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CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

In Roma, ela presso l'Amministrazione che a
Anno Sem. Trim. Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbli•

domicilio ed in tutto il Itegno (Parte I e II) L. 108 ð3 45 gazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

AII'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . • 240 140 100 mentti a rndai arhanno diritri aËchnemaen pplementi ordinari. I supplo.

In Roma, sia presso l Amministrazione che a il prezzo di vendita di ogni puntata della « Oazzatta Uf8oiale » (Par.
domicillo ed in tutto il Regno (solo Parte I) ii 92 45 81.50 te i e il complessivamente) 6 fissato in lire 1,35 nel Regno, in tire 3 al.

All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . ,
,

m 100 100 10 l'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda
La « Gazzetta Udiciale » e tutte le altre pubblicazioni umniali sono in vendita al pubblico presso i negazi della Libreria dello Stato in Roma,

Via 11 Sattembre, nel palazzo del Ministero delle Pinanze : Corso Umberto, 834 (angolo Via Marco Minghetti, 23-84); in Milann, Galleria
Vittorio Emanuele, 3: in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tatti i Capiluoghi
delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta USlolale » si ricevono : in BOM A - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle

Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 8, à autorizzata ad aocettare solamente gli avvisi consegnati a
mano ed accompagnati dal relativo importo.
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Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà
presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il 31inistro proponente è autorizzato alla presentazione

del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigino dello

Rta.to, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-
treti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San liossore, add'l 4 settembre 1938 - Anno XVI

VITTOIIIO E3IANUELE

Mussous1 - GUAnxEur - CIAso - SOLMI
- DI IIICVICL - LANTINI - ALFIERI

VMo, il Guardasigilli: SOL3fI.
Registrato alla Corte dei conti, addi 12 setternbre 1938 - Anno XVI
Atti del Guterno, Tegistro 401, foglio 77. -- MANCINI.

RECTO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938 XVI, n. 1390.
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

YITTOllIO EMANCELE lII

I'EU GlLtZIA DI DIO E PI£11 VOLONTÀ DELLA NAZIONls

ItE D'ITALIA

IMPERATOllE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, d'ella legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Hitenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare dispo-

eizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Edito il Consiglio dei Alinistri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per

l'eduenzione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali
di qualsiasi ord'ine e grado e nelle scuole non governative, ai
eni studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere
ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state com-

prese in graduatorie di concorso anteriormente al presente
decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato univer-
sitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera do
cenza.

Art. 2.

'Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia ri-
conoseinto effetto legale, non potranno essere iscritti aluuni
di razza ebraica.

'Art. 3.

'A datare dal 16 ottobre 19381YI tutti gli insegnanti di
razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui
al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal
line equiparati al personale insegnante i presidi e direttori
delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il
personale di sigilanza delle scuole elementari.
Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno so-

spesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4.

T membri di razza ebraica delle Arcademie, degli Istituti e
deHe Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far
çarte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 193S-XVI.

Art. 5.

In'deroga al precedente art. 2 potranno-in via transitoria
essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di
razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei
passati anni accademici.

Art. G.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza
ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica,
anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7.

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Itegno,
sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a pre-

sèntare il relativo disegno d'i legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

1)ato a San liossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTUlil() EMANUELE

31t'SSULINI -- IÌOTTAI -- Ûl IÌEVEL

Visto, il Guartfasiqilli: Snlait
iteUisthitt, una Corte del c<ntli, adt!) 12 scliernt>re 1938 - Artno XVI
All¿ del Governo, :egistro 401, foglin 76. - MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVl, n 1391.

lstituzione della Facol'.1 di magistero presso la llegia Uni-
versità di Cagliari.

VITTOlilO E3IANCEI E III

PEli GRAZIA DI DIO E PElt VOLONTA DEI.LA NAZIONIO

liE l)'lTALlA

I3IPEllAT(IllE I)'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con II. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e sue
cessive modificazioni;
Veduta la legge 13 ginguo 19354III, n. 1100 ;
liitenuta l'opportunità di istituire una Facoltà di magi-

stero presso la liegia università di Cagliari;
Sulla proposta del Nostro Ministro Regretario di Stato

per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le

finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Itegia università di Cagliari è istituita una Fa-
coltà di magistero a decorrere dal 20 ottobre 1938-XVII.

Art. 2.

Con successivo decreto Iteale, da emanarsi su proposta del
31inistro per l'educazione nazionale, di concerto con quello
per le finanze, sarà determinato il ruolo organico dei posti
di professore assegnati alla nuova Facoltà e saranno stabi-
lite le norme necessarie per il funzionamento della Facoltà
medesima, ferma, tuttavia, restando, per quanto riguarda
la determinazione dell'ordinamento didattico, l'applicazione
delle modalità stabilite dall'art. 17 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore.


