
“L'assistenza sociale” rivista della Confederazione Nazionale Lavoratori e Sindacati Fascisti (1927)
poi  “L'assistenza  sociale.  Rivista  mensile  di  dottrina  e  giurisprudenza,  a  cura  del  Patronato
Nazionale dell'Assistenza Sociale” (1928-1943), Roma, via dei Mille, 23. 

Nel 1947 cambia titolo in:

“L'assistenza sociale: rivista bimestrale dell'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza” (1947-
2003), Roma, via Lucullo 6. 

1927

1-2

Travagli F.,  Problemi di medicina sociale, pp. 100
Vecchietti E., Rischio ed educazione professionale degli operai, p. 117

2-3

Zaccherini L., Il collocamento della mano d’opera della Snia-Viscosa, p. 190

4-5

Vecchietti E., Fra i compiti dell’ora: la moralizzazione della tutela agli infortunati, p. 253 
Trulli G., L’igiene del lavoro e le aziende telefoniche, p. 260

6-7

Travagli F., Il Patronato Nazionale in rapporto alla profilassi sociale, pp. 341

8-9

Vicini  M.A.,  Prolungamento  del  termine  di  prescrizione  nell’azione  per  il  conseguimento
dell’indennità, p. 498

10-11

Numero speciale. Il congresso di Bologna degli Uffici legali degli Istituti Provinciali del Patronato
Nazionale, 

12

Contro i sabotatori dell'assistenza al lavoro, pp. 545-546

Pellegrini R., Note sul congresso di Bologna dei legali del Patronato Nazionale, pp. 547-550

Travagli F., Assistenza sociale e Patronato Nazionale, pp. 551-552

Matteucci M., Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, pp. 553-555

Xilo N., Come si deve misurare il visus di un infortunato oculare, pp. 556-557

Calura M., Come si applicano le assicurazioni sociali, pp. 538-539

Rassenga legale, pp. 540-563

Giurisprudenza civile, pp. 563-572



Massimario, pp. 572-577

Rassegna medica, pp. 578-582

Note e commenti, pp. 583-604

Cronaca italiana, pp. 605-608

Cronaca estera, pp. 609-613

Attività del Patronato nazionale, pp. 614-632

Leggi e decreti, pp. 633-638

Libri e riviste, pp. 638-639

1928

1

L'assistenza ai lavoratori: compito esclusivo dei sindacati, pp. 1-2

Ordinamento del Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, pp. 3-6

Pellegrini R., Valutazione razionale del danno in infortunistica, pp. 7-12

Labriola T., A proposito di assistenza sociale (appunti critici e note illustrative), pp. 13-15

Rossi V., Rottura d'aneurisma sul lavoro: risarcibilità?, pp. 16-17

Bellucci O., Studi e osservazioni sull'Organizzazione Scientifica del Lavoro. Taylorismo puro, neo-
Taylorismo e medici di fabbrica, pp. 18-22

Spezia N., La concausa nell'infortunistica, pp. 23-25

Savoini V., La speculazione infortunistica, pp. 25-28

Calura M., Le pensioni agli operai dell'agricoltura, pp. 28-29

Rassegna legale, pp. 30-37

Massimario, pp. 38-41

Rassegna medica, pp. 42-48

Note e commenti, pp. 49-54

Cronaca italiana, pp. 58-60

Cronaca estera, pp. 61-64

Attività del Patronato nazionale, pp. 65-80

Leggi e decreti, pp. 81-84

Libri e riviste, pp. 85-87

2

3

Vallini A., L'azione dell'operaio infortunato contro l'imprenditore, pp. 89-91

Maroi A., Sull'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali, pp. 92-95

Matteucci M., L'omologazione delle transazioni in infortunistica, pp. 96-99



Travagli  F.,  L'orientamento  professionale  in  rapporto  ai  caratteri  bio-antropologici  dei  fanciulli
anormali, pp. 100-102

Rassegna legale, pp. 103-111

Massimario, pp. 111-115

Rassegna medica, pp. 116-118

Cronaca italiana, pp. 119-120

Cronaca estera, pp. 121-125

Leggi e decreti, p. 126

Libri e riviste, pp. 127-128

4

5

6

7

8-9

Roberti R., Il reato di sciopero

Fodale E., Contributi sindacali

Maroi A., Vecchi e nuovi criteri dell'Assistenza sociale

Lussig L., Contributo allo studio della pachimeningite tubercolare traumatica

Matteucci L., L'uso degli esplodenti in agricoltura e la legge infortuni

Finzi E:, Giurisdizione contenziosa civile delle autorità portuarie

Rassegna legale

Rassegna medica

10

Pezzoli L., Uffici di collocamento

Pellegrini R., Diagnosi differenziale fra meningite gommosa e colpo di calore

Cioffi A., L'assistenza sociale dal punto di vista giuridico

Malan G., L'igiene del lavoro

Carli E., Il Congresso di Budapest

Landi G., Attività sindacale nel campo della mutualità a Genova

Rassegna legale

Rassegna medica

Cronaca Italiana

Cronaca Estera

Leggi e decreti



Libri e rivista

11

12

1929

1-2

Cioffi A., Il fondamento giuridico dell'obbligo dell'assicurazione infortuni, pp. 1-3

Fioretti E., Attività dell'ufficio di consulenza medica centrale, pp. 4-5

L.M., La giurisprudenza in tema d'infortunistica: contributo dato dagli Uffici Legali del Patronato,
pp. 6-7

Pellacci E., Alcuni aspetti del collocamento, p. 8

La Direzione, Relazione statistica sull'attività svolta dal Patronato Nazionale nel 1928, pp. 9-16

Rassegna legale, pp. 17-26

Massimario, pp. 27-29

Rassegna medica, pp. 30-41

Cronache italiane, pp. 42-44

Cronache estere, pp. 45-46

Leggi e decreti, pp. 47-53

Libri e riviste, pp. 54-56

3

Fioretti E., Le cure dell'infortunato e le funzioni del Patronato Nazionale, pp. 57-59

Campese E., Il collocamento, pp. 60-75

E.F., L'assistenza dei grandi invalidi del lavoro e il Patronato Nazionale, p. 76

Rassegna legale e medica, pp. 77-101

Cronaca italiana ed estera, pp. 102-107

Leggi e decreti, p. 108

Libri e riviste, pp. 109-112

4-5-6

Berenghi M., Parole chiare, p. 113

L'attività del Patronato nazionale nel 1° semestre del 1929, p. 114

Fioretti E., Il primo convegno nazionale di medicina sociale di Milano, pp. 115-119

Diez  S.,  Sulla  risarcibilità  delle  conseguenze derivate  da atti  operativi  non autorizzati  dall'ente
assicuratore negli infortuni sul lavoro, pp. 120-124

Tixier A., L'ufficio internazionale del lavoro e le assicurazioni sociali, pp. 125-129

Bellussi A., Le emorragie endocraniche traumatiche, pp. 130-140



Carli E., L'indennità per inabilità temporanea agli apprendisti, pp. 141-142

Biggini L., I traumatismi nell'uretra maschile, pp. 144-145

Rassegna legale, pp. 146-156

Massimario, pp. 156-161

Rassegna medica, pp. 162-172

Cronache italiane, pp. 173-183

Cronache estere, pp. 184-196

Congressi, pp. 197-199

Concorsi, pp. 199-200

Leggi e decreti, pp. 201-204

Libri e riviste, pp. 204-207

7-8-9

La nomina dell'on. Maurizio Maraviglia a presidente del Patronato nazionale, pp. 209-210

In tema di valutazione di danno oculare, pp. 211-216

Carli E., La sicurezza nell'industria e la prevenzione infortuni, pp. 217-219

Bellussi A., La concausa nell'infortunio agricolo, pp. 220-227

La corresponsione del salario pel giorno dell'infortunio, pp. 227-228

Travagli F., Valutazioni cliniche e medico-legali dei traumi al torace in rapporto alla tubercolosi
polmonare, pp. 229-234

Biggini L., La tossicosi dal punto di vista infortunologico, pp. 235-238

Le istituzioni di previdenza e i giornalisti, pp. 239-248

Rassegna legale, pp. 249-283

Massimario, pp. 284-291

Rassegna medica, pp. 292-297

Cronache italiane, pp. 298-303

Cronache estere, pp. 304-311

Leggi e decreti, pp. 313-317

Congressi, pp. 318-319

Libri e riviste, pp. 320-326

10-11-12

Berenghi M., Beneficenza, assistenza e previdenza sociale, pp. 329-332

Lavatelli C., Le forniture protetiche ai mutilati del lavoro, pp. 333-336

Santonoceto O., Sulle lesioni oculari degli operai delle fabbriche di seta artificiale, pp. 337-341

Matteucci M., Comitati agricoli di liquidazione, pp. 342-343

Crema C., Su di un caso di strangolamento del braccio da corda, pp. 344-345

Rassegna legale, pp. 346-363

Massimario, pp. 363-369



Rassegna medica, pp. 370-375

Cronache italiane, pp. 376-394

Cronache estere, pp. 395-404

Congressi, pp. 197-199

Concorsi, pp. 199-200

Leggi e decreti, pp. 405-412

Libri e riviste, pp. 413-418

1930

1

Pesci G., Il patronato nazionale nel nuovo ordinamento corporativo, pp. 1-4

Caliceti V., Semplifichiamo le assicurazioni sociali, pp. 5-10

Ghisleni G., Rassegna critica di giurisprudenza in materia infortunistica, pp. 11-16

Concausa di invalidità in infortunio agricolo, pp. 17-19

Rassegna legale, pp. 1-23

Massimario, pp. 1-8

Rassegna medica, pp. 20-27

Rassegna italiana, pp. 28-30

Rassegna estera, pp. 31-34

Leggi e decreti, pp. 35-40

Rassegna stampa, p. 41

2

Carli E., Realtà, pp. 45-47

Ghisleni G., Rassegna critica della giurisprudenza, pp. 47-50

Domenichini G., La valutazione del danno negli infortuni oculari, pp. 50-54

Il patronato nazionale in Lombardia – L'amministrazione provinciale di Bari, pp. 55-60

Rassegna legale, pp. 23-44

Massimario, pp. 8-16

Rassegna medica, pp. 61-68

Rassegna italiana, pp. 69-73

Rassegna estera, pp. 74-79

Leggi e decreti, pp. 80-90

Rassegna stampa, p. 91-94

3-4

Carli E., L'assicurazione contro gli infortuni e i minorenni, pp. 97-106

Ghisleni G:, Rassegna critica della giurisprudenza in materia infortunistica, pp. 107-109

M.B., Il patronato nazionale in Liguria, pp. 110-116

Rassegna legale, pp. 45-63



Massimario, pp. 17-22

Rassegna medica, pp. 117-128

Rassegna italiana, pp. 129-132

Rassegna estera, pp. 133-138

Leggi e decreti, p. 139

Rassegna stampa, p. 140

5-6

Rossi B., L'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, pp. 153-162

Ghisleni G:, Rassegna critica della giurisprudenza in materia infortunistica, pp. 163-171

Assicurazione contro gli infortuni degli abitanti tenuti a prestazioni obbligatorie per manutenzione
stradale, pp. 172-173

Rassegna legale, pp. 1-23

Massimario, pp. 1-8

Rassegna medica, pp. 174-179

Rassegna italiana, pp. 180-191

Rassegna estera, pp. 192-202

Leggi e decreti, pp. 203-207

Rassegna stampa, p. 208

7-8

Il discorso del Duce al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, pp. 213-215

Fioretti E., Sulla malaria infortunio, pp. 216-222

Ghisleni G., Rassegna critica della giurisprudenza in materia infortunistica, pp. 223-230

Biggini L., Il valore della prognosi e la prevenzione delle frodi in tema di infortunio sul lavoro, pp.
231-234

Rassegna legale, pp. 81-103

Massimario, pp. 29-36

Rassegna medica, pp. 235-241

Rassegna italiana, pp. 242-255

Rassegna estera, pp. 248-255

Leggi e decreti, pp. 256-273

Rassegna stampa, p. 274

9-10

Il discorso del Duce ai Gerarchi fascisti adunati il 27 ottobre a Palazzo Venezia, pp. 281-285

Il Cambio della Guardia al Partito, pp. 286-287

Il Ministro Bottai per il Patronato, p. 288

Un messaggio del Duca di Aosta per l'anniversario della morte di Corridoni, p. 289

Il nuovo Statuto del patronato nazionale approvato con DM del 27 settembre 1930, pp. 290-302



L'attività del Patronato nazionale nel primo semestre del 1930, p. 303

Il segretario federale di Bologna visita il nostro Ufficio Provinciale, p. 303

Una circolare del Segretario federale di Belluno, p. 304

L'inaugurazione della sede di Pozzuoli del Patronato nazionale, p. 304

Fioretti E., Sulla malaria infortunio, pp. 305-312

Nasti A., La prima assemblea generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, pp. 313-314

Il Regime Fascista per la bonifica, pp. 315-316

La prevenzione degli infortuni, p. 317

Rassegna legale, pp. 1-23

Massimario, pp. 1-8

Rassegna medica, pp. 319-326

Rassegna italiana, pp. 327-333

Rassegna estera, pp. 334-336

Leggi e decreti, pp. 340-349

Rassegna stampa, p. 350

11

Il Segretario del Partito per il Patronato. Una Circolare alle Federazioni Provinciali Fasciste, p. 353

Il Partito per il Patronato Bari, Roma, Gorizia, p. 354

L’attività del Patronato nel 3° trimestre del 1930 Istruzioni agli Uffici provinciali del Patronato sul
Casellario Centrale Infortuni e sugli assegni di morte agli assicurati, p. 356

L’on. Mario Barenghi Ispettore del Partito, p. 361

Gli Uffici provinciali del Patronato di Roma, Frosinone, Viterbo, Rieti, Terni, Como, Trento, p. 362

Il nuovo Statuto del Patronato nei commenti della stampa, pp. 367-368

Adeguare la vita economica della Nazione al valore della lira, p. 369

Gentile G., La malaria nella Legge Infortuni, pp. 370-380

Remelletti A., L’insegnamento della medicina del lavoro in Italia, pp. 381-385

Savoini  V.,  La  raccolta  dei  prodotti  agricoli.  Il  contrasto  degli  interpreti  circa  il  criterio  di
delimitazione, pp. 386-392

A.L., Gli infortuni sul lavoro jn Liguria, pp. 393-394

Satarato A., Il calcolo del salario ai fini dell’indennità d infortunio per gli operai carcerati, p. 395

Rassegna legale, pp. 1-23

Massimario, pp. 1-8

Rassegna medica, pp. 396-402

Rassegna italiana, pp. 403-412

Rassegna estera, pp. 413-418

Leggi e decreti, pp. 419-420

Rassegna stampa, p. 421



12

La battaglia del grano, pp. 429-444

Giannini C., Il problema della unificazione nelle assicurazioni sociali, pp. 445-449

Ghisleni G., Rassegna critica della giurisprudenza in materia infortunistica, pp. 450-453

Rassegna legale, pp. 149-163

Massimario, pp. 53-58

Rassegna medica, pp. 454-460

Rassegna italiana, pp. 461-474

Rassegna estera, pp. 475-486

Leggi e decreti, pp. 487-491

Rassegna stampa, p. 492

1931

1

Bianchini G., La valutazione delle concause d'incapacità, pp. 1-19

Ghigleni G., La giurisprudenza in materia infortunistica, pp. 20-26

Santarato A., L'assicurazione del personale dipendente delle provincie, pp. 27-32

La sanità e l'integrità della stirpe, pp. 33-37

Governo, partito e associazioni per il PNAS, pp. 38-41

La legge infortuni e l'avv. Merlino, pp. 42-44

Rassegna medica, pp. 73-78

Rassegna italiana, pp. 45-51

Rassegna estera, pp. 52-60

Leggi e decreti, pp. 61-64

Rassegna stampa, pp. 65-72

2-3

I lavori del nuovo CdA del PNAS, pp. 80-94

Rossi A., Gli onorari nelle cause originate dagli infortuni sul lavoro in agricoltura, pp. 95-100

Giardina G., La malaria in rapporto con la bonifica, pp. 101-115

Sabbadini D., La determinazione del danno derivato da un infortunio all'occhio portatore di una
ametropia, pp. 116-119

Caliceti V., Semplifichiamo le assicurazioni sociali, pp. 120-125

Rassegna medica, pp. 160-164

Rassegna italiana, pp. 128-137

Rassegna estera, pp. 138-150

Leggi e decreti, pp. 151-155

Rassegna stampa, pp. 156-159

4



La relazione dell'attività svolta dal PNAS nel 1930, pp. 165-220

5

Lo Stato Corporativo Fascista, pp. 221-241

Biagi B., La riforma della legge per gli infortuni sul lavoro, pp. 242-244

Bellussi A., Sull'impiego delle formule matematiche nella valutazione delle concause d'incapacità,
pp. 245-257

Buffa A., Origini e funzioni della previdenza e dell'assistenza sociale, pp. 258-265

Rameri S., Gli infortuni sul lavoro in agricoltura e la giurisprudenza nel 1929, pp. 266-275

La modalità del pagamento delle indennità d'infortunio agli operai ed ai loro aventi diritto assistiti
dal PNAS per l'assistenza sociale, pp. 276-277

Vita del PNAS, pp. 278-279

Rassegna medica, pp. 316-320

Rassegna italiana, pp. 280-290

Rassegna estera, pp. 291-299

Leggi e decreti, pp. 300-307

Rassegna stampa, pp. 308-315

6

Federici R., Il giudizio arbitrale sulla malaria-infortunio, pp. 321-326

Punzo G., Interpretazione medico-legale delle psico-nevrosi da infortunio, pp. 327-339

Vita del PNAS, pp. 340-342

Rassegna medica, pp. 379-388

Rassegna italiana, pp. 345-357

Rassegna estera, pp. 358-365

Leggi e decreti, pp. 366-367

Rassegna stampa, pp. 368-378

Inserto. La relazione del Ministero delle Corporazioni sulla “Riforma delle leggi di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro”, pp. 389-427

7-8

Barenghi M., Il giudizio arbitrale sulla malaria-infortunio, pp. 433-434

Maroi A., Le malattie professionali, pp. 435-442

Gualandi G., La giurisprudenza in materia infortunistica: rischio generico e rischio specifico, pp.
443-450

Betocchi G., L'impiego delle formule matematiche nella valutazione delle concause d'incapacità,
pp. 451-455

Vita del PNAS, pp. 456-459

Rassegna medica, pp. 491-496

Rassegna italiana, pp. 460-469

Rassegna estera, pp. 470-478



Leggi e decreti, pp. 479-487

Rassegna stampa, pp. 488-490

9-10

Fioretti E., Il VI Congresso internazionale degli infortuni e delle malattie del lavoro, pp. 501-512

Ciampolini A., Le relazioni al Congresso, pp. 512-547

Squadrilli G., Politica sociale fascista, pp. 548-549

Vita del PNAS, pp. 550-556

Rassegna medica, pp. 594-603

Rassegna italiana, pp. 558-569

Rassegna estera, pp. 570-578

Leggi e decreti, pp. 579-585

Rassegna stampa, pp. 586-593

11-12

Il cambio della guardia a Palazzo Littorio, pp. 605-608

Squadrilli G., Diplomazia fascista, pp. 609-612

Zilocchi A., Sintomi subbiettivi e psichici nei traumatizzati cranici, pp. 613-635

Bianchini G., Ancora sulle concause d'incapacità, pp. 636-638

Vita del PNAS, pp. 639-642

Rassegna medica, pp. 687-692

Rassegna italiana, pp. 644-662

Rassegna estera, pp. 663-674

Leggi e decreti, pp. 675-677

Rassegna stampa, pp. 678-686

1932

1

Le direttive di Mussolini per la sanità fisica e morale del popolo italiano, pp. 1-5

Buffa A., Riforma ospedaliera, pp. 6-9

Matteucci E., Il metodo radiografico “Vogt” nell'infortunistica oculare, pp. 10-11

Rameri S., Gli infortuni sul lavoro in agricoltura e la giurisprudenza nel 1929, pp. 12-22

Vita del PNAS, pp. 23-27

Rassegna medica, pp. 45-53

Rassegna italiana, pp. 28-30

Rassegna estera, pp. 31-36

Leggi e decreti, pp. 37-39

Rassegna stampa, pp. 40-44

2-3

Squadrilli G., Le riunioni del Consiglio Nazionale del Partito, pp. 59-65



Assicurazione maternità, pp. 66-68

Bellussi A., Formule matematiche e valutazione delle concause di incapacità, pp. 69-78

Rameri S., Liquidazione amministrativa delle indennità infortunio, pp. 79-82

Crema C., Causalgia da morso di cane idrofobo, pp. 83-87

M.S., Il policlinico del lavoro e la sua assistenza igienica sanitaria e preventiva, pp. 88-91

Rassegna medica, pp. 118-122

Rassegna italiana, pp. 92-100

Rassegna estera, pp. 101-111

Leggi e decreti, pp. 112-114

Rassegna stampa, pp. 115-117

4

La relazione sull'attività svolta dal PNAS nel 1931, pp. 123-179

Biondi C., Pozzilli P., Indennità in rendita nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pp. 185-
206

Rassegna medica, pp. 215-220

Rassegna italiana, pp. 207-474

Rassegna estera, pp. 210-214

Leggi e decreti, pp. 487-491

Rassegna stampa, p. 492

5

Savoini V., Le leggi della previdenza corporativa, pp. 225-229

La indennizzabilità della malaria come infortunio sul lavoro, pp. 230-234

Leprotti F., In tema di riforma della legge infortuni, pp. 235-239

Sabbadini D., La valutazione del danno prodotto dalle macchie corneali consecutive all'infortunio
su occhio affetto da cataratta matura operabile, pp. 240-241

Munafo F., Natura ed affetti della sanzione di nullità comminata dal I capoverso dell'art. 5 del RD
30 dicembre 1923, pp. 242-244

Travagli F., La psicotecnica e la prevenzione degli infortuni della strada, pp. 245-247

Vita del PNAS, pp. 248-249

Rassegna medica, pp. 265-270

Rassegna italiana, pp. 250-255

Rassegna estera, pp. 256-258

Leggi e decreti, pp. 259-260

Rassegna stampa, p. 261-264

6

Squadrilli G., Osservatorio, pp. 271-277

Sabbadini D., Pastina S., La valutazione del danno negli infortuni oculari, pp. 278-315

Vita del PNAS, p. 316



Rassegna medica, pp. 334-339

Rassegna italiana, pp. 317-325

Rassegna estera, pp. 326-333

Leggi e decreti, pp. 487-491

Rassegna stampa, p. 492

7

Dottrina politica e sociale del Fascismo, pp. 341-351

Squadrilli G., Osservatorio, pp. 352-355

Bellussi A., Trauma cranico e glioma dell'encefalo, pp. 356-369

Rassegna italiana, pp. 370-380

Rassegna estera, pp. 381-389

Rassegna legislativa, pp. 390-395

Rassegna medica, pp. 334-339

Rassegna stampa, p. 396

8-9

Barenghi M., L'assistenza sociale in Regime Fascista, pp. 397-402

Il PNAS nel 1° semestre del 1932, pp. 403-413

Un articolo del “Popolo d'Italia” sul Patronato, pp. 414-416

Viziano D., L'Istituto Benito Mussolini, pp. 417-421

L'Onmi, pp. 422-427

Savoini V., Priorità e reciprocità del procedimento amministrativo in Giurisprudenza e Dottrina, pp.
428-439

Momigliano F., Conversione in rendita delle indennità da infortunio agricolo, pp. 440-443

A.P., Un quesito in tema di assicurazioni sociali, pp. 444-445

Rassegna italiana, pp. 446-450

Rassegna estera, pp. 451-472

Rassegna legislativa, pp. 473-477

Rassegna medica, pp. 483-487

Rassegna stampa, pp. 478-482

10

I discorsi del Duce nel primo decennale, pp. 489-503

Rossoni E., La patria ai lavoratori, pp. 504-505

Squadrilli G., La solidarietà sociale realizzata da Mussolini, pp. 506-507

L'imponente attività assistenziale dell'OND, pp. 508-516

Savoini V., Priorità e reciprocità del procedimento amministrativo in Giurisprudenza e Dottrina (II
parte), pp. 517-541

Rassegna italiana, pp. 542-380



Rassegna estera, pp. 550-555

Rassegna legislativa, pp. 556-565

Rassegna medica, pp. 566-569

Rassegna stampa, p. 396

11-12

Il discorso che Arnaldo Mussolini tenne alla casa dei sindacati di Milano, pp. 571-575

Passaretti R., L'opera del PNAS per l'assistenza sociale nei giudizi della stampa, pp. 576-578

Alessandri C., La disoccupazione e la salute pubblica, pp. 580-585

Pellegrini  R.,  Marchesini  R:,  Le  basi  biologiche  della  valutazione  del  danno  in  caso  di
mononefrectomia, pp. 586-614

Bottari A., Lesioni traumatiche del gomito e valutazioni medico-legali, pp. 615-631

De Crecchio G., Un caso di malattia dei cassoni, pp. 633-637

Rassegna italiana, pp. 638-648

Rassegna estera, pp. 649-658

Rassegna legislativa, pp. 390-395

Rassegna medica, pp. 674-682

Rassegna stampa, pp. 659-673

1933

1-2

L'opera del PNAS nel discorso dell'on. Begnotti, pp. 1-10

Diez S., Campo di applicazione delle leggi di assicurazione contro gli infortuni, pp. 11-72

Savoini V., Priorità e reciprocità del procedimento amministrativo, pp. 73-85

Rassegna italiana, pp. 86-100

Rassegna estera, pp. 381-389

Rassegna legislativa, pp. 390-395

Rassegna medica, pp. 101-128

Rassegna stampa, p. 396

3-4

Provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 18 marzo, pp. 129-132

L'attività svolta dal PNAS nel 1932, pp. 133-178

L'assistenza agli operai infortunati, pp. 184-186

Pirazzoli A., Valore delle piccole lesioni della colonna vertebrale per la genesi di sindromi algiche,
pp. 187-196

Momigliano F., Il taglio di piante come infortunio agricolo, pp. 197-201

Rassegna italiana, pp. 370-380

Rassegna estera, pp. 381-389

Rassegna legislativa, pp. 202-206



Rassegna medica, pp. 212-218

Rassegna stampa, pp. 207-211

5

Barenghi M., L'assistenza sindacale fascista a favore dei lavoratori infortunati, pp. 219-224

Alessandri  C.,  Il  disciplinamento  internazionale  dell'assicurazione  invalidità  e  vecchiaia  alla
Conferenza del Lavoro, pp. 225-236

Pellegrini R., Trapani P., Dei criteri principali di giudizio medico-legale in caso di osteomielite-
infortunio, pp. 237-264

Il fattore sanitario nell'organizzazione dell'azienda industriale moderna, pp. 265-272

Palmeggiano F., Il primo assistenziario per i liberati dal carcere funziona a Palermo, pp. 273-277

Vita del PNAS, pp. 278-284

L'attività della Consulenza Medica Centrale del PNAS nel 1932, pp. 285-288

Rassegna italiana, pp. 289-291

Rassegna estera, pp. 292-302

Rassegna legislativa, pp. 303-305

Rassegna medica, pp. 312-323

Rassegna stampa, pp. 306-311

6-7

Alessandri C., La XVII conferenza internazionale del lavoro e i problemi dell'assistenza, pp. 325-
345

Paloscia L.M., Spirito, forme e sviluppi dell'assistenza sociale fascista, pp. 346-355

Giani N., La funzione sociale dell'ONMI, pp. 356-361

Anserini G., Le confederazioni sindacali sono Enti di diritto pubblico, pp. 362-365

Pellegrini R., Il convegno di radiologia traumatologica a Gorizia, pp. 366-368

Poli C., La patogenesi traumatica e il suo valore nei confronti medico-legali, pp. 369-380

Lettere d'infortunati assistiti dal Patronato, pp. 381-383

Rassegna italiana, pp. 384-387

Rassegna estera, pp. 388-391

Rassegna legislativa, pp. 394-398

Rassegna medica, pp. 399-403

Rassegna stampa, pp. 392-393

8-9-10

La parola d'ordine di Mussolini, pp. 405-408

La relazione del Segretario del Partito al Duce sull'attività del PNF nell'anno XI, pp. 409-414

Alessandri C., Politica demografica e politica sociale, pp. 415-422

Pellegrini R., Delle emorragie cerebrali che sono colpi di calore e di Sant'Agostino protettore degli
infotunisti, pp. 423-449

Lettere di lavoratori assistiti dal Patronato, pp. 450-452



Rassegna italiana, pp. 453-469

Rassegna estera, pp. 470-484

Rassegna legislativa, pp. 485-489

Rassegna medica, pp. 490-500

Rassegna stampa, p. 396

11-12

Lo storico discorso del Duce sull'istituzione delle Corporazioni, pp. 501-512

Alessandri  C.,  Il  disciplinamento  internazionale  dell'assicurazione  obbligatoria  contro  la
disoccupazione involontaria, pp. 513-521

Pellegrini R., Sulla valutazione del danno dopo correzione protesica, pp. 522-545

Lunardoni  L.,  Sull'influenza  dello  strapazzo  corporeo  e  del  colpo  di  freddo  sulla  tubercolosi
polmonare-infortunio, pp. 546-556

Rassegna italiana, pp. 557-574

Rassegna estera, pp. 575-588

Rassegna legislativa, pp. 589-594

Rassegna medica, pp. 602-608

Rassegna stampa, pp. 595-601

1934

1-2

Ranelletti A., L'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, pp. 1-39

Carli E., Prevenzione e assistenza, pp. 40-44

Sacerdote A., Sulle difficoltà di accertamento delle psicopatie postraumatiche in infortunistica, pp.
45-53

Spampinato L., L'infezione tetanica nei riguardi medico-legali, pp. 54-63

Discussioni mediche, pp. 64-78

Vita del PNAS, pp. 79-84

Rassegna italiana, pp. 96-98

Rassegna estera, pp. 99-107

Rassegna legislativa, pp. 85-95

Rassegna medica, pp. 490-500

Rassegna stampa, p. 108-112

3

Sabbadini-Pastina, Valutazioni del danno da infortunio oculare, pp. 113-128

Barison F., Il risentimento mesocefalico nelle commozioni cerebrali, pp. 129-151

Di Santo C., L'esame del potere visivo dell'infortunato, pp. 152-155

Vita del PNAS, pp. 156-160

Rassegna italiana, pp. 164-167

Rassegna estera, pp. 470-484



Rassegna legislativa, pp. 161-163

Rassegna medica, pp. 490-500

Rassegna stampa, pp. 168-171

4

Il Duce ai lavoratori nella ricorrenza del XXI Aprile, pp. 173-174

Diez S., I rischi della strada e i rischi che derivano dai mezzi di trasporto, pp. 175-196

Ricchi G., La correzione delle ametropie in infortunistica, pp. 197-203

Carli E., Le indennità d'infortunio dovute agli operai che lavorano a orario ridotto, pp. 204-209

Vita del PNAS, pp. 210-220

Rassegna italiana, pp. 221-226

Rassegna estera, pp. 470-484

Rassegna legislativa, pp. 485-489

Rassegna medica, pp. 490-500

Rassegna stampa, pp. 227-232

5

Relazione sull'attività svolta dal PNAS nel 1933, pp. 233-272

6

Diez S., I rischi del lavoro derivati da cause di forza maggiore, pp. 273-281

Nervi G., Il diritto all'indennità dei collaterali dell'operaio morto in conseguenza di infortunio, pp.
282-286

Le assicurazioni obbligatorie contro le malattie professionali, pp. 287-297

Rassegna italiana, pp. 311-319

Rassegna estera, pp. 319-321

Rassegna legislativa, pp. 298-310

Rassegna medica, pp. 490-500

Rassegna stampa, pp. 322-324

7

Ranelletti A., Il saturnismo, pp. 325-347

Del Vecchio G., Sulle dermo-epidermiti microbiche post-traumatiche, pp. 348-356

Alessandri C., Leggi del lavoro e disoccupazione, pp. 357-360

Rassegna italiana, pp. 369-372

Rassegna estera, pp. 373-379

Rassegna legislativa, pp. 361-368

Rassegna medica, pp. 490-500

Rassegna stampa, pp. 380-384

8

Ranelletti A., Il saturnismo (II parte), pp. 385-411



Pastina S., La concausa nelle malattie professionali, pp. 412-419

Alessandri C., L'artigiano e le assicurazioni sociali, pp. 420-425

Discussioni mediche, pp. 426-436

Vita del PNAS, pp. 437-441

Rassegna italiana, pp. 444-446

Rassegna estera, pp. 447-484

Rassegna legislativa, pp. 442-443

Rassegna medica, pp. 490-500

Rassegna stampa, pp. 452-456

9-10

Il discorso del Duce agli operai di Milano, pp. 457-462

Fabbri G., Il diabete traumatico, pp. 463-477

Ranelletti A., Il saturnismo, pp. 478-496

Rassegna italiana, pp. 504-507

Rassegna estera, pp. 470-484

Rassegna legislativa, pp. 497-503

Rassegna medica, pp. 490-500

Rassegna stampa, pp. 508-515

11-12

Micheletti E.S., La riscossione dei contributi nelle assicurazioni sociali, pp. 517-528

Ranelletti A., Le manifestazioni morbose indennizzabili del saturnismo, pp. 529-549

Alessandri C., Per un disciplinamento internazionale dell'assicurazione di maternità, pp. 550-553

Pellegrini R., Discussioni mediche, pp. 554-580

Vita del PNAS, pp. 581-583

Rassegna italiana, pp. 595-609

Rassegna estera, pp. 470-484

Rassegna legislativa, pp. 584-594

Rassegna medica, pp. 490-500

Rassegna stampa, p. 610-613

1935

1-2-3

1-7 Gran Consiglio del Fascismo, sessione invernale 1935-XIII E.F.

9-12 Lattes L., L'azione per responsabilità civile nei casi di malattia professionale

13-18 Bellucci O., Assicurazione contro le malattie e medicina sociale

19-28 Leprotti F., Per la liquidazione delle indennità di infortunio nelle zolfare di Sicilia

29-37 Alessandri G., Per l'assicurazione di famiglia

38-44 Vita del Patronato Nazionale



45-81 Legislazione

82-93 Notiziario

94-96 Recensioni

97-98 Segnalazioni varie

4-5

101-104 Italia Mussoliniana

105-110 L'OND e la sua funzione educativa in materia di previdenza ed assistenza sociale

111-116 Documenti della Rivoluzione

117 Il Dicastero dell'intelligenza rivoluzionaria

118-120 Fioretti E., Su di un raro caso di osteomielite traumatica

121-124 Loro A., Di un caso contestato di polmonite da trauma al capo

125-135 Sulla  garanzia  dell'incolumità  del  prestatore  d'opera  –  operaio  o  impiegato  –
nell'ambiente di lavoro

136-143 Leprotti F., Legge di assicurazione per gli infortuni – clausole di decadenza – limiti
di applicazione e conseguenze

144-153 Il Partito per il lavoro

144-160 Presti  V.,  Panorami  dell'assistenza  fascista  –  L'Istituto  Nazionale  Fascista  di
Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali

161-171 Vita del Patronato Nazionale

172-195 Legislazione

196-203 Notiziario

204-224 Recensioni

225-227 Segnalazioni varie

6-7-8

231-234 Malusardi E., Origini del Patronato

235-243 Suardo G., Il Patronato Nazionale nella sua storia e nelle sue possibilità

244-248 Angelini F., Previdenza e assistenza sindacale

249-251 Cianetti T., Funzione politica dell'assistenza sociale

253-254 Del Giudice R., La costituzione unitaria del Patronato

255-301 Il Decennio di attività del Patronato Nazionale

305-308 Petrone C., La previdenza e l'assistenza fasciste

309-320 Pezzoli L., La XIX conferenza internazionale del lavoro

321-326 L.P., La nuova struttura del patronato nazionale per l'assistenza sociale organo delle
confederazioni dei lavoratori

327-335 Documenti della Rivoluzione

337-355 Lenzi L., Considerazioni medico-legali in tema di malaria e di morte improvvisa

356-359 Alessandri C., La classe medica e la previdenza contro la malattia

361-367 Midulla C., L'Opera Nazionale Balilla per la potenza della stirpe



369-374 Vita del Patronato

375-403 Notiziario

405-417 Legislazione

419-422 Recensioni

423-426 Segnalazioni varie

1-30 ALLEGATO: Buffa A., L'assistenza ai lavoratori in Italia (Quaderno n. 1)

9-10

427-430 Documenti della Rivoluzione

431-436 Calamani G., La nuova tutela per gli infortuni e le malattie professionali

437-439 Biagi B., Posizione d'avanguardia dell'assicurazione infortuni

440-441 La nuova legge sugli infortuni

442-451 Giannini C., La estensione delle assicurazioni

452-457 S.D., Le nevrosi post-traumatiche

458-461 Nasti G., La malaria e gli infortuni sul lavoro

463-475 Il Partito per il lavoro – Problemi della produzione e dell'assistenza sociale al centro
dell'azione del Partito – Uffici di Assistenza della CFLI

477-482 Documenti della Rivoluzione

483-489 Vita del Patronato

491-508 Congressi – Solidarietà fascista

509-539 Notiziario

541-580 Legislazione

581-582 Recensioni

11-12

583-585 Nannini S., I nostri operai

586-589 Fontanelli L., L'assistenza come attività sindacale

591-605 Bizzarri G., Studi e rassegne – Assicurazione malattie e assicurazione infortuni

606-614 La previdenza sociale nel suo rinnovato aspetto legislativo

615-618 Buffa A., Le assicurazioni popolari

619-622 Fabbri G., Sul concetto della perniciosa malarica e della perniciosità dell'infestione
malarica

623-627 Atlante M., L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e i prestatori
d'opera dello spettacolo

628-643 La riforma degli infortuni

645-648 Vita del Patronato

649-658 Notiziario

659-690 Legislazione

691-694 Recensioni

1-14 ALLEGATO: Ranelletti A., Arteriosclerosi, cardiopatie di origine saturnia (Quaderno



n. 2)

1936

1-2

3-6 Nannini S., Colonizzazione in Cirenaica

7-10 Malusardi E., Caratteri ed evoluzione della cassa assegni familiari

11-16 Brucculeri A., Il valore sociale del lavoro

17-19 Pighetti G., Considerazioni sul Patronato

20-24 Atti A., Previdenza e assistenza sociale nel settore colonico

25-40 Previdenza  e  assistenza  in  colonia  –  L'assicurazione  infortuni  nell'A.O.I  –
L'organizzazione  dell'INFPS nelle  colonie  –  L'assistenza  ai  lavoratori  dell'industria  operanti  in
A.O.I. - L'organizzazione dell'assistenza sociale nell'A.O.I. 

41-75 Studi e rassegne – Bartolomei A., Nota alla legge sull'assicurazione malattie tropicali
– Colomba N., Sul glaucoma traumatico primitivo od essenziale – Alessandri C., Previdenza ed
assistenza per gli addetti ai servizi domestici – Carli E., Il sovrapremio per l'assicurazione infortuni
dei minorati

76-89 Vita del Patronato

90-98 Notiziario

99-107 Legislazione

108-112 Recensioni

1-28 ALLEGATO: Emigrazione e lavoro (Quaderno n. 3)

3-4

113-123 Documenti della Rivoluzione

125-129 Biagi B., Civiltà fascista del lavoro

130-138 Panunzio S., L'assistenza e la difesa giuridica dei lavoratori

139-146 Benaglia A., Assistenza e previdenza

147-151 Caruso V., Il libretto di lavoro

152-190 Studi e rassegne – Massimario casistito e dottrinale di medicina legale infortunistica
ed assicurativa – Possono imporsi  atti  operativi  agli  infortunati  sul lavoro? -  Sui  nuovi confini
dell'assicurazione – Il bracciantato agricolo e l'assicurazione invalidità e vecchiaia – Le penalità
previste nelle norme di coordinamento e perfezionamento legislativo della previdenza sociale

191-199 Panorami dell'assistenza fascista – Bizzarri G. La cassa nazionale malattie per gli
addetti al commercio

200-215 Notiziario

217-223 Legislazione

224-228 Recensioni

1-20 ALLEGATO: Solmi A., Le Corporazioni nel Medio Evo (quaderno n. 4)

5-6

231-237 Clerici L., Potere di attrazione della previdenza sociale

238-246 Cabrini A., La nuova legislazione italiana sugli infortuni



247-297 Studi e rassegne – Il coordinamento nelle assicurazioni sociali – Il perfezionamento
della  previdenza sociale  – I  distacchi  retinici  traumatici  –  La  definizione  dell'apprendista  nella
nuova legge degli infortuni sul lavoro

298-304 Vita del Patronato

305-322 Notiziario

323-335 Legislazione

336-340 Recensioni

7-8

341-344 Documenti della Rivoluzione

345-347 Nanni S., Colonizzazione nel Regno

348-355 Rossi A., L'impero d'Etiopia e il lavoro italiano

356-400 Studi e rassegne – L'ortopedia nei suoi rapporti con la legge 17 agosto 1935-XIII – Il
concetto  di  Stato  definitivo  in  infortunistica  –  Assistenza  medica  e  legale  nella  legislazione
infortunistica – Coordinamento: non unificazione – Le casse mutue per gli impiegati dell'industria –
L'accordo che  istituisce  le  casse  mutue per  gli  impiegati  dell'industria  –  I  premi  di  nuzialità  e
natalità

402-408 Vita del Patronato

409-423 Notiziario

424-436 Legislazione

437-443 Recensioni

9-10

445-448 Pezzoli L., XIV: lavoro – previdenza – assistenza 

449-453 Arena C., L'assistenza nello Stato corporativo

454-456 Malusardi E., Possibilità di ulteriori sviluppi

457-476 Studi e rassegne – Criteri sulla valutazione del danno in applicazione della nuova
legge infortuni – Malattie professionali e malattie comuni nei lavoratori – Parallelo fra gli assegni
familiari in Italia e all'estero

477-483 Panorami dell'assistenza fascista

484-487 Note d'attualità

488-505 Congressi

506-511 Vita del Patronato

512-519 L'assistenza sociale nell'Impero

520-542 Notiziario

543-558 Legislazione

559-567 Recensioni e segnalazioni

11

571-579 Lusignoli A., Le assicurazioni sociali in Austria

580-587 Camanni V., Regime corporativo e previdenza sociale



588-596 Studi e rassegna - Ferri G.B., La nuova prestazione delle cure mediche o chirurgiche
nel campo degli infortuni industriali – Le alterazioni della colonna vertebrale in occasione di lavoro 

608-613 Panorami  dell'assistenza  fascista  –  L'assistenza  ai  lavoratori  dell'agricoltura  –
L'assistenza sanitaria dei lavoratori del commercio

614-617 Note d'attualità – Assicurazioni sociali e coscienza operaia in Russia

618-624 Congressi

625-628 Vita  del  Patronato  –  L'interessamento  del  Partito  per  l'assistenza  ai  lavoratori  –
Attività dei comitati di coordinamento di Aosta, Genova, Gorizia, Imperia e Roma

630-644 Notiziario

645-648 Recensioni

1-36 ALLEGATO: Diez S., Neoplasmi ed infortuni (Quaderni n. 5)

12

651-662 Discussioni sulla previdenza sociale alla Camera fascista ed al Senato del Regno

664-690 Studi e rassegne – Il coordinamento nelle assicurazioni sociali – Assistenza medica e
legale nella legislazione infortunistica – Per la prevenzione di postumi gravi negli infortuni leggeri
– I limiti del trattamento medico-chirurgico in infortunistica

691-695 Note  d'attualità  –  Per  l'integrale  applicazione  delle  assicurazioni  sociali  –
Coordinamento o unificazione dell'assistenza per le malattie

696-701 Vita del Patronato – Disposizioni del prefetto di Arezzo per l'assistenza ai lavoratori
– L'interessamento del Partito per l'attività del Patronato – Riunioni dei comitati di coordinamento –
Dirigenti sindacali di Como e Pavia per l'assistenza agli operai – Apertura degli uffici del Patronato
nazionale a Bengasi e Derna

702-709 Notiziario

710-711 Legislazione

712-720 Recensioni

1-28 ALLEGATO: Lattes L., La causa violenta sovrapposta a condizioni professionali non
indennizzabili (Quaderno n. 6)

1937

1

1-2 Malusardi E., Dinamismo del Partito

3-14 Madia T., Il privato patrocinio nell'assistenza sociale

15-16 Dieci anni di vita de “L'assistenza sociale”

17-44 Studi e rassegne – La prova dell'infortunio – Sui rapporti tra l'assicurazione infortuni
e  l'assicurazione  malattie  nelle  provincie  annesse  –  Sulle  concause  sorpavvenute  in  regime  di
rendita – La riforma della legge infortuni

45-55 L'assistenza sociale nell'Impero

56-61 Vita  del  Patronato  –  L'interessamento  del  Partito  per  l'attività  del  Patronato  –
L'attività del Patronato in Libia – Riunioni dei comitati di coordinamento – L'attività dell'ufficio
provinciale di Moderna

62-77 Notiziario

78-84 Legislazione



85-96 Recensioni

2

97-102 Barzetti L., Aspetti e possibilità della lotta antifortunistica

103-112 De Bernardis C., La crisi della professione di avvocato e l'assistenza sindacale

113-126 Studi e rassegne – Le alterazioni della colonna vertebrale in occasione di lavoro

125-126 Note d'attualità – Esistono le malattie professionali?

127-131 Vita del Patronato

132-139 Notiziario

140-144 Legislazione

145-147 Recensioni

3

153-158 Bevione G., Le assicurazioni popolari in Italia

159-166 Petraccone G., Il cammino dalla carità alla previdenza

167-187 Gli  assegni  familiari  strumento  di  politica  demografica  –  Aspetti  della  politica
demografica  tra  i  lavoratori  –  La legislazione  sociale  del  fascismo e l'assegno in agricoltura  –
Presupposti ed attualità della politica demografica

188-194 L'assistenza sociale nell'Impero – Fondo assistenza malattie lavoratori in A.O.I

195-224 Studi e rassegne – Massimario casistico e dottrinale di medicina legale infortunistica
assicurativa – Riassunti della stampa medica italiana – L'assistenza malattie in agricoltura – La
mutua colonica

225-229 Gerin C., Una scuola ed una specialità

230-237 L'attività del Patronato

238-242 Notiziario

243-270 Legislazione

271-275 Recensioni

1-78 Bottari  A.,  La  valutazione  del  danno nei  postumi  di  lesioni  traumatiche  dell'arto
inferiore (Quaderno n. 7)

4

279-282 Documenti della Rivoluzione

285-292 La carta del lavoro - La carta del lavoro è rivoluzione? - La carta del lavoro e la sua
influenza sulla legislazione sociale dell'A.O.I. - La distribuzione del lavoro - Documento di vita -
Previdenza libera e previdenza obbligatoria

340-365 Previdenza sociale – Coordinamento e perfezionamento della previdenza sociale – Il
miglioramento  e  l'estensione  dell'assicurazione  maternità  e  della  tubercolosi  –  Perfezionamento
dell'assicurazione invalidità e vecchiaia – La carta del lavoro e l'assicurazione obbligatoria degli
infortuni e delle malattie professionali – La prevenzione infortuni come mezzo di difesa sociale

375-397 Mutualità  –  Carta  del  lavoro  e  mutualità  nell'industria  –  Nell'agricoltura  –  Nel
commercio

399-400 Recensioni e segnalazioni

1-38 ALLEGATO:  Landi  G.,  Gli  orientamenti  corporativi  della  previdenza  sociale



(Quaderno n. 8)

1-24 ALLEGATO: Loro A.,  Criteri  medico-legali  di  giudizio in infortunistica tropicale
(Quaderno n. 9)

5

403-408 Madia T., Tempi della riforma 

409-415 Federici F., Politica demografica nel Terzo Reich 

416-424 Arena  C.,  Il  compito  dell'assistenza  sociale  e  dell'assicurazione  familiare  nella
politica demografica

425-438 Studi  e  rassegne  –  Sui  nuovi  confini  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni
nell'industria – Massimario casistico e dottrinale di medicina legale infortunistica assicurativa

450-453 Note  d'attualità – La donna fascista nell'assistenza sociale

454-469 Informazioni

470-473 Legislazione

474-479 Recensioni

6

481-488 Bocchetti F., Colonie estive e assistenza all'infanzia

489-495 Alessandri C., Popolazione ed economia

496-520 Studi e rassegne – Esistono le malattie professionali? - La psicotecnica del lavoro in
Regime Fascista – La legislazione sociale italiana e quella francese – Prevenzione e cura della Tbc
in regime fascista

521-536 Riassunti  della  stampa  medica  –  Criteri  medico-legali  di  certezze  e  criteri  di
probabilità

537-539 F.B., Dall'ente opere assistenziali all'Ente Comunale di Assistenza

540-544 Informazioni

545-549 Legislazione

551-556 Recensioni e segnalazioni

1-42 Pellegrini R., Criteri medico-legali per la valutazione della invalidità pensionabile
(Quaderno n. 10)

1938

1

1 XV ANNUALE DEL GRAN CONSIGLIO

5-13 Federico  Federici:  La  colonizzazione  interna  in  Germania:  Lotta  contro  la
disoccupazione - Difesa della Razza

14-16 Perfezionamenti delle nuova legge infortuni

17-51 STUDI E RASSEGNE

Amilcare Rossi: l'assistenza e la rappresentanza dei lavoratori

nella nuova legge infortuni

Filippo Leprotti: Criteri per la liquidazione del danno in caso di preesistenti invalidità

Giovanni Caso: Il medico condotto per l'assistenza e la profilassi nelle campagne (con nota della



Direzione)

RIUNIONI E CONGRESSI

52 E.C., VI Congresso Nazionale contro la tubercolosi

57-64 INFORMAZIONI

Italia: Gli sviluppi della Previdenza Sociale in Regime Fascista -Alcune cifre: circa 11 miliardi di
riserve;  oltre  7  miliardi  di  finanziamenti;  1300  milioni  di  indennità  di  disoccupazione;  mezzo
miliardo per costruzioni sanatoriali; 464.588 pensioni per un importo annuo di 400 milioni. — I
problemi della previdenza e dell'assistenza della Gente del Mare. — L’assistenza di malattia per i
lavoratori del commercio. — Casistica in rapporto alla erogazione degli assegni familiari. — La IV
Commissione del Fronte Tedesco del Lavoro in visita alla Sede Centrale del Patronato.

64-68 Africa Italiana: La previdenza e l'assistenza sociale nell'Impero

68-75 Estero: L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in Francia - La
legislazione  infortunistica  francese;  concetto  di  infortunio  sul  lavoro  nella  legislazione  e  nella
giurisprudenza; campo di applicazione nelle leggi infortunistiche; calcolo del salario ai fini della
applicazione  delle  leggi  infortunistiche;  gli  obblighi  del  datore  di  lavoro;  la  liquidazione  degli
infortuni.

76-92 LEGISLAZIONE

Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia
per i lavoratori dell’industria (R. Decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1486)

Modificazione  dell’ordinamento  dell'istituto  nazionale  fascista  per  l’assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (R. Decreta 16 dicembre 1937-XVI, n. 2249)

Costituzione dei Comitati provinciali presso le sedi dell’istituto nazionale fascista della previdenza
sociale (R. Decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 2281)

Modificazioni allo statuto del Patronato nazionale per l’assistenza sociale

Riassunti della stampa medico-legale (R.)

93-103 RECENSIONI

Politica sociale - Lantini: La politica sociale del Regime nell'Impero — B. Biagi: Il contributo della
previdenza sociale alla politica demografica del Regime fascista. — Previdenza e assistenza - R.
Del  Giudice:  Assicurazioni  sociali.  —  G.  Landi  L'assistenza  medico-legale  dei  lavoratori.  —
Quaderni del Lavoro Impiegatizio » : La previdenza per gli esattoriali.  Mutualità sindacale - L.
Pezzoli : Orientamenti della Giurisprudenza sulla natura delle Mutue Sindacali di Malattia.

GIURISPRUDENZA

INFORTUNI INDUSTRIALI:

Criteri per la liquidazione del danno in caso di preesistenti invalidità (Cass. Regno, 30 luglio 1937-
XV: Cappellozza c. Sindacato Inf. Meccan. e Metall.)

(Trib. Caltanissetta, 18 novembre 1937-XVI: Piazza c. Sindacalo Inf. Ass. Soc.)

I  lavori  connessi  e il  computo del numero dei lavoratori  ai  fini  del l’obbligo dell’assicurazione
(Cass. Regno, 30 luglio 1937 anno XV: Cangemi c. Rosi e Albino) « Con nota di Pasqua-uno Giua )

La procedura nella revisione richiesta dall’istituto assicuratore (Cass. Regno, 30 luglio 1937-XV:
Menin c. I.N.F.A.I.L.)

La settimana di 40 ore e il calcolo del salario (App. Venezia, 9 novembre 1937-XV: I.N.F.A.I.L. C.
Quagliatila)

Imfortuni agricoli:



Macchine destinate ad uso agricolo (Comm. Arb. Centr. Infortuni Agr., 18 novembre 1937-XVI:
Mutua Campania c. Maietta) Taglio di legna in bosco comunale (Comm. Arb. Centr. Infortuni Agr..
8 novembre 1937-XVI: Kanduth C. Mutua Giuliana)

ÀS9ICURAZI0NI SOCIALI:

L’obbligo dell’assicurazione per gli « assuntori » delle Ferrovie dello Stato (Comm. Arb. Comp. per
le Assic. Soc. di Roma, 7 gennaio 1938-XVI: Malori c. I.N.F.A.I.L. e FF. SS.)

1-45 ALLEGATO:  Mattioni  A.,  L'assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie
professionali (Quaderno n. 11)

1-37 ALLEGATO: Bottari A., La insufficienza del cuore in infortunistica (Quaderno n.
12)

2

105-110 Documenti della Rivoluzione

111-135 Studi e rassegne – La riforma della legge per l'assicurazione contro gli infortuni in
agricoltura – Le correzioni protesiche nella nuova legge infortuni

136-144 Note  d'attualità  –  Democrazia  e  demografia  in  Francia  –  Discussioni  inglesi  di
politica sociale

145-155 Informazioni

156-177 Legislazione

178-189 Riassunti della stampa medico-legale

190-199 Recensioni

3

203-205 Documenti della Rivoluzione

206-225 Studi e rassegne – Categoria e previdenza – Principio sindacale e principio aziendale
di organizzazione del lavoro – In tema di necessità di enucleazione del bulbo oculare

261-263 Note d'attualità – La tutela del lavoro nell'A.O.I

264-273 Informazioni

274-280 Legislazione

281-298 Riassunti della stampa medico-legale

299-303 Recensioni

4

303-309 Documenti della Rivoluzione

310-315 Begnotti L., L'assicurazione contro la disoccupazione nell'edilizia

316-356 Studi e rassegne – Gli uffici di collocamento in funzione demografica – La morva è
infortunio sul lavoro o malattia professionale? - Le rendite infortuni nella legislazione francese – Lo
sviluppo delle legislazioni nazionali sulle assicurazioni sociali durante il 1936

357-362 Informazioni

363-364 Legislazione

365-372 Riassunti della stampa medico-legale

373-375 Recensioni

5



377-380 Documenti della Rivoluzione

381-382 La prima mostra nazionale del Dopolavoro

383-386 Procedura conciliativa nelle vertenze per infortuni agricoli

387-393 Studi e rassegne - Direttive della previdenza sociale in Regime Fascista – Funzione
sindacale del Patronato – Diritto dell'adottante per infortunio mortale dell'adottato – Ancora in tema
di infortuni oculari – Sempre degli uffici legali dei sindacati e del Patronato – La disoccupazione in
Inghilterra

454-468 Informazioni

469-474 Legislazione

475-483 Riassunti della stampa medico-legale

484-487 Recensioni e segnalazioni

6-7

489-500 Richter L., La protezione della salute pubblica e l'assicurazione sociale tedesca

501-510 Manfredi G., Le assicurazioni sociali in Francia

511-596 Studi e rassegne – La settimana di quaranta ore e la legge infortuni – Un aspetto
particolare  della  prevenzione  delle  invalidità  –  Reperti  viscerali  in  traumatizzati  cranici  –  La
riforma  della  legge  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  in  agricoltura  –  Il  III  congresso
internazionale  delle  assicurazioni  sociali  –  Scopo  e  valore  delle  visite  mediche  collegiali  –
Legislazione  sociale  e  responsabilità  delle  aziende  –  Sull'intervento  del  Patronato  nella  fase
amministrativa delle controversie derivanti dall'applicazione della legge sugli infortuni

594-596 Note d'attualità – Il regolamento dei rapporti d'impiego nell'A.O.I.

597-606 Informazioni

607-617 Riassunti della stampa medico-legale

618-622 Recensioni

1939

DOCUMENTI DELLA RIVOLUZIONE

Giustizia sociale mussoliniana .....109

Discorso del Ventennale.....213

La Corona di Albania a S. M. Vittorio Emanuele III … 321

Il Duce ordina l’assalto al latifondo siciliano . . . 669

Coordinamento della mutualità ....823

PREVIDENZA, ASSISTENZA E DIFESA DELLA RAZZA

La Direzione: Prefazione . . . . . pag 7

— Introduzione - Il problema razziale nel pensiero mussoliniano ... » 11

Orientamenti razzisti degli Istituti di Previdenza.

Giacomo Suardo: L’assicurazione infortuni.....27

Giuseppe Bevione: La previdenza libera .... » 37

Bruno Biagi: Prevenzione e previdenza . . . . . » 43 

Civis Italicus: La lotta anti-infortunistica . . . 48



Il contributo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori alla difesa della razza . . . 

Franco Angelini: Nel settore dell’agricoltura . . . » 57

Tullio Cianetti: Nel settore dell’industria.....» 65

Riccardo Del Giudice: Nel settore del commercio ...» 72

Giuseppe Landi: Nel settore del credito e delle assicurazioni . . . » 87

Prevenzione e assistenza economica e sanitaria.

Nazareno Bonfatti: Assistenza di malattia ai lavoratori dell’industria ..................97

Vito Palermo: Assistenza malattia ai lavoratori agricoli . . . 103

Giulio Calamani: L’assistenza sanitaria agli infortunati sul lavoro » 116

Rinaldo Pellegrini: Razza ed assistenza sociale . . . . » 112

Ilario Romanelli: L’I.N.A. per la salute dei suoi assicurati . . » 130

Protezione della maternità e tutela della razza

Cesare Oreglia: Per il perfezionamento dell’assicurazione maternità in Italia ......... 141

Giuseppe Santoro: Per un’assicurazione totalitaria della maternità » 154

Pietro Didonna: La protezione della maternità nel lavoro . . » 154

Paolo Gaifami: Sulle cause della sterilità e dell’aborto di origine professionale..........» 175

Aldo Buffa: Demografia e assistenza materna in agricoltura . » 184

Giuseppe Ajello: L’assistenza alla madre ed al fanciullo nelle lavorazioni stagionali agricole . . ... . .
» 187

Giuseppe Bellussi: L’Opera nazionale maternità e infanzia . » 196

La previdenza e la razza nel Diritto Fascista

Ernesto Fodale: La famiglia nella legislazione fascista del lavoro » 215

Cesare Gerdc Orientamenti demografici delle assicurazioni sociali italiane ....... » 222

Domenico Colozza: Capacità giuridica e requisiti  razziali  nel nuovo Codice civile e nelle leggi
previdenziali ...» 238

Filippo Leprotti: La razza nelle leggi generali e speciali . . .  » 247

Previdenza sociale e difesa della razza nell’impero.

Tommaso Sarnelli: Compiti medico-igienici della previdenza sociale nell'Impero.....267

POLITICA SOCIALE

Angelini  Franco:  Realizzazioni  e  direttive  della  riforma  mussoliniana  della  previdenza
sociale ....228

Calamani Giulio: Realizzazioni e direttive della riforma mussoliniana della previdenza sociale . . .
243

Capofemi Pietro: Dalla Società delle Nazioni, ma anche dal B.I.T. … 1031

Ciahetti Tuiìio: Realizzazioni e direttive della riforma musso-umana della previdenza sociale . . .234

Colozza Domenico: Il progetto definitivo del nuovo Codice dì * procedura civile ....119

Del  Giudice  Riccardo:  Realizzazioni  e  direttive  della  riforma  *  mussoliniana  della  previdenza
sociale . . . 238



Guaccero Alessandro: L’opera del medico-traumatologico nel Campo ortopedico … 1035

Landi Giuseppe: La tutela della lavoratrice madre . . . 323

Lantini  Ferruccio:  Realizzazioni  e  direttive  della  riforma  mussoliniana  della  previdenza
sociale...224

n'™™ pUTZ: Consuie"M «L'assistenza sociale nel Terzo Reich » 753

Rossori, Edmondo: Conquiste sociali del lavoro agricolo . » 571

Seldte Franza: Le provvidenze per la vecchiaia nell'artigianato tedesco (Die Altersversorgung des
Deutschen Handwerke, » 111

STUDI E RASSEGNE

Alessandri Cesare: L’assicurazione di maternità in Italia e all'estero … 675

Berlucchi Carlo: La pensionabilità dei malati di mente … 825

Cassano Giuseppe: Concorso d'invalidità nella nuova legge infortuni … 601

– Salario base per la rendita e concorso di preesistenze invalidanti … 505

– Colozza Domenico: Ancora dell’invalidità preesistente invalidanti … 505

– Concorso di inabilità (art. 11 norme integrative) … 971

Commissione consultiva per l’assicurazione invalidità … 137

Dal Padulo Fiorino: La medicina del lavoro nell’organizzazione sindacale francese.....1

De Bernardis Cesare: Profili giuridici del trattamento di quiescenza degli impiegati agricoli . . .40

Diez Salvatore: La fornitura degli apparecchi di protesi nella legge infortuni ......761

Il concorso di invalidità negli infortuni . . . 915

Dì Lucia Raffaello:  L’errore  di  diagnosi  delle  malattie  professionali  e  il  diritto  all’indennità  di
temporanea . . . 847

Domenici Folco: Costituzione e concausa nei confronti delle assicurazioni individuali . . .17

Gentile Guido: Concorso di inabilità policrone tra la vecchia legge infortuni e la nuova......284

Giromini Mario: L’anchilostomiasi nelle miniere di zolfo della Sicilia ....835

Grassi C.: Criteri di applicazione dell’art. 11 delle norme integrative .....277

Macacci Domenico: I problemi medico-legali dell’assicurazione invalidità.......697

- La medicina legale nella legislazione assicurativa e previdenziale italiana........329

Manfredi Gino: Le malattie professionali in Francia . . . 146

Mariotti Franco: L’unificazione dei contributi assicurativi obbligatori nell’A. O. I......9

— L’assistenza  sociale  nell’impero:  1)  Malattie  comuni  e  malattie  tropicali  in  regime
assicurativo; 2) Istituto unico per le gestioni assicurative ed assistenziali......Pag. 359

— L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i salariati dello Stato nell’A.O.I. ..........»
779

— L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in Libia........» 850

Montanari Mario: Leggi per l’impero: L’ordinamento della previdenza sociale dell’A.O.I........» 618

Munafò Filippo: Gli esposti e la nuova legge infortuni . . » 680 

Novelli Ugo: Ancora del concorso fra inabilità preesistente alla nuova legislazione e inabilità da



infortunio successivo: applicazioni giurisprudenziali........» 1003

Papasogli Emilio: La sistemazione della previdenza degli impiegati dell’industria.........» 843

Pellegrini Rinaldo: Problemi dell’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia..........125

— Ulteriori cenni sull’art. 11 delle norme integrative . . » 252

— Premesse: I problemi giuridici connessi all’interpretazione dell’art. N. I.......... 893

— In  tema  di  causa  violenta  e  di  occasione  di  lavoro:  Sincronia  assoluta  e  sincronia
relativa.......» 1056

Richter Lutz: L’assicurazione contro gli infortuni in Germania . » 1045 

Simi Valente: Contributi assicurativi, prescrizione e risarcimento danni ........... » 521

Trapani Pietro: Coefficiente di maggiorazione e modo di determinarlo ........ ...» 585

Weicksel: Concetto di inabilità al lavoro nelle assicurazioni sociali tedesche.........» 349

***: Il concetto di periodo assicurativo nel calcolo della pensione » 25

OSSERVAZIONI CLINICHE E QUESITI

Alajmo Biagio: Postumi oculari....... Pag. 50

Caccuri  Scipione:  La  puntura  sternale  nei  malarici  provenienti  dall’A.O.I.  e  la  sua  importanza
medico-legale . . . » 368

Casiccia Tullio: Su di un esito focale di colpo di calore . . » 44

Castrovilli  Giuseppe:  Intossicazione  mortale  conseguente  all’uso  di  estintori  al  tetracloruro  di
carbonio..... » 683

De Blasé Alfredo: Riflessi sociali ed assicurativi dell’ernia . » 155

— Un caso di morbo di Kummel......» 853

Delitala F.: Processo infiammatorio settico .... » 51

Francini Metello: Mutilazioni cospicue delle mani . . . » 527

Papi G.: Portatori di bacilli - Reazioni - Sviluppi . . . » 48

Vesce Carmine Antonio: L’echinococcosi nei rurali . . . » 1067

NOTE DI ATTUALITA’

Federici Federico: L’assistenza sociale nella Spagna redenta 57

Mandillo Enrico: Miserie socinli di un grande Impero . . . 633

Matteucci Eugenio: Dell'imponderabile in medicina infortunistica . . . 177

Pistillo Gaetano: L’assistenza sanitaria e i suoi sviluppi . . . 861

RIUNIONI E CONGRESSI

La previdenza sociale nell’industria......Pag.53

L’assistenza di malattia ai lavoratori agricoli . . . » 55 

Convegno di Dirigenti del Patronato Nazionale per l’Assistenza Sociale........... 162

I problemi medico-legali dell’assicurazione invalidità (Macaggi Domenico) . . . 697

INFORMAZIONI

Italia

Tullio Cianetti Sottosegretario per i servizi della Previdenza Sociale e del Lavoro........ 673



Ettore Muti Segretario del Partito...... » 821

Il Direttorio Nazionale del P.N.F. . . » 892

Dino Grandi Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ........... 1025

Riccardo del Giudice Sottosegretario all’Educazione Nazionale ... 1026

Francesco Borgatti  Presidente  della  Confederazione Fascista  dei  Lavoratori  del  Commercio.......
1028

Un convegno di tecnici per la prevenzione degli infortuni . . » 61

Gli infortuni sul lavoro nel porto di Genova..... » 63

L’assistenza mutualistica di malattia per i lavoratori del commercio ........... » 63

Assegni familiari.......... » 66

Costituzione della Commissione Centrale per il Collocamento . . . 69

Dopo la lettera del Duce. La gratitudine dei lavoratori espressa dai loro Dirigenti Sindacali....... l8l

La riforma mussoliniana della previdenza sociale . . . 219

Provvedimenti legislativi per la difesa della razza e la tutela del lavoro........... » 298

Gli adeguamenti salariali stabiliti dal Comitato Corporativo Centrale nel Ventennale dei Fasci ......
» 299

L’assistenza del Partito ai lavoratori dell'Impero . . . 301

Consiglio tecnico dell’Opera Nazionale Dopolavoro . . . 302

Il Duce elogia l’attività dell’istituto della Previdenza Sociale - Direttive per la sollecita esecuzione
della provvidenziale riforma … 373

Direttive per la realizzazione della riforma previdenziale . . . 374

La gratitudine dei lavoratori del commercio per i recenti provvedimenti assicurativi ........ 375

La riforma della mutualità nell'industria . . . . .376

La previdenza sociale per gli agricoli . . .  377

Le mozioni approvate dal I Convegno nazionale del Sindacato Attuari italiani....... 379

Tutela della maternità delle lavoratrici.....380

Le adunate sindacali per la divulgazione della riforma . . . 421

Perfezionamenti della legislazione infortuni . . .. . 471

Attività  sanitaria  della  Previdenza  sociale  per  la  prevenzione  dell’invalidità  e  la  difesa  della
razza......535

Il Senato ha approvato il decreto sulle assicurazioni sociali . . 574

L’assistenza di malattia ai lavoratori agricoli nell’anno 1938-XVI-XVII . . . ......636

Il  Consiglio  nazionale  della  Confederazione  fascista  dei  lavoratori  delle  Aziende  del  credito  e
dell’assicurazione . . . 641

L’attività dell’istituto Nazionale delle Assicurazioni . . . 643

Dichiarazioni del Ministro Lantini sulla riforma previdenziale a Padova ... . . . . . 544

L’inaugurazione del Sanatorio di Nuoro alla presenza della Principessa di Piemonte . . . . . . . . 645

Il Duce inaugura il Centro sanatoriale « IX maggio » di Forlì... 720



Il Duce elogia l’imponente attività dell’istituto per la Previdenza Sociale … 720

Il  Ministro  delle  Corporazioni  presiede  a  Forlì  un  Convegno  per  l’esame  dei  problemi  della
previdenza sociale . . . 722

Le assicurazioni sociali e private all’esame della Corporazione della Previdenza e del Credito 724

Il Ministro Lantini all’Istituto Nazionale Fascista Infortuni... 725 

Una lezione del dott. Calamani al Corso di perfezionamento dei Magistrati di Genova … 726

Borse di studio « Cesare Ferrerò di Cambiano » istituite dallo I.N.FA.I.L...........727

Vasta organizzazione mutualistica nelle terre dell’impero . . . 728

Appartamenti moderni alle famiglie operaie numerose in godimento temporaneo gratuito.......729

Il Duce approva l’attività dell’istituto Fascista Infortuni . . . 793

La  lotta  anti-infortunistica  in  Italia  -  Il  Duce  dà  il  «  via  »  al  primo  autofurgone  cinesonoro
dell’E.N.P.I......801

Il primo corso rapido di cultura per medici di fabbrica organizzato dall’E.N.P.I..........801

Previdenza  contrattuale  degli  impiegati  dell'industria  ed  assicurazione  obbligatoria  invalidità  e
vecchiaia . . . .802

Il trattamento economico ai lavoratori richiamati alle armi … 803

Ente Nazionale Fascista di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio ....865

Trattamento giuridico-economico ai lavoratori agricoli richiamati alle armi . . . .867

Il Congresso di ortopedia a Bari ...868

L Istituto unico per l’assistenza di malattia nell’Africa Italiana … 1080

Le assicurazioni sociali nelle Isole Italiane dell’Egeo . . . 1082

Estero

La legislazione sugli infortuni del lavoro e le malattie professionali … 69

Le relazioni giuridiche italo-germaniche … 382

Interessi di mora in materia di assicurazioni sociali francesi … 384

Pensioni dei minatori nel Belgio . . . 385

L'indennizzo per gli infortuni in Argentina . . .386

Proposta  di  legge  per  l’assicurazione  obbligatoria  invalidità  vecchiaia,  morte  dei  lavoratori
dell’industria e del commercio in Argentina.....386

Le relazioni giuridiche italo-romene . . . 536

L accordo italo-tedesco per le assicurazioni sociali . . .646

Le assicurazioni sociali in Romania . . .649

Le assicurazioni sociali in Germania … 869

L assicurazione invalidità, vecchiaia e morte dei giornalisti in Argentina ........870

La diffusione della silicosi nella Svizzera . . . 1088

LEGISLAZIONE

R. D. 5 settembre 1938-XVI, n. 2203: Estensione all’Africa Orientale Italiana delle norme vigenti
nel Regno in materia di previdenza sociale ..........205



R- D. L. 21 settembre 1938-XVI, n. 1906: Disciplina dell’apprendistato ........75

R- D. L. 21 ottobre 1938-XVI, n. 1923: Costituzione presso l’istituto di assicurazione e previdenza
per i postelegrafonici di un fondo per le indennità di licenziamento ai gerenti ed ai supplenti delle
ricevitorie postelegrafiche . . . .77

R. D. 1° novembre 1938-XVII, n. 2001: Riconoscimento giuridico e approvazione dello Statuto
dell’istituto  Nazionale  Fascista  di  assistenza  per  i  lavoratori  delle  Aziende  del  credito,
dell’assicurazione e dei servizi tributari ....539

R. D. 1° novembre 1938-XVII, n. 2029: Attività de] Patronato Nazionale per l’Assistenza Sociale in
Libia e nell’Africa Orientale Italiana, ed estensione a tali territori, con modificazioni, del R. D. L. 8
luglio  1937-XV,  11.  1735,  relativo  al  recupero  a  favore  del  Patronato  stesso  delle  spese  per
documentazioni Pag. 303

R. D. L. 11 novembre 1938-XVII: Esecuzione alla convenzione stipulata in Bruxelles fra l’Italia e il
Belgio il 29 settembre 1938 sulle assicurazioni sociali 194

R.D.L.  17  novembre  1938-XVII,  n.  1826:  Istituzione  di  un  fondo  di  previdenza  a  favore  del
personale provinciale dell’Amministrazione del catasto e dei servizi erariali . . » 74

R. D. 28 novembre 1938-XVII, n. 2035: Concessione all’Ente autonomo « Esposizione Universale
di Roma 1942 » del trattamento previsto dal R. D. 8 marzo 1923-I, n. 633, per l’assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  degli  operai  che  prestano  l’opera  propria  alle  dipendenze  dello
Stato . . . 304 

R.  D.  L.  28  novembre  1938-XVII:  Unificazione  e  semplificazione  dell’accertamento  e  della
riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell’agricoltura per le associazioni
professionali,  per  l’assistenza  malattia,  per  l’invalidità  e  vecchiaia,  per  la  tubercolosi,  per  la
maternità, per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli
assegni familiari ......202

R.  D. L.  21 dicembre 1938-XVII,  n.  2202:  Estensione dell’assicurazione obbligatoria  contro la
tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici ........203

R. D. L. 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940: Attribuzione all’Ente Nazionale Fascista di Previdenza «
Umberto I » del trattamento di infermità ai salariati statali ......86

R. D. L. 31 dicembre 1938-XVII, n. 1934: Riordinamento della disciplina nazionale della domanda
e dell’offerta di lavoro . » 80

D. M. 19 gennaio 1939-XVII: Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei salariati e dipendenti dalle Amministrazioni statali 547

R.  D.  9  febbraio  1939-XVII,  n.  363:  Modalità  per  l’accertamento  dei  contributi  dovuti  pel  2°
semestre 1939 dagli agricoltori e dai lavoratori dell’agricoltura per le associazioni professionali, per
l'assistenza  malattia,  per  l’invalidità  e  vecchiaia,  per  la  tubercolosi,  per  la  maternità,  per
l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli
assegni familiari e modalità per l’accertamento dei lavoratori dell’agricoltura pel predetto anno . . .
» 305

R. D. 2 marzo 1939XVII, n. 477: Modificazione dei servizi di esazione dei contributi assicurativi
obbligatori  e del fondo risparmio e della imposta di ricchezza mobile categoria C 2 nell’Africa
Orientale Italiana.......Pag. 304

R. D. 25 marzo 1939-XVII, n. 626: Misura del contributo dovuto per l’esercizio 1939 all’istituto
nazionale  fascista  per  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  Sezione  speciale  solfare
siciliane..........» 396

Legge  i°  giugno  1939-XVII,  n.  1012:  Modificazioni  al  R.  D.  17  agosto  1935-XIII,  n.  1765,
sull’assicurazione  obbligatoria  degli  infortuni  sul  lavoro  e  delle  malattie  professionali  ...»  734



Legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1239: Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai
lavori domestici . . » 806 

D. M. 24 giugno 1939-XVII: Approvazione della tabella dei salari medi settimanali per le persone
addette ai servizi familiari » 731

Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 1° luglio 1939-XVII ;  Modificazione della
costituzione del Consiglio della Corporazione della Previdenza e del Credito . . » 732 

D. M. 4 luglio 1939-XVII: Approvazione della tabella delle tariffe dei contributi sull’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura per l’anno 1939 .... » 732 

Legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272: Conversione in legge, con modificazioni, del R. D. L. 14 aprile
1939-XVII, n. 636, sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi
e per la disoccupazione involontaria . . » 807 

R. D. 22 luglio 1939-XVII, n. 1261: Misura delle percentuali del reddito professionale dovute dagli
iscritti all’Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori ...» 807 

Legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1323: Norme integrative per l’esercizio della funzione consultiva
della Corporazione della Previdenza e del Credito........» 872

D. M. 10 agosto 1939-XVII: Norme esecutive per la concessione della distinzione commemorativa
del lavoro nell’A. O. I. . » 811 

D. M. 31 agosto 1939-XVII: Obbligo del contributo per l’erogazione delle indennità agli impiegati
privati richiamati o volontari alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale » 813 

Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 22 settembre 1939-XVII: Costituzione, in seno
alla Corporazione della Previdenza e del Credito, di un Comitato per 1 esercizio della funzione
consultiva.........872

Statuto dell’Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni (E.N.P.I.).........» 391

Il decreto-legge sulle assicurazioni sociali.....» 421

RECENSIONI

Contratto collettivo:

Mazzoni Giuliano: Teoria dei limiti di applicabilità dei contratti collettivi di lavoro.........Pag. 1093

Corporazioni:

De Castro Fernandez: Corporativismo fascista .... » 97

Del Giudice Riccardo: Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni » 816

Landi Giuseppe: La disciplina del credito nell'ordinamento corporativo ............ 409

Economia :

Riccardi Raffaello: Economia fascista - Sanzioni, commercio estero, autarchia.........» 815

Legislazione del lavoro:

Benettini Giorgio: Le pratiche amministrative per la liquidazione delle indennità secondo la nuova
legge sugli infortuni industriali........413

Decitala Luigi: Reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e della maternità
delle donne lavoratrici » Grasso Biondi Italo: Problemi di deontologia sociale: l'obbligatorietà delle
cure nella nuova legge per gli infortuni industriali » 412

La Loggia: La nuova legislazione infortunistica .... » 665

• Principi del Diritto del lavoro ... 876



Vecchioni  Biagio:  Infortuni  e  malattie  professionali  -  I  nuovi  miglioramenti,  nell’assicurazione
obbligatoria . .» 742

Venturi A.: La legislazione fascista del lavoro ... » 100

Mutualità sindacale di malattia:

Arcidiacono  Gregorio:  L’assistenza  malattie  in  Regime fascista  »  Bizzarri  Gino:  Innesti  su  un
vecchio tronco .... » 562

Politica demografica e della razza:

Alessandri  Gina:  Per  la  difesa  fisica  della  razza  -  Verso  l’assicurazione  totalitaria  della
maternità?.....» 565

Zucchi Guido: Medicina sociale e politica della razza . . » 748

— Previdenza  sociale  e  colonizzazione  demografica  nella  documentazione  della  XIII  Fiera  di
Tripoli .... »417

Politica sociale:

Anselmi Anselmo: Il lavoro, dovere sociale … 743

Arena Celestino: La Carta del Lavoro (Schema dell'Ordine Corporativo) … 743

De Tuddo Angelo: La previdenza sociale tutela del lavoro e della razza … 416

Massart G., Lavoro e proprietà produttiva, con speciale riguardo alla terra … 209

Pierro Mariano: Che cosa rimane del cosidetto “Statuto moderno del lavoro” in Francia … 210

Previdenza e assistenza:

Bardi A., Le assicurazioni sociali nei rifletti dei pubblici esercizi … 411

Calamani Giulio: Risposta ad un interrogativo: Nuovi orizzonti della previdenza? 102

C.F.L.A.; La campagna di mietitura dell’anno XVI . . . 106

C.F.L.I.: Guida per le assistenti sociali 105

Capoferri Pietro: La previdenza sociale e i limiti di età dei lavoratori … 314

Del Giudice Riccardo: La riforma fascista della previdenza sociale … 878

De Marsanich A.: 1 problemi della previdenza nell'impiego privato … 659

Di Salvatore O.: Cassa Nazionale di Assistenza per i lavoratori * dello spettacolo - Relazione e
studio tecnico (1932-1935) … 817

Grasso Biondi Italo: Problemi di deontologia sociale: L’obbligatorietà delle cure nella nuova legge
per gli infortuni industriali … 412

Landi Giuseppe: Per la più alta giustizia. L’assistenza sociale nell'anno XVI . . . 98

Lantini Ferruccio: L’assistenza sociale del Regime . . . 312

Leoncini Francesco: Le assicurazioni sociali per il lavoratore agricolo.....749

Miori Luciano: La lotta antinfortunistica nel settore agricolo . . . 1001

aloscia L. M.: Il nuovo ordinamento della previdenza sociale » 744

Pergolesi F.: Patronato Nazionale per l’Assistenza Sociale … 880

Pezzoli Liberato: Accaparratori di cause e tutela dei lavoratori infortunati.....746

Gli effetti della riforma della previdenza sociale . . . 664



Il Duce e la previdenza sociale .... 417

La lotta antinfortunistica in Germania e in Italia . . . 747

La riforma delle pensioni operaie .... 104

— La riforma della previdenza sociale: L’importanza dei provvedimenti .....316

C.F.L.A., La concezione fascista della proprietà privata … 880

Canepa Antonio: L organizzazione del P. N. F Commissariato per le migrazioni e la migrazioni nel
Regno e nell’Africa Italiana negli anni XV-XVl … 616

Farinacci Roberto: Realtà storiche … 814

Fossa Davide: Lavoro italiano nell’impero … 313

Grillo G.: Il primo decennio della C.F.L.C. 1094

Panunzio Sergio: Teoria generale dello Stato fascista 1001

Sottilaro Rosario: Andare verso il popolo . . . 315

Segnalazioni. pp. 107, 211, 317, 417, 566, 666, 750, 817, 881, 1095

Tavole fuori testo

Costanzo Ciano di Cortellazzo . . . 568

S.E. Tullio Cianetti . . . 672

Vincenzo Lai . . . 892

Riccardo Del Giudice … 1026

NECROLOGIE

Costanzo Ciano di Cortellazzo.....568

La morte di Cesare Oreglia, Direttore Generale dell’I.N.F.P.S. . . . 1089

1940

DOCUMENTI DELLA RIVOLUZIONE

Vincere! . . . . 425

La vittoriosa conquista della Somalia Britannica .... 615

L’alto elogio del Duce all’Esercito, alla Marina, all’Arma aerea . . . 525

Incontro di due rivoluzioni . . . 771

Lavorare solo per l’Italia (Ciano)......266

Direttive del Partito........1

XXI annuale dei Fasci. L indirizzo delle Camicie Nere al Fondatore dell'Impero - Il Segretario del
Partito per gli italiani all’estero . . . 177

XXI aprile XVIII: Lavoro e armi......265

Le adunate nazionali dei produttori.......269

Presagio: Il secolo della Giustizia .......856

Certezza: Sino alla Vittoria........857

LA RIVOLUZIONE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO

Tappe  della  Rivoluzione:  La  Carta  del  Lavoro  premessa  del  Codice  civile:  Relazione  del
Guardasigilli al Consiglio dei Ministri, 773, 858 —Le  imponenti  realizzazioni,  774.  —  La



previdenza e l’assistenza, 775. — Il Quadrumviro Michele Bianchi e la Carta del Lavoro, 776. —
Alcuni autorevoli commenti sullo storico evento, 778.

De Marsanich Augusto: Politica sociale: La Carta del Lavoro nel diritto positivo italiano.........864

Sancetta Carmelo, La Carta del Lavoro atto costituzionale . . . 873 

Ancora alcuni commenti 7......... . 880

POLITICA SOCIALE

Aimi Alcide: Antinfortunistica rurale .......100

Begnotti Luigi: La disoccupazione degli edili.....9

Caliceti Pietro: Ancora sul servizio laringologico nei sanatori della Previdenza Sociale........3, 713

Censi Odoardo: Legislazione sociale: La tutela obbiettiva del lavoro … 277

De Marsanich Augusto: Note di politica sociale . . . 688, 786, 864

Pergouìsi Ferruccio: L’assistenza sociale nelle Costituzioni contemporanee … 97

Assistenza e previdenza sociale alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni … 181

Caduti sul lavoro ...........191

STUDI E RASSEGNE

Alessandri Cesare: Medici e previdenza sociale.....664

Biaci Bruno: Il lavoro nel nuovo ordine.......539

Bozoky Geza: Legislazione sociale ungherese......533

Buffa Aldo: La previdenza in agricoltura......232

Caniglia Benedetto: Per uno schedario centrale sanitario del lavoro . . . 571

Cassano Giuseppe: Restrittività interpretative nell’applicazione della legge infortuni...........285

Cattabeni Mario C.: Morte improvvisa e stati tossinfettivi di acuto decorso .............706

Ciaburri Gennaro: Il colpo di sole e di calore alla luce delle indagini moderne............696

Ciaccio Enrico: Le sanzioni amministrative a carico del lavoratore infortunato ............714

Ci rioni U.: In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli apprendisti ............906

Colozza Domenico: Il nuovo ordinamento procedurale delle controversie del lavoro … 639

— La fornitura degli apparecchi di protesi agli infortunati . . .70

— Le controversie della previdenza nel nuovo codice di procedura civile … 795

— Natura dell’azione dei superstiti del lavoratore morto per perniciosa malarica . ...........553

— Vivenza a carico dei superstiti e stato di inabilità dei figli … 215

De  Bernardis  Cesare:  Il  contratto  collettivo  di  lavoro  nel  sistema  della  legge  sugli
infortuni...........804

Di  Salvatore  Oscar:  Annualità  su  più  teste  con  particolare  riferimento  alle  annualità  di
famiglia.........13

Faraone Giuseppe: Considerazioni sulla liquidazione del danno infortunistico tardivo.........365

Ferri G. Battista: La tutela giuridica del privato nell’assicurazione infortuni - Premessa..........194

— La tutela giuridica del privato nell’assicurazione infortuni - Conflitti fra istituto assicuratore e
datore di lavoro.....429



— La tutela giuridica del privato nell’assicurazione infortuni - Conflitti fra istituto assicuratore
e le persone colpite da infortunio . . . 885

Foà Raffaele: Proposta di tavola ottotipica unica.....374

Franchini Aldo: I criteri valutativi dell’emozione quale causa violenta in infortunistica ...........544

Giannini Cesare: Le curc nelle assicurazioni sociali . . . .381

Giromini Mario: Considerazioni sopra una statistica delle Mutue dell'industria . . . 447

Grandi  G.  e  Soprana  C.:  Su  di  alcune  cause  tecniche  di  divergenza  nei  giudizi  di  medicina
infortunistica oculare.....631

Iviniger Bruno: Le assicurazioni sociali in Grecia.....393

Mariotti Francesco: La giurisdizione speciale in materia infortunistica 311

Mondini Socrate. Del dissenso nella valutazione dell’invalidità . . 295

Pellegrini Rinaldo: Danno all’apparato masticatorio e protesi dentaria 454

— Danno e miglioramento futuro in rapporto alla scadenza del biennio 810

Massimario casistico e giurisprudenziale di infortunistica . . 317, 718

Sul concetto di diminuzione « essenziale » dell’attitudine al lavoro . . . 349 

Pezzeri  Vincenzo:  Importanza  dello  sforzo  muscolare  nella  eziopatogenesi  del  pneumotorace
spontaneo.......471

Prezzolini Mario: Osteo-artropatia dell’anca da « malattia dei cassoni » 53 

Ruata Carlo W.: Norme ed istituti per la prevenzione degli infortuni 482 

Sartorelli Gabriele: Infortuni sul lavoro e protesi dentaria . . . 654 

Seujte Franz: L’accordo italo-tedesco sulle assicurazioni sociali . .621 

Simi Valente: Rapporto di lavoro ed estensione dell’assicurazione infortuni .............64

Soprana Cesare: Considerazioni sulle invalidità multiple . . . 580 

Soprana  C.  e  Grandi  G.:  Su  di  alcune  cause  tecniche  di  divergenza  nei  giudizi  di  medicina
infortunistica oculare......631

Starna Alberto: L’invalidità permanente nelle assicurazioni sociali … 34 

L’invalidità permanente nelle assicurazioni sulla vita … 106 

Tricarico Antonio: Le assicurazioni sociali a favore dei marittimi cittadini italiani libici..........564

Ugolotti Ferdinando: La forma osteo-articolare della « malattia dei cassoni » e la sua interpretazione
medico-legale . . . . 118, 219 

Zanotti Mario: Trauma e rene policistico......817

OSSERVAZIONI CLINICHE 

Ambrosio Luigi: Sui rapporti tra traumi e leucemie . . . .131

NOTE DI ATTUALITÀ

De  Bernardis  Cesare:  La  convenzione  interconfederale  per  gli  infortuni  sul  lavoro  in
agricoltura ........ 137

Caliceti Pietro: Ancora sull’organizzazione del servizio Luingologico nei sanatori . . . . . , . . . . . . 3,
723

P. L.: L’Ente nazionale per gli orfani dei Caduti sul lavoro . . . 826 



Concorso e coesistenza d’inabilità - Replica al prof. Tovo . . . 236

Pistillo Gaetano: La guerra e la legislazione sociale .... 328

INFORMAZIONI

ITALIA:

L’estensione dell’assistenza di malattia a favore dei familiari dei lavoratori dell’industria ..........74

Convegno di medicina del lavoro a Ferrara . . . . . . 75

Un decennio di realizzazioni assistenziali nel settore del commercio . 141

La propaganda antinfortunistica nel settore industriale .... 142

L’assicurazione infortuni degli impiegati dipendenti da aziende agricole 146

Il cons. naz. Steiner per il collocamento dei mutilati sul lavoro . . 239 

Il 1° Convegno nazionale del lavoro femminile commerciale . . . 244

Applicazione delle leggi previdenziali in Italia ...... 335

L’attività dell’istituto Nazionale Fascista Infortuni nel 1939 . . . 338 

Il contributo dell’organizzazione dei lavoratori allo studio dei problemi igienici e di sicurezza delle
miniere.......339

Concorsi per magistrati e svolgimento di temi infortunistici . . . 341

Quesiti relativi alla previdenza sociale . ......409

Il  nuovo  Statuto  della  Cassa  nazionale  fascista  di  assistenza  per  gli  impiegati  agricoli  e
forestali . . . . 493 

La partecipazione del Patronato Nazionale per l’assistenza sociale alla Mostra Triennale delle Terre
italiane d’oltremare .... 494

Il nuovo Direttore generale dell'Infail...... . 495

Il Duce dispone l’aumento delle indennità minime per infortunio . . 599 

Commissione di Studio tedesca negli uffici del Patronato Nazionale di Genova....... 599

La previdenza per gli Avvocati ed i Procuratori . .. . . . 600 

Congresso di medicina legale e delle assicurazioni e di antropologia criminale......... 600

Accordi italo-germanici in materia di assicurazioni sociali . . . 681

Scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni . . . 681

Commissione collegiale medica istituita presso gli uffici delle Mutue . 682

Adelchi Serena segretario del P. N. F........741

Gli assegni familiari agli operai richiamati alle armi .... 741 

Importanti determinazioni sempre in materia di assegni familiari con particolare riferimento agli
infortunati......742

Gli assegni familiari ai lavoratori dell’industria occupati in Germania . 743 

Assicurazioni sociali e assistenza di malattia dei lavoratori occupati in Albania.............743

Collaborazione italo-tedesca nel campo della politica sociale . . . 838

Lantini riferisce al Duce sull’attività svolta nel 1939 dall’istituto nazionale fascista della previdenza
sociale .......839



L’assistenza ai lavoratori infortunati … 840 

L’interruzione dei termini di prescrizione relativi alle assicurazioni sociali .............841

I problemi della previdenza esaminati dalla Corporazione . . . 921 

L’entrata in vigore dell’assicurazione obbligatoria dei maestri elementari contro la tubercolosi 922

Prossimo riordinamento del Monte pensioni per i maestri . . . 923

I Dirigenti e gli impiegati del Patronato Nazionale per l’Assistenza Sociale in visita ai feriti......924

ESTERO:

ARGENTINA.

Una Cassa nazionale per le pensioni agli impiegati bancari . . .148

CILE.

L’assicurazione contro gli infortuni........150

GERMANIA.

Ulteriori  sviluppi  delle  assicurazioni  sociali  tedesche  disposti  dal  Fuhrer  Dati  provvisori
sull’andamento delle assicurazioni sociali nel 1938 . . . 151

I rischi di guerra nel Diritto germanico.......247

La grande riforma della previdenza per la vecchiaia dei lavoratori . . 601

Nuovi provvedimenti legislativi tedeschi in materia di infortuni . . 747

Edilizia, demografia e previdenza sociale pel dopoguerra in Germania . . . 843

L’assicurazione-malattia privata.........845

La protezione della gioventù operaia . . . . . . . .927

SPAGNA.

L’assicurazione della maternità.........682

La legislazione sociale..........928

STATI UNITI.

Le assicurazioni sociali..........249

SVIZZERA.

L’attività dell’istituto dell’assicurazione infortuni . . . . .683

LEGISLAZIONE

Legge  30 novembre  1939-XVIII,  n.  2036:  Approvazione  degli  accordi  stipulati  in  Berlino,  tra
l’Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali .......153

Legge  4  dicembre  1939-XVIII,  n.  2204:  Proroga  del  termine  utile  per  la  presentazione  delle
domande di esonero dall’assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, contenuto negli artt. 28 e
32 del R. D. Legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella Legge 6 luglio
1939-XVII, n. 1272......164

Legge 9  luglio  1940-XVIII,  n.  890:  Sospensioni  delle  esecuzioni  sui  beni  mobili  ed  immobili
appartenenti a militari sotto le armi o a persone al seguito delle forze armate . . .605

Legge  9  luglio  1940-XVIII,  11.  891:  Proroga  dei  termini  dei  procedimenti  civili  per  motivi
dipendenti dallo stato di guerra ....606

Legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109: Adeguamento delle norme legislative sulla tutela del lavoro



alle esigenze della Nazione in guerra … 606

Legge 6 agosto 1940-XVIII: Istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari dei lavoratori e
corresponsione degli assegni stessi al personale non usufruente di un trattamento di famiglia, delle
amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.....748

Legge 18 agosto 1940-XVIII, n. 1196: Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di
pensioni di guerra agli infortunati civili … 684

R.  D.  12  aprile  1939-XVII,  n.  2243:  Estensione  alla  Libia  delle  norme vigenti  nel  Regno per
l’assicurazione  obbligatoria  degli  operai  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali . . . 496

R. D. 22 luglio 1939-XVII, n. 1243: Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane....77

R.  D.  11  marzo  1940-XVIII:  Autorizzazione  dell’istituto  Nazionale  Fascista  della  Previdenza
Sociale ad anticipare le somme occorrenti alle gestioni per gli assegni familiari in agricoltura ....
520

R. D. 6 maggio 1940-XVIII, n. 770: Estensione al possedimento delle Isole italiane dell’Egeo delle
assicurazioni sociali . . . . . 603

R.  D.  13  settembre  1940-XVIII,  n.  1603:  Estensione  dell’assicurazione  obbligatoria  contro  la
tubercolosi ai maestri elementari e ai direttori didattici................931

Decreto  del  Duce  del  Fascismo,  Capo  del  Governo,  8  agosto  1940-XVIII:  Sostituzione  di  un
membro del Comitato consultivo della Corporazione della Previdenza e del Credito.......685

Decreto Interministeriale 20 luglio 1940-XVIII: Determinazione ai sensi dell art. 3 della Legge 10
giugno'  1940-XVIII, n. 653, della misura del contributo dovuto alla Cassa per il  trattamento di
richiamo alle armi degli impiegati privati ........610

Decreto Interministeriale 20 luglio 1940-XVIII: Determinazione ai sensi dell art. 14 della Legge 10
giugno  1940-XVIII,  n.  653,  di  un  sistema  speciale  per.  la  corresponsione  del  trattamento  di
richiamo agli impiegati privati richiamati alle armi e per il versamento dei contributi dovuti dai
datori  di  lavoro,  nel  settore  del  commercio,  delle  professioni  ed  arti,  dell'agricoltura  e  della
proprietà edilizia . . . 608

Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII: Modificazioni dello Statuto del Patronato Nazionale
per l’Assistenza Sociale ... 77

Decreto Ministeriale 4 agosto 1940-XVIII: Modificazione dello Statuto del Patronato Nazionale per
l’Assistenza Sociale .... 610

Decreto Ministro A.O.I. 1° maggio 1940-XVIII: Rimborso spese a favore del Patronato Nazionale
per l’Assistenza Sociale .... 519

Decreto Luogot. 12 aprile 1940-XVIII, n. 150: Disposizione per l’assicurazione obbligatoria degli
infortuni sul lavoro in Albania . . . 496

Norme  per  le  controversie  in  materia  corporativa.  (Dal  Codice  di  procedura  civile,  libro
secondo)........931

RECENSIONI

CORPORAZIONI:

Biagi B.: Lineamenti dell’ordine corporativo fascista . . . 93

Bottai G.: Dalla corporazione romana alla corporazione fascista . . 92

Sancetta C.: L’ordinamento corporativo fascista.....421

ECONOMIA:



Por O.: Politica economico-sociale in Italia......686

Prosperetti U.: L’accordo economico collettivo.....343

LEGISLAZIONE DEL LAVORO:

Achillini A.: Il regresso dell'Infail contro il civilmente responsabile . 421

Bretagna L.: Sinistri, controversie e procedura di accertamento dell'indennizzo, nelle assicurazioni
facoltative infortuni .... 524

Lai V.: Legislazione sociale - I contributi dell’agricoltura . . . 261 

Panunzio S.: Verso un nuovo libro del Codice civile: Il lavoro . . 687

Scibilia S.: Il lavoro e i lavoratori portuali . . . 523

MEDICINA SOCIALE:

Baku G.: La scienza e la medicina sociale ... 94

Vianello D.: I ricoveri d’urgenza di tubercolotici assicurati e la decadenza dal diritto alle prestazioni
antitubercolari ....938

MUTUALITÀ’ SINDACALE DI MALATTIA:

Pinghini C.: Sul calcolo della riserva-sinistri nell’assicurazione malattia . . . 613

Bocci M.: La mutualità in Italia . . . 934

Di Tizio M.: Le Mutue e le spese ospedaliere a carico dei Comuni . . 768

Roberti R.: L’assicurazione malattia a favore dei lavoratori . . .422

POLITICA DEMOGRAFICA E DELLA RAZZA:

Bardi A.: I premi di natalità ai lavoratori del commercio . . . 96

Buffa A.: Gli assegni familiari ai lavoratori dell’agricoltura . . . 521

Lantini F.: La colonizzazione demografica in Libia e l’azione dell’Infps … 764

POLITICA SOCIALE:

Asciata G.: Spirito della Carta del Lavoro . . . 263

Biagi B.: Aspetti politici e sociali della guerra - Problemi ed informazioni sociali...........612

— Aumento della produzione c più ampia tutela del lavoro . . . 174

— La politica del lavoro nel diritto fascista ....173

Capoferri P.: Difesa sociale in tempo di guerra nel clima fascista 686

C. F. L. L: La cultura del lavoratore ....257

Del Giudice R.: Aspetti del lavoro commerciale . . .342

De Marsanich A.: Civiltà di masse......611

PREVIDENZA E ASSISTENZA:

Casini G.: La pensione ai giornalisti.....174

Chiappigli  U.:  A  proposito  di  certe  norme  transitorie  nelle  assicurazioni  disoccupazione  e
tubercolosi......175

— Contratti di lavoro e legge infortuni.....264

— In tema di assegno ai superstiti nell’assicurazione invalidità e vecchiaia...........95

— La posizione dell’ergastolano in ordine alla assicurazione invalidità e vecchiaia...........612



— L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti dagli Enti locali . . . . .......96

Colitto F.: Forme di previdenza sociale nella Repubblica di Venezia … 523

Francioni G.: Tubercolosi polmonare ed assicurazione invalidità … 767

Lai V.: Politica fascista della previdenza sociale ....851

Landi G.: Munkasvedelm a fasiszta testuleti rendszerben . . . 852

Lantini F.: Riassunto storico della previdenza sociale in Italia . . . 512

Lojacono G.: Assistenza e previdenza del lavoro ....760

Lordi L.: Per l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per rischi della circolazione di
veicoli......522

Palmieri A. A.: Disciplina unitaria dell’assistenza e della previdenza sociale ............938

Pancheri G.: I servizi igienico-assistenziali nelle aziende industriali e commerciali...........767

Siliato  L.  S.:  La  riforma  della  previdenza  e  assistenza  sociale  nel  ven  tennale  dei  Fasci  di
combattimento......259

VARIE:

Grandi D.: Delle obbligazioni, dei contratti e della tutela dei diritti . 613 

Montel A.: Sui danni alla così detta vita di relazione .... 612

SEGNALAZIONI

Chiarelli G.: Trattato di diritto corporativo......344

« Il Settimanale » ed « Il Lavoro Agricolo Fascista … 347

« La Stirpe » cessa le sue pubblicazioni . ......855

« Stato e Diritto » ... 688

Segnalazioni.............853

1941

Il Duce rievoca le gesta eroiche di Italo Balbo......655

O  ROMA  O  MOSCA.  Discorso  del  Duce  alle  Camicie  Nere  in  partenza  per  il  Fronte
orientale....725

BRUNO MUSSOLINI rievocato dal Ministro Segretario del Partito . 727

Serena: Il Partito esalta il lavoro...........201

Lantini Ferruccio: Filippo Corridoni, apostolo della Rivoluzione Sociale … 1 

Bastianelli Raffaele: L’insegnamento di Augusto Murri . . .911 

Le direttive del Guardasigilli circa il Lavoro nel nuovo Codice Civile . 97

POLITICA SOCIALE

De Marsanich Augusto: Note di politica sociale . . 157, 203, 455, 561, 657, 733, 803, 903, 978 

Landi  Giuseppe:  In  tema  di  coordinamento  e  perfezionamento  degli  organi  dell’assistenza  e
previdenza sociale......464

Legislazione sociale sul piano dell’impero......299

Lo Verde Giuseppe: Evoluzione dell’assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia in Germania ed



in Italia.......211

Manfredi Gino: La legge francese sugli assegni di vecchiaia per i lavoratori .............493

Richter  Lutz:  Manifestazioni  aziendali  extra-lavorative  ed  assicurazione  infortuni  in
Germania........479

Ruata CarLo W.: Nel cinquantenario della «Rerum Novarum » . . 570

STUDI E RASSEGNE

Ajello Giuseppe: La silicosi problema di patologia sociale . . . 401 

Biagi Bruno: Il lavoro e l’impresa nell’unitario codice civile . . .103

— Contributi e prestazioni previdenziali ed assistenziali .... 1010

Bolognini Gino: L’asbestosi nei cavatori di amianto della Valmalenco . 415 

Buffa Aldo: Limiti di età per i soggetti all assicurazione infortuni in agricoltura....... 531

Cabibbo Emianuele: Sulla riforma delle pensioni di vecchiaia in Germania ed in Italia (con nota
della Redazione) ..... 1017

Cirioni  Umberto:  «  Apprendista  »  e  «  salario  convenzionale  »  nella  legge  infortuni  per
l’industria .........531

Colozza Domenico: Responsabilità dell'imprenditore per inosservanza del regolamento dell’igiene
del lavoro.......26

— 11 lavoro nel nuovo codice.........143

— La perdita della milza e l’art. 583 del codice penale... 224

— D’Agostino Agostino: Considerazioni cliniche e radiologiche sopra un caso di lesione ossea
da elettricità .......513

De Marsanich Augusto: L’impresa nel nuovo codice civile . . . 123

Didonna Pietro: Problemi dell’assicurazione obbligatoria per la silicosi . . . 309

Engél Hans: L’accordo integrativo italo-tedesco per le assicurazioni sociali … 995

Faraone Giuseppe: L’acclimatazione come fattore di mortalità non indennizzata … 230

Ferri Giov. Battista: Concorso di inabilità e minimo indennizzabile . . . 580

— La tutela giuridica del privato nell’assicurazione infortuni . . . 742

— Filippi Gabardi Eugenio: I sintomi oculari nella sindrome commozionale tardiva nei traumi
chiusi del cranio ......37

Fodale Ernesto: La disciplina degli stati professionali ....133

Fra che Giorgio: Emorragia centrale cerebellare di origine traumatica . . . 1027

Gasperoni Nicoìla: Della responsabilità contrattuale in tema di silicosi . . . 768

Lavitola Giuseppe: L’anafilassi neuropsichica del Boschi . . . 835

Leprotti Filippo: Concorso di inabilità e minimo indennizzabile . . . 592

L. M. P.: Realizzazioni sociali nel settore del commercio ....15

Mottura Giacomo: Alterazioni collaterali del polmone silicotico . . 383

Musillo Giovanni: L’assistenza dei rurali infortunati ....933

Panunzio Sergio: Il lavoro soggetto dell’economia .....111



Pastina Domenico:  Il  taglio e la  riduzione di piante nella  legge infortuni  agricoli  e nella legge
infortuni industriali.....811

Pellegrini Rinaldo: Biologia assicurativa della silicosi ....333

-— Massimario casistico e giurisprudenziale d’infortunistica . . .499

Peretti-Griva Domenico Riccardo: Concorso d’inabilità e minimo indennizzabile ......585

Pistillo Gaetano: Carattere pubblicistico della previdenza e della assistenza … 914

Prosperetti Ubaldo: L’assistenza sociale nella Carta del Lavoro . . . 829

Ruata Carlo W.: Le controversie sugli infortuni nel nuovo codice di procedura civile … 689

— Legislazione, assistenza e previdenza sociale nel Giappone . . . 941

SartoreìlLi Gabriele: Sulla silicosi e sulla responsabilità dei datori di lavoro .............439

— Perniciosa malarica e legge infortuni … 675

Spennati Pompeo: è indennizzabile la perdita di una mammella?  … 44

Tassi Giuseppe: Infortunio per folgorazione … 777

Fiocchi Giuseppe. Trauma muto nelle lombosciatalgie degenerative . . . 925

Foschi Giovanni. Perdita dei denti nel saturnismo cronico in infortunistica . . .698

Vicini Marco Arturo: Le decisioni dei Comitati di liquidazione sono vincolative per gli Istituti ...219

Vito  Francesco:  La  tutela  del  diritto  del  lavoro  ed  il  contributo  della  fisio-psicologia  del
lavoratore.......664

NOTE DI ATTUALITA’

Tabellini Mariella: La madre operaia e il problema dell’allattamento . . . 624

Tramontana Giuseppe: Assistenza e politica migratoria . . . . 704

— Intorno al trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi . 49

Previdenza sociale agricola - Decorrenza delle nuove provvidenze infortunistiche (L.P.)..... 264

« La Patria non si nega, si conquista » (L. P.)......536

RIUNIONI E CONGRESSI

Pellegrini Rinaìldo: Convegno nazionale sulla silicosi . . . . 238 

Scarpa  Angelo:  Problemi  tecnico-sanitari  del  mutualismo  di  malattia  (Riunione  promossa
dall’istituto di Medicina Legale di Padova - Treviso, 6 luglio 1941-XIX)........869

Convegno italo-tedesco di psicologia 634

Gerin C.: Problemi medico-legali nel diritto coloniale . . . . 783

Goìllasch: Rapporto causale tra un’angina follicolare (o suppurazione di flittene?) ed un decesso per
trombo-flebite settica . . . .270

– Di un caso di emorragia cerebrale da strapazzo in arteriosclerotico, nesso causale escluso .... 270

Gori:  Patogenesi  delle  fratture  isolate  delle  apofisi  trasverse  lombari  e  loro  valutazione
infortunistica........271

Gregor F.: Le vetture Rontgen e la lotta contro la silicosi . . . 953

Grumbach: La febbre ondulante come malattia professionale . . . 167

Gujotto P.: Luciti e acido nicotinico .......166



Hagen J.: Avvelenamento mortale professionale da arsenico . . . 54

Heggun R.: Lesioni midollari del tipo della sclerosi laterale amiotrofica da trauma elettrico ....169

Hippke E.: Trasporto aereo di malati e di feriti.....782

Hoepke H. e Bomskow: Il problema del timo......272

Hoff F.: Traumi psichici e ghiandole a secrezione interna . . . 628

Jacob J.: Infortunio e malattie del ricambio con particolare riguardo al diabete .............55

Jenny F.: Lesioni nervose dopo fratture e lussazioni del bacino . . . 168

Kaspar M.: Fratture della prima costa come lesione da usura . . . 271

Koppen S.: Vizi valvolari cardiaci da folgorazione . . . . . 628

Lachmann H.: Inesattezze nelle determinazioni pressorie . . . 57

Langue R. e Gauduciheau R.: Ernia diaframmatica traumatica dello stomaco . . . . . . . . . . 1046

Mori A.: I limiti della operabilità negli interventi chirurgici richiesti dagli operai infortunati....165

— Dell’autopsia in infortunistica (art. 29 del R. D. 17 agosto 1935- XIII, n. 1765) e dei poteri
concessi al Pretore.....628

Mottura G.: Le polmoniti nell’industria .......1044

Mouchet A.: Ernia intraspongiosa del disco ed infortunio sul lavoro . . . 1046

Nagura IS.: Patologia ed essenza della malattia di Schlatter . . . 270

Nannini M. C.: Gli esiti lontani del vasellinoma .....1047

Nisio G.: Trattato di traumatologia infortunistica dell’apparato urinario … 854

Ostermann  A.:  Decorso  e  trattamento  delle  fratture  delle  apofisi  trasverse  della  colonna
vertebrale ........271

Palmieri V.: Medicina legale assicurativa ......845

Pansini G., Caccuri S., Coppa E., Parisi N.: Impiego di prodotti antimalarici e di metodi coadiuvanti
.......58

Passarge E.: Defedamento costituzionale ed infortunio nei non assicurati Piacentini: Risarcibilità del
danno futuro ......56

Polettini B.: Azione del benzopirene, dei raggi ultravioletti e delle scottature nella produzione del
cancro sperimentale ....953

Reckung F. R.r D'i un caso di frattura del terzo metatarso . . . 270

Satter C. H., Kjaiser J.: Visione e scelta della professione . . . 54

Schiavina G. p.: Contributo critico e sperimentale allo studio della tio-pneumoconiosi . . . 956

Schrader G.: La valutazione medico-legale dei casi di morte improvvisamente tardiva dopo ferite al
capo (nella guerra mondiale) . . . 709

Stassi M. Quale e il meccanismo della morte improvvisa nel corso della pirografia ascendente? 165

Ufficio Imperiale Tedesco delle Assicurazioni: Sentenze del Reichs-versicherungsamt. ....780

Varady G.: Di un caso di avvelenamento da arsenico diagnosticato come polinevrite infettiva.....55

Vigliani E. C.: Studio dell’asbestosi nelle manifatture di amianto . . . 58

Vanneyer: Atto operativo; necessità di consenso.....628



Zollinger F.: Alcuni concetti specialmente importanti in medicina infortunistica . . .169

RASSEGNA GIURIDICA DELLA PREVIDENZA

1. La crisi giuridica della silicosi........712

2. Salario di fatto e salario di diritto.......712

3. Il concorso d’inabilità nell’art. 11 . . . . . . .713

4. L’inabilità del figlio superstite ultraquindicenne . . ..714

5. Sul concetto di convivenza........715

6. Perniciosa malarica e leggi infortuni......786

7. I limiti dell’accertamento nel giudizio di revisione infortunistica . . . 787

8. L’assistenza in sede penale dei lavoratori infortunati . . . 787

9. Il diritto all’assegno di morte e la regolarizzazione postuma del rapporto assicurativo . ...788

10. Il diritto dei superstiti dell’infortunato......865

11. La revisione per errore e con giudizio primario negativo . . .865

12. L’autonomia processuale e sostanziale della pena del duplum . . . 866

13. Lo scambio di mano d’opera dei proprietari, affittuari e mezzadri e l’indennità per inabilità
temporanea assoluta.....867

14. Gli albi forensi nell’infortunistica.......957

15. L’automaticità delle prestazioni nella previdenza sociale . . .958

16. L’obbligo di assicurazione degli addetti al trasporto di cose a mezzo di biciclette............959

17. Le società cooperative e le società di fatto nella vigente legislazione infortunistica...........960

18. Sulle azioni di rivalsa dell’istituto assicuratore negli infortuni del lavoro .............1050

19. Di un caso dubbio in tema di rendita......1051

20. La difesa del privato nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.....1051

21. Concetto di invalidità.........1052

Trauma psichico e nevrosi da angoscia........ 269

Traumatologia del lavoro del  Ciampolini....... 629

Traumi contusivi lievi e vaso spasmi ......... 168

Tubercolosi in silicotici . . . . 255

Vasellinomi (esiti lontani dei) . . 1047

INFORMAZIONI

ITALIA:

Norme per la determinazione dei premi relativi all’assicurazione infortuni Gli assegni familiari in
caso di infortunio o di malattia . . . . 61

L’assicurazione di disoccupazione per gli operai degli zuccherifici . . 61

Riconoscimento della qualifica impiegatizia agli agenti di ferrovie, tramvie e linee di navigazione
interna........63

L’assistenza ai lavoratori dei porti . . . 66



La nuova Commissione Centrale per le assicurazioni sociali . . . 67

Istituzione di un Ufficio della previdenza sociale in Mentone . . . 68

Riunione al Ministero della giustizia per la tutela del lavoro agricolo nel nuovo Codice civile . . .
170

La necessità di una disciplina legislativa-previdenziale della silicosi . . . 171

La prevenzione degli infortuni agricoli  … 174

Aumento del contributo per la previdenza del personale delle imposte di consumo........... 175

La previdenza sociale nel rapporto di Capoferri ai Dirigenti confederali dell’industria............275

Norme sugli assegni familiari......... 277

Distribuzione dei libretti di pensione in occasione della Festa de Lavoro 541

Il coordinamento dei vari libri del nuovo Codice civile e delle leggi del lavoro......542

Le prestazioni ai superstiti dei lavoratori assicurati contro la invalidità e la vecchiaia......... . .543

Riunione del Consiglio di amministrazione dell’E.N.P.I.....545

Equilibrio dei redditi del lavoro … 632

La conciliazione delle vertenze per infortuni agricoli . . . 636

La liquidazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia in agricoltura . . . 716

L’attiva opera delle assistenti sociali........717

L’assicurazione deeli allievi delle scuole contro gli infortuni . . . 718

Relazione di Lantani al Duce sugli sviluppi della previdenza sociale . . . 882

Il saturnismo professionale..........884

L’unificazione dei contributi sociali......961

Regolamento per la denuncia dei nati deformi e delle lesioni invalidanti . . . 965

Nel Patronato Nazionale per l’assistenza sodale . . . 1054

Attività confederale dei lavoratori dell’agricoltura . . . 1054

Infortuni e malattie - Assicurazioni e provvidenze in una lezione dell’Amm. Rizzo...........1056

L’istituzione di un Ente nazionale per la previdenza e l’assistenza dei dipendenti statali … 1057

Cambio della Guardia al Partito ....975 

Cambi di Guardia ..........901

ALBANIA:

Assicurazioni sociali dei lavoratori italiani occupati in Albania . . . 66

L'assistenza sociale degli operai … 176

LIBIA:

Le assicurazioni sociali a favore dei marittimi libici . . .789

ESTERO:

Accordi italo-tedeschi per le assicurazioni sociali.....68

L assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nelle Americhe . . . 70

Pensioni di invalidità e di vecchiaia per i minatori in Bulgaria . . . 74



L assicurazione infortuni nella Guinea spagnola . . .75

Le assicurazioni sociali nell'Europa in guerra . . . 75

L assicurazione facoltativa per le pensioni nel Brasile . . . . 178

La propaganda per 1 igiene e la medicina preventiva in Francia . . . 178

Una legge per l’assistenza agli operai francesi......179

L assistenza sociale agli impiegati in Ungheria . . .179

L Opera assistenziale nazional-socialista per il popolo germanico . . . 539

Miserie sociali in un grande Impero.....632

L assistenza sociale nella Bulgaria ....790

Un piano di ricostruzione sociale nel Cile . . .791

Previdenza obbligatoria per la vecchiaia dei datori di lavoro nell’Uruguay … 792

La disoccupazione operaia negli Stati Uniti.....964

L’attività dell’Opera assistenziale nella Germania nazional-socialista . . . 1058

La politica sociale nel Protettorato di Boemia e Moravia . . . 1059

Lavoro fisico e maternità nel Cile ......1061

LEGISLAZIONE

Legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1662: Circa le esenzioni relative alla previdenza sociale.......85

Legge  19  dicembre  1940-XIX,  n.  1912:  Disposizioni  integrative  delle  vigenti  norme  sulla
concessione dei prestiti matrimoniali . . .181

Legge 17 marzo 1941-XIX, ». 288: Estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro in agricoltura ai lavoratori che hanno superato i 65 anni di età.......549

Legge 3 aprile 1941-XIX, n. 499: Assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di
nazionalità italiana e delle navi in costruzione e disposizioni integrative del R. D. L. 23 novembre
1920-XVIII, n. 1939 ...........641

Legge 18 aprile 1941-XIX, 391: Conversione in legge, con modificazioni, del R. D. L. 26 ottobre
1940-XVIII, n. 1495, per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi
per esigenze di carattere eccezionale.......550

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 906: Riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi agli effetti
dell’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità . .........887

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 935: Proroga dell’efficacia della disposizione della legge 3 giugno
1940-XVIII, n. 767, per l’assicurazione contro i rischi ordinari della flotta italiana passeggeri ed
estensione  della  loro  applicazione  alle  navi  da  carico  della  flotta  mercantile  italiana  ed  alle
costruzioni navali.......888

Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 983: Conversione in legge, con modificazioni, del R. D. L. 20 marzo
1941-XIX, n. 125, concernente facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata
della guerra, l’attuazione di particolari regimi di lavoro, fissando gli orari, le modalità, le condizioni
ed il trattamento economico ....890

Legge 19 luglio 1941-XIX, n. 936: Coordinamento dell’attività degli istituti di assistenza alla madre
ed al bambino con quella dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia 888

Legge i° agosto 1941-XIX, n. 984: Conversione in legge del R. D. L. 20 marzo 1941-XIX, n. 122,
concernente l’aumento dal 23 marzo 1941-XIX e per tutta la durata della guerra,  degli  assegni
familiari in favore dei capi-famiglia........890



Legge i10 agosto 1941-XIX, n. 985: Conversione in’ legge, con modificazioni, del R. D. L. 20
marzo 1941-XIX, n. 123, concernente il trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati
richiamati o trattenuti alle armi, 0 occupati all’estero e assegnati a campi di concentramento o a
confino o dichiarati dispersi o fatti prigionieri … 890

Legge 17 agosto 1941-XIX, 11. 942: Attribuzione alla Gioventù Italiana del Littorio dell’assistenza,
dell’educazione e dell’addestramento professionale degli orfani di guerra........889

Legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1092: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli
alunni delle RR. Scuole derivanti dalle esercitazioni fatte in applicazione della Carta della Scuola
… 966

R.  D.  Legge  26  ottobre  1940-XVIII,  n.  1495:  Gli  assegni  familiari  agli  operai  richiamati  per
esigenze di carattere eccezionale . . . 79

R.  D.  Legge  17  marzo  1941-XIX,  11.  124:  Aumento  delle  giornate  indennizzabili  per
disoccupazione … 292

R. D.  Legge 20 marzo 1941-XIX, n.  122:  Aumento degli  assegni  familiari  in  favore dei  capi-
famiglia . . .286

R.  D.  Legge  20  marzo  1941-XIX,  11.  123:  Trattamento  degli  impiegati  privati  e  lavoratori
assimilati,  richiamati  o  trattenuti  alle  armi,  o  occupati  all  estero  e  assegnati  a  campi  di
concentramento o a confino, o dichiarati dispersi o fatti prigionieri . . .290

R. D. 13 maggio 1940-XVIII, n. 2035: Estensione alla Libia del R. D. L 14 api ile 1939» n- 636,
sulla riforma della previdenza sociale . . . 283

R. D. 13 giugno 1940-XVIII, n. 2028: Estensione all’A. O. I. del R. D. L 14 aprile 1939-XVII, n.
636, sulla riforma della previdenza sociale . . . 282

R. D. 16 settembre 1940-XVIII, n. 1645: Il trattamento agli impiegati privati dell’A. O. I. richiamati
alle armi.....81

R. D. 24 settembre 1940-XVIII, n. 1949: Accertamento dei contributi sociali dell’agricoltura...183

R.  D.  24  settembre  1940-XVIII,  n.  1954:  Riscossione  e  versamento  de  contributi  sociali
dell’agricoltura......190

R. D. 25 settembre 1940-XVIII, n. 1646: Il trattamento degli impiegati privati della Libia richiamati
alle armi . . . . .83

R.  D.  8  ottobre  1940-XVIII:  Anticipazione  delle  somme  per  gli  assegni  familiari  in
agricoltura.........85

R.  D.  30  ottobre  1940-XIX,  n.  1761:  Circa  l’estensione  al  possedimento  delle  Isole  italiane
dell’Egeo delle assicurazioni sociali ... 85

R. D. 30 dicembre 1940-XIX, n. 2048: Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l’anno
1941,  a  norma  del  R.  D.  L.  28  novembre  1938,  n.  2138,  dagli  agricoltori  e  dai  lavoratori
dell’agricoltura … 546

R. D. 24 marzo 1941-XIX, n. 554: Modificazioni alla tabella delle competenze medie mensili per la
determinazione dei contributi e delle pensioni degli  iscritti  alla Cassa Nazionale Fascista per la
previdenza marinara, approvata con R. D. 18 febbraio 1937-XV, n. 319 . . 644

R.  D.  20  settembre  1941-XIX:  Nomina  del  cons.  naz.  dott.  Arnaldo  Fio'  retti  a  presidente
dell’istituto di assicurazione e previdenza per i Postelegrafonici..............966

Bando del Duce del Fascismo, Primo Maresciallo dell’impero, Comandante delle truppe operanti su
tutte le fronti, 8 novembre 1940-XIX: Estensione ai territori francesi occupati dall'Italia delle nonne
vigenti nel Regno sulle assicurazioni sociali..... 79



Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 28 agosto 1941-XIX: Trattamento economico ai
salariaci statali e sul ruolo dei richiamati alle armi … 1065

Decreto Ministeriale 27 settembre 1940-XVIII: Disposizioni relative agli infortuni dei dipendenti
statali........281

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1941-XIX: Contributi c corresponsione degli assegni familiari nei
confronti di particolari categorie agricole … 182

Decreto Ministeriale  8  marzo 1941-XIX: Nonne di  applicazione del  R.  D.  25 settembre 1940-
XVIII, n. 1646, sul trattamento, in Libia, degli impiegati privati richiamati alle armi......284

Decreto  Ministeriale  30  aprile  1941-XIX:  Aumento  del  contributo  dovilo  alla  Cassa  per  il
trattamento  di  richiamo alle  armi  degli  impiegati  privati,  ai  sensi  della  legge  10  giugno 1940-
XVTII, n. 653 . . . 549

Decreto  Ministeriale  2  maggio  1941-XIX:  Determinazione  dei  contributi  per  assegni  familiari
dovuti dal i° gennaio 1941-XIX da particolari categorie di datori di lavoro agricoli.......550

Decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX: Approvazione della tabella dei salari medi e periodi
di occupazione media mensile per i facchini riuniti in carovane, compagnie o società giuridicamente
riconosciute o di fatto...........891

Decreto Ministeriale 16 settembre 1941-XIX: Approvazione della tabella dei salari medi e periodi
di  occupazione  media mensile  da valere agli  effetti  della  commisurazione  dei  contributi  per  le
assicurazioni  sociali  obbligatorie  invalidità  e  vecchiaia,  tubercolosi  e  nuzialità  e  natalità,  per  i
facchini riuniti in carovane, compagnie e società giuridicamente costituite o di fatto..........1065

RECENSIONI

ASSISTENZA E PREVIDENZA:

Bocs  R.:  Ergànzung  und  Aenderung  des  deutschen-italienischen  Ver-trages  uber
iSozialversicherung........1067

fi or catta G.: Previdenza sociale e finanza di guerra . . . .972

JiuitAjLi D’Akezzo II.: Le assicurazioni sociali nella Russia sovietica . . . 90

Cauijiiìo h.: Assicurazione invalidità e vecchiaia, assegno ili morte, requisito contributivo ....722

C. F.L.: Gli assegni familiari .........553

Del Giudice R.: Le assicurazioni sociali .......87

GniESMhVhu A.: La previdenza per la vecchiaia del popolo tedesco . . . 294

Marrama  V  .  Le  assicurazioni  obbligatorie  e  libere  nel  quadro  del  finanziamento  della
guerra ..........897

Pezzoli L.,: Invalidità pensionabile e rioccupazione ....723

Ranecker B.: Sviluppo delle assicurazioni sociali nel Protettorato di Boemia e Moravia … 897

INFORTUNI SUL LAVORO:

C. F. I.. Repertorio decennale del « Massimario di Giurisprudenza del Lavoro «  . . . .650

Chiappelli U.: I miglioramenti alle prestazioni negli infortuni industriali ....898

Ferri G. B.: La difesa del privato nell’assicurazione contro gli infortuni in agricoltura................721

Fiumicelli F.: L esame radiologico nella pratica degli infortuni . . 555

Mariotti F.: Le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie . . 801

Puteo A.: La necessaria prevenzione degli infortuni sul lavoro . . 556 



Sartorelli  G.:  L  obbligatorietà  dell’assicurazione  infortuni  e  gli  addetti  ai  servizi  di  nettezza
urbana ... .... 89

— Infortuni sul lavoro e protesi dentaria.......199

Scotto  F.:  Norme del  nuovo  Codice  di  procedura  civile  per  le  controversie  sugli  infortuni  del
lavoro........294

Toesca di Castellazzo C.: I dipendenti degli enti pubblici e l’assicurazione infortuni . . . 800

Zanotti M.: Gli infortuni agricoli nell'Emilia nel triennio 1936-38 . . . 647

LEGISLAZIONE SOCIALE E DEL LAVORO:

Benettini  G.:  Salario  di  fatto  e  salario  di  diritto  per  la  determinazione  dell’indennità
d’infortunio .........899

Brasiello  T.:  Morte  per  perniciosa  malarica  e  sovvenzione  –  Diritto  sostantivo  e  regolamento
processuale ....... 650

C. F. L. C.: Norme per l’attività contrattuale e legale nel settore del commercio............645

Grechi A. e Barile V'.: Istituzioni di legislazione del lavoro . . . 970 

Mariotti G.: Sviluppi e orientamenti della legislazione sociale nell’Africa Italiana . . . . . . . . . . .801,
893, 971 

Mazzoni G.: Il problema dell’orientamento professionale in Italia . . 898 

Mondaini G.: Lavoro e legislazione sociale in Libia .... 558 

Stammati  G.:  Risoluzione  del  rapporto  per  infortunio  o  malattia  e  indennità  di
licenziamento.........558

MEDICINA DEL LAVORO:

Huhulea  D.:  Il  cromismo  e  le  speciali  condizioni  d’igiene  richieste  per  il  cromaggio
elettrolitico ........ 1069

Ranelletti A.: Le malattie del lavoro ....... 194

***: Wege zur Gesundheitsfuhrung in don Betrieben . . . 973

MEDICINA LEGALE:

Ciamipolini A.: La psicopatia nell’arringo forense . . . 195

Gerin G.: I criteri «qualitativo» e «quantitativo» nel giudizio medico-legale .......197

Palmieri V. P. M.: Medicina legale assicurativa . . . 559 

Pellegrini. E.: Importanza infortunistica e medico-legale della persistenza del foro di Botallo  195
Zavattari E.: Ambiente biologico tropicale e problemi medico-legali … 972

MEDICINA SOCIALE:

Bertagnoni A.: Preparazione alla medicina coloniale … 1066

Bogdanovich  T.:  Sulle  relazioni  tra  la  morbilità  per  tubercolosi  ed  alcuni  fattori  alimentari  e
climatici …. 1067

De Maneffa F.: Difendiamo le nuove generazioni dall'infezione luetica … 91

MUTUALITÀ’:

Peleggi P.: La mutualità, questa sconosciuta......295

POLITICA SOCIALE ED ECONOMICA:



Capoferri P.: L’ora del lavoro … 893

Cesarini Sforza W.: L’esperienza sociale francese.....1068

Costantino C.: Di alcuni aspetti del problema del lavoro femminile nel quadro della ricostruzione
europea ......1068

Gentile G.: (Salario di fatto e salario di diritto .....722

Incisa L.: La Spagna nazional-sindacalista.......293

Lai V.: I contadini e la guerra .........797

Landi  G.:  L’espansione  bancaria  e  assicurativa  in  Italia  in  relazione  ai  nuovi  compiti  che  si
presentano sul piano imperiale .... 556

Scotto  F.:  Norme del  nuovo  Codice  di  procedura  civile  per  le  controversie  sugli  infortuni  del
lavoro........294

Vochting F.: Die Hinnenkolonisation in Italien . . . . 1069

SEGNALAZIONI

La  «  Rassegna  della  Previdenza  Sociale  »  assume  il  nuovo  titolo  di  ((  Infortuni  e  Malattie
Professionali »...... 296

« Nuova Rassegna Internazionale del Lavoro », Berlino . . . « 651

Carattere » Rassegna del Lavoro Italiano, Roma.....651

1942

Il Duce per gli operai dell’industria infortunati sul lavoro . . . 1

L’elogio del Duce alle fanterie del lavoro..........369

POLITICA SOCI/ILE

De Marsamch Augusto......... 11, 173, 229, 285, 370, 453, 529, 597

Mandalo Enrico: Il « Piano Beveridge ...... 604

Paladino  Pasquale:  L  assistenza  di  malattia  al  nucleo  familiare  dei  lavoratori  del
commercio.........122

Pergolesi Ferruccio: Giurisdizioni e procedimenti speciali in materia corporativa...............291

Rossi Amilcare: Bonifica umana . . . . . . . .115

Zamboni Mario: Il sindacato e l’assistenza medico-legale dei lavoratori … 464

STUDI E RASSEGNE

Amadio Secondo: La nuova pensione di vecchiaia per i minatori . . 296

Carloni  Carlo:  La  giurisprudenza  della  Commissione  arbitrale  centrale  per  le  assicurazioni,
sociali . . . . ». . . 193, 258, 552

Chiappeuli Umberto: La posizione dei detenuti nei confronti delle assicurazioni sociali.........487,
543

Ciaccio Enrico: Il rapporto di lavoro fra familiari nella assicurazione contro gli infortuni..........482

Cirioni Umberto: Il campo di applicazione della legge infortuni industriali: L’oggetto............29

Coppa Ezio: Cosa debba intendersi per « guarigione clinica » ai sensi dell’assicurazione contro le
malattie della gente del mare (con nota di redazione)....... 309

De Bernardis Cesare: I contratti collettivi di lavoro e la legge sugli infortuni industriali..........253



Fioretti Ermanno: Valutazione del danno nel neoplasma-infortunio … 181

JamaLio Armando: Natura giuridica della «rendita provvisoria» . . . 128

Marsiglia Guglielmo: Sull’indennizzabilità del callo suppurato delle mani dei canapicoltori...44

Medoìlaghi  Paolo:  Nuovi  orientamenti  nelle  previdenze  sociali  e  nelle  assicurazioni  private
Monticelli Aldo: L’assicurazione infortuna ed i dipendenti degli enti pubblici.............536

Nunziante Cesaro Angelo: L’asbestosi polmonare.....615

Paloscia Leonardo M.: La morbilità nei lavoratori del commercio . . . 303

Pastina Domenico: Gli interessi nella ritardata liquidazione della pensione d’invalidità...........143

Pellegrini Rinaildo: Limiti dell’obbligatorietà degli interventi chirurgici in infortunistica........237

Peronaci Aldo: Il rapporto di lavoro agli effetti della assicurazione infortuni .............382

Pezzeri Vincenzo: L’emoglobinuria e i rischi del lavoro . . . 51

Prosperetti Ubaldo: La disciplina della previdenza e dell’assistenza nel nuovo Codice civile....39

Reale Lorio: La dermatosi degli addetti alla raccolta del sale marino può considerarsi infortunio sul
lavoro? ......478

Ruata  Carlo  W.:  Legislazione,  assistenza  e  previdenza  sociale  nel  Giappone  d’oggi
(continuazione)........61

Scarpa Angelo: Il pneumotorace benigno da sforzo ....186

— Il danno di previsione nella invalidità pensionabile .... 391

— Starna  Alberto:  Il  giudizio  medico  di  causalità  professionale  nelle  assicurazioni  sociali
secondo la odierna scienza e giurisprudenza . 314, 398

RISPOSTE A QUESITI

P.. ..............628

P. R...............331

Pellegrini Rinaldo...........495

Trapani Pietro............408

NOTE DI ATTUALITA’

Mandillo Enrico: Sguardi sulla Gran Bretagna . . . . .413

— Triste vita dei minatori inglesi ........408

— Politica sociale portoghese.........562

MEDICINA ASSICURATIVA 1TAUANA

Cazzaniga A.: Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni di Milano .............335

Leoncini  Francesco:  Istituto  di  Medicina  Legale  e  delle  Assicurazioni  della  R.  Università  di
Firenze........634

Macaggi  Domenico:  Istituto  di  Medicina  Legale  e  delle  Assicurazioni  della  R.  Università  di
Genova........564

Pellegrini Rinaldo: Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni di Padova............201

***: Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni della R. Università di Parma...........415

***: Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni della R. Università di Napoli...........500



Altavilla Enrico: Del metodo medico-forense . . . . .213

RIASSUNTI DELLA STAMPA MEDICO-LEGALE

Addison (m. di) traumatico......108

Aggravamento (concetto medico-legale di) . . .640

 Amputazioni gravi e pensionabilità ....432

Angiocolecistite ed epatocrinia.....91

Apparato visivo (le lesioni dell’) in infortunistica rurale … 109

Asbestosi (1’) polmonare...... .615

Asfissia parziale (alterazioni tardive dei polmoni da) . 339

Assurdo (il concetto di) . . . 646

Autolesionismo di mano in infortunistica . . .419

Basedow (m. di) traumatico.....108

Bollarli (sentenza C. S. in caso) . . . 330 

Borsa sottodeltoidea (calcificazione rapida della) . . . 643

Calcificazione rapida della borsa sottodeltoidea . . . 643

Callo suppurato in canapicoltura .... 45

Canapicoltura (callo suppurato in) . . . 45 

Capacità di guadagno (determinazione della) . . . 408

Carbonchio come infortunio.....344

Causalità professionale (il giudizio di) in medicina … 314

Causa violenta (teoriche tradizionali in tema di) . . . 93

— — (vi è) nelle malattie infettive . . . 39

Causa violenta e sforzo........ 217

---(come va interpretata la)....... 321

--e malaria........ 400

__e malattie infettive acute....... (135)

— — (concetto di). . . 574

__(se l0 studio della) debba considerarsi esaurito . . . (18o)

Cervello (lesioni del) ed ulceri gastro-duodenali . . . . 645

Claudicazione intermittente (prognosi della)..... 504

Colpo di calore come infortunio....... (24)

Concausa anteriore di invalidità in arto infortunato . . . (1)

--di invalidità.......... (82)

--di invalidata.............(50)

--di invalidità e pensioni di guerra..... 215

— di inabilità (valutazione integrale della)..... (119)

Concausalità in infortunistica..........329



Concause fisiologiche ....85

Concetto di assurdo........646

Concorso di inabilità negli infortuni policroni .... (123)

Corpi estranei negli investimenti stradali..... 419

Criterio dell"assorbimento e danni monocroni multipli . . . (104)

— topografico e angiopatia retinica di origine dentaria . . . 338

--e malattie oculari di origine dentaria..... 338

----(ulceri controlaterali dopo ferite di scheggia di granata) . . . 643

Danno (criterio dell’assorbimento e valutazione del) . . . (103)

— di previsione del Pellegrini ed invalidila pensionabile . . . 391

— nelle fratture di processi osteofitici del rachide . . . 570

Demenza precoce traumatica ........160

Dermatosi da sale (se la) sia infortunio.....478

Direttive dottrinali dell’istituto medico-legale di Padova . . . 201

Embolia grassosa mortale senza fratture..... 269

Emoglobinuria e rischi del lavoro ... 51

Emorragie cerebrali e .traumi cerebrali...... 645

—■ epidurali mortali da trauma....... 269

Emozioni (modificazioni somatiche da) ..... 337

Ernia-infortunio e causalità violenta . . . 328

Fegato (sinergia funzionale tra) ed ovaia ..... 91

Fibrosi polmonare da asfissia parziale......340

Folgorazione (infortunio da)........2I7

— (infortunio da)..........106

Freddo (il danno da) come infortunio............270

Gabrielli (inaccettabilità della formula) ..... 119

Guarigione clinica (significato di) nei marittimi . . . 308

Guerra (invalidità di) e sopraggiunto infortunio . . .330

Indennizzabilità del callo suppurato in canapicoltura . . . 45

— (minimo di) in infortunistica ......94

Infezione e causa violenta .......180

Infortuni agricoli ed indennizzabilità in misura superiore al 100 % … 89 

Infortunio (neoplasma); valutazione del danno . . . . 89

Infortunistica (l’opera) dell’istituto di Medicina Legale di Firenze 635

Intensità lesiva e differenti reazioni individuali . . . 337

Invalidità (concausa anteriore di) in arto infortunato . . . 1

— di guerra e sopraggiunto infortunio ....330



— etica (contributo casistico al concetto di) del Pellegrini . . . 341

— pensionabile (concetto di).....172

--e danno di previsione del Pellegrini ....391

— permanente e certezza di guarigione ....157

— temporanea e protesi .....629

Investimento e penetrazione di corpi estranei . . .419

Irritabilità anormale e stimoli isterici.....338

Isterismo (indennizzabilità delle paralisi da) . . .166

— (problemi infortunistici relativi all’).....170

Lavoro biologico, di relazione e professionale . . .319

— generico ed impossibilità di portare le lenti . . .430

Malaria e causa violenta . . . . . . .400

Malattia professionale (concetto di).....398

Malattie infettive acute (le) integrino una causa violenta . . . 135

— oculari di origine dentaria......338

Marittimi (significato di guarigione clinica nei) . . . 308

Mediana del lavoro (compiti della) . . . . .340

— legale (lavori di infortunistica dell’istituto di) di Milano … 335

--(lavori di infortunistica dell'Istituto di) di Parma … 415

--(lavori di infortunistica dell’istituto di) di Napoli … 500

--tedesca ..........506

— — (lavori di infortunistica dell'istituto di) di Genova … 564

--(del metodo in).........571

Metodo (il) medico-forense .......213

— (del) in medicina legale . . . . . . . 571

— Monaldi (metodo del) nel trattamento della tubercolosi polmonare Morte improvvisa...505

Neoplasma-infortunio (valutazione del danno nel) . . . 181

Nevrosi traumatica, invalidità permanente e certezza di guarigione 157

Occhi (malattia degli) di origine dentaria 336

Operazioni chirurgiche in infortunistica (obbligatone delle ) 237

Ovaia (sinergia funzionale tra) e fegato 91

Pachimeningite emorragica da trauma . 568

Paralisi isteriche (indennizzabilità delle) . 166

Pensionabilità (quando vi sia) per tubercolosi polmonare — nel caso di amputazioni gravi 432

Pensioni di guerra e stato anteriore in Perfrigerazione e polmonite-infortunio . 644

Permanente (valutazione della invalidità) « coperta » da una temporanea . . . 632

Pneumococco (varietà di) ed esteriorità pneumoconiosi.....159



Pneumotorace da sforzo. . . 186

— (validità lavorativa in corso di) . . . 507

Polmone (calcificazione post-traumatica del) . . . 420

Polmoni (malattie dei) da polveri industriali … 159

— (alterazioni tardive dei) da asfissia parziale Polmonite « a frigore » e causalità violenta . 324

— (la) come malattia professionale . . . 398

— (se nella) vi sia sempre causa violenta … 180

— (morte in corso di) per strapazzo . . . 185

— infortunio e perfrigerazione . . . 644

Polmoniti acute da gas tossici . . . 495

Protesi (problemi relativi alle) . . . 628

— (se vi sia temporanea indennizzabile fino ad applicabili la definitiva) ....23

— ed invalidità temporanea assoluta ....86

— dentaria (sulla fornitura della) ..... 227

— Pubblicazioni scientifiche (valore delle) per il medico pratico … 642

Rachide (fratture di processi osteofitici del) .... 570

Rendita provvisoria (concetto di) . . . . . . 115

Retina (angiopatia della) da traumi cranici .... 338

Reumatismo articolare acuto e causa violenta . . . 135

Rischio (aggravamento di) nel caso di ambiente lavorativo dannoso … 193

— generico e specifico........285

— improprio (concetto di) ...... .161

— lavorativo (concetto di).....200

Sale marino (se la dermatosi da) sia infortunio . . . .478 

Saturnismo e tubercolosi polmonare . . . . . .496 

Sforzo (pneumotorace da)........186

— e causa violenta .......... 217

— (valutazione dello) iin rapporto a condizioni individuali . . 125

— Siero antitetanico (paralisi del plesso brachiale da) ... 269 

— Silicosi (convegno di Padova per lo studio della) ... 219

— (sviluppi giurisprudenziali della) ...... 71

— mortale a rapido decorso . . . . . . . .506

— ed asbestosi . . . . . . 625

— e tubercolosi..........268

Simpatico e ulceri controlaterali dopo ferite di scheggia di granata ... 643

Sinergia funzionale tra ovaia e fegato....... 91



Sinistro favorito dalle conseguenze di un infortunio ... 87

Spondiliti specifiche e causalità violenta ..... 324

Stato preesistente in infortunistica ....... 82

Strapazzo (morte in corso di polmonite per) . . . .185

Suicidio-infortunio . ........512

Tempo (criterio di) e calcificazione rapida della borsa sottodeltoidea . ..................643

Temporanea indennizzabile ed applicabilità della protesi . . 23

Trauma (calcificazione rapida della borsa sottodeltoidea) . .643

Traumatologia infortunistica del Diez......507

Iraumi cerebrali ed emorragie cerebrali . . . . .645

Tubercolosi ed asbestosi.............621

— e silicosi...........268

— grave pressoché priva di sindrome......506

— polmonare (quando vi sia pensionabilità per) . . . . 431

---'(cause del tardivo riconoscimento della) . . . . 417

---e saturnismo..........496

---- peggiorata da proiettile di guerra . . . . .504

--- e traumi cerebrali . ........645

Ulceri controlaterali dopo ferite di scheggia di granata ... 643

— da traumi cerebrali . . . . . . . . .645

Ustioni (morte per).........569

Visus corretto ed impossibilità di portare le lenti nel lavoro generico ...........430

RASSEGNA GIURIDICA DELLA PREVIDENZA

1. -  L’aumento  delle  pensioni  di  invalidità  e  di  vecchiaia  per  il  figlio  a  carico  del
beneficiario.........92

2. - L’obbligo dell’assicurazione infortuni e gli appaltatori . . .92

3. - Il concetto di causa violenta........93

4. - Il minimo indennizzabile nella nuova legge infortuni . . .94

5. - Revisione del giudizio d’inabilità e i limiti di tempo . . .162

6. - Dolo, colpa e responsabilità civile negli infortuni sul lavoro . . . 162

7. - Sull’art. 9 della legge infortuni.......163

8. - Il  taglio  ,di  piante  e  l’assicurazione,  contro  gli  infortuni  nell’industria  e
nell’agricoltura … 164

9. - Minorazioni di guerra e loro azione concausale nelle conseguenze dirette dell’infortunio agli
effetti dell’indennizzo .... 215

10. - In tema di rondi di previdenza costituiti dal datore di lavoro e da terzi a favore dei dipendenti
dell’azienda.....216

11. - Sull’infortunio agricolo da folgorazione......217



12. - Sforzo e causa, violenta … 217

13 - La indennità di temporanea per infortunio industriale in caso di tardiva denuncia dell’operaio
218

14. - Effetti del contraddittorio medico nella liquidazione delle indennità da infortunio … 271

15. - Sviluppi giurisprudenziali sulla silicosi ......271

16.. - Salario di fatto e salario di diritto . . .272

17. - La durata dell’indennità temporanea per i familiari nell’assicurazione tubercolosi .....273

18. - Il carbonchio quale infortunio sul lavoro . . .344

19. - Gli apprendisti e le categorie affini nella legge infortuni . . . 344

20. - Efficacia nel tempo dell’automaticità delle prestazioni nelle assicurazioni disoccupazione e
tubercolosi......345

21. - Gli interessi sui ratei di pensione arretrati . . . 346

22. - Ancora sulla sovvenzione per morte da perniciosa malarica … 421

23. - Sulla perenzione dei giudizi dinanzi alle Commissioni arbitrali … 422

24. - Sulle prestazioni antitubercolari ai familiari dell'assicurato . . . 422

25. -  Disciplina  giuridica  dell’assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali . . . 511

26. - I minimi salariali dell’assicurazione infortuni . . . 511

27. - In tema di suicidio-infortunio . . . 512

28. -  Le  «  Tabelle  di  salari  medi  o  convenzionali  »  per  la  liquidazione  delle  indennità
d’infortunio . . . 573 

79. - La nozione della causa violenta quale requisito degli infortuni sul lavoro … 574

30. - La prevenzione dei rischi di lavoro alla fine del Seicento . . . 574

31. - L’estinzione degli incendi e l’assicurazione obbligatoria degli addetti … 648

32. - Obbligo della denuncia dell’infortunio da parte del rappresentante del datore di lavoro .
649

33 - Gli orchestrali di cinema-teatro e l’obbligo delle assicurazioni sociali … 650

INFORMAZIONI

ITALIA:

I problemi della previdenza e dell’assistenza in agricoltura . . . 95

Il Presidente confederale dei lavoratori dell’industria ai Segretari delle Federazioni nazionali . . . 96

Un sussidio mensile per i profughi dell’A.O.I. ......97

L attività degli Uffici provinciali del Patronato Nazionale per l’Assistenza Sociale ...........165

Il cons. naz. avv. Mario Zamboni nominato Commissario del Patronato … 219

Nazionale per l’Assistenza Sociale.......219

Convegno scientifico per lo studio della silicosi.....219

Aspetti e problemi dell istruzione professionale industriale . . .221

, Il Presidente dell’Infail ricevuto dal Duce.......223



La prevenzione, infortuni agricoli nel 1942......223

I. trattamento di previdenza per i militari occupati nei lavori agricoli . . . 224

Previdenza e provvidenze sociali disposte dal Consiglio dei Ministri . 274

Dichiarazioni del Ministro Ricci alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni .......276

H bilancio delle Corporazioni al Senato del Regno.....278

Significativo provvedimento dell’istituto nazionale infortuni . . . 278

Provvidenze  sociali  dell  I.R.I.:  Istruzione  professionale,  abitazioni,  dopolavoro,  mense,  asili,
impianti igienici . . . . . .279

II Consiglio nazionale della Confederazione fascista dei lavoratori della industria............347

Il Consiglio nazionale della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.............350

Politica  annonaria  e  disciplina  del  risparmio  nella  relazione  del  Governatore  della  Banca
d’Italia.........352

L’assistenza sanitaria ai dipendenti statali . ......424

Previdenza e assistenza marinara........425

Previdenza e assistenza per i .lavoratori dell’Africa Italiana . . . 428

Ricorsi per pensioni decisi dal Comitato esecutivo dell’Infps . . . 430

Nuove provvidenze del Duce a favore dei lavoratori .... 514

La politica sociale del Regime in un rapporto del Ministro Ricci al Duce . 515

La valutazione del fattore umano nelle applicazioni della psicologia e della fisiologia sui problemi
del lavoro......517

L’Ente nazionale della Mutualità fascista alla Camera ed al Senato . . . 519

Direttive del Segretario del Partito ai Presidenti delle Confederazioni sindacali........576

TI Ministro Ricci alla prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Infail..........577

L’attività dell’istituto fascista della previdenza sociale nella relazione Lantini al Duce......... 578

Importante accordo interconfederale per i servizi di assistenza sociale ....................... 580

Estensione ai salariati delli Stato delle provvidenze attuate per tutti i lavoratori .............581

Scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni a Roma.......582

Risoluzione amministrativa di controversie infortunistiche riguardanti i lavoratori dislocati in Africa
… 582

L’assistenza ai connazionali dell’Africa Italiana nell'anno XX . . .651

ESTERO:

Assistenza per la gente del mare in Francia . . . 99 

Miglioramento dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie in Germania … 99

Le assicurazioni operaie in Croazia . . . 100 

La prevenzione delle malattie professionali in Germania .... 167

Le assicurazioni infortunistiche in Germania estese a tutti i lavoratori . . . 280

I problemi delle lavoratrici nell’assicurazione sodale tedesca . . . 354

Riforma delle leggi sulle assicurazioni sociali in Ungheria . . . 433



Maggiorazioni ed assegni per infortunio in Francia . . . 435 

L’assicurazione infortuni nella Marca Orientale (ex Austria) . . .520

Un piano inglese per la « sicurezza sociale »......583

Riforme alle assicurazioni per le pensioni in Germania ....658

L’assicurazione contro la silicosi nella Spagna ......660

Le indennità per le malattie professionali nello Stato di New York . .661

Scioglimento del Patronato Nazionale - L’assistenza medico-legale iei lavoratori al Sindacato ...523 

LEGISLAZIONE

Legge 8 agosto 1941-XIX, n. 1313: Modificazioni dell’art.  4 del Regio decreto-legge 14 aprile
1939-XVII, n. 636 . . . . . . 105

Legge 20 novembre 1941-XX, n. 1485: Approvazione degli accordi stipulati in Berlino fra l’Italia e
la Germania il 31 marzo 1941 in materia di assicurazioni sociali ........101

Legge 17 luglio 1942-XX, n. 998: Modificazioni al R. decreto-legge 29 novembre 192^-IV, n. 2146,
convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, recante norme sull’assicurazione obbligatoria
contro le malattie nelle provincie annesse .......439

Legge 31 ottobre 1942-XXI, n. 1427: Autorizzazione all'istituto nazionale fascista della previdenza
sociale a fare anticipazioni ad alcune gestioni speciali . . . ........663

R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 697: Anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani
da Paesi stranieri.....358

R.  decreto  7  aprile  1942-XX,  n.  563:  Autorizzazione  all’istituto  nazionale  fascista  per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad esercitare l’assicurazione obbligatoria in Albania . .
. 358

R. decreto 11 luglio 1942-XX, n. 920: Misura del contributo dovuto per 1 anno 1942 all’istituto
nazionale  fascista  per  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  Sezione  speciale  zolfare
siciliane . . .438

R. decreto 11 luglio 1942-XX: Nomina del dott. Anseimo Anseimi, Direttore generale del lavoro e
della previdenza sociale al Ministero delle Corporazioni, a Commissario straordinario dellTstlituto
nazionale fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . 438 

R. decreto 9 ottobre 1942-XX: Rinnovazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei
sindaoi dell’istituto nazionale fascista per Tassicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . .588 

R. decreto 9 ottobre 1942-XX: Nomina del cons. naz. dott. Orfeo Sellani a Presidente dell Istituto
nazionale fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.........590

Decreto Ministeriale 14 settembre 1942-XX: Tabelle delle competenze medie relative ai contributi
per  le  assicurazioni  obbligatorie  tubercolosi,  nuzialità  e  natalita  per  la  categoria  dei  piloti  dei
porti . . 585 

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1942-XX: Approvazione della tabella delle tariffe e dei contributi
da riscuotere nell’anno 1942 per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura . . .
585 

Decreto Ministeriale  29 ottobre 1942-XXI:  Scioglimento e  messa in  liquidazione del  Patronato
nazionale per l’assistenza sociale e nomina del liquidatore....... . . . .589

Decreto Mifiisteriale 1° dicembre 1942-XX: Determinazione dei periodi medi mensili per i facchini
riuniti in carovane di alcune provincie . 663

RECENSIONI



ASSISTENZA E PREVIDENZA:

Balducci G.: Del trattamento di quiescenza agli impiegati pubblici . 446 

Biagi B.: Previdenza e assistenza - Un passo verso l’unità . . . 526 

Buffa A.: Le assicurazioni obbligatorie agricole in Italia - I presupposti fascisti delle provvidenze e
previdenze sociali .... 367

Campese E.: L’E.A.O.L.1..........761

Chiappemli U.: Proposte per una pensione di invalidità al grande invalido del lavoro ..........169

C. F. L. C.: L’attività contrattuale nel settore del commercio . . 524

Infps: Al di là del lavoro e al di là del salario . . . . . 281 

Lantekragh-Schrader: La organizzazione dell’assicurazione infortuni in Germania...........170

Memmo R.: La previdenza marinara.......448

Palermo V.; Rassegna del Ventennale: L’assistenza di malattia ai lavoratori agricoli.......... . 528

Papasogiu A.: Insufficienza di una assicurazione autonoma per le malattie professionali ..........670

***:  Gli  stranieri  nelle  assicurazioni  sociali  -  Intorno  al  problema  dei  trattati  bilaterali
d’assicurazione sociale........111

***: Unitarietà della nuova disciplina degli assegni familiari in Germania 113

INFORTUNI SUL LAVORO:

Battaglini G.: Sull’infortunio agricolo da folgorazione . . . . 106

Cino I. A.: Sulla tornitura degli apparecchi di protesi dentaria agli infortunati . . . 227

Mori  A,:  Le  lesioni  oculari  da  «causa  violenta»  per  lavoratori  agricoli  in  rispetto  alla
prevenzione........109

Puteo A.i Un poco di buonsenso ........668

Sarnelli T.: I serpenti di mare e i serpenti sputatori dcll’A. O. I. . 283

Scotto F.: Dolo, colpa e responsabilità civile negli infortuni sul lavoro … 109

Vecchioni B.: Assicurazione infortuni e malattie professionali . . . 363

LEGISLAZIONE SOCIALE E DEI. LAVORO:

Battaglini  E.:  In  tema  di  corresponsione  di  salario  inferiore  al  minimo  stabilito  dal  contratto
collettivo di lavoro . . . 106

Benettini G.: Infezione malarica e prescrizione dell azione degli aventi diritto del defunto......107

MEDICINA SOCIALE:

Banu G.:  1) Organizarea medicinei asigurarilor in Romania -  li)  Orien-tari  actuaìe de medicina
sociala in Romania . . . . .593

MEDICINA DEL LAVORO:

Diez S.: Traumi e sindromi endocrino-neuro-organiche . . . 108

MUTUALITÀ’:

Cianetti T. : L’unificazione degli enti mutualistici . . . . 360

Federazione Naz. Fasc. Casse Mutue Malattia Lavoratori Industria (a cura della): Tavole statistiche
sull’attività mutualistica nel quadriennio 1937-1940 .........172



Landi G.: Unificazione della mutualità sindacale . ... .362

POLITICA SOCIALE ED ECONOMICA:

C. F. L. I.: Mussolini parla agli operai .......225

Gambeixi E.: Aspetti sociali e giuridici del lavoro in Italia . . . 365

Landi G.: Vitalità del Sindacato ........443

Lombrassa G.: Il Sindacato nel Servizio del Lavoro . . . . 665

Ricci R.: Venti anni di politica sociale fascista . . . . . 591

Sellani O.: Ventennale ..........667

SEGNALAZIONI

 «I1 lavoro nel commercio », organo della C. F. L. C., Roma . . . 113

La « Rivista del Lavoro », organo della C. F. L. I. . . . . .227

 « Il Minatore », Roma..........451

1943

1

De Marsanich A., Note di politica sociale, pp. 1-8

Engel H., Commento ai nuovi accordi italo-tedeschi in materia di assicurazioni sociali, pp. 9-20

Onida G., Salario e previdenza, pp. 21-31

Castellino N., Esperienze e ricerche sulle lavorazioni di guerra, pp. 32-46

Leprotti F., Valutazione delle concause negli infortuni secondo la Cassazione, pp. 47-62

Giurisprudenza, pp. 1ss

Rassegna italiana, pp. 63-71

Rassegna estera, p. 80

Rassegna legislativa, pp. 77-79

Rassegna medica, pp. 72-79

Rassegna stampa, p. 84-88

2-3

De Marsanich A., Note di politica sociale, pp. 89-102

Leprotti F., Valutazione delle concause negli infortuni secondo la Cassazione, pp. 103-121

Pari G.A., Ciò che si deve pensare delle polmoniti da freddo e da refrigerazione, pp. 123-127

Gatti G., Epilessia essenziale e sintomatica (traumatica), pp. 128-138

Papasogli E., Di alcuni grossi problemi delle assicurazioni sociali, pp. 139-144

R.P., Risposte e quesiti, pp. 145-148

Rassegna italiana, pp. 162-174

Rassegna estera, pp. 470-484

Rassegna legislativa, pp. 159-161

Rassegna medica, pp. 149-152

Rassegna stampa, pp. 178-180



4-5

De Marsanich A., Note di politica sociale, pp. 181-185

Gasperoni N., Note in tema di Remunerazione effettiva nella legge infortuni, pp. 186-189

Peronaci  A.,  I  lavoratori  parenti  del  datore  di  lavoro  nell'ordinamento  assicurativo  contro  gli
infortuni professionali, pp. 190-195

Trapani P., Supercapacità lavorativa e superinvalidità da infortunio, pp. 196-211

R.P., Risposte e quesiti, pp. 212-217

Papasogli E., Note di attualità, pp. 218-225

Rassegna italiana, pp. 162-174

Rassegna estera, pp. 470-484

Rassegna previdenziale, pp. 233-234

Informazioni, pp. 235-243

Rassegna legislativa, pp. 244-254

Rassegna medica, pp. 226-231

Rassegna stampa, pp. 178-180

Recensioni, pp. 255-269

6-7

Il sovrano accetta le dimissioni di Mussolini e nomina Badoglio capo del governo, pp. 261-262

Ferri G.B., L'affiliazione nei suoi riflessi con la legislazione del lavoro, pp. 264-275

Pellegrini R., La silicosi come malattia professionale nel sistema assicurativo italiano, pp. 276-304

Trapani P., Supercapacità lavorativa e superinvalidità da infortunio, pp. 305-325

De Bernardis C., Il salario di diritto nel calcolo delle indennità da infortunio, pp. 326-330

Medolaghi S., Problemi tecnici della previdenza, pp. 331-332

Informazioni, pp. 162-174

Rassegna estera, pp. 470-484

Rassegna legislativa, pp. 159-161

Rassegna medica, pp. 149-152

Rassegna stampa, pp. 178-180

Rassegna italiana, pp. 335-338

Rassegna estera, pp. 470-484

Rassegna legislativa, pp. 360-376

Rassegna medica, pp. 333-334

Rassegna stampa, pp. 339-349

Recensioni, pp. 377-380

1962



1

Pellegrini R., Per una moderna protezione dell'invalidità. I lavori del convegno

Santoni P., Il trattamento di malattia per i braccianti e loro familiari in Sicilia

Motta A., Ancora sui regolamenti della Comunità Economica Europea

Pellegrini R., La diagnosi assicurativa della silicosi e i reperti anatomopatologici

Rassegna di giurisprudenza a cura di F.Agostini

Medicina sociale a cura di R.Bentivegna e G.Fusco

Notizie e commenti a cura di M.Tramontano

Rassegna stampa a cura di A.Ciufi

2

Ciufi A., Programmazione economica e riforma del sistema previdenziale

Marri G., Una prospettiva per gli assistenti sociali di fabbrica

Tramontano M., Per una migliore tutela della salute dei lavoratori

Pietrantonio F., Una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro

Bentivegna R., Rischio professionale e infortunio-malattia

Pellegrini R., Nuovi indirizzi sulla valutazione del rischio

Rassegna di giurisprudenza a cura di F.Agostini

Medicina sociale a cura di R.Bentivegna e G.Fusco

Notizie e commenti a cura di M.Tramontano

Rassegna stampa a cura di A.Ciufi

3-4

Ciufi A., Trasferimenti di reddito a fini sociali e bilancio economico nazionale

Pietrantonio F., Sicurezza sul lavoro nelle miniere e azione sindacale

Buschi R., L'attività di patronato nei luoghi di lavoro e di cura

Cortesi A., Retribuzione e previdenza per i dipendenti da alberghi e pubblici esercizi

Santoni P., Indennità di disoccupazione in agricoltura

Vicinelli G.C., Lavoro e fatica mentale

Sabbadini D., Un singolare aspetto del rischio

Moins J., Per il riconoscimento della silicosi come malattia professionale in Belgio

La Legge Bitossi-Barbareschi approvata dal Parlamento

1964

1

Rischio di benzolismo nell'industria calzaturiera, Tavola rotonda organizzata a Firenze l'8-12-1963



dall'INCA e dal Sindacato nazionale lavoratori calzaturieri (CGIL)

Rassegna di giurisprudenza a cura di F.Agostini

Medicina sociale a cura di R.Bentivegna e G.Fusco

Notizie e commenti a cura di M.Tramontano

4

Cuccì R., I fondi speciali e i trattamenti sostitutivi nell'attuale sistema previdenziale

Il IV Congresso internazionale di Londra per la prevenzione dei rischio professionali

Vicinelli G., I nuovi rischi nell'industria: problemi di prevenzione e di negoziazione sindacale

Mario R., Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in Francia

Rassegna di giurisprudenza a cura di F.Agostini

Medicina sociale a cura di R.Bentivegna e G.Fusco

Notizie e commenti a cura di M.Tramontano

5

Cuccì R., I fondi speciali e i trattamenti sostitutivi dell'attuale sistema previdenziale (II parte)

Buschi R., I contratti di lavoro per il controllo padronale delle malattie dei lavoratori

Sabbadini D., Contributo alla valutazione del danno oculare infortunistico

Marri G., Recenti esperienze di medicina sociale e preventiva

Califano L., La tutela dell'infortunio in itinere

1969

1

Pietrantonio  F.,  Bilancio  INAIL 1967:  decurtare  le  prestazioni  agli  infortunati  o  aumentare  i
contributi di assicurazione?, pp. 9-20

Bellina C., Su alcune cause del deficit INAM, pp. 21-29

M.P., Considerazioni e rilievi sul bilancio preventivo INPS 1969, pp. 30-39

Documentazione: la lotta unitaria per l'aumento e la riforma delle pensioni, pp. 40-76; emendamenti
dell'INCA sulle modifiche delle norme del c.p.c. per le controversie di lavoro, pp. 77-82

Rassegna di Giurisprudenza, pp. 83-112

Emigrazione e notiziario estero, pp. 113-128

Notizie e commenti, pp. 129-147

Rassegna di medicina dei lavoratori, pp. 147-150

2

Pietrantonio  F.,  Bilancio  INAIL 1967:  decurtare  le  prestazioni  agli  infortunati  o  aumentare  i
contributi di assicurazione (II parte), pp. 151-162

Vicinelli G., Indagine a Milano sull'assistenza di malattia, pp. 163-180

Giannuzzi  G.,  I  dipendenti  dello  Stato  e  la  loro  posizione  previdenziale  nei  riguardi
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, pp. 181-194

Massimario di Giurisprudenza, pp. 195-209



Emigrazione e notiziario estero, pp. 210-219

Rassegna di medicina dei lavoratori, pp. 237-248

3

La funzione del sindacato e del Patronato nella nuova organizzazione del lavoro – Intervista con
l'On. Vittorio Foa, Segretario della CGIL, pp. 249-254

Onesti G., La nuova legge sulle pensioni della Previdenza Sociale, pp. 255-264

Marri G., Compiti del Patronato nel campo della prevenzione dei rischi di lavoro, pp. 265-273

Considerazioni sulla dinamica dell'attività dell'INCA dal VI al VII Congresso Federale, pp. 274-312

Interessante Convegno delle ACLI sulla Sicurezza sociale, pp. 313-329

Documenti della CGIL per il dibattito congressuale: riforma sanitaria, nota aggiuntiva sui problemi
previdenziali e del Patronato, pp. 330-346

Rassegna di Giurisprudenza, pp. 347-359

Emigrazione e notiziario estero, pp. 360-373

Notizie e commenti, pp. 374-382

Libri e riviste, pp. 383-384

Rassegna di medicina dei lavoratori, pp. 385-392

4

Francisconi  D.,  Un  maggiore  impegno  dell'INCA nel  quadro  della  politica  previdenziale  della
CGIL, pp. 393-395

Angelini G., Per una politica unitaria dei Patronati, pp. 396-399

Nicosia L., Il rapporto INCA-Sindacato nei luoghi di lavoro, pp. 400-403

Brondolo E., L'assistenza psichiatrica può essere migliorata?, pp. 404-407

Documentazione:  la  mozione  conclusiva  dal  VII  Congresso  della  CGIL;  ambiente  di  lavoro  e
riforma sanitaria, pp. 408-418

Rassegna di Giurisprudenza, pp. 419-458

Emigrazione e notiziario estero, pp. 459-473

Notizie e commenti, pp. 474-486

Rassegna di medicina dei lavoratori, pp. 487-494

5

Bonacini A., Il ruolo dell'INCA nella lotta per la conquista della Sicurezza sociale, pp. 495-499

Bentivegna R., La lista delle malattie indennizzabili – Proposte di modifica (Relazione al XXXII
Congresso nazionale della Società italiana di medicina del lavoro, pp. 500-506

Marroni  M.,  Successo  o  fallimento?  Diciassette  anni  di  attività  nelle  relazioni  annuali
dell'Ispettorato del lavoro e dell'Ispettorato medico del lavoro, pp. 507-534

Documentazione: alcune considerazioni e proposte sui problemi dei lavoratori emigrati, pp. 535-
557

Rassegna di Giurisprudenza, pp. 558-592

Emigrazione e notiziario estero, pp. 593-611

Notizie e commenti, pp. 612-626



Rassegna di medicina dei lavoratori, pp. 627-634

6

Nicosia L., Il Patronato dei lavoratori degli anni '70, pp. 635-641

Onesti G., Per la difesa e il consolidamento della riforma pensionistica, pp. 642-658

Moins J., La riforma del regime delle malattie professionali in Belgio, pp. 659-671

Documentazione:  nuovi  compiti  e  nuove  responsabilità  del  Patronato  nell'avanzata  dell'unità
sindacale, pp. 672-696

Rassegna di Giurisprudenza, pp. 697-723

Emigrazione e notiziario estero, pp. 724-740

Notizie e commenti, pp. 741-748

Libri e riviste, pp. 749-750

Rassegna di medicina dei lavoratori, pp. 751-

1970

1

Tavola rotonda sulle evasioni contributive, pp. 9-38

Gonnella D., La pensione sociale, pp. 39-52

Documentazione:  attività  formativa;  proposte  per  razionalizzare  gli  attuali  criteri  di  rilevazione
statistica dell'attività dell'INCA, pp. 53-73

Rassegna di Giurisprudenza, pp. 74-91

Emigrazione e notiziario estero, pp. 92-106

Notizie e commenti, pp. 107-118

Rassegna di medicina dei lavoratori, pp. 119-122

2

Convegno CGIL-INCA per l'attuazione della nuova legge sulle pensioni, pp. 123-124

Bonaccini A., Apertura dei lavori, pp. 125-126

Verzelli S.-Francisconi D., Relazioni introduttive, pp. 127-143

Dibattito, pp. 144-164

Foa V., Conclusioni, pp. 165-175

Onesti G., Nuove vie per risolvere le controversie di principio, pp. 176-186

Lavorano F., Il reinserimento dei coloni e mezzadri nella assicurazione obbligatoria per la pensione,
pp. 187-191

Gennaro A.O., Nota sulla invalidità preesistente al rapporto assicurativo, pp. 192-195

Motta A., Note sulle prestazioni di invalidità nei Paesi della Comunità Europea, pp. 196-201

Rassegna di Giurisprudenza, pp. 202-215

Emigrazione e notiziario estero, pp. 216-222

Notizie e commenti, pp. 223-232

Rassegna di medicina dei lavoratori, pp. 233-236

3



Nicosia L., Il Patronato nell'azienda e lo Statuto dei lavoratori, pp. 237-240

Smuraglia C., Verso il tramonto degli artt. 10 e 11 del TU sugli infortuni?, pp. 241-246

Soffientini D., Le conquiste contrattuali e l'azione del Patronato, pp. 247-258

Documento CGIL, CISL e UIL sulla riforma sanitaria e sui provvedimenti d'avvio, pp. 259-268

Proposte dell'INCA sulle procedure giudiziarie in materie previdenziale, pp. 269-274

Rassegna di Giurisprudenza, pp. 275-302

Emigrazione e notiziario estero, pp. 303-310

Statistiche e riforme, pp. 311-323

Notizie e commenti, pp. 324-334

Rassegna di medicina dei lavoratori, pp. 335ss

4

Bellina C., Quale riforma sanitaria?, pp. 7-16

Vicinelli G.C., Alcune osservazioni sugli artt. 5, 9, 12 sullo Statuto dei lavoratori, pp. 17-28

Bloise A., La responsabilità dell'imprenditore per la prevenzione infortuni, pp. 29-64

Bellugi V., Il congresso della f.i.m., pp. 65-67

Nicosia L., I lavoratori e la medicina preventiva, pp. 68-72

Documentazione: proposte dei patronati per la riforma del processo in materia previdenziale, pp.
73-82

Statistiche e riforme, pp. 83-86

Notiziario estero, pp. 87-96

Rassegna stampa, pp. 97-104

Notizie e commenti, pp. 105-112

Rassegna di giurisprudenza, pp. 113ss

1971

1

Editoriale, pp. 5-10

Smuraglia C., Situazioni di pericolo nei luoghi di lavoro e prevenzione, pp. 11-20

Bloise A., L'inchiesta infortunistica del pretore nei luoghi di lavoro, pp. 21-32

Agostini F., Sulla responsabilità dell'imprenditore per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
pp. 33-38

Marri G., Osservazioni sul riordinamento della normativa e dell'organizzazione prevenzionistica,
pp. 39-60

Contributo dei sindacalisti, pp. 61-68

Infortuni e responsabilità civile in alcuni paesi europei, pp. 69-78

Documentazione, pp. 79-92

Notiziario estero, pp. 93-106

Rassegna stampa, pp. 107-118

Notizie e commenti, pp. 119-132



Rassegna di giurisprudenza, pp. 133ss

2

3

Francisconi D., Evasioni contributive: problema vecchio e nuovo, pp. 3-8

Asterischi, pp. 9-10

Pietrantonio F., Gli aspetti quantitativi delle evasioni contributive, pp. 11-30

Caniglia M., Nuove prospettive per la difesa giudiziale contro i danni da inadempienze contributive,
pp. 31-44

Bignami L., Le evasioni contributive in agricoltura, pp. 45-50

Cucci R., Alcuni esempi tipici, pp. 51-60

Cortesi A.-Gianfagna A., Due settori particolarmente colpiti, pp. 61-64

Notiziario estero, pp. 65-92

Rassegna stampa, pp. 93-100

Notizie e commenti, pp. 101-108

Attività legislativa, pp. 109-112

Rassegna di giurisprudenza, pp. 113-

4

Angelini G., Editoriale, pp. 3-6

Il bilancio e lo statuto dell'INCA: due strumenti essenziali per rinnovare il patronato in funzione dei
compiti nuovi e dell'unità, pp. 7-42

Asterischi, pp. 43-46

Oddone I., Appunti per una discussione sul modello di unità sanitaria locale, pp. 47-54

Vais M., Statuto dei lavoratori, sanzioni disciplinari e licenziamento, pp. 55-60

Rifflet R., Realizzazioni e prospettive della politica sociale comunitaria, pp. 61-68

Documentazione, pp. 69-72

Notiziario estero, pp. 73-86

Rassegna stampa, pp. 87-94

Notizie e commenti, pp. 95-100

Attività legislativa, pp. 101-104

Rassegna di giurisprudenza, pp. 105ss

5

Pietrantonio F., I sindacati e la sicurezza sociale nel mondo, pp. 3-6

Asterischi, pp. 7-10

La riforma del processo in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza, pp. 11-40

Gonnella D., L'automatismo delle prestazioni prensionistiche nella legge 30 aprile 1969 n. 153, pp.
41-48

Vicinelli G., Considerazioni e proposte sulla legge istitutiva dei patronati, pp. 49-54



L'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione dell'INPS, pp. 55-66

Documentazione, pp. 67-84

Notiziario estero, pp. 85-98

Rassegna stampa, pp. 99-106

Notizie e commenti, pp. 107-119

Rassegna di giurisprudenza, pp. 121ss

6

Nicosia L., L'attività di patronato di fronte alla nuova gestione dell'INPS, pp. 7-10

Onesti G., Relazione introduttiva, pp. 11-32

Francisconi D., Conclusioni, pp. 33-42

Asterischi, pp. 43-46

Musolino G., Problemi e proposte in tema di attività formativa, pp. 47-54

Calderoni M.R., Riforma dell'assistenza: ma quale?, pp. 55-60

Documentazione: il convegno nazionale unitario sull'invalidità pensionabile, pp. 61-94

Notiziario estero, pp. 95-108

Rassegna stampa, pp. 109-116

Notizie e commenti, pp. 117-123

Attività legislativa, pp. 124-127

Rassegna di giurisprudenza, pp. 129ss

1972

1

Editoriale 

Francisconi D., 1972 verso l'unità dei patronati, p. 3-6

Asterischi, pp. 7-12

L.N., Un convegno esemplare, pp. 13-16

Pietrantonio F., Una dozzina di preventivi di spesa per una riforma sanitaria fantasma, pp. 17-38

Molinari A., La legge tessile: un meccanismo che privilegia soltanto i padroni, pp. 39-44

Documentazione

Bilanci di previsione Inps per il 1972. Relazione del presidente Montagnani, pp. 45-59

1° convegno nazionale del consulenti medici dell'inca, pp. 60-122

Notiziario estero, pp. 123-132

Rassegna stampa, pp. 133-140

Notizie e commenti, pp. 141

Rassegna di giurisprudenza, pp. 1ss

2

Editoriale 

Nicosia L., La strada giusta per le riforme pag. 3-8



Malatesta A., Onesti G., Una legge da rifare, pp. 9-20

Conferenza stampa Inas/Cisl, Inca/Cgil, pp. 21-40

Documentazione

Documento del consiglio direttivo dell'Inca del 21 marzo 1972 per il dibattito congressuale della
Cgil, pp. 41-43

Documento dell'Inca sulle evasioni contributive, pp. 44-51

Conferenza nazionale unitaria sull'ambiente di lavoro, pp. 52-90

Documento della Cgil sulla situazione previdenziale e assistenziale in agricoltura, pp. 91-102

Notiziario estero, pp. 103-114

Rassegna stampa, pp. 115-124

Notizie e commenti, pp. 125-

Rassegna di giurisprudenza, pp. 2.1

3

Editoriale

L.N., Significato di un dibattito, pp. 3-6

I. nicosia - f. bertona - p. manzini - a. demi – O. torda • v. puglisi -1. tremolanti - v. atzori - a.
cammarano, Tavola rotonda sui problemi della nuova gestione dell’inps, pp. 7-70

Documentazione

Per un intervento operaio contro la pericolosità della condizione di lavoro, pp. 71-99

Documento conclusivo della conferenza nazionale sulla tutela della salute nell'ambiente di lavoro,
pp. 100-104

Notiziario estero, pp. 105-112

Notizie e commenti, pp. 123-

Rassegna di giurisprudenza, pp. 3.1

4

Editoriale

Pompa M., Una manovra involutiva e antiriformatrice, pp. 3-6 

Onesti G., una concreta proposta all’inps, pp. 7-16

Atzori V., Esperienze di un comitato provinciale Inps, pp. 17-20

Pietrantonio F., La nuova « tariffa » dei premi Inail, pp. 21-28

Motta A., Le casse pensioni in svizzera, pp. 29-42

La difesa della salute dei lavoratori in Urss (resoconto di un viaggio), pp. 43-52

Documentazione

Iniziative unitarie per il miglioramento delle pensioni Inps, pp. 53-62

Bilancio consuntivo dell'Inps per il 1971: relazione Montagnani, pp. 63-75

Costituita la federazione Cgil-Cisl-Uil, pp. 76-91

Il documento approvato a Tarquinia dalle segreterie confederali (14 giugno 1972), pp. 92-100

Notiziario estero, pp. 101-106



Rassegna stampa, pp. 107-116

Notizie e commenti, pp. 117-

5

Editoriale

Pietrantonio F., Previdenza sociale o previdenza per i padroni?, pp. 3-6

Asterischi, Un ministro con i piedi per terra e una riforma sanitaria nella stratosfera, pp. 7-8

Vais  M.,  Osservazioni  su osservatori  dello  statuto  dei  lavoratori  (a  proposito  del  convegno dei
comitati d'azione per la giustizia), pp. 9-14

Motta A., Prime considerazioni sui nuovi regolamenti Cee in materia di sicurezza sociale, pp. 15-34

Problemi e lacune della legislazione infortunistica in Svizzera, pp. 35-42

Buonocore E., Ruolo dell’istituto di patronato nel sistema previdenziale italiano, nella società e
nell’attuale fase del processo di unità sindacale, pp. 43-54

Documentazione

L'andamento del processo unitario dei patronati  di  emanazione sindacale (relazione al  consiglio
direttivo dell’Inca del 28 ottobre 1972), pp. 55-62

Notiziario estero, pp. 63-72

Rassegna stampa, pp. 73-78

Notizie e commenti, pp. 79-

Rassegna di giurisprudenza, pp. 5.1

1973

1

Editoriale

Francisconi D., Un primo contributo al dibattito congressuale della Cgil, pp. 3-18

L’integrità fisica dei lavoratori e l'applicazione delle leggi vigenti (in nota alle dichiarazioni del
procuratore generale della cassazione), pp. 19-22

Salerni M., È possibile l’applicazione dello art..700 c.p c. in relazione alla legge sullo statuto dei
lavoratori?, pp. 23-28

Del Gamba W., L’inail e il centro per la meccanizzazione (la situazione in provincia di Arezzo), pp.
29-32

Jelo S., L'azione del patronato in un centro-zona del mezzogiorno, pp. 33-40

Si rimpicciolisce la fetta di bilancio destinata agli interventi nei campo sociale, pp. 41-44

Zorzi R., Appunti sulla legislazione sociale nei paesi del terzo mondo: la Tunisia, pp. 45-52

Documentazione

Pensioni Inps e riforma sanitaria, pp. 53-70

Proposte di iniziative della federazione milanese Cgil-Cisl-Uil per il rilancio della’ politica sanitaria
a livello locale , pp. 71-78

Nota del centro per la sicurezza del lavoro della camera del lavoro di milano sul rilancio della
riforma sanitaria, pp. 79-85

Problemi sanitari del comprensorio di Lugo, pp. 86-91



Fondo di tre miliardi della regione Emilia-Romagna per la medicina preventiva e assistenza sociale,
pp. 92-94

Relazione del presidente dell’inps sul bilancio di previsione per il 1973 pag. 95

Nota informativa della cgil sul disegno di legge governativo sulla riforma sanitaria pag. 103

Notiziario estero pag. 111

Rassegna stampa pag. 133

Notizie e commenti pag. 143

Rassegna di giurisprudenza pag. 1

2

editoriale

federico pietrantonio, fiscalizzazione: un altro regalo previdenziale di mille miliardi pag. 3

Sull’accertamento dell'invalidità pensionabile pag. 9

gennaro onesti - i rapporti fra il patronato e l’inps pag- 10

giancarlo vicinelli - modi di partecipazione al giudizio del lavoratore e del consiglio di fabbricapag.
22

pietro cattelani - è ancora valida la visita medica collegiale dell'inps? pag. 32

d. s. - seminario di studio unitario sulle collegiali mediche pag. 35

sandra gloria, è possibile una diversa utilizzazione dello ispettorato del lavoro? pag. 41

vanna vannucchini, appunti sulla legislazione sociale nei paesi del terzo mondo: il Cile pag. 59

documentazione

relazione di giuliano angelini al consiglio direttivo inca del 12-13 marzo 1973 pag. 65

la risposta della federazione cgil - cisl - uil ad Andreotti pag. 79

riforma sanitaria, agitazione dei medici mutualistici e prontuario Inam pag. 88

ruolo dell'inps e problemi della nuova gestione pag. 111

annunciato un piano di ristrutturazione e di decentramento dell’inps pag. 122

notizie sull’emigrazione pag. 129

rassegna stampa pag. 141

notizie e commenti pag. 151

Rassegna di giurisprudenza pag. 65

3

luigi nicosia, saluto al congresso pag. 3

tavola rotonda: « fa sicurezza sociale nella proposta di politica economica alternativa dei sindacati »
(partecipano: doro francisconi, rinaldo scheda, franco simoncini, silvano verzelli, luigi nicosia pag.

giuliano angelini, i problemi deH’emigrazione e la proposta alternativa di sviluppo economico pag.
43

l'inca dal VII aM’VIII congresso confederale pag. 53

documentazione

nota dell’ufficio riforme della cgil sul disegno di legge governativo sulla riforma sanitaria Pag.



87

soddisfacente conclusione dell'accordo Inam-medici pag. 111

l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti nella legislazione regionale pag. 115

notizie sull’emigrazione pag. 119

rassegna stampa pag. 135

notizie e commenti pag. 145

Rassegna di giuriprudenza, pag. 117

4

editoriale gennaro onesti, per il completamento della riforma pensionistica, p. 3

antonio bloise, procedimento amministrativo e azione giudiziaria in materia di elenchi anagrafici
degli operai agricoli pag. 13

romana zorzi, appunti sulla legislazione sociale nei paesi del terzo mondo: la libia pag. 31

documentazione, L’VIII congresso nazionale della cgil: le conclusioni di luciano Lama pag. 39

— la mozione politica pag. 46

— documento sugli enti previdenziali e la presenza del patronato nei luoghi di lavoro pag.
53

— le conclusioni della commissione per le politiche rivendicative pag. 56

— intervento di doro francisconi, presidente dell'inca pag. 58

notizie sull’emigrazione pag 63

rassegna stampa pag 75

notizie e commenti pag 85

Rassegna di giurisprudenza pag 181

5

intervista con silvano verzelli, il valore dell'accordo sindacati-governo su pensioni, assegni familiari
e indennità di disoccupazione pag 3

ledo tremolanti, nuovo sistema di riscossione unificata dei contributi assicurativi pag. 7

franco  agostini,  le  disposizioni  della  nuova  legge  relative  alle  controversie  previdenziali  ed
assistenziali pga. 13

romana zorzi, appunti sulla legislazione sociale nei paesi del terzo mondo: la tanzania pag- 31

documentazione

impegno e compiti dell'inca nel quadro delle deliberazioni congressuali della cgil pag. 41

la vertenza sindacati-governo su pensioni, assegni familiari e indennità di disoccupazione    Pag. 60

una iniziativa del sindacato nel campo dell'informatica Pag. 75

la prevenzione dei rischi da lavoro pag 77

notizie sull’emigrazione Pag. 83

rassegna stampa Pag. 97

notizie e commenti Pa9 107

Rassegna di giurisprudenza pag 237



6

Editoriale

luigi nicosia, valutazioni e prospettive di un’esperienza pag. 3

giorgio volpato, interessante iniziativa unitaria inas-inca: centro elaborazioni dati pag. 7

clara piccóne, appunti sulla legislazione sociale nei paesi del terzo mondo: l'india pag. 11

documentazione

costituiti  dall’inas e dall’inca un centro di elaborazione dati  e un centro di documentazione sui
rischi e sui danni da lavoro, pag. 17

convegno nazionale unitario sul nuovo processo del lavoro, pag 20

ristrutturazione dell’inps: la prima delibera sulla riscossione unificata dei contributi inps. inail e
inam pag 31

le osservazioni della federazione cqif-cisl-uil al disegno di legge sui bassi redditi, pag. 42

documento deIJa federazione cgil-cisl-uil  del  centro unitario  inca-inas-ital  sui  problemi  sanitari
della provincia di Ravenna nel quadro della riforma sanitaria, pag. 47

convegno a laquila sulla nocivltà ambientale pag. 52

notizie sull’emigrazione pag. 61

rassegna stampa pag. 77

notizie e commenti pag. 87

Rassegna di giurisprudenza pag. 285

1974

1

Editoriale

Doro Francisconi, questioni aperte pag. 3

Asterischi  Giorgio Molino,  Proposte  e  prospettive per  la  riforma dell’assistenza  pubblica e  dei
servizi sociali pag. 11-18

Laura Califano Di Marino, le proposte di modifica alle tabelle delle malattie professionali, pp. 19-
41

F.  Gobbato  -  P.  Alessi  -  P.M.  Biava,  Rischi  legati  all’impiego  di  pitture  anticorrosive  ed
antivegetative nell’industria navalmeccanica, pag. 42

Documentazione

Per il rilancio dell’attivita’ di patronato nelle campagne, pag. 57

Convegno dei patronati sul nuovo processo del lavoro, p. 75

Emigrazione, pag. 111 

Rassegna stampa, pag. 128 

Notizie e commenti, pag. 138

2

Editoriale

Luigi Nicosia, Dopo Rimini: per il sindacato e per il patronato pag. 3



Asterischi pag. 7

Renzo Stefanelli, l'evoluzione del reddito previdenziale e della spesa sanitaria nel 1973, pag. 9

Gerolamo Sciaccaluga, per la prevenzione nell’uso industriale di energie radioattive, pag. 21

F.  Gobbato  -  L.  Petronio,  asbesto  e  fumi  di  saldatura:  concause  di  carcinoma  polmonare  nei
saldatori dei cantieri navali?, p. 27

Luigi Nicosia, problemi e prospettive dell’inps, pag. 35

Documentazione

Giornata dei patronati: conferenza stampa unitaria, pag. 39

Presenza unitaria dei patronati sindacali nei luoghi di lavoro, pag. 45

I modelli dei registri dei dati ambientali e statistici per le aziende tessili, pag. 46

Accordo a torino fra sindacati, provincia e ospedali per l’assistenza psichiatrica, pag. 58

La federazione cgil-cisl-uil sul documento base della commissione valiante sulla riforma sanitaria,
pag. 67

La riforma dell’assistenza sociale e il ruolo del sindacato, pag. 76

Emigrazione a cura di A. Motta, pag. 83

Rassegna stampa a cura di F. Pietrantonio, pag. 101

3

Intervista con Rinaldo Scheda, I gravi problemi del paese nel confronto governo-sindacati, pag. 3

Asterischi, pag. 9

Gennaro Onesti

Il completamento della riforma pensionistica non può' attendere, pag. 11

Doro Francisconi, Le esigenze degli emigrati italiani in un incontro con peron, pag. 37

Elio Giovannini, Ruolo del sindacato nella lotta all’infortunio, pag. 43

Documentazione

Documento della federazione cgil, cisl e uil presentato al governo il 12 maggio 1974, pag. 51

Proteste dell’inps e dei sindacati per la mancata approvazione di alcune delibere, pag. 57

Il disegno di legge sulla riforma sanitaria, pag. 59

Convegno regionale acli su infortuni e malattie da lavoro, pag. 65

Inchiesta operaia sulla salute nelle acciaierie di terni, pag. 69

Emigrazione a cura di A. Motta, pag. 75

Rassegna stampa a cura di F. Pietrantonio, pag. 91

Notizie e commenti a cura di M. Pompa, pag. 103

Rassegna di giurisprudenza, pag. 85

4

Prime considerazioni della cgil sul disegno di legge governativo per la riforma sanitaria (Presentato
alle Camere il 12 agosto 1974), pag. 3

Franco G. - Malamani T. - Rizzo S., Indagine in un gruppo di lavoratori di una industria di fibre
tessili esposti a rischio solfocarbonico, pag. 15



Gianfranco Goldwurm, Sindacati e assistenza psichiatrica nella provincia di pavia, pag. 27

Antonio Motta, Invenzione tra l’italia e l’argentina in materia di assicurazioni sociali, pag. 33

Documentazione

Il testo della legge di riforma sanitaria, pag. 41

Nota della cgil sul decreto-legge relativo al crediti degli ospedau verso le mutue, pag. 66

Rendiconti dell’inps per l’anno 1973, pag. 70

Lo sviluppo dell’attività medico-legale dell’inca, pag. 83

Documento del comitato direttivo della federazione unitaria (16-17 luglio 1974), pag. 95

Emigrazione a cura di A. Motta, pag. 99

Rassegna stampa a cura di F. Pietrantonio, pag. 115

Notizie e commenti a cura di M. Pompa, pag. 127

Rassegna di Giurisprudenza, pag. 125

5

Riforma dell’assistenza pubblica e dei servizi sociali, pag. 3

Doro  Francisconi  Ferdinando  Terranova  Giorgio  Molino  Giancarlo  Vicinelli  Domenico  Rosati
Fernanda Pedemonte Opisso Jone Bartoli, pag. 4

dibattito, Silvano Verzelli, pag. 51

Documentazione

Nota della cgil sulla riforma dell’assistenza pubblica e dei servizi sociali, pag. 59

Emigrazione a cura di A. Motta, pag. 67

Rassegna stampa a cura di F. Pietrantonio, pag. 81

Notizie e commenti a cura di M. Pompa, pag. 89

Rassegna di Giurisprudenza, pag. 173

6

Doro Francisconi, La crisi della previdenza nel rapporto del censis, pag. 3

Fernando  Terranova  -  Paola  Baroncini,  sanità,  igiene  ambientale  e  servizi  sociali  nelle  regioni
italiane, pag. 7

Alessandro Soldini, La tutela del lavoratore straniero in svizzera, pag. 39

Laura Chiti, La situazione ospedaliera e l’assemblea della f.i.a.r.o., pag. 57

Raffaele Bernardini, I soggiorni climatici degli anziani, pag. 61

Documentazione

Il seminario unitario di ariccia sulla riforma sanitaria, pag. 65

Piattaforma della federazione cgil-cisl-uil in materia di pensioni, pag. 81

Nota della cgil sul trasferimento dell’assistenza ospedaliera dalle mutue alle regioni, pag. 85

Incontro patronati sindacali commissioni lavoro del senato, pag. 88

Le disfunzioni dell'istituto in un documento del comitato Inps di Livorno, pag. 90

Emigrazione a cura di A. Motta, pag. 95



Rassegna stampa a cura di F. Pietrantonio, pag. 111

Notizie e commenti a cura di M. Pompa, pag. 123

Rassegna di giurisprudenza, pag. 217

1975

1

Editoriale. Doro Francisconi, È inutile il patronato?, pag. 3

Mario Crespi - Fausto Vigevani, Le regioni di fronte al problemi della lotta contro il cancro, pag. 7

Giuliano Angelini, Importante occasione perduta dall’Inail, pag. 19

bilancio dell’attivita’ svolta dall’inca e prospettive di lavoro per il 1975, pag. 21

Maria Carla Ciuffini, La nuova organizzazione del servizio sanitario inglese, pag. 29

Documentazione

Relazione del presidente dell’inail ferdinando montagnani sui bilanci di previsione per il 1975, pag.
39

Per una politica regionale dei servizi sociali a tutela dei minori, pag. 50

Emigrazione a cura di A. Motta . . . pag. 59

Rassegna stampa a cura di F. Pietrantonio . . . pag. 77

Notizie e commenti a cura di M. Pompa . . . pag. 89

Rassegna di giurisprudenza pag 1

2

Editoriale Giuliano Angelini, La conferenza per l’emigrazione: impegni e volontà’ politica.....Pag. 3

Renzo Stefanelli, Problemi economici dell’emigrazione . . . » 7 

Antonio Motta, Libera circolazione dei lavoratori nella Cee » 35

Documentazione

Aldo Bonaccini, Sedi e meccanismi di tutela dei diritti dei lavoratori migranti pag. 55

La sicurezza sociale fattore essenziale per la parità effettiva dei diritti fra i lavoratori, pag. 63

Le proposte delle quattro commissioni alla conferenza nazionale dell'emigrazione, pag. 72

Trentanni di lotta della Cgil ...... pag. 85

Osservazioni della federazione Cgil-Cisl-Uil al disegno di legge governativo di riforma sanitaria,
pag. 102

Rassegna stampa a cura di Federico Pietrantomo, pag. 111

Notizie e commenti a cura di Mondino Pompa, pag. 123

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA a cura di Oscar Brighent, pag. 49

3

Editoriale

Luigi Nicosia, Per l'unità .......... pag. 3

Seminario sugli aspetti applicativi degli artt. 5, 9 e 12 dello statuto dei lavoratori (Ariccia, 10-14
febbraio 1975), pag. 7

Ruggero Ravenna - Relazione introduttiva 



Enrico Ziantoni - « Analisi critica delle esperienze - Significato e limiti dell’azione sindacale e del
Patronato per l’applicazione degli artt. 5, 9 e 12 dello Statuto dei diritti dei lavoratori Gastone Marri
-  «  Appunti  per  una  discussione  sulle  prospettive,  I  metodi  e  gli  strumenti  dello  sviluppo
dell'iniziativa unitaria sui problemi della gestione sindacale degli artt. 5. 9 e 12 dello Statuto dei
diritti dei lavoratori 

Relazione primo gruppo: Ambiente e organizzazione del lavoro: strumenti di intervento e forme di
lotta

Relazione del secondo gruppo: Significato e contenuti politici della presenza del Patronato nelle
strutture sindacali » 

Relazione  del  terzo  gruppo:  Significato  e  contenuti  politici  della  presenza  del  Patronato  nelle
strutture sindacali

Elio Giovannini – Conclusioni

Nota rassuntiva delle conclusioni e delle proposte emerse dal Seminario

Convegno nazionale sul ruolo del patronato in azienda (Montesilvano, 3-5 aprile 1975), pag. 67

Paolo Tisselli - Relazione introduttiva

Il dibattito 

Rinaldo Scheda - Conclusioni

Documento finale 

Emigrazione a cura di A. Motta, pag. 157

Rassegna stampa a cura di F. Pietrantomo, pag. 167

4

Una nuova legge sulle Pensioni Inps: un traguardo importante per la riforma previdenziale, pag. 3

Generoso  Tinna,  La  nuova  legge  sulle  pensioni  Inps:  un  traguardo  importante  per  la  riforma
previdenziale, pag. 11

Anna Malatesta, I nuovi trattamenti pensionistici del pubblico impiego, pag. 37

Rocco Cucci, Le modifiche alle leggi di malattia al commercianti, pag. 55

Renzo Stefanelli, Cassa integrazione - gestione operaia e politica imprenditoriale, pag. 59

Domenico Santamaria, Le nuove leggi sul salario garantito: alcune controversie......pag. 69

Le nuove norme per la disoccupazione dei lavoratori edili.......pag. 78

L’accordo sindacale sul trattamento speciale di disoccupazione agricola . . . pag. 80

L’assistenza sanitaria ai lavoratori in cassa integrazione . . . pag. 801

D.S., Le nuove misure degli assegni familiari . Pag. 83

Vittorio Vana, Controllo e gestione del salario previdenziale..........pag. 87

I nuovi trattamenti previdenziali interventi di alcuni dirigenti sindacali, pag. 101

Interventi di Donatella Turtura - Segr. naz. Federbraccianti . Bruno Trentin - Segretario generale
della FLM G.B. Aldo Trespidi - Segr. generale della FILCEA Carlo Cerri - Segretario nazionale
della FILLEA . Sergio Garavini - Segretario gen. della FILTEA Il C.d.F. dell’Autovox di Roma.....

Documentazione

Riforma della previdenza e gestione degli enti previdenziali . . . pag. 115

Rendiconto dell’Inps per l'anno 1974 . . . pag. 121



L’ambiente di lavoro, la malattia, l’infortunio,‘la maternità’ e la previdenza nei rinnovi contrattuali
(a cura di d. banchieri) . . . pag. 134

Emigrazione a cura di A. Motta......pag. 143

Rassegna stampa a cura di F. Pietrantonio ….pag. 155

Notizie e commenti a cura di M. Pompa … pag. 167

Rassegna di Giurisprudenza a cura di O Brighenti.....pag. 137

5

Editoriale Luigi Nicosia, Salvaguardia di una funzione oggi e domani . .pag. 3

Consiglio direttivo Inca: le rivendicazioni previdenziali nell'ambito della contrattazione sindacale,
pag. 11

La relazione introduttiva di Laura Califano di Marino

— Il dibattito:

Interventi  di  Bentivegna,  Marianetti,  Marri,  Musso,  Nalesso,  Nicosia,  Onesti,  Poesio,  Saracino.
Sciaccaluga, Soffientmi, Vicinelli su:

1) Esperienze INCA e contrattazione sindacale (23)

2) Gli integrativi di infortunio e di malattia (26)' 

3) Gli integrativi nel settore previdenza (29)

4) Organizzazione del lavoro e della difesa della salute

5) Gli articoli 9 e 12 dello Statuto dei lavoratori

6) Il controllo del salario previdenziale

7) I contributi figurativi per malattie ed infortuni

8) Invalidità pensionabile e inabilità temporanea

9) Necessità di un dibattito nelle strutture sindacali

— Il documento finale ...

Dibattito aperto con alcune organizzazioni sindacali: metalmeccanici e chimici . . .

l.c.d.m., le nuove tabelle delle malattie professionali . . . pag. 57

g. franco, patologia da vibrazioni.......pag. 73

carlo ruspa, considerazioni su una esperienza unitaria nella provincia dl novara......89

raffaele bernardini, per un dibattito sul riordinamento degli enti pubblici........pag. 93

documentazione

Sanità e previdenza nel rapporto censis . . . pag. 97

Conclusione  dell’indagine  conoscitiva  del  senato  in  materia  dl  liquidazione  dei  trattamenti
pensionistici . . . pag. 99

Il testo dell’intesa sulle pensioni nel settore del pubblico impiego . . . pag. 106

Proposte della federazione Cgil-cisi-uil per una convenzione unica dei medici generici, pag. 108

All'italsider si dovrà morire anche di silicosi?, pag. 113

Banchiari D., L’ambiente dl lavoro, la malattia, la maternità e la previdenza nei rinnovi contrattuali,
pag. 115



Emigrazione-a cura di A. Motta pag. 127

Rassegna Stampa - a cura di F. Pietrantonio pag. 141

Notizie e Commenti - a cura di M. Pompa, pag. 163

Rassegna di Giurisprudenza, pag. 181

6

Editoriale Giuliano Angelini, Ancora più gravi i problemi degli emigrati pag. 3 

Ruggero Pirovano, Svizzera: la revisione dell’assicurazione federale contro la disoccupazione ...»
pag. 7

Maria Carla Ciuffini, La sicurezza e l’igiene del lavoro nei paesi della cee...........» pag. 13

Una ricerca sugli infortuni: tutela della salute nei luoghi di lavoro.....» 25

Antonio Scipioni, Esperienze inca e contratti: dibattito aperto con i poligrafici e cartai » 45

Documentazione

Consiglio direttivo inca: stato dell'organizzazione e politica unitaria........» 49

La riorganizzazione del centro unitario inas-inca-ital ..........61

Convegno di rimini: il sindacato e i servizi socio-sanitari . . » 64

Rendiconti dell’inps per l’anno 1974 ... » 72

Le strutture assistenziali e sanitarie nella repubblica popolare cinese .... » 81

L'ambiente di lavoro, la malattia, l infortunio, la maternità' e la previdenza nei rinnovi contrattuali
(a cura di D. Banchieri) » 83

Emigrazione - a cura di A. Motta . . .pag. 89

Rassegna Stampa - a cura di F. Pietrantonio pag. 97

Congressi e Convegni . . . pag. 107

Notizie e commenti - a cura di M. Pompa . . . pag. 113

Rassegna di Giurisprudenza . . . pag. 225

1976

1

Editoriale Doro Francisconi, Affrettare e concludere II cammino della riforma sanitaria .5

Argomenti Tavola rotonda sulla riforma sanitaria con Foschi, Menchlnelli,Scarpa, Verzelli.......11 

Renzo  Stefanelli,  Studi,  ricerche  ed  esperienze,  Gli  indici  di  efficacia  economica  della  spesa
sanitaria . . 23

F.Terranova - P. Baroncini La prima legislatura regionale in materia di sanità .... » 32

Francesca Raspini, Il lavoro del medico: nell’ospedale o nella clinica privata? ... » 37 

G.B. Aldo Trespidi, Politica del farmaco....................» 40

Marcello Perez, L’emarginazione degli anziani................» 45

R. Emma Marcoz, Formazione degli operatori sanitari..............» 48

Marco  Maroni,  L’esperienza  dei  servizi  di  medicina  preventiva  per  gli  ambienti  di  lavoro  in
Lombardia..........

Massimo Ammaniti, Salute mentale e riforma sanitaria ....55



G.C. Vicinelli, I problemi medico-legali nel progetto di riforma sanitaria ... » 59

RASSEGNE 

1. Documentazione — a cura di R. Cucci » 63

— Documenti sindacali per la riforma sanitaria .... » 64

— Alcune tappe di un lungo cammino............»97

— Dati statistici sulla situazione sanitaria..........» 103

2. Rassegna stampa — a cura di F. Pietrantonio .... » 117

3. Notizie e commenti — a cura di M. Pompa..........» 127

4. Emigrazione — a cura di A. Motta..............» 133

5. Contratti  e accordi sindacali  — a cura di Luciana Rampazzo, Commercio: 1) magazzini
generali e deposito conto terzi; 2) viaggiatori e piazzisti) .... » 141

Rassegna di giurisprudenza........pag. 1

— Indice massimario........» 29

2

ARGOMENTI Convegno nazionale dei patronati sindacali sulle malattie professionali .............Pag-
5

— La introduzione di Berteletti ....... » 5

— La relazione di Francisconi ....... » 7

— Il dibattito......................» 22

— Le conclusioni di Rocchi ........ » 37

Raffaele Vanni: celebrazione della VI giornata unitaria dei patronati » 41 

Gian Carlo Vicinelli, La medicina dei lavoratori è anche medicina legale .... » 42

STUDI, RICERCHE ED ESPERIENZE Tavola Rotonda su: « Valutazione del  danno e riforma
sanitaria  »  (partecipano  i  proff.:  Bentivegna,  Buttinelli,  Casula,  Fronzaroli,  Introna,  Maglio,
Monticelli, Ranalli, Spinelli).....» 53

RASSEGNE 

Rassegna Stampa — a cura di F. Pietrantonio..........» 81

Notizie e commenti — a cura di M. Pompa............» 91

Emigrazione — a cura di A. Motta..............» 103

Nuovi contratti: integrativi previdenziali e ambiente di lavoro — a cura di Luciana Rampazzo........ .
» 115

Rassegna di giurisprudenza — diretta da F. Agostini . . pag. 49

— Indice massimario..........» 75

3

EDITORIALE

Piero Boni, L'unità è anche responsabilità . . .5

Luigi Nicosia, Bologna — Sviluppi concreti di un buon accordo . . .11

Tommaso Bergamo - Giorgio Ruggeri - Lanfranco Tuppolano, 3 dichiarazioni di dirigenti regionali .



. . 16

Danilo Soffientini - Sergio Musso, Torino — Nelle grandi fabbriche torinesi ....20

Federico Pietrantonio, Novara - Lavoro tecnico o attività sindacale? . . .29

Porto Marghera – La VI Giornata in fabbrica (discorsi  di  Nicosia e Vanni nella manifestazione
tenuta nel capannone del Petrolchimico … 33

Antonio Degan - Antonio Manotti Ivano Perini, 3 interventi di dirigenti provinciali . . .41

Luciana Rampazzo, TREVISO - Nei luoghi di lavoro avanza il processo unitario . .44

Federico Pietrantonio, FIRENZE - il patronato sindacale al Nuovo Pignone . . .49

Virgilio Sebastiani, AREZZO — Attività formativa? . .57

Francesco Nulchis

Tavola rotonda tra metalmeccanici, edili e braccianti: il patronato nel Mezzogiorno » 60

Rino Bonazzi - Federazione pensionati e Inca: prospettive di lavoro comune … 65

Elio Carrea, I ferrovieri e il patronato sindacale . .67

Francesco Nulchis, Strutture e territorio ...71

Mario Colombo, L'esperienza della F. Tosi » di Legnano . . .75

Giuliano Angelini, Bilancio dell'attività dell'INCA nel Mezzogiorno … 77

Laura Califano, Indennizzo dei danni da lavoro in agricoltura, 82

Rassegne

Rassegna stampa a cura di F.Pietrantonio … 91

Notizie e commenti a cura di M.Pompa … 99

Emigrazione a cura di A.Motta … 107

Rinnovi contrattuali, integrativi previdenziali a cura di L.Rampazzo … 117

Rassegna di giurisprudenza - diretta da F. Agostini Pag. 93

— Indice massimario … 127

4

Argomenti i lavori del consiglio direttivo dell'inca:

I) Aspetti della riforma previdenziale, pag. 5

— Relazione di Luigi Nicosia.....

— Dibattito.........

— Conclusioni........

— Documento della presidenza dell'lnca . . .

II) Finanziamento e controllo dell'attività dei patronati Sintesi della relazione di A. O. Gennaro .
. . pag. 33

Studi, ricerche ed esperienze

Tavola Rotonda su: « Gestione sindacale dell'lnps e riforma previdenziale » (partecipano: Bruno
Bertona, Sergio Cesare, Arvedo Forni, Doro rrancisconi; moderatore: Luigi Nicosia) ....39

DOCUMENTAZIONE

I rendiconti dell'Inps per l'anno 1975 … 65



RASSEGNE

Rassegna stampa — a cura di F. Pietrantonio . . . 79

Notizie e commenti — a cura di M. Pompa … 89

Emigrazione — a cura di A. Motta … 93

Nuovi contratti integrativi previdenziali e ambiente di lavoro a cura di Luciana Rampazzo … 101

Rassegna di giurisprudenza - diretta da F. Agostini .. 137

Indice massimario … 165

5

EDITORIALE

Luigi Nicosia, Crisi economica e riforme sociali … 5

ARGOMENTI

Problemi dell'emigrazione italiana in Australia (intervista con Doro Francisconi)...........9

Luciana Rampazzo, Seveso: responsabilità e ritardi........13

Euno Pizzini, Scheda di un altro disastro: Manfredonia .....19

ESPERIENZE

Controlli e medicina del lavoro nel Servizio sanitario nazionale (R.B.) Maria Lorini .. 23

Maria Lorini, Maternità, lavoro, nocività . . . 26

Marcello Marroni, La nuova legge sulle malattie professionali . . . 30

INDAGINI E RICERCHE

M.  Buscaglia,  G.  Battagliarin,  E.  Terzian,  F.  Dambrosio,  Un  indagine  sindacale  su  lavoro  e
gravidanza . . . 37

Bruno Poesio, L'uso dell'art. 9 Statuto nel ricorso all'autorità giudiziaria . . . 46

DIBATTITO

Seminario Cgil-Inca su: “Oneri sociali e riforma previdenziale” … 49

Carlo Bellina, La politica delle entrate riguardanti la sicurezza sociale … 51

Gennaro Onesti, Ristrutturazione delle spese per prestazioni previdenziali … 87

RASSEGNE

Rassegna stampa a cura di F. Pietrantonio . . . 111

Notiziario . . . 119

Emigrazione a cura di A. Motta . . . 125

Nuovi contratti integrativi previdenziali e ambiente di lavoro a cura di Lunciana Rampazzo … 133

Rassegna di giurisprudenza diretta da F.Agosti … 177

Indice massimario … 205

6

EDITORIALE

Giuliano Angelini, Verso il IX Congresso CGIL.........pag. 5



INIZIATIVE

Convegno Federbraccianti-INCA su: « Sviluppo della previdenza in agricoltura » (Salerno 12-13
novembre 1976)

— La relazione di Mauro Padroni . . . 9

— La relazione di Luigi Nicosia … 26

— Il dibattito.....37

— Le conclusioni di Arvedo Forni … 60

DIBATTITO

Seminario CGIL-INCA su: « Oneri sociali e riforma previdenziale » 

Comunicazioni dei 3 gruppi di lavoro su: « La politica delle entrate per la sicurezza sociale - La
ristrutturazione della spesa previdenziale - Invalidità INPS e previdenza degli autonomi» … 67

Seguito del dibattito su: « Oneri sociali e riforma previdenziale » 

Doro Francisconi, Sindacato e lotta contro le evasioni contributive . . . 75

I modi della fiscalizzazione (intervista con Bruno Trentin) . . . 78

INTERVENTI

Bilancio preventivo Inps per il 1977 (Fernando Montagnani) … 85

Tempi  e  contenuti  della  riforma  sanitaria  (Doro  Francisconi)  Bilancio  preventivo  INAIL 1977
(Giuliano Angelini) ... 94

Esperienze di lavoro dell’lnca di Firenze (Mario Lucchesi) ... 97

Salute e ambiente di lavoro in agricoltura (le relazioni di L.Califano e G.Simonte al Seminario di
Lavinio … 101

DOCUMENTAZIONE

Una nota della CGIL su, temi della sanità, previdenza e assistenza. 119

Lettera della Federatone CGIL-CISL-UIL sulla riforma sanitaria . . 123

Non ancora rappresentato il disegno di legge sulla riforma sanitaria . . 125 

Un documento sui ritardi nella liquidazione delle pensioni . . . 140

RASSEGNE

Rassegna stampa — a cura di F. Pietrantonio . . . 143

Emigrazione — a cura di A. Motta . . . 149

Nuovi contratti integrativi previdenziali e ambiente di lavoro a cura di L.Rampazzo … 161

Rassegna di giurisprudenza — diretta da F. Agostini . . 217 

Indice massimario .... » 241

1977

1

Una dichiarazione di Luciano Lama pag. 5

Il documento Inca per II IX Congresso Cgil.....Pag. 6

INIZIATIVE 

Convegno Flp - Inca su: Un comune impegno di lotta per la riforma sanitaria, previdenziale ed



assistenziale » (Montesllvano, 25-27 gennaio 1977)

— La relazione di Rino Bonazzi........ 11

— Il dibattito............» 27

— Le conclusioni di Doro Francisconi.......» 50

— Il documento conclusivo.........» 57

DIBATTITO 

Seguito del dibattito su: « Oneri sociali e riforma previdenziale »

Giuseppe De Blaslo

L’unificazione del sistema pensionistico......61

Silvio Monteleone

I problemi economici della previdenza dei coltivatori diretti . » 64

Vittorio Rossi, Gli enti che « erogano » prestazioni.......» 67

DOCUMENTAZIONE

I temi congressuali Cgil riguardanti la sicurezza sociale ... » 73

Il testo del progetto per la riscossione unificata del contributi Inps-lnam-lnail-Scau...........78

RASSEGNE

Notiziario............» 89

Rassegna stampa a cura di F. Pietrantonio......» 93

Emigrazione a cura di A. Motta........» 103

Nuovi contratti: integrativi previdenziali e ambiente di lavoro a cura di Luciana Rampazzo.........111

Rassegna di giurisprudenza diretta da F. Agostini . Pag- 1

— Indice massimario.........« 26

2-3

EDITORIALE

Luigi Nicosia, Questo numero speciale/congresso

Il ruolo sindacale del patronato per la difesa del salario previdenziale e le riforme »»

Doro Francisconi, Relazione al Convegno nazionale Cgil-lnca (Arezzo, 3-4 maggio) … 7

Tavola rotonda su: « Salario previdenziale e riforme »

(partecipano G. Baldini, D. Buttinelli, D. Francisconi, A. Marianetti, B. Trentin ............ 23

Renzo Stefanelli, I contributi previdenziali ed il costo del lavoro.....56

Parte seconda: « Le nostre esperienze »

« Documentazione »

Luciana Rampazzo, Prevenzione, indennizzo, risarcimento. Strategia del sindacato e del patronato
alla Fiat...........67

Federico Pietrantonio, Giugliano - Le condizioni socio-sanitarie dei braccianti ... » 71 

Vittorio Vana, Iniziative di lotta contro le evasioni contributive .... » 75 

Giancarlo Vicinelli, Lombardia - Nuove prospettive per il decentramento nel territorio 



Taurino Costantini, Terni - Tutela del danno biologico da lavoro ..... » 83 

Giuseppe Musolino, L’esperienza della formazione .....86

C. Gatto, C. Mancini, G. Volpato, I sistemi informativi del sindacato .......89

Sandra Gloria, CRD: strumento unitario di lotta contro la nocività … 92

Parte terza: « Sindacato e patronato nell’emigrazione »

Intervista ad Aldo Bonaccini, Emigrazione ed iniziativa internazionale del sindacato . .. » 97 

Enrico Vercelli, Conferenza sull’emigrazionej due anni dopo Crisi economica ed emigrazione a cura
di Guido Girolami … 108

Stefano Ajò, Regioni ed emigrazione ..... 113

Luigi Basco, Intervento della Regione Campania per gli emigrati … 118

Vincenzo D'Alessandro, Andamento dei flussi migratori … 121

Parte quarta: Documentazione

Dall’VIII  al  IX Congresso Cgil  -  Iniziative dell’Inca  ed esperienze unitarie  a  cura di  Federico
Pietrantonio ....... » 125

Formazione e quadri a cura di Virgilio Sebastiani » 139

CRD, un anno di attività a cura di S.G. ........... » 141

Rassegna di giurisprudenza diretta da Franco Agostini 41

4

L'Inca al IX Congresso della CGIL (Riminl, 6-11 giugno 1977)

— L’Intervento di Doro1 Francisconi .... 4

— Dichiarazioni di alcuni' dirigenti dell’lnca … 9

— Documentazione del congresso.....17

— Gli organismi dirigenti dell’lnca ....22

Convegno  nazionale  Cgil-lnca  su  «  Il  ruolo  sindacale  del  patronato  per  la  difesa  del  salario
previdenziale e le riforme » (Arezzo, 3 e 4 maggio 1977)

— Il dibattito...........» 23

— Le conclusioni di Silvano Verzelli......» 55

— Il documento conclusivo ......... 57

DOCUMENTAZIONE  Le  osservazioni  della  Federazione  unitaria  Cgil  Cisl  Uil  al  progetto
governativo di riforma sanitaria.......» 59

Un saggio di Renato Tortorella, Napoli nell’ambito della riforma sanitaria.....» 68

Convegno del Servizio sociale internazionale e della Regione Toscana su « Il coordinamento dei
servizi sociali nell’ambito della collaborazione internazionale » (17 e 18 giugno, Fiesole - FI)

— La comunicazione di Luigi Nicosia......» 72

Uno studio di Alessandro Soldini

La previdenza « professionale » in Svizzera.....» 76

RASSEGNE 

Rassegna stampa a cura di F. Pietrantonio..... 89



Emigrazione a cura di A. Motta........97

Nuovi contratti: integrativi previdenziali e ambiente di lavoro a cura di Luciana Rampazzo........105

Rassegna di giurisprudenza diretta da F. Agostini Indice massimario .....102

5

EDITORIALE

Federico Pietrantonio No al provvedimenti stralcio...... Pag. 5

Lucia Porzio e Ferdinando Terranova, Prospettive e problemi di attuazione della 382 ... 9

Pre-radiografie di enti inutili 

1 - L’Onpi (Lucia Porzio)....... » » 30

2 - L’Anmil (Federico Pietrantonio)....... » » 33

Doro Francisconi Indicazioni per il programma di lavoro Inca per il 1978 (relazione al Consiglio
direttivo del 13 luglio)..... » 37

Il Patronato in azienda i precedenti della trattativa Fiat (Paolo Franco) .... 49

Lo stato attuale della trattativa (Danilo Soffientini) » 53

Laura Conti, Seveso: un anno dopo .......... » 55

Felice Orsi

Il sindacato e la nube tossica........ » 58

Documento della Federazione CGIL-CISL-UIL..... » 62

DIBATTITO

La sanità  dalle  mutue  alle  regioni.......  dichiarazioni  di  alcune  assessori  regionali,  esponenti  di
partito e rappresentanti sindacali sulla legge 349 ...... » 65

Un convegno del PRI sulla riforma sanitaria di Maurizio Zaffi » 79

DOCUMENTAZIONE

Prescrizione del contributo IVS e retroattività dell'iscrizione negli elenchi  dei  lavoratori  agricoli
subordinati di Enrico Vignes » 83 

RASSEGNE

Rassegna stampa a cura di F. Pietrantonio..... » 89

Emigrazione a cura di A. Motta » 95

Nuovi contratti: integrativi previdenziali e ambiente di lavoro a cura di Luciana Rampazzo ..... »
103

Rassegna di giurisprudenza diretta da F. Agostini 113

Indice massimario.....137

6

EDITORIALE

Elio Pastorino, Realizzare la riforma previdenziale con i lavoratori 5

DIBATTITO RIFORMA PREVIDENZIALE:

Egidio Greco, Giungla retributiva e giungla pensionistica … 11

Ada Becchi Collidà, Costo del lavoro ed oneri sociali . . . 21



Sulle proposte sindacali di riforma:

— La riunione delle strutture della Federazione unitaria (Guido Girolami) .....j.....27

— il dibattito tra dirigenti sindacali della provincia di Milano (Luciana Rampazzo)..........33

— Il dibattito in un corso di formazione di attivisti INCA (Federico Pietrantonio)...........39

— Intervista dell’INCA a dirigenti di categoria...........43

Gli enti delle pensioni d’oro:

— L'INPDAI...........49

— L'INPGI...........52

Pre-radiografie di enti inutili: 

3 - Le IPAB . . . 55

RIFORMA PREVIDENZIALE:

I documenti della Federazione unitaria, dell’INCA e della FIDEP-CGIL » 59  Adempimenti
medico-legali nella riforma sanitaria.....» 81

Il Consiglio direttivo dell'INCA-CGIL sui problemi previdenziali e pensionistici .............» 87

NOTIZIE E CONVEGNI

Tra gli altri: Seminario INCA sull’attività legale, convegno ACLI su riforma sanitaria, seminario
PSI sulla 382, convegno su emigrazione in Nord America..........89

RASSEGNE

Rassegna legislativa a cura di F.P.........105

Emigrazione a cura dì A. Motta.........107

Nuovi  contratti:  integrativi  previdenziali  e  ambiente  di  lavoro  a  cura  di  Luciana
Rampazzo..........113

Rassegna di giurisprudenza diretta da F. Agostini .... pag. 153

— Indice massimario...........177

1978

1

Questonumero pag. 3

ATTUALITÀ 

Luigi Nicosia, La nuova scala di valori 7

Doro Francisconi Pino Prandi Donatella Turtura, Sanità e previdenza: dentro o fuori del progetto
sindacale? (interviste ed interventi all'assemblea nazionale dei delegati sindacali) . . » 11

Luciana Rampazzo, Prova motori alla Fiat: esperienze di lotta contro il rumore ... » 17

Stefano Ajò, La conferenza per l'emigrazione della regione Abruzzo ... » 21 

Pre-radiografie di enti inutili

L’ENAOLI (f.p.)..............» 25

Il KIRNER (I.p.)...............» 28

TAVOLA ROTONDA

Riforma sanitaria: rischio professionale, danno previdenziale e strutture medico-legali



SAGGI, STUDI E RICERCHE 

Bruno Poesio, Assicurazione infortuni e responsabilità civile......» 33

R. De Schutter, Sindacato e lavoratori migranti in Belgio........» 37

RASSEGNE 

Documenti sindacali...........47

Notizie e convegni...........85

Legislazione previdenziale .........93

Emigrazione .............97

Nuovi contratti: integrativi previdenziali e ambienti di lavoro 109

Rassegna di giurisprudenza diretta da F. Agostini 1

— Indice massimario.......28

2

Danilo Soffientini, Revisione nelle strutture: un problema politico

Dai lavori del Consiglio generale 7

La politica internazionale e sociale della Cgil (interviste ad Aldo Bonaccini e Valentino Zuccherini)

Luciana Rampazzo, Patronati sindacali e patronati di comodo . . . 19

Piergiorgio Sarale, Il ruolo del patronato nel pubblico impiego … 25

Mario Lucchesi, Esperienze sull’accordo Inps-patronati a Firenze … 28

Lucia Porzio, L’anziano nella società … 31

TAVOLA ROTONDA

Integrativi previdenziali, ambiente e costo del lavoro

SAGGI STUDI RICERCHE

Federico Pietrantonio, Lavoratori e organizzazione sanitaria (un libro di Doro Francisconi) » 37 

Vincenzo Puglisi, Il processo previdenziale: esperienze e prospettive ... » 44

RASSEGNE

Documentazione.....53

Notizie e convegni.........63

Legislazione previdenziale e assistenziale . . . .71

Emigrazione ...........77

Nuovi contratti: integrativi previdenziali e ambiente di lavoro … 89

Rassegna di giurisprudenza diretta da F. Agostini … 41

Indice massimario . . . 68

3

Questonumero 

Doro Francisconi, Riforma previdenziale: le recenti proposte del governo pag. 3

Intervista ad Agostino Marianetti, Costo del lavoro ed oneri sociali.....7



Mauro Barni, Problemi medico-legali della valutazione dell’invalidità 11

Egidio Greco, La prosecuzione volontaria......23

Carlo Bellina, Per il risanamento delle gestioni previdenziali dell’lnps 25

Riforma previdenziale e gestione Inps: T.R. patronati sindacali e patronato Acli 32

Intervista a Luigi Cancrini, La legge stralcio sulla psichiatria . . . 35

DIBATTITI RICERCHE

Interventi sull’accordo inps-patronati:

Vincenzo Puglisi, L'esperienza siciliana....... . . . 41

Renato Pompili, L’esperienza di Roma..........» 43

Bruno Francia, L’esperienza di Bologna..........45

Giancarlo Vicinelli, Interventi sulla riforma delle strutture sindacali:

Tommaso Di Renzo, Lombardia: un discorso ancora aperto......49 

Bruno Poesio, Il progetto veneto..........51

Toscana: ristrutturazione Inca nelle scelte del sindacato … 54

Le scuole italiane all'estero .......57

Ethel Serravalle, Il contenzioso previdenziale nel pubblico impiego . . . 57

Convegni e notizie ......81

Legislazione previdenziale ed assistenziale . . . 89

Nuovi contratti: integrativi previdenziali e ambiente di lavoro … 93

Rassegna di giurisprudenza diretta da F. Agostini … 81

Indice massimario ......109

4

ATTUALITÀ Elio Pastorino, Appuntamento con l’autunno............» 7

Rosario Bentivegna e Fiamma Ricci, Invalidità Inps: i limiti medico-legali del disegno di legge
governativo . „ 13

Egidio Greco, Correggere il provvedimento sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi » 21

Antonio Scipioni, Sulla convenzione unica per la medicina generica......>23

Mario Corsini, Il travagliato trasferimento dei poteri alle Regioni . . . . . . » 25

Aldo Aniasi, Sempre più attuale la riforma dell’assistenza pubblica.....» 31

Federico Pietrantonio, Il XIV Congresso nazionale delle Adi.........» 33

TAVOLA ROTONDA Riforma previdenziale e gestione Inps

SAGGI, DIBATTITI, RICERCHE 

Antonio Motta, Su alcuni aspetti della sicurezza sociale nella Cee . . . . . » 39

Michele Testa, La competenza dei comitati provinciali Inps in materia di ricorsi . . » 43

La riforma del salario e i rinnovi contrattuali.......» 51

Il I Convegno nazionale su: « Ristrutturazione e gestione Inps » (f.p.) » 57

Tavola rotonda sull’adeguamento delle strutture Inca..... 61



RASSEGNE 

Documentazione.......79

Convegni e notizie

“ Il Consiglio direttivo dell'Inca dell'11 luglio su: “La presenza del patronato nell'iniziativa e nella
struttura sindacale” . . . . . . 83

Legislazione previdenziale e assistenziale . . » 105

Emigrazione..............„ 111

Nuovi contratti: integrativi previdenziali e ambiente di lavoro . "127

5

Ruggero Spesso, Piano Pandolfi e sicurezza sociale.........3

Egidio Greco, Pensioni: attuare l'accordo migliorando le norme del disegno di legge 7

Adriana Lodi, Riforma dell’assistenza: una scadenza da rispettare .... 13

Lucia Porzio, De profundis per gli enti inutili.........29

Luciana Rampazzo, La legge sull'abolizione dei manicomi.........33

Paolo Sangiovanni, I limiti del provvedimento sul ticket sui farmaci......37

Giustizia per le vittime dell'lpca di Cirié (F. P.)......41

Dibattito  su:  monetizzazione  del  rischio  nel  contratti  di  lavoro  (Intervista  ad  Andrea
Gianfagna)..........43

Su alcuni momenti deil’attività dell’lnail (intervista a Giuliano Angelini) 47

SAGGI, DIBATTITI, RICERCHE

Bruno Poesio, Prevenzione: una linea da definire......53

Enzo Vaghi, Gli asili nido dopo l’attuazione della legge . . .57

Stefano Ajò, Un progetto di iniziative regionali per l’emigrazione . . . 59

Antonio Moreno, Le domande culturali emergenti dall’emigrazione . . . 61

Marina Levi, Sindacati britannici e congresso laburista . . . 65

Continua il dibattito su: accordo Inps-patronati (lettere del direttore delllnps provinciale di Roma,
Emilio Antonucci e di Renato Pompili).....69

Dossier pensioni- documenti del sindacato e del patronato per l’arricchimento del dibattito sulla
riforma pensionistica .... » 73

Convegni e notizie............93

Legislazione previdenziale e assistenziale........» 101

Emigrazione........................„ 107

Nuovi contratti: integrativi previdenziali e ambiente di lavoro . . ” 120

Rassegna di giurisprudenza diretta da F. Agostini … 169

Indice massimario.........197

6

ATTUALITÀ,  La  linea  dell’Eur  e  il  ruolo  del  sindacato  (intervista  ad  Agostino
Marianetti).................. 7



Doro Francisconi, Rinnovare l'Inps con la partecipazione dei lavoratori.....» 13

Antonio Scipioni, Riforma sanitaria: un primo affrettato esame......» 18

Mario Corsini, Riforma assistenziale: porre fine alla politica dei rinvii .... » 20 

Rosario Bentivegna, Broncopneumopatie in agricoltura: problemi medico-legali di patronato » 23

Federico Pietrantonio, Intossicazioni di massa alla Sit Siemens dell’Aquila .... » 28 

Sante Moretti, Realizzare i programmi regionali Inca........» 32

Per la riforma del finanziamento dell’attività dei patronati (intervista ad A. Oscar Gennaro)..........»
37

Convegno europeo sull’emigrazione: contributi del patronato

— l’intervento di Luigi Nicosia..........» 40

— la comunicazione di Marina Levi.........» 42

La federbraccianti celebra i suoi trent’anni di lotte (FjP.).....46

Il 40° congresso della Cgt (L.N.)........... 48

DIBATTITI, SAGGI, RICERCHE

Laura Califano, Su alcuni momenti dell’attività dell’lnail . ......» 53

Rita Cavaterra, Pubblico impiego: attuare le decisioni della Corte costituzionale . . » 58

Linda Lanzillotti, L’attuazione delle Regioni: una riforma in pericolo ......» 60

RASSEGNE 

Documentazione ..............» 67

Convegni e notizie..............» 87

Legislazione previdenziale e assistenziale........» 95

Emigrazione................» 103

Nuovi contratti: integrativi previdenziali e ambienti di lavoro . . . » 125

Rassegna di giurisprudenza diretta da F. Agostini . . . 213 

Indice massimario........... . ». 259

1979

1

Luigi Nicosla, Bisogno di unità.......5

ATTUALITÀ

Federico Pietrantonio, Riforma sanitaria: Il convegno della federazione Cgil-Cisl-Uil sulla riforma
sanitaria.............» 11

Eugenio  Nasoni,  Le  proposte  del  centro  unitario  patronati  per  l'attuazione  della  riforma
sanitaria.............» 14

Elio Pastorino, Riforma sanitaria e ruolo del patronato sindacale......„ 20

Carlo Bellina, Con la riforma sanitaria un modo nuovo di fare la medicina ... » 22

Nicola Totaro, È veramente allarmante la dinamica della spesa sanitaria? ... » 26

Antonio Motta, Riforma sanitaria e rapporti internazionali.......» 30

Pia Lai, L'unità locale dei servizi nell’esperienza della Cgil Piemonte ... » 33



Graziano Masselli, IPCA di Cirié: la fabbrica del cancro............» 36

Giovanna Geninatti, Amianto: per una maggiore sicurezza sul lavoro..........» 41

SAGGI, DIBATTITI RICERCHE

Il  dibattito  al  CNEL  sulla  riforma  pensionistica  (intervista  a  Piero  Boni-  Presidente  della
commissione lavoro del CNEL) .... » 47

Rita Cavaterra, La legge sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi.....,50

Prosegue il dibattito sulla cultura italiana all’estero:

Enrico Vercellino, I sindacati e le iniziative formative nell’emigrazione.....» 55

Paola Viero, Le iniziative sindacali e la politica culturale all’estero ..... » 61

RASSEGNE

Schede delle malattie professionali.........» 69

Attività unitaria...............» 81

Documentazione...............» 97

Emigrazione................» 113

Contratti.................» 127

Rassegna di giurisprudenza diretta da F. Agostini .... Pag. 1

Indice massimario...........» 26

2

Elio Pastorino, Dopo le elezioni riprendere il discorso sulle riforme sociali . . „ 3

ATTUALITÀ: contratti e riforme sociali

L’ambiente  di  lavoro  nella  piattaforma  dei  metalmeccanici  (intervista  a  Pio  Galli,  segretario
nazionale FLM).........» 15

Giancarlo Vicinelli, Un nuovo rapporto tra medici e cittadini.......15

Sezione organizzazione Inca centrale, Il nuovo ruolo del patronato sindacale........» 25

Su  alcuni  momenti  dell'attività  dell’lnail  (replica  di  Giuliano  Angelini,  vicepresidente
Inail)..............» 29

Apriamo un dibattito sull'lnail..........» 34

Il  pilota  tutto  d’oro  (dichiarazione  rilasciata  alla  stampa  da  Doro  Francisconi,  presidente
Inca).............» 35

DIBATTITI

Pescara 5-7 aprile 1979 — Convegno di studio Cgil-lnca su:

EMIGRAZIONE, OCCUPAZIONE, SICUREZZA SOCIALE IN EUROPA

— Apertura dei lavori...........» 41

— La relazione di Luigi Nicosia........» 44

— Il dibattito..............» 51

— Le conclusioni di Aldo Bonaccini.......» 88

Ai margini del Convegno (interviste a rappresentanti sindacali italiani ed esteri).................,,96

Marina Levi, Lavoratori immigrati in Italia ..........» 99



Antonio Moreno, I Centri socio-culturali all’estero..............» 101

NELL’INSERTO

Colloquio sulla situazione europea (tavola rotonda in occasione del Convegno di Pescara)

RASSEGNE

Schede delle malattie professionali.........» 10?

Legislazione previdenziale e assistenziale........”

3

Luigi Nicosia, Elezioni europee e congresso Ces..........5

ATTUALITÀ

Nuovo  contratto  e  problemi  previdenziali  In  agricoltura  (intervista  riforme  sociali  a  Donatella
Turtura, segretario generale Federbraccianti) ...» 11

Giancarlo Vicinelli, La centralità della partecipazione..........» 17

Egidio Greco, Quale fiscalizzazione?..............25

Mario Corsini, Conclusa la battaglia per lo scioglimento degli enti nazionali . . » 31

Paolo Gentili e Rita Graziani, La gestione pubblica della salute mentale: realtà e prospettive . . » 37

Federico Pietrantonio, Un ruolo nuovo per l'Inail?........... 41

DIBATTITO: partecipazione e riforma sanitaria

Roma 19-20 aprile — Convegno organizzato dal Centro unitario su:

La partecipazione del patronato dei lavoratori per l’attuazione delle riforme e del decentramento
socio-sanitario

— L’apertura dei lavori ..........» 48

— La relazione di Elio Pastorino........» 49

— Il dibattito . . . ...........» 63

— Le conclusioni di Domenico Buttinelli » 77

NELL’INSERTO

La partecipazione  democratica  dei  lavoratori  per  l'attuazione  delle  riforme ed  il  decentramento
socio-sanitario  (tavola  rotonda organizzata  dal  Centro  unitario  patronati  e  dal  patronato  Adi  in
occasione del Convegno tenutosi a Roma il 19 e 20 aprile)

RASSEGNE

Schede delle malattie professionali........83

Legislazione previdenziale e assistenziale......91

Emigrazione .......103

Nuovi contratti: Integrativi previdenziali e ambiente di lavoro … 117

Rassegna di giurisprudenza diretta da F.Agosti … 105

Indice massimario … 120

4

Doro Francisconi, Luci e ombre delle lotte contrattuali e per le riforme … 5

Seminario di studio Cgil-Flels Emilia Romagna su: « Una nuova prò-fessionalità degli operatori



sanitari»» (Bologna, 26-28 giugno 1979)

_ I) Commento al seminario di Bologna di Armando Gaietti . . . „ , 14

_ II) I contenuti del seminario di Bologna (intervista ad Eliseo Ferrari)................ 16

Sindacato e politica del personale sanitario (intervista ad Alessandro Guidobaldi)................ 19

Luciana Rampazzo, Prevenzione e unità sanitaria.............22

Seminario del Pei sulla riforma sanitaria (Istituto Togliatti 25-29 giugno)

— I lavori del convegno di Giuseppe Musolino........ 25

— Intervista al sen. Gaetano Merzario.........» 28

Francesco Nulchis, Umbria: servizi di medicina preventiva........“30

Giovanna Geninatti, Prevenzione: storie parallele e una centralità.......» 33

Egidio Greco, Progetto Scotti: non tornare indietro.........» 37

Maria  Stefani,  Osservazioni  sulle  nuove  funzioni  attribuite  agli  enti  locali  in  materia  di
assistenza...............» 39

Sante Moretti, Il ruolo del sindacato nella difesa dei diritti sociali dei lavoratori . . » 44

ATTUALITÀ: territorio e sanità, prevenzione, pensioni

DIBATTITI

Tavola rotonda sul contenzioso previdenziale (E.G.).....» 49

Bruno Poesio, Sordità da rumore e tassati vita: Inail e assicurazione infortuni . . » 66

Marina Levi, Due conferenze per l’emigrazione..........» 69

DOCUMENTAZIONE

Programma di lavoro del centro unitario nazionale......75

Il consiglio direttivo Inca del 18 maggio su: «Attualità della funzione del patronato sindacale »

— La relazione di Elio Pastorino.........86

— Il dibattito..............93

— Il documento finale............103

Osservazioni  della federazione unitaria sul piano sanitario  nazionale Documento degli  assessori
regionali sul piano sanitario . . . 105

Orientamenti del gruppo di lavoro interregionale per gli adempiment della legge 833 ..............110

Una dichiarazione dell’Inca-Cgil sulla riforma delle pensioni . . . 117

Un contributo alla discussione sulla riforma della previdenza: la questione Inpdal..............118

RASSEGNE

Schede delle malattie professionali … 125

Rassegna di giurisprudenza diretta da F. Agostini … 145

Indice massimario.........169

5

ATTUALITÀ

Agostino Marlanetti, Lotte sindacali, pensioni, sanità … 3



Elio Pastorino, Pensioni: basta con le tergiversazioni......11

Taurino Costantini, Le pensioni al minimo e la riforma previdenziale ....14

Pensioni:  alcune  considerazioni  sui  ritardi  Inps  (di  Sante  Moretti  Neda  Graziani,  Guido
Glrolami)..............18

Un Convegno del Cnel sulla spesa sanitaria

I - Le politiche di contenimento della spesa sanitaria di Lucia Porzio . . . 23

II – Spesa sanitaria: l’integrazione dei servizi socio-sanitari di Mario Corsini … 28

Una conferenza per l’educazione sanitaria (intervista a Gian Carlo Vicinelli).........31

Un progetto di ricerca «sull'economia sommersa» (dell'ufficio regionale Inca Sicilia e del Crdfos
Sicilia)........35

Ambiente e previdenza nel contratto dei chimici (intervista a Neno Coldagelli)............39

Gianni Sederi, Handicappati e lavoro: una legge da riformare ....43

DIBATTITI

Il fiscalismo dell’lnail (interventi di: Mario Lucchesi Vito Leo Salvatore Caizza)....................49

Un Convegno della Federazione Cgil-Cisl-Uil

I - Sindacato e lavoratori immigrati di Federico Pietrantonio . . . 53

II - Lavoratori stranieri in Italia e sicurezza sociale di Antonio Motta … 55

Bruno Poesio, Contenzioso previdenziale: una verifica in termini politici . . . 57

Il 42° Congresso di medicina e lavoro .... 59

Rita Graziani, XI Congresso nazionale della lega italiana di igiene mentale . . . 62

Tiziana Bastianini e Paolo Gentili Partecipazione e prevenzione......65

RASSEGNE

Schede delle malattie professionali .... 69

Documentazione..........80

Legislazione previdenziale ed assistenziale.....93

Emigrazione.............97

Nuovi contratti: integrativi previdenziali e ambiente di lavoro … 106

Rassegna di giurisprudenza diretta da F.Agosti … 185

Indice massimario … 205

6

Luigi Nicosia, Riorganizzazione del sindacato: perché?........5

ATTUALITÀ

Egidio Greco. Pensioni: quando e come?..............

Mario Dal Co, Le pensioni nella legge finanziaria.........» 16

Arvedo Forni, Fiscalizzazione: si batte ancora la vecchia strada......» 18

Un convegno della federazione emiliana Cgil-Cisl-Uil:

— Riforma previdenziale e ruolo dell’lnps di Federico Pietrantonio » 21



— Interviste ad alcuni dirigenti sindacali........» 25

Libertà di stampa e previdenza privilegiata.......27

Antonio Scipioni, Riforma sanitaria all’insegna della gradualità.......» 29

Mara Memo, Gli interventi per la salute nel piano sanitario nazionale ... » 31

Gastone Sciavi, Priolo: la lotta dei chimici per la difesa deH’ambiente .... » 34 F. Pezzella - G.
Dominici - S. Ricci - A. Rosini

Indagine sui rischi neurofisiologici nell’industria calzaturiera . . » 40 Ambiente e previdenza nel
contratto dei tessili

(intervista a Nella Marcellino)...........» 44

Lucia Porzio, Le funzioni assistenziali trasferite ai Comuni e alle Regioni

DIBATTITI E CONVEGNI

Girolamo Sciaccaluga e Laura Papini, L’Inail al centro di un dibattito..........49

T. Bastianini - P. Gentili - R. Oraziani, Patronato sindacale e salute del malato mentale......52

Marina  Levi,  Viaggio  a  Stoccarda:  capitale  del  motto  straussiano  «  o  socialismo  o  libertà
»................55

Dibattiti sulla sicurezza sociale:

1 - Congresso a Trieste sulla medicina del lavoro e convegno a Torino sulla patologia da fibre
di Piero Schirripa......60

2 - Convegno a Genova per la sicurezza sociale dei marittimi di Antonio Scipioni.............63

3 - Toscana: convegno su inquinamento e azione sindacale di Nilo Carpita................65

4 - Convegno del PCI sulla riforma pensionistica di Luciana Rampazzo.............70

5 - Convegno a Milano sugli aspetti attuativi della riforma sanitaria di Livio Pierallini.............71

RASSEGNE Schede delle malattie professionali.........77

Documentazione..............85

Legislazione previdenziale e assistenziale.......91

Nuovi contratti: integrativi previdenziali e ambiente di lavoro . . . 95

Rassegna di giurisprudenza diretta da F. Agostini … 217

Indice massimario … 241

1980

1

Francisconi D., Per salari e pensioni identiche iniziative di lotta, pp. 5-12

Riforma previdenziale e lotte dei lavoratori (intervista a Luciano Lama), pp. 13-15

Moretti S.-Santamaria D., Avviare una vertenza sui trattamenti di disoccupazione, pp. 16-21

Cavaterra R.-Graziani N., Condizione femminile e politica dei servizi, pp. 22-31

Greco E., Rilanciare l'accordo Inps-patronati sindacali, pp. 32-36

Astorri S., Per i servizi di prevenzione nel Lazio, pp. 37-39

Selleri G., Le prestazioni economiche agli invalidi civili, pp. 40-45



Motta A., La previdenza per gli insegnanti all'estero, pp. 46-50

Moreno A., L'assistenza scolastica nell'emigrazione, pp. 51-52

Gli uffici medico-legali nella nuova struttura del patronato, pp. 53-55

Direttivo Inca su “Verifica e prospettive dell'attività”, pp. 56-76

Documentazione, pp. 79-93

Convegni e notizie, pp. 94-97

Rassegna di giurisprudenza, pp. 99-155

Inserto. L'incerto avvio della riforma sanitaria, pp. 156-226

2

Pastorino E., La nuova legge sui patronati, pp. 5-12

Pietrantonio F., Per le riforme sociali non basta un decreto legge, pp. 13-15

Greco E., Pensioni: più urgente la riforma dopo i recenti miglioramenti, pp. 16-20

Scipioni A., Sanità: ancora risposte insufficienti, pp. 21-23

L.N., I congressi regionali della Cgil, pp. 24-28

Pellegrini L., Anziani: tre proposte parlamentari a confronto, pp. 29-36

Geninatti G., Effetti psichici del rumore, pp. 37-40

Ricerca sull'economia sommersa, pp. 41-46

Convegno su “L'Unità sanitaria locale nell'ordinamento regionale”, pp. 47-60

Convegno sul rapporto tra cittadini ed istituzioni, pp. 61-64

Califano L., Convegno regionale Flm “Si può cambiare la fonderia?”, pp. 65-73

Schede delle malattie professionali, pp. 77-93

Documentazione, pp. 94-121

Emigrazione, pp. 122-129

Legislazione previdenziale e assistenziale, pp. 130-134

Contratto edili, pp. 135-150

Rassegna di giurisprudenza, pp. 153-257

Inserto. Che ne è della riforma previdenziale?, pp. 259ss

3

Nicosia L., Il perché di un convegno, pp. 7-9

Moretti S., Il convegno Inca-categorie per una nuova qualità della vita e del lavoro, pp. 10-14

Greco E., La vertenza fisco-previdenza ha segnato un punto, pp. 15-20

Ceremigna E., Quale fiscalizzazione?, pp. 21-23

Motta A., Rapporti internazionali e legislazione per gli stranieri in Italia, pp. 24-28

Motta A., Levi M., Emigrazione: seminario di studio sul contenzioso legale, pp. 29-37

Leli L., Cee: istituito il comitato per la salute nei luoghi di lavoro, pp. 38-39

Nagy O., Sindacalisti ungheresi ospiti dell'Inca, pp. 40-44

Califano L., Il dibattito sull'Inail: traiamo un primo bilancio, pp. 45-49



Bnetivegna R., I problemi medico-legali nelal riforma sanitaria, pp. 50-54

Carpita N., Toscana: il punto sulla riforma sanitaria, pp. 55-58

Poesio B., Statuto dei lavoratori: dieci anni di applicazione, pp. 59-61

Marturano S., Gli uffici medico-legali nelal nuova struttura di patronato, pp. 62-63

Moretti S., A Jesi: nelle scuole si discute sull'ambiente di lavoro, pp. 64-68

Convegni, pp. 69-82

Schede delle malattie professionali, pp. 83-93

Legislazione previdenziale e assistenziale, pp. 84-95

Rassegna di giurisprudenza, pp. 97-249

4

Pietrantonio F., Il pacchetto previdenziale di luglio, pp. 5-10

Tavola rotonda su “Disoccupazione, cassa integrazione, part-time, prepensionamento, pp. 11-32

Ires-Cgil: costo del lavoro e fiscalizzazione degli oneri sociali, pp. 33-35

Scipioni A., La disciplina transitoria delle funzioni sanitarie delle Usl, pp. 36-38

Poesio B., Previdenza e tutela: momenti unificanti per il pubblico impiego, pp. 39-41

Vana V., La prosecuzione volontaria oggi, pp. 42-44

Vicinelli G.C., Lombardia: il punto sulla riforma sanitaria, pp. 45-52

Convegni, pp. 53-75

Francisconi D., Le motivazioni del convegno Inca-Cgil di ottobre, pp. 76-85

Corsini M., Documento Inca-Cgil su un modello di tutela dei malati mentali, pp. 86-97

Schede delle malattie professionali, pp. 98-112

Legislazione previdenziale ed assistenziale, pp. 113-114

Contratti, pp. 115-119

Rassegna di giurisprudenza, pp. 121-317

5

Francisconi D., Rilanciare la politica delle riforme sociali, pp. 5-10

F.P., Il convegno di Bologna del CUP, pp. 11-34

Braccianti: la vertenza sulla previdenza in agricoltura (intervista ad Andrea Gianfagna), pp. 35-36

Amoretti A., Tessili. Evasioni contributive, part-time, lavoro a domicilio, pp. 37-38

Alimentaristi: ambiente di lavoro e iniziativa nel territorio, pp. 39-40

Greco E., Autunno incerto per previdenza e pensioni, pp. 41-42

L.L., La CES in difesa della salute dei lavoratori, pp. 43-48

Convegni, pp. 49-72

Riforma pensionistica: un comunicato congiunto dal ministero del lavoro-federazione unitaria, pp.
73-75

Per il riordino delle prestazioni economiche di temporanea incapacità, pp. 76-79

La federazione Cgil-Cisl-Uil sulla certificazione unitaria, pp. 80-82



Schede delle malattie professionali, pp. 83-88

Rassegna di giurisprudenza, pp. 89-327

Inserto. Condizione della donna e sicurezza sociale, pp. 328-385

6

Marianetti A., Sindacato: necessità di una ripresa unitaria, pp. 5-8

Levi M., Terremoto: unità popolare per costruire, p. 9

Greco E., Scipioni A., Motta A., I problemi di tutela dei terremotati, pp. 10-16

Convegni, pp. 17-54

Moretti S., Alcune considerazioni sul salario sociale, pp. 55-60

Condizioni di lavoro nell'azienda “Fides” di Gioia Tauro, pp. 61-69

Poesio B., Gestione-partecipazione: un serio momento di dibattito, pp. 70-73

Lucchesi M., La riforma sanitaria in Toscana, pp. 74-76

Geninatti G:, Un seminario dell'Inca in Piemonte sulle malattie professionali, pp. 77-79

Leo V., provvedimenti della Regione Sicilia a favore degli emigrati, pp. 80-86

Osservazioni della federazione unitaria al disegno di legge sulla previdenza in agricoltura, pp. 87-
110

Documento conclusivo dell'assemblea nazionale dell'Aniep, pp. 111-114

Schede delle malattie professionali, pp. 115-124

Legislazione previdenziale e assistenziale, pp. 125-131

Rassegna di giurisprudenza, pp. 133-175

1981

1

5 Verso il X Congresso della Cgil di Luigi Nicosia

INTERVENTO

10 La nota preparatoria del Convegno nazionale Inca

ATTU ALITA’

22 Part-time: realtà, motivazioni, tutela di Egidio Greco

36 Riforma sanitaria tra scadenze e rinvìi di Mario Corsini

40 Per  una  reimpostazione  della  spesa  sanitaria  di  Renzo  Stefanelli  51  L’uso,  oggi,  della
indennità di disoccupazione di Sergio Romeo

DIBATTITO

56 Patologia respiratoria nei ceramisti di Civita Castellana di AA.VV.

67 Condizione della donna e sicurezza sociale di Antonia D’Agostini e Guido Girolami

78 L’ospedalizzazione continua di T. Bastianini, P. Gentili, R. Oraziani

80 Prepensionamento nell'ambito della Cee di Antonio Motta

89 Montedison di Brindisi: difesa dei diritti dei lavoratori di Francesco Calvella

91 In preparazione del Congresso della Uil di Luigi Gatti



DOCUMENTAZIONE

94 Pasto^Io'aTC.D. delHncadel'lnca Azione di Elio

105 La Federazione unitaria su pensioni e trattamenti di disoccupazione

RASSEGNE

112 Schede delle malattie professionali

2

3 questonumero di Luigi Nicosla

5 Un ripensamento critico per la politica di sicurezza sociale di Elio Pastorino

INTERVENTO

Dibattito sulla nota preparatoria al Convegno nazionale Inca.

1C Patronato '80: passare dalla « domanda » al contenzioso di Bruno Poesio

12 Assistenzialismo e politica del cambiamento di Salvo Maffei 14 Esperienze di tutela nelle zone
terremotate di Clementina Cammarota

ATTU ALITA’

17 Sui lavori dell’assemblea dei delegati a Montecatini intervista a Silvano Verzelli

21 Per  la  tutela  del  lavoro a  domicilio  di  Egidio  Greco e  Diego Alhaique 32 Per  cambiare  la
condizione degli anziani intervista all'on. Adriana Lodi

37 La vertenza sulla salute di Antonio Scipioni

DIBATTITO

43 Seminario Inca-categorie: Problemi della sicurezza sociale

— la relazione di Elio Pastorino

— il dibattito

— le conclusioni

DOCUMENTAZIONE

80 Cups: esperienze e impegni di lavoro a livello unitario di Doro Francisconi

RASSEGNE

92 Schede delle malattie professionali 101 Legislazione previdenziale e assistenziale

3

5 II Convegno nazionale Inca di Federico Pietrantonio

I lavori del Convegno Inca

L’inizio dei lavori

II Elio Pastorino

13 Luciano Lama

17 La relazione di Doro Francisconi

Sintesi del dibattito in assemblea

34 Italo Monticelli

35 Antonio Parenti



36 Franco Calvelli

38 Giancarlo Baldini

39 Attilio Fania

40 Marius Apostolo

41 Claudio Truffi

42 Alessandro Guidobaldi

43 Giuliano Angelini

44 Bruno Poesio

45 Carlo Bellina

46 Marijan Gruden

47 Giovanni Manco

48 Donatella Pinna

49 Gian Carlo Fontanelli

50 Aldo Amoretti

51 Mario Corsini

53 Rosanna Ippolito

54 Apitzch

55 On. Franco Foschi

61 Michele Rinaldi

62 Antonio De Lussu

64 Luciano Noce

65 Angela Ditillo

65 Sergio Bertinazzi

66 Ferdinando Rodolfi

68 Arvedo Forni

69 Giovanni D’Angelo ,

70 Elio Pastorino, Patris Lambert

73 Michele Calamera

74 Marta Ricci

75 Luigi Nicosia

79 Pino Pappagallo

80 Antonio Motta

81 Fortunato Rosadi

82 Hafnier

83 Le conclusioni di Agostino Marianetti

La chiusura dei lavori

95 Luigi Nicosia



Durante il Convegno

% Interviste a delegati stranieri

81 Rassegna di giurisprudenza, pp. 101-121

Inserto. Convegno nazionale Inca, Roma, 20-21-22 maggio 1981, pp. 123ss

4

5 Sicurezza sociale in pericolo? di Luigi Nicosia

Dibattito

9 Braccianti; la mancata riforma previdenziale intervista ad Andrea Gianfagna

14 Chimici: il rilancio dell’iniziativa sindacale per l'ambiente di Diego Alhaique

20 Metalmeccanici: per un ambiente di lavoro più sicuro intervista a luigi Agostini

22 Rinnovi contrattuali e sicurezza sociale di Sante Moretti

28 Le mappe di rischio nella provincia di Macerata di M. Baiocco

31 Sulla liquidazione delle prestazioni economiche di malattia di Rosario Trupiano

34? Frontalieri: non giovano speculazioni e confusione di Mario Besozzi

36 L'integrazione patronato-sindacato di Aureliano Trevisan

INTERVENTI

40 II convegno della Cgil sulla nocività

— La relazione di Silvano Verzelli _ Le conclusioni di Elio Giovannini

48 La conservazione dei diritti degli emigrati in materia di sicurezza sociale di Franco Salvatori

DOCUMENTAZIONE

52 Dopo il convegno Inca, in vista del congresso della Cgil di Sante Moretti

58 La Cgil sui propositi di contenimento della spesa previdenziale e sanitaria

60 Codice penale: proposta di modifica avanzata dal Collegio legale della Fulc

RASSEGNE

64 Schede delle malattie professionali 78 Legislazione previdenziale e assistenziale

5

3 questo numero Il Congresso Cgll rilanci le riforme sociali di Doro Franclsconl

ATTUALITA’

9 Le vicende della spesa sanitaria negli ultimi anni di Vittorio Mapelli

15 Spesa sociale e sviluppo economico: tornare indietro, verso dove? di Renzo Stefanelli

20 Tagli alla spesa previdenziale per dire no alla riforma di Egidio Greco

26 L’ultimo provvedimento sulla sanità: un pesante attacco alla riforma di Laura Caiifano

30 Apriamo un dibattito « Silicosi all’italiana? » di Federico Pietrantonio

DAL CONGRESSO CGIL DI RIMINI A QUELLO DI ROMA

34 L’Inca dal IX al X Congresso Cgil di Sante Moretti e Guido Girolami

51 II contributo dell’Inca per l’arricchimento delle tematiche previdenziali di Vittorio Vana

56 Riforma sanitaria: il contributo dell’lnca per l’attuazione del servizio sanitario di Antonio



Scipioni

62 Iniziative dell’Inca ed esperienze unitarie di Federico Pietrantonio

DIBATTITO

71 Un seminario Inca su:o.

-  Il  contenzioso  nel  settore  previdenziale  di  Egidio  Greco  _  Alcune  controversie  in  materia
infortunistica di Antonio Sctpiom

83 Unità sanitarie locali e territorio di Donatella Turtura

91 Contenimento  della  spesa  previdenziale:  integrazione  al  minimo di  pensione  Inps  di  Bruno
iPoesio

94 II contenzioso medico-legale per silicosi nei ,c^ranlistQ_uiì1.r castellana di R. Bentivegna, P.
Fucci, M. Sbardella, P. Schirripa

RASSEGNE

106 Schede delle malattie professionali 122 Legislazione previdenziale ed assistenziale

6

5 Oltre il Congresso di Elio Pastorino

ATTUALITÀ’

9 No ai tagli alla spesa sociale

Mario Corsini contenimento della spesa nel settore dela sanità di

14 Finanza locale e spesa per i servizi socio-sanitari di Enrico Gualandi

16 Il piano quadriennale dell'Inps (intervista a Claudio Truffi, presidente dell'Inps)

20 Un maggiore impegno del sindacato di Alessandro Guidobaldi

E IL X CONGRESSO DELLA CGIL

23 I giudizi di alcuni dirigenti Inca

Interviste a Giorgio Ruggeri, Giancarlo Vicinelli, Gianfranco Levantesi, Ivo Ferraresi

29 Il contributo dell'Inca al dibattito conressuale

— Sintesi dell intervento di Elio Pastorino

— Sintesi dell intervento di Maria Lorini 

34 La mozione sulla sicurezza sociale

37 I nuovi organismi dirigenti dell’lnca

DIBATTITO

40 Nuovi soggetti sociali e part-time di Rita Cavaterra 

IL DIBATTITO SULLA SILICOSI (2)

53 Indennizzabilità delle silicosi iniziali (nota della consulenza medico-legale dell'Inca)

55 Complicazioni extra-respiratorie delle silicosi di Carlo Bracci 

57 Sulla valutazione tabellare della ipoacusia professionale da rumore di Mario Cennamo

64 Un colloquio sui cento anni delle assicurazioni sociali di Franco Agostini

DOCUMENTAZIONE

68 La politica sociale del Centro unitario pensionati



- Documento conclusivo del Cup sull'attuazione della legge 112

- Documento del Cup sui problemi della sicurezza sociale

RASSEGNE

72 Schede delle malattie professionali

79 Legislazione previdenziale e assistenziale

1982

1

5 Un pianeta senza orbita di Luigi Nicosia

ATTUALITA’

9 Enti di previdenza o casse finanziarie di comodo? di Renzo Stefanelli

13 La strategia del sindacato per gli anziani di Lucia Porzio

18 L'ente patronato di Sante Moretti

22 II contenzioso legale del patronato di Bruno Poesio

DIBATTITO

25 Integrativi previdenziali, ambiente e contratti di lavoro di Livio Pierallini e Virgilio Sebastiani

29 — La Proposta del Cup sui rinnovi contrattuali

33 — || La sicurezza sociale in alcuni contratti

59 Parità tra lavoratori e lavoratrici e tutela della salute di Marina Levi

IL DIBATTITO SULLA SILICOSI (3)

62 Come vincere la vertenza silicosi di Mario Oènnamo

65 La gestione finanziaria del SSN: una storia di mancata programmazione di P. Artico, M.
Collecchio, E. Veronesi

DOCUMENTAZIONE

74 Federazione unitaria: contro l'inflazione e la recessione

88 La federazione unitaria sul provvedimento deH’invalidità pensionabile

RASSEGNE

94 Schede delle malattie professionali

105 — Protesta di aggiornamento della scheda di cloruro di vinile di Taurino Costantini

107 Medicina legale del lavoro

1 Rassegna di giurisprudenza, pp. 117-165

Inserto. Seminario di studio italo-tedesco sul diritto sociale e del lavoro, pp. 167-262

2

5 II nuovo accordo Inps-Patronati: un atto non formale di Lelio Leli

ATTU ALITA’

IL RIORDINO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE:

8 Pensioni: avanti adagio su terreno minato di Egidio Greco

20 Eliminare  gli  elementi  di  confusione  di  Alberto  Gavioli  22  Omogeneizzare  normativa  e



contribuzione di Paolo Tisselli

25 Appunti sulla riforma previdenziale di Vittorio Pozzar

27 L’impegno di lotta del sindacato di Baldassarre Costantini

30 Sulla riforma un giudizio articolato di Adriana Lodi 34 SEMINARIO ITALO-TEDESCO
SUL DIRITTO SOCIALE E DEL LAVORO: Un’iniziativa dell’lnca di  grande rilievo di  Luigi
Nicosia

DIBATTITO

40 L’esperienza siciliana per la tutela degli anziani di Stefano Nicolosi 49 II volontariato sociale di
Maria Lorini

54 A conclusione dell’anno dell'handicappato di A. Chiodini e M.G. Pedretti

57 Un’altra Italia di Marina Levi

64 Inca: il contenzioso legale nei paesi della Cee di Antonio Motta

68 Part-time e previdenza di Doriana Giudici

69 Un rapporto sull’attività delle regioni di Federico Pietrantonio 72 Riprendere il discorso sul
patronato di Mario Lucchesi

IL DIBATTITO SULLA SILICOSI (4) .....

74 II processo Mandelli: la fabbrica della silicosi di Beatrice Vicarioli

DOCUMENTAZIONE

78 II nuovo accordo Inps-Patronati 

81 Pei: un futuro diverso per gli anziani

RASSEGNE

90  Schede  delle  malattie  professionali  105  Medicina  legale  del  lavoro  110  Legislazione
previdenziale e assistenziale

Rassegna di giurisprudenza, pp. 49-96

Inserto. Conferenza nazionale su “Sviluppo del programma di qualificazione e potenziamento delle
strutture Inca-Cgil, Ariccia, 10-11-12 marzo 1983, pp. 157ss

3

5 Una forte Iniziativa di lotta di Sante Moretti

9 La nuova legge sui trattamenti di fine lavoro e sulle pensioni di Vittorio Vana

13 La lotta alle evasioni contributive di Egidio Greco

ESTERO ED EMIGRAZIONE

I lavori del XII congresso del dgb 

19 Un salutare congresso di transizione di Luigi Nicosia

21 Congresso DGB: cogestione, autonomia, sicurezza sociale di Giuseppe Pappagallo

24 Congresso DGB: valutazioni e giudizi in due interviste

28 Consulte regionali per l’emigrazione: la conferenza di Venezia

di Marina Levi

32 La conferenza della regione siciliana per l'emigrazione



di Luigi Nicosia

34 La politica sociale al Congresso della Ces di Franco Salvatori

INSERTO

Seminario di studio italo-tedesco sul diritto sociale e del lavoro

DIBATTITO

37 Qualificare il lavoro di tutela di Sante Moretti 40 Esperienze di medicina del lavoro nel Salento
di Mauro Mazzola e Sergio Ardito

IL DIBATTITO SUL LAVORO VOLONTARIO (2 e 3)

49 Che cos'è il lavoro volontario? di Mario Corsini 53 La sfera di attività del volontariato di Mario
Colombo 

IL DIBATTITO SUGLI ANZIANI (3)

56 La tutela degli anziani nella realtà romana di Maurizio Bartolucci

59 Trieste: confusione ed incertezze a danno degli infortunati di Piero Lettig

IL DIBATTITO SULLA SILICOSI (5)

61 Sicilia: la silicosi nel mirino di un attacco controriformatore di Giuseppe Oddo

DOCUMENTAZIONE

64 La presidenza del Cups sulla riforma pensionistica

64 Conferenza stampa del Cups sull’accordo Inps-patronati

65 II Cansiglio generale dell’inca sui trattamenti di fine lavoro

66 PSI: proposte operative per l’integrazione sociale degli anziani

RASSEGNE

81 Schede delle malattie professionali

89 Medicina legale del lavoro

97 Rassegna di giurisprudenza 121 Indice massimario

4-5

5 Heri dicebamus... di Elio Pastorino

ATTUALITA’

11 Riforma del costo del lavoro e sicurezza sociale

intervista ad Agostino Marianetti LA CONFERENZA INTERNAZIONALE INPS SU:

14 Costi e finanziamento del sistema pensionistico

di Federico Pietrantonio 18 Interviste a: C. Truffi, M.A. Coppini, . Boni, Adriana Lodi, A. Landolti
28 Legge finanziaria ’83: Controriforma per farci pagare la crisi di Egidio Greco

32 Sanità: nessun programma, solo tagli di Antonio Scipioni

35 Di Vittorio, i lavoratori, Tinca di Sante Moretti

INSERTO

DOCUMENTI-GUIDA  PER  LA  PREPARAZIONE  DELLA  CONFERENZA  DI
ORGANIZZAZIONE INCA

DIBATTITO



UN CONVEGNO SULLA LEGISLAZIONE INFORTUNISTICA

43 Un’importante  iniziativa  unitaria  di  Brunetto  Chionne  45  II  processo  di  sviluppo  della
legislazione infortunistica di Laura Califano

UN CONVEGNO SUL DANNO DA RUMORE 

49 Epidemiologia, valutazione, prevenzione di Giorgio Ruggeri 

IL CONVEGNO MILANESE DELL’INPS SUGLI ANZIANI

53 Più ombre che luci di Lucia Porzio 55 Gli anziani, le riforme, il patronato di Maria Lorini

59 II Consiglio generale Inca (M. L.)

60 Un protocollo di intese tra regioni e sindacato per l’attuazione della riforma sanitaria di
Mario Corsini

66 Le Usi nella realtà siciliana di Saverio Madonia 73 La riforma dell’assistenza dieci anni
dopo: utopia o realtà?

di Mario Raffaelli e Laura Pellegrini 80 I burocrati rialzano la testa di Beatrice Vicarioli

IL DIBATTITO SULLA SILICOSI (6)

82 « Lipari, inferno bianco » di Laura Califano

IL DIBATTITO SUL VOLONTARIATO (4-5)

84 Volontariato e servizi sociali di Aurelia Fiorea

88 Volontariato e terza età di Massimo Ronchetti

DOCUMENTAZIONE

92 La federazione unitaria sulla legge finanziaria '83

RASSEGNE

101 Schede delle malattie professionali

109 Medicina legale del lavoro

121 Legislazione previdenziale e assistenziale

141 Rassegna di giurisprudenza 167 indice massimario

6

5  Sanità  e  previdenza:  ancora  soluzioni  parziali  di  Lelio  Leli  7  Verso  la  Conferenza  di
organizzazione Inca di Sante Moretti

PER REGOLARIZZARE LE POSIZIONI ASSICURATIVE

9 — Lombardia: le iniziative « di emergenza » del sindacato

di Gian Carlo Vicinelli 13 II salario previdenziale nel 1983 di Renzo Stefanelli 20 Nota sull'assegno
sociale di Carlo Bellina

25 I cassintegrati e le prospettive di occupazione intervista a Pio Galli, segretario generale della
Fiom

26 Sulla gestione dellìnps di Giuseppe Oddo

29 La revisione delle pensioni di invalidità di S.M.

DIBATTITO

37 Un secondo convegno Inps sugli  anziani di  Vittorio Vana 39 Raccordare il  volontariato alle
riforme sociali (6) di Maria Lorini 42 Sanità: quattro anni senza programmazione di Aurelio Guerra



44 Contrattazione, previdenza e ambiente di lavoro di Gerolamo Sciaccaluga 48 Valutazione del
danno masticatorio di Francesco Rocca

IL DIBATTITO SULLA SILICOSI (7)

51 La rendita di passaggio di Mauro Marabotti

GLI INFORTUNI NELLA CERAMICA

54 1)  Il  ruolo  del  patronato  sindacale  di  Massimo  Duri  59  2)  Un'esperienza  operaia  di
prevenzione degli infortuni di Luigi Ferrari

DOCUMENTAZIONE

I LAVORI DELLA COMMISSIONE INCA PER IL CONTENZIOSO

61 L’impegno dell'istituto:

62 — nel campo delle malattie professionali 64 — sulla contribuzione figurativa e la Cig

66 — sul trattamento minimo di pensione

67 — sulle omissioni contributive 73 — in materia di infortuni e m.p.

76 Per la riforma della previdenza agricola

RASSEGNE

83 Schede delle malattie professionali

89 Medicina legale del lavoro 94 Legislazione previdenziale e assistenziale

141 Rassegna di giurisprudenza Indice massimario

1983

1-2

5 Perché la Conferenza di Luigi Nicosia

ATTUALITA’

DOPO L'ACCORDO SUL COSTO DEL LAVORO 9 La situazione interna della Cgil e le politiche
per l’unità di Luciano Lama 

20 L'accordo ha sconfitto gli obiettivi del padronato di Fausto Vigevani

22 L’accordo e i contenuti della sicurezza sociale

interviste ad Andrea Borruso, Mario Mezzanotte, Erias Belardi

I DECRETI-LEGGE IN DISCUSSIONE AL PARLAMENTO

29 Contributi per un approfondimento (FjP.)

30 Sanità: un tentativo non riuscito di Controriforma di L. Califano, L. Pierallini, A. Scipioni

35 Previdenza: un provvedimento da modificare di V. Vana

39 Costo del lavoro: un provvedimento non ancora in porto di R. Cavaterra

VERSO LA CONFERENZA NAZIONALE DI ORGANIZZAZIONE INCA 

45-60 Interventi resoconti e cronache di iniziative preparatorie alla Conferenza di: S. Musso, S.
Moretti M. Levi, M. Lo, G. Buratti, A. Manzini, P. Di Sarno, C. Carlei, L. Porzio

DIBATTITO

L’INAUGURAZIONE  DELL’ANNO  GIUDIZIARIO  ’83  63  La  crisi  della  giustizia:  cifre  e
contenuti di Rosa Maffei 66 Sviluppare l'impegno nella lotta antinfortunistica di Renato Sardo



UN CONVEGNO DEL PATRONATO ACLI

69 — «Quale previdenza per gli anni ’80? » (V.V. -M.L.)

70 — L’intervista a Domenico Rosati, presidente delle ACLI

74 La contrattazione nella legislazione sociale di Maria Lorini

78 I controlli fiscali dei lavoratori in malattia di Taurino Costantini 81 I limiti della tutela per le
broncopneumopatie di Enrico Fregoso

85 Per l’emigrazione del domani: impegni del patronato di Paolo Onesti

DOCUMENTAZIONE

94 La federazione unitaria sul progetto di revisione dell'invalidità pensionabile

RASSEGNE

104 Schede delle malattie professionali 112 Medicina legale del lavoro

1 Rassegna di giurisprudenza

23 Indice massimario

3

5 Per le pensioni siamo al dunque di Elio Pastorino

ATTUALITÀ’

9 Sul progetto unitario di riordino della previdenza: interviste ad Arvedo Forni e Silvano Verzelli

13 I controlli per malattia di Gian Carlo Vicinelli 19 Pensioni baby: novità e problemi di Anna
Malatesta

DIBATTITO

23 Orientamenti giurisprudenziali in tema di infortuni di Mauro Maurri e Susanna Muré

32 L’accordo Inps - Patronati a Firenze di Mario Lucchesi

36 Campania: alcune indagini in difesa della salute di S. Drivas, C. Orria, F. Pappalardo

38 L’emigrazione nel Veneto

43 II PRI e la riforma sanitaria di Luigi Gatti

45 I quadri Inca e i contenuti di questa Rivista di Federico Pietrantonio

DOCUMENTAZIONE

48 II documento unitario sul riordino del sistema previdenziale e pensionistico

RASSEGNE

61 Schede delle malattie professionali

71 Schede delle controversie in materia di sicurezza sociale 81 Medicina legale del lavoro

45 Rassegna di giurisprudenza

Inserto.  Atti  della  Conferenza  nazionale  Inca  su:  “Sviluppo del  programma di  qualificazione  e
potenziamento delle strutture Inca-Cgil

4

5 Previdenza: guardare subito al domani di Luigi Nicosia

ATTUALITA’

9 Organizzare il dibattito sul riordino pensionistico di Egidio Greco



15 Quale la funzione dell'lnail? di Antonio Sciopioni 20 Riforme sociali? Sì, privatizzando di
Federico Pietrantonio

INSERTO

SINDACATI  E  CRISI  ECONOMICO-SOCIALE  IN  ITALIA  E  NELLA  REPUBBLICA
FEDERALE TEDESCA

DIBATTITO

LOTTA CONTRO LA NOCIVITA’ DEL LAVORO

26 — Diritto collettivo di controllo deN’ambiente di lavoro di Rosario Bentivegna

29 — Stress e fatica psico-fisica nei grandi magazzini di Carmen (Lamberti

40 — I servizi medici aziendali del dott. Giorgio Legrenzi

49 — Indagine a « Il mattino » di Napoli del prof. Sergio Fati

51 — Indagine nel lavoro di sostituzione delle batterie dei treni FF.SS.

del prof. Sergio Fati 53 La tutela assicurativa del cancro professionale di Diego Alhaique

60 Comune di Torino: anziani ed interventi assistenziali di Teresa Angela Migliasso

DOCUMENTAZIONE

63 L’attuazione della legge 112 — I comportamenti a livello unitario

64 Sulla fiscalizzazione degli oneri sociali — La sezione previdenza della Cgil risponde alla
nota della confindustria

64 Diritto al pensionamento anticipato: lettera del Centro unitario dei patronati sindacali all’
Inps

65 Iniziative  della  Federazione  Cgil  Cisl  Uil  a  sostegno  della  piattaforma  sul  riordino  del
sistema pensionistico e previdenziale

65 Sull’erogazione delle prestazioni previdenziali per i lavoratori agricoli — Denuncia della
segreteria nazionale della federbraccianti

RASSEGNE

68 Schede delle malattie professionali

76 Medicina legale del lavoro

82 Schede delle controversie in materia di sicurezza sociale

90 Legislazione previdenziale e assistenziale

97 Rassegna di giurisprudenza 

123 Indice massimario

Inserto. Sindacati e crisi economico-sociale in Italia e nella Repubblica Federale Tedesca

5

5 Pensioni: siamo ormai al terzo tempo di Ottaviano Del Turco

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 463 E LA LEGGE FINANZIARIA '84 

7 Provvedimenti di urgenza e riforma previdenziale di Bruno Poesio

10 Previdenza, atto primo di Rita Cavaterra

17 Tagli:  oggi  alle  pensioni,  domani  ai  salari?  di  Egidio  Greco  22  Sanità:  il  punto  sul
finanziamento, la spesa, le prestazioni di Diego Alhaique e Antonio Scipioni



CATEGORIE: DIBATTITO SULLA PREVIDENZA

27 Previdenza in edilizia e rinnovo contrattuale di Aurelio Benigno

28 Per la riforma della previdenza agricola di Pasquale Papiccio

30 Trasporti: i trattamenti pensionistici dei vari Fondi speciali di Ottavio Di Loreto

35 La situazione previdenziale dei lavoratori marittimi e portuali di Guido Giro-lami

PRESENZA INCA: CONTRIBUTI DI ELABORAZIONE ED APPORTI OPERATIVI.

40 L’Inail non agevola l’attuazione della riforma sanitaria di Lelio Leli

44 Controversie e riforma della tutela del rischio professionale di Rosario Bentivegna

51 CIG e mercato del lavoro in un corso Inca di Lucia Porzio

55 Vajont, 20 anni dopo di Federico Pietrantonio

58 II processo di meccanizzazione nelle strutture CGIL di Luigi Nicosia e Carmelo Cerrito

DOCUMENTAZIONE

OSSERVAZIONI DELLA FEDERAZIONE UNITARIA :

63 — Al decreto-legge 12.9.83, n. 463, parte previdenziale

66 — Alle linee-guida del ministro del lavoro sul riordino del sistema pensionistico 70 — Alia
legge finanziaria ’84

70 Cgil:  seminario  sul  processo  di  informatizzazione  nella  confederazione  72  Assemblea
nazionale dei delegati dell’Aniep

RASSEGNE

77 Schede delle malattie professionali

83 Medicina legale del lavoro

89 Schede delle controversie in materia di sicurezza sociale

141 Rassegna di giurisprudenza 

165 Indice massimario

6

5 Gestire in modo attivo i contratti e le leggi sociali di Sante Moretti 7 Un abbonamento da non
disdettare (I. n.)

ATTUALITÀ

9 Ancora sui controlli di malattia di Gian Carlo Vicinelli

16 Riforma sanitaria ed Usi: un impegno di riflessione di Bruno Poesio

18 Ancora sull'informatica nel sindacato di Luigi Nicosia

DIBATTITO

20 Riflessione sulle pensioni (troppo) minime di Sante Moretti

24 II fascino discreto delle compagnie di assicurazione di Elio Pastorino

27 II ruolo del sistema assicurativo nella prevenzione di Mario Cénnamo e Paul Georgiadis

35 Ricreare una cultura della prevenzione di Beatrice Vicarioli  38 Su alcune questioni medico-
legali: incontro di medici Inca di Pietro Se h irripa

40 II rumore nel reparto OGR di Torino di Rino Giangrande 42 Corsi Spi-lnca: l’apprendimento



anche mediante i quiz di B. V.

EMIGRAZIONE

ALCUNI ASPETTI DELLA TUTELA INCA AGLI ITALIANI ALL’ESTERO:

45 Interviste sulla presenza Inca in Argentina,  Australia,  Belgio,  Canada,  Francia, Germania
Federale,  Gran Bretagna e  Svizzera 53 Germania Federale:  la  previdenza tra  crisi  economica e
fiscalismo di Giuseppe Pappagallo

56 II grande bluff delle leggi regionali per gli emigranti di Marina Levi

DOCUMENTAZIONE

58 La Federazione Cgil Cisl Uil sul D.D.L. sull’invalidità

60 La Federazione unitaria per incontri con le associazioni degli invalidi

60 La Federazione unitaria sulla grave situazione dell’lspesl

61 Cups: il nuovo accordo unitario

61 Sicurezza sul lavoro: un programma d’azione delle Comunità europee

RASSEGNE

67 Schede delle malattie professionali

75 Medicina legale del lavoro

80 Schede delle controversie in materia di sicurezza sociale

86 Legislazione previdenziale e socio-sanitaria

185 Rassegna di giurisprudenza 205 Indice massimario

1984

1

4 Questonumero

5 Per ricostruire l’unità, di Luigi Nicosia

ATTUALITA’

8 Effetti della privatizzazione sulla spesa unitaria, di Renzo Stefanelli

17 Operazioni gattopardesche per la sanità, di Rino Giuliani

LEGGE FINANZIARIA 1984/PREVIDENZA, SANITÀ:

20 — B dibattito in Parlamento a cura di Laura Pellegrini 26 — Schede previdenza 1984 (R.C.)

32 — Schede sanità 1984 (D.A.)

38 Assegni familiari/Dalla legge n. 79/83 al decreto sulla scala mobile di Egidio Greco e Rita
Cavaterra

DIBATTITO

41 Criteri di scelta dei lavoratori da collocare in Cig di Giorgio Foà

46 Le « nuove disuguaglianze » del Servizio sanitario nazionale di Aurelio Guerra

49 Nuovo sistema sanitario e morbosità di Ferdinando Terranova

53 Confindustria, Inai) e tutela degli infortunati di Antonio Scipioni

58 Conferenza Pei emigrazione/Questione nazionale (non di politica estera) (M. Le)

— Intervista all’on. Gianni Giadresco



61 Cee: su taluni aspetti della sicurezza sociale di Antonio Motta

65 Svizzera/Cioccolato ed emigrazione di Gianfranco Bresadola

70 Gran Bretagna/Nasce a Londra un’esperienza nuova di Marina Levi

RASSEGNE

75 Schede delle malattie professionali 81 Medicina legale del lavoro 90 Schede delle controversie e
della sicurezza

93 Legislazione previdenziale e documentazione

1 Rassegna di giurisprudenza

19 Indice massimario

Inserto. Servizi sociali ed interventi assistenziali: quale futuro?

2

EDITORIALE

5 Guardando al dopo-decreto di Elio Pastorino

8 Quotidianità di Video

ATTUALITA’

10 Pensioni: i recenti progetti di riordino a confronto di Egidio Greco

20 INPS: programmazione e controllo dell’attività di Mario Intorcia

25 INPS: riequilibrio finanziario e ristrutturazione di Silvano Topi

29 INPS Toscana: riscossione dei contributi e vigilanza di Nilo Carpita

32 Indagine parlamentare sulla riforma sanitaria di Aurelio Guerra

D I B A T T I T O

35 Apriamo un dibattito sul contenzioso (F.P.)

37 — D contenzioso previdenziale di Franco Agostini

45 — Pensioni di invalidità: il contenzioso in cifre di Rosa Maffei

49 Bonifica dell’ambiente: chi deve pagarne i costi? di Rosario Bentivegna

52 7 anni dopo/Sentenza alla diossina di Seveso di Federico Pietrantonio

56 Convegno FILT/CGIL - Omogeneizzare i trattamenti previdenziali nei trasporti di Ottavio
Di Loreto

INSERTO N. 1

“Servizi sociali e interventi assistenziali: quale futuro?”

RICERCHE

60 Stress e patologie aspecifiche: un problema emergente di Carmela Lamberti

ESPERIENZE DI PATRONATO

66 Nel Comasco/Lettura di alcuni indicatori sociali di Maria Lorini

69 E RED 1 non è un « documento a corredo » di Giuseppe Farina

72 D bilancio ’83 del CdF Montedison di Brindisi

RECENSIONI



74 Un libro di Laura Conti/Imparare a scuola la salute di Gian Carlo Vicinelli

77 Monitoraggio biologico per la prevenzione (C.L.)

EMIGRAZIONE

79 Il VII Congresso FILEF di Paolo Onesti

R A S S E G N E

83 Schede malattie professionali

90 Medicina legale del lavoro

94 Schede controversie

45 Rassegna di giurisprudenza

69 Massimario di giurisprudenza

3

4 Questonumero

EDITORIA LE

5 Parliamo pure di « immagine » di Luigi Nicosia

8 Quotidianità di Video

ATTUALITA’

10 Legge sull’invalidità: primi giudizi intervista al prof. Mauro Barni 12 Sui fondi pensione
integrativi di Renzo Stefanelli

19 La recente vertenza sul prontuario farmaceutico di Rosario Bentivegna

23 Sicurezza sodate: metodi di analisi e di previsione di M. Carla Ciuffini

D I B A T T I T O

26 La prevenzione si attua nel Servizio sanitario di Doro Francisconi

29 La gestione delle condizioni di salute di Fausto Vigevani

33 Innovazioni tecnologiche e sicurezza sul lavoro di Pietro Schirripa

36 Patronato e sicurezza sul lavoro di Beatrice Vicarioli

39 D Comune e il sindacato nell’attività di prevenzione (B.P.)

41 Psichiatria: una proposta liberale di Controriforma di Rino Giuliani

43 Ancora un dibattito sul contenzioso previdenziale di Bruno Poesio

RICERCHE

45 Disadattamento al lavoro: quali soluzioni? di Carmela Lamberti

50 Un’indagine sui portatori di menomazioni di Elvira Porzia Maliardo

ESPERIENZE DI PATRONATO

57 L’Inca, oggi di Sante Moretti

66 A Casale Monferrato - Prevenzione e tutela di Carlo Bracci

69 In Emilia Romagna • Gli estratti contributivi Inps di Ivo Ferraresi

R ASSEG NE

75 Schede malattie professionali



81 Medicina legale del lavoro

88 Schede controversie

90 Legislazione lodale e documentazione

69 Rassegna di giurisprudenza

96 Indice massimario

4

4 Questonumero

EDITORIALE

5 « Verifica » e dintorni di Federico Pietrantonio

10 Quotidianità di Video

ATTUALITA’

13 Il tetto di retribuzione pensionabile di Mario Intorcia

20 Riordino pensionistico/Le gestioni dei lavoratori autonomi di Egidio Greco

25 Le malattie degli italiani di Ferdinando Terranova

DIBATTITO

37 11 servizio sanitario a livello decentrato di Mario Corsini

42 La politica del farmaco di Doriano Persegoni

49 Prevenzione e contrattazione di Antonio De Lussu

54 Piemonte/Sul controllo delle malattie di Alberto Bronzino ed Enzo Martino

58 Contratti di solidarietà e part-time di Rita Cavaterra

63 Sul contenzioso previdenziale/3 di Luigi Terenziani

65 Ipersensibilità al cemento e tutela di G. Maurri e G. Pecchioni

69 I rischi da guerra nucleare di Marco Biocca

INDAGINI E RICERCHE

71 Indagine Inca/Come viene attuata la riforma sanitaria? (A.G.)

74 I danni da lavoro ai video-terminali di Carmela Lamberti

80 Pensioni Inps all’estero/Doppia imposizione fiscale di Antonio Motta

84 Sanità/Gli aiuti ai paesi sottosviluppati di Marina Rossanda

ESPERIENZE DI PATRONATO

87 Quale patronato? Attuare l’art. 2 della L. 112 di Giorgio Volpato

89 Su alcune questioni con l’Inail di Francesca Gabrielli

R A S SE G NE

93 Schede malattie professionali

97 Medicina legale del lavoro 99 Schede controversie 

145 Rassegna di giurisprudenza 

162 Indice massimario

5



4 Questonumero

ATTUALITÀ’

LA NUOVA LEGGE SULL’INVALIDITÀ

5 —  Intervista  a  Claudio  Truffi,  V.  presidente  INPS  8  —  Per  l’attuazione  della  L.
222/Consultare preventivamente i patronati di Elio Pastorino

11 — L’invalidità e l’inabilità nella nuova normativa di Rosario Bentivegna e Carlo Bracci

17 Quotidianità di Video

19 Bilancio dello Stato ’85/La spesa sanitaria e previdenziale di Renzo Stefanelli

27 La riforma previdenziale/Ancora un nodo da sciogliere di Bruno Poesio

DIBATTITO

29 Ricostituire le pensioni di Sante Moretti

32 Ruolo deU’INAIL/Evitare le scorciatoie di Francesca Gabrielli

35 II patronato e il contenzioso previdenziale/4 di Mario Lucchesi

38 La USL/RM1 e la prevenzione intervista al Presidente Nando Agostinelli

41 Sullo stato sanitario del Paese di Marco Biocca

46 Marche/La salute in fabbrica di Rossella Ronconi

INSERTO N. 2

« Attualità del patronato sindacate »

RICERCHE

49 Esposizione professionale a radiofrequenze di Francesco Milani

ESPERIENZE DI PATRONATO

53 Controllare il calcolo delle pensioni di Pasquale Saracino

56 Controllare le posizioni contributive di Giorgio Ruggeri1

INCONTRI

59 Seminario su « Crisi del welfare-state in Italia e in Gran Bretagna »

ESTERO

77 Paesi CEE/La riduzione dell’orario di lavoro di Paolo Onesti

RASSEGNE

81 Schede malattie professionali 

87 Medicina legale del lavoro 

96 Schede controversie 

185 Rassegna di giurisprudenza 

205 Indice massimario

6

4 Questonumero

5 Verso il 40° anno 

8 Quotidianità di Video



ATTUALITA’

10 Radiografia della nuova legge sull’invalidità di Egidio Greco

23 I prepensionamenti/Profili normativi ed oneri di Mario Intorcia

DIBATTITO

31 L’uso dei dati Inail per la prevenzione di Doro Francisconi

33 Ruolo del patronato e contenzioso previdenziale/5 di Maria Lorini

37 Funzione pubblica CGIL/Un seminano sulla riforma sanitaria di Aurelio Guerra

40 Le malattie professionali in agrigoltura del prof. Vittorio Gramignani

43 Malattie professionali: prevenzione e tutela, di Francesca Gabrielli

45 Il rumore nello stampaggio degli acciai, di Sergio Musso

47 Il Congresso della Società di medicina del lavoro, di Carlo Bracci

50 Costituita  la  So.I.P.S./Ampliare  il  confronto  sulla  previdenza,  dell’Avv.  Giacomo  de
Tommaso

54 In Sicilia/Crisi delle miniere e prepensionamenti, di Vito Leo

INSERTO N. 3. Convegno Inca sulla nuova legge sull’invalidità pensionabile (Rimini, 5-6 ottobre
’84)

INDAGINI E RICERCHE

56 L’indagine Inca sulla riforma sanitaria/l-Lombardia

60 Rapporto uomo-macchina: difficile compatibilità, di Carmen Lamberti

ESTERO

64 Per i paesi in via di sviluppo, di Ferdinando Terranova

RASSEGNE

67 Schede malattie professionali

73 Medicina legale del lavoro

78 Schede controversie

81 Rassegna di giurisprudenza 

224 Massimario di giurisprudenza

1985

1

4 Questonumero

5 Siamo già nel 40mo di Luigi Nicosia

6 40mo delia costituzione dell’Inca-Cgil/Programma di inizia' tive

8 Quotidianità di Video

10 La legge finanziaria ’85/Conseguenze economiche dei tagli sociali di Renzo Stefanelli

13 Il XVI Congresso delle Acli

Intervista al presidente Domenico Rosati



D I B A T T 1 T O

15 Contenzioso e processo previdenziale di Massimo Di Celmo

17 L’Usi 60 di Palermo/Disservizi e carenza di programmi di Arrigo Salvatore

25 L’infortunio in itinere e la causa di servizio di Martino Scorda

28 Salute e ricorso ai servizi sanitari (F. T.)

30 Sanità: processi di cambiamento di Ivan Cavicchi

INDAGINI E RICERCHE

41 L’indagine Inca sulla riforma sanitaria/2-Lazio Una grande malata: la sanità nel Lazio di
Aurelio Guerra

50  L’indagine  Inca  sulla  riforma  sanitaria/3-Valle  D’Aosta  54  Gli  infortuni  nell'industria  delle
costruzioni di Ferdinando Terranova

ESPERIENZE DI PATRONATO

60 La presenza Inca in Canada di Maria Lorini

62 I ritardi dell’Inps/In Australia pensioni anche dopo 8 anni di Sante Moretti e Vittorio Vana

LETTERE ALLA RIVISTA

64 In Emilia Romagna/Patronato e tutela dei pubblici dipendenti

65 Nel Friuli Venezia Giulia/Socializzare i diritti previdenziali degli emigrati

RASSEGNE

70 Schede malattie professionali

73 Medicina legale del lavoro

79 Schede controversie

83 Legislazione sociale

1 Rassegna di giurisprudenza

18 Massimario di giurisprudenza

2

Numero speciale. I 40 anni del Patronato: problematiche di merito e assetto giuridico?

17 Dopo i 40 anni: i nostri impegni

Quali strumenti sindacali per far fronte alla crisi dello stato sociale?

19 Bruno Trentin (intervista) 

23 Giulio Andreotti

28 Gianni De Michefis 

30 Giancarlo Fontanili 

37 Melino Pillitteri 

45 Franco Agostini

53 Maurizio Fallani

56 Carlo Smuraglia

62 Renzo Imbeni



64 Franco Simoncini 

68 Ferdinando Terranova

Tutela  dell’emigrazione  e  sicurezza  sociale/Ruolo  del  Ministero  degli  esteri  e  dei  consolati.
Collaborazione con i patronati

Evoluzione della previdenza e ruolo del patronato

La validità dell’esperienza unitaria tra i patronati sindacali

I rapporti tra i patronati sindacali e gli enti previdenziali

Natura giuridica degli Istituti di patronato e congruità dell’attuale disciplina legislativa

Contributo  della  medicina  legale  nel  contenzioso  di  patronato  e  per  migliorare  la  legislazione
sociale

La sicurezza del lavorò tra vecchi e nuovi rischi, tra riforme e controriforme

Enti locali e patronati sindacali/Azione comune per più efficaci servizi sociali

Ambiente di lavoro, prevenzione e ruolo del patronato La crisi del 7° anno/Ha futuro una moderna
sanità in Italia?

L'attacco al welfare state nelle realtà americana, inglese e tedesca

77 Larry Gray 

85 Gino Bianco

Effetto Reagan ed effetti del reaganismo

Dal piano Beveridge ai tagli della Thatcher/I mutamenti di fondo del welfare state britannico

90 Monica Weber-Nau

95 Iniziative della Rivista per il 40° anniversario

Lo smantellamento della sicurezza sociale/La « nuova povertà » nella Repubblica federale tedesca

3

4 Questonumero

ATTUALITÀ

5 La celebrazione del 40° dell’Inca

7 L’apertura dei lavori di Elio Pastorino

9 Il  saluto di Ugo Vetere

11 La prolusione di Gino Giugni

18 Il discorso di Luciano Lama

23 Luigi Nicosia premia alcuni ex dirigenti dell’Inca

24 Quotidianità di Video

I N C O N T R I

27 Seminario italo-tedesco su:

Gli automatismi salariali La lotta per la riduzione dell’orario di lavoro Adeguamenti pensionistici e
loro rapporto con la retribuzione

28 Organizzazione del lavoro/Normative contrattuali e politica salariale di Armando Caprini

37 Un primo bilancio della lotta per l’orario di lavoro di Helmut Schauer



49 Adeguamento delle prestazioni sociali alle retribuzioni di Amos Andreoni

52 Perequazione della pensione e rapporto con la retribuzione di Franco Agostini

INSERTO N. 1

Convegno nazionale Inca su: « L’attuazione della nuova legge sull’invalidità pensionabile »

(Bari, 1-2 febbraio 1985)

DOCUMENTAZIONE

57 I documenti per il Convegno nazionale dell’Inca:

58 Premessa

60 I -I problemi e le prospettive del sistema italiano di sicurezza sociale

63 II - La tutela della salute e dei diritti previdenziali ed curativi

67 III - I servizi nel sindacato

69 II documento conclusivo del Direttivo Cgil (19/20 giugno ’85)

72 Iniziative per il 40° dell’Inca: 4 bandi di concorso

RASSEGNE

79 Schede malattie professionali

84 Medicina legale del lavoro 92 Schede controversie

95 Legislazione sociale

33 Rassegna di giurisprudenza 52 Massimario di giurisprudenza

4

4 Questonumero

5 Riflessioni dal 40° anno, di Luigi Nicosia

8 Quotidianità

ATTUALITÀ

SANITÀ, FARMACI E MORBILITÀ

11 II punto sulla vertenza sanità, di Ferdinando Terranova
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43 Prevenire di più, tutelare meglio, di Sante Moretti

46 Per una revisione della legge infortunistica, di Rino Giuliani
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42 Inps: un rapporto nuovo con i lavoratori, intervista a Giacinto Militello
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44 A proposito di prestazioni legate al reddito, di Rossella Misci



56 Questo “vecchio” T.U. infortunistico del 1965, di Rosario Bentivegna

59 Il Convegno della Federbraccianti sulle innovazioni tecnologiche in agricoltura, intervista ad
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62 La legge 222/84 / Lo stato di attuazione della legge sull’invalidità, di Mascia Rosselli

73 Fondi integrativi e riforma previdenziale, di Mario Lucchesi

76 La retribuzione pensionabile dei prepensionati (una nota di chiarimento)

ESPERIENZE DI PATRONATO
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48 Valsesia: silicosi ed esperienze di tutela Inca di Daniela Degiovanni
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13 L’XI Congresso della Cgil/Un patto per il lavoro e la riforma dello stato sociale
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A T T U ALITA
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26 Convegno Inca su: “Per una nuova tabella delle M.P.”, di Federico Pietrantonio
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37 Medici ’86: Un appuntamento decisivo per tutto il sindacato, di Mario Rastrelli
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49 Sanità: una proposta per un miglior utilizzo delle risorse, di Gian Carlo Vicinelli

ESPERIENZE DI PATRONATO
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13 La questione “Stato sociale” di Alfonso Torsello

16 La Cgil e i suoi servizi, di Sante Moretti
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a cura di Federico Pietrantonio
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41 La parola all’Inps:  una difficile  partenza tra difficoltà  operative e dubbi interpretativi  di
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63 Occorrono norme precise non solo buona volontà di Gianni La Greca
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72 Un nuovo modo di lavorare di Sergio Musso
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84 Il servizio elaborazione dati dell Inca di Brindisi di Aquino Spagnuolo
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11 Prevenzione: problemi e obiettivi per una strategia di Antonio Delussu

13 Stato sociale e invecchiamento della popolazione: alcune considerazioni di Danilo Giori
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37 La difficile gestazione di un Piano sanitario nazionale di Severino Delogu
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48  Prevenzione  e  partecipazione/“Utopie”  della  riforma  e  “utopie”  della  Controriforma  di
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53 Necessaria una revisione del modo di gestire la sanità di Laura Pellegrini
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59 Documentazione sulla situazione sanitaria
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— Le cifre della sanità in Italia a cura di F. Terranova, A. Magalotti e R. Spaccamonti
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95 Un’iniziativa per una maggiore efficienza deli’Inps di Carlo Pasqualini
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38 L’integrazione della psichiatrìa nel SSN di Giannangelo Malagoli
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Debernardi
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65 L’integrazione fra sanitario e sociale nel rispetto dei diritti acquisiti di Francesco Santanera

67 Nono solo l’ospedale per gli anziani infermi
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68 Si può fare di più di Giacinto Militello
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17 D patronato moderno difensore civico di Domenico Rosati
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33 Le politiche sociali verso gli svantaggiati di Giuseppe De Luca
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49 Prospettive di miglior tutela per i lavoratori immigrati di Lelio Leli
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52 Applicare, non snaturare la legge di Elena Marinucci

55 L. 194: positive conseguenza e problemi ancora aperti di Giglia Tedesco

58 Riparlare di consultori di Valeria Sborlino

L'aborto legale in Italia: epidemiologia e prospettive di prevenzione

M Spinello, M.E. Grandolfo, R. De Biasio, L. Lauria, Ped.com, L. Savelli, F. Timpèri

68 Lazio: il fenomeno dell’interruzione di gravidanza nei dati statistici a cura dell’Osservatorio
epidemiologico della Regione Lazio

73 Istituzione ed elezione dei Coemit/Una conquista democratica per le nostre collettività all’estero
di Antonio Motta

EPERIENZE DI PATRONATO

75 Considerazioni medico-legali sulle prime applicazioni della L. 222 di Rosario Bentivegna

I CENTRI DI SERVIZIO POLIVALENTI

80 Centri di servizio: i problemi politici e organizzativi di Sante Moretti



83 Per una riorganizzazione delle strutture di servizio: l’esperienza bolognese di Daniele Dallari

87 Prime esperienze torinesi di Sergio Musso

92 Firmato un accordo Inail-patronati per una migliore tutela dei lavoratori

SINDACATO E RELAZIONI ESTERNE

95 Un modo nuovo di fare informazione di Marina Levi

97 Sindacato e informazione intervista a Carlo Bensi

98 Il fascino discreto delle pubbliche relazioni di Luisa Benedettini
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dell’intero paese di Giuliano Murgia

139 Stato sociale e Mezzogiorno di Claudio Pontacolone

143 Le autonomie locali nella crisi dello Stato sociale di Massimo Paci

149 L’assegno sociale e la riforma del sistema pensionistico di Amos Andreoni

154 La Controriforma sanitaria tra moderatismo e modernizzazione di Salvatore D’Albergo

159 Annotazioni medico-legali in tema di invalidità civile di Vittorio Querci e Alessandro Panichi

CONDIZIONE FEMMINILE E PROTEZIONE SOCIALE 167 A tutela  della donna una nuova
politica dei servizi sociali di Erias Belardi

171 Parità previdenziale: non tutto è acquisito di Rita Cavaterra

184 Programmi di azioni positive per l’occupazione femminile di Marta Ayò

185 La salute della donna oggi: vecchi e nuovi problemi di Francesco Dambrosio

LA CASSAZIONE: LE VISITE PERIODICHE COMPITO DELLE PUBBLICHE STRUTTURE
192 Un’occasione per recuperare il ruolo delle strutture pubbliche di Antonio Delussu



194 Innovazioni interpretative della sentenza della Cassazione di Rosa Maffei

196 Un modello per la realizzazione delle visite periodiche obbligatorie di Emilio Volturo

MOVIMENTI MIGRATORI

199 Concittadini stranieri in Italia: difficoltà e diffidenze di Gianni Bombaci

202 Sulla tutela sociale dei lavoratori extracomunitari di Antonio Motta

EPERIENZE DI PATRONATO

I CENTRI DI SERVIZIO POLIVALENTI 205 Una risposta alle esigenze dei lavoratori intervista a
Gianfranco Rastrelli

208 Centri di servizio. Qualche riflessione di Edmondo Cesaretti
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245 Dai contratti del pubblico impiego maggior efficienza dei servizi di Antonio Lettieri

COSA INSEGNA LA TRAGEDIA DI RAVENNA 

289 Una cronistoria e qualche riflessione di Medardo Bartolotti

291 Anche l’inefficienza dei servizi di prevenzione tra le cau se della sciagura di Bruto Contarmi

EPERIENZE DI PATRONATO

ATTUALITA’

248 Non solo parole nell’anno europeo dell’ambiente di Luciano Vigone

253 II riordino pensionistico può ripartire dal Convegno Inps di Mario Intorcia

260 Usi: buona gestione buona salute di Silvia Boni

265 Una nuova legge per gli assistenti sociali di Maria Stefani

LA SALUTE DEI LAVORATORI VENT’ANNI FA

272 La straordinaria esperienza degli anni ’60 base per un rinnovato impegno sindacale di Fausto
Vigevani

275 Organizzare la costruzione della salute ambientale dei lavoratori di Gastone Marri

278 Dalla fabbrica alla società: impegno politico e scientifico per la salute di Ivar Oddone 

281 Vent’anni dopo di Francesco Candura

283 Dai «4 fattori di rischio» a «proposta ambiente» di Rino Pavanello

293 ESPERIENZE  E  PROSPETTIVE  DEL  SERVIZIO  MEDICO-LEGALE  di  Rosario
Bentivegna



294 Problemi  emergenti  nel  lavoro  del  servizio  medico-legale  di  Alberto  Cavanna,  Mauro
Torchio e Marco Ballaré

299 Reggio Emilia: una collaborazione a tempo pieno di Bonfiglio Gambarini

302 Abruzzo: un trentennio di esperienze di Gabriele R. Proietto

RASSEGNE

307 Schede delle malattie professionali

313 Medicina legale del lavoro

79 Rassegna di giurisprudenza

92 La giurisprudenza della Corte di Cassazione

97 Massimario di Giurisprudenza

ERRATA CORRIGE

— L'articolo  di  Nella  Marcellino  pubblicato  sul  n.  2/87  de  «l’Assistenza  Sociale»  andava
correttamente intitolato «Il patronato nel rinnovamento del sindacato»

— Nello stesso articolo, a pag. 131, seconda colonna, riga 16 «davanti la Corte Costituzionale»
va sostituito dalle parole «davanti alla Corte di Cassazione».
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329 L’Inca nel meridione: tutela contro clientela di Donatella Turtura

332 Per una dinamica presenza Inca nel Mezzogiorno di Attilio Fania

335 II Patronato come azienda di servizi di Salvatore Puccio

337 Nel Mezzogiorno un unico impegno per l’occupazione e lo Stato sociale di Valerio Sartirii

339 Taranto: positive esperienze di comune impegno tra sindacato e patronato di Tommaso Danza

341 Sistema fiscale e forme di risparmio previdenziale di Stefano Patriarca e Vincenzo Razzano

345 La politica del farmaco dopo la riforma sanitaria di Gaspare Jean

349 Ridare efficienza ai servizi, recuperare diritti smarriti 351 Il Patronato a difesa del cittadino di
Gian Carlo Vicinelli

355 I contratti del pubblico impiego per la qualità dei servizi di Vincenzo Papadia

356 Non solo tecnici ma anche culturali gli ostacoli da superare di Manlio Spandonaro

359 Interscambio di valori tra lavoro volontario e lavoro dipendente di Ivan Cavicchi

364 La tutela dei diritti dell’utente del servizio sanitario: l’esperienza lombarda di Manuela Vespa
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367 La protezione sociale nei programmi elettorali 375 II bilancio consuntivo dell’Inps per l’anno
1986 di Aldo Persi
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381 Lavoratori italiani all’estero: obbligo delle assicurazioni sociali di Antonio Motta

ESPERIENZE DI PATRONATO

385 Sei mesi dopo Ravenna: l’uomo, la sua vita, la sua salute di Sante Moretti

391 I centri polivalenti di servizio: una scelta politica di Bruno Poesio

393 Erogare servizi: un’occasione per riqualificare tutta l’attività del sindacato di Roberto Alfieri
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