Per celebrare il Giorno della Memoria 27 gennaio 2015, in
ricordo della Shoah, il Ministero dell‟Interno e la Prefettura di
Firenze hanno organizzato la mostra “1938-1945. La
persecuzione degli ebrei in Italia. Documenti per una
storia”. La mostra è articolata nell‟omonima esposizione sulla
Shoah in Italia, realizzata dalla Fondazione Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) di
Milano, e nell‟esposizione di documenti originali sulla
persecuzione a Firenze e in provincia selezionati, tra le
numerose testimonianze conservate negli archivi pubblici e
privati, dagli organizzatori fiorentini con la collaborazione della
Comunità Ebraica di Firenze, dell‟Archivio di Stato di Firenze,
dell‟Archivio Storico del Comune di Firenze, della Biblioteca
delle Oblate, della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e
dell‟Opera di Santa Croce.
I documenti esposti illustrano in modo significativo la
progressione della persecuzione degli ebrei d‟Italia, iniziata con
l‟emanazione nel 1938 delle leggi antiebraiche e proseguita dal
settembre 1943 all‟aprile 1945 con la deportazione di migliaia
di persone nei campi di sterminio.

Estate 1938 - Il regime fascista di Benito Mussolini prepara la
legislazione persecutoria, già introdotta nel 1933 da Adolf Hitler
e nello stesso 1938 da altri governi antisemiti europei. Viene
attuata un‟intensa campagna denigratoria sulla stampa. In
agosto viene effettuato un apposito censimento-schedatura, a
impostazione razzista.

Direzione del Campo di Villa La Selva a Bagni a Ripoli.
Comunicazione alla Questura di Firenze dell’arrivo al campo di
26 ebrei. Firenze 10 gennaio 1944
lasciare la penisola e di quelli italiani ritenuti maggiormente
pericolosi; un campo di internamento viene aperto a Villa La
Selva, a Bagno a Ripoli. Nel 1942 gli ebrei italiani validi vengono
adibiti al lavoro coatto. Durante i “quarantacinque giorni” tra il 25
luglio e l‟8 settembre 1943, il nuovo governo Badoglio
interrompe la preparazione di nuovi provvedimenti, quali la
creazione di campi di internamento per gli ebrei soggetti al lavoro
coatto, ma non revoca le leggi emanate dal 1938.

In occasione di questo allestimento gli Enti e gli Istituti di
Firenze, sopra menzionati, hanno elaborato il percorso
documentario “ La testimonianza fiorentina”, che vuole
contestualizzare nella realtà locale il dramma delle
persecuzioni razziali. Lo spazio che accoglie l‟esposizione, il
Memoriale di Santa Croce, è di per sé evocativo perché
visitato il 9 maggio 1938 da Adolf Hitler a un anno di distanza
dalla stipula del Patto d‟acciaio che, proprio in quel viaggio,
trovò sostanziale terreno fertile.
Le diverse sezioni illustrano - attraverso bozzetti, foto,
documenti e giornali - la visita di Hitler del 9 maggio 1938; le
leggi antiebraiche del 1938-1939 e i loro effetti: il censimento,
la creazione della “Sezione ebraica” della scuola Regina
Elena, l‟espulsione dalla Pubblica Amministrazione, il ritiro
della cittadinanza italiana, la censura dei libri. La penultima
sezione presenta il momento più drammatico, quello della
Repubblica Sociale Italiana e la tragica escalation di atrocità:
sequestro di beni e di attività commerciali e loro vendite
all‟asta, arresti, detenzioni, il campo di internamento di Villa
La Selva deportazioni, invio ai campi di concentramento,
fucilazioni. L‟ultima sezione illustra quanto avvenuto dopo la
liberazione: il rapporto della Comunità Ebraica con il nuovo
sindaco Pieraccini, la restituzione dei beni sequestrati, la
chiusura del campo di Villa La Selva.

Settembre 1938/Giugno 1940 - Le leggi antiebraiche Settembre 1943/Aprile 1945 – L‟8 settembre viene
vengono deliberate dal governo dittatoriale di Benito Mussolini,
approvate dal Parlamento asservito al. fascismo, controfirmate
dal Re, esaltate sulla stampa di regime, applaudite dai giovani
irreggimentati nei Gruppi universitari fascisti. Vengono
classificate “appartenenti alla razza ebraica” tutte le persone con
due genitori ebrei, anche se professanti altra o nessuna religione.
In nome della “difesa della razza” gli ebrei vengono allontanati
dalla scuola pubblica, espulsi dagli impieghi pubblici e da un
numero crescente di attività, obbligati a cedere i beni immobili
superiori a un certo limite, ecc. I libri di autore ebreo vengono
banditi dalle scuole e dalle librerie. Agli ebrei stranieri vengono
revocati la cittadinanza e i permessi di residenza concessi negli
ultimi venti anni. Alcuni perseguitati reagiscono suicidandosi.

Giugno 1940/Settembre 1943 - A seguito dell‟entrata in
guerra dell‟Italia fascista la persecuzione fu inasprita. Viene
deciso l‟internamento degli ebrei stranieri che non hanno potuto

annunciato l‟armistizio tra il Regno d‟Italia e gli Alleati. Nelle
regioni meridionali la persecuzione cessa. Le regioni centrali e
settentrionali sono occupate dal Terzo Reich e assoggettate al
nuovo regime fascista della Repubblica Sociale Italiana, guidato
da Mussolini. Inizia il periodo della „persecuzione delle vite‟. Gli
ebrei vengono ricercati, arrestati e internati dalla polizia tedesca e
– dal dicembre 1943 – da quella italiana, per essere poi deportati
dalle SS, principalmente nel campo di sterminio di AuschwitzBirkenau. I loro beni vengono confiscati o razziati. Gli italiani
non ebrei si dividono in delatori e arrestatori, soccorritori,
indifferenti. A Firenze il soccorso è prestato da esponenti
cattolici, membri della Resistenza, cittadini ordinari. I braccati
sopravvivono in clandestinità; alcuni combattono con i partigiani.
La Shoah cessa con la Liberazione: giugno e agosto 1944 a Roma
e Firenze, città medaglia d'oro della Resistenza, e aprile 1945 nel
settentrione.
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