
Dopo alcuni segnali di antisemitismo già nel 1937, con il RDL 
1390 anche la Regia Università di Trieste fu coinvolta dal pro-
cesso di espulsione del personale di «razza ebraica». Gli studenti 
ebrei già iscritti poterono tuttavia concludere gli studi, ma erano 
vietate nuove iscrizioni. Con le procedure di epurazione già in 
corso, il 18 settembre 1938 Mussolini aveva posto la prima pie-
tra per il nuovo Ateneo. 

Dopo un’indagine che aveva visto coinvolti in una prima fase 
anche Fabio Cusin e Pierpaolo Luzzatto Fegiz, i docenti di ruolo 
espulsi furono Ettore Del Vecchio, Renzo Fubini, Angelo Segrè e 
Mario Pugliese. Fra i liberi docenti furono cacciati Bruno Tede-
schi, Giorgio Manni e Mario Permutti; e infine due gli assistenti 
esclusi: Guido Spiegel e Arrigo Bullaty. Tutti furono sostituiti da 
altri colleghi. 

L’obiettivo raggiunto veniva enunciato il 15 novembre dal 
Rettore Manlio Udina nel suo discorso di apertura dell’a.a 1938-
1939, dove ribadiva che era stata scongiurata «l’incombente mi-
naccia d’un inquinamento della nostra razza […] dalla progressi-
va invadenza fisica e spirituale di una stirpe infiltratasi silenzio-
samente tra noi ma da noi troppo diversa, nonostante tutte le 
possibili apparenze». 
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After several signs of anti-Semitism in 1937, with the Royal De-
cree Law 1390, the University of Trieste was also involved in the 
process of expelling staff of «Jewish race». Jewish students were 
permitted to finish their studies, but new enrolments were forbid-
den. With the purging underway, on 18th September Mussolini 
laid the foundation stone of the new university. 

After an investigation which initially involved Fabio Cusin and 
Pierpaolo Luzzatto Fegiz, the professors expelled from their posi-
tions were Ettore Del Vecchio, Renzo Fubini, Angelo Segrè and 
Mario Pugliese. The following lecturers lost their positions: Bruno 
Tedeschi, Giorgio Manni and Mario Permutti; and two assistants 
– Guido Spiegel and Arrigo Bullaty – were dismissed. They were 
all replaced by other members of staff. 

On 15th November Dean Udina announced the successful ful-
filment of his aim in his speech at the start of the academic year 
of 1938-1939, where he asserted that «the impending threat of a 
pollution of our race […] by the progressive physical and spiritual 
invasion of a group which infiltrated silently among us, but which 
was different from us, despite all appearances» had been averted. 
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Il rettore Manlio Udina (Visignano d’Istria 1902 - Trieste 1982) 
riceve il ministro dell’Educazione nazionale Bottai in visita 
all’Università di Trieste, 15.5.1938.
ASGUnits

Dean Manlio Udina (Visignano d’Istria 1902 - Trieste 1982) 
receives Bottai, the Minister for National Education, during  
a visit to the University of Trieste, 15.5.1938. 
ASGUnits
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Il rettore, di spalle, con Mussolini e 
Bottai alla posa della prima pietra 
della nuova Università, 18.9.1938.
ASGUnits

The Dean, pictured from behind, 
with Mussolini and Bottai at the 
laying of the foundation stone of 
the new University, 18.9.1938.
ASGUnits
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Prospetto del «personale di razza ebraica» 
dell’Università al 20.9.1938.
ASGUnits

List of «staff belonging to the Jewish race» 
in the University on 20.9.1938.
ASGUnits




