
bomb. 13/8/43 - asp. apr. 1944
Dell’Ariccia Saul fu Benedetto
asp.
15 aprile 1944
Della Rocca Letizia ved. Astrologo
asp.
novembre 1943
Della Seta Giovanni e fratello
asp.
30/10/43 e genn. 1944
Del Monte Aurelio
asp.
22 gennaio 1944
Di Cori Moisé e Milano Raffaele
asp.
novembre 1943
Di Porto Vitale fu Giacobbe
asp.
dopo 16 ottobre 1943
Di Segni David fu Mosé
asp.
2 marzo 1944
Di Segni Rosa in Mieli
asp.
gennaio 1944
Di Veroli Giulia fu Cesare
asp.
novembre 1943
Pace Riccardo fu Emanuele
asp.
15 dicembre 1943
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Nel gennaio 1945 la Direzione generale del commercio interno del Ministero dell’industria, commercio e lavoro diramava una circolare con cui venivano determinati i criteri di accertamento e valutazione dei danni subiti “per qualsiasi fatto di guerra, per asportazioni, saccheggi e furti da parte della
Germania e dei suoi alleati, per requisizioni e prelevamenti irregolari imposti dalla Germania o dai suoi
alleati alle popolazioni civili”108.
Per ciò che concerneva le aziende commerciali il Ministero dell’industria si faceva carico di raccogliere con la collaborazione delle Camere di commercio denunce e prospetti riassuntivi da inviare
successivamente al Ministero del tesoro.
Accanto dunque alla serie Danni di guerra si deve collocare la documentazione, scarsa e frammentaria, relativa alle indagini sui danni per cause belliche fatte dalla Camera di commercio di Roma
tra il 1944 e il 1945109.
È una documentazione di non facile lettura, ma che fornisce alcuni elementi utili per comprendere cosa accadde ad 8 aziende ebraiche romane all’indomani dell’occupazione tedesca.
A tale proposito risulta utile evidenziare i singoli casi utilizzando anche informazioni desunte dalle
Gazzette ufficiali.
Ditta Giovanni Della Seta e fratello
Era stata inserita al n. 291 dell’elenco C (n. reg. ditte 2.434); si trattava di una società a nome collettivo con 25 dipendenti per il commercio di mercerie, filati, maglierie e tessuti in corso Vittorio
Emanuele 143. I soci erano Giovanni Della Seta fu Giuseppe e Leonello Della Seta fu Giuseppe110.
Successivamente nel deposito di piazza
B. Cairoli venne concentrata la vendita all’ingrosso di tes111
suti di lana e cotone e confezioni rurali .
Il 30 ottobre 1943 alcuni soldati tedeschi fecero irruzione nei magazzini e allontanato il personale asportarono le merci e distrussero i mobili112. Da un fonogramma del 31 ottobre 1943 si apprende che
alcuni dipendenti della ditta avevano denunciato all’Ufficio di PS di S. Eustachio l’irruzione “di alcuni elementi della polizia tedesca” che senza autorizzazione avevano sequestrato la merce. Nel fonogramma si precisava che alla vendita “attendeva personale ariano” e che Giovanni della Seta era stato
prelevato dai tedeschi il 16 ottobre113.

Pavoncello Bettina fu Mosé
sacch.
periodo imprecisato
Perugia Umberto fu Cesare
asp.
da 11/11/43 a giu. 1944
Piperno Iole in Coen
asp.
novembre 1943
Piperno Olimpia di Samuele
asp.
5 novembre 1943
Piperno Olimpia di Samuele
asp.
gennaio 1944
Pontecorvo Eugenia fu Leone
sacch.
nov. 1943 - genn. 1944
Sabatello Giovanni fu Settimio
asp.
5 novembre 1943
Sabatello Tranquillo fu Settimio
sacch.
1944
Sonnino Dario fu Giuseppe
asp.
maggio 1944
Spizzichino Guglielmo fu Giacobbe
asp.
febbraio 1944
Spizzichino Roberto di Santoro
asp.
sett. 1943 e giu. 1944
Tagliacozzo Adriana ved. Anticoli
sacch.
5 maggio 1944
Tagliacozzo F.lli
sacch.
5 maggio 1944
Tagliacozzo Giovanni fu Angelo
sacch.
5 maggio 1944
Terracina Leo di Graziano
asp.
17 ottobre 1943
Zarfati Ester fu Pace
asp.
23 aprile 1944.
108 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo X (industria), scat. 45, fasc. X, 16 “Accertamento danni di guerra”: circolare
19/C dell’8 gennaio 1945 sulla “Commissione interministeriale per gli studi economici in relazione alle trattative post belliche”.
109 Ibid., lettera di sollecitazione del Ministero dell’industria all’UPIC del 16 ottobre 1945: si chiedeva di accompagnare gli
specchi riepilogativi con una breve relazione allegata alla documentazione richiesta; nota s.d.: fu precisato che la stima era
fatta in base al valore dei beni al mese di dicembre 1939; cfr. anche “Norme per le denuncie dei danni di guerra subiti dalle
aziende commerciali dopo l’8 settembre 1943”.
110 Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939 p. 13
111 Gazzetta ufficiale n. 119 del 20 maggio 1942 p. 2059
112 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo X (industria) scat. 45 cit.: prospetto del 9 novembre 1945, atto notorio del 25
ottobre 1945 con elenco delle merci razziate.
113 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Della Seta Giovanni, sequestro merce da parte della polizia tedesca”: fonogramma del 31 ottobre 1943 della Questura al Ministero dell’interno, alla Prefettura e al Comando di polizia Città aperta.
Cfr. L. Picciotto Fargion, Il Libro della Memoria, Milano 1991: il nominativo di Giovanni Della Seta non risulta.
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Nel prospetto presentato alla Camera di commercio l’ammontare del danno era di L. 85.652.700;
la stessa cifra fu richiesta nella domanda di indennizzo e l’UPIC emise una stima di L. 1.800.000 con
aggiunto l’1% di vetustà media114.
Ditta Daniele Bemporad
La ditta Bemporad Guglielmo fu Isacco figurava al n. 135 dell’elenco C (n. reg. ditte 36.565). Era
una ditta individuale senza dipendenti per il commercio di tessuti e confezioni in via Carlo Alberto, 5115.
Alla morte del titolare la ditta passò in proprietà al fratello Daniele il 27 maggio 1942116.
Durante l’incursione aerea del 19 luglio 1943 alla Stazione del Littorio furono distrutti molti vagoni ferroviari, alcuni contenevano merce che doveva essere consegnata alla ditta Bemporad per un valore di L. 5.121,75117.
Ditta Michele Amati
L’azienda di Michele Amati di Giacomo fu inserita al n. 26 dell’elenco C (n. reg. ditte 60.737).
Era una ditta individuale senza dipendenti per il commercio di articoli casalinghi e mercerie in via
Gallia 108-110118.
La mattina del 27 aprile 1944 i tedeschi svaligiarono completamente il negozio, chiuso dal 16
ottobre. Risulta che la popolazione partecipò alla razzia e solo con l’intervento del portiere e dei negozianti vicini il danno fu limitato. Michele Amati era nascosto in campagna e tornò a Roma dopo il 6
giugno 1944.
Il danno denunciato ammontava a L. 660.000119.
Ditta F.lli Di Veroli
Di Veroli Cesare e Tranquillo fu Donato figuravano al n. 554 dell’elenco C (n. reg. ditte 71.181).
L’azienda era una società a nome collettivo per il commercio dei tessuti in via Merulana 22-23 e in via
Piave 46-48 con due dipendenti in ciascun negozio120.
Il negozio di via Merulana fu svaligiato nella prima decade del dicembre 1943 da soldati tedeschi, mentre il negozio di via Piave fu razziato da elementi repubblicani fascisti nella seconda decade
del gennaio 1944. La ditta aveva cessato ogni attività dal novembre 1943.
L’ammontare del danno era di L. 724.760121.
Ditta Cesare Todeschini
L’azienda di Cesare Todeschini di Giulio venne inserita al n. 1310 dell’elenco C (n. reg. ditte
67.546). Era una ditta individuale senza dipendenti per il commercio all’ingrosso di pellicce in via F.
Crispi 20122. Cesare Todeschini aveva ottenuto la discriminazione il 16 aprile 1940123.
Dalle testimonianze risulta che il 28 gennaio 1944 in assenza del proprietario, che si trovava con
la famiglia in provincia di Napoli, i soldati tedeschi asportarono tutta la merce per conto del “comando
tedesco”, e completarono l’opera bruciando l’archivio e devastando il negozio.
L’ammontare del danno era di L. 786.900124.

114 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, Danni di guerra: pos. 3043.
115 Suppl. cit., p. 7
116 Gazzetta ufficiale n. 250 del 22 ottobre 1942 p. 4384.

Una nuova azienda intestata a Daniele Bemporad con le stesse caratteristiche e lo stesso indirizzo compare al n. 1454 dell’elenco C (n. reg. ditte 116.833), cfr. Gazzetta ufficiale cit. p. 4383.
117 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo X (industria), scat. 45 cit.: prospetto del 31 luglio 1945, atto notorio del 12 marzo
1944.
118 Suppl. cit. p. 3
119 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo X (industria), scat. 45 cit.: prospetto del 3 settembre 1945, atto notorio del 9
ottobre 1944 con allegato elenco delle merci razziate, copia della denuncia presentata al Commissariato di PS Appio il 16 giugno 1944.
120 Suppl. cit. p. 21.
121 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo X (industria), scat. 45 cit.: prospetto del 30 settembre 1945, atto notorio del 20
giugno 1944 con inventari dei beni asportati.
122 Suppl. cit. p. 49.
123 Gazzetta ufficiale n. 201 del 28 agosto 1942 p. 3196.
124 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo X (industria), scat. 45 cit.: prospetto del 21 settembre 1945, atto notorio del 28
luglio 1944, elenco delle merci asportate del 15 settembre 1944, testimonianza di Cesare Todeschini del 15 settembre 1944,
fotografie del negozio devastato.
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Ditta Abramo Funaro fu Samuele
Si trattava di un’azienda per il commercio di merceria e abbigliamento in via Ottaviano 104.
Funaro aveva inoltrato denuncia al Commissariato di PS di Prati il 20 luglio 1944 per l’asportazione
della merce da parte di soldati tedeschi nell’ottobre 1943.
Il danno ammontava a L. 78.636,70125.
Ditta Aldo Finzi
L’azienda di Aldo Finzi fu Giacomo compariva al n. 621 dell’elenco C (n. reg. ditte 6.252) come
ditta individuale con tre dipendenti per il commercio di tessuti in via S. Bartolomeo ai Vaccinari 16126.
Dal 1942 la ditta esercitava il commercio all’ingrosso127.
In seguito alla morte del proprietario l’azienda passò al figlio Giacomo l’8 giugno 1942128. Il 15
giugno ai sensi dell’art. 71 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126 Giacomo Finzi presentò denuncia per la sua
nuova ditta individuale di commercio all’ingrosso di tessuti, inserita al n. 1454 dell’elenco C (n. reg.
ditte 119.027)129.
Alcuni testimoni affermarono che Giacomo Finzi si era allontanato da Roma con la famiglia il 15
ottobre 1943 e che aveva preventivamente murato la merce più pregiata nel magazzino di via S.
Bartolomeo ai Vaccinari, mentre il negozio in lungotevere Cenci era rimasto aperto per ordine
dell’Autorità. Il 6 novembre circa 30 soldati tedeschi agli ordini di due ufficiali, molto probabilmente
in seguito alla segnalazione di una spia, svuotarono i due magazzini, anche quello murato e ne danneggiarono l’arredamento. La merce venne caricata su 13 autocarri.
Alla fine di aprile 1944 alcuni poliziotti repubblicani per ordine del Questore Caruso asportarono
mobili pregiati che Giacomo Finzi aveva prudentemente depositato presso l’abitazione del marchese
Giacomo Pallavicini.
Il danno complessivamente ammontava a L. 8.724.209130.
Società Anonima “Modital”
La ditta di Costanza Sermoneta fu Eugenio era inserita al n. 1071 dell’elenco C (n. reg. ditte
60.186). Era una ditta individuale senza dipendenti per il commercio di mercerie e abbigliamento in via
Appia Nuova 2-4-6 131. La ditta era cessata per apporto alla Società anonima “Modital”, rappresentata
da Costanza Sermoneta in Teichner 132.
Verso la fine di settembre 1943 la famiglia Teichner aveva lasciato Roma e il negozio era stato affidato ad una persona di fiducia per proseguire l’attività commerciale. Il 17 e 18 gennaio 1944 alcuni soldati tedeschi svaligiarono il negozio e gli scantinati caricando tutta la merce su vari autocarri. Terminato
il saccheggio la popolazione fu invitata a razziare l’arredamento del negozio. Successivamente il locale venne adibito a ricovero per gli sfollati.
Il danno subito ammontava a L. 8.439.555133.
Anche per quanto riguarda le attività commerciali ebraiche presenti nella provincia la documentazione é piuttosto scarna.
Da un elenco del Comune di Tivoli risulta che la ditta di Lidia Spizzichino era stata razziata per
un valore di L. 100.000134.
Era una ditta individuale senza dipendenti per il commercio al dettaglio di tessuti e mercerie a
Tivoli ed era stata inserita al n. 1214 dell’elenco C (n. reg. ditte 92.702)135.

125 Ibid., prospetto s.d., attestato del 16 ottobre 1945 del Commissariato di PS Prati, lettera di A. Funaro alla Camera di com-

mercio di Roma del 28 agosto 1945, elenco s.d. della merce asportata.
Suppl. cit. p. 24.
Gazzetta ufficiale n. 119 del 20 maggio 1942 p. 2059.
Gazzetta ufficiale n. 209 del 5 settembre 1942 p. 3687.
Ibid., p. 3684.
CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo X (industria), scat. 45 cit.: prospetto del 31 luglio 1945; atto notorio del 30
novembre 1944 con elenco delle merci e degli oggetti razziati.
131 Suppl. cit. p. 40
132 Gazzetta ufficiale n. 63 del 14 marzo 1941 p. 1128
133 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo X (industria), scat. 45 cit.: prospetto del 31 luglio 1945, atto notorio del 10 agosto 1944 con allegato inventario delle merci asportate.
134 Ibid., lettera del Comune di Tivoli all’Ufficio provinciale dell’economia di Roma del 15 settembre 1944.
135 Suppl. cit. p. 45.
126
127
128
129
130
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A Subiaco Pellegrino Perugia, fuggito il 1° novembre 1943, trovò al suo ritorno i due negozi
distrutti e le merci asportate per danni che ammontavano rispettivamente a L. 980.000 e L. 520.000136.
Figurava al n. 1397 dell’elenco C (n. reg. ditte 15.871) come ditta individuale per il commercio di
tessuti e di mobili e come titolare di licenza per commercio ambulante. L’attività di ambulante era cessata il 30 luglio 1941137. Dalla sua pratica di indennizzo risulta che richiese L. 535.000, mentre l’UPIC
emise una stima di L. 90.000 con aggiunto l’1% di vetustà media138.

2. Alcune situazioni particolari
2.1. LA DITTA DI PIPERNO ALCORSO AMILCARE
Il 7 settembre 1938 in seguito ad informazioni pervenute dal Commissariato di PS Trevi-Colonna,
la Questura riferiva circa le intenzioni di Piperno Alcorso di vendere la sua azienda a Francesco
Zingone (139). Dagli accertamenti non emerse nulla che confermasse il fatto140.
Nel marzo 1939 la Questura riferiva che Amilcare Piperno con la moglie si era trasferito a Londra
in attesa di recarsi in Australia per raggiungere i figli Orlando e Claudio; risultava inoltre che entro il
mese di maggio avrebbe liquidato la ditta in blocco, comprendente i Magazzini al Corso e il negozio di
Piazza Fiume, che comunque continuava a risultare di proprietà con un procuratore ariano.
La Società Anonima Tagliacozzo in via dei Prefetti, di cui Piperno era amministratore unico avrebbe
avuto un nuovo consiglio di amministrazione costituito da ariani. Alcune proprietà immobiliari infine risultavano di proprietà della Soc. An. Proprietà Romana immobiliare di cui Piperno era procuratore generale141.
L’Ufficio speciale del Ministero delle corporazioni faceva rilevare che dall’elenco B risultava che
Piperno Alcorso Amilcare fu Giacomo aveva denunciato tre aziende di cui una con oltre 100 dipendenti;
richiedeva pertanto al Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma se Piperno aveva dichiarato di
conservare una delle due aziende con meno di 100 dipendenti, così da includerla nell’elenco C ed eliminarla dall’elenco B, giacché l’art. 52 lett. B prevedeva che nel caso di più aziende di uno stesso titolare che complessivamente avessero un numero di dipendenti non inferiore a 100 si inseriva nell’elenco B una o più aziende e si lasciava nell’elenco C una o più aziende con un numero di dipendenti non
eccedente i 100142. Piperno scelse di conservare l’azienda di Piazza Fiume143.
Nell’elenco C al n. 939 fu dunque inserita la ditta Piperno Alcorso Amilcare fu Giacomo con sede
in piazza Fiume 53 (n. reg. ditte 7391)144. Le altre due ditte (Corso Umberto I, 172 e via di Campo
Marzio, 24) alla data dell’8 agosto 1939 erano state inserite nell’elenco B145.
Il 12 luglio 1940 la Demorazza chiedeva urgentemente alla Prefettura informazioni sul presidente
della costituenda Soc. Tacoel, presunta acquirente della ditta Piperno Alcorso146.
2.2. LA SOCIETÀ ANONIMA COPERFIL
Una lettera anonima inviata alla Demorazza ed ai commissariati di PS di Porta Pia, S. Eustachio e
Trionfale denunciava la trasformazione fittizia in società anonima con prestanomi ariani di tre esercizi
commerciali intestati a Pacifico Di Segni. L’anonimo aveva persino fatto dei controlli presso il

136
137
138
139

CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo X (industria), scat. 45 cit.: prospetti del 6 luglio 1945.
Gazzetta ufficiale n. 209 del 5 settembre 1942 p. 3684.
CCIAA, Roma, Archivio di riposo, Danni di guerra: pos. 3567.
ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Vendita di negozi e immobili”: lettera alla DGPS e al prefetto del 7 settembre 1938; cfr. anche lettera del Ministero dell’interno, Gabinetto al prefetto del 10 settembre 1938.
140 Ibid., lettere della Questura di Roma al prefetto del 17 settembre e del 9 ottobre 1938; cfr. anche ACS, MI, Demorazza,
b. 8, fasc. 32: lettere del prefetto del 19 settembre e dell’11 ottobre 1938.
141 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Vendita cit.”: lettera riservata al prefetto del 27 marzo 1939.
142 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo XXIII (anagrafe), scat. 53, fasc. 3, sfasc. 6E: lettera del 9 giugno 1939.
143 Ibid., lettera del 14 giugno 1939.
144 Cfr. Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939, p. 35
145 Cfr. Gazzetta ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1939, p. 3742.
146 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Vendita cit. “: biglietto postale del 12 luglio 1940.
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Tribunale di Roma dai quali risultava che prima ancora dell’emanazione della normativa antiebraica Di
segni aveva “mascherato” i suoi affari personali con società anonime fittizie147.
In seguito ai consueti controlli effettuati dalla Questura e da ulteriori accertamenti trasmessi dalla
Prefettura alla Demorazza risultava che la Società anonima Coperfil gestiva tre negozi (corso Vittorio,
109; via Ottaviano, 87; via Piave, 42), era stata costituita il 27 giugno 1934 con la denominazione
“Società anonima alimenti” e vi figuravano il genero di Di Segni, l’ing. Gino Paggi, e la moglie Amelia
Sadun. Il 25 giugno 1937 assunse la denominazione “Società anonima Coperfil” (coperte e filati), i suoi
azionisti e i membri del consiglio di amministrazione erano ariani.
Un’altra società anonima “Arte della lana” era stata messa in liquidazione il 10 dicembre 1938. Di
Segni insieme a sua moglie all’indomani delle leggi razziali si era trasferito vicino Firenze e aveva cessato ogni attività, mentre suo genero era emigrato con la famiglia in America148.
2.3. L’AZIENDA AGRICOLA DEI F.LLI SONNINO
Il 3 giugno 1939 la Società italiana bonifiche terriere anonima (SIBTA), che gestiva in affitto una tenuta a Decima poneva dei quesiti in merito all’applicazione della normativa, in particolare sulla posizione
della ditta Sonnino e sul numero di persone dipendenti ammesso149. Il 16 giugno l’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura del Ministero dell’agricoltura e foreste comunicava al Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma l’esito di accertamenti eseguiti nella tenuta denominata “Casal di Decima” dei fratelli Enrico,
Guido e Mario Sonnino, situata in Agro Romano150. Il 26 giugno la Legione territoriale dei Carabinieri di
Roma comunicava al Consiglio provinciale l’esito di ulteriori accertamenti e in particolare che i dipendenti dell’azienda nel corso del 1938 erano 46 mentre alla data del 9 febbraio 1939 erano scesi a 38151. A sua
volta il Consiglio provinciale richiese all’Ufficio speciale del Ministero delle corporazioni se gli affittuari
di aziende agricole dovessero presentare regolare denuncia ex rdl 9 febbraio 1939, n. 126 e se le aziende
agricole colpite dall’imposta di ricchezza mobile della categoria B dovevano considerarsi industriali152.
Su parere del Ministero delle finanze l’Ufficio speciale rispose fornendo soltanto indicazioni
orientative e cioè che l’azienda agricola poteva essere industriale o commerciale pur facendo parte della
categoria B e il fittavolo era obbligato alla denunzia. La definizione poi di industriale o commerciale
sarebbe stata decisa caso per caso153.
Il 6 luglio il Consiglio provinciale comunicava dunque alla SIBTA che la ditta dei F.lli Sonnino
occupando un numero di persone inferiore a 100 doveva essere inclusa nella categoria C dell’elenco ex
art. 52 del rdl n. 126154.
In effetti al n. 1122 figurava l’azienda agricola (in affitto) dei F.lli Sonnino (n. reg. ditte 17431),
ubicata nell’Agro romano via Pratica di Mare, tenuta di Casal di Decima, che nel 1938 risultava occupare 35 persone scese poi a 25 alla data del 9 febbraio 1939; i soci erano Enrico, Guido e Mario Sonnino
fu Giuseppe residenti a Roma in via S. Ambrogio 16-A155.
Soltanto nel 1943 ricompare documentazione concernente i F.lli Sonnino e precisamente risale al
gennaio 1943 una loro dichiarazione nella quale risultava che per errore nella denuncia dei beni personali erano stati compresi dei beni immobili che in realtà costituivano l’oggetto e l’attrezzatura della loro
azienda di compravendita e valorizzazione di beni immobili rustici e urbani.
Ma presso il Ministero delle finanze tale situazione non risultava documentata e pertanto il
Ministero delle corporazioni chiedeva al Consiglio provinciale di svolgere accurate indagini156.

147 Ibid., fasc. “Vendite fittizie”: lettera anonima senza data; anche in ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 32 “Società Anonimetrasformazioni fittizie”.
148 Ibid., comunicazione della Prefettura alla Demorazza del 12 luglio 1941 e relazione della Questura del 14 luglio 1941,
anche in ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Vendite fittizie”.
149 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo XXIII (anagrafe), scat. 52, fasc. 3, sfasc. 6B: lettera del 3 giugno 1939.
150 Ibid., lettera del 16 giugno 1939.
151 Ibid., lettera del 25 giugno 1939.
152 Ibid., sfasc. 6A: minuta del 12 aprile 1939.
153 Ibid., lettera del 15 ottobre 1939.
154 Ibid., sfasc. 6B: lettera del 6 luglio 1939.
155 Cfr. Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939, p. 42
156 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo XXIII (anagrafe), scat. 53, fasc. 3, sfasc. 6E: lettera dell’Ufficio speciale del
Ministero delle corporazioni al Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma del 30 aprile 1943.
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Dall’accertamento risultò che i F.lli Sonnino non erano imprenditori edili e pertanto la loro istanza non poteva essere accolta. In realtà l’Ufficio speciale richiese al Consiglio provinciale di revocare,
motivando adeguatamente la decisione, il certificato con cui si notificava l’estensione dell’attività commerciale dell’azienda alla compravendita di beni mobili e immobili rustici e urbani a partire dal 1 gennaio 1938. La revoca avveniva per falsa dichiarazione da parte degli interessati157.
2.4. LA SOCIETÀ OLEA ROMANA DEI F.LLI CORCOS
La Società in accomandita semplice Olea Romana fu inserita nell’elenco C al n. 832 (n. reg. ditte
22354) e alla data del 9 febbraio 1939 occupava 11 dipendenti. Era una società industriale per la raffinazione degli olii vegetali; i soci erano Giorgio (discriminato), Adriano (discriminato) e Oliviero
Corcos di Enrico, residenti a Roma in via Ostiense 119158.
Il 20 febbraio 1941 la società richiese l’autorizzazione al Ministero delle corporazioni per trasferire macchinari in esubero dallo stabilimento di Vitorchiano in quello di Roma per avviare la spremitura del germe di granone proveniente dalle regioni centro-meridionali. Si mise in movimento il consueto iter burocratico per cui furono coinvolti il Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma e
l’Ufficio impianti industriali del Ministero delle corporazioni159.
Il Consiglio provinciale raccolse informazioni riservate anche dagli istituti bancari che avevano
rapporti con la società. Risposero la BNL160 e la Banca commerciale Italiana161, fornendo giudizi positivi sull’azienda. In particolare la BNL definì l’Olea Romana “nota e importante azienda che dispone di
uno stabilimento modernamente attrezzato. Moralità buona. Buoni precedenti. Capacità ottima”; ma
concluse facendo notare che apparteneva a cittadini di razza ebraica. Peraltro la caratteristica razziale
fu rilevata solo dalla BNL162.
Successivamente il Consiglio provinciale inviò il materiale raccolto al presidente della Sezione
industriale del Consiglio provinciale, Leopoldo Parodi Delfino, che dichiarò: “non si ritiene di esprimere parere sfavorevole alla domanda avanzata, credo però opportuno far rilevare che la Ditta in oggetto appartiene a cittadini di razza ebraica”163. Tale verdetto fu ribadito nella seduta del Comitato di presidenza del 28 giugno 1941, che emise parere sfavorevole164. Il 5 luglio il Consiglio provinciale di Roma
chiudeva il capitolo Olea Romana precisando all’Ufficio impianti industriali che “considerato il fatto
che i componenti della ditta in oggetto sono di razza ebraica ha deliberato di esprimere parere sfavorevole alla domanda della stessa”165.
Non si è trovata documentazione riguardante l’Olea Romana, fatta eccezione per una modifica,
apportata nel 1939, ma pubblicata nel 1942, che riguardava sia l’apertura di un altro esercizio per l’estrazione degli olii dalle sanse e dai semi oleosi in Orbetello, sia la cessione per donazione da parte del
socio Adriano Corcos alla moglie Teresa Caloro della caratura di sua proprietà pari a 1/8 dell’azienda
con conseguente riconoscimento della Caloro come socia accomandataria166.
2.5. LA SOCIETÀ ANONIMA L’ALIMENTARIA (SALA)
La ditta di Roberto Nunes fu Eugenio venne inserita al n. 831 dell’elenco C (n. reg. ditte 10563).
Si trattava di una ditta individuale con 4 dipendenti per il commercio all’ingrosso di articoli coloniali,
sita in piazza dei Caprettari 72167.

157 Ibid., lettera riservata del 12 luglio 1943 e lettera di revoca da parte del Consiglio provinciale del 13 agosto 1943.
158 Cfr. Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale, n. 298 del 26 dicembre 1939 p. 31.
159 CCIAA, Roma, Archivio storico, b. F5, fasc. XXIII, sfasc. 5-6: lettera di trasmissione dell’Ispettorato corporativo al

Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma del 6 marzo 1941; richiesta del Consiglio provinciale all’Olea romana di
compilare un questionario sull’azienda in data 13 marzo 1941; questionario compilato dai fratelli Corcos del 15 marzo 1941.
160 Ibid., nota informativa del 16 aprile 1941.
161 Ibid., nota informativa del 23 aprile 1941.
162 Ibid., la Banca commerciale italiana scrisse: “Mezzi abbondanti. Moralità buona. Modo di lavorare: corretto. Largo fido”.
163 Ibid., lettera del 29 aprile 1941 del Consiglio provinciale a Leopoldo Parodi Delfino e lettera di Parodi Delfino al presidente del Consiglio provinciale di Roma del 3 maggio 1941.
164 Ibidem.
165 Ibid., memoria del 7 maggio 1941 e lettera del 5 luglio 1941.
166 Cfr. Gazzetta ufficiale n. 119 del 20 maggio 1942, p. 2059.
167 Cfr. Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939 p. 31.
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Il 10 aprile 1941 la Questura di Roma informava la Prefettura che con scrittura privata del 5 agosto 1940 il Nunes aveva venduto il suo esercizio alla Società anonima L’Alimentaria, il cui amministratore unico era Giulio Rubino e il procuratore era Giordano Santarelli. Il figlio del Nunes, Oscar,
risultava però gestire l’azienda poiché il Rubino era stato richiamato alle armi168. Su richiesta del
Consiglio provinciale la Questura confermò che Nunes non aveva effettivamente alcun interesse legale nella SALA169).
Il 19 giugno il procuratore della SALA, Bruno Santarelli, scriveva al Consiglio provinciale di aver
chiesto ad Oscar Nunes di sostituire temporaneamente Rubino senza alcun compenso e faceva notare
che Oscar Nunes era di religione cattolica, coniugato con ariana e aveva figli ariani, era inoltre un ex
combattente iscritto al PNF dal 1925 ed ex membro del Direttorio del Sindacato dei commercianti170.
Il 26 giugno e il 2 luglio il Consiglio provinciale trasmetteva alla Prefettura la lettera del Santarelli
e affermava che “l’ebreo” Oscar Nunes non aveva interessi legali nella SALA171.
2.6. LA SOCIETÀ ANONIMA CASTELNUOVO E C.
Il 6 febbraio 1939 Piraldo Simoni denunciava la Società anonima E. A. Castelnuovo e C. di oscure manovre ai danni dello Stato; faceva rilevare che tutto il gruppo dirigente era di razza ebraica e che
nel febbraio 1938 la Società aveva ceduto le sue attività a due nuove Società, che successivamente
erano state frantumate in ben sei nuove società, con consigli di amministrazione ariani172.
Il 27 agosto la Direzione generale di PS comunicava alla Demorazza quanto accertato dalla
Questura173. Nel febbraio 1938 risultava che effettivamente la Società anonima E. A. Castelnuovo e C.
(via Pellegrino Rossi, 12) aveva ceduto le sue attività a due nuove società e precisamente alla Società
anonima E. Castelnuovo e C. (via Pellegrino Rossi, 12) e alla Società anonima A. Castelnuovo e C. (via
Nazionale 255).
La Soc. An. E. Castelnuovo e C. (via Pellegrino Rossi, 12) era stata costituita a Milano il 26 febbraio 1938 e trasferita a Roma il 25 ottobre del 1938 diventando Soc. An. Magazzini generali abbigliamento (MGA) con vendita in via dello Statuto e sede in via Pellegrino Rossi, 12. Il capitale iniziale di
L. 10.000 era stato aumentato a L. 1.000.000 e il consiglio di amministrazione era costituito da ariani
non residenti a Roma. Inoltre alla Soc. An. E. Castelnuovo e C. erano subentrate anche la Soc. An.
Magazzini all’Esquilino con vendita in piazza Vittorio 39-40 e la Soc. An. Magazzini allo Statuto
(MAS) con vendita in via dello Statuto e sede in via Pellegrino Rossi, 12. Entrambe erano state trasferite da Milano a Roma il 30 gennaio 1939; il capitale ammontava a L. 1.000.000 per ciascuna ed i relativi consigli di amministrazione erano costituiti da ariani.
La Soc. An. A. Castelnuovo e C. (via Nazionale, 255) era stata costituita a Milano il 3 novembre
1938 e trasferita successivamente a Roma sotto la denominazione di Soc. An. Prodotti italiani mode e
arredamenti (PRIMA), che aveva aumentato il proprio capitale dal L. 10.000 a 8 3.750.000; il consiglio
di amministrazione era costituito da ariani. Esisteva poi la Soc. An. Vendite rateali e a credito (VERA)
subentrata anch’essa alla Soc. An. A. Castelnuovo e C. con un capitale che ammontava a L. 1.000.000
e un consiglio di amministrazione ariano.
A Milano il 3 novembre 1938 era stata inoltre costituita la Soc. An. Esercizi commerciali (ECO),
trasferita l’8 febbraio 1939 a Roma in via Arenula 1-12 con capitale aumentato da L. 10.000 a L.
1.000.000 e consiglio di amministrazione ariano. Risultava poi la Soc. An. Romana Stabili (ARS) con
sede in via Pellegrino Rossi, 12 costituita il 26 aprile 1920 con un capitale che ammontava a L.
5.000.000, che aveva per oggetto la compravendita e la gestione di immobili; nel suo consiglio di
amministrazione figuravano soltanto ariani.

168 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Ditte di ebrei-attività commerciale”: lettera del 10 aprile 1941.
169 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo XXIII (anagrafe), scat. 52, fasc. 3, sfasc. 6B: lettera del Consiglio provinciale

delle corporazioni di Roma alla Questura del 26 maggio 1941 e lettera della Questura al Consiglio provinciale del 13 giugno
1941.
170 Ibid., lettera del Consiglio provinciale del 19 giugno 1941.
171 Ibid., lettera del 26 giugno 1941; ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, B. 1515, fasc. “Ditte cit.”: lettera del 2 luglio 1941.
172 ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 32 “Società anonime e trasformazioni fittizie”: esposto del 6 febbraio 1939; minuta del
16 aprile 1939.
173 Ibid., relazione della DGPS alla Demorazza del 27 agosto 1939.
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La Soc. An. Palazzine economiche (APE) con sede in via Flaminia, 6 era stata costituita il 5 marzo
1936 per la compravendita, la conduzione e la concessine in affitto di immobili. Dal giugno 1939 ne era
amministratore unico il conte Silvio Piccolomini, presidente del consiglio di amministrazione, del quale
risultava membro anche suo figlio il conte Nicolò Piccolomini.
La Società podere immobili giardini agricolture (SPIGA) con sede in via Trionfale, 135 era stata
costituita il 18 maggio 1924 per la compravendita, la conduzione e la concessione in affitto e in enfiteusi di terreni a scopo di bonifica e miglioria agraria. Il consiglio di amministrazione era ariano e risultava titolare di una villa disabitata in via Trionfale 135
Infine la Soc. An. Bonifiche agrarie (SBA) con sede in via Affogalasino, 8 era stata costituita il 9
agosto 1922 e il consiglio di amministrazione era ariano.
Il rapporto concludeva ammettendo che non era stato possibile individuare l’entità dei capitali
investiti dai f.lli Castelnuovo in tutte queste società e tantomeno era stato possibile stabilire se i
Castelnuovo ne erano ancora azionisti.
2.7. LA SOCIETÀ ANONIMA TESSUTI ORIGINALI SATOS
La ditta di Angelo Toscano fu inserita al n. 1311 dell’elenco C (n. reg. ditte 19.784); situata in piazza SS Apostoli era un’azienda a carattere familiare con 15 dipendenti, che esercitava il commercio di
articoli di abbigliamento e confezioni per uomo. I soci erano Rosina Toscano fu Angelo; Enrico
Navarro (gestore); Luigia, Adriana, Renata e Alfredo Menasci (gestore)174.
Successivamente fu costituita la Soc. An. tessuti originali (SATOS) con azioni intestate ad ariani175. La ditta con un nuovo numero di registro (105.240) fu successivamente inserita nell’elenco C al
n. 1391 con la nuova forma giuridica delle società collettiva. I soci non erano cambiati176.
2.8. LA SOCIETÀ ANONIMA TESSUTI ABBIGLIAMENTO SATA
Nel novembre 1941 furono avviati accertamenti sulla Società anonima tessuti abbigliamento177, da
cui risultò che era stata costituita a Cortona nell’agosto 1941 per iniziativa di Giacomo Sonnino, per la
vendita di tessuti e confezioni, l’amministratore unico era l’ariano Carlo Nibbi. Successivamente la
SATA aveva acquistato dalla Soc. An. Tucci-Manni uno stabile per L. 910.000, aumentando così il proprio capitale sociale. Secondo la Questura la somma era stata versata per conto dell’avv. Silvio
Ottolenghi, ebreo discriminato.
L’amministratore della SATA, Carlo Nibbi risiedeva a Cortona con recapito a Roma presso la
moglie, la quale incaricata di riscuotere gli affitti dagli inquilini dello stabile, li rimetteva al marito che
a sua volta li versava a Giacomo Sonnino di Camillo, ebreo discriminato che gestiva un negozio di sartoria in via Nomentana 31-33. La sua ditta, individuale con tre dipendenti, risultava inserita nell’elenco C al n. 1126 (n. reg. ditte 59.791)178.
2.9. LA SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA TESSUTI ABBIGLIAMENTO SAITA
Il 7 settembre 1938 la Questura su segnalazione del Commissariato di PS Trevi-Colonna comunicava alla Direzione generale di PS e alla Prefettura che la ditta di Pellegrino Coen sita in via del Tritone,
36, con circa 350 dipendenti, risultava venduta per L. 38.000.000 al signor Galtrucco di Novara e che
erano in corso trattative anche per la vendita del palazzo per circa L. 40.000.000179. Anche questa volta
fu messo in moto il solito meccanismo di accertamenti e di indagini; il 17 settembre 1938 la Questura

174 Cfr. Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939 p. 49.
175 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Ditte di ebrei-attività commerciale”: segnalazione anonima inviata anche al

comando tedesco, senza data, ma presumibilmente del febbraio 1944.
176 Cfr. Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1940, p. 215.
177 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Ditte di ebrei-attività commerciale”: copia della deposizione rilasciata da
Carlo Nibbi l’11 novembre 1941; rapporto della Questura alla D.G. di PS del 21 novembre 1941.
178 Cfr. Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939 p. 42.
179 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Vendita di negozi e di immobili”: lettera del 7 settembre 1938.
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comunicava al prefetto che non era emerso alcun elemento che avvalorasse tali notizie180. Ulteriori indagini nel mese di ottobre non rilevarono nuovi elementi di conferma181.
Nel mese di novembre alcuni dipendenti della SAITA inviarono al segretario del PNF un esposto
in cui si faceva presente che il deputato De Simone era presidente del consiglio di amministrazione e
che il console generale Fermo Gatti era stato nominato capo del personale. Dunque le autorità, e si faceva il nome di Adelchi Serena, mantenevano un atteggiamento di favore e di consenso e ci si chiedeva
perché il PNF appoggiasse tali manovre senza neppure interpellare l’Unione dei lavoratori182.
In via riservata l’ispettore della VII zona sub Vittorio Gallo chiedeva al segretario federale
dell’Urbe se accettare la proposta di entrare nel nuovo consiglio di amministrazione della SAITA subentrata alla “Società giudea S. di P. Coen” e denunciava l’idea di trasformare le azioni nominative in
azioni al portatore 183.
Il 15 dicembre 1938 la Questura trasmetteva nuove informazioni sulla ditta Coen al prefetto. Si
trattava di una società anonima con sede in via del Tritone, 36 e un capitale di L. 6.000.000 diviso in
12.000 azioni. La ragione sociale era stata modificata in Società anonima italiana tessuti abbigliamento e i nuovi consiglieri erano ariani tranne Pellegrino Enrico Coen, tra loro figuravano effettivamente
l’avv. De Simone Niquesa Luigi, direttore della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti tessili, il prof. Vittorio Gallo e Fermo Gatti (184).
Nell’aprile 1939 il Direttorio nazionale del PNF segnalava che la SAITA stava trasformando le
azioni nominative, intestate a membri della famiglia Coen, in azioni al portatore185. Il 2 giugno la
Questura confermava soltanto che i fratelli Coen avevano trasformato la loro azienda in Società anonima e che il capitale era stato convertito in azioni di cui i Coen erano intestatari di maggioranza186.
2.10. L’AZIENDA DI UGO DELLA SETA
La ditta di Ugo Della Seta figurava al n. 298 dell’elenco C (n. reg. ditte 46.064), era una ditta individuale con due dipendenti per il commercio di materiale elettrico in via di Pietra 68187.
Il 6 novembre 1940 la Direzione generale per il coordinamento tributario del Ministero delle finanze richiedeva al Consiglio provinciale delle corporazioni di verificare se la Società in nome collettivo
“Ugo Della Seta” aveva regolarmente proceduto alla denuncia ex artt. 47 e segg. del rdl 9 febbraio
1939, n. 126, e se aveva elencato i beni immobili in uso all’azienda stessa188.
Successivamente il Consiglio provinciale precisò che l’azienda era stata inserita nell’elenco C, ma
senza alcun elenco di beni immobili189. Inoltre risultava che la ditta individuale era cessata il 18 ottobre
1939 e si era trasformata in società a nome collettivo “Ugo Della Seta”, composta da Ugo Della Seta fu
Gabriele e Angela Valente fu Alessandro.
Ancora a dicembre il Ministero delle finanze chiedeva al Consiglio provinciale se la ditta era da
considerarsi ebraica giacché Ugo Della Seta, confinato a Tricarico, aveva dato incarico di liquidare e
vendere tutti i suoi beni mobili e immobili, utilizzati per costituire la società190. Il Consiglio provinciale spiegò che, poiché la nuova società era stata denunciata ex art. 71 c. 2 rdl, n. 126, era da considerar-

180 Ibid., lettera riservata del 17 settembre 1938; lettera del prefetto al Gabinetto del Ministero dell’interno del 18 settembre

1938; cfr. anche ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 32 “Trasformazioni fittizie”.
181 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Vendita cit.”: prefettizia del 28 settembre 1938; lettera riservata della

Questura del 9 ottobre 1938 e minuta del prefetto al Gabinetto del Ministero dell’interno dell’11 ottobre 1938; cfr. anche in
ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 32 “Trasformazioni fittizie”.
182 Ibid., petizione anonima del 25 novembre 1938; cfr. anche informazione fiduciaria del 28 novembre 1938.
183 Ibid., lettera riservata del 28 novembre 1938.
184 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Vendita cit.”: lettera prefettizia del 15 dicembre 1938; ACS, MI, Demorazza,
b. 8, fasc. 32 “Trasformazioni fittizie”: prefettizia del 20 dicembre 1938.
185 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Vendita cit.”: lettera riservata della Demorazza al prefetto del 29 aprile 1939;
cfr. anche ACS, MI, Demorazza, b. 8, fasc. 32 “Trasformazioni fittizie”: segnalazione del Direttorio Nazionale del PNF a
Buffarini del 2 gennaio 1939.
186 Ibid., prefettizia dell’8 giugno 1939; ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Vendita cit.”: lettera al prefetto del 2
giugno 1939.
187 Cfr. Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939 p. 13.
188 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo XXIII (anagrafe), scat. 52, fasc. 3, sfasc. 6B.
189 Ibid., lettera del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma del 9 dicembre 1940.
190 Ibid., lettera del 20 dicembre 1940.
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si ebraica. Risultava infatti inserita al n. 1388 dell’elenco C (n. reg. ditte 105.106) e uno dei suoi soci
era di razza ariana; il gestore era Ugo Della Seta191. Successivamente la società era stata sciolta il 25
marzo 1941 per cessione ad Angela Valente192.
2.11. LA SOCIETÀ ITALIANA DI COMMERCIO
Su segnalazione di un certo Carlo Signorelli la Questura di Roma inviò un rapporto alla Prefettura
sulla Soc. An. Italiana di commercio193, la cui attività era il commercio e la messa in opera di materiale
di rivestimento e pavimentazione, sita in via dei SS. Quattro, 27. Risultava costituita il 1° maggio 1933
con la denominazione Soc. An. fra industriali e commercianti e nel 1939 assunse l’attuale denominazione. Precedentemente ne era amministratore unico Aristide Pacifico Scazzocchio di Settimio, ma attualmente figuravano nel consiglio di amministrazione soltanto ariani. La Questura segnalava che parte delle
azioni erano intestate alla nuora di Scazzocchio, ariana, e che Aristide, Fernando ed Elio Scazzocchio
probabilmente avevano ancora interessi nella società giacché vi figuravano come impiegati. La società
risultava sostanzialmente inattiva ed eseguiva soltanto qualche lavoro saltuario per il Fabbriguerra.
Aristide Scazzocchio figurava nell’elenco C al n. 1012 (n. reg. ditte 8.630) come ditta individuale di agente di commercio194.
2.12. LA DITTA FOTO BRENNER
Con un’ennesima lettera anonima si segnalava che l’ebreo tedesco Brenner proprietario della ditta
foto Brenner in piazza Esedra 61, aveva ceduto fittiziamente la sua attività commerciale alla ditta Vasari
di via dei Condotti 38, per poi esportarne all’estero il capitale195.
La Questura inviò un rapporto al prefetto precisando i dati anagrafici di Raffaele Brenner di
Nathan abitante a Roma e partito con la famiglia in Francia. Risultava che aveva ceduto l’azienda con
un atto notarile alla ditta Vasari e figlio per L. 50.000. Inoltre la ditta Vasari si era impegnata ad assumersi le passività della ditta Brenner che ammontavano a circa L. 400.000196.
2.13. LA DITTA DI DANIELE DI VEROLI
Daniele Di Veroli fu Abramo gestiva a largo dei Librai un negozio di confezioni e tessuti insieme
alla moglie Perla Zarfati e al figlio Leo di 13 anni. La suocera Celeste Pace vedova Zarfati gestiva un
banco di vendita di tessuti e confezioni al mercato di piazza San Cosimato insieme alla figlia Rosa
Zarfati in Di Cori, titolare di una licenza per il commercio di maglieria, calze e confezioni al mercato
di piazza Campo de’ Fiori. Le due licenze erano stare ritirate e la merce rimasta in deposito veniva venduta presso il negozio del cognato Daniele Di Veroli, che pertanto era stato diffidato ad allontanare la
cognata dal proprio negozio, pena provvedimenti amministrativi a suo carico. La Questura peraltro sottolineava che Rosa Zarfati in quel modo poteva “ricavare i mezzi di sostentamento per lei e la propria
famiglia, composta del marito Amedeo Di Cori e di 6 figli minorenni tutti a carico”197.
L’azienda di Daniele Di Veroli figurava al n. 539 dell’elenco C (n. reg. ditte 84.037); si trattava di
un’azienda individuale (ambulante) per il commercio di tessuti e confezioni con sede in largo dei Librai
e presso i mercati di piazza della Cancelleria e di via Portuense 198.
Celeste Pace in Zarfati era inserita al n. 839 (n. reg. ditte 31.151) come titolare di una licenza per
il commercio ambulante di confezioni e calze presso i mercati di Campo de’ Fiori e via Portuense199.

191 Cfr. Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1940, p 215.
192 Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1942 p. 15.
193 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Ditte di ebrei-attività commerciale”: rapporto della Questura del 20 marzo

1943.
194 Cfr. Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939 p. 38.
195 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Vendita negozi e immobili”: copia del 20 settembre 1938.
196 Ibid., rapporto del 10 novembre 1938; il rapporto fu poi inviato alla Demorazza, cfr. ibid., lettera del 17 novembre 1938.
197 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Di Veroli Daniele detto Salvatore, diffida”: rapporto della Questura dell’11
novembre 1940.
198 Cfr. Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939 p. 21.
199 Ibid., p. 32.
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Rosa Zarfati in Di Cori figurava al n. 1382 dell’elenco C (n. reg. ditte 49.075) come titolare di
licenza per il commercio ambulante di confezioni, calze e maglieria presso il mercato di piazza della
Cancelleria200.
Anche Perla Zarfati in Di Veroli figurava nell’elenco C al n. 1381 (n. reg. ditte 85.244) come titolare di licenza per il commercio ambulante di tessuti e confezioni presso il mercato di piazza San
Cosimato201.
2.14. L’IMPRESA MORPURGO ALDO-TABET ADOLFO
Il 19 maggio 1939 l’avv. Bracci richiedeva al Consiglio provinciale delle corporazioni una dichiarazione per conto dei costruttori Morpurgo e Tabet proprietari di una palazzina in via Mangili, che attestasse l’autorizzazione a vendere immobili malgrado l’appartenenza alla razza ebraica202. In precedenza
era stata fatta richiesta sempre al Consiglio provinciale di conferma dell’inserimento della ditta nell’elenco C 203. La ditta in effetti figurava al n. 1244 (n. reg. ditte 101.603) come ditta individuale di costruzioni edilizie e vendita di appartamenti e aveva 7 dipendenti. I soci erano Adolfo Tabet fu Giuseppe,
residente in via Po 162 e Aldo Morpurgo fu Anselmo residente in via Lima 23204. Nel 1942 figurava un
terzo socio, Alessandra Segre fu Isacco in Tabet e si verificò il recesso di Aldo Morpurgo con il cambiamento della ragione sociale in Adolfo Tabet e consorte e il trasferimento della sede da via Mangili
in via Po il 5 gennaio 1942205.
2.15. LA SOCIETÀ IMMOBILIARE DUILIO
Da un rapporto della Questura risulta che il 17 ottobre 1938 era stata costituita la Società immobiliare Duilio di cui era presidente l’avv. A. Frascari, genero di Angelo Cantoni fu Vittorio, dal quale
aveva comprato due palazzine site in via Durazzo al prezzo di L. 630.000.
Il Cantoni risultava proprietario di stabili a Roma e con tale misura ne aveva mascherato la vendita206.
2.16. LA SOCIETÀ ANONIMA “ALDINA”
Nel settembre 1940 i fratelli Sabbadini furono denunciati da Giuseppe Lelli al Direttorio del PNF
di Roma: in quanto titolari di una tipografia in via Castelfidardo, avrebbero eluso la normativa antiebraica attraverso una società anonima amministrata da un prestanome ariano, Maria Boccia in
Baldinucci. I Sabbadini, segnalava Lelli, avrebbero costituito anche la Tipografia Urbe società anonima (TUSA) con un altro prestanome ariano, Amedeo Migliorini. In tal modo, veniva fatto notare, i
Sabbadini continuavano a lavorare per conto di amministrazioni e enti pubblici; avevano persino stampato i manifestini di propaganda per la guerra e il “Regolamento di Istruzioni Militari per i giovani
avanguardisti fascisti e balilla” per conto della GIL207.
In seguito all‘esposto di Lelli l’Ufficio speciale del Ministero delle corporazioni richiese al presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma accurate indagini208. Fu coinvolta la questura che fece accertamenti.
Dal Registro delle ditte risultava che la TUSA, costituita il 22 agosto 1938 era iscritta al n. 99.174
dal 18 ottobre 1938. La Società anonima tipografica “Aldina” (SATA) era stata costituita il 12 aprile
1934 e risultava iscritta al n. 73.692 dal 15 giugno 1934. Amministratore unico era stato Arnaldo
Sabbadini di Umberto e procuratore Guglielmo Sabbadini. Dal 21 ottobre 1938 l’amministratore unico

200 Ibid., p. 52.
201 Ibid., p. 52.
202 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo XXIII (anagrafe), scat. 52, fasc. 3, sfasc. 6B: lettera del 19 maggio 1939.
203 Ibid., lettere dell’8 maggio, dell’11 maggio e del 22 settembre 1939.
204 Cfr. Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939 p. 47.
205 G azzetta ufficiale n. 163 del 13 luglio 1942, p. 2915.
206 ASRm, Prefettura, cat. Ebrei, b. 1515, fasc. “Cantoni Angelo, ebreo, vendita di stabili”: rapporto del 20 dicembre 1938

inviato successivamente alla Demorazza.
207 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo XXIII (anagrafe), scat. 52, fasc. 3, sfasc. 6B: lettera del 23 settembre 1940 di
Giuseppe Lelli a Pietro Capoferri, reggente il Direttorio del PNF di Roma. Lelli sentiva come “dovere di italiano e di fascista” di denunciare i fratelli Sabbadini “prototipo dell’abbietta razza ebraica”.
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era Maria Boccia in Baldinucci. Dunque la questura confermò quanto segnalato e precisò anche che il
Lelli era stato un operaio tipografo presso l’”Aldina”, attualmente risultava licenziato. Il questore Palma
concluse con il parere di non rinnovare il titolo di polizia che scadeva il 27 dicembre209.
Nel giugno 1941 il Consiglio provinciale faceva presente all’Ufficio speciale che la questura aveva
richiesto dei chiarimenti circa un’eventuale revoca dell’autorizzazione di polizia data “l’ambiguità della
situazione”210.
2.17. LA DITTA A. DI NOLA
Angelo Di Nola figurava al n. 424 dell’elenco C (n. reg. ditte 10.566) come agente di commercio
in piazza Margana 22. L’azienda era una società a nome collettivo i cui soci erano Alfredo fu Mosé Di
Nola e Mario fu Angelo Di Nola 211.
Nel gennaio 1942 il generale Mario Grosso dell’Ente distribuzione rottami (Endirot) segnalava al
capo della polizia, Carmine Senise, che la ditta Di Nola, malgrado i divieti, continuava nel commercio
delle lane usate avvalendosi dell’opera di Emanuele Tarantino, come prestanome ariano; a tale riguardo proponeva 5 anni di confino come pena esemplare per stroncare ogni abuso212. Malgrado la precisazione che si trattava del commercio di cascami di seta e di rajon e non di lane usate l’autorità non mutò
orientamento213; la questura in particolare propose un provvedimento di polizia giacché non riteneva
conveniente promuovere un provvedimento penale214.
Il 19 gennaio 1943 la Commissione provinciale di confino infliggeva ai soci della ditta A. Di Nola
e ad Emanuele Tarantino due anni di ammonizione. I ricorsi presentati non furono mai accolti215.
La pratica “Di Nola-Tarantino” si chiude con una laconica nota della questura di Roma dalla quale
risultava che fin dal 12 settembre 1943 Mario Di Nola “ammonito comune” si era reso irreperibile e
pertanto si erano attivate le ricerche “per addivenire al suo arresto”216.
2.18. L’IMPRESA LAVORI PORTO DI CATANIA
Figurava seconda nell’elenco B come società a nome collettivo (n. reg. ditte 5156) con sede legale in via Lucina 17 a Roma e cantieri a Catania per lo svolgimento di lavori portuali. Aveva 386 dipendenti ed era costituita da 4 soci di cui due ebrei: Roberto ed Edoardo Almagià217.
Edoardo Almagià insieme a Vittorio figurava anche al n. 9 dell’elenco C (n. reg. ditte 81.777)
come titolare di una ditta individuale di assunzione per lavori marittimi con 7 dipendenti e sede a
Roma in via Lucina 17218.
Il 3 ottobre 1939 Edoardo e Roberto Almagià presentarono ricorso al Ministero delle corporazioni in
quanto la società era stata erroneamente compresa tra le aziende dell’elenco B219. Facevano infatti rilevare che alla data dell’11 febbraio 1939, quando il rdl n. 126 era stato pubblicato, il Consiglio provinciale
delle corporazioni di Roma aveva inserito la società nell’elenco B poiché i dipendenti nel corso del 1939
risultavano essere 360, mentre l’art. 51 del rdl n. 126 stabiliva che si doveva tener conto del numero minore quando “la diminuzione di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento dell’a208 Ibid., lettera dell’11 ottobre 1940.
209 Ibid., lettera del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma alla Questura del 16 ottobre 1940; rapporto della

Questura alla DGPS del 6 dicembre 1940 e rapporto della Questura al Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma del
19 dicembre 1940.
210 Ibid., lettera del 18 giugno 1941.
211 Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939 p. 17.
212 ACS, MI, DGPS, div. Pol. amm., b. 4, fasc. “1943 Tarantino-Di Nola”: lettera riservata del 19 gennaio 1942; cfr. anche
relazioni della Questura del 7 e 26 novembre 1942.
213 Ibid., copia di dichiarazione di Mario Di Nola del 28 febbraio 1942.
214 Ibid., appunto della DGPS per Mussolini del 20 novembre 1942.
215 Ibid., ricorso di Alfredo e Mario Di Nola dell’11 marzo 1943; istanza di Emanuele Tarantino al capo della polizia del 1
maggio 1943, istanza di Mario Di Nola del 7 luglio 1943. Cfr. anche relazione della Questura di Roma alla DGPS, Divisione
polizia amministrativa del 20 maggio 1943.
216 Ibid., nota del 1 maggio 1944.
217 Cfr. Gazzetta ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1939 p. 3742.
218 Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 26 dicembre 1939 p. 2.
219 CCIAA, Roma, Archivio di riposo, titolo XXIII (anagrafe), scat. 52, fasc. 3, sfasc. 6B: ricorso del 3 ottobre 1939.
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zienda stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed organizzazione commerciale”. La società
dunque era stata costituita per eseguire i lavori del porto di Catania con un contratto del 22 gennaio 1923
da cui risultava che sarebbe durata il tempo necessario all’esecuzione dei lavori e in seguito si sarebbe
sciolta. Successivamente erano intervenute delle modificazioni che avevano allungato i tempi di esecuzione dei lavori anche se “ipso iure” la società si doveva “sciogliere per il compimento dell’impresa”.
Alla data del 31 maggio 1939 i lavori erano stati ultimati eccetto quelli di costruzione del porto
peschereccio, che si erano comunque conclusi entro il 31 agosto 1939, come risultava dal verbale di
ultimazione. Pertanto il numero delle persone impiegate alla data dell’11 febbraio 1939 corrispondeva
alle esigenze dell’azienda per eseguire i pochi lavori residui. Veniva inoltre precisato che una volta cessata, l’impresa non si sarebbe più ricostituita, ma sarebbe stata messa in liquidazione una volta raggiunto il suo scopo. Neppure l’attrezzatura esistente poteva essere indice della potenzialità di impiegare oltre 100 persone giacché aveva perso la sua finalità. In tal modo gli Almagià motivarono la richiesta di annullare l’inserimento dell’Impresa “Lavori porto di Catania” nell’elenco B.
Il ricorso dei “giudei” Almagià fu inviato al Consiglio provinciale di Roma e al Ministero delle
finanze, che avrebbero dovuto svolgere accurate indagini220.
Il 30 novembre 1939 il Consiglio provinciale delle corporazioni di Catania confermava al Consiglio
provinciale di Roma che alla data del 9 febbraio 1939 i dipendenti erano 84. Nel gennaio 1940 il
Consiglio provinciale di Roma trasmise le informazioni che coincidevano con quanto affermato nel ricorso221. Nel mese di febbraio il Ministero delle corporazioni comunicava che il ricorso era stato accolto,
pertanto l’azienda “dei cittadini italiani di razza ebraica” Almagià era stata cancellata dall’elenco B222.
Nel giugno 1940 e nel maggio 1941 gli Almagià ottennero la discriminazione223.
L’Impresa Lavori porto di Catania (Impresa Almagià, Penna e Spotorno) fu posta in liquidazione224.

220 Ibid., lettera del 15 ottobre 1939 dell’Ufficio speciale al Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma e all’Ufficio di
coordinamento tributario del Ministero delle finanze; lettera del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma al Consiglio
provinciale delle corporazioni di Catania del 3 novembre 1939.
221 Ibid., varie lettere di sollecito del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma al Consiglio provinciale delle corporazioni di Catania; lettera del Consiglio provinciale delle corporazioni di Catania del 30 novembre 1939 e del Consiglio provinciale di Roma al Ministero delle corporazioni dell’8 gennaio 1940.
222 Ibid., comunicazione dell’Ufficio speciale al Consiglio pr ovinciale delle corporazioni di Roma del 21 febbraio 1940; cfr.
anche Gazzetta ufficiale n. 48 del 26 febbraio 1940 p. 839.
223 Ibid., n. 1 del 2 gennaio 1942 p. 14.
224 Ibid., p. 15.
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APPENDICE
Fonti consultate
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA (CCIAA)
Molta documentazione é andata perduta sia per cause accidentali che per scarti; risulta infatti che nel 1949 furono scartati circa 80 quintali di carta; si trattava di documenti in pessimo stato di conservazione. Durante il periodo bellico i seminterrati nei quali erano conservati furono adibiti a rifugi antiaerei; successivamente i sotterranei
furono allagati in occasione dell’alluvione del 6 novembre 1946 con il conseguente danneggiamento delle pratiche d’archivio.
I fondi consultati appartengono alla Sezione Storica, Carteggio riservato (in corso di inventariazione) e
all’Archivio di riposo (non inventariato, ma consultabile anche se con difficoltà attraverso un elenco di consistenza): titolo X Industria; titolo XXIII Registro delle ditte; Danni di guerra.
a) Archivio di riposo
Titolo XXIII (Anagrafe), scatola 52
fasc. 3, sfasc. 6A “Registro delle ditte (Razzismo). Denunzie di aziende industriali e commerciali da parte di cittadini di razza ebraica. Posizione di massima”, aprile 1939 - aprile 1940
Corrispondenza tra l’Ufficio speciale del Ministero delle corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma e privati ebrei.
Contiene documentazione concernente la preparazione degli elenchi da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale, le successive variazioni, gli aggiornamenti; quesiti sull’interpretazione della normativa; istruzioni sull’applicazione del
rdl 9 febbraio 1939 n. 126; quesiti su denunce presentate oltre i termini; rettifiche delle denunce; documentazione sulle aziende agricole, sulle licenze di commercio ambulante, sulle aziende ebraiche immobiliari; modifica
della ditta A. Di Nola; contiene anche DL 4 gennaio 1944 “Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai
cittadini di razza ebraica”.
fasc. 3 sfasc. 6B “Registro delle ditte (Razzismo). Denunzie di aziende industriali e commerciali da parte di cittadini di razza ebraica. Corrispondenza”, aprile 1944
Corrispondenza tra l’Ufficio speciale del Ministero delle corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma, la Direzione della Gazzetta ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, l’Egeli, privati ebrei.
Estremi cronologici: febbraio 1939 - maggio 1943
Contiene documentazione riguardante accertamenti razziali su società anonime, ditte individuali, società collettive ecc.; licenze di commercio ambulante; ebrei apolidi residenti a Roma e titolari di aziende industriali e commerciali; quesiti sull’applicazione del rdl n. 126; attestati di iscrizione all’elenco C; variazioni all’elenco B; quesiti sulla classificazione delle aziende. Si segnala in particolare la documentazione inerente a:
– azienda agricola dei F.lli Sonnino;
– possidenza di Guido e Marcella Zevi;
– proprietà di Attilio Jesi fu Elia;
– possidenza Ada Bondì;
– azienda di Servi Calliope;
– attività dei F.lli Sabadini (Società anonima Tipografica Sabbadini);
– Società anonima l’Alimentaria (SALA);
– azienda di Ugo Della Seta;
– azienda di Lamberto Pace;
– accertamenti su Adriano Uzzan;
– azienda di Marco e Letizia Di Consiglio e Rosa Perugia;
– accertamenti su Oliviero e Giorgio Corcos e sulla loro azienda “Olea Romana”;
– accertamenti sull’editore Luciano Morpurgo;
– ditta Schostal dei F.lli Bloch;
– “Impresa Lavori Porto di Catania” (ricorso di Edoardo e Roberto Almagià);
– aziende di Guido e Angelo Romanelli;
– ditta dei F.lli Piperno (Alberto, Attilio e Romeo);
– ditta Gino Paggi;
– classificazione aziende Leoni, Coen e Pontecorvo, Bemporad;
– accertamenti sulla Compagnia Italiana Macchine Fornitura Aziendali (CIMFA);
– impresa Aldo Morpurgo-Adolfo Tabet;
– azienda di Marco Del Monte (Società Anonima dell’Arredamento);
– licenza di commercio ambulante di Umberto Di Consiglio;
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– ditta di Ettore Ziffer;
– aziende ebraiche presenti a Subiaco (Rosina Funaro e Pellegrino Perugia).
Titolo XXIII (Anagrafe) scatola 53, fasc. 3 sfasc. 6C
“Registro delle ditte (Razzismo). Denuncie al pretore”
Corrispondenza tra il Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma e la Pretura sulle denuncie presentate oltre
i termini fissati dall’art. 47 del RDL 9 febbraio 1939 n. 126
Estremi cronologici: marzo-dicembre 1941
fasc. 3, sfasc. 6D
“Registro delle Ditte (Razzismo) Elenco trimestrale variazioni aziende ebraiche”
Corrispondenza tra il Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma e la Direzione generale della Gazzetta
ufficiale del Ministero di grazia e giustizia sulle variazioni all’elenco C
Titolo X (Industria) scatola 45, fasc. X, 16
“Denuncie di sinistri di guerra da parte di industriali di Roma 1943-1945”
sfasc. “Requisizioni autorità alleate”, novembre 1945-1946
Documentazione riguardante il pagamento dei debiti scaduti delle “Raffinerie Almagià” e i danni di guerra subiti
dalla ditta A. Funaro
fasc. “Accertamento danni di guerra 1945”, settembre 1944- ottobre 1945
sfasc. “Comuni” (Tivoli)
sfasc. “Denuncie e indagini sui danni di guerra”
Documentazione riguardante il pagamento di indennizzi e contributi per danni di guerra secondo la circolare 25
del 9 settembre 1954 del Ministero del tesoro. In particolare contiene i prospetti delle denuncie dei danni subiti
per cause di guerra dalle ditte commerciali di Roma e provincia, tra cui:
– ditta Giovanni Della Seta
– ditta Daniele Bemporad
– ditta Michele Amati
– ditta Alberto Mieli e Rosa Di Segni
– ditta F.lli Di Veroli
– ditta Cesare Todeschini
– ditta Abramo Funaro
– Soc. An. Modital
– ditta Aldo Finzi
Danni di guerra
b) Archivio storico
b. F2, fasc. XVIII, sfasc. 1, ottobre 1938
Estratti del movimento delle ditte esercenti il commercio di importazione o di esportazione
b. F5, fasc. XXIII, sfasc. 5-6
Corrispondenza sulla disciplina degli impianti industriali:
ditta “Olea Romana” dei F.lli Corcos (marzo-luglio 1941);
S. A. “Fondiaria Insubria” di Milano (ottobre-dicembre 1941)
b. F7, fasc. XXXIII, sfasc. 1
Direttive per il rilascio di licenze di commercio ambulante nell’anno 1941
b. I4, fasc. III, sfasc. 4
“Relazione mensile a S. E. il Prefetto anno 1938-1939”
b. R3, fasc. XI, “Agenti di Cambio”
Ugo Calabi (svincolo di cauzione: gennaio-febbraio 1939)
b. R4, fasc. XI, “Agenti di Cambio”
Bindo Hannau (svincolo di cauzione: febbraio-marzo 1939)
Giorgio Coen (svincolo di cauzione: gennaio-febbraio 1939)
Guido Moisé Coen (svincolo di cauzione e riammissione: aprile 1939-settembre 1944)
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Carteggio riservato
b. RIS1, fasc. 1, segn. IV, 1 “Censimento ebrei. Personale del Consiglio. Dispensa dal servizio personale di razza
ebraica. Certificati di razza”, settembre 1938 - settembre 1939
Documentazione riguardante le dimissioni presentate dal personale di razza ebraica in seguito al censimento
b. RIS4, fasc. 73, segn. IV, 73 “Esercizi ebraici”
Contiene “elenco ditte razza ebraica che gestiscono negozi in Roma”, “elenco ditte industriali ebraiche” e alcune
circolari:
circolare 50 sulle denuncie di ditte presentate da stranieri (ottobre 1938);
circolare 28 sugli accertamenti di razza per i discendenti da matrimonio misto (maggio 1940);
circolare sulla raccolta dei rottami metallici da parte di ebrei (luglio 1940).

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA
Prefettura, cat. “Ebrei”, b. 1515
La documentazione non é ordinata; contiene:
– Divieto di rinnovo delle licenze di commercio ambulante (marzo 1940-febbraio 1942)
– “Vendite fittizie operate da ebrei a prestatori ariani (agosto 1940-agosto 1943)
– “Divieto di esercitare il commercio di oggetti antichi e di arte” (settembre 1940-luglio 1942)
– “Divieto di eseguire la raccolta di stracci di lana” (luglio 1941-dicembre 1942)
– “Intercettatori e accaparratori di rottami metallici” (ottobre 1938-luglio 1940)
– “S. An. Rottami di ferro” (marzo-giugno 1942)
– “Ebrei internati trasferiti in altri comuni” (maggio 1942-marzo 1944)
– “Almagià Virginia, vedova Volterra. Requisizione villini in Ariccia” (dicembre 1942-marzo 1943)
– “Denuncie di beni appartenenti a persone e ditte ebraiche” (vuoto)
– “Incaricati di direzione o gestione di aziende esercenti l’industria molitoria” (marzo-aprile 1941)
– “Impiegati ebrei nella ditta Adriano Levera” (giugno 1941-gennaio 1942)
– “Il Tevere-Attività degli ebrei nelle industrie tessili” (agosto 1940)
– “Organizzazione assistenza agli ebrei” (gennaio 1944)
– “Oriel Beniamino: ebreo internato” (agosto 1942)
– “Divieto di esercitare il commercio di oggetti preziosi” (maggio 1940-novembre 1941)
– “Divieto rilascio nuove licenze di polizia per il commercio stabile” (aprile-settembre 1941)
– “Negozi di ebrei-copertura delle scritte che hanno nomi di razza ebraica” (settembre 1939)
– “Precettazione civile a scopo di lavoro, elenchi” (aprile 1942-agosto 1943)
– “Rimpatrio di ebrei di origine italiana naturalizzati francesi” (agosto 1943)
– “Maestranze di razza ebraica” (agosto 1943)
– “Sfollamento dei grandi centri” (dicembre 1942-gennaio 1943)
– “Espatrio clandestino di ebrei dal Reich” (marzo 1942)
– “Ingresso nel Regno di ebrei stranieri” (febbraio 1942)
– “Licenza per gestire uffici di copisteria” (ottobre 1941)
– “Divieto di accesso alle biblioteche” (aprile 1942)
– “Ricostituzione delle commissioni distrettuali per i professionisti di razza braica” (gennaio 1939-gennaio 1943)
– “Vendita di negozi e di immobili: ditte Coen, Piperno Alcorso, Foto Brenner, Angelo Cantoni” (ottobre 1938agosto 1940)
– “Ditte di ebrei, attività commerciale” (novembre 1940-febbraio 1944):
– Toscano S. An. Tessuti Originali
– Ditta Limentani Leone e Graziano
– S. An. Tessuti Abbigliamento
– Di Veroli Daniele (diffida)
– Sermoneta Eugenio
– Di Veroli, Del Monte, Anticoli (denuncia a loro carico)
– Marini Elvira
– Soc. Italiana di Commercio
– S. An. “L’Alimentaria”
– “Azionisti di Società Anonime esercenti servizi pubblici di piazza e di noleggio di rimessa con autoveicoli”
(dicembre 1941)
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Tribunale, Sezione fallimentare (1936-1951)
– Fallimento Soc. di fatto Terracina Davide fu Sabato (28 maggio 1941)
– Fallimento Fiorentino Adele in Bemporad (24 gennaio 1942)
– Fallimento Funaro Attilio (2 marzo 1940)
– Fallimento Tagliacozzo Giuditta (3 settembre 1940)
Ufficio tecnico erariale (UTE), Catasto rustico di Roma e provincia (1871–1951)
– 13 registri con visure, mappe catastali e registri dei possessori
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
Ministero dell’interno, Direzione generale della demografia e razza, b. 8, fascc. 32 - 33
Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione polizia amministrativa (1928-1961),
b. 4, fasc. “Tarantino-Di Nola”.
ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO
Governatorato, Gabinetto del sindaco
La ricerca é stata fatta attraverso le rubriche e i protocolli dal 1940 al 1943, ma non é stato recuperato nulla, neppure relativamente ai fondi delle singole ripartizioni giacché non sono mai stati versati.
Alcuni dati numerici
1939:

1.387 ditte denunciate

1940:

13 costituzioni (alla voce “costituzioni” erano comprese le denuncie di ditte di recente iscrizione
al Registro ditte e di alcune aziende che avevano presentato la domanda di denuncia in ritardo)
43 variazioni di cui:
26 cessazioni
17 modificazioni
19 costituzioni
28 modificazioni
89 cessazioni

1941:

1942:

27 costituzioni
46 modificazioni
170 cessazioni

1943:

8 costituzioni
6 modificazioni
19 cessazioni

Anche se l’ultimo numero progressivo della Gazzetta ufficiale é 1.472 risulta un totale di 1.454 ditte denunciate.
Dal 1940 al 1943 si contano 67 costituzioni, 97 modificazioni e 304 cessazioni.
Andando ad analizzare le cause delle cessazioni e delle modificazioni pubblicate sulle Gazzette ufficiali emerge:
Suppl. alla G.U. n. 298 del 26/12/39: 1.387 ditte denunciate
G.U. n. 14 del 18/01/40:

6 costituzioni

G.U. n. 201 del 28/08/40:

7 costituzioni
43 variazioni di cui:
– discriminazioni: 7
– cessione ad ebreo: 1
– cessazioni: 26 (di cui 1 per morte del titolare)
– fallimenti: 1
– trasferimenti: 7
– trasferimenti in società anonime: 1
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G.U. n. 63 del 14/03/41:

4 costituzioni
13 modificazioni di cui:
cessione ad ebreo: 2
– cessione ad ariano: 1
– cessazioni: 4
– fallimenti: 1
– trasferimenti: 4
– trasferimenti in società anonime: 1
37 cessazioni di cui:
– cessione ad ebreo: 1
– cessione ad ariano: 9
– trasferimenti in società anonime: 6
– cessazioni senza motivi specificati: 21

G.U. n. 122 del 26/05/41:

9 costituzioni
7 modificazioni di cui:
– cessione ad ebreo: 1
– cessazioni: 2
– fallimenti: 2
– trasferimenti: 2
24 cessazioni di cui:
– cessione ad ebreo: 2
– cessione ad ariano: 5 (1 in seguito a morte del titolare)
– fallimenti: 1
– trasformazioni in società di fatto: 1
– trasferimenti in società anonime: 1
– cessazioni senza motivi specificati: 14

G.U. n. 222 del 19/09/41:

6 costituzioni
9 modificazioni di cui:
– cessazioni: 2
– fallimenti: 2
– trasferimenti: 1
– trasformazioni in società di fatto con ariano: 1
– cambiamento dell’oggetto dell’attività: 3
(dal commercio di rottami di ferro al commercio di stracci e di
oggetti usati)
28 cessazioni di cui:
– cessione ad ebreo: 2
– cessione ad ariano: 6
– cessione per morte: 1
– trasferimento in società anonima: 1
– cessazioni senza motivi specificati: 18

G.U. n. 1 del 2/1/42:

2 costituzioni
4 modificazioni di cui:
– fallimenti: 2
– chiusure esercizi: 2
24 cessazioni di cui:
– discriminazioni: 5
– cessione ad ebreo: 2
– cessione ad ariano: 2
– trasferimenti in società anonime: 4
– cessazioni senza motivi specificati: 11

G.U. n. 119 del 20/05/42:

3 costituzioni
8 modificazioni di cui:
– cessione ad ariano: 1
– fallimenti: 1
– precisazione di commercio all’ingrosso o dell’oggetto dell’attività: 5
– ammissione nella società di un ebreo: 1
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20 cessazioni di cui:
– discriminazioni: 1
– cessione ad ebreo: 3 (1 per morte del proprietario)
– cessione ad ariano: 2
– cessazioni senza motivi specificati: 14
G.U. n. 163 del 13/07/42:

7 costituzioni
10 modificazioni di cui:
– discriminazioni: 1
– istituzione di un deposito: 1
– fallimenti: 1
– trasferimenti: 2
– precisazione di attività all’ingrosso: 1
– assunzioni di rappresentanze commerciali: 2
– recessi di uno dei soci ebrei: 2
14 cessazioni di cui:
– discriminazioni: 2
– cessione ad ebreo: 1
– cessione ad ariano: 2 (1 per morte del proprietario)
– fallimenti: 2
– cessazioni senza motivi specificati: 7

G.U. n. 209 del 5/9/42:

7 costituzioni
12 modificazioni di cui:
– cessazioni di una attività su due: 2
– fallimenti: 2
– trasferimenti: 2
– precisazione di attività all’ingrosso o dell’oggetto di attività: 4
– nomina di un procuratore ebreo: 2
91 cessazioni di cui:
– discriminazioni: 2
– cessione ad ebreo: 3
– cessazioni senza motivi specificati: 86

G.U. n. 250 del 22/10/42:

8 costituzioni
12 modificazioni di cui:
– cessazione di una attività su due: 1
– fallimenti: 1
– cessione ad ebreo: 1
– nomina di un procuratore ebreo: 3
– nomina di un amministratore ariano: 1
– decesso di uno dei soci e modifica della ragione sociale: 1
– precisazione di attività all’ingrosso o dell’oggetto di attività: 4
21 cessazioni di cui:
– cessione ad ebreo: 2 (1 per morte del proprietario)
– cessazione per morte: 1
– cessazioni senza motivi specificati: 18

G.U. n. 59 del 12/03/43:

5 costituzioni
4 modificazioni di cui:
– precisazione di attività all’ingrosso: 2
– ripresa di attività: 1
– trasferimenti: 1
16 cessazioni di cui:
– cessione ad ebreo: 1
– cessazione per morte: 1
– cessazioni senza motivi specificati: 14

G.U. n. 208 del 7/9/43:

3 costituzioni
2 modificazioni di cui:
– cessione ad ebreo: 1
– cessazione di una attività su due: 1
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3 cessazioni di cui:
– cessione ad ebreo: 1
– cessazioni senza motivi specificati: 2
Andando ad analizzare ulteriormente le voci generiche “modificazioni” e “cessazioni”, su un totale di 401 modificazioni/cessazioni in 4 anni emergono alcuni dati interessanti:
Discriminazioni:

1940:
1942:
Totale:

7 (1,74%)
10 (2,5%)
17 (4,2%)

Cessioni ad ariani:

1941:
1942:
1943:
Totale:

22 (5,48%)
8 (2%)
1 (0,24%)
31 (7,7%)

Trasferimenti in società anonime:

1940:
1941:
1942:
Totale:
1940:
1941:
1942:
Totale:

1 (0,25%)
9 (2,24%)
4 (0,99%)
14 (3,5%)
1 (0,25%)
6 (1,5%)
8 (2%)
15 (3,7%)

1941:
1942:
1943:
Totale:

1 (0,25%)
1 (0,25%)
1 (0,25%)
3 (0,75%)

Fallimenti:

Cessazioni per morte:
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AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI (ARAR)
1. Nota di presentazione
Con dlg luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, veniva creata presso il Ministero della ricostruzione
una azienda autonoma per i residuati di guerra. Essa aveva il compito di curare “il rilievo, la custodia e l’alienazione dei materiali residuati di guerra, ceduti dalle autorità alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia
o in altro modo acquisiti”. L’art. 7 del decreto stabiliva anche che l’azienda non avrebbe proceduto alla alienazione dei beni di cui era venuta in possesso a norma dell’art. 1 “fino a quando non saranno emanate disposizioni sulla tutela di eventuali diritti di terzi sui beni stessi”. Venivano previsti comunque dei casi nei
quali si poteva procedere alla alienazione. Con dlg luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, venivano
previste “Norme per la gestione dell’Azienda autonoma per i residuati di guerra, che assume la nuova denominazione di Azienda rilievo alienazione residuati (Arar)”.
Era noto alla Commissione che l’Azienda, nell’assolvimento dei propri compiti, si era trovata a gestire beni di proprietà ebraica, adottando, tra l’altro, soluzioni meritevoli di essere approfondite.
A questo fine un componente della Commissione prese contatto con l’Iged (Ispettorato generale enti
disciolti inquadrato nella Ragioneria generale dello Stato, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) nel momento in cui l’Ispettorato versava all’Archivio centrale dello Stato il materiale documentario prodotto dall’Azienda.
Parallelamente, la Commissione veniva a conoscenza che una ricercatrice, motivata in particolare
anche dal desiderio di ricostruire una vicenda familiare, aveva attentamente esaminato le numerose
buste del fondo, arrivando alla scoperta della vendita di argenteria da parte dell’Arar e non solo quella
familiare, obiettivo iniziale della ricerca.
Fu per questo che la Commissione sospese l’esame diretto dei documenti contenuti nel fondo affidando alla suddetta ricercatrice l’incarico di riferire sui risultati della ricerca compiuta.
L’incaricata ha consegnato alla Commissione due documenti: il primo, più breve e sintetico, relativo
allo stato di conservazione del fondo e alla indicazione delle buste di maggiore interesse; il secondo, molto
più articolato, nel quale viene ricostruita tutta la vicenda che interessò l’Arar nella gestione di beni di proprietà dell’ing. Alessandro Basevi. Del primo documento si dà conto nella presente premessa, mentre il
secondo sarà pubblicato di seguito sia pure con qualche alleggerimento.
Il fondo è costituito da buste ordinate in sequenza numerica da 1 fino al n. 434. Sono state passate in
rassegna tutte le buste che si prevedeva potessero contenere documenti utili alla ricerca ma si è controllato
anche il contenuto di quelle ritenute estranee.
Conservati con particolare cura sono tutti i verbali delle riunioni, sia del Consiglio di amministrazione che del Comitato esecutivo, e dei vari comitati tecnici, comprese le stesure a mano nei libri maestri a
pagine numerate e controfirmate.
Fra i documenti riguardanti la restituzione di beni preziosi a singoli cittadini, o le “rivendiche” da essi
avanzate, si è rinvenuto un documento nel quale vennero elencate le vertenze giuridiche ancora non risolte
al momento della consegna degli archivi Arar in un deposito centrale1. In questo elenco è citato: “Basevi
Alessandro, Genova, argenteria”.
Un documento essenziale per la verifica della gestione di notevoli quantità di valori e di argenteria da
parte dell’Arar è quello che documenta la avvenuta cessione all’Arar di Bolzano, di una ingente quantità di
preziosi, argenteria sacra e non. Il documento è del 20 gennaio 19472 e riferisce appunto di una cospicua
acquisizione di materiale avvenuta nel marzo 1946, con dettagliato elenco e verbale.
Oltre ai due documenti sopra citati e alla relazione di bilancio “Relazione Arar. Novembre 1945 - giugno 1947, Roma 1947”, gli altri documenti dell’archivio Arar direttamente interessanti il tema “beni ebraici” sono elencati in nota.3 È stato anche considerato il dlcps 28 febbraio 1947 sulle norme che avrebbero
regolato la vendita dell’Arar.
1

ACS, Arar, b. 13.

2 Ibid., b. 300.
3 ACS, Arar: verbale della seduta del Comitato esecutivo, 17 aprile 1945. Esamina il progetto delle norme di applicazione dell’art.

7 del ddl 29 ottobre 1945, n. 683; verbale della seduta del Comitato esecutivo, 21 maggio 1946. Sul Consorzio delle provincie e
comuni della Regione tridentina; verbale della seduta del Comitato esecutivo del 25 settembre 1946 che sospende una vendita all’asta di argenteria, proposta dalla sede di Milano. Viene decisa la sospensione per la qualità del materiale (b. 227); verbale della sedu
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I numeri del “Bollettino Arar” dove sono annunciate le aste di argenteria indette dall’Arar non
si trovano nell’Archivio Arar, ma nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze e nella Biblioteca
Alessandrina di Roma.
Al momento dello scioglimento dell’Arar tutti i materiali degli archivi periferici, compreso quello di Milano, vennero versati in un archivio centrale Arar di Roma, all’EUR. Su alcuni c’era l’indicazione di non scartare. La ricercatrice si domanda in quali archivi siano stati versati, con l’indicazione
categorica di non scartare, tutti i verbali delle vendite e dei trasporti di materiali, conservati fino ad allora e di cui è stato preso qualche campione. Si tratta di materiale che forse potrebbe ancora essere cercato, e che in ogni caso sarebbe interessante ritrovare.
Altra pista eventualmente da approfondire è quella di una lettera del Ministero del tesoro,
Ragioneria generale dello Stato, inviata all’Ufficio liquidazioni nella quale si richiedeva il versamento
agli Archivi di Stato competenti per territorio delle serie archivistiche degli enti soppressi.4
Per maggiore completezza d’informazioni e per esigenze di coordinamento, corre l’obbligo di precisare che all’Arar si è fatto cenno anche in altri capitoli del presente rapporto.5
Anticipando considerazioni più esplicite contenute nella relazione che segue, la ricercatrice segnala che l’Arar: a) ha effettivamente gestito preziosi ed in particolare argenteria, evidentemente razziata
dai tedeschi; b) ha proceduto a vendere questo materiale nonostante fosse notificato secondo la legge
allora vigente.
La ricerca nell’archivio Arar ha offerto però anche altri importanti contributi. Si sono approfondite, ad esempio, le conoscenze dirette sui comportamenti dell’Arar e della sua burocrazia. Secondo la
ricercatrice quando l’Arar entrò in possesso di questi preziosi, i più di culto e quindi appartenenti a
Comunità israelitiche, frappose incredibili difficoltà per la loro restituzione. D’altro lato la ricerca ha
contribuito a far emergere fra le righe il ruolo sostenuto dall’Ufficio recupero opere d’arte e beni bibliografici, che pose in atto una politica di sequestro dei beni rivendicati. E ciò al fine di gestire direttamente i beni sottraendoli all’Arar e di attribuirli ai legittimi proprietari, con tutta trasparenza, e avvenuti i necessari riconoscimenti di proprietà.
Per la realizzazione della ricerca sono stati consultati documenti conservati presso gli archivi e le
biblioteche indicate in nota.6 Alcuni di essi sono stati consultati anche da alcuni componenti della
Commissione.
Concludendo questa nota di presentazione si chiarisce che il rapporto di ricerca consegnato dalla
ricercatrice alla Commissione viene pubblicato pressoché integralmente, salvo alcuni alleggerimenti
ritenuti opportuni per favorire una lettura più agevole del testo. Così come già precisato presentando il
gruppo delle relazioni delle banche, il rapporto di ricerca riferisce sul contenuto dei non pochi documenti direttamente visionati e cronologicamente ricostruiti. La Commissione prende atto di questa ricostruzione pur non escludendo, in astratto - ma ciò appare piuttosto difficile - che il rinvenimento di altri
documenti possa fornire una qualche integrazione alla illustrazione della vicenda. In questa prospettiva

ta del Comitato esecutivo del 4 ottobre 1946. Sul consorzio dei comuni tridentini; verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 7 ottobre 1946. Discussione sulle possibili conseguenze per l’Arar delle irregolarità compiute dal capo del CEM, col.
Campbell all’epoca della consegna del materiale di cui sopra (b. 247); verbale della seduta del Comitato esecutivo del 25 novembre 1946. Vendita beni rivendicati (b. 227); verbale della seduta del Comitato esecutivo del 10 dicembre 1946. Problemi del
Consorzio dei comuni tridentini (b. 227); verbale della seduta del Comitato esecutivo del 7 gennaio 1947. Restituzione a una
Comunità di beni sacri preziosi: non si può procedere senza fideiussione (b. 228). Correzioni e segni sul documento; 7 gennaio
1947. Testimonianza dell’ing. Cocito; 18 giugno 1947. Visita dell’ispettore di PS Morelli comm. Francesco; verbale della seduta
del Comitato esecutivo. 18 luglio 1947; autorizzata l’alienazione rapida a trattativa privata sulla base dei prezzi di perizia. (b. 229);
verbale della seduta del Comitato esecutivo del 26 marzo 1948. Sulla rivendica di una serie di oggetti sacri ebraici. Si conviene di
consegnarli all’Ufficio recupero opere d’arte. (b. 231); verbale del Comitato esecutivo 3 febbraio 1949. Si autorizzava la consegna
di oggetti sacri ebraici rivendicati all’Ufficio recupero delle opere d’arte; (b. 234). Comitato di consulenza giuridica, varie. (b. 12);
vari documenti di spedizione di materiale d’archivio da Milano a Roma dopo che l’Arar fu dichiarato ente disciolto.
4 Ibid., b. 426 bis.
5 Cfr i capitoli “L’abrogazione delle leggi razziali: l’Egeli e le restituzioni” e “Asportazione di beni artistici, culturali e religiosi”.
6 Archivio centrale dello Stato; Archivio storico della Commissione internazionale per il recupero delle opere d’arte;
Biblioteca nazionale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Biblioteca alessandrina, Roma; Archivio storico della
Banca d’Italia; Archivio storico dell’Istituto della Resistenza, Genova; Archivi dei Tribunali di Milano, Genova, Roma;
Archivio della Avvocatura dello Stato; Archivio dell’Unione delle comunità israelitiche italiane; Archivio della Comunità
israelitica, Milano; Archivio avv. P. Barile, Firenze; CIRIEC; Centro prevenzione e difesa sociale.
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la stessa giornalista resta impegnata, anche ai fini di illuminare quanto più possibile gli aspetti che
hanno riguardato direttamente la propria famiglia e che affiorano in qualche parte del rapporto. Sotto
questo profilo il contributo offerto alla Commissione assume il valore di una testimonianza.
2. Rapporto di ricerca
La vicenda dalla quale sono partita per iniziare la ricerca è la fatica per riavere il maltolto dedicata all’impresa dall’ing. Alessandro Basevi, di Genova, mio padre. Di questa fatica, condotta con caparbietà e tristezza, quasi per ragioni di principio e di metodo, ho conservato un ricordo preciso, ma non
sufficiente per raccontare una storia emblematica. Mio padre aveva una collezione di argenteria antica
razziata dalle SS e della quale si era appreso quasi con certezza che era finita nei depositi dell’Arar a
Merano o Bolzano, dalle mani delle forze di occupazione alleate. Ora in diversi archivi, e principalmente in quello dell’Arar stesso, ho trovato le pezze di appoggio: l’Arar ha effettivamente venduto
all’asta o disperso 730 chilogrammi circa di argenteria privata, cioè non di culto. E tutto ciò quando certamente aveva ricevuto almeno da Basevi in quanto privato cittadino, e da molte Comunità israelitiche
per gli oggetti di culto, elenchi dettagliati di quanto si stava cercando di recuperare. Da questa fatica e
dai documenti che la testimoniano, pur essendo la ricerca basata su una storia particolare, emerge il distacco e il disinteresse sul problema dei beni ebraici nel complesso dei dirigenti Arar, che pure sono
stati così meritori, per attenzione, iniziativa e onestà su molti altri aspetti. Come dimostra la prima
“Relazione di bilancio dell’Arar”, scritta dal suo presidente Ernesto Rossi.7
Per raccontare la storia non potevano essere sufficienti i soli documenti non ancora noti in mio
possesso: la mia ricerca è dunque un intreccio di documenti raccolti sullo schema che avevo programmato, alcuni certamente noti ma forse oscurati dal tempo nei loro archivi. Dal materiale nascono spunti per successive indagini.
Si è scelto di presentare alla Commissione i primi risultati della ricerca illustrando cronologicamente per sommi capi alcuni dei documenti sui quali essa prende corpo. In queste righe non vi sono
giudizi, o illustrazione dei contesti in cui avvenivano i fatti, se non per brevi cenni giudicati indispensabili per la loro comprensione. Parlano le voci e le scritture di quei tempi, passati ormai quasi 55 anni.
All’inizio della ricerca disponevo solo di due documenti di carattere familiare: la testimonianza
sull’indagine svolta sui luoghi dove si presumeva che le forze tedesche in fuga avessero abbandonato i
beni, e cioè la zona di Merano e Bolzano. Mio padre vi aveva mandato più volte un giovane cugino
avvocato, Edoardo Giorgi di Vistarino, che aveva risalito l’Italia combattendo insieme con gli alleati e
che quindi aveva una possibilità di dialogo con alcuni di essi. Vistarino aveva raccolto l’informazione
che gli alleati stavano consegnando o avevano già consegnato all’Arar tutti i preziosi raggruppati nei
depositi delle forze alleate, i Cem (Captured Enemy Material). Ho raccolto la testimonianza trascritta
di Vistarino recentemente per questa ricerca.
L’altro documento era la minuta di una lettera spedita nel 1954 da Basevi alla Banca d’Italia,
Delegazione di Vicenza, avendo letto sui giornali che stavano per essere attribuiti beni preziosi ancora
giacenti nei depositi dell’Istituto. Basevi mandò i suoi elenchi, compreso quello dei gioielli, dal momento che questi risultavano costituire la base dei fondi in questione, e le copie delle denunce fatte alla
Polizia di Genova e alle diverse Soprintendenze alle belle arti, documentando la avvenuta razzia ad
opera delle SS. Ma la Banca d’Italia non rispose mai, per quanto mi risulta anche da ricerche recenti.
Quando mi trovavo quasi alla fine del lavoro per questa ricerca, già reperiti i principali documenti nell’archivio dell’Arar e negli altri archivi oggetto di questa relazione, mi sono imbattuta in una grande busta bianca conservata nell’Archivio della disciolta Delegazione per le restituzioni (cosiddetto
“archivio Siviero”) alla quale è subentrata la Commissione interministeriale per il recupero delle opere
d’arte, busta che ho reperito grazie alle indicazioni dei ricercatori dell’archivio, eredi di quello che era
stato l’Ufficio per il recupero delle opere d’arte e dei beni bibliografici, facente parte del Ministero della
pubblica istruzione e diretto fin dall’origine da Rodolfo Siviero. La busta citata8 contiene numerosi
documenti Basevi, ivi compresi i disegni a mano di Basevi che raffigurano gli oggetti scomparsi. Gli
elenchi erano stati inviati all’Arar e all’Ufficio recupero insieme con la storia della razzia. La busta con-

7 Presente in varie biblioteche, fra cui la biblioteca Sormani di Milano.
8 ASCIR, 3/4–2.
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tiene inoltre molti documenti sulle relazioni fra l’Arar e l’Ufficio recupero di Siviero, e perfino la storia degli antefatti, e cioè la spiata che indusse le SS a cercare i “beni Basevi” murati nella casa di
Genova, sotto la legnaia. La spiata aveva fatto arrestare, insieme con un’altra persona, l’autista di
Basevi e custode della casa, che molto generosamente e a suo rischio aveva accettato di aiutare a
nascondere i beni. Egli fu denunciato alle SS da persone che frequentavano un’osteria situata dirimpetto alla casa Basevi. Questi fatti, descritti nei documenti della busta9 furono ricostruiti dopo la
Liberazione probabilmente con la collaborazione delle nuove forze di polizia. Fra gli ufficiali delle SS
citati c’era anche F.Engel, lo stesso accusato di stragi nei recenti processi nelle zone liguri, fra cui quello della Benedicta. La busta contiene anche la citazione delle denunce Basevi della razzia subita, depositate subito dopo la Liberazione, sia alla Polizia stessa, sia agli uffici delle Soprintendenze alle belle
arti di Genova e di Roma, e tutta la storia delle casse razziate, ricostruita con la collaborazione di funzionari della Questura di Genova post-Liberazione. Di questi documenti, copia dei quali era stata mandata all’Arar, non si è trovata traccia.
L’attività svolta dall’Arar nei confronti dei beni già appartenuti a cittadini italiani ebrei o a comunità israelitiche, è stata portata alla luce per la prima volta, salvo omissioni, in un libro di Federico
Steinhaus.10
Secondo Steinhaus, l’attività per identificare e recuperare i beni ebraici nella zona di Merano e
Bolzano, nei depositi Arar e Cem inizia nell’aprile 1946: ne è testimone il carteggio fra Walter Götz,
commissario prefettizio della Comunità delle province di Bolzano e Trento (e in particolare, nel prosieguo, di Merano), con l’Unione delle comunità israelitiche a Roma. In una lettera del 15 aprile 194611,
preceduta da una del 9 che verrà citata più avanti, Götz raccontava la visita compiuta nel campo Arar
di Merano “grazie all’intervento del prefetto e all’appoggio del CLN”. Götz riuscì a vedere due grandi
casse piene di argenteria e di libri antichi di culto, ma anche due casse di oggetti vari “sembra appartenenti a ebrei privati”, più “un grande bazar di oggetti vari bloccati a favore della Croce Rossa [...] e che
ritengo frutto di saccheggi in case di ebrei”. Nella stessa lettera Götz disse di essere venuto a sapere che
esistono “oltre cento centri Arar sparsi nella provincia di Bolzano, in gran parte dedicati però al recupero di materiale bellico”. È del 17 ottobre 1946 il documento reso noto da Steinhaus nel quale Götz
confermava di aver ritirato a titolo di prestito un rotolo di pergamena contenente scritture ebraiche: il
Sefer Thora di cui inizia una annosa storia, come si vedrà. Secondo il libro di Steinhaus, che fu personalmente testimone di tutte queste vicende, la restituzione dei beni avvenuta molto tempo dopo, e cioè
il 16 agosto 1948, e comprendente 6 casse contenenti preziosi e arredi sacri, principalmente della
Comunità di Milano, si riferisce a quanto visto da Walter Götz nell’aprile 1946.
In una lettera del 9 aprile 194612, preceduta da un telegramma più o meno con le stesse parole, Götz
scriveva ancora sull’Arar all’Unione delle comunità israelitiche e p.c. a Mr. White dell’American Joint
Distribution Committee. Urge protesta formale, scriveva Götz, per l’inqualificabile incarico dato
all’Arar per il recupero e l’alienazione di materiali che sono pura refurtiva germanica. “Arar respinge
intervento interessati e comunque procede alienazione insaputa interessati. Pregasi intervento ecc.”
Götz proseguiva e raccontava di aver incontrato il direttore dell’Arar di Bolzano, ing. Gabella, e di averne ricevuto solo una blanda promessa di soprassedere per alcuni giorni alla vendita delle proprietà ebraiche, “mentre nulla promise circa una restituzione affermando di non poter fare assicurazioni senza ordini superiori”. Götz aggiungeva di “aver riportato la netta sensazione che l’Arar non è affatto disposta a
riconoscere di non poter impossessarsi di refurtiva”. Götz suggeriva che si investissero del problema i
“competenti ministeri onde ottenere un immediato fermo delle proprietà ebraiche in attesa di un chiarimento giuridico”. Bisognava “evitare che gli ebrei già saccheggiati una volta dall’invasore tedesco,
dopo la Liberazione vengano saccheggiati una seconda volta col consenso esplicito o tacito di certe
autorità”.
Intanto veniva istituito l’Ufficio per il recupero delle opere d’arte e del materiale bibliografico con
dlgt 12 aprile 1946, n. 385, che ereditava la struttura in qualche modo già operativa dal 1943.
Ma il “traffico” della consegna di argenteria da parte del Cem all’Arar di Merano e i viaggi fra
Merano e Bolzano verso Milano erano cominciati il 12 e il 13 marzo 1946. Una lettera dall’Arar di

9 Ibidem.
10 F. Steinhaus, Ebrei/juden. Gli ebrei dell’Alto Adige negli anni trenta e quaranta, Firenze, Giuntina, 1994.
11 AUCEI, b. Arar.
12 Comunità ebraica, Merano.
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Bolzano all’Arar centrale a Roma, e in particolare al consigliere dell’Arar De Marchi, firmata Spinelli
e datata 20 gennaio 1947, si riferiva a fatti del 1946, e rappresentava evidentemente la risposta a una
richiesta dettagliata di informazioni su fatti irregolari. Nella lettera13 venivano presentati diversi dati. Si
cominciava con il citare un inventario n. 81, inventario “inglese” della consegna dal Cem all’Arar dal
quale risultavano kg lordi 1.369 di argenteria, raggruppati sotto il nome di “Argenteria immagazzinata
presso la Caserma di Fanteria”. Il giorno 12-13 marzo vennero trasportate a Milano otto casse di argenteria, per kg netti 763,050, l’imballaggio e il trasporto furono effettuati sotto la direzione dell’ing.
Casciati, allora impiegato di collegamento fra Arar e Cem. Il materiale rimasto a Merano fu successivamente trasferito in una stanza più sicura, fino alla consegna all’Arar, Consorzio dei comuni tridentini. Dall’inventario di consegna al Consorzio, risulta nel documento Spinelli che esso è “composto da
voci generiche, ma diverse da quelle che si trovano nell’inventario inglese”. Risulta che l’argenteria
rimasta a Merano era composta, sempre parlando di peso lordo, di kg 164,400 di argenteria ebraica e di
kg 250,350 di materiale vario. La somma totale lorda disaggregata ceduta dal Cem risultava dunque: kg
946,170 portati a Milano, cui si aggiungevano rimasti a Merano kg 164,400 di argenteria ebraica e kg
250,350 di argenteria varia, il che corrispondeva in tutto a kg 1.360,920, all’incirca la stessa cifra indicata dall’inventario inglese. Da calcoli interni, sempre secondo la lettera di Spinelli, si arrivava a stimare una tara imballaggio del 24%. Questi i dati esposti sul materiale consegnato dal Cem all’Arar. E
infatti alla lettera di Spinelli fu accluso l’inventario dell’”argenteria ceduta dagli alleati col deposito
Cem 2 di Merano” che arrivava a circa analogo peso: kg 1.363. (la non totale corrispondenza di questo
dato con quello iniziale del documento è nel documento stesso, n.d.r.)14.
Lati oscuri non ricostruibili devono però essere stati presenti nella consegna del campo Cem 2
all’Arar e aver destato non pochi problemi all’Arar. C’è infatti acclusa alla lettera di Spinelli la testimonianza di un non meglio definito ing. Mario Cocito assai dettagliata, e che riguardava, oltre che l’argenteria, anche un certo numero di tappeti. Cocito confermava in questo documento-testimonianza del
7 gennaio 1947 che fu il consigliere dell’Arar ing. De Benedetti (il quale aveva ricevuto formalmente
il campo Cem 2), a dare disposizione per il trasferimento immediato a Milano, per ragioni di sicurezza, di tappeti e argenteria. Inoltre dichiarava di aver collaborato a stendere l’inventario del materiale
rimasto a Merano. Dichiarava infine di escludere che ufficiali alleati, e in particolare il col. Campbell,
capo del Cem 2, avessero asportato materiale dopo la consegna all’Arar; eventuali manomissioni non
potevano che essere avvenute prima della consegna all’Arar15. Tuttavia, come si vedrà più avanti, il
Consiglio di amministrazione dell’Arar nella sua riunione del 7 ottobre 1946 aveva già dovuto discutere del fermo di polizia del col. Campbell, capo del Cem, temendo i pericoli di un eventuale coinvolgimento dell’Arar derivanti dal suo comportamento16.
A provare che qualcosa di poco chiaro era accaduta nel passaggio del Cem 2 all’Arar è rimasta
un’altra traccia. Una ulteriore lettera del 18 giugno 1947, dall’Arar di Bolzano all’ufficio di Presidenza
dell’Arar a Roma notificava la visita dell’ispettore di PS comm. Francesco Morelli in data 7 giugno
1947 “incaricato dal Ministero del tesoro di svolgere indagini sui seguenti argomenti: ‘materiali prelevati a suo tempo dal Cem di Merano, tappeti persiani presso lo stesso deposito’”. Il Morelli si era presentato nella sede Arar “per informazioni in merito”17.
Ma torniamo al 1946 e alle fatiche delle Comunità per risalire ai propri beni. Il 14 maggio 1946 il
vicepresidente dell’Unione delle comunità israelitiche Renzo Levi in una lettera alle Comunità di
Milano e Merano comunicava che l’Arar di Roma aveva informato che l’argenteria e gli arredi sacri già
esistenti a Merano erano stati riuniti in due grandi casse depositate sotto sigillo presso la Cassa di risparmio di Milano. Si segnalava quindi di prendere contatto con l’Arar di Milano18.
In una lettera del 18 giugno 1946 inviata dalla Comunità israelitica di Milano all’Unione delle
comunità, a Roma, il presidente della Comunità Mayer certificava di aver assistito all’apertura di otto
casse “contenenti argenteria varia” della quale esponeva l’elenco. Si trattava di oggetti sacri, secondo
Mayer appartenenti “probabilmente a privati e a Templi”, per i quali oggetti “potete fare la rivendica
presso la sede centrale dell’Arar”. Sul foglio c’è una scritta a mano: “Lettera Arar / Pratica per riven-
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ACS, Arar, b. 300.
Ibidem.
Ibid., b. 227
Ibidem.
Ibid., b. 300.
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dicare questa roba / Chiedere se son tutte le casse”. In questa lettera compare l’istituto della “rivendica”, che fece molto discutere i responsabili dell’Arar19.
Ancora una lettera dalla Comunità di Milano all’Unione di Roma del 23 luglio 1946. L’Arar avrebbe dichiarato che le otto casse di cui nella lettera del 18 giugno “rappresentano tutto quanto vi era di argenteria”. Secondo la lettera vi sarebbe però ancora molto materiale a Merano, soprattutto libri, compresa
argenteria, ma anche arredi sacri. Mentre presso i magazzini del Tribunale di Milano si trovavano oggetti sacri già ben identificati, che dalle scritte incise sembravano appartenere a Comunità piemontesi20.
Siamo al 6 settembre 1946. L’Ufficio per il recupero delle opere d’arte e del materiale bibliografico del Ministero della pubblica istruzione, che aveva ancora sede a Firenze, scriveva al Gabinetto
dello stesso Ministero alla Direzione generale antichità e belle arti, alla Direzione generale delle biblioteche e al Gabinetto del Ministero per gli affari esteri un documento che aveva per oggetto “Vendite
opere d’arte all’Arar”, per rendere noto che l’Ufficio recupero opere d’arte di Bolzano comunicava che
il Cem “sta attualmente versando all’Arar tutti quei materiali - opere d’arte comprese - di cui crede
opportuno disfarsi in quanto esso è in via di scioglimento”. L’Ufficio recupero ha convinto “il maggiore Roworth, direttore del Cem, a consegnare alla nostra Sezione di Bolzano anziché all’Arar quegli
oggetti che a giudizio di questo ufficio e del Soprintendente alle belle arti di Trento presentino particolare valore artistico e bibliografico e destino eventualmente fondati sospetti circa la loro provenienza
[...]. Il maggiore Roworth ha pienamente aderito a quanto richiestogli e ha già demandato alle superiori autorità alleate in Roma l’autorizzazione ad agire in questo senso”21.
Come si vede, si fa strada negli ambienti dell’Ufficio recupero la convinzione che per riuscire a
restituire i beni (in particolare quelli ebraici) è necessario sottrarli al controllo dell’Arar, che continuerebbe ad agire nel senso di soddisfare lo scopo principale della sua ragione sociale, e cioè vendere per
il Tesoro, anche nel caso di beni ebraici e di opere d’arte non meglio attribuite. Peraltro l’Arar, avendo
confermato nella riunione del suo Consiglio di amministrazione del 15 aprile 1946 l’autorizzazione “a
vendere determinate partite di merci imballate [...] con la clausola che la determinazione del prezzo è
rimessa al giudizio di tre periti, uno per l’Arar, uno per il contraente e il terzo nominato dai due”22, appariva chiaro che qualunque merce, anche argenteria di valore, o altri beni, poteva essere venduta in una
forma di trattativa diretta che levava di mezzo qualunque possibilità di informazione dal parte di eventuali ex-proprietari, che avessero avanzato rivendiche.
Per quanto riguarda il problema sicurezza e trasparenza, il Consiglio di amministrazione dell’Arar
nella sua riunione del 7 ottobre 194623 si trovò a dover discutere in un “omissis” del fermo del col.
Campbell capo del Cem, presso la Commissione alleata, fermo di cui si è già fatto cenno nella storia
del Cem 2. Uno dei membri del Consiglio Arar desiderava sapere se l’Arar “possa in qualche modo considerarsi implicata nelle irregolarità attribuite a Campbell.” Il presidente Rossi rispose che l’Arar “possa
ritenersi esente da responsabilità, grazie soprattutto all’atteggiamento energico dei suoi organi direttivi,
che più volte oppose resistenza ad alcune proposte fatte dal col. Campbell, il cui contenuto non risultava ben chiaro [...]. Inoltre, a quanto gli risulta, le indagini della Polizia alleata non avrebbero finora
accertato nessuna responsabilità nemmeno a carico di singoli funzionari Arar”. Il consigliere De
Benedetti “ ricorda che in occasione della sua andata in Alto Adige per la presa in consegna dei materiali preda bellica ivi depositati, gli furono riferite voci secondo le quali il col. Campbell avrebbe sottratto, prima del passaggio all’Arar, quantitativi di argenteria”.
Un’altra lettera del 6 settembre di Walter Götz della Comunità di Merano all’Unione delle comunità a Roma confermava che dal 23 maggio nei magazzini Arar di Merano giacevano oggetti sacri. Le
casse di argenteria che furono pesate rappresentavano forse ciò che restava del materiale passato dal
Cem 2 all’Arar dopo il trasporto a Milano di una parte dell’argenteria. Ma ciò che sembrò preoccupare
Götz fu il fatto che “i magazzini sono passati in gestione al Consorzio delle provincie e dei comuni della
Regione Tridentina gestione Arar”24.
La politica del sequestro delle opere d’arte e delle cose di valore da parte dell’Ufficio recupero
opere d’arte e materiale bibliografico si fece intanto strada. Una lettera dell’Ufficio recupero da Firenze
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del 26 settembre, sempre inviata ai vari uffici del Ministero della pubblica istruzione interessate e al
Ministero degli affari esteri come nel documento sopra citato del 6 settembre, riportava un elenco di
opere d’arte che l’Ufficio recupero di Bolzano aveva accertato trovarsi in deposito nel magazzino Arar
di Merano. Ma si aggiungeva: “Sono in corso gli atti di polizia giudiziaria tendente al sequestro di tutto
il materiale esistente presso il predetto deposito Arar i cui dirigenti locali sono stati subito diffidati ad
alienare gli oggetti di cui sopra. A sequestro avvenuto si procederà ai dovuti accertamenti allo scopo di
identificare i legittimi proprietari [...] per decidere sulla restituzione [...]. Sarà cura di questo Ufficio far
seguire ulteriori notizie sulla provenienza del materiale di cui sopra e sulle responsabilità relative alla
loro sottrazione”25.
Appare dunque come il problema del controllo dei depositi Arar fosse all’ordine del giorno, come
lo fu per i dirigenti Arar stessi.
Fino al settembre 1946 non ci furono dunque a quanto risulta dai documenti (eccetto la dichiarazione che segue di Gabella a Götz) notizie ufficiali sulle intenzioni dell’Arar di vendere i beni preziosi ebraici, sacri e non, o secondo l’Arar di incerta provenienza. E, come si è visto, l’Ufficio recupero
stava mettendo a punto la tecnica del sequestro, per impedire qualunque iniziativa Arar e per arrivare
rapidamente, ma con tutta trasparenza, alla riconsegna dei beni tramite il Ministero della pubblica
istruzione. Ma l’Arar per bocca dell’ing. Gabella dell’Arar di Bolzano aveva già dichiarato a Götz (lettera del 9 aprile 1946 già citata) di non potersi impegnare “a non vendere” l’argenteria, considerata
“preda bellica”.
Risulta che in questi mesi l’Arar aveva già cominciato a vendere argenteria. Un verbale del
Comitato esecutivo del 25 settembre 1946 riportava infatti la decisione di sospendere la vendita all’asta, in una galleria di Milano non nominata, di una ingente quantità di argenteria di qualità in attesa
di norme integrative del dllgt 29 ottobre 1945, n. 683, vale a dire un “regolamento” sul “come vendere”26.
Naturalmente in seno all’Arar non furono poche le discussioni per accertare le migliori procedure
di vendita, contrapposte al concetto di “rivendica”. Per esempio il 21 marzo 1946 il Comitato di consulenza giuridica cui l’Arar aveva dato vita allargandolo alla consulenza di svariati giuristi, aveva discusso sul concetto di “preda bellica” affermato dagli alleati in Italia, che avrebbe escluso ogni diritto di
rivendicazione. Qualcuno in quella riunione aveva fatto notare che il pubblico italiano del dopoguerra
era mosso dalla fiducia che la rivendicazione fosse ammessa, e lo fosse gratuitamente. Leopoldo
Piccardi, membro del Consiglio di amministrazione dell’Arar, suggerì allora una via d’uscita: che venisse ammesso il diritto, e vi fosse un riconoscimento provvisorio subordinato al versamento di una cauzione, rinviando il riconoscimento definitivo a quando fossero compiute le pratiche per l’attribuzione,
e che questa avvenisse con la restituzione della cauzione, dedotte le spese. Si sarebbe evitata, così,
aggiungeva Piccardi, la forma paradossale della vendita ai proprietari27.
È in questa prospettiva che già precedentemente nella sua riunione del 17 aprile 1946 il Comitato
esecutivo dell’Arar aveva esaminato “in tutti i particolari il progetto delle norme di applicazione dell’art. 7 del dllgt 29 ottobre 45, n. 683 (istitutivo dell’Arar) e delle istruzioni da inviarsi intanto alla sede
di Milano in ordine all’assegnazione di materiali da farsi contro idonee garanzie a coloro che dimostrino una prima presunzione di proprietà”28.
Ma il problema delle rivendiche risultava essere rimasto sempre complesso. Ne discusse ancora il
Consiglio esecutivo Arar nella riunione del 25 novembre 1946. Nel campo dei beni di “preda bellica”
“rivendicati da terzi e detenuti dai rivendicanti, ma le cui rivendiche siano state respinte dalla apposita
Commissione non essendosi riconosciuta una presunzione di diritto, il Comitato delibera che tali beni
[...] siano messi in gara purché sia trascorso il termine di 15 giorni previsto per l’esercizio del diritto di
appello”29.
È del 2 ottobre 1946 lo “stralcio del processo verbale n. 39 della Sezione recupero opere d’arte di
Bolzano riguardante il sequestro di materiale artistico e bibliografico presso i magazzini della Arar di
Merano”. Si trattava di un elenco essenzialmente di oggetti di culto30.
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Il 30 novembre 1946 l’Unione delle comunità israelitiche di Roma scrisse all’Ufficio recupero
di Firenze: “oggetti di culto ebraico sono stati ceduti all’Arar quale preda bellica. Qualsiasi loro vendita da parte dell’Arar costituirebbe un illecito, etc.”. Si proponeva la nomina di una Commissione,
composta da membri designati dall’Ufficio recupero, dall’Arar e dall’Unione “per addivenire al completo riconoscimento degli oggetti in questione e alla conseguente consegna a questa Unione che
provvederà etc.”31.
Si è già fatto cenno, riferendo una lettera di Götz, dell’intenzione delle sedi Arar della zona tridentina di unificarsi in un non meglio definito Consorzio delle provincie e dei comuni della Regione
Tridentina, che “vorrebbe assumere la custodia e la vendita di tutti i materiali Arar giacenti nella zona,
nonché il recupero di eventuali altri materiali”. Se ne discusse in una riunione del Comitato esecutivo
Arar del 21 maggio 1946, nella quale il Comitato accettò in linea di massima la proposta, rinviando però
ogni decisione all’esame di uno schema di convenzione da concretarsi sul posto tra il Consorzio e i delegati dell’Arar32.
Per i mesi di novembre e dicembre 1946 intercorse un nutrito scambio di corrispondenza tra i vari
organismi interessati alla questione.
Il 7 gennaio 1947 si pronunciò il Comitato esecutivo dell’Arar. “Preso atto del rinvenimento di
circa 220 kg di oggetti rituali prevalentemente in argento già appartenenti alla Comunità israelitica (non
specifica quale, n.d.r.) e asportati dai tedeschi, il Comitato delibera non potersi procedere alla riconsegna dei beni in oggetto a detta Comunità senza la costituzione di regolare fideiussione bancaria”33.
Il 9 gennaio 1947 la direzione Arar di Roma rispose all’Unione delle comunità dando chiarimenti
sulle casse che erano a Bolzano e non a Merano, per ordine dell’Ispettorato delle belle arti che ne aveva
bloccato la disponibilità. Si trattava di tre casse per kg 132. L’Arar dichiarava che erano in attesa di norme
per la vendita (art. 7 del 29 ottobre 1945 non ancora votate): “dovrà essere costituita una commissione centrale per decidere, su richiesta, la restituzione del materiale rivendicato: quindi riteniamo che in breve
tempo tutti gli oggetti dei quali potrete provare la proprietà vi potranno essere senz’altro restituiti”34.
Continuava intanto il lavoro per il recupero da parte dell’Unione delle comunità israelitiche di
Roma, che scriveva a Siviero il 22 gennaio mandando l’elenco del materiale di culto nelle casse depositate presso la Cassa di risparmio di Milano e il Tribunale35.
Il 6 febbraio 1947 il Gabinetto del Ministero della pubblica istruzione confermava alla Direzione
generale antichità e belle arti, riproducendo un telegramma di Siviero, di aver provveduto al sequestro
del materiale artistico e bibliografico nei depositi di Bolzano e di Merano36.
Intanto una copia dell’incartamento Basevi arrivava sul tavolo di Siviero, che scriveva di suo
pugno sulla prima pagina dell’elenco: “guardare questa roba e scindere le cose d’arte”37.
Il 4 giugno 1947 si costituì la Commissione annunciata dall’Arar. L’Unione designò a rappresentarla il prof. Dante Lattes38.
Il Comitato esecutivo dell’Arar decise il 18 luglio 1947 di “autorizzare l’alienazione rapida a trattativa privata di materiale preda bellica di non ingente valore” preso in consegna in Alto Adige, anche
perché la sede di Bolzano era in via di chiusura.39
Costituita la Commissione rivendiche l’Arar di Milano comunicò alla Comunità di Milano che per
le casse presso la Cassa di risparmio di Milano si potevano accelerare i tempi anche mediante il deposito cauzionale40.
Si registra parallelamente una corrispondenza a proposito del Sefer Thora.
Mentre la costituzione della Commissione rendeva più facile il recupero da parte delle comunità,
iniziavano d’altro lato le vendite ufficiali di argenteria non sacra, regolarmente annunciate nei fondi
“Bollettini Arar” con i seguenti tempi:
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– nel fondo “Bollettino Arar” n. 34 datato 10 dicembre 1947 è annunciata la vendita all’asta a
Milano nella sede Arar di via Dogana 1, di quattro lotti di argenteria a base d’asta dalle 11 alle 12,50
lire il grammo. Vi sono numerosi oggetti come teiere, caffettiere, portafiori, vassoi, zuccheriere e candelabri;41
– il 20 dicembre 1947 il fondo “Bollettino Arar” n. 35 annuncia la seconda vendita all’asta di
argenteria a Milano in via Dogana 1. Sono due lotti, base d’asta lire 11,35 al grammo il primo e una
cifra inferiore il secondo;42
– il 20 gennaio 1948 il fondo “Bollettino Arar” n. 38 annuncia la terza vendita all’asta a Milano in
via Dogana 1 di due lotti di argenteria, base d’asta di lire 11,35 al grammo il primo e 10,09 il secondo;43
– il 30 gennaio 1948 il fondo “Bollettino Arar” n. 39 annuncia la vendita all’asta di tre lotti di
argenteria nella sede di via Dogana 144, si tratta della quarta asta;
– la quinta e ultima asta di cui si è trovata notizia è annunciata dal “Bollettino Arar” n. 40 e si tiene
il 10 febbraio in via Dogana 1: all’asta un piccolo lotto di argenteria45.
Il 31 gennaio 1949 Basevi mandò alla Soprintendenza alle gallerie e opere d’arte della Liguria una
lettera la cui copia è presso l’Archivio della Commissione interministeriale per il recupero delle opere
d’arte46, nella quale ripercorre tutte le azioni intraprese per il recupero della collezione di argenteria e
chiede se il comportamento dell’Arar non contravvenga al decreto 5 maggio 1946 n. 601 riguardante il
recupero delle opere d’arte sottratte dalla Germania. Questo documento è utile per ricostruire tutta la
storia delle vendite all’asta di una parte della collezione Basevi e le responsabilità dell’Arar. Ecco in
sequenza i dati principali:
– il 10 maggio 1946 venne inviata la pratica all’Arar e al Cem di Bolzano, sulla base delle informazioni della consegna dal Cem all’Arar dell’argenteria preziosa;
– tutta la documentazione, comprese le denunce alla Questura di Genova ecc., venne inviata il 19
maggio 1947 all’Arar a Roma, che ne accusò ricevuta il 23 maggio 1947;
– il 29 aprile 1948 Basevi informò l’Arar di Milano di aver rintracciato presso l’antiquario Bacchi
di Milano alcuni degli oggetti presenti nell’elenco inviato all’Arar;
– il 18 giugno 1948 Basevi fece un altro acquisto di suoi pezzi presso l’antiquario di Torino
Accorsi. Sia Accorsi che Bacchi avevano acquistato da Balzani, antiquario di Milano che a sua volta
aveva acquistato da Vittorio Cesana. Il Cesana dichiarò di aver acquistato l’argenteria nell’asta Arar il
cui avviso era comparso nel “Bollettino Arar” n. 34 del dicembre 1947, mentre l’asta si era svolta il 10
gennaio 1948. Successivamente, il 10 gennaio 1949, Basevi acquistò per lire 140 mila i tre pezzi più
importanti della collezione, tre cantagloria, anch’essi sicuramente provenienti dalle aste Arar;
– di tutti i ritrovamenti Basevi informò l’Arar il 29 maggio 1948, che rispose che la lettera veniva trasmessa all’Arar di Roma che trattava la pratica. Dopo 6 mesi l’Arar di Roma, con lettera del 24
novembre 1948, comunicava di aver trovato 32 pezzi della collezione Basevi per circa 32 kg, riconosciuti di proprietà Basevi, e che sarebbero stati restituiti dall’Arar di Milano. La restituzione
avvenne il 1° dicembre 1948. Dopo questa restituzione restavano mancanti oggetti per un peso di
circa 97 kg47;
– dai conti di casa Basevi risulta il “ritiro della argenteria restituita dall’Arar per gr 31.893 a lire
119.478, valore che è il 25% della perizia fatta da loro”. L’Arar dunque fece pagare a Basevi i suoi beni
restituiti.
Riprendendo l’esposizione dei documenti nell’ordine cronologico, si constata che il funzionamento della Commissione accelerò le pratiche. Il 22 agosto 1947 l’Arar di Milano richiamò l’attenzione
della Comunità di Milano, e ricordò come, in attesa che la Commissione esaminasse la pratica di rivendica per le casse di argenteria giacenti presso la Cassa di risparmio di Milano a nome dell’Arar, si poteva procedere anche alla “disponibilità cauzionata del materiale”48.
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Il 29 ottobre 1947, pochi giorni prima che l’Arar si apprestasse a disperdere argenteria tramite le
sue vendite all’asta, la Missione italiana per la restituzione dalla Germania e dall’Austria scriveva
all’Ufficio recupero a Roma di aver affidato le ricerche della collezione Basevi a Mister Taper49.
Si era al 29 gennaio 1948 quando l’Ufficio recupero di Bolzano comunicava all’Ufficio recupero
di Roma di non essere riuscito a convincere l’Ufficio stralcio dell’Arar di Bolzano a togliere il vincolo
cauzionale sul Sefer Thora “dato in prestito alla Comunità ebraica di Merano”50. La corrispondenza sul
Sefer Thora è numerosissima. Il vincolo sarà tolto dall’Ufficio recupero di Bolzano (dopo scambi di
altre lettere) solo il 27 aprile 1948, con una lettera all’Ufficio recupero di Roma, che “prega di favorire benestare” al fatto. La restituzione dovrebbe anche essere approvata dal “Comitato delle ricerche
deportati ebrei - Unione delle comunità israelitiche italiane, con sede in Roma”, dato che “la proprietà
del libro non è stato possibile finora stabilirla” e che il libro figurava negli elenchi del materiale recuperato nei magazzini Arar di Merano51.
Dal verbale del Comitato esecutivo dell’Arar del 9 febbraio 1948 si evince che, preso atto della
denuncia effettuata dal Comando dei Carabinieri all’autorità giudiziaria del ragioniere del Consorzio
dei comuni trentini per falso in atto pubblico e favoreggiamento, lo stesso Comitato ritenne che
l’Azienda dovesse rinnovare ogni riserva per le conseguenze che sarebbero potute derivare dall’arbitraria attività del Consorzio e dava mandato al Presidente di esaminare con i rappresentanti del
Consorzio la delicata situazione52.
Intanto il Comitato esecutivo dell’Arar, nella riunione del 26 marzo 1948, “preso atto della rivendica presentata dall’Unione delle comunità israelitiche, considerato che la stessa Unione non è in grado
di precisare a quale Comunità o a quale singolo appartenessero gli oggetti rivendicati” convenne sulla
opportunità di consegnare detti oggetti all’Ufficio interministeriale per il recupero affinché provvedesse alla restituzione con le modalità e cautele che avesse ritenuto più opportune.
Il 12 aprile 1948 l’Arar Roma scrisse al Ministero del tesoro e all’Egeli di aver consegnato a un funzionario Egeli titoli e valori rinvenuti dall’Arar di Bolzano “fra il materiale consegnato dagli alleati, e che
si suppone frutto delle razzie operate dai tedeschi ai danni di persone di razza ebraica”. Seguiva l’elenco53.
Continuava intanto da parte della Comunità israelitica di Merano la ricerca dei beni ancora custoditi a Bolzano54.
Da una lettera del 18 agosto 1948 del commissario prefettizio della Comunità di Merano, Gualtiero
Windspach, all’Unione delle comunità, si ha notizia di sei casse contenenti preziosi e svariati oggetti
sacri, giacenti presso l’Ufficio recupero di Bolzano, ma che si trovavano a Merano, appartenenti a
Comunità diverse, prevalentemente a quella di Milano. Del 17 agosto 1948 è il verbale della consegna,
preceduto da ricognizione inventariale. Il verbale era su carta intestata dell’Ufficio recupero. Il materiale era quello recuperato dallo stesso ufficio nell’ottobre 1946 presso i magazzini Arar di Merano. Il
documento era firmato dai rappresentanti delle due parti. Seguiva l’inventario55.
Il 3 novembre 1948 si registrò ancora un sollecito da parte del col. Vitale al dott. Mannoni,
dell’Ufficio recupero opere d’arte a Roma, sulle casse depositate presso il Tribunale di Milano: le casse
erano otto e non tre, e si trovavano ora presso l’Arar di Milano. L’Arar attendeva solo una lettera
dall’Ufficio per consegnare immediatamente il materiale sulla base delle vigenti disposizioni.56
Con lettera del 17 novembre 1948 dell’Arar di Roma all’Arar di Milano e p.c. all’Ufficio recupero, Roma, sulla “rivendica degli oggetti di culto ebraico”, si autorizzava a consegnare al Ministero della
pubblica istruzione il materiale elencato, rivendicato dall’Unione delle comunità israelitiche e custodito dall’Arar di Milano. Il Ministero avrebbe delegato un funzionario per prelevare il materiale e a restituirlo direttamente57.
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Con una lettera del 20 novembre 1948 l’Arar, Ufficio rilievi materiali di Roma, all’Unione delle
comunità israelitiche, comunicava che la sede dell’Arar di Milano era stata autorizzata a consegnare al
Ministero della pubblica istruzione Ufficio recupero opere d’arte il materiale rivendicato. La restituzione sarebbe tramite il predetto Ministero58.
Il 7 dicembre 1948, da uno stralcio di lettera dell’Ufficio recupero opere d’arte di Bolzano
all’Ufficio recupero di Roma si comunicava che “Basevi è riuscito a farsi consegnare dall’Arar di
Milano parte della refurtiva”59.
Con riferimento a quanto deliberato nella seduta del 26 marzo 1948, vista la richiesta dell’Ufficio
recupero del 31 gennaio 1949, in riferimento a nuovi materiali reperiti presso la sede di Milano e appartenenti indubbiamente alla Comunità israelitica, il Comitato esecutivo deliberava di autorizzarne la consegna all’Ufficio recupero ecc.60
Il 14 febbraio 1949 l’Arar, Direzione centrale amministrativa scriveva all’Arar, Ufficio stralcio e
URMIT, Milano, e p.c. all’Ufficio recupero, Roma con riferimento al verbale di consegna del 26 gennaio degli oggetti di culto rivendicati dall’Unione delle Comunità israelitiche, prendeva atto che restavano ancora giacenti presso l’Arar di Milano quattro oggetti d’argento che dovevano essere consegnati al Ministero della pubblica istruzione per una successiva diretta consegna agli aventi diritto.61
Con una lettera del 4 aprile 1949, indirizzata all’Ufficio recupero, il Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, trasmetteva l’esposto inviato alla Soprintendenza alle
gallerie di Genova dall’ing. A. Basevi sul recupero e la vendita all’asta, ad opera dell’Arar di Milano,
il 10 gennaio 1948 di parte della collezione. Sulla lettera compare un appunto incomprensibile a mano
di Siviero. La relazione Basevi, già precedentemente citata, comprendeva oltre agli elenchi, nomi e dettagli storici sulla ricostruzione dei fatti, compreso il trafugamento da parte delle SS.62
Il 21 giugno 1949 la Direzione centrale dell’Arar scriveva all’Ufficio recupero, Roma e p.c.
all’Arar di Milano, Ufficio stralcio URMIT per avvertire che nessun incaricato del Ministero della pubblica istruzione si era presentato all’Arar di Milano per effettuare il ritiro degli oggetti. Si pregava di
voler provvedere.63
Finalmente il 25 luglio 1949, l’Arar di Milano autorizzava lo sblocco e la consegna dei quattro
oggetti di argento elencati al sig. Reca Nicola del Ministero della pubblica istruzione. Seguiva il verbale di consegna.64
L’ultima consegna rinvenuta nel corso di questa ricerca è del 9 marzo 1966, come risulta da una
lettera del Ministero degli affari esteri, Delegazione per le restituzioni, al Rabbino capo della Comunità
israelitica di Roma prof. Toaff. Sono quattro oggetti di culto “provenienti da recuperi effettuati da questa delegazione e di cui non sono stati rintracciati finora i legittimi proprietari”. Nella lettera si faceva
obbligo al prof. Toaff di conservare gli oggetti nel museo della Comunità di Roma a disposizione dei
legittimi proprietari che dovessero essere rintracciati65.
A chiusura di questa relazione si ritiene opportuno fare cenno alla causa Basevi Arar di cui non
sono note le date né si sono ritrovati gli atti. Certo è che Basevi fece causa all’Arar con il patrocinio
dell’avv. Piero Calamandrei del Foro di Firenze. Nello studio dell’avvocato non c’è traccia della causa,
dal momento che, secondo l’avv. Paolo Barile, già allora in studio con l’avv. Calamandrei, tutto l’archivio professionale di Calamandrei venne travolto dall’alluvione quando l’Arno straripò. Non migliore destino hanno avuto le ricerche sulla causa Basevi contro Arar presso l’Avvocatura dello Stato: le
Avvocature di Roma e Genova dichiararono di aver mandato al macero le cause e le sentenze precedenti gli anni 70. Presso l’Avvocatura di Milano nulla è stato trovato. Resterebbe da visitare
l’Avvocatura di Firenze, città dove per un certo periodo ha avuto sede l’Ufficio recupero del Ministero
della pubblica istruzione.
Ma notizia della causa Basevi contro Arar compare anche in un elenco dell’Arar di Milano che
mandò all’Arar in liquidazione, sede centrale di Roma, il 21 febbraio 1958, una cassa di 55 kg “conte-
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nente tutte le pratiche riguardanti rapporti contenziosi giudiziari e amministrativi risultanti non ancora
definiti”. La pratica “Basevi Alessandro - Genova (argenteria)” porta il numero progressivo 25, mentre
il numero attribuito dalla Direzione generale Arar è il 1362. In un analogo “Elenco delle pratiche di
rivendica materiale, Ufficio legale, Direzione generale” compare anche con il n. 34 la rivendica di una
Comunità giacente “presso la Commissione”.66
Del 28 aprile 1966 è l’ultimo documento reperito, interessante ai fini della ricerca anche perché vi
si apprende come è andata a finire la causa Basevi contro Arar. Il documento è la risposta a una lettera
del 13 aprile 1966 dell’Ufficio recupero, Delegazione per le restituzioni, Ministero degli affari esteri,
dove si chiedevano a Basevi nuove notizie sulla collezione di argenteria in parte non restituita dall’Arar,
in quanto era in preparazione un catalogo delle opere trafugate e non ancora restituite. Rispondeva
appunto il 28 aprile Clementina Gambarana vedova Basevi: dopo le denunce fatte a suo tempo alla
Questura, ai Carabinieri, al Comando alleato, alle Soprintendenze delle belle arti, all’Arar a Roma e a
Bolzano, non vi erano nuovi dati da esporre. Raccontava poi la esperienza della causa intentata da
Basevi contro l’Arar, per la molta argenteria recuperata dall’Arar e poi venduta, fra cui la collezione
Basevi, senza aver l’Arar nulla notificato ai proprietari che l’avevano rivendicata. Ma la causa ebbe un
esito sfavorevole per non aver potuto dimostrare che tutti gli oggetti della collezione Basevi avevano
fatto parte del materiale gestito dall’Arar.67
Sulla base della documentazione qui esposta, e che è solo una parte del materiale documentario
raccolto, può dedursi che probabilmente la maggior parte delle argenterie sacre ebraiche, o con frasi
incise, usate nelle sinagoghe o nelle case private, sia stata restituita in relazione alle rivendiche all’epoca avanzate. In qualche caso anche indipendentemente dalle rivendiche, come nell’ultima consegna
qui citata, quella del 1966 al prof. Toaff. Ma poiché si può ipotizzare che in quei tempi difficili e così
vicini alla tragedia, non tutte le rivendiche sono documentate, e forse neppure tutte le restituzioni, non
si ritiene al momento possibile pervenire a un bilancio realistico preciso sulla base di questi documenti. Essi infatti passano in rassegna essenzialmente l’attività dell’Arar e dell’Ufficio recupero del
Ministero della pubblica istruzione.
Per quanto riguarda l’argenteria privata gestita attraverso il filtro dell’Arar, nel corso delle ricerche non sono state trovate rivendiche di privati per beni preziosi come l’argenteria o opere d’arte, avvenute entro il 1950, salvo quella di Basevi. Ma non è possibile affermarlo con sicurezza, dal momento
che per ora sono introvabili i documenti dell’attività quotidiana dell’Arar, come inventari, trasporti di
materiali, vendite dirette, aste e corrispondenza varia, certamente conservati fino allo scioglimento
dell’Azienda, e mandati agli archivi centrali Arar con l’indicazione di conservare. Restano gli elenchi
degli oggetti anonimi venduti all’incanto nelle aste annunciate nei “Bollettini Arar”: l’enumerazione di
poveri oggetti smembrati, certo di valore, ma ormai appunto smembrati, appartenuti a tante famiglie
mai più tornate, cinque cucchiai, uno specchio, due vassoi, due vasi da fiori. Minute tracce, cose di casa,
che palesemente avevano fatto parte di una vita quotidiana distrutta per sempre per ragioni razziali. E
che sono state trovate nei depositi del Cem, materiale abbandonato dai tedeschi, frutto delle razzie delle
SS, insieme ai beni di culto. Questa argenteria privata, sommando il peso dei lotti messi all’asta, arriva
a un totale che supera i 700 chilogrammi venduti all’incanto. Partendo dai prezzi delle basi d’asta indicati sui “Bollettini” si arriva a una cifra di almeno 8 milioni di lire di allora incassati dal Tesoro tramite l’Arar. E ciò quando era già stata promulgata la legge che permetteva di attribuire all’Unione delle
comunità israelitiche italiane, e non allo Stato, i beni degli ebrei morti senza lasciare eredi.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nello svolgimento dei lavori, la Commissione ha sempre avvertito la necessità di dare una misura quantitativa e qualitativa alle spoliazioni avvenute, nella consapevolezza che qualunque disamina
storico-politica, qualunque semplice anche se esaustiva ricostruzione normativa, qualunque analisi sia
pure minuta dei meccanismi delle spoliazioni sarebbero risultate certamente utili ed importanti ma solo
limitatamente sufficienti se non avessero contribuito a dare una dimensione ed uno spessore al danno
subito da un gruppo di italiani e di stranieri dolorosamente colpiti dalle “leggi razziali” italiane.
L'esigenza di dare un riscontro quantitativo al fenomeno indagato è stata sollecitata d'altra parte
dalla impressionante vastità delle spoliazioni, avvenute nell'arco di ben sette anni, dovute a disposizioni legislative nettamente differenziate dei due periodi 1938-1943 e 1943-1945 e comunque decisamente più gravi nel secondo periodo.
Analizzando sinteticamente le varie tipologie di spoliazione ed una serie di risvolti economici
della legislazione persecutoria, la Commissione ha considerato rilevanti ai fini della propria indagine:
– le varie limitazioni di proprietà stabilite dalla legislazione 1938-1939 con il conseguente esproprio da parte dello Stato delle quote “eccedenti”;
– i sequestri avvenuti in base all'ordinanza del 30 novembre 1943, n. 5, di Buffarini Guidi;
– le confische di tutti i beni mobili ed immobili conseguenti al decreto del duce del gennaio 1944;
– i furti, i saccheggi, le razzie avvenuti in varie parti del Paese e ai posti di frontiera;
– il danno economico gravissimo per gli ebrei costretti a vivere in clandestinità per sfuggire alla
deportazione;
– l'incalcolabile danno derivante dalle progressive limitazioni al lavoro ed alle attività professionali e imprenditoriali .
Era giusto e doveroso tenere presente, nel corso della ricerca, il quadro generale dei danni derivanti dal complesso di questo sistema persecutorio.
Su alcuni di questi aspetti significativi riferimenti precisi sono contenuti nei vari capitoli del
Rapporto, ma in questa sede è parso comunque opportuno fornirne un quadro minimo essenziale.
Per i beni eccedenti confiscati in base alla legge del 1939, indicazioni sufficientemente precise si
rilevano dalla documentazione dell'Egeli. Il bilancio della gestione beni ebraici 1939, allegato alla relazione del 1945, informava che il conto degli immobili trasferiti all'Egeli ammontava complessivamente a £. 55.454.680,44.
Di non facile quantificazione sono i beni sottratti in forza di decreti emanati dai capi delle province a seguito dell'ordinanza del 30 novembre 1943. In molti casi - salvo che per quella parte di beni assegnata, in alcune città, alle banche delegate dall'Egeli e gestita quindi da quelle in regime sequestratario
- si ebbe una gestione diretta o indiretta dei beni da parte dell'autorità prefettizia, spesso al di fuori di
precisi meccanismi procedurali. Questo fenomeno interessò diverse province ed è ampiamente trattato
in modo particolare nel capitolo su Firenze.
Nella prospettiva segnalata, maggiore rilievo assumono i riferimenti quantitativi rilevati nella serie
archivistica Servizio beni ebraici del Ministero delle finanze e di cui si fa cenno nei capitoli “Fonti
archivistiche” e “Banche dati elaborate presso l'Archivio centrale dello Stato”. Utilizzando i ragionamenti svolti in quella sede può fondatamente ritenersi che i decreti di confisca siano stati, come risulta
da una relazione dell'Egeli, almeno 7.847. Dalla schedatura analitica di 7.187 decreti reperiti risulta che
l'operazione di confisca coinvolse 46 province, non meno di 8.000 cittadini ebrei e 230 ditte. Mancano
i dati quantitativi dei 660 decreti non trovati.
Solo pochi decreti contengono riferimenti puntuali al valore dei beni e non è stato possibile pertanto elaborare una quantificazione attendibile del patrimonio confiscato e del conseguente danno. La
relazione al bilancio dell'Egeli del 1945, infatti, non riporta il valore dei beni, ma solo calcoli relativi
ai costi e ricavi derivanti dalla gestione. Può essere peraltro indicativa a questo proposito la relazione
del ministro delle Finanze al duce del 12 marzo 1945. Questa forniva dati sul valore dei beni confiscati alla data del 31 dicembre 1944, quando l'invio dei decreti non era ancora ultimato e anzi mancavano
molte province tra quelle più importanti per numero di ebrei e per beni da essi posseduti, “a causa della
complessità dei relativi accertamenti ai quali si stava peraltro provvedendo con la maggiore possibile
accortezza e urgenza”. Si precisava che, per quanto riguardava il valore dei beni confiscati, lo stesso
poteva essere precisato solo per alcune categorie mentre per altre, pur totalizzanti importi ingenti (mobilio, preziosi, biancheria, merci varie), dati sicuri potevano essere ottenuti solo in fase di realizzo.
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Limitatamente alle confische eseguite fino alla fine del 1944, i depositi bancari in contanti ammontavano comunque all'importo complessivo di L. 75.089.047,90; i titoli di Stato a L.36.396.831 (valore
nominale); i titoli industriali e diversi, valutati secondo il listino di fine dicembre, a L. 731.442.219. I
beni immobili erano stati valutati in base ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul patrimonio comportando, per i terreni, un totale di L. 855.348.608 e per i fabbricati di L. 198.300.0031.
Non è invece quantificabile il danno subito a seguito di furti e saccheggi. Nel Rapporto è stato
inserito un capitolo su questo argomento, ma senza alcuna pretesa di pervenire ad una valutazione quantitativa oggettivamente impossibile. Tenendo conto delle varie testimonianze raccolte, considerato che
praticamente tutti gli ebrei furono costretti ad abbandonare le proprie case, valutato che taluni fiduciari non si rivelarono tali concorrendo all'opera di razzia, è realistico ritenere che il fenomeno assunse una
dimensione assai vasta.
Al di là dei richiami normativi sui divieti di attività lavorativa, la Commissione non è stata in grado
di quantificare i risvolti economici indotti dalle disposizioni in materia anche perché, nello specifico,
non si concretava una forma di spoliazione di beni in senso stretto. Sarebbe risultato d'altra parte difficile pervenire ad una quantificazione complessiva del danno, ma appare assolutamente ovvio ritenere
che questo fu ingentissimo poiché vennero meno le primarie fonti di reddito.
La Commissione ha ritenuto di completare il proprio lavoro formulando indicazioni sulla successiva fase di restituzione dei beni. Se complessa e di non facile ricostruzione è stata la fase delle spoliazioni, ancor meno agevole è stata ed è una ricostruzione completa della fase delle restituzioni. A fronte, infatti, dell'imponente numero dei decreti di confisca sono stati rinvenuti solo pochi corrispondenti
verbali di restituzione. Le restituzioni sono avvenute in seguito a singoli decreti di revoca o sulla base
di disposizioni di carattere generale. Manca comunque una serie archivistica organica che attesti l'avvenuta restituzione dei beni confiscati o sequestrati che - in base alle disposizioni normative - doveva
avvenire su domanda dell'interessato.
Indicazioni generali sulla restituzione dei beni risultano dalla documentazione dell'Egeli. Nel
Rapporto questo aspetto è stato affrontato in un capitolo “L'abrogazione delle leggi razziali: l'Egeli e le
restituzioni”. In una delle appendici allegate al Rapporto si è ritenuto di inserire anche un elenco di
restituzioni dei saldi attivi di gestione, pur nella consapevolezza del suo carattere parziale e, quindi,
meramente esemplificativo.
Tuttavia per poter compiutamente riferire sul tema delle restituzioni si dovrebbe ricostruire la
situazione dei beni sequestrati, per i quali le fonti individuate consentono di avviare una sia pur parziale indagine; conoscere il destino dei beni asportati con la forza o rubati; si dovrebbe illuminare la vicenda dolorosa di beni appartenuti a deportati, vittime di eccidi e che non ebbero la possibilità di reclamarne direttamente la restituzione; si dovrebbe approfondire il capitolo delle difficoltà con cui i legittimi proprietari poterono rientrare in possesso dei beni in presenza di un apparato pubblico e di una
burocrazia che non sempre compresero la eccezionalità e la gravità della vicenda delle spoliazioni; si
dovrebbe per contro approfondire quale peso ebbe il ricorso a forme risarcitorie di carattere generale
come, ad esempio, i risarcimenti per danni di guerra.
La legislazione restitutoria, riparatoria e risarcitoria dell'immediato dopoguerra fu sufficientemente tempestiva, ma non esente da gravi limiti, come ad esempio nel caso del dcps 11 maggio 1947, n.
364, (“Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943,
senza lasciare eredi successibili”) che si rivelò di fatto di assai difficile applicazione. Nel 1955 verranno estese ai perseguitati razziali le provvidenze stabilite a favore dei perseguitati politici mentre con l.
16 gennaio 1978, n. 17, si stabilisce che la “qualifica di ex-perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per legge oppure in base a norme e provvedimenti amministrativi
anche dalla RSI intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale. Il pregiudizio morale è comprovato anche dalle avvenute notazioni di ‘razza ebraica’
sui certificati anagrafici”; peraltro ciò concerneva le persone e non i loro beni.
Nonostante le richiamate difficoltà; nonostante le accertate lungaggini; nonostante le interpretazioni spesso restrittive delle norme giuridiche da parte degli organi consultivi; nonostante gli inevitabili contenziosi nei casi in cui i beni immobili erano stati alienati, si ha motivo di ritenere che l'opera di

1 Va rilevato che la relazione segnala 6.768 decreti “ripartiti come appresso: beni immobili e mobili. n. 2.590 decreti; depo-

siti presso terzi, n. 2.996 decreti; aziende, n. 182 decreti” cioè, in totale, 5.768 decreti (esiste evidentemente una differenza
nei totali).
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restituzione dei beni a favore di beneficiari non scomparsi in deportazione fu quasi sempre completa
per gli ex perseguitati che si attivarono in tal senso e limitatamente ai beni che non andarono razziati,
dispersi o distrutti.
La mancata restituzione dei beni riguardò soprattutto quelli non reclamati dagli aventi diritto o dai
loro eredi. In ciò influirono verosimilmente: l'ignoranza di proprietà appartenenti a parenti uccisi in
deportazione; l'espulsione o l'emigrazione di ebrei che non ebbero più occasione o motivo per curare i
propri interessi; il peso della tragedia sofferta che influenzò negativamente l'azione di recupero di beni
materiali. Questa fascia di mancate restituzioni non fu certo secondaria ma, in ogni caso, per quante
restituzioni poterono avvenire, esse non annullarono le conseguenze economiche delle limitazioni di
proprietà e delle spoliazioni ma ancor più le sofferenze morali che ad esse si accompagnarono.
È certo, comunque, che, proprio a seguito del lavoro svolto dalla Commissione e dopo aver individuato alcune precise linee di ricerca, una ricognizione più attenta di fatti e circostanze fino ad ora sconosciuti potrebbe consentire di raggiungere su questo argomento elementi conoscitivi più certi e definiti.
A questo riguardo, rinviando al Rapporto generale per un quadro più dettagliato, la Commissione
ritiene utile fornire una sintesi esemplificativa.
Le proprietà espropriate in base alla legge del 1939 vennero retrocesse ai proprietari o, comunque, si addivenne a una definizione del contenzioso.
Relativamente ai beni sequestrati e confiscati nel 1943-1945, la cui restituzione fu affidata all'Egeli
anche per la parte dei beni sequestrati, rimane da approfondire l'indagine per i beni sequestrati con
gestione extra Egeli. È stata accertata, nel complesso, la mancata restituzione di un gruppo di beni
mobili (gioielli, libretti di risparmio, certificati azionari, ecc.) per un valore complessivo di almeno L.
2.095.498 (anni 1943-1944), successivamente incamerati dallo Stato o, qualora non aventi più valore,
distrutti. È stata inoltre evidenziata una questione concernente beni confiscati rimasti in deposito presso le banche, analizzata nel capitolo “L'abrogazione delle leggi razziali: l'Egeli e le restituzioni” e in
quello relativo all'“Indagine nel settore bancario”. Nello scarso carteggio dell'Egeli si menzionano un
ammontare di “circa L. 4.000.000” di depositi in denaro e titoli di Stato e “n. 6.550 azioni industriali di
valore imprecisato” già oggetto di confisca e “non reclamati” (con riferimento, parrebbe, al 1950) dai
proprietari ebrei e detenuti dalle banche: al riguardo è necessario un approfondimento che possa comportare una compiuta ricostruzione delle successive evoluzioni della vicenda.
Sempre relativamente ai beni immobili e mobili sequestrati e confiscati nel 1943-1945, non è stato
possibile quantificare l'ampiezza e il valore delle incompletezze nelle restituzioni: case rese senza mobilia, mobilia resa senza contenuto, oggetti di ogni tipo scomparsi, distrutti o deteriorati, beni venduti
all'epoca a valori di stima assai ribassati, ecc.
Per tutti i beni gestiti, l'Egeli dopo la guerra ha chiesto ai perseguitati il pagamento delle spese di
gestione sostenute dagli istituti gestori, destando le vivaci rimostranze dei perseguitati.
È stata accertata la vendita all'asta da parte dell'Arar (Azienda rilievo alienazione residuati) a beneficio dello Stato di oggetti d'argento per varie centinaia di chilogrammi, compreso almeno un gruppo di
oggetti asportati a un ebreo.
Si è riscontrata una generale mancanza di documenti relativa ai beni sequestrati nelle dogane a
ebrei che lasciavano la penisola.
Gli elementi raccolti indicano che non vi furono polizze che siano state liquidate (nel loro valore
intero o di riscatto), forzosamente e definitivamente all'Egeli o ad altri enti della RSI. Nel capitolo sull' “Indagine nel settore delle assicurazioni” si illustra dettagliatamente la questione di polizze-vita non
liquidate ai legittimi beneficiari.
Non è stata condotta un'indagine sistematica sull'eventuale presenza nei musei pubblici e privatidi opere d'arte asportate a ebrei. La Commissione interministeriale per il recupero delle opere d'arte ha
assicurato che di tale eventualità non vi è alcuna attestazione nella propria documentazione (“archivio
Siviero”).
Oltre agli auspicati approfondimenti rimangono da accertare due situazioni particolari: quella dei
depositi presso la Cassa depositi e prestiti, “non reclamati” da ebrei, o loro eredi, deportati o emigrati e
quella del risparmio postale.
In stretta aderenza con quanto sopra posto in evidenza, sensibile altresì alla necessità di dare una
continuità ed una prosecuzione futura al proprio lavoro, la Commissione auspica che il Governo e,
anche attraverso di esso, organismi pubblici e privati forniscano ulteriori contributi conoscitivi alla
vicenda delle spoliazioni e al significato storico e morale che essa ha avuto.
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La Commissione raccomanda in particolare:
a) In materia di archivi
1. Che l'Archivio costituito presso la Commissione venga conservato unitariamente presso
l'Archivio centrale dello Stato e posto celermente in consultazione favorendone quanto più possibile
l'accesso agli interessati e agli studiosi.
2. Che le Soprintendenze archivistiche curino che i responsabili degli Archivi pubblici e privati
evitino di scartare documentazione concernente aspetti anche minori o semplicemente amministrativi
della persecuzione degli ebrei o documentazione concernente altre minoranze anche se non perseguitate, favorendone la consultazione nello spirito delle nuove norme sulla protezione dei dati personali.
b) In materia di ricerche
Premesso che la Commissione ha cercato di fornire un quadro conoscitivo ampio e notevolmente
articolato, resta sempre augurabile arricchire questo quadro approfondendo singoli settori di interesse nel
solco e utilizzando le piste di ricerca già aperte dalla Commissione. Si raccomanda in particolare:
1. Che il Governo affidi ad un ufficio della Presidenza del consiglio l'incarico di dare continuità al
lavoro della Commissione:
– raccogliendo documenti, corrispondenza e quanto perverrà ancora alla attenzione della
Commissione dopo che la stessa avrà ufficialmente chiuso i propri lavori;
– mantenendo i rapporti con le amministrazioni dello Stato e con gli organismi pubblici e privati già a suo tempo interessati al lavoro della Commissione per integrare le informazioni acquisite (pubbliche amministrazioni, banche, assicurazioni) ovvero attraverso supplementi di indagine per i quali
appaiono tuttora necessari taluni approfondimenti (risarcimento danni di guerra, risparmio postale e
depositi presso la Cassa depositi e prestiti, investimenti azionari);
– promovendo una indagine più circoscritta su quanto è accaduto ai beni degli ebrei nelle varie
regioni dell'area mediterranea che tra il 1938 e il 1943 erano sotto il controllo italiano.
c) In materia di risarcimenti individuali
1. Che il Governo, anche alla luce delle risultanze emerse dal lavoro della Commissione e secondo modalità che riterrà più opportune, renda sollecitamente possibili i risarcimenti individuali alle vittime di sequestri, confische e furti avvenuti negli anni 1938-1945 e nell'ambito della persecuzione antiebraica. E ciò in collegamento con i beneficiari aventi titolo e gli organismi che li rappresentano.
d) In materia di conservazione della memoria e di promozione educativa
1. Che le istituzioni pubbliche e private operanti nel settore culturale e scientifico sviluppino la
ricerca storica sulla persecuzione antiebraica fascista e nazista in Italia;
2. Che il Governo, avvalendosi anche di strutture pubbliche e private già operanti in questo campo:
– sostenga esperienze didattiche e divulgative su tale tema ampliando questi interventi ai temi del
genocidio e del razzismo dell'età contemporanea;
– sostenga tutte le iniziative che, anche attraverso la conservazione della memoria delle vittime
della Shoà in Italia, operano per creare una coscienza civile ed una attitudine permanente e consapevole al rispetto dei diritti personali e sociali.
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l’articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Vista la nota del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 2664 del
30 marzo 1998, con la quale si propone la costituzione di una commissione di studio al fine di ricostruire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebraici da parte di organismi pubblici e privati;
Sentito il Ministro dell’interno,
Decreta
Art. 1.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione con il compito di
ricostruire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini
ebraici da parte di organismi pubblici e privati.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Commissione - che si raccorda con analoghi organismi istituiti
presso i paesi stranieri - consulta gli archivi pubblici e, previa intesa, gli archivi di strutture private. La
Commissione può, inoltre, affidare a singoli componenti indagini specifiche nell’ambito della ricerca
generale, anche in relazione a specifiche richieste del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. La Commissione può disporre audizioni e proporre la partecipazione ai lavori della stessa di
esperti della materia. Agli esperti si applica la disposizione di cui all’articolo 29 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 2.
1. La Commissione è così composta:
– on.le Tina Anselmi, presidente;
– dott.ssa Paola Carucci, sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato, componente;
– dott. Piero Cinti, capo di gabinetto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’agricoltura,
componente;
– avv. Luigi Desiderio, direttore dell’Ufficio consulenza giuridica e cura delle pratiche legali
dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), componente;
– dott. Antonio Farrace, prefetto a riposo, componente;
– avv. Enrico Granata, direttore centrale dell’Associazione bancaria italiana (ABI), componente;
– prof. Luigi Lotti, presidente dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea,
componente;
– cons. Domenico Marchetta, capo ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, componente;
– avv. Francesco Nanni, direttore dell’Area normativa dell’Associazione nazionale delle imprese
di assicurazioni (ANIA), componente;
– dott. Michele Sarfatti, coordinatore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano, componente;
– avv. Dario Tedeschi, consigliere dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, componente;
– prof. Mario Toscano, ricercatore per la disciplina di “Storia contemporanea” - Università La
Sapienza di Roma, componente;
– dott. Mario Viganò, incaricato unico per ricerche in Italia della Commissione indipendente d’esperti “Svizzera - seconda guerra mondiale” (Commissione Bergier), componente.
2. La Commissione può essere successivamente integrata, su indicazione del presidente della
Commissione, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. I risultati dei lavori della Commissione saranno presentati, entro sei mesi dall’insediamento, al
Presidente del Consiglio dei ministri.
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4. L’Ufficio di segreteria della Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Ai componenti della Commissione, non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, spetta un
compenso determinato ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché il rimborso
delle spese di missione, da imputarsi al cap. 1150 dell’unità previsionale di base 2.1.1.0 - funzionamento del cap. 1150, del centro di responsabilità-2 segretariato, dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 1998.
Roma, 1° dicembre 1998

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 lett. aa) della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 1998, che ha istituito la
Commissione con il compito di ricostruire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di
acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati;
Considerato che il predetto decreto all’art. 2, comma 2, prevede che la predetta Commissione, su
indicazione del suo Presidente, possa essere successivamente integrata;
Constatato che la Commissione il 17 dicembre 1998, nella riunione di insediamento, ha ravvisato l’opportunità:
– di approfondire la ricerca presso gli archivi della Banca d’Italia, nella considerazione che le
vicende di interesse della Commissione riguardano il coinvolgimento dell’intero sistema bancario italiano;
– di integrare la Commissione con un rappresentante della Banca Centrale, individuato nella persona del responsabile dell’Archivio storico di quell’Istituto, dr. Sergio Cardarelli;
Vista la nota del Governatore della Banca d’Italia del 19 febbraio 1999, con la quale si acconsente alla nomina del dott. Sergio Cardarelli.
Su proposta del Presidente della Commissione.
Decreta:
Art. 1.
La Commissione di cui in premessa è integrata dal dr. Sergio Cardarelli, responsabile
dell’Archivio Storico della Banca d’Italia.
Roma, 26 marzo 1999
• Successivi decreti hanno disposto la proroga dei lavori della Commissione.
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