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Il discorso razzista e antisemita di Mussolini a Trieste il 18 settembre19381

Mussolini’s racist anti-semitic speech given in Trieste on 18 September 1938

di Michele Sarfatti

Dal 1933 al 1945 gli ebrei di gran parte d’Europa subirono, in una tortuosa pro-
gressione cronologica e geografica, prima la revoca dei diritti civili e poi quella del 
diritto alla vita. 

In Italia la persecuzione antiebraica fu attuata dal fascismo e poi anche dal na-
zismo. Essa si articolò in due fasi: la «persecuzione dei diritti degli ebrei», dal set-
tembre 1938 al 25 luglio 1943 sotto il Regno d’Italia, e la «persecuzione delle vite 
degli ebrei», dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 sotto l’occupazione tedesca e 
la Repubblica sociale italiana2.

La persecuzione introdotta nel 1938 era stata preceduta da una azione di allonta-
namento degli ebrei da ruoli importanti nella società3. Peraltro occorre tenere pre-
sente che parte degli ebrei italiani condivideva l’ideologia fascista o era comunque 
iscritta al Partito nazionale fascista. Altri ebrei invece erano antifascisti, o fedeli 
solo alla monarchia, o disinteressati alla politica.

Nel 1938 il fascismo varò una dura legislazione antiebraica. Tale atto, sebbene 
connesso alle altre politiche del fascismo (processo di alleanza con la Germania 
nazista, sviluppo di una politica razzistica «anticamita», costruzione di una «dignità 
imperiale» e di un nuovo «carattere fascista», ecc.), fu principalmente un atto di 
politica interna, con motivazioni riconducibili all’antisemitismo e alla sua crescita, 
nonché all’ostilità fascista per l’autonomia mostrata in più occasioni dagli ebrei.

Questa politica antiebraica fu fortemente voluta da Benito Mussolini, guida cari-
smatica del fascismo e dittatore, e coinvolse l’intera società, nei suoi ambiti politico, 
sociale, economico, culturale. Essa ebbe per oggetto – per la prima volta nella storia 
dell’Italia unita – una parte dei cittadini dello Stato.

Il fascismo revocò subito il permesso di residenza alla maggior parte degli ebrei 
stranieri. Nel giugno 1940, al momento dell’ingresso dell’Italia nella Seconda guer-

1 Testo dell’intervento tenuto dall’autore nella Sala del Consiglio comunale di Trieste, in occasione della cerimonia 
commemorativa del 16 settembre 2013.

2 M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, [2a ed.], Einaudi, Torino 2007.
3 G. Fabre, Il contratto. Mussolini editore di Hitler, Dedalo, Bari 2004; Id., Mu ssolini e gli ebrei alla salita al potere di 

Hitler, in «La Rassegna mensile di Israel», vol. LXIX, n. 1 (gennaio-aprile 2003), pp. 187-236; Id., Mussolini razzista. Dal 
socialismo al fascismo: la formazione di un antisemita, Garzanti, Milano 2005; Id., L’« Informazione diplomatica» n. 14 del 
febbraio 1938, in «La Rassegna mensile di Israel», vol. LXXIII, n. 2 (maggio-agosto 2007), pp. 45-101; Id., I volenterosi 
collaboratori di Mussolini. Un caso di antisemitismo del 1931, in «Quaderni di storia», n. 68 (luglio-dicembre 2008), pp. 
89-122; A. Ca pristo, L’esclusione degli ebrei dall’Accademia d’Italia, in «La rassegna mensile di Israel», vol. LXVII, n. 3 
(settembre-dicembre 2001), pp. 1-36; Ead., L’espulsione degli ebrei dalle accademie italiane, Zamorani, Torino 2002; Ead., 
Il coinvolgimento delle accademie e delle istituzioni culturali nella politica antiebraica del fascismo, in Università e acca-
demie negli anni del Fascismo e del Nazismo. Atti del Convegno internazionale (Torino, 11-13 maggio 2005), a c. di P.G. 
Zunino, Olschki, Firenze 2008, pp. 321-341.
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ra mondiale, circa metà di essi aveva lasciato la penisola. Gli altri vennero in mag-
gioranza rinchiusi in campi di internamento, in attesa che la conclusione del conflit-
to consentisse la loro espulsione.

Anche per gli ebrei italiani l’obiettivo del fascismo nel 1938-1943 era quello 
della loro emigrazione-espulsione. L’azione governativa fu rivolta a eliminarli dalla 
vita nazionale e a separarli dai non ebrei (anche tramite il divieto di nuovi matrimoni 
«razzialmente» misti); mentre le misure persecutorie negli ambiti della scuola e del 
lavoro (a iniziare dagli impieghi pubblici) avevano sia un fine persecutorio diretto 
sia la funzione di stimolare i perseguitati a emigrare. I ministri dell’Educazione na-
zionale e della Cultura popolare realizzarono nei rispettivi ambiti una arianizzazione 
che può essere definita totalitaria.

La normativa si sviluppò in tutti i comparti della società, determinando una sorta 
di ghetto, del tutto immateriale ma concretamente esistente.

Il 25 luglio 1943 Mussolini fu destituito. Nel successivo periodo dei «quaran-
tacinque giorni» le leggi antiebraiche non furono né annullate né aggravate. L’8 
settembre fu annunciato l’armistizio. La persecuzione degli ebrei nell’Italia centro-
settentrionale fu gestita solo dai tedeschi nelle «Zone di operazione» Prealpi e Lito-
rale adriatico (da essi direttamente amministrate), e dapprima dai soli tedeschi e poi 
da questi assieme agli italiani nelle restanti regioni.

Le azioni antiebraiche tedesche iniziarono immediatamente in alcune località, 
per iniziativa di reparti militari. Le prime retate della polizia specializzata furono 
effettuate sabato 9 ottobre a Trieste, ove operava un apparato autonomo, e sabato 16 
a Roma.

La Repubblica sociale italiana decise la propria politica antiebraica il 14 novem-
bre 1943, quando l’assemblea del nuovo Partito fascista repubblicano approvò un 
manifesto programmatico il cui punto 7 stabiliva: «Gli appartenenti alla razza ebrai-
ca sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica».  Il 30 
novembre il ministro dell’Interno ordinò il loro arresto e internamento in campi di 
concentramento, oltre che il sequestro dei loro beni.  Dal 1° dicembre 1943 i capi 
delle province allestirono i campi di internamento provinciali e i questori effettua-
rono gli arresti.

A seguito della decisione italiana, gli arresti tedeschi diminuirono in numero e 
intensità.

Gli ebrei arrestati da tedeschi o da italiani vennero raggruppati in carceri o campi 
della penisola e poi deportati dai tedeschi, principalmente ad Auschwitz-Birkenau. 
Inizialmente i convogli partirono dalle località delle retate o da Milano; dal feb-
braio 1944 partirono dai campi nazionali di concentramento di Fossoli e (dall’ago-
sto 1944) di Bolzano-Gries. Nella «Zona di operazioni» Litorale adriatico gli ebrei 
vennero sempre concentrati a Trieste, dapprima nel carcere e poi nel campo della 
Risiera di San Sabba.

Le deportazioni e le uccisioni ad Auschwitz furono attuate da tedeschi e riguar-
darono tutti gli ebrei arrestati dalla polizia italiana o da quella tedesca. Al riguardo, 
non è documentata alcuna protesta di Mussolini presso le autorità del Terzo Reich. 
Sono invece documentate sue proteste relativamente all’appropriazione tedesca dei 
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beni confiscati agli ebrei del Litorale adriatico. Non è stato reperito alcun docu-
mento attestante un accordo tra i governi del Terzo Reich e della Repubblica sociale 
italiana sul destino finale degli arrestati; a fronte di ciò, resta però la chiarezza dei 
fatti accaduti: gli italiani arrestavano e trasferivano nel campo nazionale, i tedeschi 
prendevano in consegna e deportavano ad Auschwitz svuotando il campo, gli italiani 
trasferivano nel campo altri ebrei da essi arrestati, i tedeschi prendevano in consegna 
e deportavano, e così via.

Questa fu, in estrema sintesi, la storia della persecuzione antiebraica avvenuta in 
Italia, nonché la storia dell’iniziativa antisemita e del contributo allo sterminio del 
fascismo italiano e di Mussolini.

Nella fase iniziale della «persecuzione dei diritti», la mattina del 18 settembre 
1938, Benito Mussolini pronunciò un discorso pubblico qui a Trieste, in piazza Uni-
tà. Il dittatore si soffermò sull’italianità di Trieste, sull’aggravamento della questio-
ne dei Sudeti (il territorio cecoslovacco che Hitler voleva annettere alla «grande 
Germania») e sulla nuova politica razzista e antisemita del regime (il 14 luglio era 
stato pubblicato il manifesto ideologico intitolato «Il fascismo e i problemi della 
razza»; l’1 e il 2 settembre erano stati varati i decreti-legge di espulsione degli stra-
nieri ebrei e di arianizzazione della scuola)4. Nei giorni seguenti Mussolini pronun-
ciò discorsi pubblici a Gorizia, Udine, Treviso, Padova, Vittorio Veneto, Belluno, 
Vicenza e Verona; in quasi tutte le città tornò a parlare della crisi cecoslovacca, ma 
non riprese più i temi della razza, dei neri e degli ebrei. Ampliando lo sguardo alle 
settimane precedenti e seguenti, possiamo riscontrare che egli disse brevi parole 
sulla razza a Forlì il 30 luglio e affrontò ampiamente la questione nel discorso ri-
servato del 25 ottobre tenuto al Consiglio nazionale del Partito nazionale fascista. 
Quindi in quell’anno e su quei temi fu solo il 18 settembre a Trieste che egli si rivol-
se pubblicamente agli italiani e agli osservatori stranieri. Per questo fu un discorso 
importante.

Se poi consideriamo che negli anni seguenti egli non trattò più il tema degli ebrei 
nei suoi comizi – neanche per comunicare la decisione del 1943 di arrestarli e con-
segnarli al deportatore nazista – allora questo suo intervento pubblico triestino deve 
essere definito non solo inconsueto, ma anche eccezionale.

Da tutto ciò deriva una prima osservazione di ordine comparativo: un «duce» 
poteva decidere e attuare prima il licenziamento e poi l’arresto degli israeliti senza 
doversi impegnare personalmente e ripetutamente in pubblico con pronunciamenti 
razzisti e antisemiti.

4 I testi delle prese di posizione di Mussolini, dei principali documenti e delle leggi dell’antisemitismo fascista sono in 
M. Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’elaborazione delle leggi del 1938, Zamorani, Torino 1994; Id., La pre-
parazione delle leggi antiebraiche del 1938. Aggiornamento critico e documentario, in Gli ebrei in Italia tra persecuzione 
fascista e reintegrazione postbellica, a c. di I. Pavan, G. Schwarz, Giuntina, Firenze 2001, pp. 25–54; Id., Documenti della 
legislazione antiebraica. I testi delle leggi, in Id. (a cura di), 1938 Le leggi contro gli ebrei, fascicolo monografi co de «La 
Rassegna mensile di Israel», v. LIV, n. 1-2 (gennaio-agosto 1988), pp. 49-167.
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Perché scelse Trieste? Non abbiamo ancora reperito una risposta precisa. Possia-
mo però elencare quelli che furono i motivi indubbiamente principali: perché Trieste 
era la tappa più importante e maggiormente simbolica di quel viaggio; perché in que-
sta città era più agevole ricevere un ascolto internazionale; perché – come vedremo 
– lui aveva urgenza di rilasciare alcune dichiarazioni; perché qui vi era una comunità 
ebraica tra le maggiori d’Italia (la terza, dopo Roma e Milano; ma superiore ad esse 
quanto a percentuale dei residenti); perché quì vi era una situazione particolare, sia 
relativamente agli ebrei, sia relativamente all’antisemitismo. Riguardo a quest’ul-
timo mi limito a ricordare che il 4 ottobre 1933 proprio il quotidiano di Mussolini 
«Il Popolo d’Italia» aveva denunciato che, in una città in cui essi erano il due per 
cento della popolazione (quindi appunto Trieste), detenevano «cariche, funzioni di 
comando e posti di controllo nella proporzione del cento per cento» e aveva invi-
tato prefetto e segretario del partito a provvedere5. Per quanto concerne gli ebrei e 
le persone che di ebraico avevano solo l’origine famigliare, va osservato che parte 
di essi aderiva al fascismo, compreso ad esempio il podestà Enrico Paolo Salem, 
che era non ebreo figlio di matrimonio misto e che fu fatto dimettere proprio il 10 
agosto 1938. Va qui rimarcato che, mentre la persecuzione degli ebrei antifascisti, o 
sionisti, o semplicemente religiosi, non creò particolari problemi nel partito fascista, 
quella degli ebrei fascisti fu più difficile da gestire. Inoltre nell’area giuliana vi era 
un consistente numero di ebrei irredentisti e impegnati nella lotta per l’italianità.

I motivi quindi erano vari; a mio parere Mussolini li tenne tutti in considerazione 
(perché, nonostante ciò che in questi ultimi settant’anni è stato scritto dai negazio-
nisti del fascismo, il «duce» non era né un barzellettiere né un personaggio da ope-
retta, bensì un politico molto abile; purtroppo).

Più avanti tornerò sul tema della tribuna internazionale. Però è bene segnalare su-
bito che fu il regime stesso a informare la stampa straniera delle proprie intenzioni. 
L’11 settembre (ossia, sette giorni prima) «The Observer» anticipava che il «Signor 
Mussolini» avrebbe illustrato a Trieste i recenti provvedimenti antiebraici6. Il dit-
tatore quindi voleva un’udienza internazionale alle sue parole, e aveva preparato il 
messaggio da comunicare.

Ma andiamo alla parte del discorso dedicata al razzismo e all’antisemitismo. E 
vediamo cosa Mussolini disse e perché (tenendo presente che quel 18 settembre egli 
non parlò della persecuzione della cultura e delle organizzazioni degli slavi, perse-
cuzione peraltro avviata già prima dello stesso avvento del fascismo).

Iniziò affermando: «Nei riguardi della politica interna il problema di scottan-
te attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni 
necessarie»7. Va qui rilevato che razzismo e antiebraismo sono fenomeni distinti, 
che vengono a intrecciarsi quando l’antisemitismo ha carattere razzista (e nel luglio 
1938 il fascismo aveva adottato appunto quest’ultimo, e più precisamente quello 

5 Farinata [Ottavio Dinale], Discussioni, in «Il Popolo d’Italia», 4 ottobre 1933.
6 Italy and the Jews. The Duce to explain, in «The Observer», 11 settembre 1938.
7 M. Sarfatti, Mussolini, cit., pp. 38-39.
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razzistico-biologico, secondo il quale la razza dei genitori determina automatica-
mente quella del figlio, indipendentemente dalle sue scelte religiose e identitarie; il 
suo ruolo quindi era null’altro che quello di un pacco postale perfettamente sigilla-
to, adibito al trasporto di materiale genetico dalla generazione precedente a quella 
successiva).

Con le sue affermazioni, Mussolini si riferiva alla questione della razza in ge-
nerale, ossia – come aveva precisato il manifesto razzista diramato il 14 luglio – 
all’appartenenza degli italiani al preteso «ceppo ariano», distinto da quello semita e 
da quello camita. Si deve qui rilevare che quel documento teorico costituì un unicum 
nell’Europa dell’epoca: gli altri regimi razzisti e antisemiti del continente non ela-
borarono testi ideologici ufficiali per motivare la propria azione; dobbiamo quindi 
riconoscere che il «manifesto» fu un atto di originalità e creatività, tutto italico. 
Mussolini preannunciò nuove leggi su ebrei, neri e meticci, definendole «necessa-
rie», attributo che si estendeva automaticamente a quelle già varate.

Proseguì con: «Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito a imitazio-
ni, o peggio, a suggestioni, sono dei poveri deficienti ai quali non sappiamo se diri-
gere il nostro disprezzo o la nostra pietà». Qui il «duce» difendeva il suo personale 
impegno di elaborazione. E su questo specifico punto aveva davvero ragione: se fos-
se stato un semplice «ricopione», non sarebbe stato il primo governante europeo a 
varare – nel 1937 – un decreto legge dello Stato centrale contro le convivenze miste 
bianco-nero in colonia8, e non avrebbe varato l’1 e il 2 settembre 1938 dei provvedi-
menti contro gli stranieri ebrei e contro gli studenti ebrei che erano più gravemente 
persecutori di quelli sino a quel giorno emanati da Berlino9. La storiografia degli 
ultimi venti anni ha mostrato che la legislazione razzista del 1937-1938 costituiva 
il punto di arrivo di un processo maturato dentro il fascismo. Ciò detto, è giusto ag-
giungere che l’operato della Germania nazista aveva mostrato al continente che un 
Paese industrializzato, acculturato e progredito poteva revocare i diritti a una parte 
dei propri cittadini; le leggi berlinesi furono osservate con attenzione da chi sino 
ad allora riteneva impensabile giungere a stracciare financo la parità di condizione 
giuridica dei cittadini affermatasi nel continente tra Settecento e Ottocento.

 Ancora Mussolini: 

Il problema razziale non è scoppiato all’improvviso come pensano coloro i quali 
sono abituati ai bruschi risvegli, perché sono abituati ai lunghi sonni poltroni. È in 
relazione con la conquista dell’Impero; poiché la storia ci insegna che gli imperi 
si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre 
una chiara severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma 
delle superiorità nettissime. 

8 Regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 880, Sanzioni per i rapporti d’indole coniugale fra cittadini e sudditi; convertito 
con modifi che in legge 30 dicembre 1937, n. 2590.

9 Vedi supra nota 2 (per i testi) e nota 1 (per la comparazione).
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A proposito dell’Impero e delle armi, si deve qui rimarcare che noi italiani d’og-
gi sappiamo che in Etiopia gli italiani invasori impiegarono il gas, ma non siamo 
ancora riusciti a recuperare il senso etico di istituire un «giorno della memoria» per 
quella barbarie.

Il richiamo dell’Impero serviva soprattutto – a mio parere – a fornire una spiega-
zione semplice e orecchiabile al «perché ora?»; in realtà, come detto, il suo razzismo 
risaliva a molto prima.

Interessante il riferimento mussoliniano alle «superiorità nettissime»: si pensi 
che, mentre la bozza del manifesto razzista di luglio si concludeva condannando le 
unioni con «razze biologicamente inferiori», questa formula venne però espunta dal 
testo finale del documento, a mio parere perché si valutò che avrebbe danneggiato 
la politica fascista verso il Giappone e l’area arabo-musulmana10. Ora invece Mus-
solini aveva concluso che quel concetto poteva essere comunicato esprimendo la su-
periorità propria invece che l’inferiorità altrui. Peraltro la nuova gerarchia razziale 
ben si omologava con quella sociale e politica già costruita dal fascismo; e dal 18 
settembre la supremazia assoluta del «duce» fu anche un fatto di razza.

Qui giunto, Mussolini abbandonò il tema generale e i neri, e si dedicò agli ebrei:

Il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo fenomeno. La nostra 
posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L’ebraismo mon-
diale è stato, durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconcilia-
bile del Fascismo. In Italia la nostra politica ha determinato negli elementi semiti 
quella che si può oggi chiamare, si poteva chiamare una corsa vera e propria all’ar-
rembaggio. 

Intanto va ricordato che, dopo la frase sugli ebrei di tutto il mondo nemici del 
fascismo, egli fece una delle sue consuete pause e la folla triestina proruppe in una 
delle sue più consistenti ovazioni; perdurando la pausa, si ebbero dapprima alcune 
grida isolate incomprensibili e poi lo slogan collettivo ritmato «du-ce, du-ce» (ma 
come si fa – mi chiedo – a dubitare che esistette il consenso al fascismo e all’anti-
semitismo in crescita?). In complesso, le sue parole sul razzismo furono accolte da 
nove momenti di applauso od ovazione, talora con l’acclamazione del suo nome.

Tornando alle sue affermazioni, si devono notare alcuni aspetti. Le recenti leg-
gi non vennero illustrate, bensì riassunte nella formula «la nostra posizione». La 
responsabilità del loro varo non venne motivata con i principi razzisti, ma venne 
fatta ricadere sul comportamento degli ebrei stessi. D’altronde sempre e dovunque 
il razzista afferma di agire per difendersi: tanto le leggi naziste che quelle fasciste 
contengono nel titolo il termine «difesa» o «schutz».

Infine anche qui il dittatore fornì delle motivazioni semplici e orecchiabili a un 
popolo che egli classificava superiormente ariano, ma considerava inferiormente 
bue: gli ebrei hanno sempre lottato o complottato contro il fascismo e l’Italia; gli 
ebrei hanno sempre conquistato troppi posti ai danni degli «altri italiani». Di là dalla 

10 M. Sarfatti, La preparazione, cit.
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loro specifica formulazione, non si può evitare di notare che si tratta di due delle 
cantilene antisemite maggiormente diffuse degli ultimi due secoli, compresi i nostri 
giorni.

Le frasi finali furono: 

Tuttavia gli ebrei di cittadinanza italiana, i quali abbiano indiscutibili meriti mi-
litari o civili nei confronti dell’Italia e del Regime, troveranno comprensione e 
giustizia; quanto agli altri si seguirà nei loro confronti una politica di separazione. 
Alla fine il mondo dovrà forse stupirsi più della nostra generosità che del nostro 
rigore; a meno che i semiti di oltre frontiera e quelli dell’interno, e sopratutto i loro 
improvvisati e inattesi amici che da troppe cattedre li difendono, non ci costringano 
a mutare radicalmente cammino. 

Di questo lungo brano posso evidenziare solo alcuni aspetti maggiormente salien-
ti. Innanzitutto il fatto che egli non pronunciò i vocaboli antisemitismo o addirittura 
persecuzione, bensì l’apparentemente più lieve «separazione» (che comunque, in 
traduzione inglese, si legge apartheid). Poi che utilizzò i termini «comprensione e 
giustizia», del tutto inusuali per chi sta varando e annunciando una persecuzione.

Riguardo al trattamento degli ebrei «con indiscutibili meriti» va tenuto conto 
che, proprio due-tre settimane prima, il capo del fascismo aveva modificato l’im-
postazione generale da dare alla persecuzione antiebraica, abbandonando il criterio 
della limitazione della presenza degli ebrei nei singoli ambiti sociali sulla base della 
loro proporzione demografica complessiva (la formula dell’uno per mille) – criterio 
che era alla base della legge tedesca sulla scuola e della recente legge ungherese 
sull’economia –, e adottando quello della differenziazione tra ebrei italiani «con 
meriti», altri ebrei italiani ed ebrei stranieri – criterio utilizzato in vario modo an-
che da Berlino e Budapest, nonché da Bucarest. Come si vede, tutte le legislazioni 
antiebraiche ebbero una fase iniziale, in cui i principi nuovi faticavano a scalzare 
quelli preesistenti; ad essa subentrò la fase della pienezza, che vide il progressivo 
annientamento di ogni criterio proporzionale o alleviamento11. Anche in Italia la 
normativa poi varata nel novembre 1938 ridusse a livelli infinitesimali l’alleviamen-
to promesso a Trieste, il quale comunque non poteva che concernere esclusivamente 
una parte degli ebrei già adulti, cui veniva prospettato un ghetto dorato, destinato ad 
esaurirsi con la loro morte (i loro figli non avrebbero più potuto acquisire «meriti»; 
comunque tutti essi erano già stati colpiti dalla recente legge di arianizzazione delle 
scuole). Tuttavia ora interessa solo il fatto che Mussolini il 18 settembre prospettò 
questa discriminazione. La comunicazione era diretta ai triestini non antisemiti, agli 
stranieri e ad alcuni interlocutori speciali.

Perché volle comunicarlo? Cos’era accaduto? Erano accadute due cose. Nei giorni 
precedenti alcune personalità si erano rivolte a lui chiedendo esenzioni per i propri 
protetti: tra esse, il re Vittorio Emanuele III per gli alti ufficiali, per i decorati e per 

11 M. Sarfatti, Mussolini, cit., pp. 82-87.
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il proprio dentista12, il direttore della Normale di Pisa Giovanni Gentile per alcuni 
studiosi vicini a lui e alla sua casa editrice13, il papa Pio XI per le persone nate da ge-
nitori ebrei e poi battezzatesi14. Nessuno di loro aveva assunto una puntuale pubblica 
posizione di contestazione della legge persecutoria. Peraltro tutte queste richieste di 
modifiche finivano per intaccarne il carattere razzistico-biologico. E Mussolini, pur 
restando contrario, non poteva ignorare il fatto del loro essere state formulate.

Il secondo fatto, inaspettato, era che aveva iniziato a profilarsi un boicottaggio 
economico contro l’Italia, potenzialmente simile a quello già in atto contro la Ger-
mania: ad esempio, il 2 settembre alla borsa di frutta e verdura di Londra fu possibile 
collocare solo uno dei 27 lotti di limoni siciliani; anche il 6 settembre varie partite di 
pesche e limoni italiani non trovarono compratori, mentre gli ebrei egiziani minac-
ciavano il boicottaggio delle compagnie di assicurazione e navigazione15. Persino il 
Papa il 7 settembre gli scrisse di temere che gli ebrei «di tutto il mondo» mettessero 
in atto «rappresaglie forse non insensibili all’Italia»16. Mussolini ricevette questo 
messaggio solo il 10, ma già nei giorni precedenti si era preoccupato per le reazioni 
al proprio antisemitismo e sembra che sia stato lui stesso a scrivere sul «Giornale 
d’Italia» dell’8 settembre: «la sorte degli ebrei italiani è ancora in bilico, ma è certo 
che se gli ebrei dei due mondi vorranno avventurarsi in gesti inconsulti, la situazione 
degli ebrei italiani potrebbe divenire assai grave»17. È possibile che sia stata proprio 
la segnalazione giuntagli dal papa il 10 a spingerlo a decidere di parlare pubblica-
mente sul tema (e a darne immediatamente preannuncio alla stampa straniera).

Riguardo a tutto ciò, va ancora considerato che nel discorso triestino le parole 
finali sui «semiti di oltre frontiera e dell’interno» si saldavano con quelle precedenti 
di denuncia dell’ebraismo mondiale tutto antifascista, facendo un tutt’uno con la 
formula «difesa della razza» già utilizzata sia nella legge sulla scuola, sia come te-
stata della nuova rivista razzista e antisemita, e formando un complesso crogiolo nel 
quale si fondevano – tra l’altro – il disprezzo degli ebrei e dei neri, il vittimismo ti-
pico dei razzisti e degli antisemiti, e la necessità di additare alle masse un nemico in-
terno (la gente di razza inferiore e infida) per ri-galvanizzare un fascismo adagiato.

Fatte tutte queste osservazioni, la chiusa del discorso mussoliniano diviene chia-
rissima. Egli, mentre revocava di colpo agli ebrei parte dei loro diritti, sequestrava i 
diritti rimanenti e li utilizzava per ricattare i perseguitati.  Fu un ricatto terribile: – Cessate, 
subito, ogni pro testa! – disse loro in sostanza, – Che gli ebrei italiani con benemerenze ac-

12 Ivi, pp. 36-37
13 P. Simoncelli, «Non credo neanch’io alla razza». Gentile e i colleghi ebrei, Le Lettere, Firenze 2013, pp. 100-107, 

110-115. L’A. ha ricostruito per la prima volta il colloquio Gentile-Mussolini del 29 agosto, non ha però evidenziato che il 
primo chiedeva solo alcune eccezioni e che non protestò pubblicamente.

14 G. Fabre, Un «accordo felicemente conchiuso», in «Quaderni di storia», 76 (luglio-dicembre 2012), pp. 128-135 (131-
132).

15 M. Sarfatti, La preparazione, cit., pp. 48-49; M. Chamla, «La persecuzione antiebraica vista da vicino»: la stampa 
degli italiani liberi in Francia, in 1938 Le leggi contro gli ebrei, a c. di M. Sarfatti, fascicolo monografi co de «La Rassegna 
mensile di Israel», v. LIV, n. 1-2 (gennaio-agosto 1988), p. 388; M. Sarfatti, Gli ebrei, cit., p. 163.

16 G. Fabre, Un accordo, cit., p. 132.
17 G. Fabre, Mussolini, Claretta e la questione della razza. 1937-38, in «Annali della Fondazione Ugo La Malfa», XXIV 

(2009), pp. 360-361.
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cettino il loro specifi co trattamento, se ne mostrino degni e non protestino né per esso né per 
quello riservato ai lo ro fratelli! Che questi ultimi accettino il proprio e non emettano una so la 
minuta lamentela! Che gli ebrei all’estero desistano immediatamente e per sempre dalle già 
avviate azioni di protesta, di boicottaggio cultu rale ed economico, di pressione sui rispettivi 
governi! Che non mi giun ga più notizia di solidarietà, di fratellanza! Sta a voi ebrei italiani 
e stranieri farmi o no in traprendere i prossimi gradini della scala persecutoria.

Questo è ciò che il «duce» a Trieste comunicò. È appena il caso di ricordare che, mentre 
il boicottaggio economico non ebbe sviluppo, nelle settimane seguenti Mussolini varò una 
persecuzione antiebraica ben più rigida e più omogenea (cioè con gli alleviamenti ridotti 
veramente al minimo) di quanto prospettato il 18 settembre 1938 in piazza Unità a Trieste. 
Oltre che fascista, dittatore, razzista, antisemita e ricattatore, fu cioè anche bugiardo. Que-
sta è la consapevolezza che possiamo avere di lui e di questo suo discorso.




