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Una pennellata di acrilico su colori sconosciuti. Una base di colore neutro per ricominciare a 

reinventare un futuro di lavoro. Una proposta per progredire garantendo un diritto 

internazionale che salvaguardi la  proprietà privata nel mondo, abolendo la confisca di beni 

prima e dopo i conflitti,  per non alimentare  “gli appetiti” della Banda Bassotti  .  

Questa raccolta di introvabili leggi è la testimonianza di un complesso accaduto, che viene alla 

luce dalla polvere degli archivi, dopo sessantacinque anni. L’esempio di una dolorosa storia fatta 

di grandi equivoci, come quella di tutte le guerre. 
 

http://www.aureliapusar.it/


 

. 

La mia abitazione nella precollina torinese, in linea d’aria,  è vicinissima alla casa della famiglia Agnelli. 

Si può dire ad un “respiro”. Il contatto con l’invisibile quotidiano nella zona della Gran Madre, chiamata 

magica, fa sì che si mescolino presenze ed esperienze del visibile e dell’invisibile. 

Una zona di artisti ricchissima di percezioni e vibrazioni. Moltissime esperienze medianiche raccontano di 

un monolite sotto la Gran Madre che emana energie particolari. 

 

Tutto della propria esperienza  non si può raccontare, per molti pregiudizi, ma vi è un rapporto costante di 

amicizia tra vivi e morti,  che hanno ancora delle cose omesse da dire. Non vi è nessun obbligo di 

ascoltare le loro presenze, dipende dalla propria curiosità il  far nascere un rapporto con intelligenze 

superiori. Mi chiedono di trovare un paio di lenti per vedere l’ invisibile. 

E’ così che il Borgo Po è da sempre un luogo di confidenze, di incontri, di grandi crescite, ma soprattutto 

di grande impegno per le risposte. 

 

Una mail ad un’amica, per i funerali dell’Avvocato  Gianni Agnelli,  registra la presenza di circa 100.000 

persone  per l’ultimo saluto della città di Torino ad un grande personaggio. Viene da dire “ognuno ha il 

funerale che si merita”. 

Dopo la sua scomparsa  il mondo del lavoro è entrato in crisi e negli anni seguenti si è verificata la fuga 

all’estero della FIAT e di altre Aziende. 

Si è instaurato un clima di paura e di incertezza. Certamente i cambiamenti politici e le mine buttate su di 

essi non hanno favorito incentivi né investimenti per una crescita costante necessaria per lo sviluppo. 

Quali possono essere le ragioni  che hanno fatto allontanare dall’Italia gli eredi di questa storica famiglia 

e dei suoi discendenti? Probabilmente ragioni collegate ad esperienze negative del passato. 

 

 

*** 

La documentazione della FIAT del periodo si trova all’Archivio Centrale di Roma come indicato 

dall’Archivio Storico FIAT. La ricerca attraverso le Leggi si interrompe. Continua con la documentazione 

della Commissione dell’epurazione del fascismo del 1944 – 1945 presso il l’Archivio di Stato a Torino (di 

prossima pubblicazione). 

.. 

***** 

  

Il risultato del ritrovamento della Gazzetta Ufficiale d’Italia  ha creato una raccolta inverosimile di una 

realtà storica completamente sconosciuta, uno stato basato sulla nazionalizzazione,  perdendo la gestione 

della propria proprietà.  

In questo lavoro, ho rivissuto emozioni e ricordi del passato, profuga istriana, trattenuti dal regime sino al 

1958, con scuola elementare in serbocroato, una cultura completamente diversa, il mio arrivo in Italia, 

una scuola individualista mi ha fatto soffrire. Una società ricca mi sconcertava. 

La nostra esperienza, vissuta  nel comunismo jugoslavo, era simile alla socializzazione. A lungo termine 

assistiamo alla decadenza di un’epoca, senza nuovi modelli che quelli religiosi che si propongono per 

creare sempre più differenze nel nome di Dei, che finiscono nelle Banche. 

  

La nostra storia  continua, mio padre agli alti forni della FIAT FERRIERE, come tanti altri familiari ed 

amici. 

Della fabbrica degli Agnelli, ora non è rimasto più nemmeno il tetto di copertura, solamente dei pali. 

Di fianco vi è la Curia Arcivescovile , la chiesa del Santo Volto , sulla ciminiera contornata da una 

spirale: una croce. 

Sulla porta chiusa della chiesa il Prof.Valletta che reclama il suo memoriale, ma nessuno lo vuol sentire. 

Mi ricorda Dante, mentre disegnavo il Ponte Vecchio dal primo piano della Galleria degli Uffizi, che mi 

chiede di cercare la sua vita come un comune cittadino. 

 
  

Aurelia Pusar   
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Leggi e Decreti  per la socializzazione RSI,  cooperative  

 regolamenti del lavoro e gestione, liquidazione e vendita immobiliare beni ebraici (EGELI) ed 

altri di interesse per la pubblicazione. 

 

Le Gazzette Ufficiali dal 1944 al 1945 , in formato pdf on line,  sono  provenienti  dalla Biblioteca 

Giuridica del Ministero di Giustizia.con la collaborazione del personale che ringrazio. 
 

 

La raccolta dei decreti, sono particolari rifotografati dalle mie fotografie, di modo che si possa 

ricostruire i nominativi delle Industrie e delle Istituzioni coinvolte. Non sono in ordine di data, 

ma a seconda del momento del ritrovamento delle copie delle Gazzette. E’ stato eseguito un 

lavoro di riduzione della risoluzione fotografica per poter consentire il suo uso on line. 

 

Durante la consultazione ho annotato qui di seguito le Gazzette inerenti alla socializzazione. 

Altri eventi con grande sorpresa trovati, ho segnalato le Gazzette da poter consultare in modo da 

per chi lo desidera di approfondire questo infausto periodo della nostra storia, da tramandare ai 

nostri figli, con più trasparenza e verità.  

. 

*** 
  

G.U.  n.    DM n.119 del 10 febb.1944  “Trasferimento al Nord Italia delle Aziende, Società ed 

Enti di qualsiasi genere aventi sede in Roma, che sono direttamente controllati da Enti ed 

Aziende statali e parastatali. …. 
*** 

 

G.U. 151 del 30.6.1944  12 febb.1944 decreto 375 "Socializzazione delle Imprese" 

                DL 24.6.1944 n.382 entrata in vigore DL 375  12.2.1944 

 

G.U. 156 del 6.7.1944 D.L. 392 del 3.7.1944 – “Requisizione delle trebbie e militarizzazione del personale 

di macchina. 

 

G.U.156 del 6.7.1944  D.M  s.numero del 25.5.1944  Ministero dell’Economia Corporativa Nomina del 

Vice Presidente del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di FIUME  

 (dott.GIORGIO LADO) 

 

213 G.U. 213  12.9.44 DL 549 del 1.6.1944 Costituzione dell’Alleanza Nazionale delle Cooperative 

 

G:U: 219 del 19.9.1944 DL        Del 30.8.1944 costituzione della Polizia del Lavoro della G.N.R. 

 

G.U.160  del 11.7.1944    "Socializzazione delle Imprese Editrici e Giornalistiche" (da presentare statuti 

adeguati al DL socializzazione) 

 

                 D.L. del 31.8.1944  Facoltà al Ministro per l’Economia Corporativa di approvare gli statuti 

delle imprese socializzate 

 

298 G.U. 298 del 22.12.1944 DL 861 del 12 ottobre 1944 “Normative di attuazione del decreto legislativo 

12 febbraio 1944, n.375 concernente la socializzazione (da pag.2048 a pag.2060 =129 art.) imprese 

soggette alla disciplina della socializzazione 

 

                      

 G.U. n.    del 12.4.1944 DL 114 dell’11.4.1944 “Istituzione della Polizia Economica” 

 



 2 

G.U.154 del 4.7. DL 1.6.1944 n.377 "Trasferimento dell'Istituto di Gestione e Finanz. (I.Ge.Fi) da Roma 

a Milano 

 

G.U.159  del 10.7.1944 D.M. del 28.6.1944 - n.400 "Nomina dell'Avv. GIOVANNI ORGERA a 

Commissario Straordinario della BANCA D'ITALIA (Sede a Torino  ?) 

 

 

Nota 

archiviostorico@bancaditalia.it  nella ricerca ha indicato il saggio di Ercole Tuccimei,  

La Banca d’Italia durante il periodo commissariale (1943-1945) in Ricerche per la storia della Banca 

d’Italia, vol.IV (Collana storica della Banca d’Italia – Contributi) Laterza – bari, 1993 

 

 

 

 

G.U. 180 del 3.8.1944  DL  ministeriale s/numero “Statuto dell’Istituto Nazionale della Finanza” 

 

G.U.  3 del  19.1.1945 DL 2 del 19.1.45  Istituzione del Ministero del Lavoro e sue attribuzioni, 

costituzione presso di esso di un Sottosegretariato di Stato per i prezzi, soppressione dei Commissariati 

Nazionali del Lavoro e dei Prezzi,  

variazione delle denominazioni del Ministero della Economia corporativa in quella di 

……………………………... 

Il decreto è un po’ complesso, viene chiarito nella stesura degli articoli che elenco per le nuove istituzioni 

dei Ministeri che vanno a sopprimere quelli esistenti  per la “socializzazione”  

Ministero del Lavoro (art.5)  

Ministero della Produzione Industriale (v.art.6) 

Ministero della Produzione Agricola e Forestale (v.art.7) 

Ho inserito una pagina dopo la Gazzetta, con  un elenco della Posta da Campo e Poste Civili con la 

denominazione dei Ministeri precedenti? di una mia pubblicazione  

. 

 

G.U.    del 26.1.1945 Decreto del DUCE 18.1.1945 n.3 n.3  Ordinamento Sindacale (21 artt.) 

 

G.U. 210 del 8.9.1944  DL 536 del 18 Agosto 1944 “Modifiche al testo unico delle leggi del Consiglio di 

Stato approvata con decreto 26 giugno 1924-II, n.1054 …… 

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1943-XXII n.835 col quale è stata sospesa la funzione consultiva 

del Consiglio di Stato fino a decisione della Costituente;         ? 

Sentito il Consiglio dei Ministri, Decreta: art.1  ….. 

 

 

*** 

 

 

IST.LUCE  Cinematografia al Nord 

 

  

G.U. 91 del 19.4.1944 DM del 22.1. 1944 “Disciplina, nella Città aperta di Roma, della vendita di prodotti 

alimentari, dietetici speciali e sanitari destinati all’infanzia (Durata Roma Città aperta 10 gg??) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:archiviostorico@bancaditalia.it
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TRASFERIMENTO AL NORD LEGGI RAZZIALI  

 

 
 

G.U n.6 del 10.1.1944 DL Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica 

 

G.U.   del   DL 18.4.1944 n.171 ?  “ISTITUZIONE DELL’ISPETTORATO GENERALE PER LA 

RAZZA. 

 

G:U. del DL 752 del 10.10.1944 “Sospensione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, 

delle funzioni del 

“CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO” 

 

G.U. 81 del 6.4.1944 DL del 31.3.1944 “Nuovo statuto e regolamento dell’ENTE GESTIONE E 

LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE (EGELI) 

L’Ente ha la sua sede legale in Roma temporaneamente trasferita a San Pellegrino Terme 

 

La documentazione del Fondo EGELI, per il Piemonte e la Liguria, sino al 1950, è custodita e 

consultabile presso l’Archivio Storico   della  COMPAGNIA SAN PAOLO ,  Istituto Bancario di San 

Paolo di Torino. 

 

 

G.U 97 del 25.4.1944 DISPOSIZIONI E COMUNICATI  

CONSIGLIO PROV.LE DELL’ECON.CORP. di BOLOGNA  -   

 Comunicato 

Elenco C delle Aziende Industriali e Commerciali appartenenti ad ebrei di cui al DL 9.2.1939 n.126 

VARIAZIONE 

…… Ditta Sergio e Evan di Ulisse Lampronti …. Soc.nome collettivo …. Attività rappresentanze … la 

messa in liquidazione della Ditta suddetta 

 

G.U. 101 del 29.4.1944 – MINISTERO DELL’ECONOMIA CORPORATIVA  

Consiglio dell’Economia Corporativa di ROMA 

Variazione all’elenco B delle Aziende Ebraiche 

 

 

 

****** 


