
L’avvio dell’antisemitismo di Stato
Il 1938 è stato definito l’anno «cruciale e terribile per l’ebraismo europeo». 
All’inizio di quell’anno, solo la Germania nazista aveva una legislazione 
antiebraica; alla fine dell’anno, la legislazione antiebraica sarà invece un dato 
continentale: dall’Austria del dopo Anschluß alla Polonia, dalla Romania 
all’Ungheria. La decisione di Mussolini di varare una legislazione antiebraica e di 
rendere ufficialmente antisemita il regime (e il Paese) fa dunque parte di un 
processo continentale a cui il fascismo intende partecipare da protagonista.
L’atto di nascita si può fissare nella sera di giovedì 14 luglio, quando viene diffuso 
un comunicato Il fascismo e il problema della razza, poi pubblicato il venerdì 15 
luglio 1938, nella 5a edizione de Il Giornale d’Italia, in prima pagina. È da questo 
articolo che gli italiani apprendono di essere diventati una “razza superiore”.



«The Daily Telegraph and Morning Post» del 15 luglio
«Il Governo italiano ha preso una posizione definita sul problema razziale. Essa è
stata resa pubblica con un documento di un gruppo di professori dell’Università di 
Roma di cui non si conosce il nome. ... Il preambolo stabilisce che il documento è
stato scritto sotto la guida del Ministero della Cultura Popolare, prima chiamato 
della Stampa e Propaganda. Il documento dichiara che la composizione razziale 
odierna degli italiani è praticamente identica a quella di 1.000 anni fa. Essa è
puramente ariana. La civiltà italiana è anch’essa puramente ariana. È tempo 
ormai che gli italiani si proclamino francamente razzisti ....
«La teoria che larghe masse di gente appartengano ad altre razze, dall’Africa per 
esempio, è dichiarata una mera legenda non supportata da fatti storici. Gli Ebrei, 
stabilisce il documento, non appartengono alla razza italiana ....
«Esistono nel mondo grandi e piccole razze. La razza italiana appartiene alla prima 
categoria. Il razzismo in Italia deve essere trattato da un punto di vista puramente 
biologico, cioè senza alcun riguardo alla religione. Una linea netta deve essere 
tracciata tra i popoli mediterranei dell’Europa e i popoli dell’Africa.
«Queste affermazioni hanno causato qualche turbamento tra gli ebrei nati e
generati in Italia e quelli che hanno acquistato la cittadinanza italiana dopo il loro 
rifugio in Italia in seguito alla fuga dalla Germania tra il 1933 e il 1935.



«The Daily Telegraph and Morning Post» del 15 luglio

«Era inevitabile che con la creazione dell’Asse Rome-Berlino nel 1936 la posizione 
degli ebrei in Italia non potesse più essere garantita come nel passato.
«Recentemente, gli ebrei che per anni sono stati militari nell’esercito o in marina e 
che erano in attesa di promozione non hanno ottenuto il passaggio di grado. Molti 
sono stati discretamente consigliati di andare in pensione con il grado raggiunto. 
«Anche gli scienziati ebrei non sono divenuti membri della Reale Accademia 
d’Italia, anche se non è nota una interdizione esplicita.
«Il signor Farinacci, direttore del “Regime fascista” e già segretario del PNF ha 
chiesto una drastica riduzione del numero degli ebrei nei consigli delle grandi 
compagnie di affari e compagnie assicurative che controllano in gran numero.
«Il documento attuale è il primo pronunziamento della politica italiana riguardo 
agli ebrei, dal 16 febbraio scorso quando il Governo pubblicò l’Informaziona 
Diplomatica n. 14.
«Quel documento aveva stabilito categoricamente che il governo fascista non 
aveva intenzione di prendere misure politiche, economiche e morali contro gli 
ebrei, ad eccezione di quelli antifascisti. La stampa estera fu ritenuta 
responsabile delle false voci riguardo alla posizione degli ebrei in Italia.»



Dal Diario di Galeazzo Ciano del 14 luglio 1938
• «Il Duce mi annuncia la pubblicazione da parte del Giornale d’Italia di uno 
statement sulle questioni della razza. Figura scritto da un gruppo di studiosi, 
sotto l'egida [del Ministero] della Cultura Popolare. Mi dice che in realtà l'ha 
quasi completamente redatto lui».
• Il 25 luglio, dopo un incontro tra i 10 redattori delle 10 tesi, il ministro della cultura 
popolare Dino Alfieri e il segretario del PNF Achille Starace, dalla segreteria politica del 
partito viene comunicato il testo completo del lavoro, con l'elenco dei firmatari e delle 
adesioni, aderenti e simpatizzanti del PNF (360 tra intellettuali e personalità). Qui di seguito 
l’elenco dei firmatari:
On. prof. Sabato Visco: Direttore dell'Istituto di Fisiologia Generale dell'Università di Roma e Direttore dell'Istituto 
Nazionale di Biologia presso il CNR
Dott. Lino Businco: Assistente di Patologia Generale all'Università di Roma
Prof. Lidio Cipriani: Incaricato di Antropologia all'Università di Firenze
Prof. Arturo Donaggio: Direttore della Clinica Neuropsichiatrica dell'Università di Bologna e Presidente della Società
Italiana di Psichiatria
Dott. Leone Franzì: Assistente nella Clinica Pediatrica dell'Università di Milano
Prof. Guido Landra: Assistente di Antropologia all'Università di Roma
Sen. Prof. Nicola Pende: Direttore dell'Istituto di Patologia Speciale Medica dell'Università di Roma
Dott. Marcello Ricci: Assistente di Zoologia all'Università di Roma
Prof. Franco Savorgnan: Ordinario di Demografia all'Università di Roma e Presidente dell'Istituto Centrale di 
Statistica
Prof. Edoardo Zavattari: Direttore dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Roma.



La deriva italiana verso l’antisemitismo [da Jewish 
Chronicle (Cronaca ebraica) del 29.7.1938]

La “Carriera di un libertino” fascista dentro l’orbita nazista
[La “Carriera di un libertino” è una favola in 3 atti del compositore russo Igor Stravinsky]

«Con la pubblicazione da parte di un gruppo di docenti universitari (…) di un documento 
inneggiante al razzismo e a tutta la terminologia “ariana” dei teorici nazisti, è divenuto chiaro 
a tutto il mondo che il fascismo italiano è alla fine entrato in una fase in cui l’antisemitismo è
probabilmente diventato una sua componente in analogia al nazismo tedesco. Non a caso, i 
nazisti tedeschi lo hanno subito compreso ed hanno inneggiato alla pubblicazione del 
documento dei docenti universitari come un evento di rilievo internazionale.
«Voci recenti dicono che all’antisemitismo italiano sarà data presto una base legale con 
l’introduzione di un numero chiuso per gli ebrei nelle università e negli affari civili. Il signor 
Gayda, consigliere di Mussolini per la politica estera, ha dichiarato la settimana scorsa nel 
Giornale d’Italia: “Il problema della razza è di un’importanza concreta e immediata. Il 
regime fascista lo pone alla base della costruzione nazionale”. “La Tribuna” ha scritto che 
il «fascismo è la manifestazione più pura dello spirito ‘ariano’». A Mussolini viene attribuito 
il progetto di una rivista che sarà chiamata la “Difesa della razza”, dedicata alla discussione 
di problemi razziali… Un articolo del “Popolo d’Italia”, attribuito al Duce, ha dichiarato che 
“senza una chiara coscienza di classe l’Impero non può essere conservato. Le donne e gli 
uomini italiani non hanno e mai hanno avuto nulla a che fare con altre razze semitiche o 
non europee. Solo in un periodo di totale umiliazione nazionale si potrebbe fare un tale 
grave insulto al popolo italiano”. (…)



La deriva italiana verso l’antisemitismo [da Jewish 
Chronicle (Cronaca ebraica) del 29.7.1938]

«Coloro che hanno seguito gli eventi italiani degli ultimi anni non saranno grandemente sorpresi 
dagli sviluppi attuali. Si tratta della conseguenza logica di un processo che è andato accelerandosi 
sin dalla presa del potere dei nazisti nel 1933. Ma, fino al 1934, si notava ancora una forte ostilità ai 
nazisti ed alle loro teorie; e la tensione italo-tedesca riguardo all’Austria, culminata con l’assassinio 
del cancelliere Dolfuss, aveva aumentato l’antagonismo fra i due paesi. Il primo notevole segnale di 
un movimento comune anti-ebraico apparve alla fine del 1935, in coincidenza con il conflitto 
abissino, e fu guidato da alcuni organi di stampa. Tuttavia l’attacco non riuscì a guadagnare molte 
simpatie, e per almeno un anno i 50.000 ebrei italiani respirarono liberamente.
«Con sorprendente astuzia, l’attacco fu rinnovato con aumentata violenza. Roberto Farinacci, editor 
del Regime Fascista e leader del PNF, si mise a capo del movimento antisemita, dirigendolo con 
machiavellica astuzia. Gli ebrei dovevano essere attaccati non in quanto ebrei ma perché
“l’ebraismo mondiale” era favorevole al Sionismo e antifascista. (…) Cosa ancora più significativa, 
cominciò a esprimere tentativi di giustificazione delle persecuzioni naziste.
«La seconda metà del 1936, con l’inizio della guerra di Spagna e l’intervento congiunto di Italia e 
Germania, vide crescere la tendenza ad accusare gli ebrei di opporsi alla politica estera italiana. 
L’esplosione della sommossa antiebraica nella colonia nord-africana di Tripoli, nello stesso periodo, 
fu il segnale di pericolo. Gli ebrei furono pubblicamente fustigati per essersi rifiutati di aprire le 
loro botteghe di sabato. Un giornale influente, la Gazzetta del Popolo, iniziava ad attaccare il 
“comunismo ebraico” e il Popolo d’Italia, nel gennaio 1937, ha pubblicato uno dei più violenti 
attacchi antiebraici che siano mai apparsi. Dal marzo 1937, la stampa estremista, guidata dai 
giornalisti volgari del Tevere, invocava una legislazione ebraica sulla linea nazista. Il signor 
Preziosi, curatore della versione italiana dei falsi “Protocolli di Sion”, è stato ricevuto da Mussolini.



Il significato del “Manifesto degli scienziati razzisti”
C’è però un aspetto che la stampa estera non poteva cogliere: quella paginetta rozza e 
superficiale significava la rottura del patto di unità nazionale segnato nel 1848, quando gli 
italiani ebrei del Regno di Piemonte e Sardegna avevano conquistato i diritti civili e politici, 
poi estesi alle regioni via via annesse durante le vicende risorgimentali.
Questo aspetto l’hanno messo in luce diversi “attori” della triste vicenda che stiamo 
raccontando:
• una signora (o signorina), Vittoria Levi, che viveva a Milano. Era colta e documentata. Dal 
Gruppo universitario fascista era passata nel 1935, nel giorno emblematico delle sanzioni (18 
novembre), nel Partito nazionale fascista, con piena e sincera fede. Il 16 luglio 1938 scrive a 
Vito Mussolini, nipote del Duce e direttore del Popolo d’Italia, chiedendo la pubblicazione di
un codicillo al manifesto della razza, che facesse salva l’appartenenza degli ebrei italiani 
all’Italia, sotto forma di affiliazione volontaristica, per meriti e per sentimento;
• un professore universitario di Genova, urologo, Ruggero Ascoli, che scrive a Farinacci (il 4 
agosto) rivendicando la dignità di essere italiani: «In questa terra siamo nati, per questa terra i 
nostri caduti hanno dato il loro sangue, in questa terra insieme agli altri italiani abbiamo 
lottato e sofferto. Essa è nostra e noi siamo suoi». Farinacci invia la lettera a Mussolini con 
una sua, in cui chiede se deve pubblicarla e con quale commento;
• ma soprattutto lo storico Franco Venturi che, dalla Francia dove è esule assieme al padre, 
Lionello, valoroso storico dell’arte e uno dei 12 che non giurarono nel 1931, scrive nel 1938 
un forte articolo per il giornale dei fuoriusciti: Giustizia e Libertà (1934-1940). 



F. Venturi: “La razza italiana o l'italiano allo specchio”
«Basterebbe che ogni italiano, in una di quelle domande rivolte alla propria coscienza che 
neppure il fascismo può impedirgli di porsi, si chiedesse di che razza è, da dove viene il 
colore dei suoi occhi o della sua pelle, perché l'«antica purezza del sangue» proclamata dal 
Ministero della Cultura popolare prenda un aspetto assurdo. Abitante di grandi porti che sono 
comunità viventi di tutte le genti, contadino di quelle campagne del sud, da cui tanti sono 
partiti emigranti per il mondo per tornare africanizzati, americanizzati, europeizzati, abitante 
di quelle isole che sono state fecondate dalle piú diverse civiltà, e percorse dai pirati di tutte le 
coste, lavoratore di quel nord d'Italia che da tanti secoli è uno di quei centri in cui l'Europa si 
è riconosciuta, tutti gli italiani portano le tracce delle «razze» dei quattro punti cardinali.
«“Per l'Italia nelle sue grandi linee la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che 
era mille anni fa”, dice il comunicato. Come se nel sud non fossero venuti e non si fossero 
solidamente impiantati, meno di mille anni fa, quei Normanni che sono una delle poche genti 
di cui l'origine nordica, scandinava non sia tanto lontana nei tempi da perdersi nelle leggende, 
come avviene per tanti altri popoli battezzati germanici. Come se Venezia, Pisa, Amalfi, 
Genova e le più recenti Livorno e Trieste non si fossero vantate di essere empori di 
quell'oriente che allora dava a quelle città insieme alle sue merci degli abitanti di tutte le 
specie. Come se francesi, spagnoli, austriaci fossero passati per 3 secoli “sul sacro suolo della 
patria” come i freddi e casti inglesi passano in mezzo alle popolazioni indiane o negre. …
«Razzismo è anche qui segno di impotenza, segno di rinnegamento di quelle che sono le vere 
radici della storia italiana. Non per nulla l'atto di emancipazione degli ebrei coincide con l'atto 
di nascita della nuova nazione: 1848».



Perché il 1938?
• Il primo elemento è il rilancio della politica coloniale e imperialista dell'Italia
negli anni dal 1935 in poi. I primi provvedimenti razziali sono del 1937, mentre tra 
i primi provvedimenti del 1938 vi sono quelli tendenti a colpire gli “ebrei stranieri”. 
L'Italia sta dunque vivendo una fase di rinnovata aggressività dai toni apertamente 
xenofobi: l'ebreo è identificato innanzitutto come straniero, estraneo alla tradizione 
ed alla “razza” italica, poi anche come essere inferiore. La fase imperialistica è
significativa per capire come si vada modificando l'ideologia fascista, come nella 
propaganda di regime l'elemento antiebraico sia parallelo ad un elemento di forte 
revanscismo nazionalista rivolto all'area mediterranea.
• È collegata alla fase imperialistica l’intesa stipulata il 24 ottobre 1936 tra Germania 
e Italia, nota come “ASSE ROMA-BERLINO”. Si trattava di un patto d'amicizia 
formale e vago, ma di grande valore politico, che sanciva il primo concreto 
avvicinamento tra i due paesi, divisi in precedenza dalla questione austriaca e dalla 
collocazione rispettiva nel quadro delle potenze europee. L'Asse era stato preparato 
dall'appoggio diplomatico che la Germania aveva offerto all'Italia impegnata nella 
guerra coloniale con l'Etiopia (ottobre 1935-maggio 1936) e nella reazione alle 
sanzioni. Le prime conseguenze dell'accordo furono la partecipazione di Italia e 
Germania alla guerra civile spagnola, e l'adesione dell'Italia al patto anticomintern 
(autunno 1937).



Perché il 1938?
• Il secondo elemento è la guerra di Spagna. Nel 1938 si consuma l'ultima fase 
della guerra civile spagnola, il primo vero grande scontro internazionale fra lo 
schieramento fascista e quello antifascista. La Germania sperimentò le sue armi 
micidiali e lo schieramento antifascista cementò la solidarietà internazionale con le 
brigate volontarie. La Spagna franchista fu uno dei terreni in cui incominciò a 
maturare un diverso atteggiamento internazionale da parte di Mussolini, fino a quel 
momento legato alle dinamiche della diplomazia europea. Il salto di qualità nella 
propaganda imperialista ed aggressiva ebbe luogo proprio in quei mesi.
• Il terzo elemento, del marzo 1938, è l'Anschluss, l’annessione dell'Austria al 
Reich e la conseguente estensione delle leggi razziali tedesche del 1933. Dalla 
primavera del 1938 l'antisemitismo nazista si espande dunque a macchia d'olio in 
tutta l'Europa centro-orientale, lambendo i confini italiani.
• Il quarto elemento, che riguarda più da vicino l'Italia, è rappresentato dal 
viaggio di Hitler a Roma nel maggio 1938, che rilancia e consolida l'alleanza 
militare italo-tedesca. Il führer è accolto trionfalmente da Mussolini. I 
contemporanei e molti storici hanno individuato nelle leggi razziali una sorta di 
pegno pagato da Mussolini a Hitler, e indubbiamente esse sono da inserire nel 
quadro di stretta alleanza politico-militare fra Italia e Germania, tuttavia è riduttivo 
considerarle solamente come un atto di sudditanza o di amicizia del governo fascista.



Perché il 1938?
Il 1938, l’anno “cruciale e terribile per l’ebraismo europeo”, può essere caratterizzato 
così: alla sua vigilia solo la Germania nazista aveva una legislazione antiebraica, al 
suo termine questa era ormai una delle caratteristiche continentali.
• Agli inizi del 1938 la legislazione antiebraica nazista era già pienamente definita 
dalle cosiddette “leggi di Norimberga” del 15 settembre 1935. Gli ebrei non erano 
più “cittadini del Reich”, ma sudditi (“appartenenti allo stato”); era definito ebreo 
“puro” il discendente da almeno tre nonni ebrei o il discendente di due nonni 
ebrei che alla data del 15 settembre 1935 era coniugato con un ebreo o iscritto ad una 
comunità ebraica; era invece considerato ebreo “meticcio” il discendente da due 
nonni ebrei o da uno solo. Era vietato il matrimonio e i rapporti extramatrimoniali 
tra ebrei e “cittadini di sangue tedesco o affine”, tra i primi e gli ebrei “meticci” con 
un nonno ebreo, tra due di questi ultimi, etc. Agli ebrei era stato precluso il pubblico 
impiego e l'appartenenza alle forze armate, la professione di medico (luglio 1938) e 
quella di avvocato (settembre 1938). E la normativa venne poi aggravata in 
conseguenza del pogrom del 9-10 novembre 1938 (la cosiddetta “notte dei 
cristalli”).
• La legislazione promulgata in Austria dopo l'Anschluss (13 marzo 1938) è una 
riproposizione di quella nazista (20 maggio 1938) con aggravamenti nel settore 
scolastico.



Perché il 1938?
• La Polonia, che già prima del 1938, aveva varato misure antiebraiche settoriali, 
emanò in quell'anno (31 marzo e 6 ottobre) leggi e disposizioni tendenti ad arginare 
il flusso di rientro degli ebrei polacchi in fuga dall'Austria annessa e dissuasi dal 
dirigersi verso la Romania, l'Italia e l'Ungheria a causa delle loro recenti svolte 
antiebraiche.
• In Romania, dopo che il 30 dicembre 1937 il nuovo capo del governo (Octavian 
Goga) aveva annunciato l'intenzione di “ristabilire i rumeni nei loro diritti”, il 21 
gennaio 1938 venne varato un decreto legge che ebbe tra i suoi effetti quello di 
privare della cittadinanza (e di conseguenza dei diritti politici e civili) ben 225.000 
su 615.000 ebrei, identificati però su base etnico-religiosa.
• Il 5 marzo 1938, infine, anche in Ungheria il presidente del consiglio (Kalman 
Daranyi) annuncia l'intenzione del governo di ridimensionare la posizione degli 
ebrei e diminuirne la presenza nella vita culturale ed economica del Paese. La legge 
approvata e promulgata nel maggio imponeva un tetto massimo del 20% alla 
presenza ebraica nella stampa, nello spettacolo, nelle professioni e nelle imprese 
commerciali e industriali. Solo per dare un'idea, si pensi che gli ebrei costituivano 
circa il 5% della popolazione ungherese e poco meno del 20 di quella di 
Budapest. Anche la legge ungherese, concernente solo i diritti civili degli ebrei, li 
identificava non con criteri razziali ma religioso-nazionalistici.



il 1938 italiano
La definitiva decisione di Mussolini di varare una legislazione antiebraica fece parte 
di un processo a carattere continentale in cui il fascismo, data la sua rilevanza 
politica e diplomatica, partecipò da protagonista.

Principali provvedimenti antiebraici nel settore scolastico
• RDL n. 1390 del 5 settembre 1938, “Provvedimenti per la difesa della razza nella 
scuola fascista” (GU n. 209 del 13 settembre 1938), convertito nella Legge n. 99 del 
5 gennaio 1939 (GU n. 31 del 7 febbraio 1939)
• RDL n. 1630 del 23 settembre 1938, “Istituzione di scuole elementari per fanciulli 
di razza ebraica” (GU n. 245 del 25 ottobre 1938), convertito nella Legge n. 94 del 5 
gennaio 1939 (GU n. 31 del 7 febbraio 1939)
• RDL n. 1779 del 15 novembre 1938, “Integrazione e coordinamento in unico testo 
delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana”, convertito 
nella Legge n. 98 del 5 gennaio 1939 (GU n. 31, 7 febbraio 1939)
Disegno del senese Mino Maccari (1898-1989) dedicato a Telesio
Interlandi (1921-1989), già direttore de Il Tevere e ora de
La difesa della razza (pubblicato il 25 nov. 1938) con i versi:
A Telesio Interlandi / Or ciascuno si raccomandi /
Presentando, come logico, / L’albero genealogico



Il discorso del Duce a Trieste del 9 settembre 

 



Il discorso del Duce a Trieste del 9 settembre 



Però …



DICHIARAZIONE SULLA RAZZA (GCF 6.10.38)
• «Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara 
l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. 
Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta 
al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che 
potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, 
da incroci e imbastardimenti.
• «Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere 
generale.
• «Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze 
camita, semita e altre razze non ariane;
b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici – personale civile e 
militare – di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere 
il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei
territori dell'Impero.



DICHIARAZIONE SULLA RAZZA (GCF 6.10.38)
Ebrei ed ebraismo

Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale – specie dopo l'abolizione 
della massoneria – è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero 
o italiano fuoruscito è stato – in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la 
guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo.
L'immigrazione di elementi stranieri – accentuatasi fortemente dal 1933 in poi – ha 
peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato 
sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo 
d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in 
Spagna, dalla parte dei bolscevichi di Barcellona. (…)

Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce che:
a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità
straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa 
la religione ebraica;
d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora 
professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.



DICHIARAZIONE SULLA RAZZA (GCF 6.10.38)
Immigrazione di ebrei in Etiopia

Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per 
deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di 
ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia.
Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o 
aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi 
dell'Italia fascista.

Cattedre di razzismo

Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro 
dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali 
Università del Regno.

Alle camicie nere

Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali 
ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le 
direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per 
tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno 
sollecitamente preparate dai singoli Ministri.



Le conseguenze delle leggi

Riepilogo statistico per i 99 docenti universitari ebrei (O. e S.) cacciati in
virtù del RDL n. 1390 del 5 settembre 1938, “Provvedimenti per la difesa 
della razza nella scuola fascista” (su un totale di 1356 cattedre: dunque il 
7.3%, a fronte di circa 50.000 ebrei, 1 su mille)

Discipline giuridico-econom.: 34 (34.3%)
Medicina: 22 (22,2%)
Discipline scientifiche: 22 (22.2%)

Mat.:   12,
Chim.: 5,
Fis.:     4,
Biol.:   1

Discipline umanistiche: 17 (17.2%)
Discipline tecniche: 4 (  4.0%)



Le conseguenze delle leggi
Riepilogo statistico per i 191 liberi docenti cacciati nel ’38

Medicina: 117 (61.3%)
Discipline giuridico-econom.: 24 (12.6%)
Discipline scientifiche: 20 (10.5%);

Mat.:   4
Chim.: 6
Fis.:   4
Biol.:   4
Geol.:  2

Discipline umanistiche: 19 (9.9%)
Discipline tecniche: 11 (5.8%)

Più difficile dare i dati per la scuola media superiore. Le stime più attendibili 
valutano in 5.600 gli studenti estromessi dalle scuole, in 173 gli insegnanti cacciati 
(qualcuno parla di 181) e infine in 114 gli autori ebrei i cui libri sono ritirati dal 
mercato. Un tentativo da me condotto sulla lista degli espulsi ha individuato 12
doc. di Mat. e Fis. e 11 di Scienze. 



Le donne
Per un discorso di genere, si può dire che l’unica donna “italiana ebrea” presente fra i
professori ordinari è Anna Bachi, docente di Bachicultura all’Università di Napoli. Per le 
altre figure docenti, le donne sono maggiormente presenti nelle discipline sperimentali.
• Fra i Biologi:
Enrica Calabresi, l.d. di zoologia a Pisa (e prof. inc. di “Entomologia agraria”)
Pierina Scaramella, l.d. di botanica generale a Bologna (Aiuto all’Orto Botanico)
Fausta Bertolini, l.d. a Padova, poi Preside di Liceo scientifico a Bassano del Grappa
• Fra i Chimici:
Ada Bolaffi, l.d. di chimica biologica a Milano
Clara Di Capua Bergamini, l.d. di chimica generale a Firenze (aiuto di Chimica analitica)
Vita Nerina, l.d. di chimica generale a Bologna
• Fra i Fisici:
Nella Mortara, l.d. di fisica sperimentale a Roma (dov’era anche assistente)
• Fra i Medici:
Gemma Barzilai, l.d. di clinica ostetrica e ginecologica a Padova; Rachele Karina, l.d. di 
patologia e clinica pediatrica a Napoli; Angelina Levi, l.d. di Farmacologia e tossicologia a
Modena (Aiuto e prof. inc. di Farmacologia); Mafalda Pavia, l.d. di clinica pediatrica a
Milano
• E, infine, Renata Calabresi, l.d. di psicologia sperimentale a Roma



Enrica Calabresi (1891-1944)
è l’unica donna su cui mi soffermerò un attimo, per le tragiche vicende della sua esistenza.
Nata a Ferrara, vi compie gli studi medi e nel 1909 si iscrive a Matematica, frequentando 
però anche i corsi di Zoologia e di Botanica della facoltà di Medicina. Nel 1910 si 
trasferisce a Firenze, dove si iscrive a Scienze Naturali presso l’Istituto di Studi Superiori.
Vi si laurea nel luglio 1914 e si avvia subito verso la ricerca, specializzandosi nel settore 
degli insetti e dei rettili. Nel frattempo si era legata sentimentalmente a Giovan Battista De 
Gasperi, docente presso il Gabinetto di Geologia e Geografia Fisica dello stesso Istituto 
fiorentino. Ma il fidanzato muore in guerra nel 1916 e la Calabresi, rimasta sempre fedele al 
ricordo di questo amore, preferirà annientare la sua femminilità e vivere sola.
Conseguita la libera docenza in Zoologia nel 1924, viene dichiarata “aiuto” dell’Istituto, ma 
si dimette nel 1933 per far posto a Ludovico Di Caporiacco, un uomo, ma anche un fascista 
della prima ora. È la seconda battuta d’arresto di una vita – dice il suo biografo Paolo 
Ciampi [Un Nome, La Giuntina, Firenze, 2006] – “che sembra sia stata sempre sul punto di 
spiccare il volo, senza mai volare davvero”. Enrica trova un posto da insegnante al Regio 
Istituto tecnico Galilei, poi al liceo omonimo, dove ha tra i suoi allievi una giovanissima 
Margherita Hack che ne ricorda “la feroce timidezza, il riserbo e la preparazione”. Nel 1936 
l’università di Pisa le offre la cattedra di entomologia agraria. Meno di due anni dopo, la 
terza e decisiva battuta d’arresto: le leggi razziste le tolgono il futuro. Gli ultimi anni prima 
dell’arresto Enrica li spende nella scuola ebraica, tra gli studenti ebrei espulsi dalle scuole 
pubbliche. All’inizio del 1944 è arrestata e incarcerata con destinazione Auschwitz. Il 18 
gennaio usa la fialetta di veleno che da tempo portava nella borsa.



Un caso estraneo alla scuola: Giuseppe De Benedetti
L’interesse del caso è dato dall’intervento in suo favore del Senatore Giovanni Agnelli in persona, 
presidente della FIAT (dal 1920) e della Vetrocke (dal 1924). Il potente senatore scrive la lettera 
seguente a Osvaldo Sebastiani, capo della segreteria particolare del Duce, il 22 settembre 1938:
«Eccellenza, 
Le recenti direttive governative a riguardo del personale dirigente di razza ebraica hanno avuto 
immediata applicazione in tutte le nostre Aziende così com’è stato a suo tempo comunicato.
Senonché, fuori dell’orbita del Gruppo Fiat, l’azienda ‘Vetrococke’, da me istituita nella zona industriale 
di Mestre, ha come Amministratore Delegato fin dalle origini l’Ing. Giuseppe De Benedetti, la cui 
assistenza è e rimane veramente essenziale per il completamento degli importanti impianti in corso di 
definizione e per il loro futuro esercizio.
Ritengo che agli effetti dei meriti civili molto dovrebbe contare l’opera che il De Benedetti ha 
personalmente sviluppato con l’ideazione e realizzazione di questo importante complesso industriale che 
oltre all’esercizio della cokerie e vetrerie, potrà, con i modernissimi impianti in corso di attuazione, 
realizzare attraverso la sintesi dell’azoto e dell’idrogeno, considerevoli quantità di prodotti per 
l’economia autarchica del Paese (fertilizzanti, alcool, ecc.).
Inoltre l’Ing. De Benedetti è stato inviato dal sottoscritto in Russia, per l’impianto di una fabbrica di 
cuscinetti a sfere, dopo di che fu ricevuto personalmente da S.E. il Capo del Governo, che lo 
complimentò per i risultati ottenuti.
Data l’importanza della cosa anche nell’interesse delle imponenti realizzazioni in corso, Vi sarei grato se 
voleste segnalarla all’alta attenzione di S.E. il Capo del Governo, affinché Egli voglia darci il suo alto 
consenso. (…)
Aggiungo che l’Ing. De Benedetti ha sposato una cattolica ed ha una figlia cattolica.»
È esagerato affermare che si resta colpiti dall’indifferenza per e dal silenzio su gli scienziati cacciati?



I silenzi assordanti
• Le uniche risposte alle leggi vennero dagli intellettuali politicizzati, in carcere o in 
esilio, e dalla comunità ebraica che, dopo il primo smarrimento, organizzò le scuole per 
i giovani. Si sono visti così docenti universitari insegnare nelle scuole medie, musicisti 
di alto livello insegnare nelle scuole elementari.
• Silenzio, invece, da parte del resto degli italiani. Basti qui la testimonianza di Ernesta 
Bittanti, la vedova di Cesare Battisti, che nei suoi diari annota:
«Uno: pubblica: nessuna protesta. Due: privata: si dice di preghiere presentate da 
qualche personalità, o non accolte o a cui si fecero promesse non mantenute di poi. Tre: 
obbedienza supina agli ordini di cancellare i nomi anche insigni degli ebrei da 
associazioni di cultura, di studio, d’affari, da ogni associazione insomma. Un professore 
uscito dall’adunanza di un Istituto di cultura, in cui si erano in quel giorno cancellati i 
nomi di illustri israeliti ebbe a dire: ‘Eppure eravamo tutti contrari’. Alla nostra 
osservazione del perché avessero ciò fatto, ebbe a rispondere: ‘Siamo tutti pecore’ (così
ridotti dopo sedici anni di regime assolutista). In alcune facoltà universitarie i rettori e 
presidi ebbero a dire parole di saluto e di ‘rispetto’ ai colleghi insigni “uscenti” (ma 
realmente cacciati con decreto). Un mio tentativo di organizzare una protesta fra i 
professori non ha fatto un sol passo. Numerosissime amicizie fra ebrei italiani e non 
ebrei si sono rinsaldate dove erano nobili (ho lettere nobilissime, che dicono il dolore di 
noi cittadini non ebrei per la vergogna di simile decreto). Sono ignominiosamente 
sciolte dove i non ebrei erano dei vili».



“La libidine di assentimento”
È la frase plastica con la quale Concetto Marchesi bollava la grande cultura italiana 
degli anni ‘20 e ‘30. In un articolo apparso nel primo numero di Rinascita del 
gennaio 1945, così delineava infatti i rapporti cultura-fascismo:

«Fu una corsa spontanea degli ordini sociali verso la servitù e la complicità
(…). Non era soltanto cupidità di onori e di guadagni, custodia rabbiosa di 
privilegi, frettolosità di predatori e d’intriganti; era pure (…) “libidine di 
assentimento”. Questa volontà di essere servi, che penetrò e dilagò da per 
tutto, ebbe la sua più solenne e augusta palestra negli edifici dell’alta 
cultura, senza eccezione, dalle Università alle Accademie ai Politecnici, ai 
Conservatori musicali. Io non so se esista un’aula sola in tutte le scuole 
superiori italiane dove non sia almeno una volta risuonata la voce 
stoltamente vile del panegirista. Il fascismo, conoscitore esperto di tutto 
quanto trascini al basso, chiamò subito a raccolta le vanità, gli appetiti, le 
male tendenze, tutto ciò che porta l’uomo lontano dalla disciplina 
intellettuale e dalle obbligazioni morali. Inargentò e indorò (…), graduò una 
interminabile scala di falsi valori: così, oltre che latrocinio e delitto, fu 
clamore e pomposità fastosa e stimolo e assillo di maligna vanagloria».



“il reato di prostituzione della scienza”
Un giudizio altrettanto severo è quello di Gustavo Colonnetti dall’esilio 
svizzero del 1943-44, in attesa delle necessarie riforme dopo la liberazione:
«Ma un’altra ragione v’è che permetterà di rivedere a fondo i quadri 
dell’insegnamento universitario in Italia; ed è quella di epurare l’Università
da tutti coloro che sono stati complici diretti o profittatori del regime, o che, 
per obbedire al regime, hanno sacrificato la dignità della scuola e tradita la 
propria missione educatrice. (…) Uomini che avevano con lunghi anni di 
lavoro conquistata una certa fama nello studio dei problemi storici ed 
economici od eran diventati esperti di arte o di scienza, di finanze o di 
industrie, hanno ceduto di fronte alle minacce o di fronte alle lusinghe. Chi 
di noi non ha conosciuto biologi che si sono prestati a difendere le teorie 
razziali; o economisti che hanno trattato come un progresso sociale quella 
macchina burocratica che fu il corporativismo fascista, o tecnici che hanno 
considerata l’autarchia come una conquista (…). È di costoro un nuovo 
genere di reato; il reato di prostituzione della scienza. Essi vanno 
inesorabilmente cacciati dall’Università, a colpi di frusta, come i mercanti 
dal Tempio».



Le cose andarono … diversamente
La caduta del fascismo ebbe per effetto il rinnovo di buona parte della classe politica italiana 
ed è quindi, nella storia nazionale, una evidente cesura. Ma nel mondo degli intellettuali 
questa cesura non esiste. Quasi tutti i giornalisti, gli scrittori e gli studiosi che avevano 
collaborato ai quotidiani e alle riviste del regime passarono dolcemente dal fascismo 
all'antifascismo e continuarono a esercitare, con maggiore o minore successo, i loro “talenti”. 
Tale è per esempio il caso di Sabato Visco, preside della Facoltà di Scienze dell’Università
di Roma, segretario del Comitato Biologico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
direttore dell’Istituto Nazionale della Nutrizione (da lui fondato nel 1936 come Istituto 
Nazionale di Biologia), membro della Camera dei deputati, ecc. e figura di primo piano nella 
politica razziale del regime. Ci si riferisce non tanto alla sua adesione al “Manifesto degli 
Scienziati razzisti”, quanto alla carica di primissimo piano di Capo dell’Ufficio per gli Studi 
e la Propaganda sulla Razza del Minculpop che ricoprì dal febbraio 1939 al maggio 1941, e 
alla numerose iniziative editoriali correlate. Visco fu anche membro del Consiglio Superiore 
della Demografia e della Razza, vicepresidente della Commissione ordinatrice e del Museo 
della Razza nell’ambito dell’E42, e fu anche candidato alla direzione della rivista La difesa 
della razza. In un suo intervento alla Camera del maggio ‘39, aveva dichiarato che 
l'università perdeva i suoi docenti ebrei “con la più serena indifferenza” e anzi ne aveva 
guadagnato in “unità spirituale”. Le previsioni catastrofiche di alcuni “ben pensanti” non si 
erano verificate “nei riguardi di quelle attività che si riferiscono più direttamente ai problemi 
dell’autarchia e che venivano svolte da qualcuno dei professori che hanno lasciato le 
Università”. E tuttavia nel dopoguerra riprese il posto e gli allori…



Altri la fecero franca
Fra gli autori di molti gesti di vigliaccheria e di delazione, spicca il preside del Ginnasio 
“Garibaldi” di Partinico – tale Francesco Barbarino (n. 1885; preside dal 1931) – che in data 
19 giugno 1939 (-XVII per la precisione) scrive a “Sua Eccellenza il Prefetto di Palermo”:
«Ho ragione di sospettare che la Dott.ssa Emma Calabrese fu Giuseppe e di Maria 
Grazia Villani, nata a Palermo il 21-10-1913 e ivi residente in Via Segesta N. 2, e che 
presta servizio in questo Istituto come professoressa straordinaria di materie letterarie
nel Corso Inferiore, appartenga alla razza ebraica. Prego, in linea del tutto riservata, 
l'E.V. di ordinare le opportune indagini, per le quali a me mancherebbero i mezzi 
necessari, e riferire a questo ufficio con cortese sollecitudine».
Il Prefetto coinvolge il Questore e infine arriva la risposta il 16 
luglio:
«In relazione alla nota sopra distinta, comunicasi
Che Calabrese Emma e i di lei genitori risultano 
battezzati fin dalla nascita.
Dagli accertamenti esperiti non consta che la
suddetta appartenga alla razza ebraica».



La fecero franca anche i capi dell’UMI
che il 10 dicembre 1938 si riunirono a Roma per emettere un comunicato ai soci che suona 
come il livello più alto di compromissione al fascismo e alla sua campagna antisemita:
«La Commissione Scientifica della U.M.I. si raduna il giorno 10 dicembre in una sala 
dell'Istituto Matematico della R. Università di Roma. Sono presenti: Berzolari, 
Bompiani, Bortolotti Ettore, Chisini, Comessatti, Fantappié, Picone, Sansone, Scorza, 
Severi. Ha giustificato l'assenza il prof. Tonelli. Presiede il prof. Berzolari, funge da 
segretario il prof. Bortolotti. Dopo amichevole, esauriente discussione, risulta stabilito 
quanto segue: Una rappresentanza della U.M.I. si recherà da S.E. il Ministro della 
Educazione Nazionale, e gli comunicherà il voto della Commissione ‘perché nessuna 
delle cattedre di Matematica rimaste vacanti in seguito ai provvedimenti per l'integrità
della razza, venga sottratta alle discipline matematiche’. Il voto continua osservando che: 
‘La scuola matematica italiana, che ha acquistato vasta rinomanza in tutto il mondo 
scientifico, è quasi totalmente creazione di scienziati di razza italica (ariana): Basti 
ricordare, oltre Lagrangia, fra gli scomparsi, Arzelà, Battaglini, Bellavitis, Beltrami, 
Bertini, Betti, Bianchi, Bordoni, Brioschi, Capelli, Caporali, Casorati, Cesàro, Cremona, 
De Paolis, Dini, D'Ovidio, Genocchi, Morera, Peano, Ricci-Curbastro, Ruffini, Saccheri, 
Siacci, Trudi, Veronese, Vitali. Essa, anche dopo le eliminazioni di alcuni cultori di razza 
ebraica, ha conservato scienziati che, per numero e per qualità, bastano a mantenere 
elevatissimo, di fronte all'estero, il tono della scienza matematica italiana, e maestri che 
con la loro intensa opera di proselitismo scientifico assicurano alla Nazione elementi 
degni di ricoprire tutte le cattedre necessarie».



Nessuna solidarietà pubblica
Colpisce la distinzione fra i semplici «cultori» di razza ebraica “eliminati” ex lege e i 
matematici “ariani”, che sono «scienziati» e «maestri». Quei “cultori” erano:
• Guido Ascoli, ordinario di Analisi matematica a Milano
• Alberto Mario Bedarida, l.b. di Analisi algebrica a Genova
• Giulio Bemporad, l.d. di Astronomia a Torino
• Bonaparte Colombo, l.d. di Analisi infinitesimale a Torino
• Ettore Del Vecchio, straord. di Matematica gen.le e fin.ria a Trieste
• Federigo Enriques, ordinario di Geometria Superiore a Roma
• Gino Fano, ordinario di Geometria analitica a Torino
• Guido Fubini Ghiron, ordinario di Analisi al Politecnico di Torino
• Guido Horn d’Arturo, ordinario di Astronomia a Bologna
• Beppo Levi, ordinario di Analisi matematica a Bologna
• Tullio Levi-Civita, ordinario di Meccanica razionale a Roma
• Arturo Maroni, ordinario di Geometria analitica a Pavia
• Giorgio Mortara, ordinario di Statistica a Milano
• Beniamino Segre, ordinario di Geometria analitica a Bologna
• Bruno Tedeschi, l.d. di Matematica finanziaria e attuariale a Trieste
• Alessandro Terracini, ordinario di Geometria analitica a Torino.



Era facile colmare i vuoti?
No, non era facile! Per sostituire Levi-Civita fu precipitosamente chiamato Signorini 
da Napoli, mentre lo stesso Severi andava ad occupare la cattedra che era stata di 
Enriques! Il corso di Fubini a Torino fu dato per incarico a Tricomi, che così fu 
costretto a tenere ben tre corsi di Analisi, e gli si dovette anche affidare la direzione 
della Biblioteca matematica, già tenuta da Fano.
Che non fosse facile sostituire 100 professori universitari lo scrisse subito la rivista 
fascista “Vita Universitaria” nell'editoriale dal titolo “Come coprire i vuoti” [a. III, 
n.1, 5/X/1938], dove rivisitava – con molta prudenza e circospezione – tutti i guasti 
della politica fascista, dalla riduzione del limite d’età per il pensionamento da 75 a 
70 anni al giuramento del 1931 e alle leggi razziali del '38. L’obiettivo era quello di 
delineare una cornice di comportamenti che presupponeva un valore professionale, 
la serietà scientifica, molto più degno di essere difeso della retorica razzista:
«A certi famelici – digiuni più di sapere che di ambizioni – calati a stormi sulla 
Capitale per trovare il modo di ghermire una cattedra, occorre far capire che per 
ora si copriranno i posti liberi con chiamate o meglio con incarico; che le 
nomine devono avvenire, non perché esistono cattedre scoperte ma perché ci 
sono professori preparati; e che non sono stati allontanati dalle università
italiane gli antifascisti, i vecchi e gli ebrei per saturarle di impreparati o di 
“furbi” ».



Lettera di Picone a Sierpinski del 7.I.1939

«Voi conoscete certamente i provvedimenti antiebraici presi dal nostro 
Governo per le Università e per le Accademie ed urge, pertanto, che gli 
scienziati di razza ariana collaborino il più attivamente possibile per 
mostrare come la scienza possa egualmente progredire anche senza
l'intervento giudaico, e ciò sarà tanto più efficace quanto più detta 
collaborazione sarà internazionale.
Vi prego quindi, anche per tali ragioni di volere al più presto possibile 
inviarmi Vostri lavori inediti, o dei Vostri discepoli, per la pubblicazione di 
essi nei Rendiconti dell’Accademia dei Lincei e della Società Reale di 
Napoli. Specialmente occorrono lavori provenienti da ariani per 
l’Accademia dei Lincei, nella quale i soci di razza ebraica raggiungevano 
una percentuale elevatissima.
Sicuro che vorrete senz’altro farVi promotore di un grande incremento 
della collaborazione scientifica ariano-polacca con le Accademie italiane, 
in attesa di un Vostro cenno di assenso, Vi invio (...) l’espressione del più
cordiale saluto».



Lettera di Fubini a Picone: Princeton 31.1.40
Caro Picone,
Grazie dei tanti lavori inviatimi.
Io sto qui molto bene; ho un bel villino tra parchi e viali a prezzo modicissimo. 
L’Università è un parco cosparso di ville: la biblioteca .... qualcosa di straordinario. 
Si trova tutto, tutto, roba vecchia e nuova. Il congresso di N.Y. è tramontato (io 
credo). Altrimenti avrei scritto a te di astenerti dal venir qua, perché avreste 
probabilmente trovato un’accoglienza che vi avrebbe messo negli impicci. I 
miei figli lavorano e stanno bene. Eugenio (come primo stipendio) ha circa $ 3500 
annui, circa 70 m. Lire al cambio legale. È vero che paga £ 7 mila annue per una 
camera, Ma, come vedi, gliene rimangono abbastanza: il vitto costa qui all’incirca 
come in Italia (in carne un 10% di più). I fitti invece sono il triplo. Io ho lavorato: 
ho lavori in corso di stampa negli Annals ed altrove. I colleghi qui sono così buoni, 
così cari, così affettuosi. Sarebbe impossibile trovar di meglio (Alexander, 
Lefschetz, Veblen, Weil, Einstein, Wedderburn, v. Neumann). Qui è un mondo 
nuovo: topologia (Alexander, Lefschetz con risultati di primissimo ordine), v. 
Neumann con le sue fondamentali scoperte sugli operatori lineari, Wedderburn in 
algebra ecc. Mi sono accorto (troppo tardi alla mia età) di essere un ignorante. Ma 
meglio tardi che mai.



Lettera di Ascoli a Picone: Torino 18.10.45
«In questi tempi, in cui tanti rapporti, si sono per forza di cose allentati o distrutti, il 
tuo costante ricordo e la tua fedele amicizia, che fedele rimase anche nei tempi 
peggiori – e ci tengo a proclamare in ogni occasione, ad onore del tuo coraggio e 
del tuo retto sentire – sono per me di gran conforto. Molte cose negli ultimi anni, 
facendo forza al mio naturale ottimismo, hanno creato in me una grande disistima 
degli uomini, e specialmente di quelli che per altezza di ingegno dovrebbero essere 
anche esempio di dirittura e di carattere; e la partecipazione all’epurazione 
dell’Università di Milano, mettendomi a contatto con tante piccole e grosse 
vigliaccherie, mi ha dato il colpo di grazia. Per cui trovare tra gli ex-fascisti 
universitari una brava persona, che del fascismo in fondo, si è servito solo per 
mettere in opera una buona e bella idea che ha fatto e fa grande onore 
all'Italia, al di fuori e al di sopra di ogni settarismo, è una vera consolazione. Io 
sono stato lieto di sapere che la tua istituzione ha trovato anche nel nuovo ambiente 
politico quella considerazione che merita, e che in cima ai tuoi pensieri sta sempre e 
solo il pensiero di tenerla in piena efficienza e di avviarla a nuovi sviluppi.
Hai perfettamente ragione pensando che a toglierci dall’isolamento politico ed a 
rivalutarci di fronte al mondo varrà moltissimo il contributo scientifico che noi 
sapremo fornire; e per questo sarebbe urgente anzitutto ristabilire in pieno gli 
scambi culturali con gli altri paesi, e specialmente con l’America…


