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La riunione comincia alle 11.30. 
(È presente il Sottosegretario di Stato per le 

corporazioni, Cianetti). 
PRESIDENTE chiama a fungere da Segre-

tario il Consigliere nazionale Galvetti. 
Comunica che sono in congedo i Consi-

glieri nazionali Pareschi, Viola, Germi, Orso- i; 
lini Cencelli, Gaetani Livio, Bisi, Pottino di < 
Capuano, Camerana, Venturi , Ciano Arturo, j 
Donegani, Tarchi , Curatulo, Montagna, Apri- \ 
lis, Possi Mario, Olmo, Rojatti , Garoglio, Ve- j 
ronese e Savini. 1 

Constata che le Commissioni r iunite sono \ 
in numero legale. i 

Comunica inoltre che a norma dell 'arti- ? 
colo 31 del Regolamento è stato autorizzato il \ 
Consigliere nazionale Steiner a intervenire, al-
l 'adunanza. 

SA 

Discussione del disegno di legge: Istituzione 
dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei 
lavoratori morti per infortunio sul lavoro 
(E, A. 0, L. I.). (1202) 
MASSIMINO, Relatore, rileva la grande 

importanza morale e soprattutto politica dèi 
disegno di legge in esame, r ichiamandosi alle 
dichiarazioni contenute nella relazione mini-
steriale. 

Si tratta, in sostanza, di venire incontro 
alle famiglie dei lavoratori caduti in quella 
grande guerra, non sempre incruenta, che si 
combatte tutti i giorni nelle officine e nei cam-
pi; camerati ugualmente meritevoli della fer-
vida riconoscenza dovuta a coloro che, nei vari 
fronti di azione nel cielo sul mare e in terra, 
danno la loro vita ancora oggi per la più 
grande Italia imperiale. 

Le famiglie dei lavoratori caduti godono 
già dell 'assistenza che lo Stato fascista dà nel 
modo più ampio che gli è consentito; ma il 
provvedimento oggi in esame concerne parti-
colarmente gli orfani che hanno maggiori bi-
sogni, non solo di ordine materiale, ma anche 
di ordine morale, ed è quindi provvedimento 
saggio che merita incondizionata approva-
zione. 

Il disegno di legge prevede la istituzione di 
un Ente che assisterà gli orfani degli infor-
tunati , apprestando e gestendo collegi-convitti 
nei quali gli orfani t roveranno tutte le neces-
sarie cure per la loro educazione civile e pro-
fessionale, nonché per la loro salute. Al fab-
bisogno si provvede con l 'apporto iniziale di 
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30 milioni da parte dell'Istituto per gli infor-
tuni sul lavoro. 

Per l 'alimentazione annuale dei fondi per 
l 'incremento dell'Ente è poi prevista la par-
tecipazione alle spese da parte, di tutti gli enti 
assicuratori contro gli infortuni agricoli ed in-
dustriali, con quote che il Ministero delle cor-
porazioni si riserva di stabilire di anno in 
anno. Non si chiede, quindi, nè un iniziale nè 
un successivo diretto intervento delle finanze 
dello Stato. L'unico apporto che si chiede a 
queste finanze è che lo Stato, con speciale di-
sposizione di legge, rinunci alla possibilità di 
introiti di ordine tributario, pe.r tutto quanto 
concerne quest'Ente che svolge attività di ca-
rattere strettamente assistenziale. 

Ritiene che il disegno di legge, così come 
è presentato, possa e debba trovare la entu-
siastica approvazione delle Commissioni riu-
nite, le quali vedono in esso la continua e co-
stante volontà del Regime di venire incontro 
alle categorie lavoratrici e, in questo caso par-
ticolare, alle famiglie dei lavoratori caduti. 

PRESIDENTE pone in discussione gli ar-
ticoli. 

ART. 1. 

È istituito l 'Ente per l'assistenza degli or-
fani dei lavoratori morti per infortunio sul 
lavoro (E. A. 0 . L. I.). 

L'Ente ha sede in Roma, ha personalità 
giuridica di diritto pubblico ed è retto da uno 
statuto, da approvarsi, su proposta del Mi-
nistro delle corporazioni, di concerto con 
quello delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, 
n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
cor-por azioni, propone che al secondo comma, 
dopo le parole : « su proposta del Ministro 
delle, corporazioni, di concerto » si aggiungano 
queste altre : « col Ministro Segretario del Par-
tito Nazionale Fascista e ». 

PRESIDENTE pone a partito questa pro-
posta. 

(È approvata — Si approva l'articolo 4 
emendato). 

ART. 2 . 

Scopi dell'Ente sono: 
a) provvedere al mantenimento e all'edu-

cazione degli orfani dei lavoratori morti, per 
infortuni sul lavoro mediante la istituzione e 
la gestione di propri collegi-convitti; 

b) curare l'avviamento- professionale, 
nonché l'educazione fisica e morale degli or-
fani predetti; 

c) agevolare, d'intesa con le competenti 
Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e 
dei lavoratori, il collocamento degli orfani as-
sistiti. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, propone di aggiungere al com-
ma b) dell'articolo 2, dopo la parola « cu-
rare », le altre : « d'intesa con la Gioventù Ita-
liana del Littorio ». 

PRESIDENTE osserva che sarà più esatto 
dire : « d'intesa col Comando generale della 
Gioventù Italiana del Littorio ». 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, aderisce a questa modifica. 

TREDICI chie.de se nella lettera a) dell'ar-
ticolo 2 s'intenda che rientri anche la gestione 
degli istituti con fini similari attualmente esi-
stenti e sorti prima della pubblicazione di 
questa legge. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, osserva che il disegno di legge 
si limita soltanto ad ¡istituire un ente. Ciò non 
impedirà che, con successivi provvedimenti, 
l 'ente possa assorbire gli istituti creati prece-
dentemente e che hanno svolto un'attività, sia 
pure modesta, ma notevole, giacché scopo del 
disegno di legge è anche quello di coordinare 
tutte le varie iniziative che sono state attuate. 

MUZZARINI ricorda che vi sono attual-
mente molte scuole pratiche d'agricoltura con 
convitto annesso, e ritiene che potrà essere 
opportuno e vantaggioso di inviare ad esse i 
giovani orfani di infortunati. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, assicura che in occasione della 
emanazione delle norme di attuazione di que-
sto provvedimento, saranno esaminati tutti i 
suggerimenti e le proposte che potranno es-
sere presentati riguardo alla utilizzazione di 
scuole-convitto già esistenti nei vari settori. 

VEZZANI rileva l ' importanza del suggeri-
mento fatto dal camerata Muzzarini, in quanto 
l'utilizzazione delle scuole-convitti agrari già 
esistenti, mentre gioverebbe ai giovani da rico-
verare, offrirebbe anche un aiuto economico 
alle scuole stesse per un loro migliore attrezza-
mento, evitando la costituzione di nuovi isti-
tuti costosi e forse superflui. 

Propone, quindi, di aggiungere alla let-
tera b) le parole: « anche presso istituti già 
esistenti ». 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per U 
corporazioni, si dichiara contrario a quest'ag-
giunta che importerebbe una precisazione che 
non deve essere fatta nella legge, ma nelle 
norme di attuazione di essa. 

Assicura il camerata Vezzani che non vi è 
ancora nessun progetto per la costruzione di 
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collegi. Il Ministero delle corporazioni, quando 
saranno costituiti gli organi direttivi del nuovo 
ente, li chiamerà a tracciare un programma 
completo, che tenga conto della necessità asso-
luta, che non si sente solo in questo, ma in 
tutti i settori, di non creare doppioni, ma di 
coordinare le istituzioni esistenti in modo da 
far convergere tutti gli sforzi verso lo scopo 
principale di avere dei convitti dove ricove-
rare gli orfani dei lavoratori. E il Ministero 
delle corporazioni sarà allora lieto se i came-
rati che operano nel settore dell'economia vor-
ranno dare opportuni suggerimenti per la di-
sciplina di questa materia, utilizzando le at-
trezzature attuali ed evitando di dar vita a 
superflue iniziative collaterali. 

Le proposte dei camerati Vezzani, Muzza-
rini e Tredici possono dunque essere accolte 
soltanto come raccomandazioni. 

VEZZANI prende atto con soddisfazione 
delle dichiarazioni del Sottosegretario e di-
chiara di convertire in raccomandazione 
l'emendamento proposto. 

MUZZARINI e TREDICI si associano. 
PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 

con l'emendamento proposto dal Sottosegre-
tario di Stato. 

[È approvato). 

ART. 3 . 

Hanno titolo all'assistenza dell'Ente, nei 
limiti di età stabiliti dallo Statuto, gli orfani 
dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro 
0 per malattia professionale compresi nell'as-
sicurazione di cui al Regio decreto 17 ago-
sto 1 9 3 5 - X I I I , n. 1 7 6 5 , e al decreto-legge luo-
gotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450. 

L'Ente può estendere la propria assistenza 
anche ai figli dei grandi invalidi del lavoro, 
quando lo consentano le disponibilità finan-
ziarie. 

MASSIMINO, Relatore, fa voti perchè 
l'Ente si avvalga della facoltà concessagli dal 
capoverso di questo articolo il più largamente 
possibile. Le condizioni dei figli dei grandi 
invalidi del lavoro non sono migliori di quelle 
degli orfani dei lavoratori morti per infor-
tunio, nè minori sono le loro esigenze sia di 
ordine morale che materiale. 

Ritiene che l'Ente abbia bene la possibi-
lità, dal punto di vista finanziario, di esten-
d e la propria assistenza anche ai figli dei 
Blandi invalidi del lavoro, in base ad una con-
grua determinazione della misura del contri-
buto a carico degli Istituti assicuratori contro 
SU infortuni sul lavoro, Si tratta di graduare 

questo contributo in modo che automatica-
mente sia data all'Ente la possibilità di assol-
vere anche a questo compito così importante. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, osserva che il voto espresso dal 
relatore rientra nello spirito de.l provvedi-
mento. Non ha, quindi, difficoltà ad accettarlo 
come raccomandazione. 

(Si approva Varticolo 3). 

\ PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 4. 

ART. 4 

L'Ente è amministrato da un Consiglio di 
amministrazione, nominato con decreto del 
Duce, del Fascismo, Capo del Governo, su pro-
posta del Ministro delle corporazioni, e com-
posto : 

a) dal Ministro Segretario di Stato per le 
corporazioni, presidente; 

b) da un rappresentante del Comando 
generale della Gioventù Italiana de.l Littorio; 

c) da un rappresentante del Ministero 
dell'educazione nazionale; 

d) dal presidente dell'Istituto nazionale 
fascista per l'assicurazione, contro gli infortuni 
sul lavoro; 

e) dal presidente della Federazione na-
zionale fascista casse mutue infortuni agricoli; 

/) da un presidente di Cassa marittima in-
fortuni sul lavoro e malattie; 

g) da un rappresentante per ciascuna 
delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori, dell'industria, dell'agricoltura e del 
commercio. 

Con lo stesso decreto sarà nominato un 
vice-presidente. 

Comunica che il camerata Dall'Orto ha 
presentato questo emendamento : aggiungere 
in fine alla lettera g) le parole : « nonché del-
l'Ente nazionale fascista della cooperazione ». 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, accetta. 

FERRARIO GIUSEPPE chiede che tra le 
Confederazioni rappresentate nel Consiglio di 
amministrazione, di cui alla lettera g) dell'ar-
ticolo 4, siano poste anche le Confederazioni 
rispettivamente dei datori di lavoro e dei la-
voratori del credito e dell'assicurazione. 

Allo scopo di semplificare la dizione, pro-
pone che il capoverso di cui alla lettera g) sia 
così formulato : « da un rappresentante per 
ciascuna delle Confederazioni dei datori di la-
voro e dei lavoratori nonché dell'Ente nazio-
nale. fascista della cooperazione ». 
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. MASSIMINO, Relatore, osserva che in tal j 
modo non sarebbe rappresentata anche la Con-
federazione dei professionisti ed artisti. 

VIGNATI propone che sia rappresentata 
anche la Confederazione dei professionisti ed 
artisti, che inquadra categorie che svolgono la 
loro attività nel campo produttivo, come quelle 
dei tecnici agricoli, degli ingegneri, ecc. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, non ha nulla in contrario ad ac-
cettare anche le proposte dei camerati Ferrari 
Giuseppe e Vignati. 

PRESIDENTE avverte che la lettera g), 
secondo le proposte predette, viene così formu-
lata : 

« g) da un rappresentante per ciascuna 
delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori e dei professionisti e artisti, nonché 
dell'Ente nazionale fascista della coopera-
zione ». * 

Pone a partito questo emendamento. 
(È approvato — Si approva Varticolo 4 

emendato — Si approvano gli articoli 5 e 6). 

ART. 7. 

Per l'avviamento degli orfani all'esercizio 
di un mestiere potranno essere istituiti nei 
collegi-convitti, appositi laboratori, opportu-
namente indirizzati secondo le attitudini de-
gli allievi e le condizioni di ambiente e di la-
voro delle famiglie degli orfani. 

Le competenti Confederazioni fasciste da-
ranno la loro assistenza, affinchè gli allievi 
dei collegi-convitti dell'Ente possano frequen-
tare stabilimenti ¡industriali, aziende agricole 
o altri luoghi di lavoro, e jjrestarvi opera di 
apprendisti. 

DALL'ORTO ritiene che in correlazione con 
l'emendamento approvato dalla Commissione 
al capoverso g) dell'articolo 4, per cui entra a 
far parte del Consiglio di amministrazione un 
rappresentante dell'Ente nazionale fascista 
della cooperazione, debbansi modificare anche 
gli articoli 2 e 7 laddove sono richiamate le 
Confederazioni sindacali, aggiungendo a que-
ste l'Ente della cooperazione. Tale modifica 
trova' giustificazione nell'equilibrio giuridico 
delle disposizioni contenute nel disegno di 
legge. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, non può accettare la modifica 
proposta dal Consigliere Dall'Orto all'arti-
colo 2. Il comma c) di tale articolo, che si vor-
rebbe modificare, fissa, tra gli scopi dell'Ente, 

quello di agevolare, d'intesa con le. competenti 
Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e, 
dei lavoratori, il collocamento degli orfani as-
sistiti. Ora, poiché la rappresentanza dei lavo-
ratori ai fini del collocamento spetta alle Con-
federazioni anche per i dipendenti delle 
aziende cooperative, non v'è alcuna ragione di 
aggiungere alle Confederazioni l'Ente della 
cooperazione. Accogliendo la proposta Dal-
l'Orto, si correrebbe il rischio di far risorgere, 
per il limitato settore del collocamento degli 
orfani e degli infortunati, le discussioni ormai 
superate tra le organizzazioni sindacali e le 
Federazioni di cooperative sulla competenza 
pe-r il collocamento della mano d'opera. 

DALL'ORTO ritira l'emendamento propo-
sto all'articolo 2. Insiste invece per quanto ri-
guarda l'articolo 7, e propone di aggiungere., 
al capoverso, dopo le parole « le competenti 
Confederazioni fasciste» le altre : « e. l'Ente 
nazionale fascista della cooperazione ». 

Ritiene infatti opportuno che anche l'Ente, 
della cooperazione dia la propria assistenza 
affinchè gli allievi dei collegi-convitti possano 
frequentare stabilimenti industriali, aziende 
agricole e altri luoghi di lavoro, e prestarvi 
opera di apprendisti, mettendo a loro dispo-
sizione le aziende cooperative. 

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le 
corporazioni, accetta questo emendamento. 

PRESIDENTE lo mette a partito. 
(È approvato — Si approva Varticolo 7 

emendato). 

ART. 8 . 

L'Ente provvede, a mezzo della sezione dei 
grandi invalidi del lavoro dell'Istituto nazio-
nale fascista infortuni o di altri istituti di 
cura specializzati, all'assistenza sanitaria de-; 
gli orfani inabili al lavoro, nei casi nei quali 
opportune cure possano migliorarne lo stato 
di incapacità. 

Comunica che il camerata Biagi propone 
di sostituire le parole « migliorarne lo stato 
di incapacità » con le altre : « attenuarne lo 
stato di ¡incapacità ». 

BIAGI osserva che l'espressione « miglio-
rare lo stato di incapacità » sembra significhi 
aggravare tale stato, il che è l'opposto di quel 
che si vuole ottenere. 

CALVETTI, Segretario, propone di dire: 
« migliorarne lo stato di capacità ». 

BIAGI poiché si parte dal presupposto che 
si tratti di incapaci, ritiene più appropriata 
la dizione « migliorarne le condizioni fìsiche ». 
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CIANETTI, Sottosegretario di Stato -per le 
cor/iorazioiìi, accetta l 'emendamento in questa 
forma. ; J" r ' ' ' 

PRESIDENTE mette a partito questo emen-
damento. 

(È approvato — Si approva Varticolo 8 
emendato -— Si approvano gli articoli 9, 10 
e 11). 

Dichiara approvato il disegno di legge. 
(Vedi Allegato). 

Porge ai Consiglieri nazionali e alle loro 
famiglie i più fervidi auguri per il Natale. 
( Vivissimi applausi all'indirizzo del Presi-
dente). 

La riunione termina alle 12.10. 



COMMISSIONI L E G I S L A T I V E R I U N I T E 
— 624 — 

20 DICEMBRE 1 9 4 0 - X I X 

X X X A LEGISLATURA — I A D E L L A CAMERA D E I FASCI E D E L L E CORPORAZIONI 

ALLEGATO 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO 

Istituzione dell'Ente per l'assistenza agli or-
fani dei lavoratori morti per infortunio 
sul lavoro (E. A. 0 . L, I.) (1202) 

A R T . 1 . 

È istituito l 'Ente per l'assistenza degli 
orfani dei lavoratori morti per infortunio sul 
lavoro (E. A. 0 . L. I.). 

L 'Ente ha sede in Roma, ha personalità 
giuridica di diritto pubblico ed è retto da uno 
statuto, da approvarsi, su proposta del Mini-
stro delle corporazioni, di concerto col Mini-
stro Segretario del P. N. F. e col Ministro 
delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, 
della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 400. 

A R T . 2 . 

Scopi dell 'Ente sonor 
a) provvedere al mantenimento e alla 

educazione degli orfani dei lavoratori morti 
per infortuni sul lavoro, mediante la istitu-
zione e la gestione di propri collegi-convitti; 

b) curare, d'intesa col Comando generale 
della Gioventù Italiana del Littorio, l'avvia-
mento professionale, nonché l'educazione fì-
sica e morale degli orfani predetti; 

c) agevolare, d'intesa con le competenti 
Confederazioni fasciste dei datori di lavoro 
e dei lavoratori, il collocamento degli orfani 
assistiti. 

A R T . 3 . 

Hanno titolo all'assistenza dell 'Ente, nei 
limiti di età stabiliti dallo statuto, gli orfani 
dei lavoratori morti per infortunio sul la-
voro 0 per malatt ia professionale compresi 
nell'assicurazione di cui al Regio decreto 
17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e al decreto 
legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450. 

L 'Ente può estendere la propria assistenza 
anche ai figli dei grandi invalidi del lavoro, 
quando lo consentano le disponibilità finan-
ziarie, 

A R T . 4 . 

L'Ente è amministrato da un Consiglio 
di amministrazione, nominato con decreto 
del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 
su proposta del Ministro delle corporazioni, 
e composto: 

a) dal Ministro Segretario di Stato per 
le corporazioni, presidente; 

b) da un rappresentante del Comando 
generale della Gioventù Italiana del Littorio; 

c) da un rappresentante del Ministero 
dell'educazione nazionale; 

d) dal presidente dell 'Istituto nazio-
nale fascista per l'assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro; 

e) dal presidente della Federazione na-
zionale fascista casse mutue infortuni agri-
coli; 

~ /) da un presidente di Cassa marit t ima 
infortuni sul lavoro e malattie; 

g) da un rappresentante per ciascuna 
delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori e dei professionisti e artisti, nonché 
dell'Ente nazionale fascista della cooperazione. 

Con lo stesso decreto sarà nominato un 
vice-presidente. 

ART. 5. 
L 'Ente provvede all 'attuazione dei propri 

scopi con i seguenti mezzi: 
a) un contributo a carico degli Istituti 

assicuratori contro gli infortuni sul lavoro, la 
cui misura sarà stabilita annualmente con 
decreto del Ministro per le corporazioni di 
concerto con quello delle finanze, su proposta 
del Consiglio di amministrazione dell'Ente; 

b) le quote di rendite spettanti agli or-
fani ricoverati, a norma dell'articolo 27, n. 2, 
del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, nu-
mero 1765; 

e) le donazioni, i lasciti e le elargizioni. 
Le somme necessarie per la costruzione, 

l ' impianto e l 'arredamento degli stabili per 
i coUegi-Qonvitti, sino alla concorrenza di 
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lire trenta milioni, sono erogate dall 'Istituto 
nazionale fascista infortuni, con preleva-
mento dai propri fondi di riserva. 

A R T . 6 . 

L'Ente provvede all'istruzione degli or-
fani ricoverati per mezzo delle pubbliche 
scuole elementari, del lavoro, artigianato, 
professionali e tecniche, secondo le direttive 
di programmi della Carta della Scuola. 

L'Ente, inoltre, promuove, d'intesa con il 
Ministero dell'educazione nazionale, qualora 
sia ritenuto necessario, l'istituzione di scuole 
speciali presso i collegi-convitti di cui all'arti-
colo 2, lettera a). 

A R T . 7 . 

Per l 'avviamento degli orfani all'esercizio 
di un mestiere potranno essere istituiti nei 
collegi-convitti, appositi laboratori, opportu-
namente indirizzati secondo le attitudini 
degli allievi e le condizioni di ambiente e di 
lavoro delle famiglie degli orfani. 

Le competenti Confederazioni fasciste e 
l'Ente nazionale fascista della cooperazione 
daranno la loro assistenza affinchè gli allievi 
dei collegi-convitti dell 'Ente possano fre-
quentare stabilimenti industriali, aziende agri-
cole o altri luoghi di lavoro, e prestarvi opera 
di apprendisti. 

A R T . 8 . 

L'Ente provvede, a mezzo della sezione 
dei grandi invalidi del lavoro dell 'Istituto 
nazionale fascista infortuni o di altri istituti 

di cura specializzati, all'assistenza sanitaria 
degli orfani inabili al lavoro, nei casi nei quali 
opportune cure possano migliorarne le condi-
zioni fìsiche. 

ART. 9. 

Lo statuto dell 'Ente provvederà a stabi-
lire le norme per l'ammissione nei collegi-
convitti, per l'eventuale istituzione delle scuo-
le speciali di cui al secondo comma dell'arti-
colo 6, per il funzionamento di essi e per il 
raggiungimento, in genere, dei fini previsti 
dalla presente legge. 

A R T . 1 0 . 

All'Ente si applicano tu t te le esenzioni 
agevolazioni e privilegi tributari stabiliti 
a favore delle pubbliche istituzioni di assi-
stenza e beneficenza. 

A R T . 1 1 . 

Ferma restando la competenza del Mini-
stero dell'educazione nazionale sui collegi-
convitti e sulle scuole, l 'Ente è posto sotto 
la vigilanza e la tutela del Ministero delle 
corporazioni, e ad esso sono applicabili le 
disposizioni dell'articolo 13 del Regio de-
creto 6 luglio 1933-XI, n. 1033, concernente 
l'ordinamento dell 'Istituto nazionale fascista 
infortuni. 
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