
30 novembre 1943

A tutti i Capi delle Provincie Libere

Nr. 5. Comunicasi, per la immediata esecuzione, la
seguente ordinanza di Polizia che dovrà essere applicata
in tutto il territorio di codesta Provincia:
1. Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque
nazionalità appartengano, e comunque residenti nel
territorio nazionale debbono essere inviati in appositi
campi di concentramento. Tutti i loro beni, 
mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad
immediato sequestro, in attesa di essere confiscati
nell’interesse della Repubblica Sociale Italiana, la
quale li destinerà a beneficio degli indigenti
sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.
2. Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero,
in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti,
il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana,
debbono essere sottoposti a speciale vigilanza dagli
organi di polizia.
Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di
concentramento provinciali in attesa di essere riuniti
in campi di concentramento speciali appositamente
attrezzati.

Ministro Interno Buffarini

Archivio Centrale dello Stato-Roma, RSI, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Gabinetto b. 57, cat. 3.2.2, f.
2012 (cfr. Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani
sotto il fascismo, quarta edizione, Torino  1988, p.
447). Il documento è conservato nei Fondi Prefettura di
vari  Archivi di Stato provinciali con la data di
ricevimento 1 dicembre 1943.
La rassegna mensile di Israel, Roma, vol. LIV, n. 1-2 1988, p.
198
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Arresto di tutti gli ebrei, ordine di polizia 30
novembre 1943 
Al punto 7 del Manifesto della RSI definito a
Verona il 14 novembre del 1943 si legge: “Gli
appartenenti alla razza ebraica sono stranieri.
Durante questa guerra appartengono a nazionalità
nemica”. 
Segue qualche giorno dopo, in perfetta coerenza,
l’ordine di polizia n. 5 del Ministero dell’interno
della Rsi, decretante l’arresto degli ebrei di
tutte le nazionalità, il loro internamento dapprima
in campi provinciali e poi in campi nazionali, il
sequestro di tutti i loro beni (alcune settimane
dopo verrà disposta la trasformazione dei sequestri
in confische definitive). 
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