lstituzione dell' Opera nazionale "Balilla"
per I'assistenza e I'educazione fisica e morale della gioventu
(R.D Legge3 aprile 1926 s.2247, GazzettaUfficiale 11-1-1927,n. 7 )

VITTORIO EMANI-IELE M
PER GRAZIA

DI

DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. l.
E' istituito un ente morale, con sede in Roma, denominato : "Opera
nazionale Balilla per I'assistefiza e l'educazione fisica e rnorale della
gioventu".
Tale ente è sottoposto all'alta vigilama del Capo del Governo, Primo
Ministro.

Art. 2
Art.

3.

L'Opera nazionale realiz,za le sue finalità arnezzo delle istituzioni dei
Balilla e degli Avanguardisti.
L'istituzione degli Avanguardisti curerà in ispecie l'addestramento e la
preparazione dei giovani alla vita militare.

Art. 4.
Appartengono ai Balilla i fanciulli dagli 8 ai 14 anni; appartengono agli
Avanguardisti i giovani dai 1"4 anni compiuti ai 18

Modificaziona alla legge 3 aprile1926, n. 2247,.......
(R. D. Legge 9 gennaio L927 n.5, Gazzettq Ufficiale l2-7-L927

*8)

Art,2.
Per assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva
dell'Opera nazionale si propone, è vietat4 a decorrere dall'entrata in vigore
del presente decreto, qualsiasi nuova formazione od orgawzzazione, anche
prowisoria che si proponga di promuovere l'istruzione, nl'awiamento a
professione, arte o mestiere o in qualunque altro modo, l'educazione fisica,
morale o spiritualo dei giovani.
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Le leggi r*fiùt
Agli

fasciste

ebrei fu vietato:

di essere portieri in case abitak dfrartant,
di esercitre il commercio ambulante,
di essere titolari dr aganne d'affar., di brevetti ,
il commercio dei preziosi,
1' esercizio dell' arte fotografica
di essere mediatori, piazzisti, commissionari,
l'esercizio di tipografie,
la vendita di oggetti d'arte,
il commercio dei libri,
la vendita di oggetti ffid,
la vendita di articoli per bambini,
la vendita di apparecchi radio,
la vendita di earte da gioco,
l'aftiYità commerciale ottica
il deposito e la vendita di carburo di calcio,
l'impiego di gas tossici,
essers titolari di esercizi pubblici di mescita di alcolici (bar),
laraceolta di rottami metallici,
Ia raccolta di lana da materassi,
l'esportaziole della canapa,
l' esportazione di prodofii ortofrutricoli,
la vendita di oggetti sacri,
Ia vendita di oggetti di cartoleria

lara*rnltadei rifiuti,
la raccolta e la vendita di indumenti militari fuori uso,
la gestione di scuole di balls,
la gestione di scuole di taglio,
l'esercizio del noleggio di film
la gestione di agenzie di viaggrio e trismo,
di possedere laliceazaper autoveieoli da piazza'(tzlr),
la pubblicazione di awisi mortuari e di pubblioita,
di essere afEfiacamere,
di possedere concessioni di riserve di cacci4
di detenere apparecchi radio,
di accedere alle biblioteche pubbliche,
di farparte di associazioni culturali e sportive,
di pilotare aerei dr qualsiasi tipo,
di allevare colombi vraggtraton,
di ottenere il porto d'armi,
di fare la euida e l'interprete.

