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LETTERE AL GIORNALE Badoglio favorì gli ebrei 
 
Intervento di Vanna Vailati 
 
Leggi razziali abolite a Brindisi. 
Giovedì sera 24 novembre, su Radiodue, il prof. Sarfatti del Centro Ebraico di Milano, presentato 
come ospite qualificato dai conduttori del servizio “Il razzismo in Italia”, intervenne per informare 
che “nei quarantacinque giorni” non si fece niente per il problema ebraico e che a risolverlo furono 
gli Alleati con la vittoria del 1945. L’informazione è del tutto errata. Il 25 luglio 1943 - quando il 
maresciallo Badoglio, in obbedienza al Re e per consenso popolare, accettò l’incarico di capo del 
governo - “l’Italia era da considerarsi militarmente e civilmente occupata”, come il rappresentante 
inglese e quello americano presso il Vaticano riferirono la sera stessa ai rispettivi governi. A pagina 
92 de L’Italia nella Seconda guerra mondiale, Badoglio ha così precisato: “Non era possibile, in 
quel momento, addivenire ad una palese abrogazione delle leggi razziali, senza porsi in violento 
urto coi tedeschi o, per meglio dire, con Hitler che le aveva imposte a Mussolini il quale pochi mesi 
prima aveva dichiarato al Senato che il problema ebraico non esisteva in Italia. Feci chiamare 
diversi esponenti ebrei e comunicai loro che, pur non potendo per il momento procedere 
radicalmente all’abolizione delle leggi, queste sarebbero rimaste come inoperanti”. L’abrogazione 
fu fatta a Brindisi, territorio libero da tedeschi e da angloamericani, dove il governo era stato 
costretto a riparare in conseguenza dell’anticipata proclamazione dell’armistizio imposta dall’Alto 
Comando Alleato. A Brindisi Badoglio ottenne per la Nazione e le Forze Armate lo status di 
cobelligeranza, cioè di alleanza de facto, con le Nazioni Unite nella causa comune di liberazione. Il 
verbale della seduta di Gabinetto dell’8 dicembre 1943 riporta “il provvedimento per la 
reintegrazione nei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini di razza ebraica” (D.L. 20 
gennaio 1944). I verbali del Consiglio dei ministri dei governi Badoglio dal 25 luglio 1943 al 18 
giugno 1944 sono stati ora pubblicati, in due volumi, dall’Archivio di Stato a cinquant’anni dagli 
avvenimenti. Può infine essere oggetto di meditazione la rilettura del nobile necrologio che il 9 
novembre 1956 il settimanale ebraico Israel di Roma dedicò al grande patriota deceduto il 1 del 
mese: “Con la morte del maresciallo Badoglio scompare un soldato nel pieno significato della 
parola ed una delle figure più notevoli del governo italiano dopo la caduta del regime fascista. Non 
è nostro compito esaminare la figura di Badoglio, nei suoi vari aspetti militari e politici, ma 
desideriamo qui ricordare che egli firmò i decreti che abrogavano le disposizioni razziali emanate 
dal fascismo. La storia giudicherà l’opera sua, noi lo ricordiamo in questo momento per l’opera di 
giustizia che porta il suo nome”.  
 


