
 
 

La Comunità Ebraica di Torino è partner del progetto “1938-2018. A 80 anni dalle leggi razziali”, 
realizzato insieme al Polo del 900 e all’Università di Torino, con il coordinamento operativo del Museo 
Diffuso della Resistenza e della Deportazione. 

Quarta Comunità per dimensioni in Italia, ha assorbito nel corso degli anni le Comunità di Alessandria, 
Asti. Acqui, Carmagnola, Cherasco, Chieri, Cuneo, Ivrea, Mondovì e Saluzzo.  

Molto attiva nel recupero delle proprie radici storiche (ricerche, mostre, restauri) e nell’educazione 
(con la Scuola dell'Infanzia e la primaria “Colonna e Finzi” e la Scuola secondaria di 1° grado “Emanuele 
Artom”), è ormai da anni un punto di riferimento nella vita culturale della città. 

Conquistata l’emancipazione con le Lettere Patenti di Carlo Alberto nel 1848, dopo secoli di 
discriminazioni e la chiusura nei Ghetti, gli ebrei torinesi furono attivamente impegnati nel 
Risorgimento e nella Prima Guerra Mondiale per riaffermare con orgoglio il loro status di cittadini 
italiani. 

Le leggi razziste del 1938 segnarono indelebilmente  il tradimento compiuto nei loro confronti dal Re 
Vittorio Emanuele III e dal regime fascista, che, con l’espulsione degli studenti e dei docenti dalle 
scuole e dalle Università, con la cacciata dai posti di lavoro pubblici e dalla maggior parte di quelli 
privati e con una vastissima e minuziosa serie di divieti di ogni genere, isolarono del tutto i cittadini 
ebrei dalla società italiana, in un clima di connivenze, di turpi complicità e di indifferenza generale, che 
avrebbe creato le condizioni per la deportazione nei campi sterminio e la tragedia della Shoah.  

L’iniziativa dell’Università di Torino con la mostra “Scienza e vergogna”, che mira a far luce, a 
ottant’anni da quelle infami leggi, sull’impatto che esse ebbero nell’Ateneo torinese in termini di costi 
umani, adesioni e ambiguità, rappresenta un significativo contributo a quell’operazione indifferibile di 
fare i conti con una pagina nera del passato dell’Italia, fino ad oggi scarsamente ricordata o presentata 
in versione estremamente edulcorata e lontana dalla verità storica. 


