
 
 

 

 
ARCHITECTURE AND REMEMBRANCE 
Research Results 
 
 
 

Within the framework of the partnership of the project entitled Architecture and 

Remembrance, funded by the European Union through the CERV call for proposals, the 

CDEC Foundation undertook an initial and unpublished historical research in the field of 

the expulsion of Jewish architects and engineers from the professional registers in 

application of the racist laws introduced by Fascism from 1938.  

The initial theoretical framework in fact sees the Jewish population as a minority group 

that in the 19th century experienced a rapid process of integration, referred to as the 

"emancipation period" that produced, among other things, a substantial influx in 

numerical terms of young Jews to university studies. The nascent discipline of 

architecture, as a subject of study at university level, in the first decades of the 20th 

century thus saw an important presence of Jews, often bearers of innovative ideas.  

In the meantime, in the first half of the 1920s, the architectural and engineering profession 

was also incorporated, like other professions, into the professional order system. 

Respectively, in 1923 and 1925, Law 1395 for the "Protection of the Title and 

Professional Practice of Engineers and Architects" and Royal Decree 2573 were issued, 

which, still in force today, established the respective Orders, fixing their functioning, the 

object and the limits of the competences of the two professions. 

With the implementation of the fascist regime's racist and anti-Semitic policy, starting 

from the first half of the 1930s, the Jewish population was hit by a progressive defamatory 

campaign that prepared the subsequent season of erosion of the rights of Jewish citizens, 

all the way to persecution. From 1938 onwards, with the promulgation of precise 

regulatory devices, Jews not only became second-class citizens, they progressively 

disappeared from the spaces of society: from classrooms, where the hanging maps signed 

by Jewish geographers were even replaced, from universities, from public jobs and so 

from professional registers. This erasure of the Jewish presence from Italian society was 



 
 

 

carried out with ample deployment of state resources and through political-administrative 

instruments, one of the most incisive of which was the census and filing of citizens "of 

the Jewish race". This wording is particularly functional in understanding the mechanisms 

of discrimination first and deportation later, based not so much on adherence to Judaism 

as a religious choice, let alone identity, but on a biological parameter such as descent, 

kinship. It is thus that the number resulting from the census, started in every Italian city, 

does not indicate so much the Jewish presence in Italy, as the population that Fascism 

defined as "of Jewish race" and that fell into the tragic gear of persecution. The census of 

22 August 1938 thus counted 58,412 Jewish citizens resident throughout the Kingdom of 

Italy, of whom 40,032 were considered Italians and 10,380 considered foreigners resident 

in Italy for more than six months. For each of them, the filing system was able to give a 

detailed picture of the individual's family, public and private life, even their profession: 

this is how the widespread expulsion of Jewish architects from the Orders of the various 

Italian cities became possible. 

 

 

Methodology 

 

Our working group, coordinated by the Foundation of the Order of Architects of Milan, 

chose to dedicate itself to the study of the fate of architects who were forced to leave their 

country due to racist and anti-Semitic laws in order to be able to continue designing and 

drawing. To be able to continue to think freely. But he also chose to follow the fates of 

those architects who remained living as persecuted persons in their home countries, who 

suffered loss of rights and deportation, when they did not manage - in the luckiest cases 

- to save themselves thanks to the help of supportive and courageous fellow citizens. For 

the whole of Europe this represented a deep cultural wound, which we are called upon to 

deepen and reflect upon.   



 
 

 

Framed by Work Package 1, the research activity took place over the months between 

April and September 2022, starting with the existing literature and then moving on to 

archive research.  

An initial assessment of the holdings of the CDEC Foundation's archives and library 

revealed the need to initiate a new, more extensive and wide-ranging research at external, 

nationwide conservatorships. To carry out this task, the researcher Eirene Campagna, an 

expert in Visual and Media Studies in the field of the Shoah and its forms of representation 

linked, in particular, to museology, was therefore involved in the project. 

The researcher commissioned by the CDEC Foundation took charge of the investigation 

starting from the study of the fascist legislation concerning the expulsion of Jewish 

architects from their respective registers. Please refer to Appendix 2 for a list of the 

selected regulatory decrees. Secondly, the research took into consideration and placed 

itself in continuity with the rare work carried out to date, which is largely characterised 

by a view that remains on the local level.  

Subsequently, the researcher made contact with the various Italian architects' associations 

and developed a consultation programme in various cities. Depending on the availability 

of time and access, research at the archives of the city Order of Architects was combined 

with consultation of the archives of the Jewish communities and meetings with 

descendants of the expelled architects who, in some cases that will be illustrated below, 

provided access to private archives and shared family memories. 

For this first phase of work, the choice of the archives to be consulted stemmed from a 

previous investigation into the presence of Jewish communities in Italy and linked to the 

period of foundation of most of the Orders. Depending on the availability of our 

researcher, research missions were organised to the cities of Rome, Turin, Venice, Naples, 

Genoa, Trieste, Milan, Florence, Ancona and Bologna. The trips were generally carried 

out over the course of at least two days in each of the above-mentioned cities, using an 

extensive approach to assess the presence of relevant material, given the exploratory and 

initial nature of the research. 



 
 

 

Therefore, different types of material were analysed in the different archives: personal 

files of architects, registers and registers, and in rare cases some documents related to the 

professional production of individual architects.  

The consultation and analysis of the archival documentation necessarily had to take some 

practical factors into account. Not all archives are kept in the same way and it was not 

always possible to reorganise the documentary material of the time, making the necessary 

research and selection work difficult. By way of example, it can be observed that in the 

case of the archives of the orders of architects and engineers in Trieste, the consultation 

of a considerable amount of material, which is available, is penalised by a lack of proper 

reorganisation of the documents. On the other hand, the positive encounter with this 

research provided an opportunity to start a discussion on the part of the aforementioned 

orders, which, having welcomed our request for consultation with enthusiasm and 

interest, said they were ready and willing to organise their archives.  

Finally, from an epistemological point of view, the very definition of the profession of 

architect, often permeated by the field of engineering in the years examined, opens up a 

question that needs further investigation.  

In order to overcome these obstacles - an integral part of the investigative work - some 

methodological expedients were introduced to more clearly define the objectives of the 

research.  

It was therefore conceived as an initial exploratory and non-exhaustive survey of the 

subject, laying some foundations on which to graft various and more extensive future 

research. Given the differences in archival preservation and the obstacles to consultation, 

it was decided to focus the historical reconstruction, at least at this stage and with the hope 

of being able to continue the research well beyond the time limits of the project, on a few 

biographies of well-known and lesser-known Jewish architects who suffered racist laws 

and persecution. 

 

 

 



 
 

 

 

Obtained Reults  

 

The methodological framework presented thus allows an initial summary of the results 

obtained from the consultations developed in the individual cities. 

 

Order of Architects of Rome 

The meeting of 15 February 1940 stated "... it is resolved to all intents and purposes of 

the law to expel the following architects of the Jewish race from the register of architects 

in Lazio: Di Castro Angelo di Leone, Di Castro Romeo di Giovanni, Di Segni Umberto 

fu Vittorio, Pacanowski Davide di Ermanno".  

The complete information on the four Jewish architects expelled from the order of Rome 

is collected in the "survey sheets" compiled by the researcher Campagna and will be 

disclosed in summary form in the form of a publication as part of other deliverables of 

the project. 

As far as the Rome Order is concerned, considerable research work was carried out in the 

past, which led to the publication of a volume edited by Maria Letizia Mancuso, entitled 

L'archivio storico dell'ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia (1926-1956). The 

case of Rome, moreover, shows a peculiarity from a bibliographical point of view, 

offering a substantial bibliography (see Appendix 4). 

With regard to the presence of heirs of the four architects and the preservation of private 

archives, the state of preservation is rather reassuring in the cases of Romeo Di Castro 

and Angelo Di Castro, whose projects are archived both privately and in some public 

institutions, as Angelo Di Castro's descendants donated the materials to the State Archives 

in Rome. The relatives of both have made themselves widely available to collaborate and 

recount what happened during the years of persecution. In fact, thanks to the presence of 

the heirs and the preservation of the materials, it is possible to deepen the story of Angelo 

Di Castro and Romeo Di Castro, while there is no news about Umberto Di Segni and 

Davide Pacanowski.  



 
 

 

We have not been able to get in touch with any descendants of these two, but their archival 

file is very clear regarding both their expulsion and some of the work they did.  

 

Order of Architects of Turin 

The historical archive of the Turin Order of Architects is messy and poorly maintained, 

and the presence of Jewish architects is very limited. In fact, only traces of Gino Levi 

Montalcini and Eugenio Gentili Tedeschi have been found.  

In the case of Turin, there is very little information on Jewish architects. On the other 

hand, members of the Order of Engineers in the Province of Turin are very numerous. 

Cinzia Gavello in her recent publication entitled Architetti e ingegneri di fronte alle leggi 

razziali (Architects and Engineers Facing the Racial Laws) mentions around thirty, 

including professionals subjected to immediate expulsion from the register in 1940 and 

ten engineers discriminated against and added to the list. These include the four who were 

also expelled from Turin Polytechnic: civil engineer Gino Fubini-Ghiron, electronics 

engineer Paolo Pontecorvo, both professors, industrial engineer Scipione Treves and 

Franco Levi, a civil engineer. 

For further information on events in the Turin area, see the following publication: C. 

Gavello, Architetti e ingegneri di fronte alle leggi razziali, published in 2022 by 

Quodlibet.  

 

Order of Architects of Venice 

There are four architects identified in the historical register of architects in Venice: 

Gilberto Errera, Aldo Goldschmidt, Guido Sullam and Daniele Calabi. Of the last two, 

the presence of heirs willing to collaborate and tell their family history has been noted. 

While in the case of the first two characters listed, information is very scarce, the history 

of Daniele Calabi has been reconstructed in the volume Daniele Calabi. Architectures and 

Projects (1932-1964), Catalogue of the exhibition held in 1991. 

 

Order of Architects of Naples 



 
 

 

The president of the Order of Architects of Naples, architect Leonardo Di Mauro, after 

receiving our request for access to the historical archive, made us part of the investigation 

he launched in 2018 - the year he took office and the anniversary of the enactment of the 

racial laws - in search of traces of Jewish architects in his register. The only Jewish 

presence detected was therefore that of Alessandro Rimini, even though he was registered 

with the Milan Ordine di Milano. The encounter with our research resulted in a 

collaboration that will continue over time with the aim of dedicating a space to architect 

Rimini near the Cardarelli Hospital that he built. 

 

Order of Architects of Genoa 

The Register of the Order of Architects of Genoa dates back to 1925 and covers the 

provinces of Genoa, Imperia, La Spezia and Savona. It contains a confederal circular 

dated 18 June 1941, which provided for an update of the professional register. Here is an 

indication of the names of Jews who had already been discriminated against. The addition 

of the date of the decree of discrimination and the number is requested.  

No obvious cancellations or discriminations can be found in the register, however, it is 

interesting to observe how the information on 'race' is requested and the names of those 

who are not considered to be 'of the Aryan race' are given, i.e. Alberto Di Sacco, Renato 

Haupr, Panconi Giovanni, Ernst Erich Beniamino.  

 

Order of Architects of Trieste 

As mentioned above, the state of reorganisation of the archival documentation made 

consultation particularly difficult and therefore had to be carried out very selectively. It 

is possible, however, to point out that in Trieste, as early as June 1937, the first racially 

based list in the Kingdom of Italy was drawn up by Piero Pieri, president of the province. 

The drafting of the list had taken a long gestation, demonstrating the control to which 

Jews in Trieste had long been subjected. 

Subsequently, the Fascist regime, at the same time as in the rest of Italy, promoted a 

special census in August 1938 to identify all persons "belonging to the Jewish race" even 



 
 

 

if they professed other or no religion, or were converts. Also in Trieste, the data was 

constantly updated, forcing families to self-report as belonging to the "Jewish race" after 

November 1938. In 1942 a new list was drawn up divided into two registers: "pure Jews" 

(3,479) and "mixed Jews" (2,224).  

The case of the archives of the orders of architects and engineers in Trieste presents a 

singularity: starting in 1946, it is possible to find documentation of the subsequent 

suspension measures by the Allied Military Government against those professionals who 

collaborated in various ways with Fascism. 

Thanks to the involvement of the Jewish community of Trieste, which was willing to 

carry out an audit of the community registers, it emerges that among the names of Jewish 

architects identified in the register, only Giovanni (Gianni) Iona and Giuseppe Hirsch 

were members of the Jewish Community. For the remaining cases, there is probably a 

distortion caused by the concept of the 'Jewish race', which also defined as Jews those 

who did not consider themselves and did not live as Jews. These include, for example, 

Gustavus Pulitzer Finali, a Protestant, who was nevertheless affected by the anti-Jewish 

laws. Consulting the racist census of 1938, Ettore Cohen and Vico Liebmann also emerge, 

the latter being 'discriminated against', according to an article in the law of 17 November 

1938 (Appendix 1), which provided for exemption from certain anti-Jewish regulations 

for those who had directly or indirectly distinguished themselves for war merits. Two 

other architects were also counted, although they were not registered with the community, 

namely Umberto Coassini and Aldo Cervi. The final number of 7 Jewish architects 

deleted from the register would indeed correspond to what Silvia Bon found in her Gli 

ebrei a Trieste 1930-1945: identità, persecuzione, risposte1. 

 

Order of Architects of Milan 

The archives of the Order of Architects of Milan have previously been studied and 

analysed by members of the Order, research that has yielded important results on a local 

 
1 Cf. M. Perissinotto, I censimenti razzisti di Trieste in «Basta qui siamo finiti!» 1938: le leggi razziste a Trieste, 
EUT Edizioni Università di Trieste, 2019. 



 
 

 

level. It is this interest and this initial investigation that prompted the members of the 

Fondazione Ordine degli Architetti di Milano to become promoters and leaders of the 

present project. In continuity with the work carried out, our research focused on in-depth 

work. 

It is therefore worth noting that in the case of Milan, the request of the Court of Milan of 

18 February 1939 asking the secretary of the Fascist Union to identify and transmit the 

names of the Jewish architects included in their register was followed by the reply of 1 

March 1939 listing 12 Jewish architects, both Italian and foreign: Andrea Benko, 

Manfredo D'Urbino, Mosè Krikunetz, Vito Latis, Arrigo Mieli, Alessandro Rimini, 

Ernesto Nathan Rogers, and the only woman, Nina Livia Viterbo.  

A key achievement was the meeting with the daughter of architect Alessandro Rimini, a 

well-known and yet to be explored figure. As mentioned, the research work was also 

significantly supported by the heirs of these professionals, who kindly made other 

valuable material available, in addition to their own family memoirs. Mrs. Liliana Rimini, 

in fact, allowed us access to her father's precious family archive, opening up new research 

perspectives. 

 

Order of Architects of Florence 

The archive of the Order of Architects of Florence was not easily accessible and the 

members therefore redirected us to the investigation previously carried out by Dr. Fiorella 

Citerni, a former student at the University of Florence. From the material collected, it is 

clear that the only architect to be deleted because he was Jewish, as stated in the register, 

was Bruno Funaro.  

Please also refer to the work by Prof. Patrizia Guarnieri, Intellectuals fleeing Fascist Italy, 

which can be consulted online:  

https://intellettualinfuga.fupress.com/scheda/funaro-bruno/403  

 

Order of Architects of Ancona 



 
 

 

The Register of the Order of Architects of Ancora underwent a lengthy restoration that 

lasted throughout the summer of 2022. At the end of the work, I received the photographs 

of the register. Although it was possible to identify some surnames of Jewish origin, any 

indication of discrimination or cancellation/expulsion is missing. 

 

Order of Architects of Bologna 

The Order of Architects of Bologna has made an initial filing on the occasion of the 

Remembrance Day in 2021 and has therefore sent us two folders of photographs 

containing the lists of members of the Order of Engineers of Bologna made during 2019. 

Unfortunately, the criterion with which the photographs were taken does not allow us to 

understand the development of the documentation and in some cases they are difficult to 

identify. A file on the documents of the De Angeli Fund of the Historical Archive of the 

Bologna Order of Architects was also reconstructed, divided into the original folders.  

However, it was possible to extrapolate the names and necessary information of the seven 

expelled architects.  

 

 

 

Final Considerations 

 

Based on the framework of the investigation described, it is complex to offer definitive 

data and numbers regarding the phenomenon of Jewish architects expelled or struck off 

the registers. As anticipated, in fact, the research requires further implementation at the 

level of access and consultation of the holdings of the archives that are being reordered 

and of the documentary material kept in the State Archives.  

What has been seen so far, however, makes it possible to develop, on the one hand, some 

initial considerations regarding more general historical dynamics and, on the other, to 

reconstruct fragments of the biographies of Italian architects who contributed to the 

history of 20th century architecture.  



 
 

 

An analysis of the archival documentation reveals an initial interesting fact that provides 

an important starting point: the total number of architects expelled from the Italian 

professional registers was in the order of dozens, a figure that necessarily awaits more 

extensive and in-depth studies.   

If we consider the cases of Turin, Trieste and Florence, we count 37 engineers for Turin, 

also considering the data of the research recently carried out by Cinzia Gavello on 

Piedmontese architects and engineers affected by the racial laws, and 14 engineers for 

Florence, as indicated by Enzo Collotti in his publication Il fascismo e gli ebrei, and Le 

leggi razziali in Italia of 2003. The research carried out for Trieste by Silva Bon, although 

dating back to 2000, offers some more elements, considering that Trieste had the largest 

Jewish settlement on Italian territory in the ratio of total population to Jewish population 

share. We count for Trieste 30 engineers and probably 5 architects: figures that suggest 

the greater incidence, if not the degree of integration of Jewish professionals. It should 

be pointed out that if for the engineers the figure can be considered more accurate, as it 

is taken from direct consultation of the register, for the architects the same reliability 

cannot be ascertained, as the register was compiled after 1945 and therefore lacked the 

indications of anti-Jewish discrimination. The relative data was therefore cross-

referenced with the study of the documents of the first city census of 1937, carried out by 

the lawyer Piero Pieri. 

It is thus possible to observe how the numbers collected in the different Italian cities show 

a rather differentiated outcome, also according to the economic-social context and the 

relative weight of the Jewish component in the city picture. The data analysed, including 

the many claims of 'discrimination' by those concerned, did not alter the incidence of 

expulsion orders, since even those discriminated against sooner or later fell victim to 

discriminatory and persecutory legislation. Indeed, one of the aims of this project is to 

shed more light on the numerous and diverse forms of persecution that reached a level of 

widespread application, at times becoming a veritable fury not only on the part of the 

institutions, but also on the part of an anti-Semitic mentality created at all administrative 

levels.    



 
 

 

Finally, by getting in touch with the Orders of Architects and the various local realities, 

as well as by developing the partnership structured within the framework of ArchMem, 

it is clear that this research is part of an awareness-raising process that is already 

underway. The Architects' Associations of Rome, Venice, Milan, Bologna and Trieste 

have developed special research and cultural outreach products in recent years. These 

include, by way of example, the exhibition 'Enough is Enough! 1938: the racist laws in 

Triesteheld during 2018 at the Museum of the Jewish Community of Trieste. On display 

here were historical documents, mostly unpublished, illustrating the extremely harsh 

impact of the laws enacted against Jews in 1938 on the society, culture and economy of 

the city of Trieste. The exhibition was set up by the Department of Humanistic Studies 

of the University of Trieste with the collaboration of the CDEC in Milan, the Shoah 

Museum Foundation in Rome and the State Archives in Trieste. 

The exhibition deals with the various spheres of the persecution: school, university, the 

world of work, but it also aims to restore the subsequent re-elaboration of the events by 

the protagonists, through their memories of the period. The reactions of individuals were 

multiple: emigration, conversion, resigned acceptance of the legislation, but also 

adhesion to anti-fascism. 

In Rome, the Order of Architects promoted a symbolic ceremony for the cancellation of 

architects unjustly struck off the register. In Venice, the Day of Remembrance has for 

years included the mention of expelled architects, and in Bologna, research and 

dissemination on the subject led to the production of Davide Rizzo's first documentary, 

entitled Lettere dall'Archivio. 

The CDEC Foundation, with its research, wanted to fit in and place itself in continuity 

with past initiatives dedicated to the theme of expulsions from the professional registers, 

in order to create new synergies that bring to light a fragment of 20th century Italian 

history. 

 

Appendix 1 



 
 

 

The text of the decree entitled 'Provvedimenti per la difesa della razza italiana' (GURI No. 264, 

19 November 1938; corrigendum in GURI No. 280, 9 December 1938) is reproduced below. 

Converted into law without amendments by Law 274/1939. 

 

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

Provvedimenti per la difesa della razza italiana. 

VITTORIO EMANUELE III  

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE  

RE D’ITALIA  

IMPERATORE D’ETIOPIA 

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; 

Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere 

esecutivo di emanare norme giuridiche; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’interno, di 

concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le 

corporazioni; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

CAPO I 

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI 

Art. 1 

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza 

è proibito. 

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo. 

Art. 2 

Fermo il divieto di cui all’art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di 

nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l’interno. 

I trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire 

diecimila. 



 
 

 

Art. 3 

Fermo sempre il divieto di cui all’art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e 

militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso 

controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e 

delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con 

persone di nazionalità straniera. 

Salva l’applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall’art. 2, la 

trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell’impiego e del grado. 

Art. 4 

Ai fini dell’applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati 

stranieri. 

Art. 5 

L’ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad 

accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di 

cittadinanza di entrambi i richiedenti. 

Nel caso previsto dall’art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del 

matrimonio. 

L’ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con 

l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. 

Art. 6 

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato 

civile, a norma dell’art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato 

in violazione dell’art. 1. 

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato 

l’adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell’art. 8 della predetta legge. 

I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. 

Art. 7 



 
 

 

L’ufficiale dello stato civile che ha provveduto alla trascrizione degli atti relativi a 

matrimoni celebrati senza l’osservanza del disposto dell’art. 2 è tenuto a farne immediata 

denunzia all’autorità 

CAPO II 

DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA 

Art. 8 

Agli effetti di legge: 

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se 

appartenga a religione diversa da quella ebraica; 

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e 

l’altro di nazionalità straniera; 

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia 

ignoto il padre; 

d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità 

italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, 

comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, 

manifestazioni di ebraismo. 

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di 

cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1º ottobre 1938-XVI, apparteneva a 

religione diversa da quella ebraica. 

Art. 9 

L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello 

stato civile e della popolazione. 

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti 

alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione. 

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della 

pubblica autorità. 

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l’ammenda fino a 

lire duemila. 



 
 

 

Art. 10 

I cittadini italiani di razza ebraica non possono: 

a) prestare servizio militare in pace e in guerra; 

b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla 

razza ebraica; 

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 R. decreto-legge 18 novembre 1929-

VIII, n. 2488, 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; 

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire 

cinquemila; 

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile 

superiore a lire ventimila. 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 di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, 

n. 1743. 

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per 

l’interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno 

emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e). 

Art. 11 

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che 

appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad 

essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali. 

Art. 12 

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità 

di domestici, cittadini italiani di razza ariana. 

I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila. 

Art. 13 



 
 

 

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica: 

a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato; 

b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono 

controllate; 

c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in 

gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, 

delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi; 

d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate; 

e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle 

Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli 

Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a 

vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di 

carattere continuativo; 

f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui 

alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari 

per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, 

almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato; 

g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale; 

h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione. 

Art. 14 

Il Ministro per l’interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, 

dichiarare non applicabili le disposizioni dell’art. 10*, nonché dell’art. 13, lett. h): 

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola 

e dei caduti per la causa fascista; 

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, 

mondiale, etiopica, spagnola; 



 
 

 

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito 

almeno la croce al merito di guerra; 

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista; 

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre 

del 1924; 

5) legionari fiumani; 

6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell’art. 16. 

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia 

delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. 

Gli interessati possono richiedere l’annotazione del provvedimento del Ministro per 

l’interno nei registri di stato civile e di popolazione. 

Il provvedimento del Ministro per l’interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via 

amministrativa, sia in via giurisdizionale. 

Art. 15 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il 

coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado. 

Art. 16 

Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all’articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, 

presso il Ministero dell’interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato 

all’interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del 

Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. 

Art. 17 

E’ vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei 

Possedimenti dell’Egeo. 

CAPO III 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 18 

Per il periodo di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al 

Ministro per l’interno, sentita l’Amministrazione interessata, di dispensare, in casi 



 
 

 

speciali, dal divieto di cui all’art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con 

persona straniera di razza ariana. 

Art. 19 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui 

all’art. 8, devono farne denunzia all’ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 

90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati 

inesatti o incompleti sono puniti con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda fino a 

lire tremila. 

Art. 20 

I dipendenti degli Enti indicati nell’art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno 

dispensati dal servizio nei termini di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto. 

Art. 21 

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell’art. 20, sono 

ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di 

legge. 

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo 

prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci 

anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi 

dell’ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti. 

Art. 22 

Le disposizioni di cui all’art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle 

lettere b), c), d), e), f), g), h), dell’art. 13. 

Gli Enti nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell’art. 21, liquideranno, 

ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri 

ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o 

licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti. 

Art. 23 



 
 

 

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente 

al 1º gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate. 

Art. 24 

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l’art. 23, i quali abbiano iniziato il 

loro soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti dell’Egeo posteriormente al 1º 

gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti 

dell’Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. 

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno 

puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a 

norma dell’art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. 

decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773. 

Art. 25 

La disposizione dell’art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, 

anteriormente al 1º ottobre 1938-XVI: 

a) abbiano compiuto il 65º anno di età; 

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana. 

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire 

documentata istanza al Ministero dell’interno entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto. 

Art. 26 

Le questioni relative all’applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, 

dal Ministro per l’interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di 

una Commissione da lui nominata. 

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via 

giurisdizionale. 

Art. 27 

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle 

comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente 

necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto. 



 
 

 

Art. 28 

E’ abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del 

presente decreto. 

Art. 29 

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l’attuazione del 

presente decreto. 

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. 

Il DUCE, Ministro per l’interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno 

di legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta 

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di 

osservarlo e di farlo osservare. 

 

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938- XVII 

VITTORIO EMANUELE 

Mussolini – Ciano – Solmi – Di Revel – Lantini 

Visto, il Guardasigilli: Solmi.  

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938- XVII.  

Atti del Governo, registro 403, foglio 76. – Mancini.  

 

* Il testo pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia” del 19 novembre 1938 

conteneva le parole degli articoli 10 e 11. Un “Avviso di rettifica” pubblicato sulla 

“Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia” del 9 dicembre 1938 precisò che esse dovevano 

essere sostituite da dell’art. 10. 
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Selection of articles included in the legislative decree issued on 29 June 1939 and published in 

the Official Gazette of 2 August 1939- XVIII, No. 179, defining the exercise of liberal 

professions by Jews. 

 

• Art. 1. L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, 

veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia 

e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito 

agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle 

seguenti disposizioni.  

• Art. 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che 

abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del Regio decreto-legge 17 

novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in 

appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, 

a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono 

altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti 

leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti 

di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che 

regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.  

• Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una delle 

professioni indicate dall'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in 

elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno 

continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.  

• Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far 

parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono 

essere da queste rappresentati. Tuttavia, si applicano ad essi le norme inerenti alla 

disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.  

• Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli 

articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la 

propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in 



 
 

 

vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I 

trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Appendix 3 

Archives of the Architectural Orders consulted. 
 
 

Archive Number of 
expelled Jewish 
architects 

Order of Architects of Rome 4 
Order of Architects of Venice 4 
Order of Architects of Turin 2 
Order of Architects of Genoa 0 
Order of Architects of Trieste (data to be verify) 5 
Order of Architects of Florence 1 
Order of Architects of Naples 0 
Order of Architects of Ancona 0 
Order of Architects of Milan 8 
Order of Architects of Bologna 7 
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ARCHITECTURE AND REMEMBRANCE 
Risultati della Ricerca 
 
 
 

Nel quadro del partenariato del progetto intitolato Architecture and Remembrance, 

finanziato dall’Unione Europea tramite bando CERV, la Fondazione CDEC si è occupata 

di svolgere una prima e inedita ricerca storica nell’ambito delle espulsioni degli architetti 

e degli ingegneri ebrei dagli albi professionali in applicazione delle leggi razziste 

introdotte dal fascismo a partire dal 1938.  

Il quadro teorico iniziale vede infatti la popolazione ebraica come un gruppo minoritario 

che nel XIX secolo sperimentò un rapido processo di integrazione, definito “periodo di 

emancipazione” che produsse, tra le altre cose, un afflusso sostanziale in termini numerici 

di giovani ebrei agli studi universitari. La nascente disciplina dell’architettura, come 

materia di studio a livello universitario, nei primi decenni del XX secolo vide così 

un’importante presenza di ebrei, spesso portatori di idee innovative.  

Nel frattempo, nella prima metà degli anni Venti del Novecento la professione 

architettonica e ingegneristica fu anch’essa inquadrata, come altre professioni, nel 

sistema degli ordini professionali. Rispettivamente nel 1923 e nel 1925 furono emanate 

la Legge 1395 per la “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e 

degli Architetti” e il Regio Decreto 2573 che, ancora oggi in vigore, istituivano i rispettivi 

Ordini, fissando il loro funzionamento, l’oggetto e i limiti delle competenze delle due 

professioni. 

Con l’implementazione della politica razzista e antisemita del regime fascista, a partire 

dalla prima metà degli anni Trenta, la popolazione ebraica viene colpita da una 

progressiva campagna diffamatoria che prepara la successiva stagione di erosione dei 

diritti dei cittadini ebrei, fino alla persecuzione. Dal 1938, con la promulgazione di precisi 

dispositivi normativi, gli ebrei non divengono solamente cittadini di seconda classe, essi 

scompaiono progressivamente dagli spazi della società: dalle classi, dove vengono 

perfino sostituite le carte geografiche appese firmate da geografi ebrei, dalle università, 



 
 

 

dagli impieghi pubblici e così dagli albi professionali. Tale cancellazione della presenza 

ebraica dalla società italiana fu condotta con ampio dispiego delle risorse dello Stato e 

attraverso strumenti politico-amministrativi, tra cui uno dei più incisivi fu il censimento 

e la schedatura dei cittadini “di razza ebraica”. Tale dicitura è particolarmente funzionale 

alla comprensione dei meccanismi della discriminazione prima e della deportazione, in 

seguito, basati non tanto sull’adesione all’ebraismo come scelta religiosa, né tantomeno 

identitaria, bensì su un parametro biologico come quello della discendenza, della 

parentela. È così che il numero risultante dalla schedatura, avviata in ogni città italiana, 

non indica tanto la presenza ebraica in Italia, quanto la popolazione che il fascismo definì 

“di razza ebraica” e che ricadde nel tragico ingranaggio della persecuzione. Il censimento 

del 22 agosto 1938, conta così 58.412 cittadini ebrei residenti in tutto il Regno d’Italia, di 

cui 40.032 considerati italiani e 10.380 considerati stranieri residenti in Italia da oltre sei 

mesi. Per ognuno di costoro, la schedatura era in grado di restituire il quadro dettagliato 

della vita familiare, pubblica e privata del singolo, finanche la professione: è così che 

diviene possibile un’espulsione capillare degli architetti ebrei dagli Ordini delle diverse 

città italiane. 

 

 

Metodologia 

 

Il nostro gruppo di lavoro, coordinato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di 

Milano, ha scelto di dedicarsi allo studio delle sorti degli architetti che furono costretti a 

lasciare il proprio Paese a causa di leggi razziste e antisemite per poter continuare a 

progettare e disegnare. Per poter continuare a pensare liberamente. Ma ha anche scelto di 

seguire le sorti di quegli architetti che sono rimasti vivendo da perseguitati nei rispettivi 

Paesi d’origine, che hanno subito la perdita di diritti e la deportazione, quando non sono 

riusciti - nei casi più fortunati - a salvarsi grazie all’aiuto di concittadini solidali e 

coraggiosi. Per l’intera Europa questo ha rappresentato una profonda ferita culturale, su 

cui siamo chiamati ad approfondire e a riflettere.   



 
 

 

Inquadrata dal Work Package 1, l’attività di ricerca si è svolta nel corso dei mesi tra aprile 

e settembre 2022, prendendo avvio dalla letteratura esistente e passando successivamente 

alla ricerca di archivio.  

Una prima valutazione del posseduto degli archivi e della biblioteca della Fondazione 

CDEC ha evidenziato la necessità di avviare una nuova ricerca, più estesa e capillare, 

presso enti conservatori esterni e disseminati su tutto il territorio nazionale. Per svolgere 

tale compito è stata quindi coinvolta nel progetto la ricercatrice Eirene Campagna, esperta 

di Visual and Media Studies nell’ambito della Shoah e delle sue forme di 

rappresentazione legate, in particolare, alla museologia. 

La ricercatrice incaricata dalla Fondazione CDEC ha quindi preso in carico l’indagine a 

partire dallo studio della legislazione fascista relativa all’espulsione degli architetti ebrei 

dai rispettivi albi. Si rimanda all’Allegato 2 per la lista dei decreti normativi selezionati. 

In secondo luogo, la ricerca ha preso in considerazione e si è posta in continuità con i rari 

lavori effettuati fino ad oggi, ampiamente caratterizzati da uno sguardo che rimane sul 

piano locale.  

In seguito, la ricercatrice ha preso contatti con i diversi ordini degli architetti italiani, 

sviluppando un programma di consultazione presso diverse città. In base alle disponibilità 

di tempo e di accesso, si è cercato di affiancare alla ricerca presso l’archivio dell’Ordine 

degli Architetti cittadino, la consultazione degli archivi delle comunità ebraiche e 

l’incontro con discendenti degli architetti espulsi i quali, in alcuni casi che si illustreranno 

qui di seguito, hanno consentito l’accesso ad archivi privati, condividendo inoltre 

memorie familiari. 

Per questa prima fase di lavoro, la scelta degli archivi da consultare è scaturita da 

un’indagine pregressa sulla presenza di Comunità ebraiche nel territorio italiano e legata 

al periodo di fondazione della maggior parte degli Ordini. In base alle disponibilità ad 

accogliere la nostra ricercatrice, sono state organizzate delle missioni di ricerca nelle città 

di Roma, Torino, Venezia, Napoli, Genova, Trieste, Milano, Firenze, Ancona e Bologna. 

Le trasferte si sono svolte in genere nel corso di almeno due giorni per ognuna delle città 



 
 

 

sopraindicate, usando un approccio estensivo, che permettesse di valutare la presenza di 

materiale pertinente, vista la natura esplorativa e iniziale della ricerca. 

Nei differenti archivi sono stati quindi analizzati diversi tipi di materiale: schede personali 

degli architetti, i registri e gli albi, in rari casi alcuni documenti legati alla produzione 

professionale dei singoli architetti.  

La consultazione e l’analisi della documentazione archivistica hanno dovuto tenere 

necessariamente conto di alcuni fattori di ordine pratico. Non tutti gli archivi sono 

custoditi allo stesso modo e non sempre si è potuto contare su un lavoro di riordino del 

materiale documentario dell’epoca, rendendo il lavoro di ricerca e di selezione necessaria 

difficoltoso. A titolo di esempio, si osserva come nel caso dell’archivio degli ordini di 

Trieste, sia degli architetti che degli ingegneri, la consultazione di una notevole quantità 

materiale, che è a disposizione, viene penalizzata da un mancato riordino vero e proprio 

dei documenti. D’altro canto, l’incontro positivo con la presente ricerca ha fornito 

l’occasione per avviare un ragionamento da parte dei suddetti ordini che, avendo accolto 

con entusiasmo e interesse la nostra richiesta di consultazione, si sono detti pronti e 

disponibili a organizzare i loro archivi.  

Infine, da un punto di vista epistemologico, la definizione stessa della professione di 

architetto, spesso permeata dal campo dell’ingegneria negli anni presi in esame, apre un 

quesito che necessita ulteriori approfondimenti.  

Al fine di superare tali ostacoli – parte integrante del lavoro d’indagine – si è provveduto 

a introdurre alcuni accorgimenti metodologici che hanno definito in maniera più chiara 

gli obiettivi della ricerca.  

Essa è stata quindi concepita come una prima indagine esplorativa e non esaustiva 

dell’argomento, che gettasse alcune basi su cui innestare diverse e più estese ricerche 

future. Viste le difformità nella conservazione archivistica e gli ostacoli nella 

consultazione, si è scelto di concentrare la ricostruzione storica, almeno in questa fase e 

con l’auspicio di poter proseguire le ricerche ben oltre i limiti temporali del progetto, ad 

alcune biografie di noti e meno noti architetti ebrei che subirono le leggi razziste e la 

persecuzione.  



 
 

 

 

 

Risultati ottenuti 

Il quadro metodologico presentato permette quindi una prima sintesi dei risultati ottenuti 

dalle consultazioni sviluppate nelle singole città. 

 

Ordine degli Architetti di Roma 

Nella seduta del 15 febbraio 1940 si legge «…è deliberata a tutti gli effetti di legge la 

cancellazione dall’albo degli arch. del Lazio dei seguenti architetti di razza ebraica: Di 

Castro Angelo di Leone, Di Castro Romeo di Giovanni, Di Segni Umberto fu Vittorio, 

Pacanowski Davide di Ermanno».1 

Le informazioni complete sui quattro architetti ebrei espulsi dall’ordine di Roma sono 

raccolte nelle “schede di rilevazione”, compilate dalla ricercatrice Campagna e verranno 

divulgate in forma sintetica sottoforma di una pubblicazione parte di altri deliverables del 

progetto. 

Per quanto riguarda l’ordine di Roma è stato compiuto in passato un lavoro di ricerca 

notevole, che ha portato alla pubblicazione del volume a cura di Maria Letizia Mancuso, 

intitolato L’archivio storico dell’ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia (1926-

1956)2. 

Per quanto riguarda la presenza di eredi dei quattro architetti e la conservazione degli 

archivi privati, lo stato conservativo risulta piuttosto rassicurante nei casi di Romeo Di 

Castro e Angelo Di Castro, i cui progetti sono archiviati sia privatamente che in alcuni 

enti pubblici, poiché i discendenti di Angelo Di Castro hanno donato i materiali presso 

l’Archivio di Stato di Roma. I familiari di entrambi si sono resi ampiamente disponibili 

a collaborare e a raccontare quanto accaduto durante gli anni della persecuzione. È, 

infatti, possibile approfondire, grazie alla presenza degli eredi e alla conservazione dei 

 
1 M. Letizia Mancuso (a cura di), L’archivio storico dell’ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia (1926-
1956), Prospettive edizioni, Roma 2015. 
2 Ibidem. 



 
 

 

materiali, la storia di Angelo Di Castro e Romeo Di Castro, mentre non vi sono notizie 

riguardo Umberto Di Segni e Davide Pacanowski.  

Di costoro non siamo riusciti a entrare in contatto con discendenti, ma il loro fascicolo 

archivistico è molto chiaro sia riguardo all’espulsione, che riguardo alcuni dei lavori 

realizzati.  

 

Bibliografia sintetica:  

- J. Arbib, L’ombra e la luce. L’architettura di Umberto Di Segni, Il Laboratorio, Nola 

2010. 

- F. Balducci, Angelo Di Castro. Tra le pieghe del moderno, Quodlibet, Roma 2022.  

- L. Finelli, F. Foà Di Castro (a cura di), Angelo Di Castro. Disegni, pitture, architetture, 

Edizioni Kappa, Roma 2000. 

- G. Latour, M.L. Neri, Davide Pacanowski. Decano 1995, Edizioni Kappa, Roma 1995.  

Link all’iniziativa per il giorno della memoria del 2020://www.architettiroma.it/attivita-

ordine/eventi/memoria-loar-annulla-la-cancellazione-dei-professionisti-colpiti-dalle-

leggi-

razziali?fbclid=IwAR3ZntrjhIoy1w134Eq7gx0qZ1N0ttWYZ1jOLtzVO1kA2EgV92jN

mizhx_0 

 

Ordine degli Architetti di Torino 

L’archivio storico dell’ordine di Torino si presenta disordinato e poco curato, la presenza 

di architetti ebrei è molto limitata. Si è infatti trovata traccia unicamente di Gino Levi 

Montalcini ed Eugenio Gentili Tedeschi.  

Nel caso di Torino, le notizie sugli architetti ebrei risultano molto scarse. Per contro, gli 

iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino sono molto numerosi. Cinzia 

Gavello nella sua recente pubblicazione intitolata Architetti e ingegneri di fronte alle 

leggi razziali ne segnala una trentina, tra i professionisti sottoposti a immediata 

cancellazione dall’albo nel 1940 e dieci ingegneri discriminati e inseriti nell’elenco 

aggiunto. Tra questi ricordiamo i quattro espulsi anche dal Politecnico di Torino: 



 
 

 

l’ingegnere civile Gino Fubini-Ghiron, l’ingegnere elettronico Paolo Pontecorvo, 

entrambi docenti, l’ingegnere industriale Scipione Treves e Franco Levi, ingegnere civile. 

Per approfondire le vicende legate all’ambito torinese si rimanda alla seguente 

pubblicazione: C. Gavello, Architetti e ingegneri di fronte alle leggi razziali, pubblicato 

nel 2022 da Quodlibet.  

 

Ordine degli Architetti di Venezia 

Gli architetti individuati nell’albo storico degli architetti di Venezia sono quattro: 

Gilberto Errera, Aldo Goldschmidt, Guido Sullam e Daniele Calabi. Degli ultimi due è 

stata rilevata la presenza di eredi disposti a collaborare e a raccontare la storia della 

propria famiglia. Se nel caso dei primi due personaggi elencati, le informazioni risultano 

molto scarse, la storia di Daniele Calabi è stata ricostruita nel volume Daniele Calabi. 

Architetture e progetti (1932-1964), Catalogo della mostra allestita nel 1991. 

 

Ordine degli Architetti di Napoli 

Il presidente del Consiglio dell’Ordine di Napoli, l’architetto Leonardo Di Mauro, dopo 

aver ricevuto la nostra richiesta di accesso all’archivio storico, ci ha reso partecipi 

dell’indagine, da lui avviata nel 2018 – anno del suo insediamento e anniversario 

dell’emanazione delle leggi razziali – alla ricerca delle tracce di architetti ebrei nel 

proprio albo. L’unica presenza ebraica rilevata è stata quindi quella di Alessandro Rimini, 

pur se iscritto all’Ordine di Milano. Dall’incontro con la nostra ricerca è saturita una 

collaborazione che proseguirà nel tempo al fine di dedicare uno spazio all’architetto 

Rimini nei pressi dell’Ospedale Cardarelli da lui realizzato.  

 

Ordine degli Architetti di Genova 

L’albo dell’Ordine di Genova risale al 1925 e comprende le provincie di Genova, Imperia, 

La Spezia e Savona. Al suo interno è conservata una circolare confederale risalente al 18 

giugno 1941, che prevedeva un aggiornamento dell’albo professionale. Qui è fornita 



 
 

 

un’indicazione circa i nominativi degli ebrei che erano già stati discriminati. Viene infatti 

richiesta l’aggiunta della data del decreto di discriminazione e del numero.  

All’interno dell’albo non sono riscontrabili evidenti cancellazioni o discriminazioni, 

risulta tuttavia interessante osservare come venga richiesta il dato relativo alla “razza” e 

si forniscano i nominativi di coloro che non vengono ritenuti appartenenti “alla razza 

ariana”, ovvero Alberto Di Sacco, Renato Haupr, Panconi Giovanni, Ernst Erich 

Beniamino.  

 

Ordine degli Architetti di Trieste 

Come anticipato lo stato di riordino della documentazione archivistica ha reso 

particolarmente difficoltosa la consultazione che ha dovuto quindi svolgersi in maniera 

molto selettiva. È possibile, tuttavia, segnalare che a Trieste, già nel giugno del 1937 

venne elaborata dall’avv. Piero Pieri, presidente della Provincia, la prima lista su base 

razziale nel Regno d’Italia. La redazione aveva richiesto una lunga gestazione, 

dimostrazione del controllo al quale erano sottoposti da tempo gli ebrei triestini. 

In seguito, il regime fascista, contestualmente a quanto avveniva nel resto d’Italia 

promosse nell’agosto del 1938 un censimento speciale per individuare tutte le persone 

«appartenenti alla razza ebraica» anche se professanti altra o nessuna religione, o 

convertite. Sempre a Trieste, i dati venivano costantemente aggiornati, obbligando, dopo 

il mese di novembre del 1938, le famiglie ad autodenunciarsi come appartenenti alla 

«razza ebraica». Nel 1942 fu redatto un nuovo elenco diviso in due registri: «ebrei puri» 

(3.479) ed «ebrei misti» (2.224).3 

La stesura aveva richiesto una lunga gestazione a dimostrazione del controllo cui erano 

sottoposti da tempo gli ebrei triestini. Anche a Trieste, la città in cui Mussolini annunciò 

le leggi razziali il 18 settembre 1938, i dati furono costantemente aggiornati, costringendo 

le famiglie ad autodenunciarsi come appartenenti alla ‘razza ebraica’ dopo il novembre 

 
3 Cfr: M. Perissinotto, I censimenti razzisti di Trieste in «Basta qui siamo finiti!» 1938: le leggi razziste a Trieste, 
EUT Edizioni Università di Trieste 2019.  



 
 

 

1938. Nel 1942, venne stilato un nuovo elenco diviso in due registri: ‘ebrei puri’ (3.479) 

ed ‘ebrei misti’ (2.224).  

Il caso degli archivi degli ordini di Trieste, sia degli architetti sia degli ingegneri, presenta 

una singolarità: a partire dal 1946, è possibile trovare documentazione delle successive 

misure di sospensione da parte del Governo Militare Alleato contro quei professionisti 

che collaborarono a vario titolo con il fascismo. 

Grazie al coinvolgimento della comunità ebraica di Trieste, resasi disponibile di effettuare 

una verifica dei registri della comunità, emerge che tra i nomi di architetti ebrei individuati 

nell’albo, solo Giovanni (Gianni) Iona e Giuseppe Hirsch fossero membri della Comunità 

ebraica. Per i casi restanti probabilmente si assiste alla forzatura provocata dal concetto 

di “razza ebraica” che definiva ebrei anche coloro che non si consideravano e non vissero 

da ebrei. Tra costoro, ad esempio, Gustavo Pulitzer Finali, di religione protestante, che 

risulta comunque colpito dalle leggi antiebraiche. Consultando il censimento razzista del 

1938, emergono inoltre Ettore Cohen e Vico Liebmann, quest’ultimo “discriminato”, 

secondo un articolo contenuto nella legge del 17 novembre 1938 (Allegato 1), che 

prevedeva l’esenzione da alcune normative antiebraiche per coloro che si fossero 

direttamente o indirettamente distinti per meriti di guerra4. Altri due architetti risultano 

censiti, pur non risultando iscritti alla comunità, ovvero Umberto Coassini e Aldo Cervi. 

Il numero finale di 7 architetti ebrei cancellati dall’albo corrisponderebbe effettivamente 

a quanto rilevato da Silvia Bon, nel suo Gli ebrei a Trieste 1930-1945: identità, 

persecuzione, risposte5. 

 

Ordine degli Architetti di Milano 

L’archivio dell’Ordine degli Architetti di Milano è stato studiato e analizzato in 

precedenza dai membri dell’Ordine, una ricerca che ha dato importanti risultati sul piano 

locale. È questo interesse e questa prima indagine a spingere i membri della Fondazione 

 
4 Cfr. Provvedimenti per la difesa della razza italiana, GURI n. 264, 19 novembre 1938, art. 14; una rettifica in 
GURI n. 280, 9 dicembre 1938. Convertito in legge senza modifiche con L 274/1939. Vedi Allegato 1. 
5 Bon S., Gli ebrei a Trieste 1930-1945: identità, persecuzione, risposte, Libreria editrice goriziana, 2000, p. 
148. 



 
 

 

Ordine degli Architetti di Milano a farsi promotori e capofila del presente progetto. In 

continuità con il lavoro svolto, la nostra ricerca si è concentrata su un lavoro di 

approfondimento. 

E’ quindi da evidenziare come nel caso di Milano, la richiesta del Tribunale di Milano del 

18 febbraio 1939 con la quale si chiedeva al segretario del Sindacato Fascista di 

identificare e trasmettere i nomi degli architetti ebrei inclusi nel loro albo fu seguita dalla 

risposta del 1° marzo 1939 in cui venivano elencati 12 architetti ebrei, sia italiani sia 

stranieri: Andrea Benko, Manfredo D'Urbino, Mosè Krikunetz, Vito Latis, Arrigo Mieli, 

Alessandro Rimini, Ernesto Nathan Rogers, e unica donna, Nina Livia Viterbo.  

Un risultato fondamentale è stato quello dell’incontro con la figlia dell’architetto 

Alessandro Rimini, figura nota e ancora da esplorare. Come accennato, il lavoro di ricerca 

è stata supportato in maniera rilevante anche dagli eredi di questi professionisti, i quali 

hanno messo gentilmente a disposizione altro prezioso materiale, oltre alle proprie 

memorie di famiglia. La signora Liliana Rimini, ci ha permesso, infatti, di accedere al 

prezioso archivio di famiglia del padre, aprendo a nuove prospettive di ricerca. 

 

Ordine degli Architetti di Firenze 

L’archivio dell’Ordine degli Architetti di Firenze non è risultato facilmente consultabile 

e i membri ci hanno quindi reindirizzato all’indagine precedentemente svolta dalla 

Dott.ssa Fiorella Citerni, ex studentessa dell’Università di Firenze. Dal materiale raccolto, 

si evince chiaramente che l’unico architetto ad essere cancellato perché ebreo, come 

indicato nell’albo, è stato Bruno Funaro.  

Si rimanda, inoltre, al lavoro della Prof.ssa Patrizia Guarnieri, Intellettuali in fuga 

dall’Italia fascista, consultabile online:  

https://intellettualinfuga.fupress.com/scheda/funaro-bruno/403  

 

Ordine degli Architetti di Ancona 

L’albo dell’Ordine degli Architetti di Ancora ha subito un lungo restauro durato per tutta 

l’estate del 2022. Alla fine dei lavori ho ricevuto le fotografie dell’albo. Nonostante sia 



 
 

 

stato possibile individuare alcuni cognomi di origine ebraica, manca qualsiasi indicazione 

relativa alla richiesta di discriminazione o alla cancellazione/espulsione.  

 

Ordine degli Architetti di Bologna 

L’Ordine degli architetti di Bologna ha realizzato una prima archiviazione in occasione 

del Giorno della Memoria del 2021 e ci ha quindi trasmesso due cartelle di fotografie 

contenenti gli elenchi di iscritti Ordine Ingegneri di Bologna effettuate nel corso del 2019. 

Purtroppo il criterio con cui sono state effettuate le fotografie non permette di 

comprendere lo sviluppo della documentazione e in alcuni casi risultano di 

difficile identificazione. È stata, inoltre, ricostruita una scheda relativa ai documenti del 

Fondo De Angeli, dell’Archivio Storico dell’Ordine Architetti Bologna, suddivisa nelle 

cartelle originali.  

E’ stato comunque possibile estrapolare i nomi e le relative informazioni necessarie dei 

sette architetti espulsi.  

 

Considerazioni finali 

 

In base al quadro di indagine descritto risulta complesso offrire dati e numeri definitivi e 

riguardo al fenomeno dell’espulsione degli architetti ebrei espulsi o cancellati dagli albi. 

Come anticipato, infatti, la ricerca richiede un ulteriore implementazione a livello di 

accesso e consultazione del posseduto degli archivi in fase di riordino e del materiale 

documentario conservato presso gli Archivi di Stato.  

Quanto visionato fino ad oggi, tuttavia, permette di sviluppare, da un lato, alcune prime 

considerazioni relative a dinamiche storiche più generali e, dall’altro, di ricostruire dei 

frammenti delle biografie di architetti italiani che hanno contribuito alla storia 

dell’architettura del Novecento.  

Dall’analisi della documentazione archivistica emerge un primo dato interessante che 

fornisce un’importante base di partenza: il numero complessivo degli architetti espulsi 

dagli albi professionali italiani furono nell’ordine di decine di persone, una cifra che 



 
 

 

attende necessariamente più ampi e approfonditi studi.   

Se consideriamo i casi di Torino, di Trieste e di Firenze, contiamo per Torino 37 

ingegneri, considerando anche i dati della ricerca recentemente svolta da Cinzia Gavello 

sugli architetti e gli ingegneri piemontesi colpiti dalle leggi razziali6, e 14 ingegneri per 

Firenze, così come indicato da Enzo Collotti nella pubblicazione Il fascismo e gli ebrei. 

Le leggi razziali in Italia del 20037. La ricerca compiuta per Trieste da Silva Bon, pur 

risalendo al 2000, offre qualche elemento in più, considerando che Trieste presentava 

l’insediamento ebraico più consistente sul territorio italiano nel rapporto tra popolazione 

complessiva e quota di popolazione ebraica8. Contiamo per Trieste 30 ingegneri e 

probabilmente 5 architetti: cifre che suggeriscono la maggiore incidenza, quando non il 

grado di integrazione dei professionisti ebrei. C’è da precisare che se per gli ingegneri il 

dato può essere ritenuto più preciso, poiché tratto dalla consultazione diretta dell’albo, 

per gli architetti non si può appurare la stessa attendibilità, in quanto l’albo è stato 

compilato successivamente al 1945 e quindi privo delle indicazioni relative alla 

discriminazione antiebraica. Il dato relativo è stato quindi incrociato con lo studio dei 

documenti del primo censimento cittadino del 1937, effettuato dall’avvocato Piero Pieri. 

È possibile osservare quindi come i numeri raccolti nelle diverse città italiane presentino 

un esito abbastanza differenziato, anche in base al contesto economico-sociale e al peso 

relativo della componente ebraica nel quadro cittadino. I dati analizzati, tra cui le tante 

richieste di “discriminazione” da parte degli interessati non hanno alterato l’incidenza dei 

provvedimenti di espulsione, poiché anche i discriminati presto o tardi ricaddero nella 

legislazione discriminatoria e persecutoria. Una delle finalità di questo progetto consiste, 

infatti, nel fare maggiore chiarezza sulle numerose e diverse modalità di persecuzione che 

raggiunse un livello di applicazione capillare, diventando a volte un vero e proprio 

accanimento non solo da parte delle istituzioni, ma anche da parte di una mentalità 

antisemita creatasi a tutti i livelli amministrativi.    

 
6 C. Gavello, Architetti e ingegneri di fronte alle leggi razziali, Quodlibet, 2022.  
7 E. Collotti, Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia, Laterza, Roma-Bari 2003. 
8 S. Bon, Gli ebrei a Trieste 1930-1945: identità, persecuzione, risposte, Libreria editrice goriziana 2000. 



 
 

 

Infine, entrando in contatto con gli Ordini degli Architetti e le diverse realtà locali, nonché 

dando sviluppo al partenariato strutturato nel quadro di ArchMem risulta evidente che la 

presente ricerca si inserisce in un processo di sensibilizzazione che è già in corso. Gli 

Ordini di Roma, Venezia, Milano, Bologna e Trieste hanno sviluppato nel corso degli 

ultimi anni apposite ricerche e prodotti culturali di divulgazione. Tra questi, a titolo di 

esempio, la mostra "Basta, qui siamo finiti! 1938: le leggi razziste a Trieste" allestita nel 

corso del 2018, presso il Museo della Comunità Ebraica di Trieste. Qui sono stati esposti 

documenti storici, in gran parte inediti, che illustravano il durissimo impatto delle leggi 

promulgate contro gli ebrei nel 1938 sulla società, la cultura e l’economia della città di 

Trieste. La mostra è stata allestita dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 

di Trieste con la collaborazione del CDEC di Milano, della Fondazione Museo della 

Shoah di Roma e dell’Archivio di Stato di Trieste. 

Il percorso affronta i vari ambiti della persecuzione: la scuola, l’università, il mondo del 

lavoro, ma vuole anche restituire la rielaborazione successiva degli avvenimenti da parte 

dei protagonisti, attraverso le loro memorie del periodo. Le reazioni dei singoli furono 

molteplici: l’emigrazione, la conversione, l’accettazione rassegnata della normativa, ma 

anche l’adesione all’antifascismo. 

A Roma, l’Ordine degli Architetti si è fatto promotore di una cerimonia simbolica per 

l’annullamento della cancellazione degli architetti ingiustamente radiati dagli albi. A 

Venezia, il Giorno della Memoria prevede da anni la menzione degli architetti espulsi e 

a Bologna la ricerca e la divulgazione sul tema ha portato alla produzione del primo 

documentario di Davide Rizzo, intitolato Lettere dall’Archivio. 

La Fondazione CDEC, con la propria ricerca ha voluto inserirsi e porsi in continuità con 

le iniziative passate dedicate al tema delle espulsioni dagli albi professionali, allo scopo 

di creare nuove sinergie che riportino in luce un frammento della storia italiana del 

Novecento.  

 

 

 



 
 

 

Allegato 1 

Si riporta di seguito il testo del decreto intitolato “Provvedimenti per la difesa della razza 

italiana” (GURI n. 264, 19 novembre 1938; una rettifica in GURI n. 280, 9 dicembre 1938). 

Convertito in legge senza modifiche con L 274/1939. 

 

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

Provvedimenti per la difesa della razza italiana. 

VITTORIO EMANUELE III  

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE  

RE D’ITALIA  

IMPERATORE D’ETIOPIA 

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; 

Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere 

esecutivo di emanare norme giuridiche; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l’interno, di 

concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le 

corporazioni; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

CAPO I 

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI 

Art. 1 

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza 

è proibito. 

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo. 

Art. 2 

Fermo il divieto di cui all’art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di 

nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l’interno. 



 
 

 

I trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire 

diecimila. 

Art. 3 

Fermo sempre il divieto di cui all’art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e 

militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso 

controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e 

delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con 

persone di nazionalità straniera. 

Salva l’applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall’art. 2, la 

trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell’impiego e del grado. 

Art. 4 

Ai fini dell’applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati 

stranieri. 

Art. 5 

L’ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad 

accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di 

cittadinanza di entrambi i richiedenti. 

Nel caso previsto dall’art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del 

matrimonio. 

L’ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con 

l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. 

Art. 6 

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato 

civile, a norma dell’art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato 

in violazione dell’art. 1. 

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato 

l’adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell’art. 8 della predetta legge. 

I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. 

Art. 7 



 
 

 

L’ufficiale dello stato civile che ha provveduto alla trascrizione degli atti relativi a 

matrimoni celebrati senza l’osservanza del disposto dell’art. 2 è tenuto a farne immediata 

denunzia all’autorità 

CAPO II 

DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA 

Art. 8 

Agli effetti di legge: 

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se 

appartenga a religione diversa da quella ebraica; 

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e 

l’altro di nazionalità straniera; 

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia 

ignoto il padre; 

d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità 

italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, 

comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, 

manifestazioni di ebraismo. 

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di 

cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1º ottobre 1938-XVI, apparteneva a 

religione diversa da quella ebraica. 

Art. 9 

L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello 

stato civile e della popolazione. 

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti 

alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione. 

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della 

pubblica autorità. 

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l’ammenda fino a 

lire duemila. 



 
 

 

Art. 10 

I cittadini italiani di razza ebraica non possono: 

a) prestare servizio militare in pace e in guerra; 

b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla 

razza ebraica; 

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 R. decreto-legge 18 novembre 1929-

VIII, n. 2488, 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; 

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire 

cinquemila; 

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile 

superiore a lire ventimila. 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 di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, 

n. 1743. 

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per 

l’interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno 

emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e). 

Art. 11 

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che 

appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad 

essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali. 

Art. 12 

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità 

di domestici, cittadini italiani di razza ariana. 

I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila. 

Art. 13 



 
 

 

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica: 

a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato; 

b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono 

controllate; 

c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in 

gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, 

delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi; 

d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate; 

e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle 

Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli 

Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a 

vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di 

carattere continuativo; 

f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui 

alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari 

per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, 

almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato; 

g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale; 

h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione. 

Art. 14 

Il Ministro per l’interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, 

dichiarare non applicabili le disposizioni dell’art. 10*, nonché dell’art. 13, lett. h): 

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola 

e dei caduti per la causa fascista; 

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, 

mondiale, etiopica, spagnola; 



 
 

 

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito 

almeno la croce al merito di guerra; 

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista; 

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre 

del 1924; 

5) legionari fiumani; 

6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell’art. 16. 

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia 

delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. 

Gli interessati possono richiedere l’annotazione del provvedimento del Ministro per 

l’interno nei registri di stato civile e di popolazione. 

Il provvedimento del Ministro per l’interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via 

amministrativa, sia in via giurisdizionale. 

Art. 15 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il 

coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado. 

Art. 16 

Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all’articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, 

presso il Ministero dell’interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato 

all’interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del 

Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. 

Art. 17 

E’ vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei 

Possedimenti dell’Egeo. 

CAPO III 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 18 

Per il periodo di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al 

Ministro per l’interno, sentita l’Amministrazione interessata, di dispensare, in casi 



 
 

 

speciali, dal divieto di cui all’art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con 

persona straniera di razza ariana. 

Art. 19 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui 

all’art. 8, devono farne denunzia all’ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 

90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati 

inesatti o incompleti sono puniti con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda fino a 

lire tremila. 

Art. 20 

I dipendenti degli Enti indicati nell’art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno 

dispensati dal servizio nei termini di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto. 

Art. 21 

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell’art. 20, sono 

ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di 

legge. 

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo 

prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci 

anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi 

dell’ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti. 

Art. 22 

Le disposizioni di cui all’art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle 

lettere b), c), d), e), f), g), h), dell’art. 13. 

Gli Enti nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell’art. 21, liquideranno, 

ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri 

ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o 

licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti. 

Art. 23 



 
 

 

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente 

al 1º gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate. 

Art. 24 

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l’art. 23, i quali abbiano iniziato il 

loro soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti dell’Egeo posteriormente al 1º 

gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti 

dell’Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. 

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno 

puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a 

norma dell’art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. 

decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773. 

Art. 25 

La disposizione dell’art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, 

anteriormente al 1º ottobre 1938-XVI: 

a) abbiano compiuto il 65º anno di età; 

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana. 

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire 

documentata istanza al Ministero dell’interno entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto. 

Art. 26 

Le questioni relative all’applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, 

dal Ministro per l’interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di 

una Commissione da lui nominata. 

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via 

giurisdizionale. 

Art. 27 

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle 

comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente 

necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto. 



 
 

 

Art. 28 

E’ abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del 

presente decreto. 

Art. 29 

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l’attuazione del 

presente decreto. 

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. 

Il DUCE, Ministro per l’interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno 

di legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta 

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di 

osservarlo e di farlo osservare. 

 

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938- XVII 

VITTORIO EMANUELE 

Mussolini – Ciano – Solmi – Di Revel – Lantini 

Visto, il Guardasigilli: Solmi.  

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938- XVII.  

Atti del Governo, registro 403, foglio 76. – Mancini.  

 

* Il testo pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia” del 19 novembre 1938 

conteneva le parole degli articoli 10 e 11. Un “Avviso di rettifica” pubblicato sulla 

“Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia” del 9 dicembre 1938 precisò che esse dovevano 

essere sostituite da dell’art. 10. 

 

 

Allegato 2 



 
 

 

Selezione degli articoli inseriti nel decreto legislativo emesso il 29 giugno 1939 e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 1939- XVIII, N. 179, che definisce l’esercizio delle libere 

professioni da parte di ebrei. 

 

• Art. 1. L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, 

veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia 

e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito 

agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle 

seguenti disposizioni.  

• Art. 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che 

abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del Regio decreto-legge 17 

novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in 

appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, 

a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono 

altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti 

leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti 

di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che 

regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.  

• Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una delle 

professioni indicate dall'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in 

elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno 

continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.  

• Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far 

parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono 

essere da queste rappresentati. Tuttavia, si applicano ad essi le norme inerenti alla 

disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.  

• Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli 

articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la 

propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in 



 
 

 

vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I 

trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Allegato 3 

Archivi degli Ordini degli Architetti consultati. 
 
 

Archivio Numero degli 
architetti ebrei 
espulsi 

Ordine degli Architetti di Roma 4 
Ordine degli Architetti di Venezia 4 
Ordine degli Architetti di Torino 2 
Ordine degli Architetti di Genova 0 
Ordine degli Architetti di Trieste (dato da verificare) 5 
Ordine degli Architetti di Firenze 1 
Ordine degli Architetti di Napoli 0 
Ordine degli Architetti di Ancona 0 
Ordine degli Architetti di Milano 8 
Ordine degli Architetti di Bologna 7 
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