DIRITTO CANONICO

MISURE NAZISTE

Divieto dei matrimoni misti e di rapporti sessuali tra
cristiani ed ebrei (Sinodo di Elvira del 306)

Legge per la difesa del sangue e dell’onorabilità
tedesca 15 settembre 1935 ( RGBI I, 1146)

Divieto per i cittadini di prendere cibo alla stessa
tavola degli Ebrei (Sinodo di Elvira del 306)

Divieto per gli Ebrei di far uso dei vagoni ristoranti(
ministero dell’interno al ministero dei trasporti, 30
dicembre 1939, documento NG-3995)

Agli ebrei è proibito ricoprire cariche pubbliche
(Sinodo di Clermont del 535)

Legge sulla riorganizzazione delle professioni
burocratiche pubbliche 7 aprile 1933 (RGBI I, 1146)

Agli Ebrei è fatto divieto di tenere presso di sé servi,
serve o schiavi cristiani (Terzo Sinodo di Orlèans
del 538)

Legge per la protezione del sangue e dell’onorabilità
tedesca (cit.sopra) 15 settembre 1935 (RGBI I,
1146)

Agli Ebrei non è consentito farsi vedere per strada
durante la settimana santa (Terzo Sinodo di Orlèans
del 538)

Ordinanza di polizia che autorizza le autorità locali
ad allontanare dalle strade, in determinati giorni, gli
Ebrei (vale a d ire durante le festività naziste) – 3
dicembre 1938 (RGBI I, 1676)

Rogo del Talmud e di altri libri (Dodicesimo Sinodo
di Toledo del 681)

Rogo dei libri nella Germania nazista

Ai cristiani è fatto divieto di consultare medici ebrei
(Sinodo Trullano del 682)

Quarta ordinanza circa la legge sulla cittadinanza del
Reich, del 25 luglio 1938 (RGBI I, 969)

Ai cristiani non è consentito di abitare presso gli
Ebrei (Sinodo di Narbonne del 1050)

Direttiva Goring del 28 dicembre 1938, secondo la
quale gli ebrei devono essere concentrati in
abitazioni separate (Bormann a Rosenberg, 17
gennaio 1939, PS-69)

È fatto obbligo agli Ebrei di versare alla chiesa le
stesse decime che devono versare i cristiani (Sinodo
di Gerona del 1078). Divieto del lavoro la domenica
(Sinodo di Szabolcs del 1092)

Sozialausgleichsabgabe, la “tassa di perequazione
sociale” del 24 dicembre 1940, secondo la quale gli
Ebrei devono pagare una tassa speciale come
contributo al Partito nazista, al posto di quella
imposta dal Partito ai suoi membri (RGBI I, 1666)

Gli Ebrei non possono portare accuse o testimoniare
contro i cristiani (Concilio Lateranense III, 1179,
can.26)

Proposta della Cancelleria del Partito nazista di
vietare agli Ebrei di promuovere cause civili, 9
settembre 1942 (Bormann al ministero della
Giustizia, NG-151)

Gli Ebrei hanno l’obbligo di portare un distintivo
sopra i vestiti (Concilio Lateranense IV , 1215, can.
68 – a imitazione di un decreto del Califfo Omar II,
712-20, che imponeva ai cristiani una cintura blu, e
agli Ebrei una cintura gialla)

Ordinanza del 1° settembre 1941 (RGBI I,547)

Divieto di costruire sinagoghe (Concilio di Oxford,
1222)

Distruzione delle sinagoghe in tutto il territorio del
Reich, 10 novembre 1938 ( Heydrich a Goring, 11
novembre 1938, PS-3058)

Ai cristiani non è lecito assistere alle cerimonie
ebraiche (Sinodo di Vienna del 1267)

Divieto di relazioni amichevoli con Ebrei, 24 ottobre
1941 ( Ordinanza della Gestapo, L-15)

Gli Ebrei non possono discutere con i cristiani
semplici di fede cattolica (Sinodo di Vienna del
1267). I ghetti sono obbligatori (Sinodo di Breslavia
del 1267)

Ordine di Heydrich del 21 settembre 1939. Gli Ebrei
possono abitare solo nei “quartieri ebraici” ( PS3363)

È fatto divieto ai cristiani di vendere o affittare beni
immobili agli Ebrei (Sinodo di Ofen, 1279)

Ordinanza che consente la vendita forzata dei beni
immobili e dei terreni ebraici. 3 dicembre 1938
(RGBI I, 1709)

Va considerata un’eresia la conversione di un
cristiano al giudaismo o il ritorno di un ebreo
battezzato alla sua precedente religione ( Sinodo di
Magonza, 1310)

Un cristiano convertito al giudaismo si espone al
pericolo di essere trattato come ebreo (Sentenza
della Corte regionale suprema di Konigsberg, VI
Senato civile, 26 giugno 1942 – in “ Die judenfrage
( Vertrauliche Beilage)”, I novembre 1942, pp.8283)

Divieto di vendere o impegnare oggetti appartenenti
alla Chiesa agli Ebrei (Sinodo di Lavour, 1368)

Gli Ebrei non possono fare da mediatori nella
conclusione di contratti tra i cristiani e
particolarmente nei contratti di matrimonio
(Concilio di Basilea, 1434, sessione XIX)

Decreto del 6 luglio 1936, sullo scioglimento delle
agenzie immobiliari e fondiarie ebraiche e delle
agenzie matrimoniali ebraiche che offrono i loro
servigi ai non Ebrei (RGBI I, 823)

È fatto divieto di concedere agli Ebrei titoli
accademici ( Concilio di Basilea, 1434, sessione
XIX)

Legge contro il sovraffollamento nelle scuole e nelle
università tedesche, 25 aprile 1933 ((RGBI I, 225)

