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Il 30 nove
embre 1943
3, con un’o
ordinanza d
di polizia, il governo della Repu bblica socia
ale italiana
a
decise di a
arrestare e rinchiudere
e in campo di concenttramento tu
utti gli ebre
ei che vivev
vano in Ita-lia. Agenti di polizia e carabinierri, quasi fossse ‘ordinaria amminis
strazione’, eseguirono
o con pron-tezza gli o
ordini ricev
vuti. Nel girro di poche
e settimane
e uomini, donne
d
e ba
ambini furo
ono fermatii
dalle autorità, privatti dei loro beni,
b
condo
otti prima in campi ‘provinciali’ e poi trasfe
eriti in una
a
struttura ‘‘nazionale’,, a Fossoli di Carpi, v
vicino Modena. A cinq
que anni d
dalle leggi razziali dell
1938, la p
persecuzion
ne antiebraiica voluta d
dal fascism
mo conobbe così un ultteriore ‘saltto di quali-tà’: il nuovo Stato di Mussolini si pose l’o
obiettivo dii relegare in un camp
po di conce
entramento
o
tutta la po
opolazione ebraica, co
onsiderata u
un nemico di guerra. Ben presto
o questo fittto sistema
a
di campi s
si trasformò in una trrappola che
e avrebbe portato gli ebrei italia
ani nel con
no d’ombra
a
della Shoa
ah.
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