
«Comunque, noi ebrei licenziati, con la lettera di licenziamento in 
mano, andammo ad uno ad uno a salutare il Direttore Generale, 
ebreo che restava. Egli piangeva, senza alcun dubbio anche per 
il dispiacere di vedere trattati così male tanti collaboratori a cui 
era affezionato sinceramente; ma forse anche per lo sconvolgi-
mento di tutti quegli avvenimenti per lui imprevisti».
Giorgio Voghera

Per quanto riguarda la Borsa, l’allontanamento di agenti ed ope-
ratori di «razza ebraica» provocò un terremoto sui mercati. Gli 
stravolgimenti dettati dai provvedimenti sulla razza all’interno 
dei consigli di amministrazione incisero fortemente nella contra-
zione del valore dei titoli di società come Assicurazioni Generali, 
Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS), compagnie di navigazione e 
cantieri navali triestini. 

Ancora prima dell’emanazione delle leggi razziali del novem-
bre 1938, le compagnie assicuratrici RAS e Generali furono qua-
si completamente epurate da funzionari ed impiegati di «razza 
ebraica». Di quel clima di ostilità risentirono anche dirigenti non 
ebrei presenti in altri enti finanziari triestini, specialmente Banca 
d’Italia e Cassa di Risparmio di Trieste. Furono tacciati di essere 
«fiduciari giudaici» e «filosemiti» perché cercarono di tamponare 
le possibili conseguenze che le leggi razziali avrebbero potuto 
provocare nel mondo finanziario. 
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«In any case, we Jews who had been fired, clutching our letters 
of dismissal, went in one by one to say goodbye to the General 
Manager, a Jew who remained in his job. He was crying, partly of 
course because he was upset at seeing so many of his staff, whom 
he had become very fond of, treated so badly; but perhaps also 
out of a sense of bewilderment at all these unexpected events».
Giorgio Voghera

As for the Stock and Commodity Exchange, shockwaves ran 
through the markets when agents and traders of «Jewish race» 
were dismissed. The Racial Laws caused turmoil within Boards 
of Directors, leading to a sharp drop in value of shares for compa-
nies such as Assicurazioni Generali, Riunione Adriatica di Sicurtà 
(RAS), shipping companies and shipyards in Trieste. 

Even before the Racial Laws were issued in November 1938, 
insurance companies RAS and Generali were both almost fully 
purged of Jewish functionaries and employees. The climate of 
hostility also affected non-Jewish managers at other financial in-
stitutions in Trieste, particularly the Banca d’Italia and the Cassa 
di Risparmio di Trieste. They were accused of being «Jewish trus-
tees» and «pro-Semitics» because they sought to limit the poten-
tial havoc wreaked by the Racial Laws in the financial sector. 
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11. Borsa e assicurazioni/Stock and Commodity Exchange and insurance companies

92
Elenco degli agenti e operatori della Borsa 
di Trieste a cui venne ritirata la tessera 
in conformità alle leggi razziali. Trieste, 
19.10,1938.
AST, PG, busta 363

List of the agents and traders of the Trieste 
Stock and Commodity Exchange whose 
licences were withdrawn, in compliance  
with the Racial Laws. Trieste, 19.10,1938.
AST, PG, folder 363



9393

Accertamenti fatti dalla Questura in merito a note personalità  
di «razza ebraica» dell’imprenditoria e della finanza triestine  
che non sarebbero ancora state epurate dalle loro posizioni,  
secondo “Il Popolo di Trieste”. Trieste, 31.1.1939.
AST, PG, busta 368 

Report made by the Central Police Station about the notable figures  
of «Jewish race» in the Trieste business and finance community,  
who had not yet been dismissed from their roles, according to  
the “Il Popolo di Trieste”. Trieste, 31.1.1939.
AST, PG, folder 368 
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94
Comunicazione da parte della presidenza della Cassa di Risparmio Triestina  
circa l’avvenuto congedo dal posto di lavoro dei dipendenti di «razza ebraica»  
in ottemperanza alle disposizioni di legge. Trieste, 16.11.1938.
AST, PG, busta 368 

A memorandum from the president of the Cassa di Risparmio Triestina bank, 
announcing that employees of «Jewish race» had been dismissed, in accordance 
with the rules in force. Trieste, 16.11.1938.
AST, PG, folder 368 

Lettera anonima e senza data che chiede siano stroncati i tentativi degli 
ebrei licenziati da Generali e RAS di venire assunti in altre compagnie 
assicurative, affinché sia «epurato questo delicato campo dove gli ebrei 
imperavano perfidamente». 
AST, PG, busta 363

An anonymous, undated letter urging its recipients to reject any attempts 
by Jews that had been fired by Generali and RAS to apply for jobs at other 
insurance companies, so that «this delicate field, so insidiously dominated 
by the Jews, may be purged». 
AST, PG, folder 363
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Giorgio Voghera (Trieste 1908-1999), dipendente 
della RAS, perse il posto ed emigrò nella Palestina 
britannica. Tornato a Trieste nel 1948 e riassunto 
dalla compagnia, divenne poi un affermato scrittore, 
raccontando quanto vissuto nel Quaderno d’Israele 
(Scheiwiller,  Milano  1967) e ne Il Direttore Generale 
(L’Asterisco, Trieste 1974, ispirato alla figura di 
Arnoldo Frigessi di Rattalma, che perse la carica di 
presidente, assumendo quella di direttore generale).
Fotografia di Marinella Zonta

Giorgio Voghera (Trieste 1908-1999), an employee 
of RAS, lost his job and decided to emigrate to 
British Palestine. He returned to Trieste in 1948 and 
was re-employed by the company. He later became 
a successful writer, describing his experiences in 
Quaderno d’Israele (Scheiwiller,  Milano  1967) and in Il 
Direttore Generale (L’Asterisco, Trieste 1974, inspired 
by Arnoldo Frigessi di Rattalma). 
Photograph by Marinella Zonta




