dato concreta attuazione tra il 1938 e il 1943 alla decisione politica
del governo di mussolini di escludere gli studenti, gli insegnanti e tutti
gli altri lavoratori di “razza ebraica” dal mondo dell’istruzione ma
anche dall’amministrazione ministeriale, dalle biblioteche, dai musei,
dai conser vatori, dalle accademie.
norme pubblicate ma dimenticate lungo questi 80 anni, sono state
per la prima volta pazientemente scovate tra le pagine della più
istituzionale delle pubblicazioni, il «bollettino ufficiale del ministero
della educazione nazionale», e rimesse in fila per restituire al lettore
700 e oltre provvedimenti che di punto in bianco sono diventati la
realtà della vita di migliaia di italiani che si trovarono fuori dalle loro
scuole, dalle aule universitarie, dai loro posti di lavoro.
Vietato studiare, vietato insegnare: il ministero dell’educazione
nazionale e l’attuazione delle norme antiebraiche (1938-1943), con
una prefazione di michele sarfatti, si inserisce nel panorama degli
studi storici sul tema della legislazione razzista ed è frutto di un
lavoro di ricerca effettuato presso la biblioteca “luigi de gregori”
del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. a cura
di Vincenza iossa e manuele gianfrancesco.
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premessa

La pubblicazione del volume Vietato studiare, vietato insegnare: il Ministero dell’educazione
nazionale e le norme antiebraiche (1938-1943) si inserisce all’interno delle iniziative promosse
dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) per l’ottantesimo anniversario delle leggi razziali e dirette a stimolare gli insegnanti e gli studenti delle scuole italiane
alla comprensione e alla Memoria della Shoah, tenendo in considerazione le diverse sensibilità e necessità formative.
Un lungo anno di celebrazioni, dunque, che si è aperto nel gennaio del 2018 con la
pubblicazione delle Linee Guida Nazionali Per una didattica della Shoah a scuola. Elaborato
dagli esperti appartenenti alla delegazione italiana dell’IHRA (International Holocaust
Remembrance Alliance), organizzazione di cui quest’anno l’Italia ha assunto la Presidenza e
che ho avuto l’onore di rappresentare in veste di capo della delegazione italiana, questo documento è scaturito dalla volontà di fornire agli insegnanti italiani un punto di riferimento per
l’insegnamento della Shoah in classe. Proponendo una pluralità di approcci e scelte pedagogiche molto diverse tra loro, le Linee Guida Nazionali sulla Shoah si soffermano sui problemi metodologici che si incontrano nell’affrontare il tema e sugli strumenti a disposizione per
risolvere la complessità dell’argomento a seconda delle diverse esigenze didattiche.
Sempre diretto alle scuole, il 2018 ha visto la realizzazione, in collaborazione con la
Rai e la società di produzione Larcardarte, dello special in animazione La stella di Andra e
Tati, primo in assoluto nel panorama europeo, che si propone come materiale didattico rivolto principalmente agli studenti più giovani.
L’opera ripercorre la storia delle sorelle Bucci, deportate da Fiume ad Auschwitz nel
1944, rispettivamente a 4 e 6 anni, e tra le poche bambine ad essere sopravvissute al campo
di sterminio. Accanto alla loro drammatica storia, la regia ha proposto il racconto di una classe
liceale in visita al campo di Auschwitz, intrecciando piani narrativi ed emotivi molto diversi
tra loro e individuando negli studenti – e quindi nella scuola – i prosecutori della memoria
di quei drammatici avvenimenti.
Le Linee Guida Nazionali e la produzione dello special in animazione sono soltanto due
esempi nell’approccio alla didattica della Shoah, che dimostrano comunque la forte volontà di
affrontare il tema, nella convinzione che esso abbia un grande valore educativo per la formazione civile degli studenti.
Ma veniamo al volume, dunque. Questa pubblicazione rappresenta un atto di restituzione per quei ragazzi che furono tragicamente colpiti dalle leggi razziali nel 1938.
Il Ministero dell’educazione nazionale, infatti, fu il luogo di inizio della legislazione
antiebraica, con il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1390, Provvedimenti per la difesa
della razza nella scuola fascista, con il quale si vietò a insegnanti e studenti considerati di “razza
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ebraica” l’accesso alle scuole statali. Lo stesso Ministero, oggi dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, promuove un volume che raccoglie la normativa applicativa che seguì quel
provvedimento e che è presente nel «Bollettino ufficiale del Ministero della educazione nazionale», raccontando attraverso circolari, bandi, premi e tutto ciò che riguardava il mondo dell’educazione come avvenne una delle più tristi pagine della storia della scuola italiana. Una
scelta per rendere maggiormente accessibile al pubblico le nostre fonti documentali, favorendo così lo studio della storia e tenendo viva la memoria; due momenti diversi eppure necessari affinché attraverso l’educazione si possa combattere ogni forma di discriminazione e far
sì che non si ripetano gli orrori del secolo scorso.
Giuseppe Pierro
Dirigente Ufficio II
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione
e la Partecipazione - MIUR

presentazione

L’idea di scrivere questo libro è nata nel dicembre del 2016, nel corso del tirocinio di tre studenti universitari presso la Biblioteca Luigi De Gregori del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca. Per essere più precisi, il progetto è scaturito da una domanda: cosa facciamo
quest’anno in Biblioteca per il Giorno della Memoria?
La prima risposta è stata l’organizzazione di un incontro, che ha avuto luogo nel febbraio del 2017. Attraverso la documentazione e la storia della sua famiglia, Nando Tagliacozzo
ha raccontato agli studenti universitari e medi, che in quel periodo svolgevano uno stage presso la Biblioteca, cosa avevano significato concretamente le leggi razziali del 1938 in Italia. Un
secondo incontro, nel mese successivo, con Michele Sarfatti, ha permesso a quegli stessi studenti di capire meglio come le leggi razziali avevano condotto alla Shoah.
Oltre a ospitare questo incontri, però, cosa poteva dire di suo la Biblioteca? Cosa c’entrava con quella storia? Furono i libri a venirci in soccorso, suggerendoci quasi immediatamente la risposta e, in particolare, proprio quei libri che tappezzano di verde il primo ordine degli
scaffali della sala di lettura, i primi su cui si posa la vista di chi varca la soglia della De Gregori:
i Bollettini ufficiali.1 I «Bollettini ufficiali del Ministero dell’Istruzione» (nelle varie denominazioni che ha assunto nel corso della sua storia) dal 1874 al 2012 hanno raccolto in maniera
abbastanza sistematica le disposizioni che hanno regolato minuziosamente la vita dell’intero
sistema educativo ma anche di quello culturale fino almeno al 1975, anno dell’istituzione del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
La loro lettura non è semplice, anzi talvolta è ostica, ma allo studioso attento offrono
spunti di studio e di riflessione importanti e racchiudono la storia del nostro Paese osservata
dal punto di vista del mondo dell’Istruzione. Leggere di seguito, ad esempio, i fascicoli degli
anni della seconda guerra mondiale può risultare persino emozionante: gli orti di guerra, i concorsi, l’inizio di un nuovo anno scolastico, le esercitazioni per l’uso delle maschere antigas nelle
scuole, le borse di studio per andare a specializzarsi a Berlino, i programmi d’esame ridotti, le
occupazioni donnesche a servizio della guerra, le scuole rurali, il recupero dei fili di lana e la
requisizione delle cancellate e di tutti i metalli per fare munizioni, l’autarchia, l’entrata in guerra, il divieto all’impiego del personale maschile in determinate mansioni quali il bigliettaio, il
guardarobiere, la maschera, il cameriere, il bagnino, e poi le pensioni alle vedove di guerra, la
riduzione degli orari nei pubblici uffici, la mobilitazione civile antiaerea e i bombardamenti.

1 I Bollettini ufficiali erano pubblicati settimanalmente in due parti distinte, due veri e propri periodici complementari. La
“Parte I. Leggi, decreti, regolamenti e altre disposizioni generali” usciva di martedì. La “Parte II. Atti di amministrazione”
riportava solo la normativa secondaria, usciva di giovedì ed era di formato leggermente più grande.
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Avremmo ritrovato tra quei fascicoli anche le disposizioni relative all’applicazione delle
leggi antiebraiche nel mondo della scuola? Con questa domanda abbiamo intrapreso una lettura sistematica del periodico e uno spoglio delle disposizioni, sia di fonte primaria che secondaria, relative alla tematica dell’allontanamento degli ebrei a partire dal settembre 1938 dal
mondo della scuola, dell’università e della cultura.
Risultato: 700 e oltre provvedimenti emessi dal 5 settembre 1938 all’inizio del settembre del 1943. Un numero inatteso e una mole di documenti davvero importante.
Cosa farne? Come farli conoscere, renderli accessibili? Erano mai stati messi uno accanto all’altro, dal regio decreto-legge sui Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola
fascista, alle clausole di esclusione dai concorsi delle donne e degli “appartenenti alla razza
ebraica”, alle dispense dal servizio, al regolamento del Premio per studenti universitari o alle
borse di studio per meritevoli, preferibilmente orfani e non abbienti, non favoriti dalla sorte
ma comunque di razza non ebraica?
Questo libro altro non è che il frutto di questi interrogativi e costituisce una guida
ragionata alla lettura di queste norme; consente di orientare chi volesse studiarli nella scelta
non solo grazie all’ordine cronologico ma anche alla motivazione che viene riportata accanto
a ciascun dispositivo di legge. Le riproduzioni esemplificative che seguono ogni indice, proposte a grandezza naturale, costituiscono una selezione tipologica rappresentativa tra tutti i
provvedimenti individuati dalla presente ricerca.
Questo libro è anche un puro frutto della riflessione su cosa è e cosa deve essere una
biblioteca oggi.
Luigi De Gregori, di cui la Biblioteca porta il nome dal 2 ottobre del 2017, scriveva e
credeva fermamente che le biblioteche sono “Fontane, non serbatoi”. Sono luoghi, cioè, dove
la conoscenza non solo si conserva ma viene resa accessibile a chi la ricerca, dove il processo di
confronto tra chi studia e il testo produce avanzamento della conoscenza stessa. Tale processo,
la conversation per dirla secondo il gergo strutturalista dei bibliotecari, bibliotecari che anch’essi vennero dispensati dal loro servizio ai sensi del R.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, costruisce nuovo sapere, prodotti culturali inediti e rinnovata consapevolezza dei processi storici.
Questo libro, nel riportare alla luce in maniera ordinata e formale regolamenti e decreti ministeriali dimenticati, consente di ridisegnare una realtà che era diventata vita quotidiana
di cittadini di razza “ariana” o “italiana” e di razza “ebraica”, di professori universitari espulsi
dalle università del Paese e di professori che continuavano a insegnare, di bambini che frequentavano quando poterono le scuole per fanciulli ebraici e di bambini che da un giorno all’altro
trovarono i banchi dei loro compagni, dei loro vicini di banco, vuoti.
Noi ci siamo accorti di questi banchi vuoti, li abbiamo guardati e adesso vogliamo farli
guardare al lettore, allo studioso, nella loro implacabile, fredda, stabile forma di norma.
Grazie a Ilaria Arcangeli e a Laura Manzoni per la preziosa e attenta collaborazione
nello spoglio dei Bollettini e nella stesura dell’indice dei provvedimenti.
Vincenza Iossa
Biblioteca “Luigi De Gregori” - MIUR
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prefazione

Nel 1938 il regime fascista mise in atto una delle sue maggiori aberrazioni: vietò a una parte
dei docenti di insegnare e vietò a una parte dei discenti di studiare. Occorre spregiare profondamente quelle pulsioni innate in ogni essere umano, per giungere a proibirle.
Il governo guidato dal dittatore Benito Mussolini le vietò formalmente alle persone “di
razza ebraica”, tramite leggi. E dalle leggi derivarono circolari, regolamenti, bandi di concorso e atti di altro tipo, che riaffermarono e consolidarono i divieti legislativi. Gli atti di applicazione, radicamento ed estensione di quelle leggi sono il non gradevole contenuto di questa
opportuna pubblicazione di Manuele Gianfrancesco e Vincenza Iossa.
Il libro è frutto di una lodevole ricerca, attenta e minuziosa, quali sempre più raramente si fanno in questo Paese. Fatto ancor più raro (e ancor più lodevole) è che la ricerca e il
volume sono nati all’interno di quella stessa struttura statale che in altri tempi – fascistissimi
e funestissimi – progettò, redasse, diramò e fece applicare le leggi persecutorie e il connesso
ventaglio di atti applicativi. Oggi essa è democraticamente denominata Ministero dell’Istruzione
(e dell’Università e della Ricerca); ieri – sotto il fascismo nazionalista e populista – era denominata Ministero dell’educazione nazionale.
I curatori della ricerca e del volume, operando con diversi ruoli nella Biblioteca del
Ministero, hanno setacciato il «Bollettino ufficiale del Ministero della educazione nazionale»,
individuando, esaminando, classificando e riportando alla luce ciò che ottant’anni fa era noto
a tutti, ma che successivamente è stato accantonato, obnubilato, dimenticato. È bello che in
questo Paese, accanto a chi tace e a chi sfoggia retorica, vi sia un tessuto di persone che ritengono doveroso conoscere e far conoscere, comprendere e far comprendere la storia della persecuzione antiebraica.
Nel settembre-novembre 1938 il governo dittatoriale fascista, a nome e per conto dello
Stato monarchico, varò i principali provvedimenti della legislazione antisemita, che fu “razzista”
e non “razziale”. Quelli concernenti direttamente l’ambito dell’istruzione furono: il regio
decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola
fascista; il regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 1630, Istituzione di scuole elementari per
fanciulli di razza ebraica; il regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana;
nonché – per i criteri definitivi della classificazione di “appartenente alla razza ebraica” – il regio
decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
In estrema sintesi, essi:
– esclusero (ossia, espulsero i già presenti e vietarono nuovi ingressi) gli studenti dalle scuole elementari e medie di ogni tipo frequentate da alunni “di razza ariana”, nonché dalle università.
Tuttavia, al fine di non intaccare completamente l’obbligo scolastico, consentirono ad alcuni
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PREfAZIONE

esclusi di frequentare le nuove “speciali sezioni di scuola elementare” (istituite laddove vi
fossero perlomeno dieci bambini iscritti), o – se battezzati – le scuole elementari e medie
istituite da enti cattolici, o eventualmente istituite e interamente finanziate dalle Comunità
israelitiche. Inoltre, per timore di atti di reciprocità nei Paesi di immigrazione italiana, consentirono la conclusione degli studi agli universitari già iscritti negli anni precedenti;
– esclusero gli adulti da qualsiasi ruolo e incarico – docente, dirigente, amministrativo, di
custodia ecc. – nel sistema italiano dell’istruzione (università comprese), con la sparuta
eccezione di quegli insegnanti che poterono essere adibiti ai suddetti corsi delle Comunità
israelitiche o alle suddette “speciali sezioni”. Inoltre li esclusero dalle Accademie, revocarono le loro libere docenze, proibirono l’adozione dei loro libri scolastici, ecc.1

elementare italiana non vi sarà più posto per scolari ebrei e tanto meno per maestri ebrei», e
il rabbino capo di Roma Angelo Sacerdoti scrisse: «È lecito ritenere che, fra non molti anni,
agli Ebrei verrà ad essere precluso l’esercizio dell’insegnamento nelle pubbliche scuole», per
via della loro impossibilità di “coronarlo” e “fondarlo” secondo le nuove prescrizioni.4
Erano previsioni che potevano sembrare quasi irreali a chi reputava che l’Italia fosse
ancora postrisorgimentale e liberale, ma che appena tre lustri dopo si rilevarono precise. Per
questo la scuola odierna deve rimanere un baluardo nella difesa dei diritti di tutte le minoranze e nel respingimento dell’antisemitismo e di qualsiasi razzismo. E per questo è opportuno ricostruire, come ottimamente fa questo libro, la nauseante ma vera vicenda del razzismo
antiebraico nel sistema dell’istruzione nell’epoca fascista.

Gli atti e le norme riportati o sintetizzati in questo volume avevano innanzitutto lo
scopo generale di ribadire che Stato e Ministero erano pervicacemente allineati nell’antisemitismo, e talora quello specifico di precludere posizioni e sostegni agli studenti dei vari gradi
inclusi nelle suddette eccezioni.
Ciò detto, la loro lettura lascia egualmente sgomenti. Come, – viene da dire – anche
lì, anche quel posto, anche quel ruolo, anche quel sostegno fu impedito, precluso, totalitariamente vietato dal regime alle persone classificate “di razza ebraica” dallo stesso regime? Sì, sul
piano ideologico e normativo il divieto era assoluto. Lo era ovviamente anche sul piano del
poco pregevole tornaconto personale, allorquando in un concorso vi sarebbe potuta essere la
possibilità o la quasi certezza che il candidato classificato “di razza ebraica” risultasse il più
meritevole: in tali casi, la preliminare esclusione totalitaria serviva anche a mettere in atto il
nazional-fascistico “prima gli italiani” (gli ebrei non erano più considerati tali).
Le leggi di esclusione degli ebrei dall’istruzione e da molti altri ambiti della società
furono varate nel 1938. Ma sin dalla sua ascesa al potere Mussolini e il suo governo avevano
iniziato a demolire la preesistente laicità dello Stato e del suo sistema scolastico, revocando
quindi l’affermazione risorgimentale dell’uguaglianza tra i cittadini indipendentemente dalla
loro religione. Già il 22 novembre 1922, meno di un mese dopo la “marcia su Roma”, il
nuovo sottosegretario alla Pubblica istruzione Dario Lupi aveva reazionariamente disposto
l’esposizione obbligatoria del crocefisso, definito il simbolo della “religione dominante dello
Stato”, in tutte le aule delle scuole elementari.2 E nell’ottobre 1923 la riforma dell’istruzione
primaria di Giovanni Gentile stabilì che «a fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma
ricevuta nella tradizione cattolica».3 Nell’estate 1923, intervenendo nella discussione sulla
riforma gentiliana, il posato Benvenuto Terracini espresse il timore che «entro la nuova scuola

Michele Sarfatti
Storico della Shoah

1 Sulla legislazione antiebraica nella scuola vedasi Michele Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione,
edizione definitiva, Einaudi, Torino 2018, pp. 216-19; Id., La persecuzione antiebraica fascista nelle scuole e nell’università,
relazione al convegno “L’invenzione della razza. L’impatto delle leggi razziali in Toscana”, Firenze, 24-25 gennaio 2019, atti di
prossima pubblicazione.
2 Ministero della pubblica istruzione, circolare n. 68, Immagine del Crocefisso e ritratto di S. M. il Re nelle aule delle Scuole
elementari e popolari, in «Bollettino ufficiale del Ministero dell’istruzione pubblica», 1922, n. 49, pp. 2188-89.
3 Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell’istruzione elementare (art. 3).

Cfr. anche Ordinanza ministeriale relativa agli orari, ai programmi e alle prescrizioni didattiche, in applicazione del Regio
Decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, 11 novembre 1923, in «Bollettino ufficiale del Ministero dell’istruzione pubblica», 1923,
n. 51, pp. 4590-627 («le ore speciali dedicate alla Religione non sono molte, e devono essere destinate alla meditazione degli
argomenti indicati nel programma speciale, i quali sono come il punto di concentrazione di tutti gli elementi di cultura sparsi
nei vari insegnamenti»).
4 Benvenuto Terracini, Il dibattito sulla questione della scuola ebraica, in «Israel», VIII, n. 26 (28 giugno 1923); Angelo Sacerdoti,
Un grido d’allarme, ivi, n. 38 (17 settembre 1923).
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introduzione

È esistita una scuola razzista in Italia?
La scuola sente il balzo formidabile; e prescrive a sé stessa la formula mussoliniana: sul
piano dell’Impero. Ma il ’38 fa, su tal piano, maturare due fatti, che conseguono necessariamente all’impero: il primato, in Europa, dell’Italia; il razzismo italiano.
[…]
La scuola dev’essere portata, veramente: portata, sul fronte della nuova battaglia con
tutte le sue forze ordinate al successo. È una battaglia di cultura e di civiltà. Come potrebbe mancarvi la scuola?
Non potrebbe. All’inizio del suo nuovo anno, essa ha già predisposti i suoi quadri,
sceverandone e separandone gli elementi razzialmente estranei. Senza furori polemici,
che sarebbero, nella loro sfera, inopportuni. Se per lunghi anni docenti ebraici hanno
potuto recare contribuiti, anche notevoli, alla sua opera, si è perché diverse erano le
condizioni della politica italiana. Cultura e politiche soggette, idealmente e materialmente, di altre; mentre altre oggi sono in posizioni dominanti e direttive. Posizioni, che
non si tengono, se non col proprio sangue, con la padronanza assoluta dei propri mezzi.
La scuola italiana agli italiani, s’è detto. Gli ebrei avranno, nell’ambito dello Stato, la
loro scuola; gl’italiani la loro. Questo è tutto.1

Intervenendo in una trasmissione radiofonica del 16 ottobre, Giuseppe Bottai,2
Ministro dell’educazione nazionale, inaugurava l’anno scolastico 1938-1939 presentando una
novità: l’emanazione delle leggi razziali e la conseguente introduzione del razzismo antisemita come centrale nello Stato e nella scuola fascista. Lo stesso Bottai aggiungeva: «La scuola
non ha dubbi. Comincia un’altra fase del suo lavoro. Con dignità e serietà. La sua separazione dagli ebrei è, letteralmente e sostanzialmente, una separazione. Non vuole essere né una
persecuzione, né una mortificazione».3
Tale separazione venne sancita tramite un regio decreto-legge a firma Vittorio Emanuele
III, emanato il 5 settembre 1938, n. 1390, con titolo Provvedimenti per la difesa della razza nella
scuola fascista. La normativa, prevedendo che non fosse ammesso alcun insegnante o studente
1

Giuseppe Bottai, Si riaprono le scuole, radio-conversazione del 16 ottobre 1938, in La carta della scuola, Milano, Mondadori,
1939, p. 209.
2 Giuseppe Bottai, fascista della prima ora, fu una figura centrale del regime. Nominato nel 1926 sottosegretario al ministero
delle Corporazioni, lavorò alla Carta del Lavoro; divenne Ministro dell’educazione nazionale nel 1936. Per approfondire la
figura di Bottai si veda: Sabino Cassese, Giuseppe Bottai, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 13, Roma, Treccani, 2015.
3 Giuseppe Bottai, La carta. cit., p. 210.
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classificato di “razza ebraica” alle scuole di qualsiasi ordine e grado,4 decretò la fine dell’esperienza scolastica per migliaia di ragazzi e di docenti che fino a quel momento avevano abitato le aule
italiane. Un’esperienza traumatica, che lasciò un segno nella coscienza individuale di tanti cittadini italiani e che ha aperto una ferita collettiva ancora viva nel nostro paese, come ben sintetizza Adriano Prosperi:

il 1943. Partendo dalle leggi quadro, sono state selezionate tutte quelle misure in cui sono
presenti riferimenti riguardanti l’applicazione delle leggi razziali.
La lettura delle norme ci pone di fronte all’enorme sforzo messo in atto dallo Stato
fascista e dal suo apparato nel trovare applicazione pratica all’esclusione su base razziale dei
cittadini classificati di “razza ebraica”, permettendoci così di riflettere sullo zelo con cui fu
perseguita in quegli anni e di conseguenza sull’impatto che esse ebbero sulle vite di migliaia
di cittadini ebrei. Considerando l’elevato numero di provvedimenti in cui compaiono riferimenti alla razza e rimandando al prossimo paragrafo la spiegazione delle scelte messe in atto
nella loro selezione, è lecito (pro)porre un problema che dà senso a questa operazione documentaristica: è esistita una scuola razzista in Italia?
La domanda riprende una questione fondamentale degli studi storiografici che si interessano della scuola durante il regime mussoliniano e che nasce dal quesito: è esistita una
scuola intimamente fascista?11 La questione ha avuto un ruolo cruciale nella riflessione attorno al regime, avendo come obiettivo quello di comprendere i rapporti e le influenze che intercorsero tra la scuola – in generale l’educazione e la cultura –, l’ideologia fascista e il suo carattere totalitario. Come ha scritto Monica Galfrè:

Grazie all’impegno di Bottai e del suo ministero, quel giorno ci furono dei vuoti fra i
banchi degli allievi e nelle file del corpo docente. Non ci furono reazioni. Chi mancava
era entrato nell’ombra di percorsi privati, silenziosi, sofferti. Tra compagni e colleghi fu
pronunziata a bassa voce la parola “ebreo”. La scelta del ministro era stata ispirata al
proposito di far assorbire il colpo e di coprire con la polvere del tran tran abituale una
ferita grave e profonda alla forma e alla sostanza dell’appartenenza collettiva allo Stato.5

Liliana Segre, dal 19 gennaio 2018 senatrice a vita, allora una bambina vittima delle
leggi razziali, descrive il trauma individuale vissuto in apertura del suo libro di memorie: «Il
5 settembre 1938 ho smesso di essere una bambina come le altre».6
Preceduta dal Manifesto della razza, reso noto il 14 luglio 7 e ripubblicato il 5 agosto
del 1938 sul quindicinale antisemita «La difesa della razza»,8 la norme riguardanti il mondo
della scuola furono il punto di partenza della legislazione antiebraica e del processo di costruzione di uno Stato razzista. Si considerino, in particolar modo, due elementi: il regio decreto-legge di ordine generale intitolato Provvedimenti per la difesa della razza italiana fu emanato “soltanto” due mesi dopo, il 17 novembre 1938;9 la normativa italiana sulle istituzioni
educative, esprimendo la volontà di iniziare l’anno scolastico con le aule già “arianizzate”, precedeva relativamente agli alunni quella della Germania nazista, che a quella data presentava
ancora studenti di “razza ebraica” nelle aule tedesche.
In questo volume si è deciso di riportare i regi decreti, le leggi e le disposizioni emanate
dal Ministero dell’educazione nazionale, pubblicati nel Bollettino ufficiale tra il 1938 – anno di
inizio dell’emanazione delle leggi razziali e inizio della persecuzione dei diritti degli ebrei10 – e

4

Usando il termine totalitarismo voglio prendere una posizione netta contro l’immagine
finora prevalente – consolatoria e assolutoria insieme – della scuola come “tallone d’Achille”
di un “totalitarismo imperfetto”: un aggettivo usato con l’intenzione di minimizzare il
caso italiano e il ruolo giocato dalla scuola.12

L’avanzamento della ricerca sulla cultura materiale (che comprende gli studi basati
sulle pagelle, sui quaderni, sui registri di classe, sui libri di testo) del mondo educativo ha rinnovato il discorso sulla scuola e sulla pervasività con cui il regime cercò di controllarla per
costruire la nazione e l’uomo nuovo fascista attraverso l’istruzione. Gli oggetti quotidiani del
fare scuola, infatti,
ci parlano dell’assiduità e della ridondanza con cui il fascismo intendeva veicolare i
propri valori e la propria ideologia, ci mostrano una scuola in cui ogni spazio disponibile
veniva occupato dalla retorica di quell’Italia nuova che si voleva costruire, anche a
partire dalle aule e dai bambini.13

Il R.d.l. venne successivamente pubblicato nel «Bollettino ufficiale del Ministero della educazione nazionale» (d’ora in poi
BU-MED) n. 39, 27 settembre 1938. Il R.d.l è riportato in questo volume in copia anastatica.
5 Adriano Prosperi, Quando l’arbitrio prese il posto del diritto, in Annalisa Capristo e Giorgio Fabre (a cura di), Il registro: la
cacciata degli ebrei dallo Stato italiano nei protocolli della Corte dei conti 1938-1943, prefazione di Michele Sarfatti, con un saggio
di Adriano Prosperi, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 323.
6 Enrico Mentana, Liliana Segre, La memoria rende liberi: la vita interrotta di una bambina nella Shoah, Milano, Bur-Rizzoli, 2018.
7 Il documento fu pubblicato il 14 luglio sul «Giornale d’Italia» con un trafiletto dal titolo Il fascismo e i problemi della razza, il
Manifesto della razza espose i punti principali del razzismo fascista, tra cui ritroviamo una base biologica, (punto 3: “Il concetto
di razza è concetto puramente biologico”), l’esistenza di una “razza italiana” (punto 6: «Esiste ormai una pura razza italiana») e
l’antisemitismo (punto 9: «Gli ebrei non appartengono alla razza italiana»).
8 Per una ricostruzione della storia della rivista «La difesa della razza» si veda, Francesco Cassata, “La difesa della razza”: politica,
ideologia e immagine del razzismo fascista, Torino, Einaudi, 2008.
9 R.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, in «BU-MED», n. 48, 29 novembre 1938. Come il precedente, anche questo è riportato
nel volume in copia anastatica.
10 Per una ricostruzione delle vicende relative alla persecuzione degli ebrei in Italia durante il fascismo si veda: Michele Sarfatti,
Gli ebrei nell’Italia fascista: vicende, identità, persecuzione, Torino, Einaudi, 2018.

11 La domanda è posta sia da Davide Montino, sia da Monica Galfrè nel volume Gianluca Gabrielli e Davide Montino (a cura di),
La scuola fascista: istituzioni, parole d’ordine e luoghi dell’immaginario, introduzione di Monica Galfré, Verona, Ombre corte, 2009.
Con sfumature diverse, Montino si chiede se sia mai esistita una scuola neutra, che avrebbe avuto gli anticorpi contro l’ideologia e
la retorica fascista, mentre Monica Galfré parte dalla domanda: «la scuola è stata fascista solo nella forma o anche nella sostanza?».
12 Monica Galfrè, Ambizioni e limiti del totalitarismo fascista nei quaderni scolastici, in Juri Meda, Davide Montino e Roberto
Sani (a cura di), A Complex Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries, Firenze,
Polistampa, 2010, p. 297.
13 Montino spiega in maniera approfondita cos’è la cultura materiale della scuola: «Questa cultura materiale è una sorta di
registro oggettivo della cultura empirica delle istituzioni educative, è la traccia visibile dei segni e dei significati, così come delle
rappresentazioni e delle interpretazioni che un certo modo di intendere la scuola e di praticarla hanno lasciato allo storico. Sono
gli oggetti del fare scuola, i libri e i quaderni, i cartelloni e i poster murali, le pagelle, gli strumenti didattici, ma anche gli spazi
fisici (interni ed esterni) in cui si svolge l’insegnamento. […] Tutti questi oggetti sono fonti che ci restituiscono un’immagine
ben differente della scuola del regime», Gianluca Gabrielli e Davide Montino (a cura di), La scuola fascista, cit., p.8.
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In questo senso, non sarebbe più possibile parlare di fallimento, per giunta consapevole, della scuola del regime,14 così come non sarebbe possibile pensare a un fascismo che si
è limitato a cambiare le manifestazioni esteriori della scuola e della società italiana – come ad
esempio le adunate o le festività fasciste – senza riuscire a entrare in profondità – nell’intimo,
appunto – nelle strutture mentali collettive e inconsce degli italiani.
Questo volume, quindi, con la sua raccolta normativa sulla scuola nel suo complesso,
intende recuperare anche un discorso sul ruolo dell’infanzia,15 troppo spesso marginale negli
studi storiografici, e sulle istituzioni educative: si afferma con convinzione infatti che esse non
hanno rappresentato un luogo secondario nel processo di “arianizzazione” che il fascismo
mise in atto, ma che anzi un’analisi approfondita della legislazione specifica possa portare
delle novità nella riflessione sul carattere totalitario del regime16 e sulla sua intenzione di
costruire l’uomo nuovo fascista.
D’altronde, secondo la definizione che ha dato Gabriele Turi, quello mussoliniano fu
uno Stato Educatore,17 che investì, attraverso una politica di adesione delle masse alle strutture e all’ideologia del regime, tutti gli aspetti della vita educativa e culturale in genere: dalle
organizzazioni studentesche18 alla didattica, che infatti si andò caratterizzando in senso razziale;19 dalle politiche sull’introduzione del libro di testo unico 20 fino alla censura operata nel
mondo dell’editoria;21 si andò quindi fascistizzando – e in un secondo momento arianizzando – sia ogni manifestazione di carattere esteriore, sia le stesse pratiche culturali della scuola
e delle università.

In questo senso, è bene soffermarsi sul rapporto che si creò tra fascismo, razzismo e
didattica, facendo alcuni brevi riferimenti alle fonti dell’epoca. È sufficiente aprire un manuale dedicato alla preparazione degli studenti o degli insegnanti stessi per rendersi conto del tentativo di “riscrittura razzista del passato nazionale”22 messo in atto dal fascismo. Un esempio
è il volume Argomenti di pedagogia fascista: guida per la preparazione ai concorsi magistrali,
redatto nel 1938 da Felice Cassano, il quale dedica, in un’edizione ampliata e riveduta, alcune pagine al tema del razzismo. In particolare, nel capitolo Il problema della razza la questione viene approfondita in due paragrafi, intitolati a loro volta Necessità del razzismo e Il razzismo a scuola. Nel secondo l’autore scrive:
Il maestro, che è e dev’essere sempre più una voce della Nazione educatrice, non può
ignorare il problema che oggi appassiona ogni italiano e che s’innesta alla formazione,
che nella scuola si deve compiere, di una coscienza nazionale, coloniale e imperiale, ben
salda e profonda: voglio dire il problema della razza.

Fissato il ruolo del maestro e della scuola nell’educare alle nuove direttive razzisticoimperialistiche, Cassano entra nella questione antisemita.
La presenza in Italia di ebrei, che appartengono ad una razza di gran lunga diversa dalla
nostra, la conquista dell’impero e perciò i contatti frequenti, anzi continui, con razze di
colore, del fior fiore della nostra razza italica, dei soldati e dei coloni, scelti tra i giovani
più forti e robusti del nostro popolo, rappresentano tali pericoli immanenti ed immediati
che il trascurare la difesa della razza non può essere se non mania suicida.23

14

Di fallimento parla Michel Ostenc, concludendo così la sua ricognizione sulla storia del fascismo: «Il fallimento del regime
in campo scolastico fu dunque avvertito dallo stesso regime, il quale tentò disperatamente di ritornare alle basi della riforma
Gentile. Non c’è dubbio quindi che il suo apporto alla scuola fu estremamente ridotto, anche se i risultati possono apparire assai
inferiori agli sforzi fatti, e anche se un’impressione diversa può ricavarsi dalla lettura degli innumerevoli compiti assegnati agli
studenti sui grandi temi dell’epoca: il duce, l’anniversario del fascismo, le opere del regime. In realtà si trattava, soprattutto
nell’insegnamento medio, di esercizi retorici che non implicavano un’adesione profonda», in Michel Ostenc, La scuola italiana
durante il fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1981, p. 273.
15 Per una storia dell’infanzia durante il fascismo si veda il testo: Antonio Gibelli, Il popolo bambino: infanzia e nazione dalla
grande guerra a Salò, Torino, Einaudi, 2005.
16 Si parla in questa sede di totalitarismo fascista seguendo l’impostazione di Hannah Arendt, sebbene la stessa filosofa tedesca
non considerasse il fascismo italiano come tale; nel libro Le origini del Totalitarismo, pubblicato nel 1951, afferma che esso «si
propone infatti di analizzare le radici e i meccanismi di funzionamento dei regimi totalitari considerati come parto mostruoso
della società di massa». Per la Arendt gli elementi del totalitarismo sono l’antisemitismo, l’imperialismo, il colonialismo e il
razzismo; in particolare, analizzando nella prima parte proprio il ruolo dell’antisemitismo come elemento centrale dell’ideologia
nazista, scrive: «L’antisemitismo moderno, non più religioso ma razziale, non cercava di eliminare l’alterità ebraica attraverso
l’assimilazione, ma voleva farne il catalizzatore dell’odio nazionalista» (Enzo Traverso, Il totalitarismo, Milano, Mondadori,
2002, p. 104).
17 Gabriele Turi, Lo Stato educatore: politica e intellettuali nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 2002.
18 Luca La Rovere, Storia dei Guf: organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista, Torino, Bollati Boringhieri,
2003.
19 Gianluca Gabrielli, Il curricolo razziale: la costruzione dell’alterità di razza e coloniale nella scuola italiana (1860-1950),
Macerata, EUM, 2015.
20 Anna Ascenzi e Roberto Sani (a cura di), Il libro per la scuola nel ventennio fascista: la normativa sui libri di testo dalla riforma
Gentile alla fine della seconda guerra mondiale, 1923-1945, Macerata, Alfabetica, 2009.
21 Sul rapporto tra mondo dell’editoria scolastica e regime si veda Monica Galfré, Il regime degli editori: libri, scuola, fascismo,
Roma-Bari, Laterza, 2005, dove è spiegata la politica di autocensura e di allineamento degli editori italiani alle direttive fasciste;
per quanto riguarda la questione dell’epurazione degli autori classificati di “razza ebraica” si veda: Giorgio Fabre, L’elenco. Censura
fascista, editoria e autori ebrei, Torino, Zamorani, 1998.
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A livello didattico, il fascismo modificò i connotati stessi delle accademie italiane, partendo dall’allontanamento dal corpo docente degli insegnanti classificati di “razza ebraica”,
che ne costituivano una larga fetta24 e il cui elenco venne annunciato sulla rivista «Vita
Universitaria»:
Siamo in grado di dare ai nostri lettori un elenco preciso e autorizzato dei professori
universitari che dovranno lasciare l’insegnamento col prossimo 16 ottobre, a termine
del R. D. L. 5/9/39/XVI, n. 1390. Il nostro elenco è il solo che possa far fede su
quest’argomento: esso dovrà tuttavia essere integrato da alcuni nominativi per i quali
sono in corso ulteriori accertamenti.25

La stessa rivista, nel numero del 20 ottobre 1938, affrontava nell’articolo Il problema
ebraico la questione degli insegnamenti volti alla difesa della “razza italiana” nelle accademie:

22

Ruth Ben-Ghiat, La cultura fascista, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 201.

23 Vito Felice Cassano, Argomenti di pedagogia fascista: guida per la preparazione ai concorsi magistrali, II ed. ampliata e riveduta, Bari,

Macri editore, 1938. È possibile consultare questo e altri testi inerenti la formazione dei docenti e degli studenti sul problema della
razza presso la biblioteca “Luigi De Gregori” del MIUR.
24 Annalisa Capristo, L’ espulsione degli ebrei dalle accademie italiane, Torino, Zamorani, 2002.
25 «Vita Universitaria», anno III, n. 1 (5 ottobre 1938), p. 1
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Il primo argomento trattato dal Ministro, e sul quale più d’ogni altro è stata richiamata
l’attenzione dei Rettori, è quello della Razza per liberare le Università da ogni infiltrazione non italiana, per dare un contenuto sempre più nazionale alla scienza e all’arte,
per improntare di stile romano e fascista ogni atto e ogni atteggiamento dei maestri e di
discepoli. Pertanto, problemi scientifici inerenti allo studio e alla difesa della razza, e che
finora costituivano appena un modesto capitolo di altre discipline, da oggi acquistano
piena autonomia e divengono materie d’insegnamento.

D’altronde, il semplice parlare di fascismo – e delle sue possibili declinazioni – porta
con sé il rischio dell’uso pubblico e politico della storia, troppo spesso appannaggio di correnti revisionistiche. Ed è proprio questo particolare uso pubblico che è stato protagonista
di un ridimensionamento delle responsabilità storiche del regime e delle sue ricadute sulla
società e sugli italiani, portando a quella che Emilio Gentile ha definito “defascistizazzione”
del fascismo:

Ne viene fuori un quadro in cui gli stessi piani di studi vennero rivoluzionati. La rivista
offriva ai suoi lettori un quadro completo delle discipline a carattere marcatamente razziale
inserite nelle facoltà italiane per l’anno accademico 1938-1939:

la defascistizzazione del fascismo si manifesta in varie forme: negando, per esempio, che
vi sia stata un’ideologia fascista, una cultura fascista, una classe dirigente fascista, un’adesione di massa al fascismo, un totalitarismo fascista e perfino un regime fascista.28

Alla Facoltà di giurisprudenza si è aggiunta la “antropologia” e la “demografia comparata
delle razze”, che verrà impartita anche nella Facoltà di scienze politiche. Nella Facoltà
di statistica si avrà la Biometria; e, per la laurea in Scienze statistiche e demografiche,
l’Etnologia. Per la laurea in Scienze demografiche, statistiche ed attuariali, l’insegnamento
di demografia è modificato in Sviluppo della popolazione e politica della razza. La Biologia
delle razze umane viene compresa fra gli insegnamenti di ben sei lauree; e cioè: di Scienze
naturali, di Scienze biologiche, di Medicina e chirurgia, di Filosofia, di Pedagogia e di
materie letterarie. È questa, oggi, la materia che è insegnata nel maggior numero di
Facoltà. Per laurea in Medicina e Chirurgia, si è aggiunta anche la Scienza dell’ortogenesi
e la Puericoltura, oltre all’Antropologia criminale.26

Seppur trattato brevemente in questa sede, il problema di un’istruzione di tipo razzista riconduce ad altre domande di ricerca, coinvolgendo anche la valutazione sulle presunte
o effettive trasformazioni culturali e istituzionali nel passaggio dallo Stato fascista a quello
repubblicano: quanto è penetrato il razzismo nei cittadini italiani, nello Stato, nei suoi apparati burocratici? E quali sono state le conseguenze civili e morali?
La scuola diventa così un punto d’osservazione nodale per indagare le dinamiche tra
la società attuale e il suo rapporto con il fascismo e l’antisemitismo: è per questo che sembra
opportuno ricostruirne il tessuto normativo nel Bollettino ufficiale. La possibilità che gli italiani potrebbero non aver fatto i conti con il proprio passato si allarga infatti alla struttura
della società, interrogandone le responsabilità individuali e collettive. Ad essere sconfitto è
prima di tutto un mito pubblico che ebbe vita lunga, quello degli italiani brava gente, poiché immuni dalle vicende razziste del regime; un problema su cui la storiografia riflette ormai
dalla metà degli anni novanta, come ha scritto Valeria Galimi:
Il 1994 (…) vede innanzitutto la luce un libretto, Il mito del bravo italiano di David
Bidussa, che diffonde un’espressione con la quale viene sintetizzata la discussione pub blica avviata in quegli anni sulle responsabilità dell’Italia e sulla lettura edulcorata della
storia d’Italia che aveva fatto propendere per un’assenza di razzismo italiano.27

26
27

«Vita Universitaria», anno III, n. 2 (20 ottobre 1938), p. 1.
Valeria Galimi, Politica della razza, antisemitismo, Shoah, in «Studi Storici», 55, I (gennaio-marzo 2014), p. 174.
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Defascistizzando, si arriva facilmente a supportare la più classica delle tesi revisioniste,
cioè che anche il razzismo e l’antisemitismo non furono parte del modo di pensare del fascismo o di Mussolini,29 ma soltanto una scelta strategica nelle operazioni di avvicinamento
diplomatico alla Germania hitleriana; si propone così contemporaneamente un’opera di mistificazione storica e di deresponsabilizzazione civile.
Il discorso sulla defascistizazzione ci consente un’ultima annotazione di carattere didattico prima di passare alla descrizione dei documenti raccolti e riprodotti in questo volume. Il
testo in questione è incentrato sulla volontà di favorire l’accesso alle fonti documentali, convinti che lo studio e il valore educativo della storia passino attraverso la lettura critica delle
fonti primarie come mezzo per indagare e riflettere sugli avvenimenti ed evitare eventuali
distorsioni. Inoltre, in un momento in cui siamo al termine di quella che è stata definita l’era
del testimone,30 che ha influenzato persino il rapporto tra scrittura della storia e memoria31
e che è riuscita ad avvicinare gli studenti al tema della Shoah attraverso la costituzione di un
forte circuito emotivo, si pone la necessità di rinnovare le pratiche didattiche al fine di non
interrompere la lezione sempre attuale che Auschwitz porta con sé. Ed ecco, però, che venendo meno quell’impatto emotivo che si produce nel rapporto tra testimonianza orale e studenti, è bene porre una didattica della Shoah che sappia affiancare l’utilizzo delle fonti storiografiche e rinnovarsi con esse.

28

Emilio Gentile, Fascismo: storia e interpretazione, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. VII.
Per una puntuale ricostruzione dell’antisemitismo di Mussolini si veda: Giorgio Fabre, Mussolini razzista: dal socialismo al
fascismo: la formazione di un antisemita, Milano, Garzanti, 2005.
30 Annette Wieviorka, L’ era del testimone, Milano, Cortina, 1999. Sul tema della fine delle testimonianze dirette di quello che
successe nei campi di sterminio, ma anche sulla persecuzione dei diritti degli ebrei, e sulla necessità di rinnovare la memoria
della Shoah si riflette ormai da anni. Si vedano in questo senso: David Bidussa, Dopo l’ultimo testimone, Torino, Einaudi, 2009;
Saul Meghnagi (a cura di), Memoria della Shoah: dopo “i testimoni”, Roma, Donzelli Editore, 2007.
31 Si veda l’introduzione di Francesco Benigno, Parole nel tempo: un lessico per pensare la storia, Roma, Viella, 2013, nel quale
l’autore sostiene che la Shoah avrebbe rinnovato il modo di concepire la storia, passando da un modello tradizionale a uno
memoriale; inoltre, si sarebbe passati da una storia esclusivamente incentrata sull’affidabilità del documento prodotto, a una
storia fondata sulle testimonianze orali e sulle memorie individuali, che per quanto siano deformate dal tempo, inaffidabili,
deboli, rappresentano comunque le uniche porte di accesso all’orrore dell’esperienza dei campi di sterminio.
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“Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica”: per uno studio del razzismo
nel Bollettino ufficiale

con cui furono allontanati i membri del personale scolastico, bibliotecario e amministrativo – tanto dell’Amministrazione centrale quanto dei vari Istituti, Accademie, Università – in
ogni sua declinazione: insegnanti, presidi, ispettori, assistenti, direttori, primi segretari,
vice-segretari, ragionieri, architetti aggiunti, soprintendenti, bibliotecari smisero così di lavorare al servizio dello stato.
L’espulsione fu il primo passo, a cui seguì l’impossibilità di accedere alla vita della
scuola. La normativa garantiva una sola deroga: la possibilità di istituire classi o scuole per
studenti classificati di “razza ebraica”, con i relativi docenti che spesso erano recuperati tra gli
stessi che erano stati espulsi poco prima. Per questo nell’indice sono riportati alcuni provvedimenti riguardanti l’apertura di scuole dedicate ad alunni di “razza ebraica”, come ad esempio il decreto ministeriale 30 settembre 1940-XVIII, Apertura in Torino di una 3 a classe di
Istituto tecnico inferiore, presso le “Scuole medie israelitiche” dal 16 ottobre 1940-XIII.34
L’inaccessibilità, invece, si attualizzò ad esempio nell’impossibilità a partecipare ad ogni
tipo di bando per borse di studio, di perfezionamento o di specializzazione, indipendentemente dall’ente che le avesse emanate (Regia Università, Reale Accademia, Fondazione di
qualsiasi tipo, le quali, tra l’altro, non ammettevano soci di “razza ebraica” tra le loro fila);
così, gli studenti di “razza ebraica” non poterono ricevere in quegli anni né per merito, né per
esigenza economica, alcun tipo di assegno o di sussidi. Fu loro inibito l’accesso ai posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli altri convitti, che aveva una cadenza annuale nel mese di
giugno; negli anni tra il 1939 e il 1943, infatti, l’Avviso di concorso per il conferimento di posti
gratuiti di studio nei Convitti nazionali richiedeva una “Dichiarazione del candidato da cui
risulti che egli non appartiene alla razza ebraica”; furono, inoltre, esclusi dalle borse di reciprocità, ovvero borse di studio emanate da Stati stranieri a favore di studenti italiani per poter
andare a studiare all’estero.35
Un altro esempio dell’inaccessibilità degli studenti classificati di “razza ebraica” alla vita
scolastica è il fatto che non furono ammessi a concorrere per l’assegnazione di premi 36 –
anch’essi indetti da Università, Istituti, Associazioni culturali e Fondazioni. Tra questi vale
la pena citarne almeno uno, il Regolamento del premio «Massimo D’Azeglio», istituito presso la
Cassa scolastica del Regio Liceo-ginnasio «M. D’Azeglio» di Torino. Un premio particolarmente interessante in quanto “arianizzato”, essendo stato inizialmente istituito in memoria del

Questo volume è nato con l’obiettivo di censire i provvedimenti con riferimenti di
carattere razziale e antisemita contenuti all’interno del «Bollettino ufficiale del Ministero della
educazione nazionale» dal 1938 al 1943, soffermandosi sulle norme riguardanti i protagonisti dell’universo educativo fascista: dai docenti agli studenti, dal mondo dell’università fino
alla scuola elementare, dai presidi fino a ogni singolo lavoratore classificato di “razza ebraica”
dal complesso sistema architettato dal fascismo.
All’interno del testo, è presente un indice completo dei provvedimenti applicativi delle
leggi razziali, diviso per anni. L’intenzione iniziale era quella di riprodurre integralmente l’intera normativa raccolta ma il testo si sarebbe presentato di difficile lettura. Per questo si è scelto di riprodurre una selezione di alcuni dei provvedimenti contenuti nello stesso Bollettino ufficiale, così da restituire una panoramica più ampia possibile della varietà di misure emanate dal
1938 in poi e consentire un primo approccio con i documenti, così da essere uno strumento
pratico ad uso di ricercatori, insegnanti, studenti, appassionati del tema.
L’indice qui presentato restituisce l’entità delle disposizioni razziste inerenti il mondo
educativo, contandone più di 700 in meno di cinque anni. Al di là del piano quantitativo,
che rimane comunque considerevole, l’elenco delle misure spiega praticamente cosa rappresentò tanto l’espulsione dei cittadini di “razza ebraica” quanto il divieto di potere accedere alla
vita pubblica, mostrando nei fatti come le leggi razziali e la loro applicazione pervasero in
profondità le istituzioni scolastiche e le vite private.
Si è deciso di riportare integralmente, sotto forma di copia anastatica, la normativa
primaria riguardante la persecuzione,32 origine di tutti gli altri provvedimenti censiti. Se la
normativa generale, infatti, sancisce l’espulsione dei docenti, degli studenti e di qualsiasi
membro delle varie comunità scolastiche in quanto classificati di “razza ebraica”, quella secondaria ne mostra tutte le applicazioni nel campo dell’istruzione.
Il primo effetto fu la “cacciata dallo Stato italiano”.33 All’interno degli indici sono presenti, infatti, le decadenze e le dispense dai ruoli ricoperti fino al 1938. Ad esempio, è riportata la norma con cui si stabiliva la decadenza dall’abilitazione dei liberi docenti di razza
ebraica, così come trovano spazio le circolari con cui si vietavano ai cittadini di “razza ebraica” di poter svolgere le supplenze. Sono inoltre presenti le dispense dal servizio, in virtù
dell’attuazione delle norme del 17 novembre 1938 (Provvedimenti in difesa della razza italiana),

34

R.d.l. 5 settembre 1938, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista in «BU-MED», n. 39, 27 settembre
1938; le Circolari n. 32 Inizio del nuovo anno scolastico e n. 33 Divieto di adozione nelle scuole di libri di testo di autori di razza
ebraica, in «BU-MED», n. 41, 11 ottobre 1938; R.d.l. 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, Istituzione, presso il Ministero dell’Interno,
del Consiglio superiore per la demografia e la razza, in «BU-MED», n. 42, 18 ottobre 1938; R.d.l. 23 settembre 1938, n. 1630,
Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica, in «BU-MED», n. 45, 8 novembre 1938; R.d.l. 17 novembre 1938,
n. 1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana, in «BU-MED», n. 48, 29 novembre 1938; R.d.l. 15 novembre 1938,
n. 1779, Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana, in
«BU-MED», n. 50, 13 dicembre 1938.
33 L’espressione è ripresa dal titolo dell’opera già citata Annalisa Capristo, Giorgio Fabre (a cura di), Il registro: la cacciata degli
ebrei dallo Stato italiano nei protocolli della Corte dei conti 1938-1943, prefazione di Michele Sarfatti, con un saggio di Adriano
Prosperi, Bologna, Il Mulino, 2018.

Un altro esempio è il decreto ministeriale 2 gennaio 1942-XX, con cui si decretava l’Apertura, in Roma, Lungotevere Sanzio
n. 13, con funzionamento graduale, di un Liceo scientifico per alunni ebrei, dell’anno scolastico 1941-42, in «BU-MED», n. 3, 20
gennaio 1942.
35 Due esempi – cronologicamente distanti – di concorsi a borse di reciprocità sono i seguenti: Avviso di concorso a borse di
reciprocità istituite dalla Germania e dalla Polonia per l’anno accademico 1939-40-XVIII, a favore di italiani laureati o diplomati
nel Regno nel quale si richiede una “Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di
appartenere alla razza italiana”, in «BU-MED», n. 15, 13 aprile 1939; Avviso di concorso a borse universitarie di reciprocità istituite
dalla Danimarca, Germania, Romania, Spagna, Slovacchia, Svezia ed Ungheria per l’anno accademico 1943-44-XXII a favore di
italiani laureati o diplomati nel Regno, nel quale si richiede “Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale
responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica”, in «BU-MED», n. 18, 4 maggio 1943.
36 Sembra di ritrovare le pagine de Il giardino dei Finzi-Contini di Bassani, quando si racconta della finale di un torneo di tennis
interrotta dal marchese Barbacinti su pressione di Cariani, membro del G.U.F, mentre una coppia formata da due giovani ebrei
stava vincendo la partita: «E domani? Ha pensato a domani sera, marchese, quando il Federale verrà qui, per la festa da ballo, e
si troverà a dover premiare un… Lattes con tanto di coppa d’argento e relativo saluto romano?».
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professor Segre e soltanto dopo (re)intitolato a Massimo D’Azeglio,37 che dimostra la volontà di eliminare le tracce ebraiche presenti nella scuola e nella società italiana – volontà già
espressa nel divieto di adozione dei libri di testo o nei cambi dei nomi di scuole intitolate a
persone classificate di “razza ebraica”.
Un altro divieto fu quello di poter partecipare a concorsi di qualsiasi tipo indetti dallo
Stato, a cominciare da quelli per l’insegnamento. Dal 1938 ogni funzione (di carattere educativo, amministrativo, tecnico, economico-contabile, di custodia o manutenzione) riguardante la scuola e il mondo educativo venne inibita ai cittadini di “razza ebraica”. Essi non
poterono partecipare ai concorsi indetti per posti nell’Amministrazione centrale, negli Istituti
di ogni tipo,38 nelle Regie accademie e nelle scuole di ogni ordine e grado – comprese quelle militari. Furono esclusi, quindi, da concorsi per assistenti, assistenti in prova o tirocinanti
nelle università, così come quelli per bidelli nelle scuole; da quelli per ispettore aggiunto; per
rettore o rettrici nei Convitti, direttore e direttrice39 negli Educandati; per il posto di caporeparto di zoologia40 o di vice direttore agronomo,41 di architetto aggiunto, di disegnatore in
prova, di istitutore o di istitutrice in prova o di interprete;42 e ancora, per i ruoli di segretario-economo e di vice segretario-economo; di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria; di segretario stabile, di segretario di seconda classe (Gruppo C, grado 12°) e
di vice segretario in prova; di sottocapo tecnico (Gruppo C, grado 12°); di agente tecnico in
prova nel ruolo del personale tecnico subalterno; di alunno d’ordine in prova nel ruolo del
personale d’ordine; non poterono, infine, rispondere ai bandi di concorso per inserviente,
inserviente in prova o per macchinista.
Anche il lavoro nelle biblioteche fu colpito dalle leggi razziali. È così che gli italiani
classificati di “razza ebraica” non poterono partecipare ai concorsi indetti per ruoli nelle
biblioteche pubbliche governative nel posto di: bibliotecario, bibliotecario direttore, bibliotecario aggiunto in prova, aiutante, ordinatore o semplice custode.
Un altro discorso da menzionare è quello relativo alle Regie Accademie di belle arti,
dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia di arte drammatica. Furono ad
esempio richieste “dichiarazioni di non appartenenza alla razza ebraica” per rispondere a bandi
di concorsi relativi all’insegnamento di materie quali armonia, organo e composizione organistica, teoria, solfeggio e dettato musicale, pianoforte, pianoforte complementare, tromba e

trombone. Inoltre, i cittadini classificati di “razza ebraica” non poterono rispondere ai bandi
emanati dal Regio Istituto centrale del restauro in Roma per i posti di fisico o chimico.43
Non ci si limitava a escluderli dal mondo dell’istruzione o del lavoro nel settore educativo. Anche le opere di ingegno non poterono essere affidate – probabilmente per non essere attribuiti poi meriti – a cittadini di “razza ebraica”. Un esempio è l’Avviso di concorso nazionale per un dispositivo atto ad eliminare lo scintillio prodotto dalle prese di corrente delle elettromotrici ferroviarie, filoviarie e tranviarie,44 nel quale si esplicita che “Tutti i concorrenti dovranno appartenere alla razza ariana”.

37

«BU-MED», n.13, 1 aprile 1941.
Alcuni esempi di Istituti sono l’Istituto dei ciechi di Milano o gli Istituti per piccole industrie e artigianato.
39 Un esempio è l’Avviso di concorso ad un posto di direttrice nel Reale Educandato femminile «San Benedetto» di Montagnana, in
«BU-MED», n. 5, Supplemento, 3 febbraio 1942, nel quale è richiesta una “Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa
non appartiene alla razza ebraica”.
40 Avviso di concorso al posto di caporeparto di zoologia presso la Stazione zoologica di Napoli: è richiesta una “Dichiarazione
comprovante la appartenenza alla razza ariana”, in «BU-MED», n. 40, 5 ottobre 1940.
41 Avviso di concorso al posto di vice direttore agronomo presso il Regio Giardino coloniale annesso all’Orto botanico della regia Università
di Palermo; nel bando è richiesta una “Dichiarazione che il candidato non appartiene alla razza ebraica”, in «BU-MED», n. 27,
7 luglio 1942.
42 Esami di abilitazione all’esercizio delle funzioni di interprete di ruolo di gruppo B nel Servizio speciale riservato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri che venne gestito dal Ministero dell’educazione nazionale, Ufficio concorsi scuole medie, dal quale
erano “escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica”; era richiesta anche una “Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto
la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica”, in «BU-MED», n. 49, 9 dicembre 1941.
38
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Come si tradusse quest’esclusione dei cittadini classificati di “razza ebraica” nel linguaggio burocratico-amministrativo del Bollettino ufficiale e quindi del Ministero dell’educazione nazionale? Dopo una breve ricognizione degli impieghi, dei ruoli e dei luoghi da cui
vennero espulsi o a cui semplicemente fu proibito l’accesso, è bene soffermarsi proprio sul
linguaggio e sui tempi con cui la burocrazia fascista affrontò la questione nei bandi, così da
provare a restituire un modus operandi formale e sostanziale con cui essa applicò legislativamente il nuovo razzismo antisemita. Come visibile nel volume, sotto ogni provvedimento è
riportata una frase con cui si indica un requisito di carattere razziale pregiudiziale per l’ammissione o l’esclusione a bandi, concorsi, premi. Sono sostanzialmente riassumibili in tre tipi
di diciture, con le relative anomalie: la prima, di carattere diretto, chiedeva ai partecipanti al
concorso di dichiarare di non appartenere alla “razza ebraica”; la seconda e la terza, di carattere indiretto, chiedevano invece una dichiarazione di appartenenza o alla “razza ariana” o alla
“razza italiana”, escludendo di fatto i cittadini classificati di “razza ebraica”.
Ognuna di queste diciture presenta delle sfumature. Bisogna segnalare che negli ultimi
mesi del 1938 – quelli successivi l’emanazione della normativa quadro relativa alle leggi razziali – si trovano esclusivamente richieste di dichiarazioni di non appartenere alla “razza ebraica”
(il modello più utilizzato è questo: “Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale
responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica” ); sembra come se, in questa prima
fase, la componente razziale si esprimesse privilegiando il suo carattere antisemita. L’unica eccezione in questo senso è il primo provvedimento secondario con componente razziale;45 in una
fase ancora embrionale per la deliberazione sul tema, il concorso per accedere a una borsa richiede genericamente una “Dichiarazione della razza a cui appartiene il candidato”.46
A partire del 1939 entreranno a far parte del linguaggio burocratico-amministrativo del
Ministero dell’educazione nazionale anche espressioni quali “razza italiana” e “razza ariana”,
contenute in formulazioni del tipo: “Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di appartenere alla razza italiana”, “Gli aspiranti alla borsa devono
dimostrare di essere di razza ariana”,“Dal concorso sono esclusi gli italiani di razza non ariana”.

43 Avviso di concorso al posto di fisico in prova presso il Regio Istituto centrale del restauro in Roma, in «BU-MED», n. 15, 14 aprile
1942.
44 «BU-MED», n. 52 del 26 dicembre 1940.
45 «BU-MED», n. 41 del 13 ottobre 1938; da tenere presente che la normativa quadro non era ancora stata completamente emanata.
46 Avviso di concorso a 33 borse di studio per la specializzazione negli studi aeronautici presso le Scuole di ingegneria di Roma e di
Torino, per l’anno accademico 1938-39-XVII, in «BU-MED», n. 41, 13 ottobre 1938.
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Analizzando lo sviluppo della normativa – sia in senso linguistico, sia in senso cronologico –
viene da chiedersi se il linguaggio burocratico sia influenzato dal tentativo di affermare un
nuovo prodotto ideologico e soprattutto retorico – appunto la costruzione identitaria di una
presunta razza italiana o ariana.
Le sfumature del linguaggio usato nella persecuzione razziale – e quindi l’eco di alcuni concetti – si modificano e danno luogo a diverse espressioni. All’interno della casistica
riportata, sono da sottolineare quei provvedimenti in cui si presentano parallelamente requisiti relativi all’appartenenza nazionale o alla cittadinanza da una parte e requisiti a sfondo razziale dall’altra. E così abbiamo premi attribuiti “A favore di giovani di nazionalità italiana, non
appartenenti alla razza ebraica”, oppure altri in cui “Potranno partecipare i cittadini italiani di
razza non ebraica”. I due concetti sembrano essere considerati distintamente; l’elemento razziale non appare, quindi, come un elemento utilizzato per rinforzare l’identità nazionale.47
Leggendo la normativa, invece, si nota come l’appartenenza razziale, che si basa a sua volta
su un discorso biologico e di sangue, sembri prevalere sul principio di cittadinanza e di nazionalità, risultando decisivo nell’escludere dalla partecipazione alle dinamiche dello Stato fascista – di cui la scuola è, appunto, un’emanazione. Una posizione che sembra trovare riscontro
in quella espressa nel Manifesto della razza.

Bollettino ufficiale n. 5 del 30 gennaio 1940, con cui si sancisce l’Erezione in Ente morale della
Fondazione «Borsa di studio avv. Ettore Nadalini» con sede presso la Regia Università di Bologna
e approvazione del relativo statuto – e proprio nello statuto si richiede l’appartenenza alla “razza
italiana” e di professare la religione cattolica. L’altro, invece, è il decreto ministeriale51 Appro vazione del regolamento del premio «Prof. Mario Condorelli» istituito presso la Regia Università
di Catania, da attribuire a “giovane di razza italiana e di religione cattolica”. Nessuno dei due
provvedimenti, però, si riferisce a istituti riconducibili direttamente al cattolicesimo. Vale la
pena di segnalare, invece, che anche nell’Approvazione del regolamento della borsa di studio
«Vanier Geltrude ved. Dal Ceré» istituita presso l’Università Cattolica del «Sacro Cuore» di
Milano,52 che era assegnata a favore di “un missionario o un Sacerdote povero” viene richiesta
l’appartenenza alla “razza italiana”.
Un’altra annotazione proviene dalla lettura del Bollettino ufficiale con un’ottica di
carattere geografico; ci si rende subito conto dell’omogeneità delle disposizioni razziali dal
punto di vista territoriale. Nel corso degli anni sono coinvolte praticamente tutte le province italiane: borse, premi, concorsi indetti o assegnati a Milano, Parma, Palermo, Pavia, Napoli,
Torino, Ferrara, Roma, Cagliari, Massa, Verona, Isernia, Urbino, Perugia, accomunati comunque dalla discriminante razziale; un segno anche questo della volontà centralizzante del Regime
di diffondere un’unica impostazione razziale in tutto il paese.
Scorrendo l’indice con una prospettiva cronologica, ci si rende conto che il numero
delle disposizioni con riferimenti razziali non tende a scemare nel corso degli anni, anzi, esso
tiene una linea costante, con un suo leggero picco nel 1941; si nota, inoltre, che gli elementi di discriminazione razziale sono presenti nelle norme fino alla metà di settembre del 1943.
In questo senso, nella lettura dei documenti bisogna tenere presente due date cruciali della
storia italiana contemporanea: il 25 luglio e l’8 settembre del 1943. Per la prima data ritornano, almeno sotto forma di eco, le riflessioni di Emilio Gentile sul tentativo di defascistizzare il fascismo già riportate nel primo paragrafo, le quali si fondano sulla riduzione del fascismo e delle sue scelte alla figura di Mussolini.53 In riferimento all’8 settembre, invece, bisogna segnalare che all’interno del Bollettino ufficiale n. 37 del 16 settembre 1943 si trovano
ancora pubblicati tre provvedimenti con un’impostazione di carattere razziale.54

IL CONCETTO DI RAZZA È CONCETTO PURAMENTE BIOLOGICO. Esso
quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati
essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza.

I requisiti burocratici per l’ammissione ai concorsi sono aggiornati anche in funzione
delle nuove conquiste del fascismo, relative alla formazione dell’impero e all’occupazione
dell’Albania; anche in questo caso ritorna la componente razziale. In particolare tra il 1940 e
il 1942, infatti, si trovano espressioni di questo tipo: “Potranno partecipare i laureati cittadini
italiani o italiani non regnicoli di razza ariana”,48 “Possono partecipare al concorso i cittadini
italiani ed albanesi di razza non ebraica”.49 Anche in questi casi, l’appartenenza razziale, più
che quella territoriale, sembra essere il motivo dominante dell’esclusione.
Stupisce, invece, come soltanto in due misure si incontrino motivi razziali abbinati a
fattori religiosi.50 Il primo è il regio decreto 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2033, riportato nel

51

47 In questo senso è un esempio l’antisemitismo dei G.U.F., inteso come incapacità di concepire la diversità nell’identità
nazionale italiana o nello Stato totalitaria fascista (in Luca La Rovere, Storia dei Guf, cit., pp. 341-342)
48 Un esempio è il regio decreto 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2146, Autorizzazione alla Reale Accademia d’Italia ad accettare la
donazione di L. 1.000.000 disposta in suo favore da donna Laura Butta, vedova dell’accademico Angiolo Silvio Novaro, per l’istituzione
della «Fondazione Angiolo Silvio e Iacopo Novaro» e approvazione del relativo statuto, in «BU-MED», n. 9, 27 febbraio 1940.
Il Premio letterario che viene così istituito è “conferito ad autori italiani regnicoli o non regnicoli di razza ariana”.
49 I bandi a cui possono partecipare gli albanesi nel 1942 sono 7. Un esempio è l’Avviso di concorso al posto di segretario presso la
Regia Scuola artistico-industriale di Isernia, in «BU-MED», n. 29, 21 luglio 1942.
50 Anche in questo caso si possono soltanto ipotizzare, almeno in questa sede, i motivi ideologici sottostanti a questa scelta
burocratico-amministrativa. Certo è che nella fase maggiormente totalitaria, legata sostanzialmente alla costruzione dell’uomo
nuovo fascista, i rapporti tra Chiesa e fascismo erano peggiorati, così come era aumentata l’insofferenza di Mussolini per le
ingerenze del mondo clericale.

Decreto ministeriale 1° agosto 1941-XIX, in «BU-MED», n. 35, 2 Settembre 1941.
Decreto ministeriale 3 maggio 1940-XVIII, in «BU-MED», n. 23, 4 giugno 1940.
53 «La forma più diffusa di ‘defascistizzazione’ del fascismo si manifesta con la riduzione del fascismo al mussolinismo cioè alla
vicenda politica del duce. Ad essa si affianca la tendenza a ‘svuotare’ il fascismo degli stessi fascisti, sostenendo che la massima
parte di coloro che furono iscritti al Partito fascista, si dichiararono pubblicamente fascisti, occuparono posti di potere e di
prestigio nelle istituzioni politiche, culturali ed economiche del regime, non era in realtà veramente fascista, come non lo era la
massa degli italiani che affollavano le piazze per acclamare il duce e le sue gesta. Secondo questa tendenza, non sarebbero stati
veramente fascisti neppure un Giuseppe Bottai, un Dino Grandi, un Alberto De Stefani, cioè personaggi che furono ai vertici
del regime fascista dall’inizio alla fine, e che sempre pubblicamente professarono la loro fede nel fascismo e nel suo duce», in
Emilio Gentile, Fascismo, cit., pp. VII-VIII.
54 Avviso di concorso a due borse di studio di L. 3000 ognuna della Fondazione «Diviani» a favore di studenti della Facoltà di
medicina e chirurgia presso la R. Università di Milano, nel quale si richiede una “Dichiarazione del concorrente di non appartenenza
alla razza ebraica”; Avviso di concorso a un premio di L. 1250 per lavori in neurologia della Fondazione «Diviani» presso la R.
Università di Milano, nel quale si richiede una “Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica”; Avviso di
concorso a un assegno di L. 5500 della Fondazione «Iginio Tansini» presso la R. Università di Pisa, nel quale si richiede un
“Certificato di nascita in forma legale rilasciato in data posteriore al 1° aprile 1939-XVII, esente da annotazioni razziali”.
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INTRODUZIONE

In conclusione, è bene accennare ad alcune scelte operate nella raccolta dei provvedimenti presenti nel Bollettino ufficiale, le quali hanno portato a preferire alcuni requisiti e a
trascurarne, invece, degli altri. Si è deciso, infatti, di ridurre il campo alle norme strettamente riconducibili alla questione del razzismo antisemita nell’universo educativo; non sono stati
inseriti, quindi, in maniera sistematica alcuni elementi comunque ricorrenti nella normativa
e che contribuiscono ad approfondire la riflessione sul razzismo e sul fascismo nella scuola e
nella società in generale.
Il primo discorso da menzionare è legato al carattere fortemente nazionalista del regime. Infatti, all’interno dei requisiti per partecipare ai concorsi è richiesto di presentare una
dichiarazione attestante se il coniuge del candidato sia o meno di nazionalità straniera.55 La
richiesta è così formulata:

La eugenica matrimoniale deve avere poi per motto, secondo me, italici con italici: cioè
gli italiani devono cercare di unirsi tra loro e soprattutto, a scopo di miglioramento dei
prodotti del matrimonio, come è dimostrato dalla genetica sperimentale, unirsi le varietà etniche di regioni lontane d’Italia, tutte di antichissima nobiltà di sangue, e non cercare sangue nuovo fuori dai confini della patria, perché la fortuna ha voluto che la
nostra Italia avesse nelle varie sue regioni, da millenni, tesori diversi di valori etnici, la
cui fusione, già potentemente attuta da Roma, deve continuare sempre più per la maggiore vitalità del nostro grande tipo razziale sintetico romano-italico. È superfluo che
la coniugazione di italiani con gente che, come gli ebrei, gli etiopici, gli arabi, sono
lontani soprattutto spiritualmente dalla progenie romana-italica, deve essere severamente vietata.60

“Dichiarazione in carta libera con la quale il candidato attesti, sotto la propria
responsabilità, se sia coniugato o no con persona straniera; e, in caso affermativo, vi indichi
pure la data e il luogo del matrimonio. Ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l’entrata
in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nella dichiarazione suddetta
dovrà essere precisato se sia stata concessa l’autorizzazione del Ministero dell’interno ai sensi
dell’articolo 2 e 3 del decreto stesso”.56

Quella dei matrimoni misti era una preoccupazione normativa che riguardava anche
la questione antisemita e che comunque nasceva in seguito alla conquista dell’Etiopia e a una
diffusa paura della contaminazione della razza.57 Come ha ben sintetizzato Francesco Cassata,
il controllo e il divieto di un matrimonio misto era inserito all’interno di un più ampio
discorso di miglioramento biologico della razza: «E se la difesa della razza si fonda su di un
solo fattore – il “giusto accoppiamento” – l’unico mezzo per conseguire un efficace miglioramento biologico risiede nel controllo ferreo del matrimonio»,58 operato direttamente dallo
Stato e dai suoi organi.
Nicola Pende,59 scienziato e personaggio di rilievo del razzismo italiano, sulle colonne
di «Vita Universitaria» scrive a proposito della questione:

55

La norma faceva capo al R. d. l. 17 novembre 1938, n. 1728, capo I, Provvedimenti relativi ai matrimoni, art. 2 e 3.
Art. 2: “Fermo il divieto di cui all’art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato
al preventivo consenso del Ministro per l’interno. I trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino
a lire diecimila”.
Art. 3: “Fermo sempre il divieto di cui all’art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle
Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli
Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità
straniera. Salva l’applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall’art. 2, la trasgressione del predetto divieto
importa la perdita dell’impiego e del grado”.
56 Un esempio di provvedimento in cui è contenuto questo discorso è l’Avviso di concorso a sette posti di bibliotecario aggiunto in
prova nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative, in «BU-MED», n. 19, 11 maggio 1943.
57 Il R.d.l. 17 novembre 1938, n. 1390, decretava all’articolo 1: “Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona
appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo”.
58 Francesco Cassata, “La difesa della razza”, cit., p. 34.
59 Nicola Pende fu tra gli scienziati a sottoscrivere il Manifesto della razza. Si veda: Emmanuel Betta, Nicola Pende, in Dizionario
biografico degli italiani, vol. 82, Roma, Treccani, 2015.
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Non solo. La questione matrimoniale rientrava all’interno del più complesso processo
di separazione dei cittadini classificati di “razza ebraica”, preludio alla loro eliminazione dalla
penisola. Come ha scritto Michele Sarfatti:
Data la profonda integrazione (anche matrimoniale) esistente tra loro e gli altri italiani,
tale obiettivo non venne immediatamente proclamato e perseguito pubblicamente.
L’azione governativa fu quindi inizialmente rivolta soprattutto a eliminare gli ebrei dalla
vita nazionale (espulsione dalle cariche pubbliche e dal comparto educativo-culturale) e
a separarli dai non ebrei (divieto di matrimoni misti, ecc.).61

Altri elementi che non compaiono negli indici proposti e che comunque sono ricorrenti nei provvedimenti pubblicati nel Bollettino ufficiale si riferiscono alla base ideologica,
politica e sociale dello Stato fascista. Tra i requisiti spesso preferenziali per vincere un bando,
un concorso o un premio scolastico si trovano l’essere orfani di caduti in guerra o per la Causa
nazionale, figli di mutilati e invalidi di guerra o per la Causa nazionale o l’appartenere a famiglie numerose, elemento centrale all’interno della politica demografica fascista. Inoltre, all’interno della normativa si ritrova la volontà di far aderire le masse alle organizzazioni fasciste,
sia scolastiche, come ad esempio la richiesta di iscrizione ai G.I.L. (Gioventù Italiana del
Littorio) o ai G.U.F. (Gruppi Universitari Fascisti), sia politiche, come ad esempio ai Fasci
all’estero62 e al P.N.F. (Partito Nazionale Fascista). Infine, nel corso degli anni analizzati si
ritrova in molti concorsi per posti di lavoro “Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica” 63 mettendo comunque in evidenza, oltre al razzismo antisemita, un
altro aspetto fondativo della cultura fascista, che non è stato riportato in maniera sistematica

60

«Vita Universitaria», anno III, n. 1 (5 ottobre 1938), p. 1.
Michele Sarfatti, Gli ebrei. cit., p. 197.
62 Nei concorsi si legge: “Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all’estero è richiesta l’iscrizione ai Fasci all’estero”.
63 Alcuni esempi: Avviso di concorso, per titoli e per esami, a sette posti di architetto aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel
ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, in «BU-MED», n. 52, 28 dicembre 1938, in cui è riportata
la dicitura: “Al concorso suddetto non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica”; Avviso di concorso a cinque
posti di vice segretario nel personale della carriera amministrativa delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi conservatori di musica
(gruppo A, grado 11°), in «BU-MED», n. 18, 5 maggio 1942, in cui è scritto: “Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti
alla razza ebraica”.
61
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in questo studio. Questi elementi costituiscono una base normativa per riflettere in maniera
complessiva sui caratteri del regime fascista, partendo sempre dal mondo della scuola.
Un’ultima annotazione riguarda le circolari di Gabinetto. Esse, pur rappresentando
una parte importante della prassi normativa del regime sulla scuola, non furono pubblicate
in maniera sistematica nel Bollettino ufficiale. La loro ricerca e la loro analisi storiografica
potranno ricomporre un ulteriore tassello nell’indagine del rapporto tra regime fascista, razzismo di Stato e normativa scolastica.
Manuele Gianfrancesco
Dottore in Storia moderna e contemporanea

32

PROVVEDIMENTI
DEL MINIS TERO
DELL’EDUCAZIONE
NAZIONALE
P U B B L I C AT I S U L
BOLLETTINO
U f f I C I A L E

33

19 3 8
avvertenze per il lettore
Nell’indice dei provvedimenti, elencati per ogni anno in ordine cronologico di pubblicazione, subito dopo il titolo
si riportano, tra parentesi quadre, clausole e requisiti discriminatori con il relativo numero di pagina originale per
facilitarne la localizzazione, ove diverso da quello di inizio della norma stessa. La presenza del simbolo di rinvio
(➔) rimanda alla pagina del presente volume in cui il provvedimento è riprodotto nella sua forma originaria.
Gli esempi dell’anno 1938 iniziano, in ciascuna delle due parti, con la riproduzione di un frontespizio e di un
sommario del Bollettino ufficiale. Dallo stesso periodico sono tratte alcune pagine pubblicitarie.
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Decreto Ministeriale 21 dicembre 1938-XVII. – Approvazione
dello statuto della borsa di studio «Prof. Oreste Murani» istituita presso
il Regio Politecnico di Milano.
[Certificato attestante la non appartenenza alla razza ebraica. 89]
Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 94. – Conversione in legge
del R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente
l’istituzione di Scuole elementari per fanciulli di razza ebraica. ➔ 91
Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98. – Conversione in legge
del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo
all’integrazione e al coordinamento in un unico testo delle norme emanate
per la difesa della razza nella Scuola italiana.
Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 99. – Conversione in legge
del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente
provvedimenti per la difesa della razza nella Scuola fascista.
Circolare n. 5. – Carta della Scuola.
Decreto Ministeriale 7 febbraio 1939-XVII. – Approvazione dello statuto del
«Premio prof. Lazzaro Ricci» istituito presso la Regia Università di Genova.
[Esclusi dal conferimento del premio gli appartenenti alla razza ebraica. 487]
Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274. – Conversione in legge
del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante
provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 345. – Conversione in legge
del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 1123, concernente
l’autorizzazione alla costruzione in Roma della sede dell’Istituto
per la bonifica umana e la ortogenesi della razza.
CARTA DELLA SCUOLA
Circolare n. 13. – Formazione degli elenchi dei docenti di Cultura militare
nelle Scuole civili. ➔ 92
[Il richiedente deve indicare l’appartenenza alla razza ariana. 895]
Regio Decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 481. – Erezione in ente morale
della «Fondazione Italia» istituita presso il Regio Collegio Ghislieri di Pavia
e approvazione del relativo statuto.
[Non possono essere ammessi al concorso coloro che appartengano alla razza
ebraica. 914]
Decreto Ministeriale 23 marzo 1939-XVII. – Formazione degli elenchi
dei docenti di Cultura militare nelle Scuole civili.
[Il richiedente deve indicare l’appartenenza alla razza ariana. 930]
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Decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII. – Decadenza dall’abilitazione
dei liberi docenti di razza ebraica. ➔ 96
Circolare n. 25. – Conferimento delle supplenze e degli incarichi. ➔ 103
[Dichiarazione dell’interessato, da cui risulti che egli non appartiene alla razza
ebraica. 2184]
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1204. – Norme integrative
del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa
della razza italiana. ➔ 109
Legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054. – Disciplina dell’esercizio
delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.
Decreto Ministeriale 13 settembre 1939-XVII. – Approvazione del
regolamento interno della Reale Accademia medica, con sede in Genova.
[Possono essere nominati soci ordinari dell’Accademia i cittadini italiani di razza
ariana. 3897]
Decreto Ministeriale 20 ottobre 1939-XVII. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Pier Luigi Perotti» istituita presso
la provincia di Roma.
[Non possono aspirare alla borsa gli appartenenti alla razza ebraica. 3902]
Decreto Ministeriale 24 ottobre 1939-XVII. – Approvazione
dei regolamenti dei «Premi Gian Carlo Sorbelli» istituiti presso la Regia
Università di Bologna.
[Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 3941]
Regio decreto 11 agosto 1939-XVII, n. 1664. – Erezione in ente morale
della «Fondazione Giacomozzi» istituita presso la Regia Università
di Modena e approvazione del relativo statuto.
[Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani laureati che non
appartengano alla razza ebraica. 3981]
Regio decreto 5 ottobre 1939-XVII, n. 1671. – Erezione in ente morale
della «Fondazione prof. Luigi Tartufari» con sede presso la Regia
Università di Parma e approvazione dello statuto.
[Gli aspiranti al beneficio devono provare di non appartenere alla razza ebraica.
3993]
Regio decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1681. – Erezione in ente morale
della «Fondazione Luigi Zoja» con sede presso la Regia Università
di Milano e approvazione dello statuto.
[Gli aspiranti al concorso devono appartenere alla razza italiana. 4029]
Regio decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1704. – Abrogazione dello statuto
per il conferimento del posto di studio «Fiori Pancotti» di Scansano, ed
approvazione del nuovo statuto per il conferimento del posto di studio
medesimo.
[Non possono concorrere al posto gli appartenenti alla razza ebraica. 4043]
Regio decreto 3 novembre 1939-XVII, n. 1818. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Borse di studio ing. Mario Vicary» con sede presso
il Regio Politecnico di Torino, e approvazione del relativo statuto.
[A favore di giovani di nazionalità italiana, non appartenenti alla razza ebraica.
4251-4252]
Decreto Ministeriale 5 dicembre 1939-XVII. – Approvazione del
regolamento della borsa per studi universitari, istituita presso il Consiglio
provinciale delle corporazioni di Arezzo.
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[Possono prendere parte al concorso i giovani di età non superiore ai 22 anni
di razza italiana. 4261]
Decreto Ministeriale 5 dicembre 1939-XVII. – Approvazione
del regolamento della «Borsa di studio avvocato Giuseppe Ercolani»
istituita presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Ascoli Piceno.
[Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani non appartenenti
alla razza ebraica. 4265]
Decreto Ministeriale 5 dicembre 1939-XVII. – Approvazione
del regolamento del premio «Lando Landucci» istituito presso la Regia
Università di Padova.
[Il premio non può essere concesso ai laureati appartenenti alla razza ebraica.
4268]
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CONCORSI
Avviso di concorso a 2 borse di studio per ricerche sulla metallurgia presso
l’Istituto scientifico tecnico «E. Breda» in Milano, per l’anno 1939-XVII.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di appartenere alla razza italiana. 169]

168

CONCORSI
Avviso di concorso per titoli a 17 posti di custode in prova nel personale
subalterno delle Biblioteche pubbliche governative. ➔ 113
[Dichiarazione con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità,
attesti di non appartenere alla razza ebraica. 202]
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3940

4250

4264

23.02

CONCORSI
Avviso di concorso a 8 borse di perfezionamento negli studi presso
un Istituto superiore del Regno, per l’anno accademico 1939-40-XVIII.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di appartenere alla razza italiana. 257]
Avviso di concorso a 16 borse di perfezionamento negli studi presso
un Istituto superiore straniero, per l’anno accademico 1939-40-XVIII.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di appartenere alla razza italiana. 259]
CONCORSI
Avviso di concorso al posto di segretario-economo dell’Istituto dei ciechi
di Milano.
[Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana. 275]
CONCORSI
Avviso di concorso per titoli al posto di insegnante di figura e ornato
modellato (gruppo A, grado 10°) nel Regio Liceo artistico di Roma.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 390]
Avviso di concorso per titoli a 5 posti di custode in prova nel ruolo
del personale subalterno delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi
Conservatori di musica e della Regia Accademia d’arte drammatica.

79

256

258

274

388

391

VIETATO STUDIARE VIETATO INSEGNARE. IL MINISTERO DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE E L’ATTUAZIONE DELLE NORME ANTIEBRAICHE (1938-1943)

n. 14

[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 394]
n. 9

n. 11

n. 13

2.03

16.03

30.03

CONCORSI
Avviso di concorso per titoli e per esami a posti di direttore di Istituti
per piccole industrie e artigianato.
[Dichiarazione in carta semplice di non appartenere alla razza ebraica. 437]
Avviso di concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico,
amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole
di istruzione media tecnica.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 443]
Avviso di concorso per esami per il conferimento di 12 posti di segretario
di seconda classe (Gruppo C, grado 12°) nei Regi istituti medi
di istruzione classica e magistrale.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 454]
Avviso di concorso per titoli per il conferimento di 70 posti di bidello
nei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 460]
Avviso di concorso per titoli e per esami a un posto di sottocapo tecnico
(Gruppo C, grado 12°) nella R. Calcografia di Roma.
[Dichiarazione, sotto la responsabilità del concorrente, di non appartenere
alla razza ebraica. 465]
Avviso di concorso per titoli a un posto di operatore nella R. Calcografia
di Roma.
[Dichiarazione, sotto la responsabilità del concorrente, di non appartenere
alla razza ebraica. 469]
Avviso di concorso per titoli e per esami a 2 posti di alunno della R. Scuola
italiana di archeologia di Atene, per l’anno 1939. ➔ 118
[Dichiarazione in carta semplice con la quale il candidato, sotto la sua personale
responsabilità, afferma di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso per titoli e per esami a un posto di alunno aggregato
per l’architettura classica presso la R. Scuola italiana di archeologia
di Atene, per l’anno 1939. ➔ 118
[Dichiarazione in carta semplice, con la quale il candidato, sotto la sua personale
responsabilità, afferma di non appartenere alla razza ebraica. 479]
CONCORSI
Circolare 15 marzo 1939-XVII, n. 13. – Formazione degli elenchi
dei docenti di cultura militare nelle scuole civili.
[Appartenenza alla razza ariana]
Avviso di concorsi a cattedre universitarie.
[Dichiarazione, in carta libera, redatta sotto la personale responsabilità
del candidato, attestante che egli non è di razza ebraica. 557]
CONCORSI
Decreto ministeriale 23 marzo 1929-XVII. – Elenco dei docenti di cultura
militare.
[Appartenenza alla razza ariana]
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6.04

434
n. 15

13.04

439

CONCORSI
Avviso di concorso a borse di perfezionamento in meteorologia, sismologia
e vulcanologia presso un Istituto superiore del Regno, durante l’anno
accademico 1939-40-XVIII.
1066
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di appartenere alla razza italiana. 1067]
Avviso di concorso alla borsa di studio «Società Edison» presso la Università
di economia e commercio «L. Bocconi» di Milano.
1069
[Non sono ammessi gli appartenenti alla razza ebraica]
Avviso di concorso al «Premio Stambucchi Astronomo» per il biennio
1937-38 presso il R. Osservatorio astronomico di Brera in Milano.
1070
[Il «Premio Stambucchi Astronomo» sarà conferito ad una memoria scritta
in italiano od in latino, di autore italiano e di razza non ebraica]

n. 22

1.06

CONCORSI
Avviso di concorso al posto d’insegnante di armonia e contrappunto
nel Regio Conservatorio di musica di Firenze.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
1436]
Avviso di concorso al posto d’insegnante di letteratura poetica
e drammatica nel Regio Conservatorio di musica di Milano.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
1441]
Avviso di concorso al posto d’insegnante di organo e composizione
organistica nel Regio Conservatorio di musica di Milano.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
1445]
Avviso di concorso al posto d’insegnante di teoria, solfeggio e dettato
musicale nel Regio Conservatorio di musica di Milano.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 1449-1450]
Avviso di concorso al posto d’insegnante di pianoforte complementare
nel Regio Conservatorio di musica di Palermo.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 1454]
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531
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4.05

457

478

CONCORSI
Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Germania
e dalla Polonia per l’anno accademico 1939-40-XVIII, a favore di italiani
laureati o diplomati nel Regno.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di appartenere alla razza italiana]

742

n. 18
451

467

CONCORSI
Avviso di concorsi a borse di studio e di perfezionamento della Fondazione
del R. Istituto internazionale e coloniale di Torino.
[Le borse non potranno essere conferite a chi non ottenga l’ammissione alla Scuola
italiana richiesta, per ragione di razza o per altro motivo. 743]
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Avviso di concorso al posto d’insegnante di teoria, solfeggio e dettato
musicale nel Regio Conservatorio di musica di Palermo.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 1458-1459]
Avviso di concorso al posto d’insegnante di pianoforte complementare
nel Regio Conservatorio di musica di Parma.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 1463]
Avviso di concorsi a posti gratuiti di studio in Convitti Nazionali
e altri Convitti.
[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza
ebraica. 1467]
Avviso di concorso a posti gratuiti in vari Convitti a favore di alunni
maschi di Regi Istituti magistrali.
[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza
ebraica. 1469]
Avviso di concorso a posti di studio gratuiti e semigratuiti in Istituti
femminili di educazione. ➔ 120
[Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza
ebraica. 1471]
n. 28

13.07

ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE
Personale di Regi Licei-ginnasi. insegnanti. Dispense dal servizio.
CONCORSI
Avviso di concorso a un posto di medico assistente presso la Scuola di
ostetricia di Udine sottoposta alla vigilanza della R. Università di Padova.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2163]
Avviso di concorso al Premio «prof. Massimo Piccinini» per studi
sulle Università italiane presso la R. Università di Roma.
[Certificato di cittadinanza e di razza italiana (legalizzato). 2168]
Avviso di concorso al Premio «prof. Massimo Piccinini» per la medicina
coloniale presso la R. Università di Roma.
[Certificato di cittadinanza e razza italiane, legalizzato]

n. 29

20.07

Avviso di concorso a un posto di segretario economo in prova nel ruolo
dei Regi Istituti dei sordomuti (grado 11°, gruppo B).
[Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2281]
Avviso di concorso a 16 posti di tirocinante nella R. Scuola di metodo
per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di appartenere alla razza italiana. 2283]
Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Boemia e Moravia
e dall’Ungheria per l’anno accademico 1939-40-XVIII a favore di italiani
laureati o diplomati nel Regno.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di appartenere alla razza italiana]
Avviso di concorso alle borse di studio per le discipline minerarie,
metallurgiche e geologiche per l’anno accademico 1939-40-XVIII presso
la R. Università degli studi di Roma.
[Certificato di razza italiana (legalizzato). 2286]
Avviso di concorso ai posti di studio vacanti nel R. Collegio
«Carlo Alberto» per gli studenti delle antiche Provincie in Torino
per l’anno accademico 1939-40-XVIII.
[Certificato di appartenenza alla razza ariana, rilasciato dal Podestà del Comune
di residenza. 2289]

1456

1460

1465

1468

1470

2126

2162

2167

2168

CONCORSI
Avviso di concorso a 2 posti di astronomo di seconda classe e a 2 posti
di astronomo aggiunto nei Regi Osservatori astronomici.
2273
[Dichiarazione nella quale il candidato sotto la sua personale responsabilità
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2274]
Avviso di concorso a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale
dei Regi Istituti dei sordomuti (grado 12°, gruppo B).
2275
[Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica. 2276]
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2278]
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n. 30

27.07

2279

2282

2284

2285

2287

ISTRUZIONE SUPERIORE
Libere docenze. Decadenza da abilitazioni.

2311

ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA SCIENTIFICA E MAGISTRALE
Personale di Regi Istituti magistrali. insegnanti. Dispense dal servizio.

2343

CONCORSI
Avviso di concorso a otto borse di studio per giovani cantanti d’ambo
i sessi aspiranti a frequentare il corso speciale d’avviamento al teatro presso
il Reale Teatro dell’Opera in Roma.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice.
2369]
Avviso di concorso al posto d’insegnante di armonia, composizione e
contrappunto nell’Istituto «Principe di Napoli» pei giovani ciechi di ambo
i sessi in Napoli.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
2371]
Avviso di concorso al posto d’insegnante di organo e composizione
organistica nell’Istituto «Principe di Napoli» pei giovani ciechi di ambo
i sessi in Napoli.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
2373]
Avviso di concorso al premio «Dante» presso la R. Università di Padova.
[Al concorso possono prendere parte i giovani di ambo i sessi appartenenti
alla razza italiana]
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Avviso di concorso a sussidi per studenti della Facoltà di lettere e filosofia
presso la R. Università di Padova.
2376
[Dichiarazione, su carta libera, stesa dai concorrenti sotto la propria responsabilità
di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso a borse di studio della Fondazione «Bonaldo Stringher». 2377
[Certificato di cittadinanza e di razza italiana]

Avviso di concorso a una borsa di studio «Carlo Comba» per
il perfezionamento in pediatria medica presso la R. Università di Firenze.
[Dichiarazione del concorrente di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso a posti di studio «Lavinio Franceschi» presso
la R. Università di Firenze. ➔ 123
[Dichiarazione del concorrente di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso a posti di studio «Leopoldo Tacchini» presso
la R. Università di Firenze.
[Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica. 2700]

n. 31

n. 32

n. 33

n. 34

n. 35

3.08

10.08

17.08

24.08

31.08

CONCORSI
Avviso di concorso per titoli e per esami al posto di insegnante
di tecnologia ceramica e fisica applicata, con esercitazioni di laboratorio
scientifico-tecnologiche (gruppo A, grado 10°) nel R. Istituto d’arte
per la ceramica di Faenza.
2442
[Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica. 2443]
Avviso di concorso a borse di studio e di perfezionamento della Fondazione
del R. Istituto internazionale e coloniale di Torino.
2459
[Le borse non potranno essere conferite a chi non ottenga l’ammissione
alla Scuola italiana richiesta, per ragioni di razza o per altro motivo. 2460]
CONCORSI
Avviso di concorso al posto di perfezionamento «Antonio Ceci»
nell’Istituto di clinica chirurgica presso la R. Università di Pisa.
[Non sono ammessi a concorrere i cittadini di razza ebraica]
Avviso di concorso al posto di perfezionamento «Giuseppe Guarnieri»
nell’Istituto di patologia generale presso la R. Università di Pisa.
[Non sono ammessi a concorrere i cittadini di razza ebraica. 2501]
CONCORSI
Avviso di concorso al premio «Gustavo Gasperini» presso la R. Università
di Firenze.
[Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso a 18 posti di alunno presso il R. Collegio Ghislieri
di Pavia, per l’anno accademico 1939-40.
[Non sono ammessi a concorrere gli studenti di razza ebraica. 2541]

n. 36

7.09

2500

2500

2540

2540

n. 37

14.09

CONCORSI
Avviso di concorso per titoli al posto di professore di figura disegnata
(gruppo A, grado 10°) nel R. Liceo artistico di Firenze.
2628
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2630]
ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE
Personale di Regi Licei-ginnasi. insegnanti. Dispense dal servizio.
Personale di Regi Licei scientifici. insegnanti. Dispense dal servizio.
Personale di Regi Istituti magistrali. insegnanti. Dispense dal servizio.
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ISTRUZIONE SUPERIORE
Personale di Regie Università e Regi Istituti superiori di istruzione.
presidi e insegnanti. [Dispense dal servizio. 2788-2800]
Personale di Regie Università e Regi Istituti superiori di istruzione.
aiuti e assistenti. [Dispense dal servizio. 2801-2805]
CONCORSI
Avviso di concorso a posto d’insegnante di armonia, contrappunto, fuga
e composizione nel R. Conservatorio di musica di Palermo.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica in carta libera.
In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 2844]
Avviso di concorso al posto di insegnante di tromba e trombone
nel R. Conservatorio di musica di Palermo.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 2848]

2654
2666
2671

CONCORSI
Avviso di concorso per l’anno 1939-40 alla borsa di studio della
Fondazione «Vincenzo Casagrandi» presso la R. Università di Catania.
2696
[Dichiarazione di non appartenenza a razza ebraica]
Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «Cesare Battisti»
presso la R. Università di Firenze.
2697
[Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica]

CONCORSI
Avviso di concorso a 19 posti di bibliotecario aggiunto in prova (gruppo A)
nelle Biblioteche pubbliche governative.
[Dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale
responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 2765]
Avviso di concorso a 17 posti di ordinatore in prova (gruppo B)
nelle Biblioteche pubbliche governative.
[Dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 2769]
Avviso di concorso a 41 posti di aiutante in prova (gruppo C )
nelle Biblioteche pubbliche governative.
[Dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale
responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 2774]
Avviso di concorso a una borsa di studio per l’anno 1939-40-XVIII
della Fondazione «Gesualdo Clementi» presso la R. Università di Catania.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso per il premio «Zocco Rosa» presso la R. Università
di Catania.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 2777]

n. 38

21.09

BIBLIOTECHE
Personale di Biblioteche pubbliche governative. bibliotecari direttori.
Dispense dal servizio. ➔ 124
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Personale di Biblioteche pubbliche governative. bibliotecari capi.
Dispense dal servizio. ➔ 125
ISTRUZIONE MEDIA TECNICA
Personale di Regie Scuole secondarie di avviamento professionale.
insegnanti. Dispense dal servizio.
n. 39

n. 40

28.09

5.10

CONCORSI
Avviso di concorsi per esami all’ufficio di assistente ordinario
nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore. ➔ 126
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2982]
Avviso di concorso speciale, per esami, a 33 posti di alunno d’ordine
in prova nel ruolo del personale d’ordine (gruppo C ) dell’Amministrazione
centrale dell’educazione nazionale.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2987]
Avviso di concorso, per esami, a 33 posti di alunno d’ordine in prova
nel ruolo del personale d’ordine (gruppo C ) dell’Amministrazione centrale
dell’educazione nazionale.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2992]
Avviso di concorso al posto d’insegnante di contrappunto, fuga
e composizione nel Regio Conservatorio di musica di Napoli.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 2996-2997]
Avviso di concorso al posto d’insegnante di lingua e lettere italiane, storia
e geografia nel Regio Conservatorio di musica di Palermo.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 3000]
Avviso di concorso al posto d’insegnante di oboe nel Regio Conservatorio
di musica di Torino.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 3006]
Avviso di concorso a un posto di assistente presso la Scuola di ostetricia
di Venezia sottoposta alla vigilanza della R. Università di Padova.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso a due borse per studi di metallurgia presso l’Istituto
scientifico tecnico «Ernesto Breda» in Milano, per l’anno 1940-XVIII.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di appartenere alla razza italiana. 3010]
ISTRUZIONE SUPERIORE
Personale di Università e Istituti superiori di istruzione.
presidi e insegnanti. [Dispense dal servizio. 3028-3040]
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ISTRUZIONE MEDIA TECNICA
Personale di Regi Istituti tecnici commerciali (a indirizzo amministrativo)
e per geometri, a indirizzo mercantile, inferiori isolati. insegnanti.
Dispense dal servizio.
CONCORSI
Avviso di concorso al posto di caporeparto di zoologia presso
la Stazione zoologica di Napoli.
[Dichiarazione comprovante la appartenenza alla razza ariana. 3091]

2863

2886

2974

n. 41

12.10

2985

2994

3003

3008

3009

3028

3090

3110
3112

CONCORSI
Avviso di concorso per titoli e per esami a 3 posti di alunno
della R. Scuola di archeologia di Atene, per l’anno 1940.
3158
[Dichiarazione in carta semplice con la quale il candidato, sotto la sua personale
responsabilità, afferma di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso per titoli e per esami a un posto di alunno aggregato
per l’architettura classica presso la R. Scuola italiana di archeologia
di Atene, per l’anno 1940.
3159
[Dichiarazione in carta semplice con la quale il candidato, sotto la sua personale
responsabilità, afferma di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso ad assegni di studio per il conseguimento della laurea
in ingegneria mineraria ad ingegneri di altre specialità presso
la R. Università di Roma.
3160
[Certificato di razza italiana (legalizzato). 3161]

2989

2998

PERSONALE DEI REGI PROVEDITORATI AGLI STUDI
Personale di Regi Provveditorati agli studi. vice segretari.
Dispense dal servizio.
Personale di Regi Provveditorati agli studi. ragionieri capi di 2a classe.
Dispense dal servizio.

3081

n. 42

19.10

ACCADEMIE, BIBLIOTECHE, AFFARI GENERALI. PERSONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Personale dell’Amministrazione centrale. primi segretari.
Dispense dal servizio.
Personale dell’Amministrazione centrale. uscieri capi.
Dispense dal servizio.

3168
3171

ANTICHITÀ E BELLE ARTI.
Personale di monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.
soprintendenti di prima classe. Dispense dal servizio.
Personale di monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.
direttori di 2a classe. Dispense dal servizio.
Personale di monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.
ispettori. Dispense dal servizio.
Personale di monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.
architetti aggiunti. Dispense dal servizio.

3175

CONCORSI
Avviso di concorso a sussidi governativi presso la R. Università di Padova.
[Istanze in forma legale nelle quali dichiareranno sotto la propria responsabilità
di non appartenere alla razza ebraica]

3216
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Avviso di concorso a tre borse di perfezionamento in archeologia
presso la R. Università di Roma.
[Dichiarazione in carta libera a firma dell’interessato e dietro sua responsabilità
di appartenere alla razza ariana]
Avviso di concorso a due borse di studio per il perfezionamento nella storia
dell’arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma.
[Dichiarazione in carta libera a firma dell’interessato e dietro sua responsabilità
di appartenere alla razza ariana. 3218]
Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «A. Venturi»
presso il R. Istituto di archeologia e storia dell’arte in Roma.
[Dichiarazione in carta libera a firma dell’interessato e dietro sua responsabilità
di appartenere alla razza ariana. 3219]
Avviso di concorso a 39 borse di studio per la specializzazione negli studi
aeronautici presso le Scuole di ingegneria di Roma e di Torino, per l’anno
accademico 1939-40-XVIII.
[Dichiarazione della razza cui appartiene il candidato]
Avviso di concorso a tre borse di studio per periti industriali presso
il R. Istituto industriale «Buzzi» di Prato.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]
n 43

n. 44

n. 45

26.10

2.11

9.11

CONCORSI
Avviso di concorso a borse di studio del Comitato per la radiotecnica
e le telecomunicazioni presso il Consiglio nazionale delle ricerche.
[Al concorso non sono ammessi gl’individui di razza ebraica. 3272]
CONCORSI
Avviso di concorso al premio «G. Giuriati» presso la Stazione zoologica
di Napoli.
[Possono partecipare i cittadini che siano di razza italiana]
CONCORSI
Avviso di concorsi a cattedre nei Regi Istituti di istruzione media classica,
scientifica e magistrale nelle Regie Scuole e nei Regi Corsi secondari
di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione.
[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza
ebraica. 3544]

[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 3796]
Avviso di concorso per titoli e per esami al posto di segretario
(gruppo B, grado 11°) presso la R. Scuola artistico-industriale di Isernia.
[Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica]
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 3800]
Avviso di concorso per esami al posto di segretario stabile presso
il R. Istituto d’arte di Perugia.
[Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica]
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 3804]
Avviso di concorso per esami al posto di segretario economo bibliotecario
stabile presso il R. Istituto d’arte per la decorazione e illustrazione del libro
con annessa Scuola d’arte del legno e del ferro di Urbino.
[Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica]
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 3808]
Avviso di concorso a posti di assistente straordinario presso la Regia
Università di Padova.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
attesti di non appartenere alla razza ebraica. 3812]

3217

3217

3218

3219

3221

3271

n. 48

n. 49

30.11

7.12

3332

n. 50

14.12

3529

n. 46

16.11

CONCORSI
Avviso di concorso a posti di assistente straordinario presso la R. Università
di Padova.
3653
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
attesti di non appartenere alla razza ebraica. 3654]
Avviso di concorso a quattro borse di perfezionamento in studi etiopici
e cristiano-orientali e in studi arabo-islamici per l’anno accademico
1939-40-XVIII presso la R. Università di Roma.
3656
[Certificato di nazionalità e razza italiana]

n. 47

23.11

CONCORSI
Avviso di concorso per esami al posto di segretario stabile presso
il R. Istituto d’arte di Apuania (Massa).
[Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica]
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3794

n. 51

21.12

ISTRUZIONE SUPERIORE
Personale di Regie Università e Regi Istituti superiori di istruzione.
rettori, presidi e insegnanti. [Dispense dal servizio. 3840-3846]
ISTRUZIONE MEDIA TECNICA
Personale di Regi Istituti tecnici commerciali (a indirizzo amministrativo)
e per geometri, a indirizzo mercantile, inferiori isolati. insegnanti.
Dispense dal servizio.
CONCORSI
Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione
«Francesco Bottini» presso la R. Università di Parma.
[Al presente concorso non sono ammessi gli studenti appartenenti alla razza
ebraica. 4076]

3798

3802

3806

3811

3840

3992

4075

CONCORSI
Avviso di concorso per esami a 17 posti di vice segretario in prova
nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A)
dei Regi Provveditorati agli studi.
4147
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 4150]
Avviso di concorso per esami a 12 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo
del personale di ragioneria (gruppo B) dei Regi Provveditorati agli studi.
4151
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 4154]
Avviso di concorso per esami a 22 posti di alunno d’ordine in prova nel ruolo
del personale di ragioneria (gruppo C ) dei Regi Provveditorati agli studi.
4156
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 4159]
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Avviso di concorso per esami a 16 posti di inserviente in prova nel ruolo
del personale subalterno dei Regi Provveditorati agli studi.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 4164]
n. 52

28.12

ISTRUZIONE SUPERIORE
Libere docenze. Decadenza dall’abilitazione.
Libere docenze. Revoca di decreto di decadenza dall’abilitazione.
CONCORSI
Avviso di concorso, per titoli e per esami, a nove posti di ispettore aggiunto
in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale dei monumenti,
musei, gallerie e scavi di antichità.
[Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica, secondo
le norme stabilite dall’art. 8 del R. D. L. novembre 1938, n. 1728. 4262]
Avviso di concorso, per titoli e per esami, a sette posti di architetto aggiunto
in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale dei monumenti,
musei, gallerie e scavi di antichità.
[Al concorso suddetto non possono partecipare le donne e gli appartenenti
alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall’art. 8 del R. D. L.
novembre 1938, n. 1728. 4267]
Avviso di concorso, per esami, a sei posti di disegnatore in prova
(gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei,
gallerie e scavi di antichità.
[Non possono partecipare al suddetto concorso le donne e gli appartenenti
alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall’art. 8 del R. D. L.
novembre 1938, n. 1728. 4271]
Avviso di concorso, per esami, a due posti di vice segretario in prova
(gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei,
gallerie e scavi di antichità.
[Non possono partecipare al suddetto concorso le donne e gli appartenenti
alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall’art. 8 del R. D. L.
novembre 1938, n. 1728. 4275]
Avviso di concorso, per esami, a nove posti di assistente in prova
(gruppo C, grado 11°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei,
gallerie e scavi di antichità.
[Non possono partecipare al suddetto concorso le donne e gli appartenenti
alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall’art. 8 del R. D. L.
novembre 1938, n. 1728. 4279]
Avviso di concorso, per titoli, a quattro posti di custode in prova nel ruolo
del personale subalterno dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.
[Al concorso suddetto non sono ammesse le donne e gli appartenenti
alla razza ebraica. 4283]
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4161

4209
4209

4261

4266

4270

4274

4278

4282
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indice dei provvedimenti

B. U. 1940

Parte I Leggi, Decreti, Regolamenti e altre disposizioni generali

n. 1

Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione
del regolamento del premio «Luigi Donati»
istituito presso la Regia Università di Bologna.
[Gli aspiranti al premio devono appartenere alla razza italiana. 33]
Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione
del regolamento del «Premio Giuseppe Sartori»,
istituito presso la Regia Università di Bologna.
[Gli aspiranti al premio devono appartenere alla razza italiana. 35]
Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «prof. Daniele Donghi»
istituita presso la Regia Università di Padova.
[A beneficio di un allievo cittadino italiano non appartenente alla razza ebraica]
Decreto Ministeriale 15 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Professor Annibale Carena»
istituita presso la Regia Università di Pavia.
[Sarà assegnata una borsa di studio ad uno studente della Facoltà di scienze
politiche, iscritto all’Università di Pavia, di razza italiana. 102]
Decreto Ministeriale 15 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione
del regolamento del premio «Elide Piccinini Stramezzi»
istituito presso la Regia Università di Milano.
[Il premio sarà assegnato al laureato della Facoltà di medicina e chirurgia
di razza non ebraica. 104]
Regio decreto 23 novembre 1939- XVIII, n. 1954. – Autorizzazione
alla Regia Università di Pavia ad accettare il legato di L. 500.000,
disposto in suo favore dal dott. Giuseppe Lanza,
erezione in ente morale della Fondazione «Premi dott. Giuseppe Lanza»
istituita presso la stessa Università ed approvazione del relativo statuto.
[Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica. 149]
Regio decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1965. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Cav. ing. Giovanni Palli» con sede presso il comune
di Casale Monferrato, e approvazione del relativo statuto.
[Non possono godere del beneficio gli studenti appartenenti alla razza ebraica.
168]
Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione
del regolamento del premio «Pina Modugno»
istituito presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. ➔ 149
[Il premio sarà conferito al miglior laureato in pedagogia che sia di razza italiana]
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n. 8
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6.02

20.02

Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII. – Approvazione
del regolamento della borsa di perfezionamento «Simone Cuccia»
istituita presso la Regia Università di Palermo.
[Non saranno ammessi al concorso coloro che appartengano alla razza ebraica. 193]
Regio decreto 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2033. – Erezione in Ente morale
della Fondazione «Borsa di studio avv. Ettore Nadalini» con sede
presso la Regia Università di Bologna e approvazione del relativo statuto.
[Requisiti: siano di razza italiana e professino la religione cattolica. 239]
Regio decreto 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2035. – Erezione in Ente morale
della Fondazione «Cassa sovvenzioni Vittorio Emanuele II» per gli studenti
della Regia Università di Pisa, non favoriti dalla fortuna, con sede
presso la Regia Università di Pisa e approvazione del relativo statuto.
[Non possono godere dei benefici gli appartenenti alla razza ebraica. 245]
Regio decreto 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2072. – Autorizzazione
al Regio Istituto tecnico industriale «P. Paleocapa» di Bergamo ad accettare
la donazione di L. 25.000 disposta in suo favore dal gr. uff. Ludovico Goisis
per l’istituzione di una borsa di studio intitolata
«Signora Felicita Parietti Goisis» e approvazione del relativo statuto.
[Da assegnarsi ad un alunno dell’Istituto di razza ariana e appartenente
a famiglia disagiata]
[La borsa verrà assegnata ad un alunno che appartenga a famiglia di razza ariana
e di condizione economiche disagiate. 297]
Regio decreto 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2080. – Approvazione
del nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia Scuola di magistero
professionale per la donna «Elena di Savoia» di Napoli. ➔ 151
[Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, né iscriversi come soci,
persone di razza ebraica, e quelli già iscritti decadono, a tutti gli effetti,
dall’iscrizione. 303]
Regio decreto 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2081. – Approvazione dello statuto
della Fondazione «Luigi Ziliotto» con sede nel comune di Zara.
[Le borse di studio non possono essere concesse a studenti di razza ebraica. 306]
Regio decreto 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2135. – Erezione in Ente morale
della Fondazione «Premio Fabio Besta» con sede presso il Regio
Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, ed approvazione
del relativo statuto.
[Al concorso sono ammessi tutti i cittadini italiani a condizione chenon siano
di razza ebraica. 381]
Regio decreto 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2136. – Erezione in Ente morale
della «Fondazione Luigi Piola Daverio», istituita presso il comune di Inzago,
e approvazione del relativo statuto.
[Borsa per gli studi secondari e superiori a favore dei figli e discendenti
del testatore e, mancando questi, a favore di altri aspiranti, che non siano
di razza ebraica. 386]
Decreto Ministeriale 26 gennaio 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento del «Premio dello studio bolognese» istituito
dal Consorzio interprovinciale universitario con sede in Bologna. ➔ 155
[Scopo della istituzione è quello di conferire un premio a quel professore,
di razza non ebraica, che sia salito in tale fama da aggiungere lustro e decoro
all’Università stessa. 414]
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378
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n. 11

12.03

Regio decreto 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2146. – Autorizzazione
alla Reale Accademia d’Italia ad accettare la donazione di L. 1.000.000
disposta in suo favore da donna Laura Butta, vedova dell’accademico
Angiolo Silvio Novaro, per l’istituzione della «Fondazione Angiolo Silvio
e Iacopo Novaro» e approvazione del relativo statuto.
[Premio di letteratura conferito ad autori italiani regnicoli o non regnicoli
di razza ariana. 448]
[Borse destinate a studiosi italiani regnicoli e non regnicoli di razza ariana. 449]
Decreto Ministeriale 26 gennaio 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Senatore prof. Giuseppe Broglia»
istituita presso la Regia Università di Torino.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 493]
Decreto Ministeriale 9 febbraio 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento della borsa di perfezionamento «Dott. Antonio Barbieri»
istituita presso la Regia Università di Milano.
[Al concorso potranno prendere parte i laureati in medicina e chirurgia
che siano di razza ariana. 497]
Regio decreto 30 novembre 1939-XVIII, n. 2190. – Autorizzazione
alla Regia Accademia di belle arti di Milano ad accettare la donazione
di L. 100.000 disposta in suo favore dallo scultore prof. Emilio Gariboldi
per l’istituzione di un premio annuale di scultura e di 5 premi annuali
di profitto scolastico, e approvazione del relativo statuto per il conferimento
dei premi.
[Concorso annuale tra i giovani artisti scultori di cittadinanza italiana
e razza ariana. 516]
Decreto Ministeriale 9 febbraio 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento delle borse di studio per studenti universitari istituite
presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Cremona
ed intitolate alla LL.AA.RR. i Principi di Piemonte.
[Possono prendere parte al concorso i giovani di cittadinanza e di razza italiana.
569]
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1940-XVIII. – Modifica al regolamento
delle borse di studio «dott. Arnaldo Mussolini» istituite presso il Consiglio
provinciale delle corporazioni di Milano.
[Sono esclusi dal concorso coloro i quali appartengano alla razza ebraica. 573]
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento delle «Borse di studio comm. Enrico Piro» istituite
presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli.
[Possono prendere parte al concorso gli studenti che siano cittadini italiani,
di razza ariana. 575]
Regio decreto 11 gennaio 1940-XVIII, n. 60. – Approvazione dello statuto
per il conferimento del posto di studio derivante dall’atto di fondazione
in data 3 maggio 1793 del canonico Giov. Battista Rosini.
[Non possono prendere parte al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 592]
Regio decreto 25 gennaio 1940-XVIII, n. 62. – Autorizzazione
alla Regia Università di Bari ad accettare il legato di L. 250.000 nominali
disposto in suo favore da S.E. il cav. di gr. cr. dott. Alfonso Susca,
fu Vitantonio, erezione in Ente morale della Fondazione «Alfonso Susca»
e approvazione del relativo statuto.
[Requisiti: essere cittadini italiani di razza non ebraica. 597]
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Regio decreto 25 gennaio 1940-XVIII, n. 75. – Erezione in Ente morale
della Fondazione «Luigi Campilongo», con sede presso il comune
di Castrovillari, e approvazione del relativo statuto.
630
[Sono esclusi dalla concessione delle borse di studio gli studenti appartenenti
alla razza ebraica. 633]
Regio decreto 25 gennaio 1940-XVIII, n. 76. – Erezione in Ente morale
della Fondazione «Giuseppe Roi» con sede presso l’Ente comunale
di assistenza di Vicenza, e approvazione del relativo statuto.
636
[Sono esclusi dalla concessione delle borse di studio gli studenti appartenenti
alla razza ebraica. 639]
Decreto Ministeriale 2 marzo 1940-XVIII. – Formazione di elenchi
suppletivi dei docenti di cultura militare nelle Scuole civili.
682
[Ciascun richiedente deve indicare l’appartenenza alla razza ariana. 683]
Decreto Ministeriale 26 febbraio 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento delle borse di studio istituite presso la Facoltà
di economia e commercio della Regia Università di Genova.
726
[I concorrenti debbono appartenere alla razza italiana. 727]
Regio decreto 15 febbraio 1940-XVIII, n. 128. – Autorizzazione
al Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare
il legato di L. 164.566 disposto in suo favore dall’ing. dott. Carlo Pastori
per l’istituzione della «Fondazione ing. Carlo Pastori» e approvazione
del relativo statuto.
755
[Al concorso potranno prendere parte solo cittadini di razza italiana. 756]
Regio decreto 15 febbraio 1940-XVIII, n. 139. – Erezione in Ente morale
della Fondazione «Riunione Adriatica di Sicurtà», con sede presso
la Regia Università di Trieste, e approvazione del relativo statuto.
782
[I candidati alla borsa di studio debbono essere di razza italiana. 784]
Decreto Ministeriale 1° marzo 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento del premio «Elide Piccinini Stramezzi» istituito
presso la Regia Università di Firenze.
898
[Potranno prendere parte al concorso studiosi di nazionalità e di razza italiana.
899]
Decreto Ministeriale 1° marzo 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento
del premio d’incoraggiamento agli studi di diritto internazionale
«Maria Fiora Bottini» istituito presso la Regia Università di Genova.
901
[Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 902]
Decreto Ministeriale 1° marzo 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento
della borsa di studio di geometria superiore istituita presso
la Regia Università di Roma.
904
[I concorrenti dovranno essere di cittadinanza e razza italiana. 905]
Regio Decreto 29 febbraio 1940-XVIII, n. 316. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Guido Mancini» istituita presso la Regia Università
di Roma e approvazione dello statuto.
1160
[Sono esclusi dalla concessione dei benefizi gli studenti appartenenti
alla razza ebraica. 1162]
Regio decreto 14 maggio 1949-XVIII, n. 317. – Approvazione del nuovo
statuto organico della Fondazione «Conte Edilio Raggio» di Genova.
1164
[La borsa non può essere concessa a chi non appartenga alla razza italiana. 1166]
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Decreto Ministeriale 22 marzo 1940-XVIII. – Approvazione del regolamento
del premio «Ada Negri» istituito presso la Regia Università di Milano.
[Le aspiranti al premio debbono risultare non appartenenti alla razza ebraica.
1179]
Decreto Ministeriale 22 marzo 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento del premio «Francesco Giacomelli astronomo» istituito
presso il Regio Osservatorio astronomico di Roma.
[I concorrenti devono appartenere alla razza italiana. 1181]
Decreto Ministeriale 8 marzo 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento della «Borsa di studio Lorenzo Manetti» istituita
presso il Consiglio provinciale delle Corporazioni di Firenze.
[Non possono prendere parte al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 1380]
Decreto Ministeriale 12 aprile 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento della Borsa di studio «Massimo Tortelli» istituita
presso la Regia Università di Genova.
[Potranno partecipare gli studenti della Regia Università di Genova che siano
cittadini italiani, di razza ariana. 1384]
Decreto Ministeriale 12 aprile 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Dott. Isabella Grassi» istituita
presso la Regia Università di Roma.
[Gli assegnatari debbono appartenere alla razza italiana. 1387]
Decreto Ministeriale 19 aprile 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento del «Premio Alba Fasciolo Cantoni» istituito
presso la Regia Università di Genova.
[Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 1389]
Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Vanier Geltrude ved. Dal Ceré»
istituita presso l’Università Cattolica del «Sacro Cuore» di Milano.
[Per un missionario o un Sacerdote povero, di razza italiana. 1435]
Decreto Ministeriale 20 maggio 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Cesare Biondi» istituita
presso la Regia Università di Siena.
[Possono partecipare al Concorso i giovani di razza italiana. 1478]
Decreto Ministeriale 27 maggio 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento del premio «Girolamo Vitelli» istituito
presso la Regia Università di Firenze.
[Possono prendere parte al concorso i giovani di nazionalità e di razza italiana.
1559]
Regio decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 540. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Celso Pellizzari» presso la Regia Università di Firenze
e approvazione dello statuto.
[Possono partecipare al concorso i giovani laureati in medicina non appartenenti
alla razza ebraica. 1622]
Legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 587. – Concessione di una indennità
in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista
la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione
del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sino
al raggiungimento del limite massimo in età per il collocamento a riposo.
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Decreto Ministeriale 3 maggio 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento per il conferimento di borse di studio e di premi
istituiti presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli.
[Presentare certificato dal quale risulti l’appartenenza del concorrente
alla razza italiana. 1668]
Regolamento della Fondazione «Lusardi e Restelli»
istituita presso il Regio Liceo scientifico «Vittorio Veneto» di Milano.
[Sono istituiti due premi da conferirsi a due alunni di nazionalità italiana
e di razza ariana]
Regio decreto18 aprile 1940-XVIII, n. 539. – Approvazione
del nuovo statuto dell’Associazione per lo sviluppo dell’alta cultura,
con sede in Milano.
[Socio dell’Associazione può essere ogni persona di razza ariana ed avente
la cittadinanza italiana. 1712]
Decreto Ministeriale 7 giugno 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento del «Premio Luigi Fenoglio»
istituito presso la Regia Università di Torino.
[Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani, di razza ariana.
1855]
Decreto Ministeriale 14 giugno 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento del «Premio Ignazio Fenoglio»
istituito presso la Regia Università di Torino.
[I candidati al «Premio Ignazio Fenoglio» devono appartenere alla razza italiana.
1858]
Regio Decreto 18 aprile 1940, n. 975. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Borsa di studio Roberto Forgers Davanzati»
con sede presso la Regia Università di Roma, e approvazione dello statuto.
[Borsa di studio a favore di un laureato in Scienze politiche di razza italiana.
2035]
[Documento che comprovi l’appartenenza alla razza italiana. 2036]
Decreto Ministeriale 26 aprile 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Senatore Antonio De Tullio»
istituita presso il Consiglio delle Corporazioni di Bari.
[Al concorso possono partecipare i giovani di razza italiana. 2046]
Regio decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 1063. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Eugenio Diviani» con sede presso la Regia Università
di Milano e approvazione dello statuto.
[I concorrenti dovranno comprovare di appartenere alla razza ariana. 2101]
Decreto Ministeriale 28 giugno 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento del «Premio Augusto Giannelli per studi e ricerche
sulle malattie mentali» istituito presso la Regia Università di Roma.
[Il premio verrà assegnato per concorso ad un medico di cittadinanza
e razza italiana. 2167]
Regio decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 1162. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Ciro ed Elina Balli», con sede presso la Regia Università
di Modena, e approvazione dello statuto.
[Il premio verrà conferito ogni anno a quel giovane laureato che non appartenga
alla razza ebraica. 2209]
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Decreto Ministeriale 7 luglio 1940-XVIII. – Approvazione
del nuovo regolamento delle borse di studio «Dott. Isabella Grassi»
istituite presso la Regia Università di Roma.
[Gli assegnatari debbono appartenere alla razza italiana. 2217]
Decreto Ministeriale 19 luglio 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento del premio «Pietro Grocco»
istituito presso la Regia Università di Firenze.
[Il premio sarà conferito per concorso a un giovane di nazionalità
e razza italiana. 2267]
Regio decreto 24 luglio 1940-XVIII, n. 1218. – Erezione in Ente morale
della Cassa scolastica del Regio Istituto magistrale di Città S. Angelo
(Pescara) e approvazione dello statuto.
[Non possono far parte del Consiglio di amministrazione né iscriversi come soci,
persone di razza ebraica. 2288]
Legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278. – Istituzione di una Cassa unica
per gli assegni famigliari ai lavoratori e disciplina della corresponsione
degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento
di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.
[Le norme del contratto collettivo 24 dicembre 1938-XVII restano in vigore solo
per la corresponsione dei premi di natalità al personale con qualifica di impiegato
e di razza non ebraica. 2347]
Regolamento della Cassa scolastica della Regia Università di Firenze.
[Dichiarazione della quale il richiedente, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2375]
Regolamento dell’Opera Universitaria della Regia Università di Firenze.
[Possono usufruire dell’assistenza scolastica dell’Opera Universitaria gli studenti
di razza non ebraica, regolarmente iscritti all’Università. 2384]
[Dichiarazione nella quale il richiedente, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2385]
Decreto Ministeriale 6 settembre 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Saibante De Simon»
istituita presso il comune di Palmanova (Udine).
[Non possono essere ammessi al concorso studenti di razza ebraica. 2409]
Decreto Ministeriale 13 settembre 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento delle due borse di studio «Senatore Nicola Balenzano»
istituite dalla provincia di Bari a favore degli studenti
della Facoltà di economia e commercio della Regia Università di Bari.
[Gli aspiranti alla borsa devono dimostrare di essere di razza ariana. 2529]
Decreto Ministeriale 13 settembre 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento del «Premio Nino Caretta»
istituito presso il Regio Politecnico di Torino.
[Il premio sarà annualmente conferito all’allievo di razza italiana. 2531]
Decreto Ministeriale 30 settembre 1940-XVIII. – Apertura in Torino
di una 3a classe di Istituto tecnico inferiore,
presso le «Scuole medie israelitiche», dal 16 ottobre 1940-XIII.
Decreto Ministeriale 16 ottobre 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio di pratica commerciale
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n. 46

n. 47

n. 48

n. 49

n. 50

12.11

19.11

26.11

3.12

10.12

«Principe di Piemonte» istituita dal Consiglio provinciale
delle Corporazioni di Bergamo.
[Possono prendere parte al concorso i giovani di cittadinanza italiana
e di razza ariana. 2625]
Decreto Ministeriale 2 ottobre 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Antonio Cardarelli»
istituita presso la Regia Università di Napoli.
[Potranno partecipare giovani di razza italiana. 2683]
Decreto Ministeriale 19 ottobre 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento del premio «Italo Balbo»
istituito presso il commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.
[I concorrenti devono essere di razza ariana. 2685]
[Ogni concorrente dovrà rimettere documento comprovante l’appartenenza
alla razza ariana. 2686]
Decreto Ministeriale 29 ottobre 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento del premio «Costanzo Ciano»
istituito presso il Regio Istituto tecnico nautico «Flavio Gioia» di Gaeta.
[Il premio sarà conferito ad uno degli alunni dell’istituto di nazionalità italiana,
di razza ariana. 2691]
Decreto Ministeriale 2 ottobre 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento del «Premio prof. Ignazio Fenoglio»
istituto presso la Regia Università di Cagliari.
[Il premio viene conferito a laureato della facoltà di medicina e chirurgia
di razza italiana. 2736]
Regio decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1448. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Conte Giovanni Marenzi» di Bergamo
e approvazione dello statuto.
[Le borse di studio verranno assegnate a due giovani, esclusi quelli di razza
ebraica. 2770]
[Requisiti: che non appartengano alla razza ebraica. 2771]
[Requisiti dell’alunno frequentante il Pio istituto musicale Donizetti:
che non appartenga alla razza ebraica. 2773]
Regio decreto 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1530. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Giuseppe e Gaetano Fazio e Maria Ilardi»
con sede in Leonforte e approvazione del relativo statuto.
[I concorrenti alla borsa debbono appartenere alla razza italiana. 2785]
Regio decreto 2 ottobre 1940-XVIII, n.1534. – Approvazione del nuovo
statuto dell’Istituto Morelli di Bergamo.
[Possono prendere parte al concorso i giovani di ambo i sessi, di nazionalità
italiana e di razza ariana. 2788]
Decreto Ministeriale 2 ottobre 1940-XVIII. – Approvazione
del regolamento delle borse di studio istituite per celebrare
il primo centenario delle Casse di risparmio di Bologna e Ferrara.
[Gli aspiranti alla Borsa dovranno appartenere alla razza italiana. 2873]
Regio decreto 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1600. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Annibale Corregiari» con sede presso
la Regia Università di Pavia a approvazione dello statuto.
[Possono concorrere ai premi gli studenti ed i laureati di cittadinanza italiana
che dimostrino di appartenere alla razza ariana. 2939]
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n. 51

17.12

2624

2682

2684

n. 52

24.12

2690

2735

2769

2782

2787

2871

2937
n. 53

31.12

Regio decreto 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1626. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Contessa Cristina Volponi e fratelli Francesco
e Tommaso Primavera» con sede presso la Regia Università di Macerata
e approvazione dello statuto.
[La Fondazione ha come scopo principale quello di conferire borse di studio
a favore di giovani di nazionalità e razza italiana. 2977]
Decreto Ministeriale 30 ottobre 1940-XIX. – Approvazione
del regolamento «Premio Amedeo Nistri»
istituito presso il Regio Politecnico di Milano.
[I concorrenti debbono essere di cittadinanza e di razza italiana. 3002]
Decreto Ministeriale 19 novembre 1940-XIX. – Approvazione del nuovo
regolamento della borsa di studio «Barone Ettore Ritter de Zahony»
istituita presso il Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Gorizia.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 3005]
Regio decreto 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1648. – Abrogazione
dello statuto delle borse di studio «Leopoldo Tacchini»
e approvazione di un nuovo statuto.
[Sono esclusi dalla concessione della borsa di studio gli appartenenti
alla razza ebraica. 3029]
Regio decreto 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1656. – Abrogazione
dello statuto dell’Opera di istruzione e di beneficenza «Carducci» in Fermo
e approvazione del nuovo statuto dell’Opera stessa.
[Sono esclusi dai benefici dell’Ente coloro che appartengano alla razza ebraica.
3044]
[I giovani i quali godono delle pensioni o borse di studio continueranno
a goderne sempreché non appartengano alla razza ebraica. 3044]
Regio decreto 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1657. – Approvazione
del regolamento del posto di studio «Vittorio De Rossi»
presso la Regia Università di Pisa.
[La designazione dovrà cadere su uno studente fiorentino, che non appartenga
alla razza ebraica. 3047]
Regio decreto 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1658. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Enrico Mazzetti» con sede presso il comune
di Montese (Modena) e approvazione del relativo statuto.
[Tale borsa è riservata a studenti di razza ariana. 3050]
[Domanda corredata da documento da cui risulti l’appartenenza del candidato
alla razza ariana. 3051]
Regio decreto 30 ottobre 1940-XVIII, n. 1661. – Abrogazione
dello statuto organico della Fondazione «Vandone» in Vigevano
e approvazione di un nuovo statuto.
[Gli aspiranti devono anche dimostrare di non appartenere alla razza ebraica.
3057]
Decreto Ministeriale 29 novembre 1940-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio «Prof. Leonardo Paterna»
istituito presso la Regia Università di Napoli.
[I candidati al premio dovranno appartenere alla razza italiana. 3065]
Regio decreto 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1681. – Autorizzazione
al preside del Regio Liceo-ginnasio di Verona, quale presidente
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del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell’Istituto,
ad accettare la donazione di lire 45.000, fatta da un Comitato cittadino
a favore della suddetta cassa, per la costituzione di una borsa di studio
intitolata a «Giuseppe Cavazzana».
[A beneficio di un alunno (od alunna) che non fruisca di altre borse,
nativo della città o della provincia di Verona, di nazionalità italiana e di razza
ariana. 3118]

B. U. 1940

Parte II Atti di amministrazione

n. 3

CONCORSI
Avviso di concorsi a 22 posti di istitutore in prova e a 4 posti di istitutrice
in prova e a 12 posti di vice economo in prova nei Convitti.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 200]
Avviso di concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico
amministrativo e di vigilanza nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole
di istruzione media tecnica.
[Dichiarazione in carta semplice e sotto la propria responsabilità
di non appartenenza alla razza ebraica. 208]
Avviso di concorsi per il conferimento di otto posti di macchinista
nei Regi Licei classici e di 50 posti di bidello dei Regi Licei classici
e nei Regi Istituti magistrali.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
attesti di non appartenere alla razza ebraica. 220]

n. 5

n. 6

18.01

1°.02

8.02

CONCORSI
Avviso di concorso a 8 borse di perfezionamento negli studi presso
un Istituto superiore del Regno, per l’anno accademico 1940-41-XIX.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di appartenere alla razza italiana. 379]
Avviso di concorso a 16 borse di perfezionamento negli studi presso
un Istituto superiore straniero, per l’anno accademico 1940-41-XIX.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di appartenere alla razza italiana. 381]
CONCORSI
Avviso di concorsi a posti di direttrici e di maestra istitutrice in prova
nei Regi Educandati femminili.
[Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza
ebraica. 450]
Avviso di concorso per titoli a 7 posti di custode in prova nel ruolo
del personale subalterno delle Regie Accademie di belle arti,
dei Regi Conservatori di musica e della R. Accademia d’arte drammatica.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
attesti di non appartenere alla razza ebraica. 456]
Avviso di concorso per esami a un alunnato di perfezionamento
nella meccanica della Fondazione «Gori-Feroni» della Società di esecutori
di pie disposizioni in Siena.
[Requisiti: non appartenenza alla razza ebraica]
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n. 7

15.02

3116

Pag.

196

203

217

378

379

448

n. 8
453

458

22.02

CONCORSI
Avviso di concorso a un posto di vice segretario in prova
(gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa
delle Regie Accademie di belle arti, e dei Regi Conservatori di musica
e della R. Accademia d’arte drammatica.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 531]
Avviso di concorso al premio annuale «Filippo Cavolini»
presso la Società Reale di Napoli.
[Al concorso possono partecipare soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica.
535]
Avviso di concorso al premio triennale «Agostino Oglialoro Todaro»
presso la Società Reale di Napoli.
[Al concorso sono ammessi i laureati in chimica pura che siano cittadini italiani
e di razza non ebraica]
Avviso di concorso al premio biennale «Stefano Paladini»
presso la Società Reale di Napoli.
[Al concorso possono partecipare soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica.
536]
Avviso di concorso al premio biennale «Sementini»
presso la Società Reale di Napoli.
[Al concorso possono partecipare soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica]
Avviso di concorso al premio biennale «Antonio Sogliano»
presso la Società Reale di Napoli.
[Possono concorrere al premio soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica]
Avviso di concorso al premio annuale «Michele Tenore»
presso la Società Reale di Napoli.
[Al concorso possono partecipare soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica]
Avviso di concorso al premio quinquennale «Gabriele e Ruggiero Torelli»
presso la Società Reale di Napoli.
[Al detto concorso possono essere ammessi i laureati in matematica pura
che siano cittadini italiani e di razza non ebraica]
Avviso di concorso al premio biennale «Francesco Torraca»
presso la Società Reale di Napoli.
[Possono concorrere al premio soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica]
Avviso di concorso al premio biennale accademico della R. Accademia
di scienze fisiche e matematiche della Società Reale di Napoli.
[Al concorso possono partecipare soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica]
Avviso di concorso al «Premio quinquennale della R. Accademia Pontaniana
di scienze morali e politiche della Società Reale di Napoli».
[Al concorso possono partecipare soltanto i cittadini italiani, di razza non ebraica]
CONCORSI
Avviso di concorso per titoli a tre posti di custode nelle Biblioteche
pubbliche governative.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
attesti di non appartenere alla razza ebraica. 622]
Avviso di concorso al premio «Enrico Jachini» per gli studi di diritto
presso la R. Università di Roma per l’anno accademico 1939-40-XVIII.
[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]
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Avviso di concorso al premio «prof. Massimo Piccinini» per la medicina
coloniale presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]
n. 9

n. 10

n. 11

n. 12

n. 14

n. 15

29.02

7.03

14.03

21.03

4.04

11.04

CONCORSI
Avviso di concorso a due premi «Enrico Ferri» di L. 5000
presso la R. Università di Roma.
[Uno dei due premi sarà assegnato a un cittadino di razza italiana]
[L’altro premio verrà assegnato a straniero di razza ariana]
[Certificato da cui risulti l’appartenenza alla razza ariana]
Avviso di concorso al premio della fondazione «Nicola Vacchelli»
presso il Consiglio nazionale delle ricerche.
[Dal concorso sono esclusi gli italiani di razza non ariana. 703]
CONCORSI
Avviso di concorsi speciali a cattedre nei Regi istituti d’Istruzione media
classica, scientifica e magistrale, nelle Regie Scuole e nei Regi Istituti
d’Istruzione media tecnica e nelle Regie Scuole di avviamento professionale.
[Dichiarazione, in carta libera, del candidato da cui risulti
che egli non appartiene alla razza ebraica. 783]
Avviso di concorso a sei borse di reciprocità istituite dall’Ungheria
per l’anno accademico 1940-41-XIX a favore di italiani laureati o diplomati
nel Regno.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica]
CONCORSI
Avviso di concorso a cattedre universitarie. ➔ 157
[Dichiarazione, in carta libera, redatta sotto la personale responsabilità
del candidato attestante che egli non è di razza ebraica. 871]
CONCORSI
Avviso del IV concorso nazionale «Premio Città di Faenza»
in onore di Alfredo Oriani.
[I partecipanti devono dichiarare di non appartenere alla razza ebraica]
CONCORSI
Avviso di concorso al posto di insegnante di lingua e lettere italiane, storia
e geografia nel R. Conservatorio di musica di Palermo.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 1186]
Avviso di concorso, per titoli e per esami, per 3000 posti,
complessivamente, vacanti nelle Scuole rurali di Stato.
[I documenti debbono essere redatti in carta bollata e debitamente legalizzati;
tale norma vale anche per il certificato di nascita, ai fini dell’accertamento
della razza. 1196]
ISTRUZIONE SUPERIORE
Personale di Università e Istituti superiore d’istruzione.
presidi e insegnanti. [Dispense dal servizio. 1154-1162]

* La paginazione d’esemplare del B. U. n. 15 dell’11 aprile 1940 ripete quella del B. U. n. 14 del 4 aprile 1940
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625
n. 17

25.04

702

n. 18

2.05

702

774
n. 19

9.05

807

869

n. 22

30.05

n. 23

6.06

1183

n. 24

1154*

1189
1205

ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE
Personale di Regi Licei scientifici. insegnanti. Dispense dal servizio.
Personale di Regi istituti magistrali. presidi. Dispense dal servizio.
Personale di Regi istituti magistrali. insegnanti. Dispense dal servizio.

1272
1273
1291

CONCORSI
Avviso di concorso al posto di insegnante di contrabbasso
(gruppo A, grado 11°) nel Regio Conservatorio di musica di Parma.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.
In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 1380]
Avviso di concorso alla borsa di studio «Arturo Farinelli»
presso la R. Università di Torino.
[Domanda corredata da certificato di appartenenza alla razza italiana]
CONCORSI
Avviso di concorso a 4 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale
subalterno dell’Amministrazione centrale.
[Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne. 1433]
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 1435]
ORDINE SUPERIORE TECNICO
Personale di Regi Istituti tecnici commerciali. insegnanti.
Dispense dal servizio.
CONCORSI
Avviso di concorso al premio della Fondazione «Giulio Alessandrini»
di parassitologia per l’anno 1940.
[Dal concorso sono esclusi gli italiani di razza non ariana. 1651]

978

1189

ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE
Personale di Regi Licei-ginnasi. insegnanti. Dispense dal servizio. ➔ 161
Personale di Regi Licei scientifici. insegnanti. Dispense dal servizio.

13.06

CONCORSI
Avviso di concorso a undici posti di bibliotecario aggiunto in prova
nelle Biblioteche pubbliche governative.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
attesti di non appartenere alla razza ebraica. 1762]
ORDINE SUPERIORE TECNICO
Personale di Regi Istituti tecnici commerciali. insegnanti.
Dispense dal servizio.
CONCORSI
Avviso di concorso al premio di perfezionamento «Lorenzo Ellero»
indetto dalla Libera Università cattolica del «Sacro Cuore» in Milano.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 1909]
Avviso di concorso a borse di studio per laureati in chimica o ingegneria.
[Possono partecipare al concorso i laureati che siano cittadini italiani
di razza ariana]
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Avviso di concorso a borse di studio per laureati in scienze agrarie e forestali.
[Possono partecipare al concorso i laureati che siano cittadini italiani
di razza ariana. 1914]
Avviso di concorso a premi di incoraggiamento per laureati
nell’anno accademico 1939-40-XVIII in chimica o ingegneria
(industriale o chimica) e in scienze agrarie o forestali. ➔ 167
[Possono partecipare al concorso i laureati che siano cittadini italiani,
di razza ariana]
n. 25

n. 26

20.06

27.06

CONCORSI
Avviso di concorsi a posti gratuiti nei Convitti nazionali ed altri Convitti.
[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene
alla razza ebraica. 1992]
Avviso di concorsi a posti gratuiti e semi gratuiti in Istituti di educazione.
[Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene
alla razza ebraica. 1994]
Avviso di concorsi a posti gratuiti nei vari Convitti a favore di alunni
maschi dei Regi Istituti magistrali.
[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene
alla razza ebraica. 1996]
ORDINE SUPERIORE CLASSICO
Personale dei Regi Licei-ginnasi. insegnanti. Dispense dal servizio.
CONCORSI
Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Germania
e della Svezia per l’anno accademico 1940-41-XIX a favore di italiani
laureati o diplomati nel Regno.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2135]

n. 28

n. 29

11.07

18.07

ACCADEMIE E BIBLIOTECHE E AFFARI GENERALI
Personale di Regi provveditorati agli studi. vice ragionieri.
Dispense dal Servizio.
Personale di Biblioteche pubbliche governative. bibliotecari direttori.
Dispense dal Servizio.
Personale di Biblioteche pubbliche governative. bibliotecari.
Dispense dal Servizio.
Personale di Biblioteche pubbliche governative. assistenti.
Dispense dal Servizio.

1913

146

n. 35

29.08

ORDINE SUPERIORE CLASSICO
Personale di Regi Licei-ginnasi. insegnanti. Revoche di dispense dal servizio. 2777

n. 40

3.10

CONCORSI
Avviso di concorso a borse di studio «Guglielmo Marconi»
presso la Commissione centrale di beneficenza in Milano amministratrice
della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde.
3151
[18 borse per studenti che siano di razza italiana]
[Requisiti: non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso a posti nel R. Collegio Ghislieri di Pavia.
3152
[Non sono ammessi a concorrere gli studenti di razza ebraica. 3153]
[Gli aspiranti dovranno dichiarare di non appartenere alla razza ebraica. 3153]

n. 41

10.10

1915

1990

1993

1995

n. 42

17.10

2056
n. 46

14.11

2134

2307

3205

CONCORSI
Avviso di concorso a 16 posti di tirocinante nella R. Scuola di metodo
per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi di Roma. ➔ 170
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiara di appartenere alla razza ariana]

3276

ORDINE SUPERIORE TECNICO
Personale di Regie Scuole secondarie di avviamento professionale.
insegnanti. Dispense dal servizio.

3442

ORDINE UNIVERSITARIO
Libere docenze. Decadenze da abilitazioni.

3476

28.11

CONCORSI
Avviso di concorso ai posti di studio vacanti nel Reale Collegio
Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie di Torino
per l’anno accademico 1940-41-XIX presso la R. Università di Torino.
3767
[Dal concorso sono esclusi coloro che non appartengono alla razza ariana. 3768]

n. 52

26.12

CONCORSI
Avviso di concorso al posto di studio «Riberi» presso la R. Università
di Torino. ➔ 172
[Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare la loro appartenenza
alla razza italiana]
Avviso di concorso nazionale per un dispositivo atto ad eliminare
lo scintillio prodotto dalle prese di corrente delle elettromotrici ferroviarie,
filoviarie e tranviarie. ➔ 173
[Tutti i concorrenti dovranno appartenere alla razza ariana]

2305
2305

CONCORSI
Avviso di concorso a due borse per studi di metallurgia presso l’Istituto
scientifico tecnico «Ernesto Breda» in Milano, per l’anno 1941-XIX.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 3206]

n. 48
2288

CONCORSI
Avviso di concorso a sei borse di studio a favore di giovani cantanti d’ambo
i sessi che aspirano a frequentare il Corso speciale di avviamento al teatro. 2390
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice.
2391]
ORDINE SUPERIORE CLASSICO
Personale di Regi Licei-ginnasi. insegnanti. Riammissioni in servizio.
Personale di Regi Istituti magistrali. insegnanti. Dispense dal servizio.
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indice dei provvedimenti

B. U. 1941

Parte I Leggi, Decreti, Regolamenti e altre disposizioni generali

n. 1

Decreto Ministeriale 3 dicembre 1940-XIX. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Pietro Venturucci»
istituita presso la Regia Università di Firenze.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 32]
Decreto Ministeriale 20 dicembre 1940-XIX. – Continuazione
del funzionamento di un Istituto tecnico inferiore ebraico in Bologna,
via Gombruti, 19.
Regio decreto 12 dicembre 1940-XIX, n. 1815. – Approvazione
del nuovo statuto dell’Opera d’istruzione universitaria «Carmelo La Rocca»
in Scicli.
[Non possono fruire delle borse di studio gli studenti appartenenti alla razza
ebraica. 158]
Decreto Ministeriale 14 gennaio 1941-XIX. – Apertura, in Milano,
di un Liceo scientifico per alunni di razza ebraica, presso le Scuole Medie
Israelitiche, dall’anno scolastico 1939-40. ➔ 193
Regio decreto 13 novembre 1940-XIX, n. 1876. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Vittorio Maragliano» istituita presso la Regia Università
di Genova e approvazione dello statuto.
[Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 221]
Decreto Ministeriale 29 novembre 1940-XIX. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Ing. Cesare Rocca»
istituita presso il Regio Politecnico di Milano.
[La borsa è conferita ad uno studente di cittadinanza italiana e di razza ariana.
301]
Decreto Ministeriale 13 dicembre 1940-XIX. – Approvazione
del regolamento della «Borsa di studio per le costruzioni marittime»
istituito presso la Regia Università di Roma.
[Dichiarazione del candidato di appartenenza alla razza ariana. 305]
Decreto Ministeriale 22 gennaio 1941-XIX. – Apertura, in Firenze, dei corsi
inferiore e superiore del Ginnasio e del Corso inferiore dell’Istituto
magistrale, presso la Scuola Ebraica, dall’anno scolastico 1939-40.
Regio decreto 3 dicembre 1940-XIX, n. 1935. – Modificazione allo statuto
della Fondazione «Rolli».
[Per concorrere ai premi sono indispensabili condizioni: appartenere alla razza
italiana]
Decreto Ministeriale 17 dicembre 1940-XIX. – Approvazione
del regolamento delle borse di studio «Victricis praemia frontis» dei laureati
della Regia Università di Padova, istituite presso l’Ateneo patavino.
[I vincitori dovranno comprovare di appartenere alla razza italiana. 341]
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n. 10

11.03

n. 12

25.03

n. 13

n. 14

n. 15

n. 19

1°.04

8.04

15.04

13.05

Decreto Ministeriale 1 febbraio 1941-XIX. – Apertura, in Firenze,
di una Scuola ebraica con Corso inferiore di Istituto tecnico, via Farini n. 4,
dall’anno scolastico 1939-40.
347
Decreto Ministeriale 26 gennaio 1941-XIX. – Approvazione del regolamento
della borsa di studio «Senatore prof. ing. Gaudenzio Fantoli»
istituita presso il Regio Politecnico di Milano.
553
[Possono concorrere i giovani di cittadinanza italiana e di razza ariana. 554]
Regio decreto 23 gennaio 1941-XIX, n. 101. – Autorizzazione alla Cassa
scolastica del Regio Liceo-ginnasio «Galvani» di Bologna
ad accettare le due donazioni, l’una di L. 10.000 l’altra di L. 26.000,
fatte all’Istituto stesso rispettivamente dal gr. uff. prof. Albano Sorbelli
e dal Sen. avv. Aldo Oviglio, per la costituzione di due borse di studio
da intitolarsi «Maria Annunziata Sorbelli» e «Galeazzo Oviglio».
691
[Perché un’alunna possa essere designata vincitrice è necessario che sia di razza
ariana. 693]
Decreto Ministeriale 28 febbraio 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Giovanni Voli»
istituita presso la Regia Università di Torino.
725
[Sono esclusi dalla concessione della borsa di studio gli appartenenti alla razza
ebraica. 726]
Regolamento del premio «Massimo D’Azeglio» istituito presso la Cassa
scolastica del Regio Liceo-ginnasio «M. D’Azeglio» di Torino. ➔ 194
742
[Il premio istituito in memoria del prof. A. Segre, di razza ebraica, viene
intitolato a «Massimo D’Azeglio»]
Decreto Ministeriale 22 febbraio 1941-XIX. – Soppressione della prima
classe del «Liceo-ginnasio della Scuola Media Israelitica» in Roma,
dal 16 ottobre 1940-XVIII, cessando dalla stessa data di far parte dell’Ente
nazionale per l’insegnamento medio e superiore in qualità di associata. ➔ 196 764
Decreto Ministeriale 20 marzo 1941-XIX. – Approvazione del nuovo
regolamento delle quattro borse di studio «Prof. Lorenzo Cavedoni»
istituite presso la Regia Università di Roma.
767
[Domande accompagnate da certificati comprovanti la razza cui appartiene
il candidato. 770]
Decreto Ministeriale 25 marzo 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Dottore Giuseppe Degni»
istituita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
939
[La borsa non potrà essere conferita che a giovani di razza italiana. 940]
Decreto Ministeriale 25 marzo 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio quinquennale «Riccardo Dalla Vedova»
istituito presso la Regia Università di Roma.
940
[Potranno partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica. 942]
[Il Rettore potrà conferire il premio a un medico di razza ariana. 942]
[Borse di studio da assegnare per concorso a laureati in medicina di razza
italiana. 943]
Regio decreto 11 febbraio 1941-XIX, n. 281. – Abrogazione dello statuto
dell’Associazione «Primo Lanzoni fra gli antichi studenti del Regio Istituto
superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia» e approvazione
del nuovo statuto dell’Associazione stessa.
1372
[Non possono essere soci dell’Associazione gli appartenenti alla razza ebraica.
1374]
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n. 19

n. 20

n. 21

n. 22

13.05

20.05

27.05

3.06

Decreto Ministeriale 25 marzo 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio «Ing. Umberto Ferri»
istituito presso la Regia Università di Genova.
[Non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica. 1385]
Decreto Ministeriale 25 marzo 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento delle borse di studio «Ragioniere Pietro e Ida Lucchini»
istituite presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
[Presentare certificato comprovante l’appartenenza alla razza italiana. 1388]
Decreto Ministeriale 25 marzo 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio e dei sussidi derivanti dal fondo
«Lazzaro Spallanzani» presso la Regia Università di Pavia.
[Potranno aspirare studiosi di qualsiasi nazionalità purché di razza ariana.
1390]
Decreto Ministeriale 10 aprile 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio «Astorre Pizzi»
istituito presso la Regia Università di Bologna.
[Premio conferito a un laureato di razza ariana. 1392]
Decreto Ministeriale 10 aprile 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio «Prof. Ignazio Cantoni»
istituito presso la Regia Università di Pavia.
[Potranno partecipare i laureati cittadini italiani o italiani non regnicoli
di razza italiana. 1395]
Decreto Ministeriale 22 aprile 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio «Elide Piccinini Stramezzi»
istituito presso la Regia Università di Pavia.
[Destinato al miglior contributo inedito su argomento attinente al problema
demografico (democratico nel testo, n.d.r.) e alla politica della razza. 1399]
[Possono prendervi parte tutti i laureati di cittadinanza italiana e di razza
ariana. 1399]
Decreto Ministeriale 10 aprile 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio «Prof. Cesare Cavina»
istituito presso la Regia Università di Bologna.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 1489]
Decreto Ministeriale 22 aprile 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio «Alessandro Stoppato»
istituito presso la Regia Università di Padova.
[Il premiando deve appartenere alla razza ariana. 1492]
Decreto Ministeriale 2 maggio 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Luigi Cremona»
istituita presso la Regia Università di Roma.
[I concorrenti debbono appartenere alla razza ariana. 1560]
Decreto Ministeriale 11 febbraio 1941-XIX. – Approvazione
del nuovo statuto della Fondazione «Madella»
con sede presso il Reale Collegio «Ghislieri» di Pavia.
[Non possono essere ammessi al godimento dei benefici della Fondazione
gli appartenenti alla razza ebraica. 1571]
Regolamento dei premi di studio «Franco Ciarlantini»
istituiti presso il Regio Istituto magistrale di San Ginesio.
[Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana. 1597]
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n. 24

n. 25

n. 26

n. 28

n. 29

n. 30

17.06

24.06

1°.07

15.07

22.07

29.07

Regio decreto 22 aprile 1941-XIX, n. 434. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Carlo Piaggio» con sede in Genova
e approvazione dello statuto.
[Non possono essere ammessi al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 1662]
[Dichiarazione di appartenenza alla razza italiana. 1663]
Decreto Ministeriale 22 maggio 1941-XIX. – Approvazione del premio
«Prof. Massimo Piccinini» per la farmacoterapia sperimentale.
[Possono prendervi parte tutti i laureati di cittadinanza italiana o italiani
non regnicoli e di razza ariana. 1684]
Decreto Ministeriale 27 maggio 1941-XIX. – Approvazione del premio
«Natale Balsamo» istituito presso la Regia Università di Catania.
[Potranno parteciparvi gli studenti di razza ariana. 1687]
Decreto Ministeriale 27 maggio 1941-XIX. – Approvazione del premio
«Giovanni Verga» istituito presso la Regia Università di Catania.
[Potranno parteciparvi i laureati di razza ariana. 1689]
Regio decreto 1° maggio 1941. n. 462. – Modificazione dell’art. 2
dello statuto per il conferimento delle borse di studio derivanti
dalla donazione Rotellini, approvato con R. decreto 15 agosto 1925-III,
n. 1535.
[Sono ammessi al concorso gli studenti di razza ariana. 1717]
Decreto Ministeriale 2 giugno 1941-XIX. – Approvazione del regolamento
del premio «Bernardino Ramazzini» istituito presso la Regia Università di Bari.
[Possono concorrere i medici italiani di razza ariana. 1806]
Decreto Ministeriale 2 giugno 1941-XIX. – Approvazione del regolamento
della borsa di studio «Cesare Oreglia» istituita dall’Istituto nazionale fascista
della previdenza sociale presso la Scuola di perfezionamento
di scienze corporative della Regia Università di Roma.
[Dal concorso dovranno essere esclusi gli appartenenti alla razza ebraica. 1809]
Decreto Ministeriale 22 giugno 1941-XIX. – Approvazione del regolamento
del premio «Michele De Francisci» istituito presso il Regio Politecnico
di Milano.
[Il premio è conferito a studente di cittadinanza e razza italiana. 1902]
Decreto Ministeriale 27 giugno 1941-XIX. – Approvazione
dei regolamenti del premio «Famiglia del dottor Pietro Laura»
e della borsa di studio «Laura dott. Pietro e figlio avv. Pietro»
istituiti presso la Regia Università di Genova.
[Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 1935]
Decreto Ministeriale 28 giugno 1941-XIX. – Approvazione del regolamento
del premio «Rina Monti Stella» istituito presso la Regia Università di Milano.
[Gli aspiranti debbono risultare non appartenenti alla razza ebraica. 1942]
Decreto Ministeriale 28 giugno 1941-XIX. – Approvazione del regolamento
della borsa di studio «Bruno Battizzocco» istituita presso la Regia Università
di Pavia.
[Saranno ammessi al concorso studenti o laureati di razza ariana. 1945]
Decreto Ministeriale 3 febbraio 1939- XVII. – Approvazione dello statuto
del «Premio Angelo Scribanti» istituito presso la Regia Università di Genova.
[Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 1959]
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Decreto Ministeriale 10 luglio 1941-XIX. – Approvazione del regolamento
del premio «Attilio Bonanni» istituito presso la Regia Università di Roma.
[Possono partecipare al concorso i laureati cittadini di razza ariana. 2077]
Regio decreto 14 giugno 1941-XIX. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Vittorio Lo Faro» della Regia Università di Genova.
[Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana. 2143]
Decreto Ministeriale 20 luglio 1941-XIX. – Modificazione dell’art. 4
del regolamento del premio «Giovanni Verardi»
istituito presso la Regia Università di Roma.
[Saranno ammessi a concorrere gli iscritti e le iscritte al Partito Nazionale
Fascista di razza ariana]
Regio decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 687. – Norme per il personale civile
insegnante e di gabinetto della Regia Accademia aereonautica.
[Documenti legali comprovanti che il candidato non appartiene alla razza
ebraica. 2198]
Decreto Ministeriale 23 luglio 1941-XIX. – Approvazione del regolamento
delle borse di studio «dottore Giulio Menna»
istituite presso la Regia Università di Pisa.
[Le due borse di studio saranno conferite ai giovani di razza italiana. 2325]
Decreto Ministeriale 25 luglio 1941-XIX. – Apertura, in Bologna,
della prima classe della Scuola Media, presso la Comunità israelitica,
dal 16 ottobre 1941-XIX.
Decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX. – Approvazione del regolamento
del premio «Prof. Mario Condorelli» istituito presso la Regia Università
di Catania.
[Il premio è conferito il 24 gennaio al giovane di razza italiana e di religione
cattolica. 2446]
Decreto Ministeriale 18 agosto 1941-XIX. – Approvazione del regolamento
del premio «Pietro Canalis» istituito presso la Regia Università di Genova.
[Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 2505]
Decreto Ministeriale 18 agosto 1941- XIX. – Approvazione del regolamento
della borsa di studio «Dott. prof. Gile Brendolan»
istituita presso la Regia Università di Padova.
[La borsa è riservata a giovani cittadini italiani di razza ariana. 2507]
[Dichiarazione dell’aspirante di non appartenere alla razza ebraica. 2509]
Decreto Ministeriale 18 agosto 1941- XIX. – Approvazione del regolamento
delle borse di studio «Pasquali Vittorio»
istituite presso la Regia Università di Roma.
[I concorrenti dovranno appartenere alla razza italiana. 2512]
Decreto Ministeriale 22 agosto 1941-XIX. – Approvazione del regolamento
del «Premio dott. Arrigo Samoggia»
istituito presso la Regia Università di Bologna.
[Premio da conferirsi allo studente della facoltà di agraria di razza ariana]
Decreto Ministeriale 22 agosto 1941-XIX. – Approvazione del regolamento
del premio «Amleto Pedroni» istituito presso la Regia Università di Bologna.
[Il premio è assegnato ad un laureato di razza ariana. 2593]
Regio decreto 19 luglio 1941-XIX, n. 979. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Angelo Della Riccia», con sede in Firenze,
e approvazione del relativo statuto.
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n. 41

n. 43

n. 44

n. 45

14.10

28.10

4.11

11.11

[Sono esclusi dalla concessione dei benefici coloro che risultino appartenere
alla razza ebraica. 2679]
[Le persone designate (nel Consiglio di amministrazione, n.d.r.) debbono
appartenere alla razza italiana. 2680]
Decreto Ministeriale 18 febbraio 1941-XIX. – Ammissione all’E.N.I.M.,
in qualità di associate, della prima seconda e terza classe
del Corso superiore dell’Istituto tecnico commerciale a indirizzo
amministrativo per israeliti «Finzi» di Milano, dall’anno scolastico
1940-41-XIX.
Decreto Ministeriale 18 febbraio 1941-XIX. – Ammissione all’E.N.I.M.,
in qualità di associata, della seconda classe dell’Istituto tecnico inferiore
per israeliti di Venezia, dall’anno scolastico 1940-41-XIX.
Decreto Ministeriale 18 settembre 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio «Luigi Rava»
istituito presso la Regia Università di Bologna.
[Conferito a laureato in giurisprudenza di razza italiana. 3080]
Decreto Ministeriale 18 settembre 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio «Gaetano Cutore»
istituito presso la Regia Università di Catania.
[I concorrenti debbono essere cittadini italiani, di razza ariana. 3082]
Decreto Ministeriale 18 settembre 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento della «Borsa di studio del Consiglio provinciale
delle Corporazioni di Roma» istituita dal Consiglio stesso
a carico del proprio bilancio.
[Possono prendere parte al concorso gli studenti di condizione economica
non agiata, di razza ariana. 3084]
Decreto Ministeriale 18 settembre 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio «Prof. Luigi Galassi»
istituito presso la Regia Università di Roma.
[Condizioni indispensabili l’appartenere alla razza ariana. 3087]
Regio decreto 17 agosto 1941-XIX, n. 1121. – Erezione in ente morale
della Cassa scolastica della Regia Scuola tecnica industriale
«Vittorio Bottego» di Parma e approvazione del relativo statuto.
[Nessuna persona di razza non ariana può far parte del Consiglio
di amministrazione della Cassa. 3127]
Regio decreto 17 agosto 1941-XIX, n. 1143. – Approvazione del nuovo
statuto della Fondazione «Borse di studio Marangoni» di Udine.
[Certificato di appartenenza alla razza ariana. 3137]
Decreto Ministeriale 12 ottobre 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento delle borse di studio istituite dal Consiglio provinciale
delle Corporazioni di Cagliari a favore degli studenti universitari.
[Sono esclusi dal concorso coloro i quali appartengano alla razza ebraica. 3145]
Decreto Ministeriale 12 ottobre 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento delle borse di studio «Francesco Brandileone»
istituite presso la Regia Università di Roma.
[Possono prendere parte al concorso gli studenti di razza ariana. 3149]
Decreto Ministeriale 4 ottobre 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio «Prof. Carlo Parvopassu»
istituito presso la Regia Università di Padova.
[Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani di razza ariana. 3187]
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3083

3086

3125
n. 49
3134
n. 49
Suppl.
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3147

9.12

Decreto Ministeriale 4 ottobre 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del «Premio Alessandro Vivenza»
istituito presso la Regia Università di Perugia.
[Il premio è conferito a neo laureato cittadino italiano, di razza ariana]
Decreto Ministeriale 4 ottobre 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio «Attilio e Teresa Bonanni»
istituito presso la Regia Università di Roma.
[Possono partecipare al concorso i laureati di razza italiana. 3192]
Decreto Ministeriale 4 ottobre 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento del premio «Prof. Arturo Gazzoni degli Ancarani»
istituito presso la Regia Università di Siena.
[Premi allo studente di razza ariana. 3194]
Decreto Ministeriale 15 ottobre 1941-XIX. – Approvazione
del regolamento della borsa di perfezionamento «Ferdinando Mecacci»
istituita presso la Regia Università di Siena.
[Borsa di studio a giovani laureati che appartengano alla razza italiana. 3200]
Decreto Ministeriale 21 ottobre 1941-XIX. – Apertura, in Torino,
della quarta classe dell’Istituto tecnico inferiore,
presso la Comunità Israelitica, dall’anno scolastico 1941-42.
Regio decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1226. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Stefanino Moruzzi» con sede presso il comune
di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) e approvazione dello statuto.
[Borsa di studio a giovane universitario studente moscianese, di razza ariana.
3412]
Decreto Ministeriale 4 novembre1941-XX. – La terza classe
del Corso inferiore dell’Istituto tecnico della Comunità Israelitica di Torino
cessa di funzionare e di essere associata all’E.N.I.M.S., dall’anno scolastico
1941-42.
Decreto Ministeriale 10 novembre1941-XX. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio di lire 4000
per il perfezionamento in scienze agrarie o in medicina veterinaria,
istituita dal Consiglio provinciale delle Corporazioni di Viterbo.
[Possono aspirare al conferimento della borsa i cittadini italiani di razza ariana.
3440]
Decreto Ministeriale 20 novembre1941-XX. – Apertura, in Venezia,
di un Liceo scientifico privato per alunni ebrei
tenuto dalla locale Comunità israelitica, dall’anno 1941-42.
Concorso a cattedre per gli Istituti dell’Ordine medio, dell’Ordine superiore
classico e dell’Ordine superiore tecnico.
[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza
ebraica. 28*]
Esami di abilitazione all’esercizio delle funzioni di interprete
di ruolo di gruppo B nel Servizio speciale riservato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.**
[Sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica]
[Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità,
affermi di non appartenere alla razza ebraica. 127*]

3186
* Paginazione del fascicolo di supplemento. ** Il concorso viene gestito dal Ministero dell’educazione nazionale
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n. 50

n. 51

16.12

23.12

Decreti ministeriali 25 agosto 1941-XIX. – Ammissione all’E.N.I.M.S.,
in qualità di associati, di istituti di istruzione media, dall’anno 1940-41.
[Milano, Scuola media annessa all’Istituto Finzi per israeliti (classe 1°). 3581]
Decreto ministeriale 2 dicembre 1941-XX. – Approvazione
del regolamento del premio «Dott. ing. Ernesto Besenzanica»
istituito presso il Regio Politecnico di Milano.
[Premio conferito al laureato di cittadinanza italiana, di razza ariana. 3608]
Decreto ministeriale 2 dicembre 1941-XX. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Giacomo Fauser»
istituita presso il Regio Politecnico di Milano.
[Possono concorrere i cittadini italiani, di razza ariana. 3611]
Decreto ministeriale 2 dicembre 1941-XX. – Approvazione
del regolamento delle borse di studio «Cav. ing. Vittorio Trona»
istituite presso il Regio Politecnico di Torino.
[Gli aspiranti alle borse dovranno risultare di cittadinanza italiana
e non appartenere alla razza ebraica. 3615]

B. U. 1941

Parte II Atti di amministrazione

n.1

CONCORSI
Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione
«Francesco Bottini» presso la R. Università di Parma.
[Al concorso non sono ammessi gli studenti appartenenti alla razza ebraica]

n. 3

n. 4

n. 5

2.01

16.01

23.01

30.01

CONCORSI
Avviso di concorso al posto di rettrice del Convitto «Regina Elena» in Fano.
[Dichiarazione della candidata, da cui risulti che essa non appartiene alla razza
ebraica. 142]
CONCORSI
Avviso di concorso a 8 borse per studi di perfezionamento nel Regno
e a 16 borse per studi di perfezionamento all’estero
durante l’anno accademico 1941-42-XX.
[Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 169]
Avviso di concorso al premio «Prof. Massimo Piccinini»
per la medicina coloniale presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica. 171]
CONCORSI
Avviso di concorso al posto di assistente presso l’Istituto Italiano
di idrobiologia «Dott. Marco De Marchi» in Verbania-Pallanza e Varenna.
[Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso a borse di perfezionamento per laureati o laureandi
in scienze o in chimica e farmacia della R. Università di Padova.
[Il candidato dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità di appartenere
alla razza ariana. 207]
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Avviso di concorso a sussidi per studenti della Facoltà di lettere e filosofia
della R. Università di Padova.
[Dichiarazione in carta libera, stesa dai concorrenti sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 208]

3578

3607

n. 7

13.02

3610

3614

Pag.

n. 8

n. 10

20.02

6.03

43

140

n. 13

n. 14
168

170

205

206

27.03

3.04

CONCORSI
Avviso di concorso a una borsa di studio per il perfezionamento nella storia
dell’arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma.
[La domanda deve essere corredata da una dichiarazione di appartenenza
alla razza ariana]
Avviso di concorso a una borsa di studio per il perfezionamento
nella Scuola di archeologia presso la R. Università di Roma.
[La domanda deve essere corredata da una dichiarazione di appartenenza
alla razza ariana]
CONCORSI
Avviso di concorso a tre premi della Fondazione «Guido Mancini»
per l’ingegneria presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]
CONCORSI
Avviso di concorso al premio «Enrico Jachini» per gli studi di diritto
presso la R. Università di Roma per l’anno accademico 1940-41.
[Al concorso non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica]
Avviso di concorso alla borsa di studio della Fondazione
«R. Forges Davanzati» presso la R. Università di Roma.
[L’importo della borsa verrà assegnato ad un laureato di razza italiana. 779]
CONCORSI
Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «G. Clementi»
presso la R. Università di Catania per l’anno 1940-41-XIX.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 1063]
CONCORSI
Avviso di concorso al premio «Zocco Rosa» presso la R. Università
di Catania.
[Possono prendervi parte studenti e laureati che non appartengano alla razza
ebraica]
Avviso di concorso al premio «Francesco Dessy» presso la R. Università
di Firenze.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso al premio «Gustavo Gasperini» presso la R. Università
di Firenze.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso a un premio «Cesare De Lollis» presso la R. Università
di Roma.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso a un premio «Enrico Ferri» di L. 9500
presso la R. Università di Roma.
Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]
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Avviso di concorso a due premi «Enrico Ferri» di L. 5000
presso la R. Università di Roma.
[Certificato da cui risulti la loro appartenenza alla razza ariana. 1119]
Avviso di concorso al premio «Massimo Piccinini»
presso la R. Università di Roma.
[Certificato di cittadinanza e razza italiana (legalizzato)]
Avviso di concorso al premio «Teodoro Ruspantini» per una poesia latina
presso la R. Università di Roma.
[Saranno ammessi cittadini italiani e stranieri (non appartenenti a Stati nemici),
di razza non ebraica]
Avviso di concorso a quattro borse di studio di L. 2500 «Giulio Sirovich»
presso la Facoltà d’ingegneria mineraria della R. Università di Roma
per l’anno accademico 1941-42-XX.
[Saranno ammessi gli studenti di razza italiana]
Avviso di concorso alla borsa di studio «Antonio Carle»
per il biennio 1938-39-XVII presso la R. Università di Torino.
[Certificato di appartenenza alla razza italiana (legalizzato)]
Avviso di concorso alla borsa di studio «Arturo Farinelli»
presso la R. Università di Torino.
[Certificato appartenenza alla razza italiana (legalizzato). 1123]
n. 18

n. 19

1°.05

8.05
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n. 24

12.06

1118

1119

n. 25

19.06

1120
n. 26

26.06

1121

1122

1122

ORDINE SUPERIORE CLASSICO
Personale di Regi Licei-ginnasi. presidi. Dispense dal servizio.
Personale di Regi Licei-ginnasi. insegnanti. Dispense dal servizio.

1416
1422

ORDINE SUPERIORE CLASSICO
Personale di Regi Licei scientifici. presidi. Dispense dal servizio.
Personale di Regi Licei scientifici. insegnanti. Dispense dal servizio. ➔ 198
Personale di Regi Istituti magistrali. presidi. Dispense dal servizio. ➔ 200
Personale di Regi Istituti magistrali. insegnanti. Dispense dal servizio. ➔ 201

1538
1538
1544
1545

CONCORSI
Avviso di concorso alla borsa di studio di geometria superiore indetto
dalla R. Università degli studi di Roma per l’anno accademico
1941-42-XX.
1568
[Coloro che aspirano alla borsa dovranno essere di cittadinanza e razza italiana]
n. 22

n. 23

29.05

5.06

ORDINE SUPERIORE TECNICO
Personale di Regi Istituti tecnici commerciali e inferiori isolati. insegnanti.
Dispense dal servizio.
CONCORSI
Avviso di concorsi a posti gratuiti nei Convitti Nazionali ed altri Convitti.
[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza
ebraica. 1920]
Avviso di concorsi a posti gratuiti e semigratuiti in Istituti di educazione
femminile.
[Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza
ebraica. 1922]
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1815
1917

1920

n. 29

17.07

ORDINE SUPERIORE CLASSICO
Personale di Regi Istituti magistrali. insegnanti. Dispense dal servizio.
Libere docenze. Decadenze da abilitazioni.
CONCORSI
Avviso di concorsi ai posti di studio vacanti nel R. Collegio Carlo Alberto
per gli studenti delle antiche provincie di Torino per l’anno accademico
1941-42-XX nella R. Università di Torino.
[Sono esclusi coloro che non appartengano alla razza ariana. 2083]
CONCORSI
Avviso di concorso al premio annuale della Fondazione «Olinto Marinelli»
presso la R. Università di Firenze.
[Dichiarazione in carta libera di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso a 8 posti di alunno per la Classe di lettere e filosofia
e a 6 posti di alunno per la Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali
nella R. Scuola normale superiore (Collegio universitario) di Pisa
per l’anno accademico 1941-42-XX.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente
in carta libera. 2151]
Avviso di concorso a 1 posto di perfezionamento nella Classe di lettere e
filosofia e a 1 posto di perfezionamento nella Classe di scienze matematiche,
fisiche e naturali nella R. Scuola normale superiore (Collegio universitario)
di Pisa per l’anno accademico 1941-42-XX. ➔ 204
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente
in carta libera]
Avviso di concorso a 3 posti di alunno presso il Collegio Mussolini
di scienze corporative e a 2 posti di alunno presso il Collegio nazionale
medico nella R. Scuola normale superiore (Collegio universitario) di Pisa
per l’anno accademico 1941-42-XX. ➔ 205
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente
in carta libera. 2156]
Avviso di concorso a 2 posti di perfezionamento biennale
in scienze corporative presso il Collegio Mussolini di scienze corporative
e a 2 posti di perfezionamento, uno in clinica pediatrica
e uno in clinica oculista, presso il Collegio nazionale medico
nella R. Scuola normale superiore (Collegio universitario) di Pisa
per l’anno accademico 1941-42-XX.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente
in carta libera. 2158]
CONCORSI
Avviso di concorso ad un posto di studio della Fondazione Ghislieri
a beneficio degli oriundi di Boscomarengo.
[Sono esclusi dal concorso coloro che non appartengono alla razza ariana. 2364]
Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Slovacchia
e dall’Ungheria per l’anno accademico 1941-42-XX a favore di italiani
laureati o diplomati nel Regno.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2365]
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n. 30

n. 32

24.07

7.08

CONCORSI
Avviso di concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova
nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A)
dei Regi Provveditorati agli studi.
[Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 2420]
[Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità,
affermi di non appartenere alla razza ebraica. 2422]
Avviso di concorso per esami a 18 posti di vice ragioniere in prova
nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo B)
dei Regi Provveditorati agli studi.
[Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 2425]
[Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità,
affermi di non appartenere alla razza ebraica. 2428]
Avviso di concorso per esami a 44 posti di alunno d’ordine in prova
nel ruolo del personale d’ordine (gruppo C )
dei Regi Provveditorati agli studi.
[Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica. 2434]
[Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità,
affermi di non appartenere alla razza ebraica. 2437]
Avviso di concorso per titoli a 19 posti di inserviente in prova
nel ruolo del personale subalterno dei Regi Provveditorati agli studi.
[Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica]
[Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità,
affermi di non appartenere alla razza ebraica. 2445]
Avviso di concorso a posti di studio «Leopoldo Tacchini» presso
la R. Università degli studi di Firenze.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso a posti di studio per l’anno accademico 1941-42-XX
presso il R. Collegio «Ghislieri» di Pavia.
[Non sono ammessi a concorrere gli studenti di razza ebraica. 2450]
[Dichiarare di non appartenere alla razza ebraica. 2450]
Avviso di concorso a premio per studi geominerari e geofisici
presso il Consiglio nazionale delle ricerche. ➔ 206
[Al concorso non sono ammessi gli individui di razza ebraica]

Avviso di concorso a una borsa di studio di L. 5000 «Cesare Oreglia»
presso la Scuola di perfezionamento in scienze corporative
per l’anno 1941-42-XX presso la R. Università degli studi di Roma.
2585
[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]
Avviso di concorso alla borsa di studio della Fondazione
«Giandomenico Ramolino» per l’anno scolastico 1941-42-XX
presso la R. Università degli studi di Roma.
2586
[Sono ammessi a concorrere soltanto gli appartenenti alla razza ariana]
Avviso di concorso alla borsa di studio della Fondazione «Rotellini»
per l’anno scolastico 1941-42-XX presso la R. Università degli studi di Roma. 2587
[Sono ammessi al concorso gli studenti di razza italiana]

2419

2424
n. 34

21.08

CONCORSI
Avviso di concorso ad una borsa di studio «Carlo Comba»
per il perfezionamento in pediatria medica presso la R. Università di Firenze. 2690
[Dichiarazione del concorrente di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso per un assegno di L. 5500 della Fondazione
«Iginio Tansini» presso la R. Università di Pavia.
2691
[Certificato di nascita in forma legale, rilasciato in data posteriore al 1° aprile
1939, XVII, esente da annotazioni razziali]

n. 35

28.08

CONCORSI
Avviso di concorso a una borsa di studio biennale «Enrico Burci»
presso la R. Università di Firenze.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 2712]
Avviso di concorso a posti di studio «Lavinio Franceschi»
presso la R. Università di Firenze.
[Dichiarazione del concorrente di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso al premio della Fondazione «Pasquale Villari»
presso la R. Università di Firenze.
[Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso al premio «Dante» presso la R. Università di Padova.
[Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità,
di appartenere alla razza ariana. 2714]

2433

2442

2448

2449

2454

CONCORSI
Avviso di concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti
d’ambo i sessi che aspirano a frequentare il Corso speciale di avviamento
al teatro.
2578
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice.
2579]
Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Germania
e dalla Svezia per l’anno accademico 1941-42-XX a favore di italiani
laureati o diplomati nel Regno.
2580
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2581]
Avviso di concorso per il premio di perfezionamento «Lorenzo Ellero»
presso la libera Università cattolica del Sacro Cuore in Milano.
2583
[Dichiarazione di non appartenenza alla ebraica. 2584]
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n. 37

n. 38

11.09

18.09

CONCORSI
Avviso di concorso a due borse per studi di metallurgia
presso l’Istituto scientifico tecnico «Ernesto Breda» in Milano,
per l’anno 1942-XX-XXI.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2867]
CONCORSI
Avviso di concorso a una borsa di studio «Leopoldo Tacchini»
presso la R. Università di Firenze.
[Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica. 2899]
Avviso di concorso a borse di studio «Guglielmo Marconi»
bandito dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.
[Non appartenenza alla razza ebraica. 2902]
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Avviso di concorso a quattro borse di perfezionamento per laureati
o laureandi in scienze o in chimica e farmacia
presso la R. Università di Padova.
[Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità,
di appartenere alla razza ariana]
Avviso di concorso al premio della Fondazione «ing. Francesco Barbaro»
presso l’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.
[Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare di essere di razza ariana]
n. 39

n. 41

n. 44

25.09

9.10

30.10

CONCORSI
Avviso di concorsi a 21 posti di istitutore di 2°classe (gruppo A, grado 11°),
a quattro posti di istitutrice di 2° classe (gruppo A, grado 11°)
e a cinque posti di vice economo di 2°classe (gruppo B, grado 11°)
nei Convitti nazionali.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 2937]
Avviso di concorso a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico,
amministrativo e di vigilanza nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole
di Istruzione media tecnica.
[Dichiarazione in carta semplice e sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 2945]
Avviso di concorso a 6 posti di alunno d’ordine in prova
nel ruolo del personale d’ordine delle Regie Accademie di belle arti,
Regi Conservatori di musica e R. Accademia d’arte drammatica.
[Dichiarazione, su carta semplice, nella quale il concorrente sotto la sua
personale responsabilità affermi di non appartenere alla razza ebraica. 2958]
Avviso di concorso a 10 posti di custode in prova
nel ruolo del personale di servizio delle Regie Accademie di belle arti,
Regi Conservatori di musica e R. Accademia d’arte drammatica.
[Dichiarazione, su carta semplice, nella quale il candidato sotto la sua
personale responsabilità affermi di non appartenere alla razza ebraica. 2963]
CONCORSI
Avviso di concorso a due borse di studio della Fondazione
«Contessa Cristina Volponi e fratelli Francesco e Tommaso Primavera»
presso la R. Università di Macerata.
[Borse di studio a favore di giovani di nazionalità e di razza italiana]
Avviso di concorso alla borsa di studio «Antonio Carle»
per il biennio accademico 1937-38-XVI e 1938-39-XVII
presso la R. Università di Torino.
[Certificato di appartenenza alla razza italiana. 3118]

Avviso di concorso ad una borsa di studio per il perfezionamento
nella Scuola di archeologia presso la R. Università di Roma.
[Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana]

2903
n. 45

6.11

n. 47

20.11

2904

2933

2940

2955

2960

3116

3117

CONCORSI
Avviso di concorso ad assegni governativi presso la R. Università di Padova. 3224
[Istanze in carta bollata nelle quali dichiareranno sotto la loro responsabilità
di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso ad una borsa di studio per il perfezionamento
nella storia dell’arte medioevale e moderna
presso la R. Università di Roma.
3225
[Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana]
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n. 48

n. 49

27.10

4.12

3226

CONCORSI
Avviso di concorso a tre posti di disegnatore in prova
nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. 3259
[Sono esclusi da esso gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite
dall’art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728. 3260]
Avviso di concorso a cinque posti di vice segretario in prova
nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. 3263
[Sono esclusi da esso gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite
dall’art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728. 3264]
CONCORSI
Avviso di concorso a sei posti di bibliotecario aggiunto in prova
nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative.
[Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 3413]
[Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità,
affermi di non appartenere alla razza ebraica. 3416]
Avviso di concorso a borse di studio per la radiotecnica e le telecomunicazioni
presso il Comitato per la radiotecnica e le telecomunicazioni
del Consiglio nazionale delle ricerche.
[Al concorso non sono ammessi gli individui di razza ebraica. 3420]
Avviso di concorso alla borsa di studio «Luigi Cremona»
presso la Facoltà d’ingegneria sezione civile della R. Università di Roma
per l’anno accademico 1941-42-XX.
[Certificato di cittadinanza e razza italiana, rilasciato in data recente
(in bollo, autenticato)]
Avviso di concorso al premio biennale «Attilio Bonanni»
per gli studi di farmacologia presso la R. Università di Roma
per l’anno accademico 1941-42-XX.
[Possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia che siano cittadini italiani
di razza ariana. 3422]
CONCORSI
Avviso di concorso a tre premi della Fondazione «Guido Mancini»
per l’ingegneria presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]

3412

3419

3421

3421

3510

CONCORSI
Avviso di concorso per titoli al posto di direttrice
del R. Conservatorio femminile «San Giovanni Battista» di Pistoia. ➔ 208 3570
[Dichiarazione da cui risulti che la candidata non appartiene alla razza ebraica.
3571]
Avviso di concorso al premio «Massimo Piccinini» per studi
sulle Università italiane per l’anno accademico 1941-42-XX
presso la R. Università di Roma.
3571
[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 3572]
[Certificato di cittadinanza e di razza italiana (in bollo, legalizzato). 3572]
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n. 50

11.12

ORDINE SUPERIORE CLASSICO
Personale di Regi Licei scientifici. insegnanti. Dispense dal servizio.
CONCORSI
Avviso di concorso al premio «Zocco Rosa»
presso la R. Università di Catania.
[Possono prendervi parte gli studenti che non appartengano alla razza ebraica]
[Dichiarazione in carta libera di non appartenenza alla razza ebraica. 3735]
Avviso di concorso alla borsa di studio per le costruzione marittime
per il biennio 1942-43 presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]
[Dichiarazione scritta del candidato di appartenenza alla razza ariana]
Avviso di concorso alla borsa di studio «G. Voli»
presso la Facoltà di agraria della R. Università di Torino.
[Sono esclusi dalla concessione della borsa di studio gli appartenenti alla razza
ebraica]

n. 52

24.12

CONCORSI
Avviso di concorso a un premio di radiologia
presso la R. Università di Firenze.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 3893]
Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione
«Francesco Bottini» presso la R. Università di Parma.
[Non sono ammessi gli studenti appartenenti alla razza ebraica]
Avviso di concorso a un premio «Baccelli» della fondazione
dell’Istituto nazionale medico-farmacologico di Roma
per l’anno accademico 1941-42-XX presso la R. Università di Roma.
[Possono concorrere i laureati in medicina e chirurgia di razza ariana]
Avviso di concorso a un premio di fondazione «Colasanti»
in farmacologia sperimentale per l’anno accademico 1941-42-XX
presso la R. Università di Roma.
[I concorrenti debbono comprovare di appartenere alla razza ariana. 3895]
Avviso di concorso a un posto di studio della Fondazione «Corsi»
nella Facoltà di lettere e filosofia per l’anno accademico 1941-42-XX
presso la R. Università di Roma.
[Certificato di cittadinanza e razza italiana (in bollo, autenticato)]
Avviso di concorso a un posto di studio della Fondazione «Corsi»
nella Facoltà di medicina e chirurgia per l’anno accademico 1941-42-XX
presso la R. Università di Roma.
[Possono concorrere coloro che documenteranno di appartenere alla razza ariana]
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3650

3734

3735

3736

3892

3893

3894

3894

3895

3896
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indice dei provvedimenti

B. U. 1942

Parte I Leggi, Decreti, Regolamenti e altre disposizioni generali

n. 3

Decreto Ministeriale 26 dicembre 1941-XX. – Approvazione
del regolamento del premio «Architetto Angelo Marchelli»,
istituito presso il Regio Politecnico di Torino.
[Il premio sarà assegnato a studente di razza ariana. 132]
Decreto Ministeriale 2 gennaio 1942-XX. – Apertura, in Roma,
Lungotevere Sanzio n. 13, con funzionamento graduale, di un Liceo
scientifico per alunni ebrei, dall’anno scolastico 1941-42. ➔ 229
Regio Decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1532. – Approvazione
del nuovo statuto della Fondazione «Salvatore Borruso»
con sede presso la Regia Università di Roma.
[Il concorso sarà bandito tra i laureati della Facoltà d’ingegneria, i quali
non siano di razza ebraica. 245]
Decreto Ministeriale 6 novembre 1941-XX. – Disposizioni
concernenti l’iscrizione negli elenchi degli ufficiali
idonei all’insegnamento della cultura militare.
[Nella domanda indicare: l’appartenenza alla razza ariana. 249]

n. 5

20.01

3.02

n. 5

CONCORSI

Suppl.

Avviso di concorso a otto posti di aiutante in prova
nel ruolo del personale d’ordine delle Biblioteche pubbliche governative.
[Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica. 5*]
Avviso di concorso a dieci posti di vice segretario in prova
nel ruolo del personale amministrativo dell’Amministrazione centrale.
[Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica]
[Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale
responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 16*]
Avviso di concorso a sei posti di alunno d’ordine in prova
nel ruolo del personale d’ordine dell’Amministrazione centrale.
[Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica]
[Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale
responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 24*]
Avviso di concorso speciale a 26 posti di alunno d’ordine in prova
nel ruolo del personale d’ordine dell’Amministrazione centrale.
[Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica. 27*]
[Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale
responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 30*]

* Paginazione del fascicolo di supplemento.

213

Pag.

131

137

243

248

4*

12*

19*

26*

VIETATO STUDIARE VIETATO INSEGNARE. IL MINISTERO DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE E L’ATTUAZIONE DELLE NORME ANTIEBRAICHE (1938-1943)

n. 6

n. 7

n. 8

10.02

17.02

24.02

Avviso di concorso a otto posti di inserviente in prova nel ruolo
del personale subalterno dell’Amministrazione centrale.
[Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 33*]
[Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale
responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 37*]
Avviso di concorso speciale a nove posti di inserviente in prova
nel ruolo del personale subalterno dell’Amministrazione centrale.
[Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica]
[Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale
responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 42*]
Avviso di concorso a due posti di agente tecnico in prova
nel ruolo del personale subalterno dell’Amministrazione centrale.
[Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica]
[Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale
responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 48*]
Avviso di concorso ad un posto di direttrice
nel Reale Educandato femminile «San Benedetto» di Montagnana.
[Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene
alla razza ebraica. 52*]
Avviso di concorso a otto borse per studi di perfezionamento nel Regno
e sedici borse per studi di perfezionamento all’estero
durante l’anno accademico 1942-43-XXI.
[Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la propria personale
responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 57*]
Regio decreto. 5 dicembre 1941-XX, n. 1559. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Borsa di studio Arturo Malignani»,
con sede presso il comune di Udine, e approvazione del relativo statuto.
[Non sono ammessi al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 302]
Regio decreto. 22 dicembre 1941-XX, n. 1576. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Colonnello dott. Ing. Augusto Paoli»,
con sede presso il Regio Politecnico di Milano e approvazione dello statuto.
[Sono esclusi dalla concessione della borsa gli studenti appartenenti alla razza
ebraica. 358]
Decreto Ministeriale 28 gennaio 1942-XX. – Modificazione dell’art. 4
del regolamento per il conferimento di borse di studio e di premi
istituiti presso il Consiglio Provinciale delle corporazioni di Napoli.
[Certificato dal quale risulti l’appartenenza del concorrente alla razza italiana]
Decreto Ministeriale 2 febbraio 1942-XX. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Prof. Virgilio Ducceschi»
istituita presso la Regia Università di Padova.
[La borsa è assegnata per concorso, ad un aiuto o ad un assistente di ruolo,
non appartenente alla razza ebraica. 464]
Decreto Ministeriale 3 febbraio 1942-XX. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio e del premio «Francesco Todaro»
istituiti presso la Regia Università di Bologna.
[Il premio sarà conferito per concorso ad un cittadino italiano, di razza ariana.
467-468]

* Paginazione del fascicolo di supplemento.
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n. 9

3.03

32*

39*

44*

n. 10

10.03

49*

56*

n. 11

17.03

296
n. 12

24.03

354

390

463

466

n. 15

14.04

Regio Decreto 5 dicembre 1941-XX, n. 1618. – Approvazione
del nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia Scuola secondaria
di avviamento professionale a tipo agrario «Bagolino» di Alcamo (Trapani).
[Non possono far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa
né possono iscriversi come soci persone di razza ebraica. 528]
Regio Decreto 16 dicembre 1941-XX, n. 1620. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Franco De Meo», con sede nel comune di Busto Arsizio
(Milano) e approvazione del relativo statuto.
[Non possono essere ammessi al concorso gli studenti appartenenti alla razza
ebraica. 535]
Regio Decreto 8 gennaio 1942-XX, n. 59. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Giovanni Cerulli-Irelli», con sede presso la Regia
Università di Roma e approvazione del relativo statuto.
[I concorrenti debbono appartenere alla razza ariana. 611]
CONCORSI
Avviso di concorso a quattro cattedre di economia domestica,
esercitazioni ed igiene nelle scuole professionali femminili
e relativi esami di abilitazione all’insegnamento.
[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza
ebraica. 643]
Regio Decreto 20 novembre 1941-XX, n. 1652. – Autorizzazione
alla Regia Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale
«E. Manfredi» di Bologna ad accettare la donazione di L. 10.000, offerta
dai professori Fernanda ed Albano Sorbelli, per l’istituzione di una fondazione
scolastica da intitolarsi «Premi Isabella Bonfà ved. Alberti»
per il conferimento di due premi.
[Perché gli alunni possano essere designati vincitori del premio è necessario
che siano di razza ariana. 672]
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1942-XX. – Approvazione
del regolamento interno dell’Accademia medico-chirurgica di Perugia.
[Possono essere nominati soci ordinari dell’Accademia i cittadini italiani
di razza ariana. 774]
Decreto Ministeriale 24 febbraio 1942-XX. – Approvazione
del regolamento dei premi «Ermanno e Fanny Nacinovich»
istituiti presso la Regia Università di Trieste.
[I due premi si conferiscono in seguito a concorso per titoli a laureati d’ogni sesso,
età, condizione sociale, purché di nazionalità e di razza italiana. 781]
CONCORSI
Avviso di concorso a cattedre universitarie.
[Nella domanda stessa deve essere dichiarato che il concorrente non appartiene
alla razza ebraica. 953]
Avviso di concorso al posto di fisico in prova
presso il Regio Istituto centrale del restauro in Roma.
[Non possono parteciparvi gli appartenenti alla razza ebraica. 956]
Avviso di concorso al posto di chimico in prova
presso il Regio Istituto centrale del restauro in Roma.
[Non possono parteciparvi gli appartenenti alla razza ebraica. 962]
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Avviso di concorso a quattro posti di assistente in prova
nel ruolo del personale dei Regi Istituti dei sordomuti (grado 12°, gruppo B).
[Una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 972]
n. 16

n. 17

n. 18

n. 19

n. 21

n. 22

21.04

28.04

5.05

12.05

26.05

2.06

CONCORSI
Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite della Germania
e dall’Ungheria per l’anno accademico 1942-43-XXI a favore di italiani
laureati e diplomati nel Regno.
[Dichiarazione nella quale il candidato sotto la sua personale responsabilità
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 1018]
CONCORSI
Avviso di concorso a due posti di architetto in prova nel ruolo del personale
dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (gruppo A, grado 10°).
[Non possono parteciparvi le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 1148]
Avviso di concorso a tre posti di vice segretario in prova
nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità
(gruppo B, grado 11°).
[Non possono parteciparvi le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 1155]
Avviso di concorso a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale
dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.
[Non possono parteciparvi le donne e gli appartenenti alla razza ebraica. 1161]
CONCORSI
Avviso di concorso a cinque posti di vice segretario nel personale
della carriera amministrativa delle Regie Accademie di belle arti
e dei Regi conservatori di musica (gruppo A, grado 11°).
[Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica]
Regio decreto 26 marzo 1942-XX, n. 396. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Comm. dott. Davide Carrieri»
con sede in Martina Franca (Taranto) e approvazione del relativo statuto.
[Sono esclusi dalla concessione dei benefici della Fondazione gli studenti
appartenenti alla razza ebraica. 1273]
CONCORSI
Avviso di concorso al posto di rettore del Reale Collegio Ghislieri
in Pavia. ➔ 230
[Al concorso possono partecipare cittadini italiani laureati, di razza ariana]
[Dichiarazione del concorrente, attestante, sotto la propria responsabilità
personale, che egli non è di razza ebraica. 1315]
Decreto Ministeriale 2 maggio 1942-XX. – Approvazione
del regolamento del premio «dott. Aldo Mautino»
istituito presso la Regia Università di Torino.
[I partecipanti al concorso non debbono appartenere alla razza ebraica. 1502]
Decreto Ministeriale 21 aprile 1942-XX. – Approvazione del regolamento
della borsa di studio «Polvineo Giuseppe e Domenica Sofia fu Carlo»
istituita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
[La borsa di studio sarà conferita ad uno studente, di razza ariana. 1575]
Decreto Ministeriale 16 maggio 1942-XX. – Approvazione del regolamento
del premio «Italo Balbo» istituito presso la Università di Ferrara.
[Possono prendere parte al concorso gli studenti di razza ariana. 1584]
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n. 23

9.06

967

1017

1147

1153
1160

n. 24

16.06

1229

1269

1314

1500

1574
n. 25
1583

23.06

Decreto Ministeriale 15 maggio 1942-XX. – Chiusura delle classi seconda
e terza ginnasiale annesse al Liceo-ginnasio delle Scuole Medie Israelitiche
di Roma.
Decreto Ministeriale 21 maggio 1942-XX. – Approvazione
del regolamento del premio «Carlo Mengarelli»
istituito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 1718]
Decreto Ministeriale 21 maggio 1942-XX. – Approvazione del regolamento
della borsa di studio «Sottotenente dott. Lionello De Facci Negrati»
istituita presso la Regia Università di Padova.
[Borsa di studio da conferirsi ad uno studente di nazionalità italiana, di razza
ariana. 1719]
Decreto Ministeriale 21 maggio 1942-XX. – Approvazione delle borse
di studio «Bruno Mussolini - Sergio Angelini» istituite dal Consorzio
agrario provinciale di Pesaro-Urbino a carico del proprio bilancio.
[Dichiarazione nella quale il candidato attesti, sotto la sua personale
responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica. 1723]
Decreto Ministeriale 21 maggio 1942-XX. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Arturo Farinelli»
istituita presso la Regia Università di Torino.
[Alla borsa possono concorrere tutti gli italiani regnicoli e non regnicoli,
di razza ariana. 1725]
Decreto Ministeriale 2 maggio 1942-XX. – Approvazione del regolamento
del premio «Edoardo Collamarino» istituito presso il Sindacato
interprovinciale fascista degli architetti di Bologna.
[Premio conferito a iscritto alla facoltà di architettura di Bologna
di razza italiana. 1818]
Decreto Ministeriale 22 maggio 1942-XX. – Approvazione del regolamento
delle borse di studio istituite presso il Regio Istituto tecnico agrario di Firenze.
[Certificato di appartenenza alla razza ariana. 1823]
CONCORSI
Avviso di concorso a posti gratuiti nei Convitti nazionali ed altri Convitti.
[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza
ebraica. 1840]
Avviso di concorso a posti gratuiti e semigratuiti
negli Istituti educazione femminile.
[Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza
ebraica. 1844]
Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Danimarca
e dalla Svezia per l’anno accademico 1942-43-XXI a favore italiani
laureati o diplomati nel Regno. ➔ 233
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 1846]
Decreto Ministeriale 21 maggio 1942-XX. – Approvazione del regolamento
della borsa di studio «Marchese Pierino Negrotto di Cambiaso»
istituita presso la Regia Università di Genova.
[Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 1906]
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n. 26

n. 27

30.06

7.07

Regio decreto 27 aprile 1942-XX, n. 550. – Autorizzazione
alla Società medica chirurgia di Bologna ad accettare la somma di L. 65.000,
messa a sua disposizione dalle sorelle del compianto prof. Vittorio Putti,
nonché da contributi di discepoli, colleghi, amici ed estimatori
dello scomparso, per l’istituzione della Fondazione «Vittorio Putti»
eretta in ente morale, per la costituzione di una borsa di studio, biennale
o triennale, e approvazione dello statuto della Fondazione medesima.
[Essi (giovani laureati, n.d.r.) debbono essere di cittadinanza italiana e di razza
ariana. 1924]
Decreto Ministeriale 2 giugno 1942-XX. – Approvazione dei regolamenti
della borsa di perfezionamento nel campo della vitaminologia
e dei due premi istituiti dall’Istituto italiano di vitaminologia
«Giovanni Lorenzini» di Milano.
Regolamento per la borsa di perfezionamento.
[Gli aspiranti debbono appartenere alla razza ariana. 1962]
Regolamento del premio annuale.
[Gli aspiranti debbono appartenere alla razza ariana. 1962]
Regolamento del premio biennale.
[Gli aspiranti debbono appartenere alla razza ariana. 1963]
Decreto Ministeriale 2 giugno 1942-XX. – Approvazione
del regolamento del premio «Ambrogio Ballini»
istituito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
[Per essere ammessi al godimento del premio i concorrenti devono dimostrare
di appartenere alla razza ariana. 1964]
Decreto Ministeriale 6 giugno 1942-XX. – Approvazione dei regolamenti
delle borse di studio istituite dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni
di Firenze.
[Le borse non possono essere conferite a studenti appartenenti alla razza ebraica]

1921

n. 28

14.07

1960

CONCORSI
Avviso di concorso al posto di vice direttore agronomo
presso il Regio Giardino coloniale annesso all’Orto botanico
della regia Università di Palermo. ➔ 236
[Dichiarazione che il candidato non appartiene alla razza ebraica. 2091]
Regio decreto 27 giugno 1941-XIX, n. 1675. – Approvazione
del nuovo regolamento del «Premio Bellini»
presso il Regio Conservatorio di musica di Napoli.
[Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica. 2104]
Decreto ministeriale 2 giugno 1942-XX. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Giuseppe Tarabini Castellani»
istituita presso la Regia Università di Modena.
[Gli aspiranti debbono appartenere alla razza ariana. 2183]
CONCORSI
Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Slovacchia
e dalla Spagna per l’anno accademico 1942-43-XXI a favore di italiani
laureati o diplomati nel Regno.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2187]

1963

1965

CONCORSI
Avvisi di concorsi per l’anno accademico 1942-43-XXI
presso la Scuola Normale Superiore (collegio universitario) di Pisa.
1986
Classe di lettere e filosofia e Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali.
I. avviso per il corso ordinario
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente
in carta libera. 1988]
II. avviso per il corso di perfezionamento
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente
in carta libera. 1993]
Collegio Mussolini di scienze corporative e Collegio nazionale medico
(Fondazione Di Timpano)
I. avviso per il corso ordinario
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente
in carta libera. 1996]
II. avviso per il corso di perfezionamento
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta dal concorrente
in carta libera. 1999]
Legge 26 maggio 1942-XX, n. 666. – Trasformazione in Regio conservatorio
di musica del Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» di Bologna.
2026
[Requisiti per gl’insegnanti: non appartenere alla razza ebraica. 2033]
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n. 29

21.07

CONCORSI
Avviso di concorso al posto di segretario
presso la Regia Scuola per la ceramica di Grottaglie.
[Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza
non ebraica. 2272]
Avviso di concorso al posto di segretario
presso la Regia Scuola artistico-industriale di Isernia.
[Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza
non ebraica. 2278]
Avviso di concorso al posto di segretario
presso il Regio Istituto d’arte di Napoli.
[Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza
non ebraica. 2284]
Avviso di concorso al posto di segretario
presso il Regio Istituto d’arte di Sassari (gruppo B, grado 11°).
[Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza
non ebraica. 2290]
Avviso di concorso al posto di segretario-economo bibliotecario
presso il Regio Istituto d’arte per la illustrazione e la decorazione del libro
con annessa Scuola d’arte del legno e del ferro, in Urbino.
[Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza
non ebraica. 2296]
Avviso di concorso al posto di segretario
presso la Regia Scuola artistico industriale di Volterra (gruppo B, grado 11°).
[Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza
non ebraica. 2302]
Avviso di concorso a 8 borse di studio per giovani cantanti
presso il Teatro Reale dell’Opera in Roma. ➔ 241
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n. 30

28.07

n. 31

4.08

n. 32

11.08

n. 33

n. 35

n. 37

18.08

1°.09

15.09

[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice.
2308]
Regio decreto 21 giugno 1942-XX, n. 782. – Autorizzazione
al Regio istituto tecnico industriale «Paleocapa» di Bergamo
ad accettare la donazione di lire 32.200 nominali, disposta in suo favore
dalla Società Nazionale ferro metalli carboni di Bergamo
e dalla Società Adriatica ferramenta metalli di Venezia e destinata
alla istituzione di una borsa di studio.
2342
[La borsa di studio verrà assegnata ad un alunno che appartenga a famiglia
di razza ariana. 2344]
Regolamento del premio di studio «Avv. Ettore Rossi Bruera» istituito
presso la Cassa scolastica del Regio Liceo-ginnasio «Porporato» di Pinerolo. 2346
[Il premio sarà assegnato all’alunno (od alunna) di nazionalità italiana
e razza ariana]
Decreto ministeriale 1° luglio 1942-XX. – Approvazione del regolamento
del premio «Gaetano Moretti» istituito presso il Regio Politecnico di Milano. 2361
[Il premio è conferito a laureato di razza ariana. 2362]
CONCORSI
Avviso di concorso a borse di reciprocità istituite dalla Romania per l’anno
accademico 1942-43-XXI a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 2407]
Avviso di concorso a otto posti gratuiti nell’Almo Collegio Borromeo
in Pavia.
[Non sono ammessi al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 2409]
Decreto ministeriale 28 luglio 1942-XX. – Modificazione dell’art. 4
del regolamento del premio «Achille Monti»
istituito presso la Regia università di Pavia.
[Gli aspiranti al premio debbono provare di appartenere alla razza ariana]
Decreto ministeriale 1° agosto 1942-XX. – Approvazione del regolamento
della borsa di perfezionamento delle discipline giuridiche
«Avv. Augusto Riquier» istituita presso la Regia Università di Pavia.
[Possono prendervi parte (al concorso di assegnazione della borsa, n.d.r.)
i laureati cittadini italiani, di razza ariana. 2479]
Circolare n. 31. direzione generale dell’ordine superiore tecnico.
Corsi liberi di istruzione tecnica e, in generale, attribuzioni e compiti
dei Consorzi.
[Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana. 2506]
Regio decreto 3 luglio 1942-XX, n. 960. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Dott. ingegnere Giorgio Majr», con sede
presso il Regio Politecnico di Milano e approvazione del relativo statuto.
[I concorrenti, di razza ariana. 2668]
Regio decreto 11 luglio 1942-XX, n. 961. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Prof. Rosolino Colella» e approvazione del relativo statuto.
[Il «Premio internazionale Rosolino Colella» è destinato a medici italiani
di razza ariana, iscritti al P.N.F. od a medici stranieri di razza ariana. 2673]
[Il «Premio nazionale Rosolino Colella» è destinato a medici italiani di razza
ariana. 2675]
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CONCORSI
Avvisi di concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico,
amministrativo e di vigilanza nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole
dell’ordine superiore tecnico.
[Dichiarazione in carta semplice e sotto la propria responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica. 2699]
n. 38

n. 40

22.09

6.10

2406

2408
n. 41

13.10

2440

2478

2501

n. 42

20.10

2666

2670
n. 44

3.11

CONCORSI
Avviso di concorso a sei posti di istitutore di 2a classe nei Convitti nazionali.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 2811]
Decreto Ministeriale 14 settembre 1942-XX. – Approvazione
del regolamento del premio «Ambrosio Bertarelli»
istituito presso la Regia Università di Milano.
[Il premio verrà conferito ad un cittadino italiano, non appartenente alla razza
ebraica. 2910]
Decreto Ministeriale 14 settembre 1942-XX. – Approvazione
del regolamento per il funzionamento del «Fondo dott. Marco De Marchi»
istituito presso la Regia Università di Milano.
[Conferimento di premi, sussidi e trasferte a favore di giovani che appartengono
alla razza ariana. 2913]
Decreto Ministeriale 14 settembre 1942-XX. – Approvazione
del regolamento dei premi «Generale Giorgio Bompiani» e
«Tenente Giorgio Bompiani» istituiti presso la Regia Università di Modena.
[Per essere ammessi al godimento dei premi gli aspiranti devono dimostrare
di appartenere alla razza ariana. 2916]
Regio decreto 24 agosto 1942-XX, n. 1091. – Sistemazione
delle vedove di guerra nei ruoli degli insegnanti delle Regie Scuole
degli ordini elementare, medio, superiore, femminile e artistico.
[Dichiarazione di appartenenza alla razza italiana. 2961]
Decreto Ministeriale 14 settembre 1942-XX. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Francesco De Sarlo»
istituita presso la Regia Università di Firenze.
[Possono prendere parte al concorso giovani di nazionalità italiana e di razza
ariana. 2990]
Decreto Ministeriale 22 settembre 1942-XX. – Approvazione del regolamento
del premio «Dora Sarnella» istituito presso la Regia Università di Genova.
[Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica. 3000]
Decreto Ministeriale 25 settembre 1942-XX. – Approvazione del regolamento
del premio «Italo Balbo» istituito presso l’Università di Ferrara.
[Possono prendere parte al concorso gli studenti appartenenti alla razza ariana.
3070]
Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX. – Approvazione del regolamento
del premio «Severino Giannelli» istituito presso l’Università di Ferrara.
[Possono prendere parte al concorso gli studenti appartenenti alla razza ariana.
3075]
Regio decreto 8 agosto 1942-XX, n. 1165. – Modificazione dell’art. 3
dello statuto della Fondazione «Camillo Golgi».
[I concorrenti devono dimostrare di non appartenere alla razza ebraica]
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n. 47

24.11

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1942-XX. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Lina Belluzzo»
istituita presso il Reale istituto Nazionale di Alta Matematica in Roma.
[Sono esclusi dalla concessione della borsa di studio gli aspiranti appartenenti
alla razza ebraica. 3194]
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1942-XX. – Approvazione
del regolamento del premio «Giuseppe Pilutti»
istituito presso l’Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» in Torino.
[Il premio viene conferito a giovane di cittadinanza italiana e di razza ariana.
3197]
Decreto Ministeriale 21 ottobre 1942-XX. – Approvazione
del regolamento per l’assegnazione del premio «Pasquale Sfameni»
istituito presso la Regia Università di Bologna.
[Gli aspiranti debbono appartenere alla razza ariana. 3486]
Decreto Ministeriale 21 ottobre 1942-XX. – Approvazione
del regolamento per l’assegnazione delle borse di studio
della Fondazione «Ing. Luciano Toso Montanari»
istituite presso la Regia Università di Bologna.
[Dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non appartiene nalla razza
ebraica (su apposito modulo da richiedersi alla Segreteria dell’Università). 3494]

B. U. 1942

Parte II Atti di amministrazione

n. 4

CONCORSI
Avviso di concorso al premio «Cesare Ceradini» per laureati in ingegneria
per l’anno accademico 1941-42-XX presso la R. Università di Roma.
[I concorrenti dovranno essere di razza non ebraica]
Avviso di concorso alla borsa di studio «Alfredo Romizi fu Augusto»
per l’anno accademico 1941-42-XX presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]
[Certificato di cittadinanza e razza italiana (in bollo, autenticato)]
Avviso di concorso a una borsa di studio «Antonio Salandra»
presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]
[Certificato di cittadinanza e razza italiana (in bollo, autenticato)]
Avviso di concorso a un premio «Vittorio Serra» di L. 1100
per l’anno accademico 1941-42-XX presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica. 210]
[Certificato di cittadinanza e razza italiana (in bollo, autenticato). 210]

n. 5

22.01

29.01

CONCORSI
Avviso di concorso alla borsa di studio della Fondazione «R. Forge Davanzati»
per l’anno accademico 1941-42-XX presso la R. Università di Roma.
[L’importo della borsa di studio verrà assegnato ad un laureando di razza
non ebraica]
[Atto di nascita o altro documento (in bollo, autenticato), che comprovi
l’appartenenza alla razza italiana. 266]
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Avviso di concorso al premio «prof. Massimo Piccinini»
per la medicina coloniale per l’anno accademico 1941-42-XX
presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]
[Certificato di cittadinanza e razza italiana (in bollo, legalizzato)]

3193

n. 8

19.02

3196

3485

3493

Pag.

206

207

208

n. 9

26.02

209

265

n. 13

26.03

CONCORSI
Avviso di concorso per il conferimento del premio di laurea «C. Facelli»
di L. 1600 per l’anno accademico 1941-42-XX
presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi dall’assegnazione del premio gli appartenenti alla razza ebraica. 517]
Avviso di concorso ad un premio «E. Ferri» presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]
Avviso di concorso a tre posti di studio della Fondazione «Maggi»
presso la R. Università di Roma.
[Possono concorrere coloro che documenteranno di non appartenete alla razza
ebraica. 519]
Avviso di concorso a un premio della Fondazione «G. Mazzoni»
presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]
Avviso di concorso per un premio «A. Parisi»
presso la Facoltà di economia e commercio per l’anno accademico
1941-42-XX presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]
Avviso di concorso a un premio della Fondazione «E. Pestalozza»
presso la R. Università di Roma.
[L’importo del premio sarà conferito al miglior lavoro pubblicato per le stampe
da cittadini italiani i quali non appartengano alla razza ebraica. 523]
Avviso di concorso a due premi «M. Scellingo»
presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]
[Certificato di nascita e di non appartenenza alla razza ebraica
(in bollo legalizzato)]
CONCORSI
Avviso di concorso al premio «Attilio e Teresa Bonanni»
per gli studi di farmacologia presso la R. Università di Roma.
[Possono partecipare al concorso i laureati che siano cittadini italiani e di razza
ariana]
Avviso di concorso a un premio della Fondazione «Ernesto Pestalozza»
presso la R. Università di Roma.
[L’importo del premio sarà conferito al miglior lavoro pubblicato per le stampe
da cittadini italiani i quali non appartengano alla razza ebraica]
[Certificato di cittadinanza e razza italiana]
CONCORSI
Avviso di concorso al premio «Ignazio Fenoglio» di lire 11.000
presso la R. Università di Torino.
[I candidati dovranno documentare la loro appartenenza alla razza italiana]
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Avviso di concorso a un premio «Luigi Fenoglio» di lire 9000
presso la R. Università di Torino.
[Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani, di razza ariana]
[Gli aspiranti al premio dovranno documentare la loro appartenenza alla razza
italiana]

n. 36

16.04

CONCORSI
Avviso di concorso al premio «Gustavo Gasperini»
presso la R. Università di Firenze.
1136
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso a un premio della Fondazione «Roberto Bassi»
presso la R. Università di Torino.
1136
[Al concorso potranno prendere parte i cittadini italiani, di razza ariana. 1137]
Avviso di concorso a un premio della Fondazione «Edoardo Perroncito»
presso la R. Università di Torino.
1137
[Al concorso potranno prendere parte i cittadini italiani, di razza ariana. 1138]

n. 18

30.04

CONCORSI
Avviso di concorso a 50 borse di L. 12000 ciascuna in memoria
di Bruno Mussolini per gli iscritti alle Scuole di ingegneria mineraria
e di ingegneria aeronautica del Regno.
[Dichiarazione della razza a cui appartiene il concorrente. 1313]

n. 30

16.07

23.07

CONCORSI
Avviso di concorso per l’assegnazione di sussidi a studenti della Facoltà
di lettere e filosofia della R. Università di Padova.
[Dichiarazione, su carta libera, stesa dal concorrente sotto la propria responsabilità
di non appartenere alla razza ebraica. 2184]
Avviso di concorso al premio «Dante» presso la R. Università di Padova.
[Dichiarazione sotto la loro responsabilità di non appartenere alla razza ariana.
2185]
Avviso di concorso al premio «Enrico Jachini» per gli studi di diritto
presso la R. Università di Roma.
[Saranno ammessi a concorrere gli studenti cittadini italiani di razza non ebraica]
[Certificati (in carta semplice) di cittadinanza e razza]
Avviso di concorso alla borsa di studio di geometria superiore
presso la R. Università di Roma nell’anno accademico 1942-43-XXI.
[Coloro che aspirano alla borsa dovranno essere di cittadinanza e razza italiana.
2187]
Avviso di concorso per l’assegnazione del premio «Giulio Alessandrini»
di parassitologia per l’anno 1942-XX.
[Al concorso possono prendere parte esclusivamente i cittadini italiani di razza
ariana]

1312

CONCORSI
Avviso di concorso a un premio di perfezionamento in medicina del lavoro
presso la R. Università degli studi di Milano.
2760
[Dichiarazione del concorrente di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso a borse di perfezionamento
per laureati o laureandi in scienze o in chimica e farmacia
presso la R. Università di Padova.
2760
[Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità,
di appartenere alla razza ariana. 2762]
Avviso di concorso a tre borse di studio di L. 2500 «Giulio Sirovich»
presso la Facoltà d’ingegneria mineraria per l’anno accademico 1942-43-XXI
della R. Università di Roma.
2762
[Saranno ammessi al concorso gli studenti italiani di razza non ebraica]

n. 38

17.09

CONCORSI
Avviso di concorso a due borse di studio a favore di studenti albanesi
intestate a «Bruno Mussolini» e «Sergio Angelini»
presso la Università degli studi di Urbino. ➔ 244
2932
[Dichiarazione nella quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità
di non appartenere alla razza ebraica]
2933
Avviso di concorso alle borse di studio «A. R. Amedeo di Savoia Duca d’Aosta
e Viceré d’Etiopia» presso la Banca nazionale del Lavoro.
2934
[Dichiarazione della razza. 2935]

n. 40

1°.10

CONCORSI
Avviso di concorso a due borse per studi di metallurgia
presso l’Istituto scientifico tecnico «Ernesto Breda» in Milano
per l’anno 1943-XXI-XXII.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 3205]

2186

2188

2601

10.09

2184

2186

CONCORSI
Avviso di concorso per il premio di perfezionamento «Lorenzo Ellero»
della Università cattolica del Sacro Cuore in Milano.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 2602]

n. 37

2183

CONCORSI
Avviso di concorso a due borse di studio della Fondazione «Bonaldo Stringer»
presso l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia in Roma.
2287
[Certificato di cittadinanza e razza italiana. 2288]
Avviso di concorso a borse di studio del nobile Collegio Ghislieri in Roma
per l’anno scolastico 1942-43.
2289
[Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana. 2290]
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n. 29
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n. 41

8.10

CONCORSI
Avviso di concorso alla borsa di studio «Guido Mazzoni»
presso la R. Università di Firenze per l’anno accademico 1942-43.
[Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso a una borsa di studio per il perfezionamento nella storia
dell’arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma.
[Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana]
Avviso di concorso a una borsa di studio per il perfezionamento
nella Scuola di archeologia presso la R. Università di Roma.
[Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana]
Avviso di concorso a borse di studio «Guglielmo Marconi»
della Cassa di risparmio delle provincie lombarde in Milano.
[Requisito: non appartenenza alla razza ebraica]
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n. 42

15.10

CONCORSI
Avviso di concorso per titoli al posto di istitutrice
del R. Conservatorio femminile «San Giovanni Battista» di Pistoia.
3369
[Dichiarazione da cui risulti che la candidata non appartiene alla razza ebraica.
3370]
Avviso di concorsi a due premi «Enrico Trenti» di L. 2500
presso la Facoltà di medicina e chirurgia della R. Università di Roma».
3371
[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]
[Certificato di cittadinanza e razza, autenticato]

n. 43

22.10

CONCORSI
Avviso di concorso al premio «G. Giuriati»
presso la Stazione zoologica di Napoli.
[Possono partecipare laureati che siano di razza italiana]

n. 44

n. 45

n. 48

29.10

5.11

26.11

CONCORSI
Avviso di concorso al premio «Zocco Rosa»
presso la R. Università di Catania.
[Dichiarazione in carta libera di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso ai premi «Fondo dott. Ermanno e Fanny Nacinovich»
presso la R. Università di Trieste.
[Possono partecipare laureati di nazionalità e razza italiana]
[Certificato di nascita, da cui risulti l’appartenenza alla razza ariana]
CONCORSI
Avviso di concorso ad assegni governativi presso la R. Università di Padova.
[Istanze in carta bollata nella quale dichiareranno, sotto la loro responsabilità,
di non appartenere alla razza ebraica]
Avviso di concorso al posto di perfezionamento «Luigi Bianchi»
per le scienze matematiche presso la R. Università di Pisa.
[Non sono ammessi al concorso i laureati di razza ebraica]
Avviso di concorso al premio «Carlo Lessona»
presso la R. Università di Pisa.
[Non sono ammessi a concorrere gli appartenenti alla razza ebraica]
Avviso di concorso al posto di perfezionamento «Giovan Battista Queirolo»
nell’istituto di Clinica medica presso la R. Università di Pisa.
[Possono concorrere i laureati appartenenti alla razza italiana]
CONCORSI
Avviso di concorso per laureati in medicina e chirurgia
della Fondazione «Adelina De Marchi» presso la R. Università di Milano.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 3749]
Avviso di concorso a un premio «Ulisse Dini» per le matematiche
presso la R. Università di Pisa.
[Il presente concorso è riservato agli appartenenti alla razza ariana]
Avviso di concorso a borse di studio presso il Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Comitato per la radiotecnica e le telecomunicazioni.
[Al concorso non sono ammessi gli individui di razza ebraica. 3751]
Avviso di concorso al premio della Fondazione «Salvatore Borruso»
presso la R. Università di Roma.
[Saranno ammessi al concorso i laureati che non siano di razza ebraica]
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Avviso di concorso a una borsa della Fondazione «G. Cerulli Irelli»
per gli studi in geochimica presso la R. Università di Roma.
3753
[Possono partecipare al concorso i dottori laureati cittadini italiani di razza
non ebraica]
Avviso di concorso al premio «Eduardo Lo Monaco» per laureati in chimica
presso la R. Università di Roma.
3754
[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]
Avviso di concorso a tre premi della Fondazione «Guido Mancini»
per l’ingegneria per l’anno accademico 1942-43
presso la R. Università di Roma.
3755
[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]
n. 50

10.12

3551

3552

3618

3619

3748

3749

3750

3870

3870

n. 52

24.12

CONCORSI
Avviso di concorso alla borsa di studio della Fondazione «R. Forges Davanzati»
presso la R. Università di Roma.
3997
[La borsa di studio verrà assegnata a un laureato, cittadino italiano di razza
ariana]
[Atto di nascita o altro documento (autenticato), che comprovi l’appartenenza
alla razza ariana. 3998]

n. 53

31.12

CONCORSI
Avviso di concorso a un premio d’incoraggiamento allo studio
della medicina coloniale donazione «Massimo Piccinini»
presso la R. Università di Milano.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso alla borsa di studio per il perfezionamento all’esterno
in chimica biologica e terapia sperimentale della Fondazione «Giovanni Rizzi»
presso la R. Università di Milano.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «Francesco Bottini»
presso la R. Università di Parma. ➔ 246
[Al presente concorso non sono ammessi gli studenti appartenenti alla razza
ebraica. 4053]
Avviso di concorso al premio «Massimo Piccinini» per studi
sulle Università italiane presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica]
[Certificato di cittadinanza italiana (in bollo, legalizzato) con dichiarazione
circa la razza]

3616

3617

CONCORSI
Avviso di concorso al premio «Körner» presso la R. Università di Milano.
[Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso a un premio d’incoraggiamento allo studio
della idrologia italiana della donazione «Massimo Piccinini»
presso la R. Università di Milano.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 3871]
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194 3

246

indice dei provvedimenti

B. U. 1943

Parte I Leggi, Decreti, Regolamenti e altre disposizioni generali

n. 2

Regio decreto 13 novembre 1942-XXI, n. 1491. – Abrogazione dello statuto
della Fondazione «Contessa Cristina Volponi e fratelli Francesco e Tommaso
Primavera» con sede presso la Regia Università di Macerata, e approvazione
del nuovo statuto della Fondazione medesima.
[La Fondazione ha come scopo principale quello di conferire borse di studio
a favore di giovani di nazionalità e razza italiana. 53]
Decreto Ministeriale 14 dicembre 1942-XXI. – Approvazione
del regolamento del premio «Carlo Massalongo»,
istituito presso l’Università di Ferrara.
[Potranno prendere parte al concorso gli studenti regolarmente iscritti, di razza
ariana. 72]
Decreto Ministeriale 18 dicembre 1942-XXI. – Approvazione
del regolamento del premio «Conte Marco Caccia di Romentino»
istituito presso il Collegio Caccia di Novara.
[Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno appartenere alla razza ariana.
76]

12.01

n. 3
19.01
Suppl.

n. 5

2.02

CONCORSI
Avviso di concorsi a cattedre nei Regi Istituti dell’Ordine medio,
dell’Ordine superiore classico e dell’Ordine superiore tecnico
e relativi esami di abilitazione all’insegnamento.
[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza
ebraica. 27*]
Decreti Ministeriali 15, 16, 17, 19 giugno e 3 agosto 1942-XX.
– Riconoscimenti legali di classi dipendenti da istituti privati associati
all’E.N.I.M.S.
[Firenze, Via Farini, 4. – La 1a classe della Scuola media dei Corsi medi
ebraici è riconosciuta legalmente con effetto dall’anno scolastico 1941-42. –
(D.M. 16 giugno 1942-XX, n. 50). 267]
CONCORSI
Avviso di concorso a otto borse di perfezionamento negli studi
presso una Università o un Istituto dell’Ordine universitario del Regno
e a 16 borse di perfezionamento negli studi presso una Università
o Istituto universitario straniero per l’anno accademico 1943-1944.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 295]

* Paginazione del fascicolo di supplemento.
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n. 7

n. 9

n. 10

n. 11

n. 12

n. 13

16.02

2.03

9.03

16.03

23.03

30.03

Decreto Ministeriale 28 gennaio 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento del premio «Giovanni Martinelli»
istituito presso la Regia Università di Ferrara.
[Possono prendere parte al concorso gli studenti iscritti regolarmente
alla Facoltà di giurisprudenza, di razza ariana. 460]
Decreto Ministeriale 4 febbraio 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Dott. Rocco Lazazzera»
istituita presso la Regia Università di Napoli.
[La borsa sarà conferita per concorso, tra gli studenti laureandi
della Facoltà di giurisprudenza, di razza ariana. 597]
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento
per il conferimento della borsa di studio «Dott. Mario Castellano»
istituita presso la Regia Università di Napoli.
[La borsa sarà assegnata per concorso tra gli studenti della Facoltà di Agraria,
di razza ariana. 629]
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento del premio «Amatore e Giovanni Austoni»
istituito presso la Regia Università di Padova.
[Il premio è conferito a laureato in medicina e chirurgia di cittadinanza italiana
e di razza ariana. 631]
Decreto Ministeriale 17 febbraio 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Umberto Manzotti»
istituita presso la Regia Università di Bologna.
[La borsa verrà assegnata ad uno studente di razza ariana. 689]
Decreto Ministeriale 19 febbraio 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento del premio «Federico Vallauri» istituito dall’Ente Italiano
Audizioni Radiofoniche E.I.A.R. a carico del proprio bilancio. ➔ 257
[Possono concorrere al premio i cittadini italiani, di razza italiana. 692]
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento delle borse di studio istituite dal Consiglio provinciale
delle Corporazioni di Catania.
[Gli aspiranti alle borse devono appartenere alla razza ariana. 738]
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento per il funzionamento del «Fondo Vinassa»
istituito presso la Regia Università di Pavia.
[Potranno aspirare a tali borse, premi o sussidi, studenti e laureati
di nazionalità italiana e di razza ariana. 742]
Decreto Ministeriale 17 febbraio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento
del «Premio Littorio» istituito presso la Regia Università di Padova.
[Gli aspiranti al premio sono tenuti a dimostrare di appartenere alla razza
ariana. 747]
Legge 18 gennaio 1943-XXI, n. 78. – Disciplina, in tempo di guerra,
della produzione libraria e degli stampati.
[Se si tratta di libro o opuscolo dovrà nella domanda indicarsi il nome
dell’autore o degli autori, la loro cittadinanza e razza. 769]
Decreto Ministeriale 17 febbraio 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Floriano Lanfranchi»
istituita presso la Regia Università di Bologna.
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459

596
n. 16

20.04

628

630

688
n. 17

27.04

691

737
n. 18
741

745

768

777

4.05

[La borsa sarà assegnata ad un giovane meritevole, di razza ariana. 779]
Decreto Ministeriale 1° marzo 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Filippo Stiassi Busi»
istituita presso la Regia Università di Bologna.
[Sono esclusi dal godimento del beneficio gli appartenenti alla razza ebraica. 785]
Decreto Ministeriale 10 marzo 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento del premio «Cleto Martelli»
istituito presso la Regia Università di Bologna.
[I concorrenti debbono appartenere alla razza ariana. 798]
Decreto Ministeriale 22 marzo 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento della «Borsa di studio Cesare Lolli»
istituita presso il Regio Politecnico di Milano.
[La borsa è conferita ad un giovane di cittadinanza italiana, di razza ariana. 942]
Decreto Ministeriale 22 marzo 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Luca Bagiella Urigo»
istituita presso la Regia Università di Sassari.
[Potranno concorrere alla borsa gli studenti di cittadinanza italiana e di razza
ariana. 944]
CONCORSI
Avviso di concorsi a cattedre universitarie.
[Nella domanda deve essere dichiarato che il concorrente non appartiene
alla razza ebraica. 956]
Decreto Ministeriale 29 marzo 1943-XXI. – Approvazione del regolamento
del posto di studio «Cav. Alberto Viriglio» istituito presso il Regio Collegio
Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie in Torino.
[Posto di studio destinato a studenti cittadini italiani di razza ariana]

783

796

941

943

953

992

CONCORSI
Avviso di concorsi speciali a cattedre ai Regi Istituti dell’Ordine medio,
1032
dell’Ordine superiore classico e dell’ordine superiore tecnico. ➔ 260
[Dichiarazione, in carta libera, del candidato da cui risulti
che egli non appartiene alla razza ebraica. 1041]
Decreto Ministeriale 2 aprile 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento delle borse di studio «Dott. Lavinio Franceschi»
istituite presso la Regia Università di Firenze.
1086
[Potranno partecipare al concorso giovani di cittadinanza e di razza italiana. 1087]
Decreto Ministeriale 2 aprile 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Ing. Giuseppe Martinenghi»
istituita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
1089
[Certificato comprovante l’appartenenza alla razza italiana. 1091]
CONCORSI
Avviso di concorso a borse universitarie di reciprocità
istituite dalla Danimarca, Germania, Romania, Spagna, Slovacchia, Svezia
ed Ungheria per l’anno accademico 1943-44-XXII
a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.
[Dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità,
dichiari di non appartenere alla razza ebraica. 1101]
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n. 19

n. 21

n. 23

11.05

25.05

8.06

Regio decreto 26 febbraio 1943-XXI, n. 269. – Erezione in ente morale
della Fondazione «Prof. Pellegrino Spallanzani» presso il Regio Istituto
tecnico agrario di Reggio Emilia e approvazione dello statuto organico.
[Dichiarazione di non appartenere alla razza ebraica. 1109]
CONCORSI
Avviso di concorso a sette posti di bibliotecario aggiunto in prova
nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative.
[Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]
[Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità,
affermi di non appartenere alla razza ebraica. 1147]
Avviso di concorso a tre posti di ordinatore in prova (gruppo B, grado 11°)
nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.
[Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]
[Dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità,
affermi di non appartenere alla razza ebraica. 1155]
Legge 23 febbraio 1943-XXI, n. 332. – Riconoscimento
della qualità di famiglia numerosa alle famiglie con sei figli
quando il padre sia caduto in guerra.
[Le disposizioni di questa legge non si applicano ai cittadini di razza ebraica.
1246]
Decreto Ministeriale 27 aprile 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Cesare Baruffaldi»
istituita presso la Regia Università di Ferrara.
[Possono prendere parte al concorso gli studenti di razza ariana. 1261]
Decreto Ministeriale 27 aprile 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento del premio «Michele Barbi»
istituito presso la Regia Università di Firenze.
[Al concorso possono prendere parte studiosi italiani e stranieri, purché di razza
non ebraica. 1265]
Decreto Ministeriale 27 aprile 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento del premio «Amedeo di Savoia Duca d’Aosta»
istituito dal Banco di Sicilia, a carico del proprio bilancio
presso la Regia Università di Palermo.
[Possono concorrere al premio i laureati di razza ariana. 1268]
Decreto Ministeriale 27 aprile 1943-XXI. – Approvazione del regolamento
delle borse di studio per il corso di specializzazione in studi coloniali
presso la Regia Università di Palermo.
[I concorrenti devono dimostrare di appartenere alla razza ariana. 1271]
Regio Decreto 22 aprile 1943-XXI, n. 379. – Costituzione della Fondazione
«Costantino Gorini» presso il Reale Istituto lombardo di scienze e lettere
di Milano e approvazione dello statuto.
[Potranno concorrere, purché di razza ariana, italiani e stranieri. 1327]
Decreto Ministeriale 10 maggio 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Prof. comm. Mario Truffi»
istituita presso la Regia Università di Padova.
[Borsa di studio a favore di uno studente di cittadinanza italiana e di razza
ariana. 1342]

252

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE PUBBLICATI SUL BOLLETTINO UffICIALE. 1943

1107

1143
n. 25

22.06

1151

1244
n. 27

6.07

1260

1263

n. 29

20.07

1267

1270

1325

1341

n. 30

27.07

CONCORSI
Avviso di concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio
nei Convitti nazionali.
[Dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza
ebraica. 1350]
Avviso di concorso per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti
di studio negli Istituti di educazione femminile.
[Dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza
ebraica. 1353]
Decreto Ministeriale 22 maggio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento
della borsa di studio «Medaglia d’oro sottotenente pilota Gabriele Ferretti
di Castelferretto» istituita presso il Regio Politecnico di Milano.
[Sono esclusi dalla concessione della borsa i giovani appartenenti alla razza
ebraica. 1401]
Decreto Ministeriale 29 maggio 1943-XXI. – Approvazione del regolamento
del premio «Nino Caretta» istituito presso il Regio Politecnico di Torino
in sostituzione di quello approvato con decreto Ministeriale 13 settembre
1940-XVIII, che viene abrogato.
[Il premio sarà conferito a studente di razza italiana. 1404]
Regio decreto 8 marzo 1943-XXI, n. 499. – Erezione in ente morale
della «Fondazione Augusto Murri» con sede presso la Regia Università
di Bologna e approvazione del relativo statuto.
[Sono esclusi dalla concessione del premio gli appartenenti alla razza ebraica. 1583]
Decreto Ministeriale 10 giugno 1943-XXI. – Approvazione del regolamento
del premio «Celso Borri» istituito presso la Regia Università di Pisa.
[Il premio sarà conferito ad un laureato di cittadinanza italiana, di razza ariana.
1596]
Regolamento della borsa di studio «Antonio Barbi»
istituita presso la Cassa scolastica del Regio Liceo «Tiziano» di Belluno.
[Il premio andrà a beneficio di un alunno (o alunna) di nazionalità italiana
e di razza ariana]
Regio decreto 24 maggio 1943-XXI. – Approvazione del nuovo statuto
per il conferimento del posto di studio «Vittorio De Rossi»
a favore di giovani di Cittaducale (Rieti).
[Non possono concorrere al posto gli appartenenti alla razza ebraica. 1725]
Decreto Ministeriale 14 giugno 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Professor Giovanni Inzani»
istituita presso la Regia Università di Parma.
[Gli aspiranti stessi dovranno provare di non appartenere alla razza ebraica. 1756]
Decreto Ministeriale 14 giugno 1943-XXI. – Approvazione
del regolamento della borsa di studio «Massimo Piccinini»
per il perfezionamento nella fisiopatologia clinica del ricambio
istituita presso la Regia Università di Pisa.
[Al concorso potranno prendere parte i laureati di razza italiana. 1758]
CONCORSI
Avviso di concorso a otto borse di studio per giovani cantanti
presso il Teatro Reale dell’Opera di Roma.
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[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta semplice.
1792]
Decreto Ministeriale 6 giugno 1943. – Approvazione del regolamento
per il conferimento della borsa di studio «Franco Fantoli» istituita presso
il Regio Istituto tecnico commerciale «Carlo Piaggia» di Viareggio. ➔ 279
1861
[Requisiti: essere di razza ariana e figlio di cittadini italiani. 1862]

B. U. 1943

Parte II Atti di amministrazione

n. 1

CONCORSI
Avviso di concorso per laureati della Facoltà di agraria
della Fondazione «dott. A. Mussolini» presso la R. Università di Milano.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica. 46]
Avviso di concorso alla borsa di studio «Alfredo Romizi fu Augusto»
per lettere presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]

n. 7

n. 9

n. 11

n. 12

n. 14

7.01

18.02

4.03

18.03

25.03

8.04

CONCORSI
Avviso di concorso a premi della Fondazione «Nicola Vacchelli»
presso il Consiglio nazionale delle ricerche.
[Dal concorso sono esclusi coloro che non appartengono alla razza ariana. 449]
CONCORSI
Avviso di concorso al premio «prof. Massimo Piccinini»
per la medicina coloniale presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]
CONCORSI
Avviso di concorso a un premio «Enrico Ferri»
presso la R. Università di Roma.
[Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica]
Avviso di concorso al premio «Enrico Jachini» per gli studi di diritto
presso la R. Università di Roma.
[Il premio sarà conferito a un giovane di nazionalità italiana, non appartenente
alla razza ebraica]
Avviso di concorso alla borsa di studio «Arturo Farinelli»
presso la R. Università di Torino.
[Certificato di appartenenza alla razza italiana]
CONCORSI
Avviso di concorsi a borse di studio e di perfezionamento
della Fondazione del R. Istituto internazionale e coloniale di Torino.
[Le borse non potranno essere conferite a chi non ottenga l’ammissione
alla Scuola Italiana richiesta, per ragioni di razza o per altro motivo. 773]
CONCORSI
Avviso di concorso per laureati in medicina e chirurgia a un premio
della Fondazione «Adelina De Marchi» presso la R. Università di Milano.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]
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n. 15

n. 19

15.04

13.05

45

46

448
n. 20

20.05

595
n. 22

3.06

724

725

n. 25

24.06

726
n. 27

8.07

772
n. 28

846

15.07

CONCORSI
Avviso di concorso a una borsa «Armeno» per gli studi agrari
presso la R. Università di Milano.
[Dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso a un premio della Fondazione «Ernesto Pestalozza»
presso la R. Università di Roma.
[Premio conferito al miglior lavoro pubblicato per le stampe da cittadini laureati
in medicina e chirurgia i quali non appartengano alla razza ebraica. 909]
CONCORSI
Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «C. Golgi»
per l’anno accademico 1943-44-XXII presso la R. Università di Pavia.
[Certificato di nascita di data posteriore al 1° aprile 1939-XVII
ed esente da annotazioni razziali]
Avviso di concorso alla borsa di studio «Antonio Carle»
per il biennio accademico 1939-40-XVIII e 1940-41-XIX
presso la R. Università di Torino.
[Certificato di appartenenza alla razza italiana]
Avviso di concorso al premio della Fondazione «Luigi Pagliani»
per l’anno 1943-XXI presso la R. Università di Torino.
[Gli aspiranti al premio devono inoltre dimostrare di appartenere alla razza
ariana]
CONCORSI
Avviso di concorso a due borse di studio, due sovvenzioni e quattro premi
della Fondazione «A. Della Riccia» in Firenze.
[Certificati attestanti la nazionalità italiana, l’appartenenza alla razza ariana.
1482]
CONCORSI
Avviso di concorso per le ammissioni alle scuole militari
per l’anno scolastico 1943-44.
[Non possono partecipare al concorso i giovani appartenenti alla razza ebraica]
CONCORSI
Avviso di concorso alla borsa di perfezionamento «avv. Augusto Riquier»
nelle discipline giuridiche presso la R. Università di Pavia.
[Possono prendervi parte tutti i laureati cittadini italiani di razza ariana]
[Atto di nascita, rilasciato posteriormente al 1° aprile 1939-XVII
ed esente da annotazioni razziali. 1917]
CONCORSI
Avviso di concorso a borse di studio del nobile Collegio Ghislieri
per l’anno scolastico 1943-1944.
[Dichiarazione di appartenenza alla razza ariana. 2069]
CONCORSI
Avviso di concorso a due posti di studio della Fondazione «Ghislieri»
a beneficio degli oriundi di Boscomarengo.
[Sono esclusi dal concorso coloro che non appartengono alla razza ariana.
2136]
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Avviso di concorso a due posti di studio della Fondazione «Bonaldo Stringher»
presso l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia in Roma.
2137
[Certificato di cittadinanza e di razza italiana. 2138]
n. 29

n. 33

n. 35

22.07

19.08

2.09

CONCORSI
Avviso di concorso a una borsa di studio della Fondazione «Rotellini»
presso la R. Università di Roma per l’anno accademico 1943-44-XXII.
[Potranno concorrere gli studenti di razza italiana]
CONCORSI
Avviso di concorso a premi per lavori in idrologia e terapia fisica
della Fondazione «Diviani» presso la R. Università di Milano.
[Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica. 2356]

2169

2355

CONCORSI
Avviso di concorso a un premio della fondazione «Diviani»
presso la R. Università di Milano per una relazione statistica e clinica
sull’andamento sanitario, igienico-curativo dell’Istituto «Charitas» in Salice. 2461
[Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica]

n. 36

9.09

CONCORSI
Avviso di concorso a una borsa di perfezionamento in medicina del lavoro
della Fondazione «Diviani» presso la R. Università di Milano.
[Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso a tre borse di studio di L. 2500 «Giulio Sirovich»
presso la Facoltà d’ingegneria mineraria della R. Università di Roma
per l’anno accademico 1943-1944.
[Saranno ammessi al concorso gli studenti italiani di razza non ebraica. 2528]

n. 37

16.09

2527

2527

CONCORSI
Avviso di concorso a due borse di studio di L. 3000 ognuna
della Fondazione «Diviani» a favore di studenti della Facoltà
di medicina e chirurgia presso la R. Università di Milano.
2579
[Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica]
Avviso di concorso a un premio di L. 1250 per lavori in neurologia
della Fondazione «Diviani» presso la R. Università di Milano.
2579
[Dichiarazione del concorrente di non appartenenza alla razza ebraica. 2580]
Avviso di concorso a un assegno di L. 5500 della Fondazione «Iginio Tansini»
2580
presso la R. Università di Pavia. ➔ 282
[Certificato di nascita in forma legale rilasciato in data posteriore al 1° aprile
1939-XVII, esente da annotazioni razziali]
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