
IDENTITÀ E DISUGUAGLIANZE | 5.
collana di scienze sociologiche, storiche e giuridiche

La Collana si orienta a favorire la pubblicazione di lavori scientifici ri-
conducibili alle scienze sociologiche, storiche e giuridiche ed alle loro 
evoluzioni teoriche e metodologiche, secondo il riferimento privilegiato 
ai temi della dialettica tra identità e disuguaglianze.
Nel contesto di tale cornice, il rilievo delle peculiarità scientifiche dei set-
tori di ricerca impegnati nei singoli studi si compone alla promozione – 
per il loro tramite – di approfondimenti e snodi multidisciplinari e di con-
fronto tra le discipline, nella direzione di valorizzare l’ideale aperto di un 
umanismo culturale capace di comprendere ed integrare – virtuosamente 
ed in modo rigoroso – gli statuti e i saperi delle conoscenze particolari.

direttore

Domenica La Banca – ISEM CNR

comitato scientifico

Simona Andrini – Università degli Studi di Roma Tre
Anna Badino – ISEM CNR

Andrea Bixio – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Fedele Cuculo – Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara

Fabrizio Fornari – Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara
Patrizia Guarnieri – Università degli Studi di Firenze

Tito Marci – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Marco Quiroz Vitale – Università degli Studi di Milano Statale

Rosanna Scatamacchia – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Ferdinando Spina – Università degli Studi del Salento

Tutti i volumi sono sottoposti a doppia peer-review

Morlacchi Editore University Press





Lucrezia Nuti

Medici e fascismo:
espulsioni politiche e razziali

ed epurazioni a confronto

Morlacchi Editore U.P.



Impaginazione: Martina Galli

isbn/ean: 978-88-9392-287-6

Copyright © 2021 by Morlacchi Editore, Perugia.
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo 
effettuata, compresa la copia fotostatica, non autorizzata.
redazione@morlacchilibri.com – www.morlacchilibri.com.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2021 da Logo srl, Borgoricco (PD).



Indice

Abbreviazioni 9
Ringraziamenti 11

Patrizia Guarnieri, Radiati dall’albo professionale per motivi politici 
e razziali. Il caso dei medici 13

Introduzione 29

i. i Prodromi: le esPulsioni degli antifascisti (1924-1928)
1. L’ambiente medico fiorentino 51

1.1 I “tre poli”: la Facoltà di Medicina, gli ospedali cittadini 
e l’Ordine 53

2. Il fascismo al potere 58
2.1 I medici e l’opposizione al fascismo a Firenze 59
2.2 Dall’Ordine dei Medici verso il Sindacato Nazionale Fascista 65

2.2.1 Il “primo procedimento” e le accuse 65
2.2.2 Le “deduzioni” 70
2.2.3 La lettera dei Medici fascisti 75
2.2.4 Due firmatari della lettera assurgono all’incarico definitivo 85

ii. la dirigenza fascista e le leggi razziali (1930-1940)
1. La dirigenza fascista 89

1.1 Clinica chirurgica 89
1.2 Alcuni pediatri e il Consorzio Provinciale Antitubercolare 93
1.3 Clinica oculistica 98
1.4 L’Ospedale di Camerata 102
1.5 Il Federale e il Vice Federale di Firenze 104

2. Le leggi razziali 110
2.1 Le espulsioni dalla Facoltà di Medicina 110
2.2 Provvedimenti legislativi a tutela della Razza al R. Arcispedale 112
2.3 Premiazioni e promozioni di squadristi dipendenti 

del R. Arcispedale 117
3. Radiazioni dal Sindacato Medici della Provincia di Firenze 119

3.1 I primi espulsi: gli ebrei stranieri 119
3.2 I ricorsi 123



3.3 Un apolide di origine ungherese 125
3.4 Le emigrazioni degli stranieri 131
3.5 Gli ebrei italiani 133
3.6 Le emigrazioni degli italiani 134
3.7 Chi rimase in Italia 137

3.7.1 I discriminati 137
3.7.2 Gli elenchi speciali 140
3.7.3 “Sostiene Pereyra” 143

iii. dalla guerra alla liberazione (1940-1944)
1. L’Italia in guerra e l’estromissione del Primario di Radiologia 153
2. L’Armistizio: notizie sul Federale e su alcuni membri del Direttorio 160
3. Firenze occupata: le vicende del Vice Federale 171
4. Fiesole roccaforte tedesca e l’Ospedale di Camerata 191
5. L’organizzazione delle forze sanitarie antifasciste 

e la ricostituzione dell’Ordine 201
6. La Liberazione di Firenze e di Fiesole e la Brigata “V” 211

iV. ePurazioni e alto commissariato Per le sanzioni contro il 
fascismo (1944-1946)

1. Le Commissioni di Epurazione e l’istituzione dell’Alto Commissariato 
per le sanzioni contro il fascismo 229

2. Commissione Straordinaria e Commissione di Epurazione
dell’Ordine 236

3. Lo scioglimento della Commissione Straordinaria e la rielezione 
del Consiglio dell’Ordine 243

4. Spostamenti strategici e i difficili reintegri all’Università 253
5. Le epurazioni 269

5.1 Il Vice Federale 272
5.2 Il Vice Direttore dell’Ospedale di Camerata 281
5.3 I firmatari della lettera e alcuni membri del Direttorio del 

Sindacato Fascista 295
5.4 Il senatore sotto accusa 314

Considerazioni finali 321
Riferimenti bibliografici 329
Indice dei nomi 347



A mio zio Franco e i suoi fratelli 
Piero, Nello e Silvano che hanno 

vissuto quei giorni…
Ad Attilio Salomone, Oliviero,
Massimo, Manlio Della Torre e

Anna Lina Fiano che non sono tornati…





9

Abbreviazioni

AAMFF Archivio dell’Accademia Medico Fisica Fiorentina
ACS  Archivio Centrale dello Stato Roma
ADUFI  Archivio di deposito dell’Università di Firenze
AFHQ Allied Force Headquarters
AISRT  Archivio dell’Istituto Storico Toscano della Resi-
  stenza e dell’Età contemporanea
AMG Allied Military Government
ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
AOMCEOFI Archivio dell’Ordine dei medici chirurghi 
  e odontoiatri della Provincia di Firenze
ASCFI  Archivio Storico del Comune di Firenze
ASFI  Archivio di Stato di Firenze
BNCF  Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
BUF  Biblioteca Biomedica Università di Firenze
CDEC Centro di Documentazione ebraica contemporanea
CLN Comitato Liberazione Nazionale
CPA Consorzi Provinciali Antitubercolari
CPC  Casellario Politico Centrale
CTLN  Comitato Toscano di Liberazione Nazionale
Demorazza  Direzione generale per la demografia e la razza
ENIT Ente Nazionale per l’incremento delle Industrie  
  Turistiche
GIL Gioventù Italiana del Littorio
GNR Guardia Nazionale Repubblicana
GU Gazzetta Ufficiale
GUF Gruppi Universitari Fascisti
INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
  Infortuni sul Lavoro
INFAIL Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione con-
  tro gli Infortuni sul Lavoro
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MVSN Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
ONMI Opera Nazionale per la protezione della Maternità  
  e dell’Infanzia
OSS Office of Strategic Services
OVRA Opera Vigilanza Repressione Antifascismo
PFR Partito Fascista Repubblicano
PM Pubblico Ministero
PNF Partito Nazionale Fascista
RSI Repubblica Sociale Italiana
SIRM Società Italiana di Radiologia Medica e Interventi-
  stica
SOE Special Operations Executive
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