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Le leggi razziali

Nel 1938 nello stato italiano governato dal partito fascista, vennero 

promulgate le leggi razziali contro gli ebrei, sostenute da una grandissima 

propaganda in modo che venissero accettate dalla popolazione:

 Il 1º settembre 1938 venne decretata l’espulsione di tutti gli ebrei arrivati in 

Italia dopo il 1º Gennaio 1933 e inoltre vennero estromessi tutti gli studenti 

e gli insegnati ebrei dalla scuola.

 Il 10 Novembre 1938 vennero vietati i matrimoni misti, vennero esclusi gli 

ebrei dal PNF e venne impedito loro l’avvio di attività commerciali e 

imprenditoriali. Vennero inoltre cacciati da tutte le attività sportive.



L’ esclusione degli atleti

A causa di queste nuove leggi razziali nessun ebreo poté più partecipare ad 

alcuna attività sportiva, vennero inoltre banditi anche allenatori, giudici e 

speaker. Lo Stato italiano cercò di giustificare tali provvedimenti dicendo che 

lo sport era il luogo in cui si forgiava lo spirito italiano e perciò non poteva 

essere contaminato da elementi di razza diversa.  Le autorità sportive si 

giustificarono dicendo che tali attività servivano per creare soldati coraggiosi, 

disciplinati e leali per il rafforzamento dello Stato italiano.



Il caso dei pugili

Il boxeur Primo Lampronti fu uno dei talenti più promettenti in Italia fra il 1933 e il 1938, nato a Ferrara 

e di origini ebraiche, fu costretto a ritirarsi dopo la promulgazione delle nuove leggi.

Un altro pugile di origini ebraiche, Settimio Fernando Terracina, creò scalpore. Terracino in 

occasione di un torneo internazionale dilettantistico si presentò sul ring con una croce sionista come 

gesto di sfida contro il fascismo. Dopo questo torneo fu costretto a scappare in America per fuggire 

alla persecuzione.

Primo Lampronti Settimio Fernando Terracina 



Il caso Leone Efrati

Efrati nacque a Roma nel 1915 e si avvicinò al mondo del pugilato 

all’età di 15 anni. Nel 1938 disputò un torneo negli Stati Uniti, dove 

sarebbe dovuto restare a causa della promulgazione delle leggi 

razziali in Italia. Decise però di tornare dalla sua famiglia a Roma e 

il 16 Ottobre 1943 venne deportato nel campo di concentramento 

di Auschwitz Birkenau dove fu costretto a combattere per 

intrattenere i soldati tedeschi e per guadagnarsi da mangiare.

Leone Efrati



Il caso di Raffaele Jaffe

Jaffe fu Insegnate dell’ istituto «Leardi» e fondatore-presidente del Casale 

calcio, che nel 1914 vinse il suo unico scudetto. Venne arrestato il 16 Aprile 

1944, internato a Fossoli per 5 mesi e deportato successivamente a Birkenau, 

dove morì il 6 Agosto 1944

Raffaele Jaffe


