
 1 

Giornata della memoria  

Auditorium  Adone Zoli 

Gli avvocati ebrei a Firenze: vittime della follia 

Firenze 27 gennaio 2020 

 

Non è per caso che nel Giorno della Memoria si renda omaggio ai 

colleghi cancellati dagli albi  in una sala dedicata ad un altro collega 

illustre come Adone Zoli, del quale non sto certamente a tratteggiare il 

percorso professionale, umano e politico, ben conosciuto, 

particolarmente nel suo foro; basti ricordare la sua coraggiosa 

partecipazione alla Resistenza, e le funzioni poi assunte di Ministro della 

Giustizia e di Presidente del Consiglio. 

Non è per caso perché in questo giorno, sacro per il nostro paese giusto 

da 20 anni, torna il ricordo del primo provvedimento delle ricostituite 

istituzioni del foro fiorentino dopo la parentesi totalitaria, quello 

approvato in apertura della riunione del 20 settembre 1944 (a 20 giorni 

dalla liberazione della città !) dalla Commissione straordinaria per gli 

avvocati e procuratori, presieduta proprio da Zoli, di altrettanto 

recentissima nomina quale vicesindaco di Firenze. 

La Commissione infatti “ritenuto  doveroso di annullare immediatamente 

I provvedimenti che si basavano su principi ripugnanti alla coscienza del 

diritto, delibera[va] la immediata reiscrizione negli albi dei colleghi 

cancellati per motivi razziali e l’abolizione degli albi aggiunti”. 

22, a Firenze, erano stati infatti gli avvocati cancellati, tra i quali l’ “ebreo 

pericoloso” (per Demorazza) Dino Lattes, partecipe dell’impresa di Non 

mollare e padre di Franco Fortini, mentre pochi altri “discriminati” furono 

anche successivamente inseriti nell’elenco aggiunto dei professionisti di 

razza ebraica, tra i quali ricordo solo il professor Enrico Finzi, poi 
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riammesso nello stesso 1944  alla cattedra di quell’Università, retta da 

Piero Calamandrei. Tra autunno 1939 e febbraio 1940 infatti in tutta 

Italia veniva data esecuzione alla cancellazione dagli albi ‘ordinari’ 

disposta dall’art. 6 della legge 1054/1939. 

In quella riunione era inoltre approvata, benchè a maggioranza, la 

mozione proposta dallo stesso Zoli per la sospensione, in attesa di 

giudizio, “di qualche persona la cui presenza nella classe degli avvocati 

sarebbe intollerabile sia per aver calpestato senza ritegno la libertà e il 

diritto, sia per essersi valsi nell’esercizio della professione della loro 

posizione politica a fini di vessazione e di prepotenza, sia per aver 

collaborato con il nemico”. Sono convinto che apprezziate tutti quel 

linguaggio. 

Giusto quindi che oggi ci troviamo, per questi motivi, nell’auditorium 

dedicato al suo ricordo. 

Questo era l’avvocato che conosciamo: l’avvocato che al Primo 

Congresso nazionale giuridico forense del dopoguerra (svoltosi a Firenze 

nel 1947), introducendo il celebre intervento di Calamandrei in memoria 

di Enrico Bocci – avvocato e partigiano, torturato ed assassinato dalla 

Banda Carità e dai nazisti in fuga da Firenze - dopo aver tratteggiato 

l’evoluzione normativa che ad opera del regime fascista aveva portato 

allo scioglimento dei Consigli dell’Ordine, sottolineava come quel decreto 

del 1926 contenesse altresì una disposizione “lapidaria”, l’art.4, che 

sanciva come le assemblee generali dei colleghi fossero abolite; per poi 

concludere “Così noi fummo dispersi: ma non domati nè soggiogati”. 

Un momento storico, quello del 1947, nel quale Calamandrei era il 

Presidente del Consiglio Nazionale Forense; Zoli presidente dell’Ordine 

fiorentino ed un altro avvocato, Enrico De Nicola, presente al Congresso, 

Presidente della Repubblica. 
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Zoli era tra gli avvocati fiorentini che, come Calamandrei, Giulio Paoli, 

firmatario del manifesto Croce e docente di diritto penale, e Gaetano 

Pacchi, giovane deputato socialista, avevano espresso la protesta del 

Consiglio in carica dopo le devastazioni di numerosi studi legali compiute 

dagli squadristi l’ultimo giorno del 1924: ma non ci si può neppure 

nascondere che alle elezioni di poco successive  (e pur non ignorando le 

condizioni in cui si erano svolte) gli avvocati fiorentini finirono  poi col 

consentire l’affermazione della lista fascista. 

Col senno di poi, infatti, quelle valutazioni  di Calamandrei e Zoli che ho 

ricordato possono essere sottoposte ad un vaglio critico.  

Il primo, proprio in quel discorso al Congresso, aveva definito quella 

degli avvocati come la professione  che più di ogni altra aveva sofferto 

della tirannia, per la necessità di lavorare quotidianamente in un quadro 

normativo nel quale trovare quotidianamente “la conferma esasperante 

della nostra vergogna”. E’, sempre con le sue parole, il “lungo, logorante 

periodo” della “resistenza allusiva” fatta di lotta al fascismo “vivendoci in 

mezzo” (così lo ricorda Francesca Tacchi); ed è ancora Calamandrei il 

testimone di un’interpretazione delle leggi razziali come tragico portato 

della “brutale amicizia” italo-tedesca:  “abbiamo sentito con orrore 

scendere dalla Germania e introdursi a poco a poco nella nostra 

legislazione la peste totalitaria annientatrice d’ogni forma di legalità”.  

Probabilmente non era andata proprio così. 

La giustificazione legale della discriminazione razziale era infatti 

importante per il regime fascista quanto per quello nazista; proprio in 

quel 1938, tra Josef Göbbels a Hermann Göring vi era stata una 

discussione su questo argomento: per il secondo i viaggiatori tedeschi 

potevano sempre cacciare a calci i passeggeri ebrei da uno 

scompartimento ferroviario affollato.  
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Göbbels però rispose :“Direi di no. Non credo. Dev’esserci una legge”. 

E le leggi italiane non erano affatto più “blande” o generose di quelle 

naziste. 

Come dimostrato da numerosi studi – ed in particolare da quelli di 

Valerio Di Porto cui attingo liberamente – in Italia l’avanzata del razzismo 

conobbe tre fasi: la prima della propaganda antisemita (dagli anni ’30 

iniziano a nascere pubblicazioni e riviste, come Il Tevere, 

successivamente La difesa della razza e Il diritto razzista, e si finanzia la 

riedizione dei Protocolli dei Savi di Sion con la prefazione di Julius Evola), 

poi quella delle prime azioni politiche ed amministrative (numerose 

circolari limitano la partecipazione degli ebrei ad impieghi statali, 

istituzioni culturali e del lavoro), ed infine quella legislativa vera e 

propria, nel 1938, preceduta dalla pubblicazione del Manifesto della razza 

e quindi dal censimento degli ebrei, operato da Demorazza. Così si 

iniziano a colpire gli ebrei stranieri, studenti e docenti; è vietato 

l’ingresso nel pubblico impiego, stravolto il diritto di famiglia e quello di 

proprietà; non subito, ma di lì a poco, nel 1939, sono economia e 

professioni ad essere sottoposte a drastici interventi. 

Anticipata nell’ottobre 1938 dal fervente auspicio dal Consiglio Superiore 

Forense (che ebbe poi a confermarsi come centro di grande efficienza 

nell’attuazione delle leggi razziali, in misura anche maggiore della 

Cassazione e del Consiglio di Stato, talvolta più “accomodanti”), la legge 

29 giugno 1939, n. 1054 (“disciplina dell'esercizio delle professioni da 

parte dei cittadini di razza ebraica”), perfeziona ed applica in questo 

ambito la distinzione tra professionisti  “discriminati” (in presenza di 

certe condizioni “premiali”) e non. I cittadini ebrei  discriminati avrebbero 

potuto iscriversi in “elenchi aggiunti” da istituirsi in appendice agli albi 

professionali. Gli altri, in “elenchi speciali” potendo  esercitare la 
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professione, salvi casi di comprovata necessità ed urgenza, 

“esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica”; e si 

aggiungeva il divieto di incarichi  che importassero funzioni di pubblico 

ufficiale, e quello di svolgere attività per conto di enti pubblici, 

fondazioni, associazioni e comitati di cui al codice civile, “o – notate - in 

locali da questi dipendenti” (si voleva infatti evitare che istituti 

universitari dessero ospitalità ad ebrei). Forse ovviamente, era “vietata 

qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i 

professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza 

ebraica” (disposizione rafforzata con l'art. 2 della legge n. 1815/1939, 

che vietava tutte le forme societarie, anche personalizzate, tra 

professionisti, così da impedire la possibilità di aggirare i divieti 

sull'esercizio delle professioni (disposizione, osservo incidentalmente, 

abrogata soltanto nel 1997 con la legge Bersani…). 

Ed allora occorre pur ricordare che avvocati erano stati alcuni dei primi 

fascisti, come Guido Buffarini Guidi destinato a tragica carriera - sindaco 

di Pisa nel 1923, podestà, federale, sottosegretario ed infine ministro 

repubblichino degli interni - terminata con la fucilazione a Milano nel 

luglio del ’45; e forse non è isolato il caso di un altro noto avvocato 

pisano che, già esponente del regime e presidente del Direttorio del 

Sindacato fascista degli avvocati (il fasullo omologo del Consiglio 

dell’Ordine di quegli anni), divenuto questore repubblichino di Pistoia 

contribuì alla cattura – ed alla deportazione con lo stesso treno di Primo 

Levi dal campo di Fossoli ad Auschwitz, dove morirono – di due giovani 

concittadine ebree, cugine di un collega che conosceva; ebbene, i 

procedimenti di epurazione post-bellica non sortirono alcun effetto nei 

suoi confronti, e quel soggetto, tra l’amnistia togliattiana e l’esito nullo 
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del procedimento disciplinare,  potè riprendere la professione tra le 

proteste del collega sopravvissuto alla persecuzione. 

Certamente l’occupazione tedesca mutò il quadro delle condizioni di vita 

degli ebrei italiani, ma le premesse teoriche delle leggi razziali avevano 

autonome fondamenta anche in Italia. E’ una considerazione che era già 

presente a chi – come Guido Alpa – si era dedicato agli studi sulla 

capacità, ricordando l’adesione o l’indifferenza di molti giuristi alla nuova 

tematica razziale, e che ora emerge con chiarezza dalle ricerche più 

recenti, che ne rintracciano l’origine nelle vicende delle guerre coloniali 

degli anni trenta, che avevano procurato all’Italia il suo “impero”; né ci si 

può dimenticare di come i concetti di stirpe e di razza avessero già 

improntato l’azione di Alfredo Rocco, protagonista delle riforme penali 

del regime. 

Chi era, nel 1939, a comunicare all’avvocato Stefano Mario Cutelli 

(qualificatosi in copertina “squadrista” e direttore,  cultore di una prosa 

encomiastica del Duce che, a leggerla oggi, risulta assolutamente 

spassosa) di accettare “di buon grado” di far parte del Comitato 

scientifico del nuovo periodico Il diritto razzista, “…rivista di dottrina, 

diritto e giurisprudenza della razza, da voi così autorevolmente diretta” 

se non Santi Romano, allora Presidente del Consiglio di Stato ? Santi 

Romano ! e non era il solo a far parte del comitato scientifico della 

rivista, nata nel 1939: vi erano anche Adolfo Giaquinto, avvocato 

generale dello Stato; Ettore Casati, futuro primo presidente della 

Cassazione (ma riscattatosi dopo l’8 settembre); Pier Silverio Lecht, 

Preside della facoltà di giurisprudenza romana; e vi collaboravano 

nientemeno che illustri ospiti stranieri (tedeschi) come Hans Frank, 

futuro governatore generale nella Polonia occupata dai nazisti e 

protagonista della Shoah (infine impiccato a Norimberga). 
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Joachim Fest, il grande storico del nazismo, ha narrato in un libro 

autobiografico –“Io no”– in quale modo il padre, funzionario prussiano, 

avesse risposto alla madre che lo pregava di aderire al partito di Hitler, di 

fronte alla certezza di una carriera altrimenti spezzata. La donna gli 

aveva ricordato che la “piccola gente” si era sempre difesa col mentire di 

fronte ai potenti; ma Johannes Fest, preside di una scuola cattolica 

licenziato a 42 anni per “attività antistatali”, le rispose: «Noi non siamo 

piccola gente! Non su questo argomento!». Il richiamo evangelico al 

«anche se tutti, io no» ci riporta al bivio apertosi di fronte a molti in 

quegli anni terribili. Per il vero non a tutti: “solo” a molti, perché tanti 

non avevano alcuna possibilità di scelta, come i docenti, gli studenti ed i 

professionisti che furono cacciati solo perché di razza ebraica. Sono gli 

“altri” che potevano scegliere: scegliere se tacere; se approfittare; se 

aiutare nell’ombra: se ribellarsi. 

 o scritto altrove che possiamo solo “immaginare” che la scelta della 

aperta ribellione sia stata la più rara, non potendosi forse pretendere da 

nessuno un atteggiamento eroico. Questa è una strada che, più avanti, 

sarà percorsa dai molti avvocati e giuristi che si unirono alle formazioni 

partigiane, ma che all’apparire delle leggi razziali potrà esser sembrata 

estrema e comunque destinata all’insuccesso. 

Questa fu poi la scelta anche di Zoli, che se ne assunse tutti i rischi e 

scampò per poco, lui e la sua famiglia, alla medesima sorte di Bocci. 

Altri invece aderirono esplicitamente alla causa del razzismo di Stato, per 

la sua funzione di limitazione della concorrenza, ed approfittarono quindi 

delle leggi razziali per ampliare la propria clientela e comunque per 

motivi di ambizione personale. Del resto, era tanto significativo quanto 

vergognoso il titolo giubilante di un articolo della Tribuna forense, 

organo ufficiale del sindacato milanese, del dicembre 1938: “Epurazione 
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!”, laddove ci si entusiasmava della nuova legislazione; mentre poco 

dopo (gennaio 1939) si sarebbe scritto in quelle stesse pagine che “non 

è ancora finita la eco dei provvedimenti giustissimi assunti dal regime a 

carico di quella razza ebraica, elemento di costante e subdolo pericolo 

per la vita dei popoli a regime totalitario, e tuttavia si discute ancora da 

alcuni, spesso con uno spirito pietistico veramente borghese, se si debba 

o meno ulteriormente tollerare la presenza dei giudei in seno alla 

categoria forense”. 

Molti, sicuramente, fornirono ai colleghi espulsi dagli albi la copertura del 

proprio studio per continuare un’attività silenziosa, ridotta, ma pur 

sempre utile non solo a mantenere sé stessi ed i propri cari, ma anche a 

conservare la dignità della professione, riconosciuta in quei casi solo dai 

colleghi ospitanti, e proprio per questo tanto più apprezzata (perché i 

colleghi di un professionista ne sanno apprezzare le qualità anche meglio 

dei clienti). 

Voglio ricordare ancora una volta l’importanza di questa sede, dove si 

uniscono la nostra memoria ed il nostro orgoglio nel nome di un collega. 

Ripenso allora  a quella consapevolezza del ruolo istituzionale di volta in 

volta ricoperto che  Zoli aveva saputo dimostrare, e – direi soprattutto – 

alla sottolineatura del carattere costitutivo dell’ “essere” (e non del 

“fare”) l’ avvocato, che aveva saputo esprimere nel dopoguerra, 

allorquando fu chiamato, nello schieramento democristiano cui 

apparteneva, a svolgere i compiti di Ministro della Giustizia (dal 1951) e 

poi di Presidente del Consiglio (1957/1958). 

Sfogliando gli atti parlamentari di quegli anni, sono rimasto colpito da 

due episodi, di opposta valenza politica e proprio per questo significativi 

per mostrare la coerenza dell’atteggiamento. 
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Nel 1952 il Ministro era chiamato a rispondere a diverse interrogazioni 

sulla concessione della grazia a Tommaso Brachetti, già dirigente del 

famigerato Ufficio Politico Investigativo di Cuneo, condannato a morte 

per le sue crudeli imprese, tra le quali da molti era inclusa la 

partecipazione - diretta o solo “morale” – all’assassinio dell’eroe 

partigiano Duccio Galimberti (che, mi sia consentito ricordare, era 

anch’egli avvocato, ed alla cui memoria siamo tutti devoti). Qui il tema 

era quello dell’opportunità di una simile clemenza, ove di ciò si fosse 

trattato, ovvero della possibilità e liceità (ovviamente contestate) di una 

riconsiderazione giuridica della posizione del condannato. L’anno 

successivo, una diversa ed opposta parte politica lo interpellava sulla 

sorte e le condizioni dei detenuti politici di Procida e Pozzuoli 

(collaborazionisti e responsabili di diversi reati); ed anche qui si 

affacciava la questione della possibile revisione dei processi che si erano 

conclusi con le condanne. 

Le risposte di Zoli hanno un tratto comune: la considerazione dei singoli 

casi, la lettura delle carte, non slogan né propaganda di parte; ed è qui 

che si presenta l’avvocato Zoli che – ricordata ma anche subito 

accantonata in entrambi i casi, per la consapevolezza del nuovo ruolo 

istituzionale rivestito,  la chiarezza delle proprie opinioni e dei propri 

sentimenti sulla lotta al fascismo e sulla Resistenza – nella prima 

occasione ribadisce che “la giustizia è fatta di uguaglianza. E quando  io 

vedo questi fascicoli, non posso arrestarmi di fronte ai pareri e non posso 

negare a questo cittadino ciò che è stato concesso ad altri; sarebbe una 

ingiustizia”.  

Nell’altra, coglie il momento per confermare di essere “completamente a 

posto con la coscienza. Sono a posto veramente perché tutti casi 

vengono da me esaminati uno per uno, e vengono tutti quanti vagliati 
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con una serena ed obiettiva valutazione di tutte le circostanze di tempo e 

di luogo. E a volte, quando ho dei dubbi, richiamo il fascicolo 

processuale, perché una certa esperienza di avvocato che ha fatto 

quarant’anni di professione mi permette di saper vedere nel fascicolo 

processuale quello che vi può essere di vero è quello che vi può essere di 

falso”; ed infine, con una orgogliosa rivendicazione, contesta a quella 

parte politica che ora si faceva promotrice di (ulteriori) provvedimenti di 

clemenza in nome di una “pacificazione”, che quella “pacificazione” non 

l’aveva mai riscontrata, con considerazioni che oggi rivestono, purtroppo, 

una attualità che tempo fa non avremmo voluto immaginare: 

“Dissi già che di fronte agli atti compiuti dalla democrazia diretti alla 

pacificazione noi abbiamo avuto per risposta tutto quello che si legge nei 

quotidiani, nei settimanali neo fascisti o fascisti… Basta! L’onorevole 

Facta è passato una volta, non c’è più, onorevoli rappresentanti di certi 

partiti di destra! Non vi illudete di poter tornare a nessuna marcia, di 

nessuna specie! Non vi illudete di avere nessuna prova di debolezza da 

questa parte della democrazia!”. 

Orgoglio che tornò prepotente quando il governo monocolore del quale 

era Presidente ottenne la fiducia solo grazie ai voti del M.S.I.      

Zoli, di fronte a tale constatazione, si dimise. Fu però  invitato dal 

Presidente Gronchi a ritirare le dimissioni, ciò che egli fece definendo egli 

stesso quello che successivamente si sarebbe chiamato un “governo del 

Presidente,” un governo "di minoranza precostituita”, nel quale gli 

eventuali voti missini non sarebbero stati in alcun modo tenuti di conto. 

Se ho voluto  in questa occasione ricordare le luci e le tenebre di quel 

periodo, senza nascondermene e nascondervi miserie e nobiltà (in 

particolare per quanto riguarda i giuristi, ed i giuristi pratici come noi 

avvocati), è allora perché oggi dovremmo essere pienamente in grado di 
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conoscere e direi padroneggiare la nostra storia, visto che – con 

Santayana – “quelli che non sanno ricordare il passato sono condannati a 

ripeterlo”. Qui, ed oggi, è compito degli avvocati riprendere quelle 

bandiere e tornare ad esprimere quella rappresentatività dei migliori 

interessi del paese di cui poterono vantarsi dopo l’oscura parentesi dei 

regimi razzisti, infine dissolti nell’orrore dei campi.  


