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La legislazione antisemita voluta e varata dal fascismo espelle gli ebrei dal 

sistema lavorativo nazionale e li confina ai margini della società. 
La vita da internati, sia nei campi di concentramento sia nei comuni, è di fatto 

votata all’inazione: gli ebrei stranieri, costretti ad abbandonare familiari, posti di 
lavoro, abitazioni e beni, si ritrovano in Provincia di Vicenza in uno stato di 

inattività forzata che impedisce loro di mettere a frutto le innumerevoli 
competenze presenti (molte sono infatti le tipologie di lavoro svolto in patria: dal 
barbiere all’industriale, dall’ingegnere al meccanico al tecnico di vari settori) e di 
procurarsi i mezzi per migliorare le proprie condizioni economiche, spesso rese 

precarie dall’insufficienza del sussidio concesso dallo Stato.

A partire da questa situazione moltissimi internati 
espongono problemi e avanzano richieste di lavoro alla 
Questura o ai Podestà dei comuni. Al di là del divieto 

specifico di lavorare, sono le stesse misure 
dell’internamento a non favorire le possibilità di essere 
assunti, dato che non ci si può allontanare dal comune 
di assegnazione e non è ammessa la frequentazione tra 

ebrei ed ariani (ad esempio non è possibile impartire 
lezioni di lingua ai locali).



A cambiare la situazione è una circolare del Ministero dell’Interno del 5 luglio 1942. In essa viene 
concesso agli internati, compreso gli ebrei, l’autorizzazione a lavorare ““purchpurchéé ciciòò non danneggi la non danneggi la 
mano dmano d’’opera locale e sempre che gli internati od i confinati stessi diopera locale e sempre che gli internati od i confinati stessi diano affidamento di non abusare ano affidamento di non abusare 

delldell’’autorizzazione concessa  in relazione alle limitazioni loro impoautorizzazione concessa  in relazione alle limitazioni loro imposte dal regime del confino e ste dal regime del confino e 
delldell’’internamentointernamento..”” Viene specificato, inoltre, che Viene specificato, inoltre, che ““gli internati ebrei potranno naturalmente essere gli internati ebrei potranno naturalmente essere 
autorizzati ad occuparsi soltanto in lavori per i quali per le dautorizzati ad occuparsi soltanto in lavori per i quali per le disposizioni vigenti non sussista divietoisposizioni vigenti non sussista divieto””..



La decisione è legata soprattutto allo stato di guerra e alla mancanza di lavoratori 
locali nei vari comuni. In molti casi,  infatti, sono gli esercenti e gli industriali del 

vicentino a chiedere espressamente di poter assumere gli ebrei.



La Questura di Vicenza avvisa gli internati delle nuove disposizioni e la reazione non si fa
attendere. Dal 1942 al 1943 è possibile trovare tantissime lettere di ebrei che scrivono per

poter avere i permessi per lavorare, accludendo certificati o dichiarazioni sulle proprie
competenze.





In alcuni casi sono i
comuni a chiedere di

poter utilizzare il
lavoro degli ebrei,
come succede a
Caltrano dove 

occorre mano d’opera
per la raccolta della
ramaglia nei boschi.



Ci sono addirittura ebrei che chiedono delle dichiarazioni al 
Fascio di combattimento per dimostrare di serbare buona

condotta e di essere un buon lavoratore. 



Un internato a Sossano, avanza una richiesta per essere
assunto presso la ditta Nodinelli di Vicenza come autista, ma in 

casi come questo rimane il divieto di uscire dal comune di 
internamento. 



Risulta impossibile anche impartire lezioni di tedesco e francese alla
popolazione locale, come chiede un internato ad Arsiero. Il

Questore prega di comunicare all’internato che                           
“disposizioni vigenti in materia non consentono agli internati di dar lezioni del 

genere a persone di razza ariana”.



Qualcuno chiede il permesso per andare in
altri comuni a cercare di persona il lavoro.



Particolare la richiesta di un ingegnere meccanico internato a Montecchio, che 
mette “a disposizione dello Stato italiano” le sue “invenzioni che sono di una 

grande importanza per la navigazione aerea”.





ScuolaScuola
Le leggi antiebraiche volute da Mussolini, vietano agli ebrei di 

frequentare le stesse scuole degli “ariani”, la qual cosa 
comporta per molti degli internati l’interruzione dei corsi di 

studi, l’impossibilità di crescere culturalmente e un 
isolamento ancor più sentito.

In Provincia di Vicenza sono molti gli internati 
che si rivolgono alla Questura o ai Comuni per 

poter avere i permessi per far frequentare la 
scuola ai propri figli o per poter sostenere 

esami all’università.



Un ebreo internato a 
Sandrigo, iscritto alla 
Facoltà di Ingegneria, 

intende sostenere gli esami, 
presso l’università di 

Lubiana, nella sessione di 
giugno del 1943 e così, mesi 
prima, compie il lungo iter 
della burocrazia. Dopo vari 

accertamenti dell’Alto 
Commissariato per la 

Provincia di Lubiana e la 
richiesta inoltrata al 

Ministero dell’Interno, il 22 
giugno giunge una 

concessione di 15 giorni.



Un internato di Lusiana,
fa pervenire una

domanda al Podestà, che
la gira alla Regia

Questura, tendente ad
ottenere, per il figlio,

la possibilità di
frequentare le Scuole
Elementari, “per non
restare analfabeta”.



Non dissimile la storia di tre bambini internati
a Lonigo. A Verona sono fissati gli esami di
ammissione alla II e alla III elementare. Il
padre di due dei bambini, il 20 maggio del

1943, chiede alla Questura di poter
accompagnare i figli, “dato che non possono

fare il viaggio da soli”. 

Il 22 maggio il Questore respinge la 
richiesta adducendo come motivo la 
mancanza del tempo necessario per 

l’ottenimento dei nullaosta.



Le reali cause di questo come di altri
rifiuti sono però da ricercare nel

divieto assoluto di frequentare scuola
italiane. Su richiesta del Comune di

Lastebasse, il Questore, già nel
dicembre del 1941, si esprime

secondo il dettame delle leggi in vigore.



Significativo al riguardo anche
un documento del

Provveditorato agli Studi di
Vicenza che, interpellato da

un internato circa la
possibilità di iscrivere il figlio
in una scuola di Vicenza, si

premunisce cercando prima di
tutto di capire se si tratta di
persone di “razza ariana”.



La sfera religiosaLa sfera religiosa
Tra i documenti relativi agli internati ebrei non sono molti quelli contenenti indicazioni,

richieste o particolari esigenze legate alla religione ebraica. Nonostante ciò, è interessante
notare il tentativo, da parte di alcuni internati, di partecipare alle festività previste dal

calendario ebraico.

In particolare, alcuni documenti, riferibili ai 
comuni di Noventa Vicentina, Lusiana, Roana, 
Marostica ed Albettone, sono tutti datati fine 

agosto – inizi settembre 1942 e presentano delle 
richieste per la partecipazione alle feste di 

capodanno (“Rosh Hashanàh”) previste per l’11, il 
12 e il 13 settembre 1942, nonché per la 

ricorrenza del Kippur (“il solenne digiuno di 
espiazione”) del 20 e 21 settembre.

A Lusiana viene chiesto 
un generico permesso 
“per andare in un luogo 

dove c’è un Tempio 
Israelitico”, a Marostica
troviamo la richiesta di 
poter raggiungere Asolo, 

mentre da Albettone e da 
Noventa Vicentina

giunge la richiesta di 
spostarsi a Padova.

In tutti i casi le 
richieste vengono 

respinte.

Diverse le necessità che emergono da un documento di
Enego: alcuni ebrei chiedono l’autorizzazione di recarsi 
a Padova “per il rito, secondo la loro religione, a bambini 
qui nati durante il loro soggiorno”. Tra i bambini nati in 

quegli anni ed internati ad Enego, è presente 
sicuramente la piccola Rosetta, nata l’08/01/1942.
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