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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

G R A Z I O L I , f. f. segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del giorno
prec.zdente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di comunicazione
del Presidente del ConsigUo dei ministri

P RES I D E N T E . Il Presidente del
Consiglio dei ministri, onorevole Francesco
Cossiga, ha inviato la seguente lettera:

« Roma, Il febbraio 1980

AI,fOnorevole Presidente
del Senato' della Repubblica

All'Onorevole Presidente
della Camera dei deputati

ROMA

Come prescritto dall'articolo 17 della leg-
ge 24 ottobre 1977, n. 801, comunico alle Ca~_
mere che nel trasmettere alla Commissione
parlamentare per i procedimenti di accusa
la relazione depositata dalla Commissione
amministrativa di indagine nominata dal Mi~
nistro delle partecipazioni statali Isull'attivi-
tà dell'ENI, ho eccepito a norma degli arti-
coli 342 e 352 del Codice di procedura penale
il segreto di Stato, limitatamente a quelle
parti per le quali ho ritenuto esistente l'at~
tuale interesse dello Stato alla non divul-
gazione.

.L'eccezione del segreto di Stato è motiva-
ta dall'interesse interno ed esterno, politico
ed economico dello Stato.'

Analoga comunicazione viene fatta al Co~
mitato parlamentare per i servizi di infor~

mazione e di sicurezza e per la tutela del se-
greto di Stato, a norma dell'articolo 16 del-
la citata legge.

f.to Francesco COSSIGA».

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Norme interpretative e integrative della
legge 3 marzo 1971, n. 153, e della legge 26
maggio 1975, n. 327, concernenti contributi
statali in favore di enti, associazioni e comi-
tati che gestiscono scuole italiane all' este-
ro» (690) (Approvato dalla 3a Commissione
permanente della Camera dei deputati), pre-
vi pareri della la, della sa e della 7a Commis-
sione;

alla 9a Commissione permanente (Agri~
coltura) :

« Attuazione di studi, ricerche economiche
e rilevazioni di mercato in relazione alla ado-
zione di un piano agricolo alimentare» (653),
previ pareri della sa e della 7a Commissione.

, Annunzio di presentazione del testo degli
articoli proposto dalle Commissioni per-
manenti riunite Il a e 12a per U disegno
di legge n. 643

P RES I D E N T E. In data 14 feb~
braio 1980, le Commissioni permanenti riu~
nite Ita (Lavoro, emigrazione, previdenza so~
ciale) e 12a (Igiene e sanità) hanno presen~
tato il testo degli articoli, proposto dalle
Commissioni stesse, per il disegno di legge:
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({ Conversione in legge del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, concernente finan-
ziamento del servizio sanitario nazionale non-
chè proroga dei contratti stipulati dalle Pub-
bliche amministrazioni in base alla legge 1u

giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giova-
nile» (643).

Annundo di trasmissione di domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Il Ministro di
grazia e giustizia ha trasmesso la seguente
domanda di autorizzazione a procedere in
giudizio:

contro il senatore Tiriolo per il reato
di omissione di atti di ufficio (articoli 81 e
328, primo comma, del codice penale) (Do-
cumento IV, n. 27).

Seguito della discussione del disegno di
legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, concernente finan.
ziamento del servizio sanitario nazionale
nonchè proroga dei contratti stipulati dalle
Pubbliche amministrazioni in base alla
legge l° giugno 1977, n. 285, sull'occupa.
zione giovanile» (643) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il
seguente titolo: « Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 di-
cembre 1979, n. 663, concernente provve.
dimenti per il finanziamento del servizio
sanitario nazionale, per la previdenza, per
il contenimento del costo deUavoro e per
la proroga dei contratti stipulati dalle
Pubbliche amministrazioni in base alla
legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupa-
zione giovanile»

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno

di legge: ({ Conversione in legge del decreto-
legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente
finanziamento del servizio sanitario naziona-
le nonchè proroga dei contratti stipulati dalle

Pubbliche amministrazioni in base alla legge
1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giova-
nile », per il quale è stata autorizzata la rela-
zione orale. Passiamo alla votazione degli or-
dini del giorno.

Si dia nuovamente lettura dell'ordine del
giorno n. 1.

BER T O N E, segrdario:

Il Senato,

considerato che, nonostante le misure
adottate con l'adeguamento delle pensioni
per gli invalidi e handicappati, le condizioni
di trattamento riservate alle categorie degli
inabili fisici, psichici, sensoriali non risolvo-
no ~ a parità di impedimenti e di bisogni
~ i problemi di fondo attinenti il loro inse-
rimento nella vita sociale e nel lavoro;

teImto conto che occorre affrontare con
urgenza, come più volte è stato affermato,
insieme alla riforma organica dell'assisten-
za, l'unificazione delle pensioni e degli asse-
gni ed adottare una nuova normativa in ma-
teria di collocamento e istruzione per gli
handicappati e per l'abbattimento delle bar-
riere architettoniche;

mentre considera di rilevante utilità la
decisione della Commissione affari costi.
tuzionali di dar luogo ad una indagine co-
noscitiva riferita a questa materia,

invita il Governo:

ad adottare tutte le misure che sono
di sua competenza perchè il Parlamento sia
posto in grado di svolgere con urgenza i
compiti che gli sono propri nella soluzione
di questi problemi che non interessano sol-
tanto le categorie protette ma l'intera co-
munità nazionale.

9.643.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di ,alzare la mano.

:È approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 2.
Se ne dia nuovamente lettura.
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BER T O N E , segretario:

Il Senato,

in sede di conversione in legge
~ del de~

creto~legge 30 dicembre 1979, 11.663, recan~
te agli articoli 26 e seguenti disposizioni re~
lative ai giovani assunti dalle Pubbliche am~
ministrazioni ai sensi della legge n. 285 del
1977, e successive modificazioni e integra~
zioni;

rilevati gli insoddisfacenti risultati del~
le citate disposizioni normative per quanto
riguarda il gravissimo fenomeno della disoc~
cupazione;

considerato altresì che nessun'altra ini~
ziativa è stata successivamente assunta per
assicurare lavoro ai giovani;

avute presenti le legittime aspettative
dei giovani iscritti nelle liste speciali,

impegna il Governo ad adottare urgenti
misure:

1) per realizzare, d'intesa con le Regioni,
soprattutto meridionali, un vasto program~
ma di formazione professionale che faccia
corrispondere la qualificazione dei giovani
agli obiettivi dei piani di sviluppo econo~
mico e assicuri nel contempo agli stessi, al~
lorchè abbiano conseguito la qualifica e sia~
no in attesa di prima occupazione, un'inden~
nità di disoccupazione adeguatamente riva-
lutata;

2) per agevolare, attraverso speciali pro~
cedure concorsuali di assunzione, l'immissio~
ne in ruolo organico presso le Pubbliche am~
ministrazioni anche ad ordinamento autono-
mo degli iscritti nelle liste di cui alla legge
n. 285 del 1977.

~

9.643.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. 3, presentato dal senatore Del Nero e da
altri senatori, il Governo accetta i punti a) e
b). Per il punto c) lo accoglie come invito al-
lo studio.

Senatore Del Nero, insiste per la votazione
o accetta le assicurazioni dell Governo?

D E L N E.R O. Accettiamo le assicura-
zioni del Governo e 'non insistiamo per la yo~
tazione.

P RES I D E N T E. Passiamo all'ordine
del giorno n. 4. Se ne dia nuovamente lettura.

BER T O N E , segretario:

Il Senato,

tenuto conto che dallo gennaio 1980
viene erogata a tutti i cittadini l'assistenza
integrativa nei limiti delle prestazioni or~
dinarie INAM;

considerate l'inadeguatezza degli inter~
venti attualmente previsti e, soprattutto, la
esiguità dei rimborsi per alcune prestazioni
essenziali quali: cure odontoiatriche, pro~
tesi, eccetera, derivanti dal mancato aggior~
namento tariffario;

impegna il Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, in applica-
zione dell'articolo 3 della legge n. 833 del
1978, a voler assicurare, fin d'ora, nell'assi~
stenza integrativa, prestazioni più adeguate
e rimborsi proporzionati all'aumento delle
spese sostenute dai cittadini per obiettive
necessità, utilizzando in modo razionale il
Fondo sanitario nazionale;

impegna inoltre il Governo a voler pre-
disporre i provvedimenti per ottenere una
perequazione dei contributi obbligatori di
malattia tra le varie categorie.

9.643.4 DEL NERO, FORNI, MERZARIO, SPI~

NELLI

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 5.
Se ne dia nuovame!nte lettura.

BER T O N E , segretario:

Il Senato,

atteso che l'articolo 5 del decreto~legge
30 dicembre 1979, n. 663, nel testo approva~
to dalle Commissioni riunite prevede la
esclusione di ogni forma di indicizzazione
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delle tariffe di cui agli accordi del 1973 per il
convenzionamento esterno, salvo gli even-
tuali conguagli derivanti dalla futura Con-
venzione;

atteso che nel periodo 1973-1980 alcuni co-
sti delle analisi e prestazioni varie sono sa-
liti anche del 300 per cento,

invita il Governo ad accelerare i tempi
per le nuove c()!nvenzioni e a concordare con
le Regioni modalità che consentano il paga-
mento di acconti, salvo conguaglio, nelle
more delle stipulazioni delle predette con-
venzioni onde evitare il blocco delle presta-
zioni sanitarie.

9.643.5 DEL NERO, ROMEI, DI LEMBO,
ORIANA, FORNI

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

:li: approvato.

Passiamo all' ordine del giorno n. 6.

Se ne dia nuovamente lettura.

BER T O N E , segretario:

Il Senato,

mentre si appresta a votare disposizio-
ni legislative tendenti ad un parziale ade-
guamento delle questioni previdenziali,

auspica una sollecita conclusione del
dibattito parlamentare sul disegno di legge
che tratta del riordinamento del sistema pre-
videnziale, peraltro iniziato con ritardo, in-
dividuando in quel dibattito il momento
per affrontare le indispensabili misure che
si impongono per il superamento dei disa-
vanzi delle gestioni pensionistiche e per pro-
cedere alla parificazione di tutte le pensio-
ni minime;

impegna il Governo ad inserire nel pro-
getto di « riordino» diversi livelli di contri-
buzione per i lavoratori autonomi, non più
versati in quota capitaria, ma in base al
reddito accertato.

9.643.6 . ANTONIAZZI, GIOVANNETTI, GRAZIO-
LI, FORNI, LUCCHI Giovanna,

FINESSI, PANICO, CAZZATO

P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

£ approvato.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo
proposto dalle Commissioni riunite Ha e 12a.
Si dia lettura deJ1l'articolo 1.

BER T O N E, segretario:

Art. 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
concernente il finanziamento del servizio sa-
nitario nazionale e le prestazioni sanitarie
ed economiche dal 1° gennaio 1980, nonchè
la proroga dei contratti stipulati dalle Pub-
bliche amministrazioni in base alla legge
1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione gio-
vanile è convertito in legge con le seguenti
modificazioni:

all'articolo 1:

i commi primo e secondo sono sostituiti
dai seguenti:

«A decorrere dallo gennaio 1980, per i
lavoratori dipendenti, salvo quanto previ-
sto dal successivo sesto comma, le indennità
di malattia e di maternità di cui all'articolo
74, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi di-
ritto a cura dei datori di lavoro all'atto della
corresponsione della retribuzione per il pe-
riodo di paga durante il quale il lavoratore
ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restan-
do l'obbligo del datare di lavoro di corri-
spondere anticipazioni a norma dei contratti
collettivi e, in ogni caso, non inferiori al
50 per cento della retribuzione del mese pre-
cedente, salvo conguaglio.

Il datare di lavoro deve comunicare nella
denuncia contributiva, con le modalità che
saranno stabilite dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, i dati relativi alle presta-
zioni economiche di malattia e di maternità,
nonchè alla prestazione ai donatori di sangue
di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla
indennità per riposi giornalieri alle lavora-
trici madri di cui all'articolo 8 della legge
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9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi
di paga scaduti nel mese al quale si riferi~
sce la denuncia stessa, ponendo a congua-
glio !'importo complessivo di detti tratta-
menti con quelli dei contributi e delle altre
somme dovute all'Istituto predetto secondo
le disposizioni previste in materia di assegni
familiari, in quanto compatibili. »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso che dalla denuncia contributiva
risulti un saldo attivo a tavore del datare
di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare
l'importo del saldo a credito del datare dì
lavoro entro 90 giorni dalla vresentazione
della denuncia stessa; scaduto il predetto
termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere
sulla somma risultante a credito gli inte-
ressi legali a decorrere dal 90° giorno, e gli
interessi legali maggiorati di 5 punti, a de.
correre dal 180° giorno. Qualora la denun-
cia contributiva risulti inesatta o incomple-
ta, il termine di 90 giorni decorre dalla data
in cui il datare di lavoro abbia provveduto
a rettificare o integrare la denuncia stessa. »;

nel sesto comma, al secondo alinea, sono
sostituiti i seguenti:

« i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti
e gli impiegati;

i lavoratori assunti a tempo determina~
to per prestazioni stagionali; »;

nello stesso sesto comma, l'ultimo alinea
è sostituito con il seguente:

« i lavoratori disoccupati o sospesi dal
lavoro che non usufruiscano del trattamen~
to di cassa integrazione guadagni »;

nel decimo comma, le parole: « lire 100
mila» sono sostituite con le seguenti: «lire
50 mila »;

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. ~ Nei casi di infermità compor-
tante incapacità lavorativa, il medico curan-
te redige in duplice copia e consegna al la-
voratore il certjfkato di diagnosi e l'attesta~
zione sull'inizio e la durata presunta della
malattia secondo gli esemplari definiti nella

convenzione naziona1e unica per la discipli-
na normativa e il trattamento economico dei
medici generici e pediatri stipulata ai sensi
dell'articolo 9 de11a legge 29 giugno 1977,
n. 349, e successive modificazioni e integra-
zioni.

n lavoratore è tenuto, entro due giorni
dal relativo rilascio, a recapitare o a tra-
smettere, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, il certificato e l'attestazione
di cui al primo comma, rispettivamente al
datare di lavoro e all'Istituto nazionale della
previdenza sociale o alla struttura pubblica
indicata dallo stesso Istituto, d'intesa con la
Regione.

Le eventuali visite di controllo sullo stato
di infermità del lavoratore, ai sensi dell'ar-
ticolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
o su richiesta dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale o della struttura sanita-
ria pubblica da esso indicata, sono effettua-
te dai medici dei servizi sanitari indicati
dalle Regioni.

n datare di lavoro diNe tenere a disposi-
zione e produrre, a richiesta, all'Istituto na.
zionale della previdenza sociale i certificati
in suo possesso. Nelle ipotesi di cui all'arti-
colo 1, sesto comma, i certificati devono es-
sere trasmessi al predetto Istituto, a cura
del datare di lavoro, entro tre giorni dal re-
lativo ricevimento, unitamente ai dati sala-
riali necessari per il pagamento agli aventi
diritto delle prestazioni economiche di ma-
lattia e di maternità. »;

all'articolo 3:

nel primo comma, dopo la lettera d), è in-
serita la seguente:

«e) sacerdoti secolari e ministri di cul~
to delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica, di cui all'articolo 5 della legge 22
dicembre 1973. n. 903, nella misura comun-
que determinata per l'anno 1979 »;

nel secondo comma, dopo le parole: «par-
titi politici », sono inserite le seguenti: «ed
ai sacerdoti secolari e ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla catto.
lica »;
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nel quarto comma, le parole: «lettere a),
b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti:
« lettere a), b), c), d) ed e) »;

l'ultimo comma è sostituito con i se-
guenti:

« A decorrere dal p gennaio 1980, in de-
roga a quanto previsto dal quarto comma
dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i contributi eli competenza degli enti
di malattia sono riscos~i dall'INPS che ver-
serà, entro la fine di ciascun mese, a partire
da quel10 di febbraio 1980, nell'apposito ca-
pitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato, un acconto pari a
un dodicesimo dell'80 per cento dei contri-
buti di competenza per l'assistenza sanitaria
iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di
eventuali quote fiscalizzate e dei contributi
dovuti dalle Amministrazioni statali ivi com-
prese quelle con ordinamento autonomo o
dotate di autonomia amministrativa che
provvederanno direttamente al versamento
degli stessi al bilancio dello Stato. I relativi
conguagli saranno effettuati con le modalità

Ie le scadenze da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con quello
del lavoro e della previdenza socia1e.

Le Amministrazioni statali di cui al com-
ma precedente dovranno versare i contributi
aggiuntivi di cui all'articolo 4 della legge
17 agosto 1974, n. 386, all'apposito conto
corrente infmttifero aperto ai sensi deli'ar-
ticolo 5 della legge stessa, mentre i contri-
buti di cui alla lettera b) dell'articolo 10 del-
la legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive
modificazioni, dovranno affluire sull'apposi-
to conto corrente fruttifero aperto presso
la Tesoreria centrale intestato "Cassa depo-
siti e prestiti - Sezione autonoma per l'edi-
lizia residenziale - legge n. 457 del 1978".

Fino all'effettivo trasferimento alle unità
sanitarie locali delle [unzioni e dei beni di
cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
prorogate le disposizioni previste dal terzo
comma dell'articolo 69 della legge stessa. »;

all' articolo 4:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I commissari straordinari dell'ENPAS,
dell'INADEL, dell'ENPALS e dell'ENPDEDP,

nominati a norma dell'articoJo 12~bis, pri-
mo comma, della legge 17 agosto 1974,
n. 386, eI confermati nell'incarico dall'arti~
colo 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349,
per la gestione delle residue funzioni previ-
denziali, restano in carica fino alla data di
entrata in vigore della legge per il riordi-
namento del settore previdenziale attinente
alle attività istituzionali degli enti medesimi
e comunque non oltre tI 30 settembre 1980. »;

all'articolo 5:

nel primo comma, le lettere d) ed e) sono
sostituite dalle seguenti:

«d) assistenza specialistica nei presidi
ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle
prestazioni ordinarie erogate agli assistiti
dal disciolto INAM nonchè dalle Casse mutue
delle province autonome di Trenta e Bal.
zano, fatte salve quelle autorizzate prima del
31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo
di cura. »;

dopo il primo comma, è inserito il se-
guente:

« È consentito inoltre il ricorso all'assi-
stenza ospedalie~a in forma indiretta, se.
condo le modalità e i limiti stabiliti dalle
vigenti leggi regionali. Le Regioni prevedo-
no eventuali forme di assistenza specialistica
indiretta. »;

i commi secondo e terzo sono sostituiti
dal seguente:

« Per l'assistenza specialistica convenzio-
nata, in attesa dell'adozione della conven-
zione unica ai- sensi dell'articolo 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle
Regioni e alle Province autonome di Trenta
e Balzano stabilire norme finalizzate alla
erogazione delle prestazioni nei limiti pre-
visti dall'accordo nazionale de114luglio 1973
tra gli enti mutualistici e la Federazione na-
zionale degli ordini dei medici e con le ta.
riffe ivi stabilite, 'Con esclusione di qual-
siasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli
eventuali conguagli derivanti dalla futura
convenzione. Fino alla emanazione delle an~
zidette disposizioni restano ferme le mo~
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dalità di erogazione previste dalle conven-
zioni vigenti. »;

dopo il quinto comma, sono inseriti i se-
guenti:

«Ferme restando le norme che discipli-
nano l'assistenza sanitaria a cittadini stra-
nieri in base a trattati e accordi internazio-
nali bilaterali o multilaterali, gli stranieri
residenti in Italia possono, a domanda, frui-
re dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazio-
nale sono assicurate, nei presidi pubblici e
convenzionati, le cure urgenti ospedaliere
per malattia, infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'arti-
colo 63, quarto comma, della legge 23 di-
cembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure
e le modalità della partecipazione alla spesa
sanitaria da parte degli stranieri residenti
che hanno chiesto di fruire del beneficio di
cui al precedente comma, nonchè le rette
di degenza da porre a carico degli stranieri
che hanno fruito delle cure ospedaliere ai
sensi del settimo comma.»;

i commi sesto, settimo e ottavo, sono so-
stituiti dai seguenti:

«Fino all' emanazione dElla disciplina le-
gislativa prevista rispettivamente dagli ar-
ticoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e del decreto di cui al primo comma
,dell' articolo 70 della stessa legge, sono
prorogati tutti i poteri dei commissari
liquidatori nominati ai sensi dell'artico-
lo 72 della citata legge 23 dicembre 1978,
n. 833, dei commissari liquidatori delle
gestioni e servizi di assistenza sanitaria
delle Casse marittime adriatica, tirrena e
meridionale, nonchè, per la parte riguar-
dante le suddette materie, dei commis-
sari di cui al successivo comma e degli
organi di amministrazione della Croce rossa
italiana. Detti commissari devono operare
nel rispetto di direttive emanate dalle Re-
gioni e dalle Province autonome di Trento
e Bolzano nell'ambito delle fjnalità richia-
mate al comma successivo. Il finanziamento
dell'attività degli enti è assicurato nelle for-
me e con le modalità già seguite nel J979;
salvo l'adeguamento dei contributi di cui

all'articolo 4 della legge 2 maggio 1969,
n. 302, in base a decreti del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità.

Fino all'emanazione della disciplina legi-
slativa di cui al riohiamato articolo 37 le Re-
gioni continuano ad assicurare l'assistenza
ospedaliera fuori del territorio nazionale
sulla base delle vigen ti disposizioni.

Fino aH'effettivo trasferimento alle unità
sanitarie locali delle fLillzioni di cui alla leg-
ge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari
liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977,
n. 349, nonchè gli organi di amministrazione
della Croce rossa italiana, limitatamente alle
attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti
ordinamenti dei rispettivi enti, e con provo
vedimenti autorizzativi o di delega generali,
devono assicurare l'attuazione territoriale
delle direttive dei competenti organi delle
Regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano volte a realizzare le finalità e
gli obiettivi del servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli Ispettorati
del lavoro di cui all'articolo 21 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione
dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasfe-
rimento delle attribuzioni alle unità sanita-
rie locali. Gli Ispettorati del lavoro nell'esple-
tamento delle loro funzioni dovranno altresì
assicurare il rispetto di direttive emanate
dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano nen'ambito delle finalità
richiamate al comma precedente. »;

dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. ~ Le Province autonome di
Trento e Bolzano, nel riparto delle quote del
fondo sanitario nazionale ad esse assegnate
ai sensi degli articoli 51 e 80 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, trattengono le som-
me occorrenti per il finanziamento dei ser-
vizi e presidi sanitari gestiti direttamente
dalle Province, in quanto le relative funzioni
non siano delegate ai Comuni ai sensi del-
l'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Le somme trattenute sono amministrate
secondo le norme di contabilità emanate dal-
la Regione Trentino-Alto Adige ai sensi del-
l'articolo 4, n. 7, del decreto del Presidente
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della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
dell'articolo 2 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 28 marzo 1975, n. 474. »;

all'articolo 8:

il secondo comma è sostituito dal se-
guente:

« Al fine di assicurare una disciplina uni-
forme del servizio di tesoreria delle unità
sanitarie locali, con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro della sa-
nità, sentita la Commissione interregionale
di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio
1970, n. 281, sono approvati i criteri gene-
rali per la predisposizione delle convenzioni
di tesoreria da stipulare dalle unità sanita-
rie locali con le aziende di credito. »;

i commi quarto, quinto e sesto sonò so-
stituiti dai seguenti:

({ Le Regioni trasmettono alla Direzione
generale del tesoro copia del provvedimento
regionale previsto dal penultimo comma del-
l'articolo 51 della citata legge 23 dicembre
1978, n. 833, per il prelevamento dai propri
conti correnti delle trimestralità dovute alle
unità sanitarie locali. L'accredito avviene ai
sensi del secondo comma den' articolo 31
della legge 5 agostO' 1978, n. 468.

Le Regioni, all'inizio di ciascun trimestre,
trasferiscono alle unità sanitarie locali il
50 per -cento delle quote trimestrali alle
stesse assegnate, per la spesa corrente, ai
sensi del precedente _ comma. Il residuo è
trasferito alle unità sanitarie locali in rela-
zione alle effettive necessità di cassa. I tra-
sferimenti. per le spese in conto capitale
sono effettuati in relazione alle effettive
necessità.

Le Regioni prelevano dal conto corrente
fruttifero, di cui al terzo comma, quote non
superiori a quelle da trasferire alle unità
sanitarie locali a norma del precedente
comma. »;

il settimo camma è soppressa;

l'attava comma è sostituito dal seguente:

« Nelle mare degli accreditamenti dei fon-
di, le sezioni di tesareria provinciale, su n.

chiesta delle Regioni per le singole unità sani.
taI1ie locali e previa autorizzazione della Di.
rezione generale del tesoro, corrispondonO'
anticipa2Jioni mensili, ciascuna per un im-
porto non superiore ad un terzo della quata
tnmestrale precedente. »;

il nona comma è soppressa;

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. ~ Ai sensi degli articoli 25 e 26
della legge 5 agosto 1978, n. 468, al fine di
consentire il cansolidamento delle aperazia-
ni interessanti il settore pubblico, nonchè
il coordinamento dei conti pubblici, al pri-
mo comma dell'articolo 50 della legge 23 di-
cembre 1978, n. 833, dopo il numero 9) è
aggiunto il seguente:

"IO) l'obbligo di prevedere, nell'ardina-
mento contabile delle unità sanitarie locali,
l'adeguamento della classificazione econo-
mica e funzionale della spesa, delia denomi-
nazione dei capitoli delle entrate e delle
spese nonchè dei relativi codici, ai criteri
stabiliti con decreto dei Presidente della Re-
pubblica, su proposta del Ministro del te-
soro di concerto con il r,1inistro della sanità,
sentita la Commissione interregionale di cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980.
Fino all'emanazione del predetto decreto del
Presidente della Repubblica, l'ordinamento
contabile delle unità sanitarie locali, per
quanto attiene al presente obbligo, dovrà
essere conforme ai criteri contenuti nelle
leggi di bilancio e di contabilità delle rispet-
tive Regioni di appartenenza." »;

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. ~ Al secondo comma dell'arti-
colo 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 833,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi di inosservanza del termine suindicato,
le Regioni sono tenute a provvedere all'ac-
quisizione dei rendiconti stessi, éntro i suc-
cessivi 30 giorni." »;

l'articolo Il è sostituito dal seguente:

«Art. Il. ~ Fino all'istituzione dei ruoli
nominativi regionali e al trasferimento negJi
stessi del personale degli enti locali, degli
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enti ospedalieri, degli enti mutualistici e del-
le geslioni autonome in liquidazione nonchè
degli altri enti soppressi, destinato ai servizi
delle unità sanitarie locali, è fatto divieto
agli enti medesimi di procedere ad assun-
zioni anche temporanee di personale am-
ministrativo, salvo quelle conseguenti a
concorsi per i quali siano già state espletate
tutte le prove d'esame alla data di entrata
in vigore del presente depreto.

Per il restante personale continuano ad
applicarsi le disposizioni previste dall'arti-
colo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito nella legge 17 agosto 1974, nu-
mero 386. »;

l'articolo 12 è soppresso;

all'articolo 13:

il comma che viene aggiunto all'artico-
lo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
è sostituito dal seguente:

«Fino all'approvazione del piano sanita-
rio nazionale è vietato disporre investimenti
per nuove strutture immobiliari e per nuovi
impianti di presidi sanitari. »;

all'articolo 14 del decreto-legge è sosti-
tuito il seguente:

« Art. 14. ~ Le disposizioni di cui agli a-
ticoli 16, primo comma, 20, 21, commi pri-
mo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge
21 dicembre 1978, n. 843, restano confer-
mate anche per l'anno 1980 e, conseguente-
mente, i riferimenti temporali previsti nelle
disposizioni stesse devono intendersi posti-
cipati di un anno.

n contributo di adeguamento dovuto da-
gli artigiani e dagli esercenti attività com-
merciali per l'anno 1980 è calcolato molti-
plicando il contributo di adeguamento del-
l'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali
di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno
1975, n. 160, per il coefficiente 2,3; la mi-
sura dei contributi contemplata nell' artico-
lo 26 per i coltivatori 'diretti, mezzadri e
coloni è soggetta alla variazione di cui al
predetto articolo 22 della legge 3 giugno
1975, n. 160.

L'aumento percentuale di cui al primo
comma dell'articolo 10 della legge 3 giu-
gno 1975, n. 160, si applica anche alle pen-
sioni supplementari e alle pensioni infe-
riori al trattamento minimo, in sostituzio-
ne dell'aumento di cui all'articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n. 153.

La disposizione di cui al precedente com-
ma si applica anche alle pensioni di cui
all'artkolo 1 della legge 29 aprile 1976,
n. 177.

Per glii addetti ai servizi domestici, le re-
tribuzioni orarie\, contemplate dall'artico-
lo 22 succitato, sono aumentate, per l'anno
1980, tenendo conto delle variazioni dell'in-
dice del costo della vita verificatesi nel 1979.

Con e£fetto dallo gennaio 1979 gli ultimi
due commi dell'articolo 19 della legge 21
dicembre 1978, n. 843, sono sostituiti dai
seguenti:

"In tutti gli altri casi i trattamenti di cui
al primo comma sono a carico della gestio-
ne che ha liquidato la pensione avente de-
correnza più remota o, in caso di pari de-
correnza, della gestione che eroga la pen-
sione di importo più elevato. Qualora una
delle pensioni sia a carico delle gestioni spe-
ciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti
predetti sono a carico della gestione che
eroga il trattamento in cifra fissa.

Nei casi di concorso di più pensioni a ca-
rico della stessa gestione i trattamepti di
cui al primo comma spettano sulla pen-
sione diretta.

Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano alle pensioni integrate al
trattamento minimo e alle pensioni ai su-
perstiti con più titolari".

All'articolo 16 della legge 21 dicembre
1978, n. 843, è aggiunto, con effetto dallo
gennaio 1979, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui ai precedenti ter-
zo e quarto comma non si applicano alle
pensioni ai superstiti con più titolari". »;

dopo l'articolo 14, sono inseriti i se-
guenti:

« Art. 14-bis. ~ A far tempo dal 10 gen-
naio 1980 le Casse mutue comunali, inter-



Senato della Repubblica ~ 5072 ~ VI II Legislatura

15 FEBBRAIO 198093a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

comunaili e frazionali di malattia per i col.
tivatori diretti, soggette ad estinzione e a
liquidazione, ai sensi dell',articolo 12~bis del-
la legge 17 agosto 1974, n. 386, sono incor-
porate nella Cassa mutua provinciale delle
risp~tive Province.

I commissari liquidatori delle Casse mu.
tue provinciali provvedono ad assumere in
carico, previo verbale ricognitivo, tutte le
attività esistenti, i ilibri contabili, gli. mven.
tari ed il rendiconto al 31 dicembre 1979
dei ri~pettivi enti incorporati. I beni mobHi
ed immobili, gli avanzi e i disavan~i di ge-
stione degli enti medesimi sono incorpoTati
nel patrimonio delle rispettive Casse mutue
provinciali.

I collegi sindacali delle Casse mutue co-
munali, intercomunali e frazionali cessano
dail loro incarico a partire da1la data della
avvenuta incorporazione.

terzi. La trattenuta deve, comunque, fare
salvo l'importo corrispondente al trattamen~
to minimo di pensione.

Gli aumenti di cui al presente articolo so-
no esclusi dalla misura della' pensione da
assoggettare alla perequazione annuale aven~
te decorrenza dallo gennaio dell'anno 1981.

« Art. 14.quater. ~ In attesa de[[a legge di
riforma del sistema pensionistico, per l'ano
no 1980 e con effetto dallo gennaio ,1980,
l'importo mensile della pensione sociale di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni ed integra.
zioni, è elevato a lire 102.350. L'importo pre.
detto è comprensivo de1!l"aumento derivante
con effetto dallo gennaio 1980 dall'appHca.
zione' della disciplina della perequazione au~
tomatica delle pensioni di cui all'articolo 19
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successi~
ve modifioazioni ed integrazioni.

«Art. 14-ter. ~ In attesa della legge di ri-
forma del sistema pensionrl:stico, con effetto « Art. 14-quinquies. ~ In attesa deWlalegge
dallo luglio 19~0, gli importi delle pensioni di riforma del sistema pensionistico, con ef-
alle quali si applica la perequazione automa- fetto dallo maggio 1980 e limitatam~nte al-
tica di cui all'articolo 19 dclJla legge 30 apri- l'anno 1980, ai titolari di pensione integrata
le 1969, n. 153, e successive modi£icazioni ed al traUamento minimo a carico del Fondo
integrazioni, e all'articolo 9 deNa legge 3 giu- pensioni dei lavoratori dipendenti, della ge-
gno 1975, n. 160, sono aumentati in misura stione speciale per i lavoratori delle minie-
pari alla variazione percentuale del costo del- re, cave e torbiere e del soppresso Fondo in-
la vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della sca~ validità, vecchiaia e superstiti per gli operai
la mobile ,delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di zolfo della Sicilia è attribui-
dell'industria che si determina confrontando ta una maggiorazione a titolo di anticipazio~
il valore medio dell'indice relativo al seme- ne pari a lire 10.000 mensili.
stre agosto 1979.gennaio 1980 con quello re- Le pensioni il cui ammontare risulti com-~
ilativo al semestre febbraio 1979.1ugHo 1979. preso tra l'importo del trattamento minimo

Con la stessa decorrenza, le pensioni alle e l'importo integrato dalla predetta maggio.
quali si applica la norma di cui al terzo com~ razioné, sono aumentate, ove sussista il dirit-
ma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, to all'integrazione al minimo, fino a raggiun-
n. 160, vengono aumentate di una quota ag- gere !'importo complessivo determinato ai
giuntiva pari al prodotto che si ottiene mol- sensi del precedente comma.
tiplicando il valore unitario, fissato per cia. In attesa della legge di riforma del siste~
scun punto in lire 1,910 mensili, per i:l nume. ma pensionistico, con effetto dal 1° luglio
ro dei punti di contingenza ohe sono stati ac- 1980 e limitatamente aH'anno 1980, ai ti.to-
certati per i lavoratori dell'industria nei due lad di pens.ione integrata .al trattamento mi~
trimestri. relativi al periodo agosto 1979- nimo a carico del Fondo pensioni dei lavo~ ,

gennaio 1980. ratori dipendenti, della gestione speciale per
Gli aumenti di pensione di cui al secondo i lavoratori 'delle miniere, cave e torbiere e

comma del presente articolo non sono cumu- del soppresso Fondo inValI1dità, vecchiaia e
labili con la retribuzione percepita in costan-

I

superstiti per gli operai delle miniere di zol-
za di rapporto di lavoro aJlle dipelIldenze di

l

fa della Sicilia, qualora la pensione sia stata
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attribuita per effetto di un numero di setti~
mane di assicurazione e contribuzione obbli-
gatoria effettiva non inferiore a 781, è at-
tribuita una ulteriore maggiorazione a titolo
di anticipazione pari a lire 10.00~0mensili.

L'importo mensile delle pensioni attribui-
te ai sensi del comma precedente, nel caso
in cUlirisulti compreso tra !'importo del trat-
tamento minimo e l'importo integrato dalla
predetta maggiorazione, è aumentato, ove
sussista il diritto all'integrazione al minimo,
fino a raggiungere !'importo complessivo de~
terminato ai sensi del precedente comma.

«Art. 14-sexies. ~ In attesa deUa legge di
riforma del sistema pensionistico e deLla pa-
rificazione dei trattamenti di pensione dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli ar-
tigiani e degli esercenti attività commerciali
a quelli dei lavoratori dipendenti, con effetto
dal 1° luglio 1980 e limitatamente aU'anno
1980, !'importo mensiJe del trattamento mi-
nimo di pensione a carico delle gestioni spe-
ciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezza-
dri, degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali è elevato a lire 142.950 mensli.

La norma di cui al comma precedente si
applica ai titolari di pensione di vecchia~a
e di anzianità, ai titolari di pensione ai su~
perstiti nonchè a titolari di pensione di in~
validità che abbiano raggiunto l'età di pen-
sionamento per vecchiaia prevista per le ge-
stioni speciali dei lavoratori autonomi.

Ai titolari di pensione di invalidità che
non abbiano raggiunto l'età di pensionamen-
to per vecchiaia prevista per le gestioni spe-
cialB.dei lavoratori autonomi è attribuito un
aumento mensile pari a lire 10.000 con effet-
to dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'an-
no 1980.

«Art. 14-septies. ~ Agli oneri derivanti
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per
l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli
J4~ter, e 14-quinquies del presente decreto;
v~utati in lire 1.517 miliardi si provvede:
quanto a lire 700 miliardi elevando, con de-
correnza dal periodo di paga in corso alla
data del 1° marzo 1980 e fino al periodo di
paga con scadenza al 31 dicembre 1982, le
aliquote contributive di cui al secondo e ter-

zo comma dell'articolo 12 della legge 3 giu-
gno 1975, n. 160, rispettivamente da!l 23,50
al 24,20 per cento, di cui il 17,05 per cento a
carico dei datori di lavoro e dal 12 al 12,70
per cento, di cui -il 9,05 per cento a carico
dei datori di lavoro; e quanto a lire 817 mi-
liardi con un contributo straordinario dello
Stato di pari importo.

Agli oneri derivanti alle gestioni speciali
per i lavoratori autonomi per l'anno 1980
daWapplicazione degli articoli 14-ter e
14~sexies del presente decreto, valutati in
lire 688 miliardi, si provvede:

.

a) quanto la lire 120 miliardi mt"-diante
un contributo capitario aggiuntivo di lire
72.000 a carico degli iscritti alla gestione spe-
ciale degli artigiani;

b) Iquanto a lire 112 miliardi mediante
un contributo capitario aggiuntivo di lire
72.000 a carico degli iscritti al~a gestione spe-
ciale degli esercenti attività commerciali;

c) quanto a lire 456 miliardi relativi alla
gestione speciale dei coltivatori diretti, mez-
zadri e coloni: per lire 230 miliardi mediante
un contributo capitario aggiuntivo di lire
60.000 annue per gli anni 1980, 1981 e 1982
a carico dei soli iscritti nei comuni non mon~
tani, e per Hre 226 miliardi con un contribu-
to straordinario dello Stato di pari importo.

All'onere derivante dall' applicazione degli
articoli 14-ter e 14-quater pèr i titolari di pen-
sione sociale di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1965, n. 153, va:lutato per l'anno fi-
nanziario 1980 in lire 172 miliardi, si prov-
vede mediante corrispondente integrazione
del contributo dovuto dallo Stato al Fondo
sociale istituito presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale con la legge 21 lu~
glio 1965, n. 903, e successive modificazioni
ed integrazioni.

Al compdessivo onere di lire 1.215 miliardi
a carico dello Stato per l'anno 1980 di cui
ai commi precedenti si provvede con corri-
spondente riduzione del capitolo n. 6856 del-
lo stato di previsione del Ministero del teso-
ro per l'anno medesimo, a:H'uopo utilizzan-
do per lire 637 miliardi l'accantonamento
"Sgravi contributi disposti per il cantero-
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mento del costo del lavoro e dell'~nflazione "
e per lire 578 miliardi l'accantonamento" Si-
stemazione degli equilibri dei bilanci degli
enti ospedalieri pubblici".

«Art. 14-octies. Con decorrenza 1° gen-
naio 1980 l'importo mensile della pensione
non reversibile spettante ai ciechi civili di
cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970,
n. 382, e successive modificazioni, \Ilonchè del-
la pensione ~ di invalidità di cui agli articoli
12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, in favore dei muti-
lati e degli invalidi civili nei cui confronti
sia stata accertata una totale o parziale ina-
bilità lavorativa, nonchè l'assegno mensile di
assistenza per i sordomuti di cui all'artico-
lo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e suc-
cessive modificazioni, che viene definito
'pensione non reversibile", è elevato a lire
100.000 comprensive dell'aumento derivante
dall'applicazione, nell'anno 1980, della pere-
quazione automatica prev.ista dall'articolo 7
della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Le pensioni di cui al comma precedente
sono erogate per intero anche ai ciechi civi-
li, ai mutilati, agli invalidi civili. e ai sordo-
muti ospiti di istItuti o case di riposo.

I benefici di cui ai commi primo e secondo
sono estesi ai ciechi assoluti, ventesimisti
minori di diciotto anni.

Con decorrenza 1° gennaio 1980 i limiti
di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito
con modificazioni nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e successive modificazioni, sono eleva-
ti a lire 5.200.000 annui, calcolati ag1i effetti
dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secon-
do gli indici di valutazione delle retribuzioni
dei lavoratori dell'industria, rilevate dal-
l'ISTAT agli effetti della scala mobile sui
salari.

~ Con la stessa decorrenza di cui al comma
precedente il limite di reddito per il diritto
all'assegno mensile in favore dei mutilati e
degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17
della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successi-
ve modificazioni ed integrazioni, è fissato in
lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti del-

l'IRPEF con esclusione del reddito percepi-
to da altri componenti del nucleo familiare
di cui il soggmto interessato fa parte.

n limite di reddito di cui al comma prece-
dente sarà rivalutato annualmente sulla base
degli indici delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria rilevate dall'I STAT agli effetti
della scala mobile sui salari.

Sono abrogate le disposizioni legislative
incompatibili.

All'onere derivante allo Stato dalle dispo-
sizioni del presente articolo, valutato in li-
re 35 miliardi per l'anno 1980, si provvede
mediante corrispondente riduzione del capi-
tolo n. 6856 dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va.
riazioni di bilancio.

«Art. 14-novir~s. ~ Per assicurare la tem-
pestiva attuazione della legge 7 febbraio
1979, n. 29, e del presente decreto-legge, il
limite massimo delle prestazioni oltre l'ora-
rio normale di cui all'articolo 8, quinto com-
ma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, è ele-
vato per il personale dell'INPS, e limitata-
mente all'anno 1980, a 400 ore; in via alter-
nativa, e sempre ai fini anzidetti, l'INPS è
altresì autorizzato a procedere ad eventuali
assunzioni di personale per periodi non su-
periori a tre mesi.

«Art. 14-decies. ~ Nel primo comma del-
l'articolo unico della Jegge 24 dicembre 1979,
n. 669, le parole: "spettano per gli anni 1980
e 1981 " sono sostituite dalle seguenti: "spet-
tano per gli anni 1979, 1980 e 1981 " »;

all'articolo 16:

il secondo comma è sostituito dal se-
guente:

« La maggiorazione dell'interesse di dila-
zione e di differimento di cui all'articolo 23
della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843,
è fissata nella misura di tre punti e decorre
dalla data di em~mazione del decreto di cui
al predetto articolo 23. »;
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all' articolo 17:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le aziende esercenti la pesca e per
i piloti dei porti, limitatamente all'anno
1980, i contributi di cui al primo comma
verranno determinati sulla base delle retri~
buzioni vigenti nel settore per l'anno 1979,
ulteriormente aumentate secondo il mecca-
nismo di rivalutazione previsto dall'artico-
lo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. »;

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Art. 20. ~ All'articolo 65 della legge

23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, dopo
il quarto comma, il seguente:

"Le Regioni possono assegnare parte dei
predetti beni in uso all'INPS J per la durata
del primo piano sanitario nazionale, per le
esigenze connesse allo svolgimento dei com-
piti di cui agli articoli 74 e 76 della presente
legge. Il »;

all' articolo 22:

il secondo comma è sostituito dal se-
guente:

« Le riduzioni di cui al precedente comma
operano nel l'imite dei contributi dovuti
per la parte a carico delle imprese agli enti
pubblici gestori dell'assicurazione obbliga-
toria contro le malattie. Sono esclusi dal
benficio i contributi dovuti per gli appren-
dis ti. »;

l'm ticolo 23 è sostituito dal seguente:

« Art. 23. ~ Con effetto dallo gennaio

1980 ai possessori di redditi di lavoro dipen-
dente e dei, redditi di cui all'articolo 47, pri~
mo comma, lettera CI), del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, e successive modificazioni, che da
soli o con altri redditi non eccedono l'am-
montare complessivo annuo lordo di lire
2.500.000 compete, in aggiunta alle detra-
zioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso
decreto e di cui all'articolo 59 della legge
21 dicembre 1978, n. 843. un'ulteriore detra-
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zione d'imposta di lire 28 mila annue rap-
portate al periodo di lavoro nell'anno. La
detrazione trova applicazione anche agli ef-
fetti del penultimo comma dell'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settE'mbre 1973, n. 600. »;

dopo l'articolo 23, sono inseriti i se-
guenti:

« Art. 23-bis. ~ Agli istituti, enti, ospedali

e presidi delle unità sanitarie locali che isti-
tuzionalmente erogano prestazioni del ser-
vizio sanitario nazionale o di assistenza so-
ciale, anche in regime convenzionale, si ap-
plicano le norme di cui all'articolo 7 della
legge 11 giugno 1974, n. 252, purchè non
abbiano fini di lucro ed assicurino un trat-
tamento per carichi di famiglia non infe-
riore a quello previsto per gli assegni fami-
liari dal decreto del Presidente della Repub-
blica 30 maggio 1955, n. 797.

«Art. 23-ter. ~ Le Regioni, con la colla-
borazione delle unità sanitarie locali, verifi-
cano entro il 31 ottobre 1980 la situazione
complessiva dei conti consuntivi degli enti
ospedalleri e ddJe amministrazioni provin~
ciali per rette dovute e non pagate e reiativi
interessi per ricoveri in istituti psichiatrici
alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso
una revisione straordinaria delle partite dei
residui attivi e passivi ed un accertamento
dell'effettiva consistenza dei debiti e dei creo
diti esistenti al 31 dicembre 1979.

Con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro della sanità, udito
il Consiglio sanitario nazionale, sono stabi~
lite le modalità per l'erogazione, attraverso
le Regioni, delle somme necessarie alla defi.
nitiva estinzione di tutte le passività pre-
gl'esse accertate con la verifica prevista dal
precedente comma.

« Art. 23-quater. ~ I datori di lavoro che,
entro il30 giugno 1980, provvedono, secondo
le modalità stabilite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, a regolarizzare la
propria posizione debitoria, relativa a pe-
riodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con
versamento in unica soluzione dei contri-
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buti dovuti alle gestioni previdenziali ed
assistenziali attualmente amministrate dal-
lo stesso Istituto, sono esonerati dal paga-
mento delle sanzioni amministrative e di
ogni altra somma od onere accessorio con-
nessi con la denuncia ed il versamento dei
contributi stessi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto
1968, n .918, convertito, con modificazioni,;
neLla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in ma-
teria di sgravio degli oneri sociali, e con
la sola esclusione delle spese di giudizio.

La procedur,a di cui sopra trova applica-
zione anche in fase di contenzioso ed anche
nel caso in cui il debito sia in corso di so-
luzione a mezzo di pagamento rateale, rela-
tivamente alle rate non ancora versate.

Il beneficio di cui al presente articolo non
trova applicazione per i contributi riscossi
a mezzo ruoli esattoriali.

«Art. 23-quinquies. ~ Gli adempimenti
per l'accertamento, la riscossione ed il re-
cupero in via giudiziale dei contributi so-
ciali di malattia e di ogni altra somma ad
essi connessa relativi ai periodi fino al 31
dicembre 1979 sono affidati all'Istituto na-
zionale della previdenza sociale.

È abrogato il terzo comma dell'articolo
76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'INPS provvede al riparto delle somme
di cui al primo comma fra le gestioni in-
teressate secondo le norme vigenti nel pe-
riodo al quale le somme stesse si riferi-
scono.

Per le azioni di surrogazione di cui al-
l'articolo 1916 del codice civile, riferite agli
anni 1979 e precedenti, l'INPS subentra ai
disciolti enti mutualistici a decorrere dal
30 aprile 1980 dal 600 giorno successivo al-
l'entrata in vigore della presente legge.

Ai contributi di cui all'articolo 76 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovuti per
i làvoratori dipendenti, si applica .il termi-
ne di prescrizione stabilito dall'articolo 41
della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La disposizione di cui al precedente com-
ma si applica anche alle prescrizioni in
corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. »;

all'articolo 24 è sostituito il seguente:

«Art. 24. ~ Per l'attuazione dei compiti
attribuiti al Ministero della sanità nell'am-
bito del servizio sanitario nazionale, il perso-
nale di cui all'articolo 67 della legge 23 di.
cembre 1978, n. 833, in servizio presso il
Ministero della sanità, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, unitamente
al personale che sarà assegnato con le pro-
cedure previste dall' articolo 6 della legge
29 giugno 1977, n. 349, per le esigenze della
programmazione sanitaria nazionale, del-
l'ufficio per l'attuazione! della legge 23 di-
cembre 1978, n. 833, e dell'assistenza sani-
taria di cui all'articolo 37 della stessa legge,
è trasferito, dallo lugHo 1980, al Ministero
medesimo in deroga alle disposizioni del de-
creto de!l Presidente della Repubblica 24 lu-
glio 1977, n. 618.

Può essere altresì destinato al Ministero
della sanità il personale di cui al terzo com-
ma deLl'articolo 67 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.

In attesa che si provveda al riordinamen-
to del Ministero delia sanità, ai sensi del-
l'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, detto personale è inquadrato in appo-
sito ruolo speciale da istituire con decreto
del Presidente della Repubblica su propOosta
del Ministro delia sanità, di concerto cOonil
Ministro del tesoro; con lo stesso decreto
sarà stahiHta l'equiparazione tra le quaHfi-
che dell'ordinamento statale e le posizioni
del personale trasferito, fermo restando il
trattamento econOomico e normativo previsto
dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e relativi'
accordi sindacali. »;

dopo l'articolo 24 sono inseriti i se.
guenti:

« Art. 24~bis. ~ In attuazione dei compiti
attribuiti all'Istituto superiore di sanità dal-
la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in par-
ticolare dagli articoli 6, 9, 27 e 58, i posti in
organico previsti nei quadri I, II e III della
tabella B, annessa alla legge 7 agosto 1973,
n. 519, sono aumentati rispettivamente del
venticinque per cento, del cinquanta per cen-
to e del dieci per cento.
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È istituito un posto di dirigente generale,
con funzione di direttore dei servizi ammi-
nistrativi e del personale dell'Istituto supe-
riore di sanità.

I posti previsti nella tabella XIX, quadro I,
allegata al decreto del Presidente della Re~
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono ride-
terminati in tre unità nella qualifica di diri-
gente superiore, con funzione di capo servi-
zio, e in dieci unità nella qualifica di primo
dirigente, con funzione di direttore di divi~
sione. Alla copertura dei posti complessiva-
mente vacanti nella qualifica di primo diri~
gente si provvede ai sensi dell'articolo 1 del-
la legge 30 settembre 1978, n. 583.

All'onere derivante dall'attuazione del pre~
sente articolo, nell'anno finanziario 1980, si
provvede a carico del capitolo n. 4501 dello
stato di previsione del Ministero della sani-
tà, per il medesimo anno finanziario.

Il quinto comma dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato.

I posti portati in aumento, esdusi quelli
delle carriere direttive, sono attribuiti agli
idonei dei concorsi, già banditi, che saranno
portati a termine entro un anno dalla data
di entrata in vigore della legge di conver~
sione del presente decreto.

« Art. 24~ter. ~ I benefici previsti dal de~
creto delegato di cui al quinto comma, let-
tera c), dell'articolo 47 della legge 23 dicem-
bre 1978, n. 833, sono estesi al personale de-
gli enti locali, compresi gli enti ospedalieri,
degli enti mutualistici e di altri enti soppres~
si, da trasferire alle unità sanitarie locali, in
servizio continuativo da almeno sei mesi al~
la data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto.,1egge.

Il personale della Croce rossa italiana, co-
munque in servizio all'atto dell'entrata in
vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
presso i centri trasfusionali di istituzioni sa-
nitarie pubbliche, è immesso nei ruoli nomi-
nativi regionali del personale del Servizio
sanitario nazionale di cui al quarto comma,
n. 1), dell'articolo 47 della predetta legge,
previo concorso riservato per titoli da esple-
tarsi dall'amministrazione di appartenenza
e purchè in possesso dei requisiti, fatta ecce-
zione per i limiti di età, prescritti per l'am~
missione ai pubblici concorsi.

«Art. 24--quater. ~ Gli oneri relativi alle
competenze spettanti al personale comanda-
to presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale ai sensi dell'articolo 67 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, sono à carico del-
l'Istituto medesimo che provvederà diret-
tamente al pagamento delle competenze
stesse al personale interessato.

Nel termine di sei mesi dalla data del
provedimento di comando adottato dai com-
missari liquidatori, il personale di cui al
comma precedente è trasferito all'INPS e
iscritto in apposito ruolo speciale in attesa
della rideterminazione delle dotazioni or-
ganiche che sarà deliberata dal Consiglio
di amministrazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale in conseguenza de]
trasferimento del personale degli enti mu-
tualistici e delle gestioni sanitarie sop~
presse. »;

all'articolo 25 è sostituito il seguente:

«Art. 25. ~ L'ottavo comma dell'artico~

lo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
è sostituito dal seguente:

"Fino all'emanazione dei decreti ministe-
riali di cui ai successivi commi, il Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del~
la pubblica istruzione, su richiesta moti~
vata delle Regioni e sentito il Consiglio sa~
nitario nazionale, riconosce, in via provvi~
soria, il carattere scientifico di istituti pub-
blici ad enti, anche ospedalieri, che svol.:
gano da almeno dieci anrìi e sulla base di
obiettiva documentazione, attività di ricer~
ca scientifica unitamente alle attività di ri-
covero e cura. A tali enti si applicano, in
via provvisoria, le norme del presente arti~

, colo per gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico già riconosciuti con ap~
posito decreto". »;

all'articolo 26:

il primo comma è sostituito dal se-
guente:

« I contratti stipulati dalle Pubbliche am-
ministrazioni ai sensi della legge 10 giugno
1977, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, la cui durata abbia raggiunto
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o raggiunga entro il 30 giugno 1980 i 24
mesi previsti dal combinato disposto degli
articoli 25 e 26 della legge predetta sono
prprogati a tale data. »;

l'ultimo comma è soppresso;

dopo 1'articolo 26 sono inseriti i se-
guenti:

«Art. 26-bis. ~ La durata di esecuzione
dei progetti specifici di servizi socialmente
utili, predisposti dalle Amministrazioni del-
lo Stato, ivi comprese quelle ad ordinamen-
to autonomo, ai sensi della legge 1° giugno
1977, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, è, in ogni caso, stabilita in
ventiquattro mesi. La residua durata dei
progetti specifici è utilizzata precipuamen-
te per le attività di formazione dei giovani.

« Art. 26-ter. ~ Entro i trenta giorni pre-
cedenti la scadenza dei rispettivi progetti
specifici i giovani sono ammessi a sostenere
un esame di idoneità per l'immissione nei
ruoli delle Amministrazioni dello Stato, ivi
comprese quelle ad ordinamento autonomo.

I giovani sono ammessi esclusivamente
all'esame relativo alla qualifica iniziale di
ciascuna carriera cui è equiparabile la qua-
lifica professionale in base alla quale è av-
venuta l'assunzione.

L'esame si effettua per ogni progetto spe-
cifico e consiste nella valutazione dei titoli,
con particolare riguardo per quelli profes-
sionali e di servizio acquisiti dal giovane
durante l"esecuzione del progetto, nonchè in
una prova scritta o pratica, integrata da
un colloquio.

I requisiti per l'ammissione all'esame di
idoneità e le modalità di svolgimento dello
stesso sono determinati per ciascuna Am-
ministrazione, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, con decreto
del Ministro della funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro competente, con riferimento a quel-
li previsti dalle norme vigenti per l'accesso
mediante concorso alle carriere del pubbli-
co impiego. Con lo stesso decreto è deter-
minata, altresì, l'equiparazione di cui al se-
condo comma del presente articolo.

«Art. 26-quater. I giovani che hanno
superato l'esame previsto nell'articolo pre-
cedente sono iscritti in graduatorie istituite
per ogni ruolo organico esistente presso
ciascuna Amministrazione e continuano a
svolgere la propria attività presso la stessa
Amministrazione con rapporti di lavoro a
tempo indeterminato fino all'immissione
nei ruoli di cui all'articolo successivo.

L'iscrizione nella graduatoria avviene se-
condo 'l'ordine cronologico determinato dal-
la data in cui ha avuto inizio il progetto
specifico. Il punteggio riportato nell'esame
determina l'ordine di precedenza esclusi-
vamente per i giovani assunti per l'esecu-
zione dello stesso progetto specifico o di
progetti specifici che abbiano avuto inizio
nella stessa data. In caso di parità di pun-
teggio l'ordine di precedenza è determina-
to in base ai criteri indicati nell'articolo 5
del testo unico delle disposizioni concernen-
ti lo statuto degli impiegati civili dello Sta-
to, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale di cui al primo comma del
presente articolo è attribuito, fino all'im-
missione nei ruoli, il trattamento giuridico
dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato,
nonchè il relativo trattamento assistenziale
e previdenziale. Al personale stesso conti-
nua ad essere corrisposto il trattamento
retributivo base minimo previsto per i di-
pendenti dello Stato addetti alle stesse o ad
analoghe mansioni.

«Art. 26-quinquies. ~ Dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione
del presente decreto il 50 per cento dei
posti disponibili presso le Amministrazioni
dello Stato, ivi comprese quelle ad ordina-
mento autonomo, che hanno realizzato pro-
getti specifici, è riservato ai giovani iscrit-
ti nelle graduatorie previste nell'articolo
precedente fino all' esaurimento delle stesse
e comunque fino al termine di tutti i pro-
getti specifici avviati presso le stesse Am-
ministrazioni.

Il 50 per cento dei posti disponibili pres-
so le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, che non hanno rea-
lizzato progetti specifici o hanno esaurito
le graduatorie di cui all'articolo precedente
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è coperto attingendo dalle graduatorie del-
le altre Amministrazioni. Con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di con-
certo .con il Ministro del tesoro, sentiti i
Ministri competenti e le organizzazioni sin.
dacali nazionali maggiormente rappresenta-
tive, sono emanate le relative disposizioni di
attuazione, che faranno salvo, in ogni caso,
l'ordine di iscrizione dei giovani nelle gra-
duatorie.

Le Amministrazioni di cui al comma pre-
cedente, in relazione ai propri compiti isti-
tuzionali, possono richiedere ai giovani pro.
venienti dalle altre Amministrazioni la fre.
quenza di appositi corsi di formazione.

«Art. 26-sexies. ~ Le disposizioni di cui
agli articoli 26 e seguenti si applicano an-
che ai giovani soci di cooperative con le
quali le Amministrazioni dello Stato, com.
prese quelle ad ordinamento autonomo,
hanno stipulato convenzioni ai sensi del-
l'articolo 27 della legge 1° giugno 1977,
n. 285, e successive modificazioni ed inte-
grazioni.

{( Art. 26-septies. ~ Le disposizioni di cui
al presente decreto-legge hanno valore di
norme di principio e di indirizzo per le Re-
gioni che provvederanno a disciplinare, con
propria legge, !'istituzione di graduatorie
uniche regionali e l'immissione dei giovani
anche in Enti diversi da quelli presso i quali
hanno prestato attività anche nelle forme
previste dall'articolo 27 della legge 1° giu-
gno 1977, n. 285.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese
quelle ad ordinamento autonomo, sono au-
torizzate, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro competente di concerto con il Mini-
stro del tesoro, in relazione a particolari
esigenze, a ricoprire un'aliquota dei posti
disponibili nei propri ruoli con giovani
iscritti nelle graduatorie istituite, ai sensi
del comma precedente, presso le Regioni i
cui territori siano compresi tra quelli in-
dicati nell'articolo 1 del testo unico appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 marzo 1978, n. 218, previa assen-
so degli interessati e salvo, in ogni caso,
l'ordine di iscrizione in tali graduatorie.

Le disposizioni di cui agli articoli 26 e
seguenti del presente decreto-legge si ap-
plicano anche ai giovani assunti dall'Istitu-
to nazionale della previdenza sociale. Le
relative norme di attuazione saranno adot-
tate dal Consiglio di amministrazione del-
l'Istituto stesso con delibera soggetta ad
approvazione ai sensi dell'articolo 29 della
legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nel quadro delle determinazioni di indi-
rizzo adottate dal Parlamento in ordine alla
l1istrutturazione delle Amministrazioni del-
lo Stato, comprese quelle ad ordinamento
autonomo, ed in relazione alle effettive esi-
genze funzionali il Governo con apposito
disegno di legge provvederà, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
alla revisione delle dotazioni organiche delle
Amministrazioni stesse.

{( Art. 26-octies. ~ All'onere derivante dal-
l'applicazione degli articoli 26 e seguenti,
valutato in lire 140 miliardi per l'anno 1980,
si provvede a carico degli stanziamenti di-
sposti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e
successive modifioazioni ed integrazioni.

Il Ministro del tesoro, in riferimento alle
ripartizioni effettuate dal CIPE delle som-
me recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285,
e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351,
convertito con modificazioni nella legge
4 agosto 1978, n. 479, è autorizzato ad ef-
fettuare, con propri decreti, variazioni com-
pensative, anche in conto residui, tra le
suddette ripartizioni, in relazione a modi-
fiche disposte dal CIPE medesimo. ».

P RES I D E N T E . Avverto che gli
emendamenti all'articolo 1 sono riferiti agli
articoli del decreto-legge da convertire, nel
testo proposto dalle Commissioni riunite.

Si dia lettura degli emendamenti presentati
all'articolo 1.

BER T O N E, segretario:

Sostituire il sesto comma con il seguente:
{( L'istituto nazionale della previdenza so-

ciale provvede direttamente al pagamento
agli aventi diritto delle prestazioni di malat-
tia e maternità per i lavoratori agricoli,
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esclusi i dirigenti e gli impiegati; per gli ad-
detti ai servizi domestici e familiari; per i
lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro
che non usufruiscono dE'l trattamento di
cassa integrazione guadagni ».

1. 3 ANTONIAZZI, CAZZATO, MERZARIO,
MARTINO, PANICO, ZICCARDI, BEL-

LI NZONA, ROSSANDA Marina

Dopo il sesto comma aggiungere il se-
guente:

« Si applicano comunque le modalità di.
sciplinate dai primi cinque commi del pre-
sente articolo, nei casi in cui esse siano pre-
viste dai contratti collettivi nazidnali di la-
voro di categoria ».

1. 1 RaMEl, FIMOGNARI,FRACASSI,DEL-
LA PORTA, BEVILACQUA, ACCILI,

CENGARLE, BOMBARDIERI, DERIU,

DEL NERO

Dopo il sesto comma aggiungere il se-
guente:

« Ai soci delle compagnie del ramo indu-
striale e carenanti di Genova vengono assi-
curate le prestazioni di cui all'articolo 3,
punto e) della legge 22 marzo 1967, n. 161,
che sono poste a carico del fondo assistenza
sociale lavoratori portuali di cui alla sud-
detta legge attraverso appositi accordi e con.
venzioni da stipularsi tra gli organismi in.
teressati ».

1. 2 ANTONIAZZJ, NIERZARIO, CAZZATO,
BELLINZONA, LUCCHI Giovanna,

PANICO, ZICCARDI, FERMARIELLO

A N T O N I A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I. Signor Presidente,
gli emendamenti 1. 3 e 1. 2 si illustrano da
sè.

C E N GAR L E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C E N GAR L E . Signor Presidente,
l'emendamento 1. 1 si illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito i relatori ed
i! Governo ad esprimere i! parere sugli emen.
damenti in esame.

G R A Z I O L I, relatore. Signor Presi-
dente, sono favorevole all'emendamento 1. 3,
che, nella sostanza, è uguale ali'l. 1, anche
se ho qualche perplessità per quel che può
derivarne di carico soprattutto alle piccole
aziende commerciali e alle aziende che hanno
dipendenti stagionali. Dichiaro di preferire
la dizione dell'emendamento 1. 1.

Mi rimetto aH'Assemblea per l'emenda-
mento 1. 2.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. La questione affrontata
dagli emendamenti 1. 3 eLI attiene al pro-
blema delle imprese commerciali. Esiste un
accordo collettivo nazionale ,di lavoro di ca-
tegoria che prevede i! pagamento dell'inden-
nità di malattia direttamente da parte delle
imprese.

Pertanto credo che sia indifferente l'ap-
provazione dell' emendamento 1. 1 o quella
dell'emendamento 1. 3.

A questo punto si pone una questione
di opportunità. Il Governo, per motivi di
opportunità, preferisce far rIferimento ai
contratti collettivi nazionali di lavoro per-
chè questa soluzione lascia aperta la possi-
bilità di accordi anche in altri settori qua-
lora le parti ritenessero di dover accedere
ad un accordo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 2,
i! Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Poichè l'~enda-
mento 1. 3 è sostitutivo dell'intero sesto com-
ma, mentre l'emendamento 1. 1 è aggiuntivo,
prima di passare alla votazione, desidero
sapere se, ad avviso dei presentatori, anche
con l'approvazidIle dell'emendamento 1. 3
l'emendamento 1. 1 manterrebbe la sua va-
lidità.

A N T O N I A Z Z I. Domando di par-
lare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

A N T O N I A Z Z I. Signor Presidente,
a mio parere l'eventuale 8.pprovazione del~
l'emendamento 1. 3 assorbirebbe di fatto
l'l. 1; pe~tanto val'reÌ invitare i presentatori
a ritirare -l'emendamento 1.1 o a conside~
rarlo assarbita dall'approvazione, se ci sarà,
dell'l. 3.

D E b N E R O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

D E L N E R O. Credo che i due emen~
damenti affrantina argomenti diversi. Co~
munque, manteniamo l'emendamento 1. 1 che
amplia il testo della Commissione mentre
l'l. 3 è più restrittivo.

P RES I D E N T E. Ho il timore che
questa legge finirà per tornarci dalla Came~

l'a dei deputati.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

s C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Nell'emendamento 1.3
viene cancellato, rispetta al testo del decre-
to, il pagamento diretto, da parte dell'Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale, ai
dipendenti di aziende commerciali. L'emenda-
mento 1. 1 non fa riferimento a questa o
a quella categoria, bensì lascia la dizione
del testo governativo e stabilisce che, qua.
lara ci sia un accorda sindacale per il qua-
le il pagamento non viene demandato al-
l'Istituto nazianale della previdenza sociale,
esso viene effettuato dall'azienda, salvo con-
guaglio in sede di versamento dei contributi.
Praticamente, siccome per i lavoratori del
cammercio esiste già un accordo sindacale
che prevede il pagamento diretto da parte
dell'azienda, viene accolto l'emendamen-
to 1.3. -

Rileggendo con attenzione, creda che in li~
nea di principio la votazione dell'l. 3, che

esclude le aziende cammerciali, non preclru~
de 1'1. 1 perchè nella contrattazione si po-
trebbe ampliare la sfera e includere anche
altre categorie che oggi sono escluse, per cui
penso che, stando proprio alla dichiarazio-
ne che .il senatore Del Nero ha fatto prima,
cioè che 1'1. 1 è più ampio dell'l. 3, sia pos~
sibiJe, eventualmente non si trovi un accor~
do, votare sia n.3 sia l'l. 1, perchè 1'1. 3
esclude per legge le aziende commerciali e
1'1. 1 consente che domani, per quelle cate~
garie per cui oggi è prevista per legge il pa~
gamento diretto da parte dell'INPS, possa
esserci un accordo sindacale che le escluda.

Questo non è detto: perciò. avevo affermato
chè come Governo ero più favorevale aH' l. l,
perchè lascia agli accordi tra le parti, valu-
tanda le situazioni di fatta, la passibilità di
scegliere una strada diversa per il pagamen~
ta dell'indennità di malattia.

P RES I D E N T E. Onorevole Mini~
stro, mi pare che lei concluda riferendo
l'emendamento 1. 1 al testo governativa. La
sua dichiarazione è valida anche se il te-
sto governativo sarà sostituito dall'l. 3?

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Sì, signor Presidente.

D E L N E R O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

D E L N E R O. Ha l'impressione che
nella presentazione dell'emendamento 1. 3 sia
stato compiuto un errore materiale e che si
sia dimenticata una frase relativa ad un
punto che era stata accolto da tutti in Com-
missione. Si tratta cioè di prevedere, dopo i
lavoratori agricoli, i lavoratori con contratti
a tempo determinato per prestazioni stagio-
nali.

Era una aggiunta che avevamo accettato
tutti unanimemente. Ho !'impressione che,
nella confusione che c'è stata alla ripresa
dei lavori, si sia dimenticata questa frase
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da parte del proponente l'emendamento, per
cui vorrei rivolgere un invito per la presen-
tazione di un subemendamento tendente ad
aggiungere la frase in questione.

P RES I D E N T E. Serratore Anta-
niazzi, concorda con l'aggiunta suggerita da]
senatore Del Nero?

A N T O N I A Z Z I. Sì, signor Presi.
dente.

P RES I D E N T E. Da parte del se-
natore Del Nero è stato preJSentato il seguen-
te emendamento:

All'emendamento 1. 3, dopo le parole: «la-
voratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli im-
piegati », inserire le altre: «i lavoratori as-
sunti a tempo determinato per prestazioni
stagionali ».

1. 3/1

La Presidenza lo accetta, a norma del quin-
to comma dell'articolo 100 del Regolamento.

Invito i relatori ed il Governo ad espri-
mere il parere.

GR A Z I O L I, relatore. Sono d'accordo.

s C O T T I, ministro uel lavoro e della
previdenza sociale. Il Governo si rimette al-
l'Assemblea, mostrando le sue preoccupazio-
ni per le conseguenze che questo subemenda-
mento può determinare. Richiederà un estre-
mo controno perchè, soprattutto ,in determi-
nate aree, potrebbe dar luogo a gravi abusi.
Devo in coscienza farlo presente in questa
sede rimettendomi all'Assemblea.

D E L N E R O. ~ proprio il contrario.

P RES I D E N T E. Si riferisce anche
ad appesantimenti di copertura?

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. No.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
subemendamento 1.3/1, presentato dal sena-

tore Del Nero. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

t!: approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 3, nel te-
sto emendato. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

t!: approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presen-
tato dal senatore Romei e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

t!: approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presen-
tato dal senatore Antoniazzi e da altri sena-
tori.. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

t!: approvato.

Si dia lettura dell'emendamento presenta-
to all'articolo 2.

P A L A, segretario:

Il terzo comma è sostituito dal seguenri;.

« Le eventuali visite di controllo sullo sta-
to di infermità del lavoratore, ai sensi del-
l'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, nu-
mero 300, o su richiesta dell'Istituto nazio~
naIe della previdenza sociale o della strut-
tura sanitaria /pubblica da esso indicata, so-
no effettuate dai medici dei servizi sanitari
indicati dalle Regioni. Fino a quando le Re-
gilioni non provvederanno a disciplinare la
materia le .predette visite di controllo sa-
ranno effettuate con le modalità già in atto
per i rispettivi enti erogator:i dell' assistenza
sanitaria ed economica alla data del 31 di-
cembre 1979 ».

2.1 RaMEl, SAPORITO, PATRIARCA, AMA~

DEa, ACCILI, FERRARI Nicola,

RIGGIO

R O M E I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M E I. Si tratta di una norma tran-
sitoria. Vorrei sapere che casa ne pensa il
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rappresentante del Governo. Può sembrare
superfluo, ma da alcune parti si è manife-
stata la preoccUlpazione che possa determi-
narsi un vuoto di controlli delle assenze per
malattia nel passaggio dal vecchio sistema.
Si tratta quindi più che altro di un chiari-
mento sul quale, ripeto, vorrei conoscere
l'opinione del rappresentante del Governo,
per poi decidere il da farsi.

P RES I D E N T E. Onorevole Ministro,
vuole dare il chia:r.imento richiesto?

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Signor Presidente, nessu-
na difficoltà ad introdurre questa cautela
che in sostanza prevede una clausola di sal-
vaguardia. Se le regioni non provvedono,
restano le modalità in atto per le visite di
controllo. Vorrei solo sperare che questo
non costituisca per le regioni un elemento
di ritardo n~ll'adozione dei provvedimenti
che dovranno essere predisposti. Siamo in
una materia estremamente delicata, qual è
quella dell'assenteismo e del controllo sul-
l'assenteismo.

P RES I D E N T E. E: soddisfatto se-
natore Romei?

R O M E I. Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Invito i relato:r.i
ad esprimere il parere sull'emendamento in
esame.

FOR N I, r,~latore. Penso che l'emen-
damento 2. 1 sia, per La parte innovativa del
terzo comma, pleonastico in quanto di fatto
già avviene quello che l'emendamento dice.
In attesa che le regioni individuino le strut-
ture che devono provvedere alle visite di
controHo, già queste avvengono secondo le
modalità vigenti prima del decreta-legge. Per
cui inviterei tI presentatore a ritirarlo e a
votare l'articolo così come è stato predispo-
sto dalle Commissioni.

R O M E I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M E I. Benchè in materia di con-
trolli e di assenteismo si pongano questioni
estremamente delicate ~ tutti noi sappia-
mo qual è la situazione nel paese ~ accolgo

!'invito del relatore, nella speranza che la
sua interpretazione sia poi quella che verrà
applicata. Quindi ritiro l'emendamento.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli emendamenti presentati all'articolo 4.
Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

«Lo stesso istituto inoltre, a partire dal
10 gennaio 1980, versa >allo Stato il contri-
buto di cui al secondo comma dell'articollo 3
della legge 19 dicembre 1952, n. 2390.

Tale contributo viene utilizzato, in atte-
sa dell'approvazione del piano sanitario na-
zionale, per il funzionamento dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza
nel lavoro di cui all'articolo 23 della legge
23 dkembre 1978, n. 833 ».

4. 2 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,
FINESSI, SCEVAROLLI, LAJ\TJ)OLFI,

DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

Dopo il primo comma aggiungere il se-
guente:

« La parte dell'aliquota dei contributi di
legge di cui all'articolo 24 de:l vigente regola-
mento per la previdenza e assistenza ai gior-
nalisti professionisti, approvato con decreto
interministeriale 10 gennaio 1958 e successi-
ve modificazioni, destinata al finanziamento
delle prestazioni economico-previdenziali
previste dall'articolo medesimo, secondo
comma, è determinata nell'l per cento déUe
retribuzioni imponibili.

4. 1 RaMEl, FIMOGNARI,FRACASSI, DEL-
LA PORTA, BEVILACQUA,ACCILI,
CENGARLE, BOMBARDIERI, DERIV,

DEL NERO
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Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il termine previsto dal secondo comma
dell'articolo 11-2del testo unico delle dispo-
sizioni per l'assicurazione obbligatoria con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessional,i approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 giugno 1965, nu-
mero 1124, è elevato a tre anni ».

4.6 GRAZIOLI

Sopprimere il secondo comma.

4. 3 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,
FlNESSI, SCEVAROLLI,LANDOLFI,
DELLA BRIOTIA, NOVELLINI

Sopprimere il terzo comma.

4.4 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,

FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,

DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

Il secondo e terzo comma sono sostituiti
dal seguente:

« La prestazione economico-previdenziale
di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge
28 luglio 1939, n. 1436, è direttamente cor-
risposta agli aventi diritto da parte dell'ente
pubblico datare di lavoro ».

4.5 ANTONIAZZI, MERZARIO, CAZZATO,
LUCCHI Giovanna, BELLINZONA,

FERMARIELLO, GROSSI, CARLAS-

SARA

S P I N E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P I N E L L I. Per quanto riguarda il
primo emendamento, esso è giustificato dal
fatto che coin.la legge oitata l'Istituto nazio-
nale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro versa attualmente un contributo
del 2,50 per cento per l'ENPI, cioè per un
ente che è stato dichiarato estinto e che
dovrebbe comunque cessare di funzionare
entro l'anno. Questo giustifica la proposta
che questo contributo venga versato allo
Stato e venga utilizzato per il funzionamen-
to dell'Istituto superiore per la prevenzione

e la sicurezza nel lavoro di cui all'articolo
23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I

Per quanto riguarda gli altri due emenda-
menti soppressivi, mentre ritiro il 4. 3 per-

I

chè mi associo all'emendamento 4.5 dei se-
natori Antoniazzi, Merzario ed altri, circa

I

il 4. 4 debbo dire che la soppressione del

I terzo comma si riferisce al testo originario
! in quanto in quel momento non avevo ill te-

sto corretto dalle Commissidnii. Quindi lo
emendamento va inteso esclusivamente nel
senso della soppressione della parola « ENP-
DEDP)} nel contesto del comma così come è
stato approvato dalle Commissioni e questo
per le motivazioni già esposte nel mio mter-
vento di ieri, cioè 'Perchè non si giustifica la
sussistenza di un ente attraverso speciosi mo-
tivi di prestazioni previdenziali quando que-
ste consistOlno soltanto nell'assegnazione di
indennità funerarie per somme, tra l'altro,
abbastanza modeste. Quindi questa eroga-
zione può essere fatta dallo stesso Istituto
nazionale per la previdenza sociale che ri-
scuote i contributi dei lavoratori dalla goo-
naia 1980. "

P RES I D E N T E Scusi, senatore
Spinelli, quando ha illustrato l'emendamento
4. 3 e le ragioni per le quaJId lo ritira, si è
riferito all'emendamento 4.5, dicendo che
questo emendamento, nel quale si dice: « Il
secondo e terzo comma sono sostituiti dal
seguente », soddisfa le sue esigenze. Dunque
le è chiaro che l'emendamento 4.5 sosti-
tuisce il secondo e il terzo comma dell'ar-
ticolo 4.

S P I N E L L I. A me pare che J'emen-
damento .4. 5 si riferisca essenzialmente al
secondo comma e non anche al terzo che
parla invece dei commissari straordinari del-
l'ENPAS, dell'INADEL, oltre che di quelli
dell'ENPDEDP. In concreto, io sostengo che
l'ENPDEDP non dovrebbe più esistere e
che la prestazione economico-previdenziale
di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge
n. 1436 del 1939, possa essere corrisposta
direttamente dall'ente pubblico datare di
lavoro poichè si tratta di dipendenti pubbli-

I

ci. In questo senso concordo con l'emenda-
mento 4. 5.

I
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A N T O N I A Z Z I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I. Poche parole, si-
gnor Presidente. L'emendamento 4. 5 inten~
de praticamente togliere, sopprimendo i com-
mi secondo e terzo, l'autorizmzione a per~
manere in vita ad uJn ente come l'ENPDEDP
con quelle funzioni cui faceva riferimento
il senatore Spinelli. Per questi mot.ivi chie-
diamo la soppressione di tali cammi.

S P I N E L L I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I N E L L I . Signor Presidente, vor-
rei sapere dai presentatori dell'emendamen-
to 4.5 se intendono sopprimere tutto ill ter~
zo comma, là dove si parla dei commissari
straordinari di enti previdenmali, oppure se
la soppressione si riferisce soltanto al-
l'ENPDEDP.

A N T O N I A Z Z I. La soppressione con~
cerneva tutti, ma si riferiva al testo origi~
nario.

S P I N E L L I . Anche noi ci riferivamo
al testo orignario.

R O M E I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M E I . .Signor Presidente, onorevoli
colleghi, l'emendamento 4.1 discende dall'ar-
ticolo 1 della legge 20 dicembre 1951, nume-
ro 1564, la quale dispone che la previdenza e
l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale
della previdenza per i giornalisti italiani'
« Giovanni Amendola », riconosciuto con re-'
gio decreto 25 maggio 1926, n. 838, sostitui~
see a tutti gli effetti nei confronti dei gior-
nalisti iscritti ad esso le corrispondenti for-
me di previdenza e di assistenza.

Sulla base di questa norma di legge .il re~
golamento all'articolo 24 prevede tutta una
serie di prestazioni, quali l'assegno tempora-

neo di invalidità, di superinvalidità, di de~
cesso spettante anche ai familiari in caso
di morte dell'iscritto, il ricovero in casa di
cura o di riposo; prestazioni che non rientra~
no nè tra quelle di natura sanitaria nè tra
quelle economiche di malattia. Ora, conside~
rata che il contributo dell'assicurazione ob-
bligatoria contro le malattie non è più di
pertinenza dell'INPS a seguito dell'entrata in
vigore della riforma sanitaria, la copertura
finanziaria di dette prestazioni deve essere
in qualche modo assicurata, e noi proponia-
mo che lo sia utilizzando una aliquota del
gettito del contributo dell'assicurazione ob-
bligatoria contro la tubercolosi, fermo re-
stando di destinare l'avanzo della relativa
gestione al bilancio dello Stato, così come
previsto dall'articolo 69 della legge 833 del
1978. In caso contrario, ove questo emenda-
mento non fosse approvato, l'istituto sareb-
be costretto a cessare la corresponsione del-
le prestazioni che ho ricordato che sono di
natura economico-previdenziale e che deriva-
no da una disposizione di legge. Quindi fin
tanto che questa legge non verrà abrogata,
mi pare non si possa trascurare la esigenza
di assicurare il finanziamento delle relative
prestazioni. Per queste ragioni insistiamo
per la votazione di questo emendamento.

G R A Z I O L I , relatore. Domando di
parlare per illustrare l'emendamento 4.6,
presentato dalle Commissioni e contempo-
raneamente per esprimere il parere delle
Commissioni sugli altri emendamenti.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I, relatore. Signor Presi-
dente, <l'emendamento 4.6 è relativo all'esi-
genza dell'INAIL che ha per compito quello
di riscuotere i premi e di assicurare le som-
me dovute dal datore di lavoro all'istituto
assicuratore che ha un anno di tempo per
poterle riscuotere. Si sottolinea in proposito
che il termine è breve e pertanto si propo-
ne di portarlo a tre allllii. Le Commissioni
comunque lo accettano nella sua interezza
perciò il parere è favorevole.

Sull'emendamento 4.2 esprimerà il parere
il relatore Forni. Per il 4. 1 mi rimetto al~
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l'Assemblea; sul 4.6 esprimo parere favore-
le. Il 4. 3 è stato ritirato. Sono contrario al
4. 4 e al 4. 5.

P RES I D E N T E . Invito il relatore
senatore Forni ad esprimere ill parere sul-
l'emendamento 4.2.

FOR N I, relatore. Circa l'emendamento
4.2, presentato dal senatore Spinelli e da al-
tri senatori, vorrei invitare i proponenti a ri-
tirarlo, se possibile, perchè esso così come è
formulato diventa praticamente inapplicabi-
le. Infatti lo Stato che riceve i contributi dal-
l'INAIL, secondo la tesi Spine1li, dovrebbe
utilizzarli per !'istituto superiore per la si-
curezza, non ancora costituito, e che lo sarà
se verrà conferita la delega al Governo solo
nella seconda metà del 1980.

Inoltre, l'attività dell'ente continua quan-
to meno fino alla costituzione dell'istituto
stesso. Nel frattempo quindi i fondi sareb-
bero inutilizzati e resterebbe bloccata l'atti-
vità dell'ENPI. Penso che il problema potrà
essere affrontato con una variazione di bi-
lancio, qualora fosse istituito l'istituto su-
periore, in termini brevi.

Inviterei perciò il collega Spinelli a ritira-
re l'emendamento; in caso contrario esprimo
parere sfavorevole.

S P I N E L L I . Domando di parlare.

P R E ~ I D E N T E . Ne ha facoltà.

S l' I N E L L I . Ritiro l'emendamento,
con la raccomandazione al Governo che co-
munque avvenga anche il trapasso di queste
somme dall'ENPI all'istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
quando sarà costituito.

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere.

S C O T T I , ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Sul 4. 1 il Governo accet-
ta il parere delle Commissioni, rimettendosi
all'Assemblea. Sul 4.6 il parere è favorevole,
sul 4. 4 e sul 4. 5 il Governo è contrario, d'in-
tesa con jJ l'elatore. Qui c'è un termine che le

Commissioni hanno posto, modificando il te-
sto del GoveI1no, fissando come limite mas-
simo il 30 settembre 1980, anche per ragioni
tecniche, per concludere la gestione e il rior-
dinamento di tutto il settore che è in di-
scussione.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 4. 1, presentato dal senatore
Romei e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 6, presenta-
to dal senatore Grazioli. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

t!: approvato.

Per quanto riguarda il4. 4 e il4. 5, metterò
ai voti in primo luogo il 4. 5 solo per quanto
si I1iferisce alla sostituzione del secondo
comma.

R O M E I . Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M E I . Mi pare che questo emen-
damento sia veramente strano, perchè parla
di prestazione economico-previdenziale cor-
risposta direttamente da parte del datare di
lavoro; ma allora non è più una prestazio-
ne economico-previdenziale. Voglio far pre-
sente questa contraddizione ai colleghi.

P RES I D E N T E . La rassicuro per-
chè il relatore e il Governo hanno tenuto pre-
senti queste sue considerazioni, quando si
sono pronunciati in senso contrario.

Votiamo allora prima l'emendamento 4.5
in relazione solo al secondo comma. Poi ter-
remo presente che resta, nel 4.5, una coinci-
denza con il 4.4, la soppressione cioè del
terzo comma. Comunque, nell'uno e nell'al-
tro caso, relatore e Governo sono contrari.

Chi approva la sostituzione del secondo
comma con il testo 4.5, presentato dal se-
natore Antoniazzi e da altri senatori, è prega-
to di alzare la mano.

t!: approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.5 per la
parte riguardante la soppressione del terzo
comma, che coincide con l'emendamento
4.4. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

:£ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 5.1
presentati all'articolo 5. Se ne dia lettum.

P A L A , segretario:

Al primo comma, sostituire le lettere d)
ed e) con le seguenti:

« d) assistenza specralistica;

e) assistenza integrativa: nei limiti del~

le prestazioni ordinarie erogate agli assisti-
ti dal disciolto ENPDEDP ».

5. 3 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,
FINESSI, SCEVAROLLI,LANDOLFI,
DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Le prestàzioni integrative ordinarie con-
tinuano in ogni caso ad essere erogate sulla
base dei livelli già previsti dagli ordina-
menti dei disciolti enti mutualistici, casse e
fondi aziendali fino all' approvazione del Pia-
no sanitario nazionale ».

5.4 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,

FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,

DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

In via subordinata all'emendamento 5.4,
dopo il primo comma, aggiungere il se~
guente:

« Fino al 30 giugno 1980 le prestazioni in-
tegrative ordinarie continuano in ogni caso
ad essere erogate sulla base dei livelli già
previsti dagli ordinamenti dei disciolti enti
mutualistici, casse e fondi aziendali ».

5.5

Dopo il secondo comma inserire il se-
guente:

« Ai fini della tutela delle minoranze lingui-
stiche, per la sola provincia autonoma di Bol~
zano la legge provinciale potrà stabilire for-
me diverse di ~ssistenza sanitaria ».

BRUGGER, MITTERDORFER, GRAZIOLI,

FASSINO, BOMPIANI, BEVJLACQUA,

DERIU, FALLUCCHI

Sopprimere il nono comma.

5.6 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,

FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,

DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

All'undicesimo comma, dopo le parole:
({ di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349»,
inserire le altre: « di cui all'articolo 72 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commis-
sari liquidatori delle gestioni e servizi di
assistenza sanitaria delle casse marittime
adriatica, tirrena e meridionale, nonchè ~

per la parte riguardante le suddette materie
~ degli organi di amministrazione della
CRI ».

5.7 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,

FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,

DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

All'undicesimo comma sopprimere le pa-
role: « nonchè gli organi di amministrazio~
ne della Croce rossa italiana limitatamente
alle attività sanitarie ».

5.9 IL GOVERNO

Sostituire il dodicesimo comma con il se~
guente:

« Fino all'effettivo trasferimento alle Uni~
tà sanitarie locali delle funzioni di cui alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli ispetto-
rati del lavoro continuano ad erogare le at~
tività trasferite al Servizio sanitario nazio-
nale sulla base delle direttive dei compe-
tenti organi delle Regioni e delle province
autonome di Trenta e di Balzano ».

SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA, 5.8

FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,

DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,

FINESSI, SCEVAROLU, LANDOLFI,

DELLA BRIOTTA, NOVELLINI
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All'ultimo comma sostituire le parole: «di
intesa con il CONI ,>con le altre: «sentito
il CONI e gli Enti di promozione sportiva ».

'5.2 MERZARIO, CANETTI, MORI\NDI, BEL~
LINZONA, CIACCI, CARLASSARA,

ROSS.'\NDA Marina, GROSSI

S P I N E L L I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I N E L L I . Ritiro gli emendamenti
5.3,5.4, 5.6 e 5.7. Mantengo il 5.5 ed il 5.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.5,
esso vuole assicurare ai lavoratori che paga-
no contributi differenziati le prestazioni in-
tegrative previste dagli ordinamenti mutuali-
stici di provenienza fino al 30 giugno 1980,
cioè fino ad una data ragionevole per dar
tempo agli organi istituzionali competenti
di mettere ordine in questa materia secondo
la raccomandazione dell' ordine del giorno I

-presentato da me assieme ad altri colleghi; I
ciò perchè ill livello è diverso da quello fis-

Isato dal decreto, con adeguamento alle pre-
stazioni INAM.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.8,
esso si riferisce al fatto che, una volta costi-
tuite le unità sanitarie locali, questi compi-
ti passano ad esse. Credo quindi che l'emen-
damento si illustri da sè.

B RUG G E R . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B RUG G E R . L'emendamento 5.1 è
stato presentato per provvedere alla partico-
lare situazione esistente in provincia di Bal-
zano anche in connessione con la riforma sa-
nitaria. In questa provincia, infatti, il nume-
ro del personale sanitario, soprattutto medi-
co, è troppo esiguo per le esigenze del bilin-
guismo per cui troppi assicurati gravano
sui convenzionati che debbooo conoscere le
due lingue. La provincia di Balzano vorreb-
be trovare un sistema per far partecipare an-
che il personale sanitario ancora non con-
venzionabile alla prestazione delle cure sa-
nitarie.

A questo fine ho presentato l'emendamen-
to in sede di Commissioni. La mia proposta
ha avu1;.oil parere unanimemente favorevole
anche della prima Commissione per cui la
propongo qui in Assemblea. Credo di non do-
ver aggiungere altro: si tratta in sostanza
di trovare un modo per mobilitare, in sede
locale, tutto il personale sanitario necessano.

.0 R S I N I , sottosegretario di Stato per
la sanità. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

o R S I N I , sottosegretario di Stato
per la sanità. L'emendamento 5.9 tende ad
escludere il potere di direttiva degli organi
regionali nei confronti degli organi di am~
ministrazione della Croce rossa italiana. La
motivazione di questa proposta, che già ho
avuto modo di illustrare con alterna fQrtu-
na alle Commissioni riunite, è questa: poi-
chè non è stata ancora attuata ~ lo sarà tra
pochissimi mesi ~ la delega di cui all'arti-

colo 70 della legge di riforma sanitaria re~
lativa appunto alla Croce rossa italiana e
poichè non sono stati emanati i decreti mi-
nisteriali relativi, è oggi impossibile indica-
re quali attività sanitarie possono essere con-
nesse alle originarie finalità della Croce ros-
sa italiana e ad essa conservate dopo l'entra-
ta in vigore della nuova disciplina.

Pertanto affidare oggi alle direttive regio-
nali le atti:vità sanitarie della Croce rossa
italiana, per un periodo di tempo fra l'altro
di pochi mesi, può ingenerare confusione,
equivoci e comunque difformità rispetto al-
l'ordinamento definitivo che si va profilan-
do. Inoltre, in assenza della disciplina defi-
nitiva di cui sopra, che, ripeto, interverrà
tra pochissimi mesi, potrebbero verificarsi
soluzioni differenziate tra regione e regio-
ne che pregiu.dicherebbero le decisioni defi-
nitive del decreto, il quale, come è noto,
viene emesso con il concorso delle Commis-
sioni interparlamentari previste dall'articolo
79 della legge di riforma sanitaria.

Per queste ragioni, che attengono a mo-
tivi di razionalità e alla necessità di non
sovrapporre una norma transitoria non cor-
rispondente per pochi mesi a una norma de-
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fjnitiva nello spirito e nella lettera del testo
di riforma sanitaria, il Governo insiste per
ì'emendamento soppressivo 5.9.

C A N E T T I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A N E T T I . L'emendamento 5. 2 pre~
senta due aspetti. Con il primo si amplia la
presenza nella materia della tutela sanitaria
sportiva degli enti da consultare, nel senso
che al CONI proponiamo di aggiungere gli
enti di promozione sportiva. Si consideri che,
pur rappresentando il CONI la maggioranza,
gli enti di promozione sportiva non sono po~
ca cosa.

n secondo aspetto dell'emendamento risie~
de nella proposta di sostituire alla espressio-
ne {{ di intesa con» l'altra « sentito il ». In~
fatti questo modo ci pare più rispettoso del-
l'autonomia delle regioni e nello stesso tem~
po meno paralizzante. In genere, come dimo~
stra anche la nota vicenda delle camere di
commercio, quando si scrive «di intesa»
questa intesa è lunga e difficile;, quindi pre~
feriamo dire: «sentito il CONI e gli enti di
promozione sportiva ».

P RES I D E N T E . Invito i relatori
ad esprimere il parere sugli emendamenti
in esame.

FOR N I , relatore. L'emendamento 5.5
tende a mantenere le prestazioni integrative
ordinal'Ìe fino al 30 giugno 1980. Ritengo che
q:.lesto erriendamento presentato dal senatore
Spinelli possa avere qualche validità, però
potrebbe sollevare questioni per altre forme
di assistenza. Avendo r.oi approvato un ordi~
ne del giorno che invita il Governo a rivede-
re, d'accordo con le regioni, le prestazioni
integrative delI'INAM, vorrei invitare il se-
natore Spinelli a ritirare il suo emenda-
mento.

Ritengo che le motivazioni addotte dal se~
natore Enlgger a sostegno dell'emendamen-
to 5.1 hbbiano fondatezza, però esprimo ia
mia perplessità poichè questo emendamento
finirebbe per vanificare in qualche modo la
uniformItà dell'assistenza sanitaria su tutto

il territorio nazionale, per cui. non essendo
stato espresso parere in sede di Commissio~
ni, mi rimetto all' Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.9
del Governo, anche qui mi rimetto aH'Assem-
blea, poichè le Commissioni avevano già vota~
to in senso contrario all'emendamento del
Governo, che di fatto non è rilevantissimo,
dal momento che rispetto al testo origina~
rio le CommissiÌoni avevano già limitato la
materia di competenza delle regioni alle so-
le attività sanitarie della Croce rossa italiana.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.8,
presentato dal senatore Spinelli e da -altri
senatori, vorrei chiedere al senatore Spinel~
li, se possibile, di ritirarlo, dal momento che
la tesi accettata dalle Commissioni era stata
proposta a suo tempo dalle regioni, per cui
è una tesi che viene accolta unanimemente
anche da coloro che hanno responsabilità
nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge
833. Inviterei dunque i presentatori -del~
l'emendamento 5. 8 a ritirarlo; diversamente,
esprimo parere contrario.

L'emendamento 5.2, presentato dal sena~
tore Merzario e da altri senatori ed illustra-
to dal senatore Canetti, non è di grande rile-
vanza, per cui mi rimetto all'Assemblea.

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere.

o R S I N I , sottosegretario di Stato
per la sanità. Per quel che concerne l'emen~
da mento 5. 5, anch'io mi associo ail'invito
del relatore al senatore Spinelli di ritirarIo,
considerato che dal punto di vista del rico-
noscimento della necessità di ritocchi miglio-
rativi alle prestazioni integrative INAM il
Senato si è già espresso con un ordine del
giorno che il Governo ha accolto. L'appro-
vazione di questo emendamento, a parte il
fatto che non realizzerebbe condizioni di uni-
formità ed uguaglianza, che sono al fondo
dello spirito della legge, sia pure per un pe-
riodo limitato, creerebbe problemi organiz~
zativi anche complessi, data la difficoltà del-
l'erogazÌone da parte di unità sanitarie loca-
li già costituite di livelli di assistenza diffe~
renziata a seconda della provenienza mutua~
listica dell'assistito. Se il senatore Spinelli
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manterrà l'emendamento, non posso dichia~
rare l'assenso del Governo.

Per quanto attiene all'emendamento 5.1,
del senatore Brugger e di altri senatori, de-
vo osservare che le esigenze specifiche delle
popolazioni della provincia autonoma di Bal-
zano sono state lungamente dibattute in se-
de di Commissioni. Tuttavia questa formu~
lazione è molto generica. Forme diverse di
assistenza sanitaria è in realtà una formula-
zione di tale latitudine, di tale vaghezza che
non è accoglibile, per cui non posso espri~
mere parere favorevole all'emendamento 5.l.

o

AH'emendamento 5.9 'sono naturalmente
favorevole perchè è presentato dal Governo.

Sull'emendamento 5.8 devo esprimere pa~
rere negativo anche se è materia di prevalen~
te competenza del Ministero del lavoro es~
sendo difficile pensare che gli ispettori del
lavoro, sia pure in questa fase transitòria, ab~
biano una dipendenza istituzionale da parte
di un organo dello Stato e una dipendenza
funzionale o direttiva da parte di ailtri, pur
se il problema non è rilevante. Quindi il mio
parere è negativo.

Per quanto attiene all'emendamento 5.2,
la formulazione attuale relativa al concerto
tra unità sanitarie locali, tra regioni e CONI
circa l'attività sportiva sembra soddisfacen-
te. Tuttavia si intende accentuare con l'emen-
damento la prevalenza dei poteri locali sub-
statali rispetto al CONI. Su questo emenda-
mento il Governo si rimette comunque al~
l'Assemblea.

P RES I D E N T E . Senatore Spinelli
lei ha sentito che le sono stati rivolti due
inviti dal relatore e dal Governo a ritirare
gli emendamenti 5.5 e 5.8. Che cosa decide?

S P I N E L L I . Ritiro l'emendamento
5.5 nel senso che mi auguro che l'ordine
del giorno che abbiamo presentato e che il
Governo ha accettato abbia risposte concre-
te in tempi non lunghi.

Per quanto riguarda invece l'emendamen-
to 5.8, devo insistere nella iVotazione non
perchè non conosca i limiti e la separazio-
ne di competenze tra organi statali e organi
regionali, ma perchè a me pare che la mag-
gior parte delle attività degli ispettorati del
lavoro dovrebbe essere stata già effettiva-

mente trasferita aLle unità sanitarie locali.
Sappiamo che ci sono dei ritardi anche per
responsabilità regionali oltre che per altri
eventi di carattere generale nella costituzio-
ne delle unità sanitarie locali, però il filo di
continuità con la logica deLla riforma sani~
taria secondo noi va assicurato appunto nel
rispetto di direttive degli organi regionali in
attesa di questo passaggio.

Mi rendo conto che può sembrare che stia~
ma giocando sulle parole poichè nel testo
delle Commissioni si parla anche. di rispetto
delle direttive emanate dalle regioni, natu~
ralmente in forma molto più sfumata per~
chè si dice che dovranno altresì assicurare il
rispetto, eccetera, mentre qui diventa un fat-
to prioritario la direttiva regionale. Per que-
sto mi permetto di insistere per la votazio-
ne dell'emendamento 5.8.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 5.1, presentato dal senatore
Brugger e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 8, presenta-
to dal senatore Spinelli e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 2, presen~
tato dal senatore Merzario e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento pre~
sentato all'articolo 6~bis. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'articolo.

6~bis. 1 MERZARIO,

GROSSI,

Marina,

BELLINZONA, CIACCI,

CARLASSARA, ROSSANDA

ANTONIAZZI, ZICCARDI
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B E L L I N Z O N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L L I N Z O N A . Signor Presiden~
te, questo emendamento è stato da noi pre~
sentato per la soppressione dell'articolo
6~bis. Le motivazioni sono, a nostro av-
viso, riassumibili in poche parole. E ben
vero che l'articolo 6-bis non esplicita le fun-
zioni che le province au~onome di Trenta
e Balzano potrebbero non trasferire alle uni-
tà sanitarie locali e quindi lascia nel generi-
co questa facoltà. Riteniamo però che, pur
tenendo conto della particolarissima situa-
zione, anche dal punto di vista costituziona~
le, di queste province e proprio in riferimen-
to al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 31 agosto 1972, n. 670, che l'articolo 6-bis
richiama, non si debba accedere a una dele-
ga di questo tipo perchè, 'se è vero che l'ar-
ticolo 9 del decreto del Presidente della Re-
pubblica prevede che queste province ema-
nino norme legis.Jative anche in materia di
sanità, ciò deve avvenire nei limiti dell'arti-
colo 5 del decreto stesso, e questi limiti 'So-
no rappresentati dai princìpi stabiliti dalle
leggi dello Stato. E a questo proposito va
ricordato che la legge di riforma sanitaria
dice esplicitamente che tutte le funzioni in
materia di tutela della salute sono trasferi~
te ai comuni e dovranno da questi essere
esercitate attraverso le unità sanitarie locali.
Ciò spiega la ragione per la quale abbiamo
presentato l'emendamento soppressivo del~
l'articolo. Inoltre, se è facoltà delle province
di Trenta e Balzano esercitare queste parti-
colari funzioni, l'articolo 6 è pleonastico; se
invece questa facoltà non c'è, non siamo fa-
vorevoli a che venga concessa con questa
legge.

P RES I D E N T E . Invito i relatori
ad esprimere il parere sull'emendamento in
esame.

FOR N I , relatore. Signor Presidente,
ritengo opportuno l'articolo 6-bis così come
è stato votato dalle CommisS'ioni perchè si
fa riferimento all'articolo 80 della legge nu-
mero 833 che conferisce poteri particolari,

in base agli statuti regionali vigenti, alle pro-
vince autonome di Trenta e di Balzano.

Di fatto l'articolo 6-bis non ha la funzione
di riconoscere o meno questi poteri alle pro-
vince autonome di Trenta e di Balzano, ma
di assicurare che il finanziamento, cioè la ri-
partizione delle quote del fondo sanitario na-
zionale su queste province autonome possa
avvenire in modo diverso proprio in relazio-
ne alla peculiarità dello statuto delle pro-
vince autonome di Trenta e di Balzano, sen-
za creare nessuna disparità e nessun criterio
diverso rispetto a quello applicato alle altre
regioni, in quanto si discute del potere che
la regione ha di delegare agli enti locali que-
stioni che le altre regioni invece di fatto de-
vono delegare.

Quindi esprimo parere contrario alla sop-
pressione dell'arti<;olo e parere favorevole al
mantenimento dell'articolo così come è sta-
to votato dalle Commissioni.

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per
la sanità. Il Governo esprime parere contra-
rio all'emendJ;lmento in quanto la norma
rientra nell'ambito delle disposizioni speci-
fiche delle province di Trenta e Balzano pre-
viste dall'articolo 80 della legge istitutiva
del servizio sanitario nazionale. Sono perciò
favorevole al mantenimento dell'articolo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 6-bis. l, presentato dal sena-
tore Merzario e da altri senatori.

Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 8. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'ultimo comma.

8. 1 MERZARIO, BELLINZONA, CARLASSA-
RA, CIACCI, GROSSI, ROSSANDA
Marina, BACICCHI, CANETTI
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Sopprimere l'ultimo comma

8.2 IL GOVERNO

M E R ZAR I O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E R ZAR I O . Signor Presidente,
questo emendamento riflette una intesa in-
tervenuta in sede politica, dopo che 1'11a e
12" Commissione avevano approvato i vari
articoli riservati alle procedure di finanzia-
mento e di contabilità. A giudizio del Go-
verno l'ultimo comma dell'articolo 8 non of-
friva determinate garanzie di controllo e
quindi abbiamo convenuto di proporre que-
sto emendamento soppressivo, perchè siamo
certi che il Tesoro lo accetterà. È infatti una
richiesta che ci aveva avanzato.

T A R A B I N I , sottosegretario di Stato
per il tesoro. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A R A B I N I , sottosegretario di Stato
per il tesoro. Signor Presidente, l'emenda-
mento presentato dal senatore Merzario che
propone la soppressione dell'ultimo comma
dell'articolo 8 ha identico contenuto di quel-
lo presentato dal Governo.

Si tratta di eliminare il comma che inizia
con le parole: «Nelle more degli accredita-
menti ... ».

P RES I D E N T E Invito i relatori
ad esprimere il parere.

FOR N I , relatore. Signor Presidente,
sono favorevole alla soppressione dell'ulti-
mo comma del testo delle Commissioni che
vede concorde sia il proponente sia il Go-
verno. Debbo dire anche che esprimo la mia
soddisfazione perchè su questo articolo si
è trovato un meccanismo per il finanziamen-
to delle unità sanitarie locali, che vede l'ac-
cordo tra il Governo e le proposte avanzate
dalla regione.

P RES I D E N T E . Metto ai voti J'emen-
damento 8. 1, presentato dal senatore Merza-
ria e da altri senatori, identico all'emenda-
mento 8.2 presentato dal Governo. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

:g approvato.

Dopo l'articolo 8 da parte del Governo è
stato presentato un articolo aggiuntivo con
l'emendamento 8. 0.1. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articoÌo 8, inserire il seguente:

Art. ...

«DallO gennaio 1981 le unità sanitarie
locali e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad
osservare gli adempimenti relativi alla tra-
smissione dei dati periodici di cassa con
le modalità di cui all' articolo 29 della legge
5 agosto 1978, n. 468 ».

8.0.1 IL GOVERNO

T A R A B I N I , sottosegretario di Stato
per il' tesoro. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A R A B I N I , sottosegretario di Stato
per il tesoro. È una proposta molto sempli-
ce: si tratta di ricondurre alle norme della
legge n. 468 del 1978 anche le unità sanitarie
locali. Nelle norme contenute in questa che
è la legge di riforma della legge di contabi-
lità non sono state previste, tra gli enti ob-
bligati a presentare determinate documenta-
zioni informative della loro contabilità, qua-
li i comuni e le province, le unità sanitarie
locali, per la semplice ragione che allora que-
ste non c'erano.

Per completare il quadro e per ricondurre
nell'ambito delle disposizioni di questa legge,
che si preoccupa di consentire la cognizione
dei dati della finanza periferica, anche le uni-
tà sanitarie locali, viene proposto questo ar-
ticolo aggiuntivo che allinea ai comuni, alle
province e aLle regioni le unità sanitarie 10-
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cali negli obblighi informativi, ai fini della
costruzione periodica del quadro finanziario
del settore pubblico allargato.

P RES I D E N T E . Invito i relatori
ad esprimere il parere sull'emendamento in
esan1e.

FOR N I, relatore. Concordo con l'emen-
damento proposto dall Governo, che è oltre-
tutto rafforzativo delle norme previste dal-
l'articolo 51 della legge n. 833.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 8. 0.1, presentato dal Gover-
no. çhi l'approva è pregato di alzare la
mano.

~ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati alil'articolo 11. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al primo comma, sostituire le parole:
« alla data di entrata in vigore del presente
decreto» con le altre: «alla data di entra-
ta in vigore della legge di conversione del
presente decreto ».

11. 1 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,

FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,

DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

All' articolo 11, primo comma, sostituire le
parole: «siano già state espletate tutte le
prove d'esame» con le altre: «siano già ini-
ziate le prove d'esame ».

11. 2 IL GOveRNO

S P I N E L L I Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I N E L L 1. Vorrei solo dire, avendo
ascoltato ieri l'intervento del collega Del Ne-
ro, che ritengo giustificato che alle parole:
« per il quale siano state espletate tutte le
prove di esame» siano sostituite le altre:
« concorsi per i quali siano già iniziate le

prove di esame ». Ritengo infatti iniquo che
chi abbia già iniziato prove di esame veda
annullarsi un concorso o quanto meno lo
veda rimandato alle calende greche. Credo
che su questo ci dovrebbe essere un largo
consenso.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per
la sanità, Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

o R S I N I , sottosegretario di Stato
per la sanità. L'emendamento si illustra
da sè.

P RES I D E N T E . Invito i relatori
ad esprimere il parere sugli emendamenti in
esame.

FOR N I , relatore. L'emendamento del
senatore Spinelli tende sostanzialmente a
raggiungere gli stessi obiettivi dell'emenda-
mento governativo, cioè dilatare i tempi per
consentire maggiore spazio all'espletamento
dei concorsi.

Tenendo conto del dibattito che si è svolto
in Commissione, esprimo parere favorevole
su ambedue gli emendamenti.

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere sull' emendamento
11.1.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per
la sanità. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E . Metto .ai voti
l'emendamento 11. 1, presentato dal senatore
Spinelli e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 2, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

~ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 14. Se ne dia lettura.
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P A L A , segretario:

Sopprimere 1'articolo.

14. 1 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI,
MONACO,MARCHIO, POZZO, FI-
NESTRA, PECORINO

In via subordinata all'emendamento 14.1,
sostituire l'articolo con il seguente:

« Sono soppresse tutte le leggi riguardanti
1'assistenza e la pmv.idenza degli artigiani.

A partire dalla gennaio 1980 gli artigiani
iscritti nell'albo delle imprese artigiane, per
quanto riguarda l'asskurazione invalidità e
vecchiaia e superstiti e gestioni connesse,
debbono essere iscritti nella gestione gene-
rale obbligatoria presso l'INPS e beneficia-
no della assistenza sanitaria di cui<alla pre-
sente legge.

La contribuzione a carico deglli artigiani è
calcolata in percentuali uguali a quella pre-
vista dal settore di appartenenza e sul sala-
rio minimo di lire 8.000 giornaliere e lire
200.000 mensili.

Alla copertura delle passività risultanti
dalla gestione speciale degli artigiani presso
l'INPS e negli enti mutuaHstici artigiani al-
!a data del 31 dicembre 1980 sii provvede
con un contributo annuale da applicare agli
artigiani in 15 anni senza alcuna maggiora-
zione di interessi e con un contributo da par-
te dello Stato da determinarsi in sede di leg-
ge finanziarià ».

14.2 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI,

MONACO, MARCHIO, POZZO, FI-

NESTRA, PECORINO

In via subordinata agli emendamenti 14. 1
e 14.2, sostituire il primo comma con il
seguente:

« In attesa della legge di riordino del si-
stema pensionistico, la misura percentuale
degli aumenti di cui al primo comma del-
l'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, nu-
mero 160, resta fissata per l'anno 1980 in
punti 7,9 ».

14. 3 PISTOLESE,RASTRELLI,FILETTI,
MONACO,MARCHIO,Pozzo, FI-
NESTRA, PECORINO

Dopo il primo comma, aggiungere il se-
guente:

« I limiti minimi di retribuzione imponi-
bile disposti con i decreti emanati per l'an-
no 1979 ai sensi dell'articolo 20 della legge
21 dicembre 1978, n. 843, sono aumentati
ogni anno, con effetto dal 1980 in base al-
l'indice di aumento per le pensioni previsto
dan'articolo 10 della legge 3 giugno 1975,
n. 160 ».

14.5 CAZZATO, ANTONIAZZI, MARTINO,
LUCCHI Giovanna, ZICCARDI,

FERMARIELLO, BELLINZONA, GIO-

VANNETTI, MERZARIO

In via subordinata agli emendamenti 14. 1
e 14.2, sopprimere il secondo comma.

14.4 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI,
MONACO,MARCHIO, Pozzo, FI-
NESTRA, PECORINO

Dopo il primo comma aggiungere:

« I limiti minimi di retribuzione imponibi-
le disposti con i decreti emanati per l'anno
1979, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21
dicembre 1978,' n. 843, sono comunque au-
mentati ogni anno dal 1980 nella stessa misu-
ra percentuale delle variazioni delle pensio-
ni che si verificano in applicazione dell'arti-
colo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

14.6 LE COMMISSIONI RIUNITE

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Signor Presidente,
ritiriamo il nostro emendamento 14.5.

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. L'emendamento 14.1,
che chiede Ila soppressione dell'articolo 14,
è la conseguenza del sistema che abbiamo se-
guìto in questo dibattito, nel senso che fino
a questa mattina mancava il testo definitiiVo.
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Nel testo che mi era stato sottoPQsto all'ar-
ticolo 14 era inserito il richiamo all'artico-
lo 18 della legge finanziaria del 1978, n. 843,
il che mi costringeva a chiedere la soppres-
sione dell'articolo in quanto si ritornava al
vecchio sistema forfettizzato del 2,9, richia-
mato dall'articolo 18.

Ma poichè l'olilorevole MinistrO' ieri in sede
di Commissioni mi ha chiarito come stava la
situazione e nel testo definitivo questa matti-
na finalmente ho potuto vedere ,che il ri-
chiamo all'articolo 18 non esiste più ~ ieri

c'era, oggi non c'è ~ ritiro questo emenda-

mento soppressivo in quanto è venuta meno
la causa che l'aveva determinato.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.2,
abbiamo 'Visto anche nel corso del dibattito
questa notte che tutte le forze politiche so-
no orientate sulla necessità di sistemare il
problema dei lavoratori autonomi, in parti-
colare dell'artigianato che chiede di dare una
maggiore contribuzione attraverso fasce di
reddito e di ottenere, quindi, i benefici dei
lavoratori dipendenti.

Mi rendo conto ~ ieri ce lo ha spiegato,
signor Ministro, in quella riunione delle
Commissioni ~ che il Governo non è dispo-
nibile ad andare oltre dal punto di vista del-
la spesa e che si riprometteva di riesaminare
il problema in sede di riforma. Se lei me lo
consente, signor Ministro, trasformerei que-
sto emendamento in un ordine del giorno
molto generico che le dà la possibilità di in-
serire il problema nella riforma delle p'en-
sioni.

Se il Presidente me lo consente, ho sinte-
tizzato in poche parole l'ordine del giorno
il quale recita: «Il Senato, ritenuta l'oppor-
tunità di un riordino del sistema contribu-
tivo e pensionistico dei lavoratori autonomi,
invita il Governo a studiare, in sede di rifor-
ma pensionistica, la possibilità di equiparare
gli artigiani ai lavoratori dipendenti sia per
quanto riguarda le contribuzioni (da calco-
larsi su fasce di reddito) , sia per quan-
to riguarda il trattamento pension~stico»
9.643.7.

Trasformo, quindi, l'emendamento in que-
sto ordine del giorno per avviare per lo me-

no questo discorso che oggi non potremmo
risolvere con un emendamento.

L'emendamento 14.3 è ritirato come con-
seguenza del ritiro dell'emendamento 14.1
per la famosa soppressione del richiamo al-
l'articolo 18, depennato questa mattina.
L'emendamento 14.4 riguarda gli artigiani
ed è superato dall'ordine del giorno testè
presentato.

P RES I D E N T E . Invito i relatori ad
esprimere il parere sull'ordine del giorno
presentato dal senatore Pistolese, in sostitu-
zione dell'emendamento 14. 1.

GR A Z I O L I, relatore. Sono d'accordo.

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere.

S C O T T I , ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Per quanto riguarda
l'emendamento presentato in sostituzione del
14.5 del senatore Cazzato, la sostanza è iden-
tica ma ci sono due variazioni: innanzitutto,
il riferimento all'articolo 19 anzichè all'arti-
colo 10 (credo sia stato un errore materiale
nella stesura dell'emendamento) e in secon-
do luogo l'aggiunta che chiarisce meglio la
portata delle variazioni da effettuare.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
dell senatore Pistolese, per una parte abbia-
mo già votato, con il ~onsenso generale, un
ordine del giorno che impegna il Governo a
proporre fasce contributive per i lavoratori
autonomi sulla base del reddito e su questo
le riconfermo !'impegno.

Il suo emendamento allarga e pone anche
i problemi di parificazione dei trattamenti e
sono d'accordo nell' accoglierlo perchè tra
l'altro è uno dei punti indicati nella riforma
in discussione alla Camera.

Non ho perciò nessuna obiezione ad acco-
gliere il suo ordine del giorno.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'or-
dine del giorno n. 7, presentato dal senato-
re Pistolese. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

n approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 14.6, presen-
tato dalle Commissioni. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

~ approvato.

Sono stati presentati alcuni articoli ag-
giuntivi all'articolo 14 ed emendamenti agli
articoli aggiuntivi all'articolo 14 proposti
dalle Commiss.ioni. Se ,ne dia lettura.

~F ASS I N O , segretario:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art .

«Le disposizioni dell'articolo 14 non si
applicano al settore pubblico.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti que-
siti in relazione alle disposizioni esistenti alla
data del pensionamento dei rispettivi dipen-
denti ».

14.0.1 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI,

MONACO, MARCHIO, POZZO, FI-

NESTRA, PECORINO

In vl1asubordinata all'emendamento 14.0.1,
dopo l'articolo 14, ins.erire il seguente:

Art. ...

« Sono fatti salvi i diritti quesiti in rela-
zione a disposizioni più favorevoli esistenti
anteriormente alla legge 21 dicembre 1978,
n. 843 ».

14.0.2 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI,

MONACO, MARCHIO, POZZO, FI-

NESTRA, PECORINO

Sopprimere l'articolo.

14-bis. 1 BELLINZONA, MERZARIO, ANTONIAZ-

ZI, CrAccI, CARLASSARA, GROSSI,

ROSSANDA Marina, MARTINO,

ZICCARDI

Sopprimere l'articolo.

14-bis.2 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,

DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

Al primo comma, sostituire le parole:
«semestre agosto 1979-gennaio 1980 », con
le >altre: «trimestre novembre 1979~gennaio
1980 », e le parole: «febbraio 1979-1uglio
1979 », con le altre: « novembre 1979-gennaio
1980 ».

Al sec.ondo comma, sostituire le parole:
«nei due trimestri relativi al periodo ago-
sto 1979-gennaio 1980 », con le altre: «nel
trimestre relativo al periodo agosto 1979-
ottobre 1979 ».

14-ter. 1 PISTOLESE, RASTRELLI, FILETTI,

MONACO, MARCHIO, Pozzo, FINE-

STRA, PECORINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Con effetto dal 10 luglio 1980 gli aumen-
ti derivanti dalla perequazione automatica
di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni e in-
tegrazioni, previsti dal presente articolo si
applicano altresì alle pensioni spettanti ai
ciechi civili, ai mutilati ed invalidi civili e
all'assegno mensile a favore dei sordomuti,
di cui rispettivamente alle leggi 27 maggio
1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 26 mag-
gio 1970, n. 381 ».

14-ter.2 LUCCHI Giovanna, RAVAIOLICarla,
FINESSI, CENGARLE,GIOVANNETTI,
PANICO, BOMBARDIERI, CONTERNO

DEGLI ABBATI Anna Maria, PIT-
TELLA

Al terzo comma, inserire, dopo le parole:
« di invalidità », le altre: «integrata al mi-
nimo ».

14-sexies. 1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il secondo comma, aggiungere i se-
guenti:

«A decorrere dal primo giorno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione della
presente legge i contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti dai coltivatori diTetti, dai
mezzadri e coloni e dai rispettivi concedenti
a norma delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047,
9 gennaio 1963, n. 9, e successive modifica~
zioni e integrazioni, sono corrisposti per cia-
scun 'anno con versamento diretto iIIl appo-
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sito conto intestato al Servizio per i contri~
huti agricoli unificati in quattro ,rate di ugua~
le importo con scadenza nel giorno 10 dei
mesi dir luglio, settembre e novembre del~
l'anno di competenza e di gennaio dell'anno
successivo.

Le ditte che non effettuano il versamento
diretto della prima rata contributiva alla
scadenza stabilita, sono iscritte dn ruoli esat~
tariali da porre in riscossione in un massi~
ma di quattro rate per !'intero ammontare
dei contributi dovuti, maggiorato dagli in~
teressi per ritardato pagamento calcolati per
iJ periodo intercorrente dalla predetta data
di scadenza alla data di inizio della riscos~
sione esattoriale.

Le d]tte, che dopo aver effettuato il versa~
mento diretto della prima rata, omettono, in
tntto o in parte, H versamento della seconda
rata contributiva saranno iscritte in ruoli
esattorialir, da porre in riscossione in due ra~
te con scadenza coincidente con quella delle
due ultime rate dei ruoli di cui al comma
precedente, per l'intero importo residuo dei
contributi dovuti maggiorati dagli interessi
per ritardato pagamento, calcolati per il pe~
riodo intercorrente tra la data previs1ta per
il versamento diretto e quella di inizio della
riscossione esattoriale.

Nei 'ruoli esattoriali di cui al comma pre~
cedente saranno incluse anche le ditte che
omettono, in tutto o in parte, il versamento
della terza e quarta rata per l'importo dei
contributi r,imasto insoluto maggiorato degli
interessi per ritardato pagamento calcolati
con le moda:liJtà indicate nel comma mede~
simo.

n tasso di 'interesse per ritardato pagamen~
to è determinato ndla stessa misura previ~
sta dall'articolo 23 deUa legge 21 dicembre
1978, n. 843, e successive integrazioni e mo-
dificazioni.

Per la risoossione dei ruoli di cui ai pre~
cedenti commi spetterà agli esattori ed ai
ricevitori provill1dali l'aggio cOll1trattuale vi~
gente aumentato del 50 per cento ».

14~septies. 1 PISTOLESE,RASTRELLI,FILETTI,
MONACO,MARCHIO, POZZO, FI-
NESTRA, PECORINO.

15 FEBBRAIO 1980

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Per l'anno 1980 il concorso dello Stato
al finanziamento delle gestioni speciali pen-
sionistiche degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali è stabilito, rispettiva~
mente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi.

Annualmente, con la legge di approvazione
del bilancio, saranno determinate le varia~
zioni del concorso anzidetto che comunque
non potrà essere inferiore a quello stabilito
nel comma precedente ».

14~septies. 2 PISTOLESE,RASTRELLI,FILETTI,
MONACO,MARCHIO, Pozzo, FI-
NESTRA, PECORINO

Al primo comma, sostituire le parole:
({ Con decorrenza 10 gen1naio 1980» con le
altre: «Con decorrenza 10 luglio 1980 ».

14~octies. 1 LA 5a COMMISSIONE

Al primo comma, sostituire le parole: «ar~
ticoli 12 e 13 », con le altre: «articoìi 12,
13e17».

14~octies. 4 LE COMMISSIONI RlUNITE

Al terzo comma sostituire le parole: «ai
ciechi assoluti, ventesimisti », con le altre:
«ai ciechi titolari di pensione di cui all'ar-
ticolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382,
minori di àiciotto anni ».

14-octies. S LE COMMISSIONI' RIUNITE

.4l quarto comma, sostituire le parole:
«Con decorrenza 10 gennaio 1980» con le
altre: ({Con decorrenza 10 luglio 1980 ».

14~octies. 2 LA sa COMMISSIOt-.'E

-Sostituire commi ottavo e nono con i
seguenti:

. « All'onere derivante dalle disposizioni del
presente articolo, valutato in lire 45 miliardi
per l'anno 1980, si provvede mediante corri~
spandente riduzione del capitolo n. 6856 del-
lo stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro per l'anno finanziario mede-
simo, utilizzando parzialmente l'accantona-
mento: potenziamento del Corpo della guar~
dia di finanza.
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio }~.

14-octies. 3 LA sa COMMISSIONE

Sopprimere, in fine, le parole: {( in vi~ al-
ternativa, e sempre ai fini anzidetti, l'INPS
è altresì autorizzato a procedere ad even-
tuali assunzioni di personale per periodi non
superiori a tre mesi ».

14-novies. 1 IL GOVERNO

Sopprimere le parole: {( in via alterna-
tiva, e».

14-novies.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Gli emendamenti
14. 0.1 e 14. O.2 si riferiscono a delle erro-
nee interpretazioni date da molti enti pubbli-
ci economici in relazione all'articolo 18 del-
la legge finanziaria del 1978. Al~orquando, in
tale legge, in tema di adeguamento delle pen-
sioni, si era stabilito un sistema forfettizzato
del 2,9, molti enti pubblici hanno ritenuto
che questo limite fosse intra:valicabile e han-
no quindi soppresso disposizioni più favore-
voli che esistevano nei differenti statuti.

Ieri in sede di Commissioni ne ho lunga-
mente parlato con l'onorevole Ministro che
mi ha dato atto che non c'è [nessun riferimen-
to a questa Limitazione e che male hanno
fatto questi enti a sopprimere alcune disposi-
zioni più favorevoli al lavoratore dipendente.

Quel che è peggio è che non solo hanno
soppresso degli articoli, ma addirittura han-
no fatto valere questa soppressione anche
nei confronti di coloro che erano andati in
pensione precedentemente, ritenendo addirit-
tura che la disposizione della legge finanzia-
ria ponesse un limite fermo, indiscusso e in-
discutibiJe ai trattamenti più favorevoli pre-
visti dai vari enti.

Ecco perchè questo emendamento, più che
tendere ad una modifica del decreto, tende
a provocare una precisazione ufficiale del

Governo il quale deve dirci con chiarezza se,
tornando al vecchio regime non più forfettiz-
zato del 2,9, ma a quello delle leggi vigenti
in questa materia (che sono la legge n. 160
del 1975 per il settore privato e la ,legge nu-
mero 177 del 1976 per il settore pubblico), si
ritorna anche alla differenziazione dei due
settori che non sono più cumulati, come è
avvenuto nel 1978, in una sola fascia forfet-
tizzata.

Vorrei quindi che il Governo precisasse
che sin da quando abbiamo parlato di que-
sta misura forfettaria non abbiamo mai inte-
so imporre limitazioni inderogabili, trattan-
dosi soltanto di una forfettizzazione per un
anno. Pertanto le norme esistenti e quelle
che erano già inserite nei vari statuti degli
enti dovevano essere mantenute e male han-
no fatto gli enti che le hanno soppresse.

Dunque gli emendamenti 14. O. 1 e 14. O.2
hanno il medesimo scopo. Certo se il secon-
do potesse essere accolto sarebbe meglio,
perchè ci troveremmo di fronte ad una inter-
pretazione formale. Ad ogni modo potrò an-
che accontentarmi di una dichiarazione uf-
ficiale.

Gli altri emendamenti sono molto sempli-
ci. Il 14-ter. 1 tende soltanto a spostare la
semestralizzazione in trimestralizzazione.
Ringraziamo il Governo di aver fatto questo
passo avanti, ma se teniamo conto che nel
pubblico impiego e nel rapporto di selWizio
attivo abbiamo recentemente approvato in
quest'Aula il criterio della trimestrailizzazio-
ne, non vediamo perchè il pensionato debba
essere trattato in modo diverso. Capisco che
questo emendamento comporta una maggio-
re spesa, ma per ragioni di principio debbo
mantenerlo e farlo votare, magari farlo boc-
ciare, in modo che si possa sapere che c'è
una parte politica che chiede per lo meno il
livellamento del trattamento pensionistico a
queLlo che è il trattamento del servizio at-
tivo. È una questione di principio; l'emenda-
mento sarà bocciato, ma almeno avrò fatto
il mio dovere.

P RES I D E N T E . Credo che sarà sod-
disfatto dell'appello che ha rivolto ai col-
leghi.
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P I S T O L E SE. Per quanto concerne
l'emendamento 14-septies. 1, non vorrei nem-
meno iIlustrarIo perchè riproduce esattamen-
te l'articolo 33 della riforma Scotti. Tutte
le categorie degli agricoltori, tutte le organiz-
zazioni si sono impegnate a portare avanti
questo discorso, cioè ad anticipare questo
aspetto della riforma pensionistica proprio
per accelerare e semplificare il metodo di
pagamento dei contributi agricoli. Noi non
chiediamo altro che questa norma venga spo-
stata dal disegno di legge in questa sede per
anticipare, tra i provvedimenti urgenti, an-
che questa richiesta che ci viene dalla base
e dalle organizzazioni degli agricoltori.

Il 14 septies.2 dovrebbe essere assorbito,
ma vorrei averne conferma ufficiale, perchè
non fa altro che riprodurre l'articolo 44 del-
la legge finanziaria. Cioè, mentre si stabili-
va nella legge finanziaria l'aumento delle
contribuzioni da parte dei lavoratori autono-
mi, artigiani e commercianti, vi era ['artico-
lo 44 che stabiliva un apporto di 55 miliardi
e SOmilioni per !'integrazione dei vecchi de-
ficit dei fondi speciali degli artigiani e dei
commercianti. Quindi c'era una contribuzio-
ne da parte dello Stato.

Nei provvedimenti urgenti che ci ha porta-
to l'onorevole Ministro in questa materia
non era riportato questo beneficio che anda-
va a favore della categoria. Ma ieri in sede di
Commisslioni il selnatore Bacicchi, che rin-
grazio, ha detto che in Commissione finanze
e tesoro lo avevano acc01to. Allora, se lo ha
accolto un'altra Commissione, non ho più
motivo di farIo ripetere, però questo non mi
risulta, !nè ho potuto controJlare se già è sta-
to disposto in Commissione finanze e tesoro
l'inserimento della modifica, nel qual caso
è chiaro che l'emendamento è assorbito.

Debbo dire che c'è una confluenza da par-
te di tutte le forze politiche sullla contribu-
zione che noi abbiamo chiesto.

M E R ZAR I O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E R ZAR I O . Signor Presidente, per
quanto riguarda l'emendamento 14-bis.1, è
intercorsa u)n'intesa tra Commissioni e Go-

verno di sopprimere questo articolo deman-
dando la materia alle direttive di carattere
amministrativo. Quindi c'è una intesa e cre-
do che il Governo confermerà questo im-
pegno.

S P I N E L L I . Domando di parIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P I N E L L I . Signor Presidente, devo
dire la stessa cosa per quanto riguarda
l'emendamento 14-bis.2.

L U C C H I G I O V A N N A. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U C C H I G I O V A N N A. Signor
Presidente, abbiamo presentato l'emenda-
mento 14-ter. 2 per avere la certezza che la
scala mobile semestraJle venga estesa anche
ai ciechi civili, ai mutilati e agli invalidi ci-
vili, perchè recentemente abbiamo dato la
scala mobile semestrale agli statali e adesso
con questo disegno di legge la diamo ai pen-
sionati. Credo che sarebbe estremamente
grave se rimanessero fuori quei cittadini che
ne hanno maggiore bisogno per la loro con-
dizione. L'in£lazione, lo sappiamo, c'è per
tutti e non ne è esente la categoria degli in-
validi, i quali sono proprio quei cittadini che,
data la loro condizione di infermità, hanno
maggiore bisogno di mezzi perchè spendono
in proporzione il doppio dei cittadini sani.

Vorrei avere questa certezza e approfitto
anche dell'occasione per ricordare al Mini-
stro che è tempo di affrontare tutta la mate-
ria che riguarda i portatori di handicap in
modo più coordinato e razionale. Ci sono già
dei disegni di legge presentati dalle forze po-
litiche; credo che dobbiamo esaminarli al
più presto.

G R A Z I O L I , relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.
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GR A Z IO L I , relatore. Con l'emenda-
mento 14-sexies.l si propone di introdurre
una precisazione ulteriore per evitare di
escludere le pensioni integrate al minimo.

Le Commissioni hanno preseintato un altro
emendamento 14-novies. 2, determinato dalla
considerazione che si possono verificare si-
tuazioni locali in cui non sarà possibile ri-
solvere il problema solo con onere straordi-
nario ovvero solo con assunzioni temporanee
di spesa. Sarà inoltre fonte di disputa la iScel-
ta alternativa tra l'uno o l'altro sistema così
come proposto nella dizione presente. Di qui
la opportunità di giungere ad una graduazio~
ne dei due sistemi proposti, tenendo anche
conto del fatto che ben difficilmente si po-
trà addestrare personale esterno per la ri-
congiunzione delle posizioni assicurative.
Pertanto la dizione che proponiamo ci pare
la più appropriata.

R J P A M O N T I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I P A M O N T I . In relazione agli
emendamenti presentati dalla sa Commissio-
ne, confermo il parere che ho espresso ieri
sera riferendo l'opinione della Commissio-
ne bilancio che vincolava l'approvazione del
testo delle Commisslioni riunite alle indica~
zioni della Commissione bilancio stessa.

S C O T T I , ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

s C O T T I , ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Onorevole Presidente,
l'emendamento 14-novies.l, presentato dal
Governo, è uguale all'emendamento lS-no-
vies. 2, presentato dalle Commissioni riunite.
Si tende ad evitare la creazione di nuovo pre-
cariato all'interno dell'INPS.

P RES I D E N T E . Il testo delle Com-
missioni chiede di sopprimere le parole: {( in
via alternativa, e », mentre l'emendamento
presentato dal Governo propone di soppri-
mere fino alla fine del capoverso.

s C O. T T I , ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Onorevole Presidente,
confermo che il mio emendamento tende ad
evitare la riproduzione di precariato all'in~
temo dell'INPS con peI1sonale assunto per
tre mesi. Quindi l'emendamento del Governo
assorbe quello delle Commissioni.

P RES I D E N T E. Invito i relatori ad
esprimere il parere sugli emendamenti in
esame.

G R A Z I O L I, relatore. Onorevole Pre-
sidente, sono contrario all'emendamento
14. 0.1, come sono contrario all'emenda-
mento 14. O.2. Sul 14-bis. 1, per correttezza,
avendolo sostenuto in Commissione, devo di-
re di essere contrario alla soppressione del-
l'articolo e favorevole quindi al suo mante-
nimento, quindi contrario all'emendamento,
ma mi rimetto aH'Assemblea.

P RES I D E N T E. È contrario o si ri-
mette all'Assemblea?

G R A Z I O L I , relatore. Personalmen-
te devo riconfermare il mio atteggiamento
assunto in Commissione, però correttamente,
come relatore, mi rimetto all'Assemblea.
L'emendamento l4-bis.2 è identico.

Per quanto rig,'Uarda l'emendamento
l4-ter. 1, relativo alla trimestralizzazione, po-
trei proporre la mensilizzazione, ma è mate-
ria molto delicata. Sono, ripeto, contrario,
ma con animo molto aperto a queste que-
stioni.

P RES I D E N T E. ,È contrario, ma an-
sioso di essere contraddetto. Questa formula
nuova servirà per la Democrazia cristiana
domani nel congresso! (Ilarità).

G R A Z I O L I , relatore. Mi auguro ve-
ramente che siano aperti gli animi. Per quan-
to riguarda il 14-ter. 2, pregherei la senatrice
Lucchi di ritirarlo in quanto non è necessa-
rio, prima di tutto perchè queste categorie
hanno già la scala mobile prevista dall' artico-
lo 19 de11a legge n. 160 del1975 e in secondo
luogo perchè hanno la ,semestralizzazione,
come le pensioni sociali, in base all'articolò
14-ter che semestralizza tutte [e pensioni cui
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si applica l'articolo 19 della legge n. 153.
Pertanto inviterei la presentatrice a ritirarlo.

Sono ovviameJ11te favorevole all'emenda~
mento 14~sexies. 1. Per quanto riguarda l'e~
mendamento 14~septies. 1, dnviterei il presen-
tatore a ritirarlo. Credo che ,potremmo rin-
viare il problema alla materia 'Più comples-
siva del riordino del sistema pensionistico.

Esprimo parere contrario all'emendamen~
to 14~septies. 2 e favorevole agli emendamen-
ti 14~oeties. 1 e 14~oeties. 4. Per quanto ri-
guarda l'emendamento 14-oeties.5, si tratta
di una ulteriore precisazione dovuta ad er-
rori in cui si è incorsi ieri per la fretta. Per~
ta!nto esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 14~
oeties. 2, mi rimetto alla proposta della sa
Commissione, anche se mi rendo conto che
la materia è estremamente delicata. Espri-
mo parere favorevole all'emendamento 14~
oeties. 3.

Per quanto riguarda l'articolo 14-novies,
non vorrei contraddirmi, ma sarei faIVore~
vale al testo proposto dal Governo in quanto
ho la sensazione ~ e a questo proposito
mi scuso per aver presentato un emenda-
mento meno preciso di quello presentato
dal Governo ~ che l'emendamento del Go-
verno escluda una possibile fonte di equi-
voci per il futuro, anche se mi rendo conto
che può suscitare qualche perplessità. So-
no quindi favorevole all'emendamento del
Governo e ritiro il mio 14-novies.2.

P RES I D E N T E. Invito il Go--
verno ad esprimere il parere.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Signor Presidente, per
quanto riguarda gli emendamenti 14. 0.1 e
14. O.2, devo precisare che l'articolo 18 del-
la legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843,
prevedeva per l'anno 1979 un incremento
delle pensioni 'superiori a quella minima sta-
bilito in via convenzionale a 2,9 punti. Tale
norma si ~ applicava alle pensioni INPS e
alle pensiùni di cui all'articolo 1 della legge
29 aprile 1976, n. 177. Le disposizioni rela-
tive ad altri fondi più favorevoli non ven-
gono toccate da queste norme. Resta deman-
data all'autonomia degli organi di ammini-

strazione dei singoli fondi ogni decisione
in materia, ma non vi è nessun obbligo de-
rivante da questo articolo. Gli emendamenti
14. O. 1 e 14. O.2 mi sembrano quindi non
pertinenti in questa sede.

Per quanto riguarda l'articolo 14-bis, si-
gnor Presidente, il sottosegretario Orsini
esprimerà il parere del Governo. Per quanto
concerne l'emendamento 14~ter. 1, vorrei in-
vitare il senatore Pistolese a ritirarlo. Un
voto su questa materia creerebbe una sen-
sazione fuori da ogni volontà del Parlamen~
to. Nessuno ha la disponibilità di una ri-
sposta negativa ad una questione che certa-
mente va posta ma con gradualità. Noi com-
piamo un primo passo di adeguamento del
settore privato a queHo pubblico in materia
di rivalutazione periodica delle pensioni per
il mutamento del costo della vita; qualcosa
di inverso abbiamo fatto per i lavoratori
quando abbiamo adeguato l'indennità di con-
tingenza dei pubblici dipendenti a quella dei
dipendenti privati e qui invece adeguiamo i
privati ai pubblici. È un primo passo impor-
tante che, come lei sa, ha un costo di oltre
mille miliardi. Su questa questione tornere-
mo in sede di discussione della riforma gene-
rale ma una votazione in questa sede mi sem-
bra non utile.

Per quanto riguarda l'emendamento della
senatrice Lucchi credo che i chiarimenti for-
niti dal relatore possano pienamente soddi-
sfare.

Per quanto riguarda l'invito, che ella ha
fatto per una distinzione più ampia sulle que-
stioni degli handicappati, devo far presente
che già in sede di riforma del collocamento,
in discussione alla Camera, alcune questioni
sono state affrontate.

Per quanto riguarda l'emendamento 14-
septies. 1 sono d'accordo perchè oltretutto
esso riproduce un testo, presentato alla Ca-
mera, tendente a moralizzare la situazione.
Devo però fare presente che abbiamo con-
venuto di rinviare tutte le questioni che at-
tenevano a modifiche di ordinamento alla
discussione generale sulla riforma pensioni-
stdca.

Per quanto riguarda l'emendamento 14~
septies.2, credo che il contributo dello Sta-
tò alla gestione speciale degli artigiani e
dei commercianti è previsto nella legge fi-
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nanziaria ed è stato già approvato in sede
di Commissione. D'altra parte nel decreto in
esame abbiamo previsto gli aumenti contri-
butivi, tenendo conto dell'aumento del trat-
tamento pensionistico a favore dei lavora-
tori autonomi.

Per quanto riguarda l'emendamento 14-
oeties. 1 sono favorevole e così per il 14-
oefies. 4, 14-oeties. 5, 14-oeties. 2 e 14-oeties. 3.
Sull'emendamento 14-novies. 1, mi sono già
espresso nell'illustrare l'em~ndamento stesso.

P RES I D E N T E. Invito il sotto-
segretario Orsini ad esprimere :ÌJlparere su-
gli emendamenti 14-bis. 1 e 14-bis.2.

O R S I N I, sottosegretario di Stato
per la sanità. Signor Presidente, in ordine
agli emendamenti soppressivi dell'articolo.
14-bis, proposto autonomamente dalle Cam-
missioni, che tende ad accorpareai fini li-
quidatori le mutue comunali dei coltivatori
diretti nell'ambito provinciale, devo dichia-
rare che il Governo si rimette aLl'Assemblea.
Esso ritiene che l'esigenza che si intende per-
seguire con l'articolo 14-bis, così come pro-
posto dalle Commissioni, può essere soddi-
sfatta anche in via amministrativa attraver-
so apposita direttiva ai commissari liquida-
tori.

P RES I D E N T E. Senatore Pistolese,
insiste per la votazione dei suoi emenda-
menti?

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
rrngrazia il Governo per i chiarimenti che ha
dato sui due emendamenti 14. 0.1 e 14. O.2
che eranO' a:ppunto pravocatori, avevano cioè
lo scopa di ottenere dei chiarimenti. Sicco-
me tale scopo è stato raggiulnto ritiro i due
emendamenti dalla vatazione, ringraziando
il Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 14-
ter. 1 relativo alla semestralizzazione, varrei
trasformarlo in un ordine del giorina in cui
si invita il Governo a studiare al più presto
la possibilità di pervenire alLa trimestralizza-
zione così come è avvenuto per il servizio
attivo.

P RES I D E N T E. Immagino che
il Governo sia sempre disposto a studiare,
anche senza ordine del giorno!

P I S T O L E SE. Per quanta riguarda
il 14-septies. 1 il nastro era un emendamento
corrispondente a quello indicato-nel disegno
di legge Scotti. Se l'onorevole Ministro inten-
de rimandarlo in altra sede, lo ritiro, per
quanto esso fosse solo una semplificazione.
L'ultimo emendamento, il 14-septies. 2 è ri-
tirato perchè è stato accolto di fatto dalla
Commissione finanze e tesoro.

P RES I D E N T E. Senatrice Luoohi,
mantiene l'emendamento 14-ter.2?

L U C C H IG I O V A N N A. La ritiro.

P RES I D E N T E. Passiamo alle vota-
ziani.

V E N A N Z E T T I. Domanda di paTla-
re per dichiarazione di vota.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
l'eterogeneità del decreto-legge credo che dif-
ficilmente cansentiJrà neHa dichiaraziane di
voto finale di chiarire quale sarà la posiziane
del nastro GruppO'. Poichè a ciò si è aggiunto
l'inserimento da parte delle Commissio!ni di
un grappolo di articoli aggiuntivi, ritengo op-
portuna chtarire la posizione del GruppO' re-
pubblicano 'Su quelli che riguardano la ma-
teria pensionistica. Non patendo fare dichia-
razioni di votasugH art:ÌJcoliohe nan vengano
posti in vatazione singolarmente, colgo J'oc-
casione dalla votaziane di emendamenti per
chiarire su quali siamo d'accordo e su quali
siamO' cantrari.

Vorrei esprimere con precisiane la posi-
zione del Gruppo repubbl>icana su questo
aspetto delle pensioni, che altrimenti si può
prestare ad equivoci di interpretazione. Sia-
mo partiti con una critica, che non era sola
nostra, aH'inserimento in questo decreta-Ieg-
ge degli aumenti delle pensioni. La nostra
posizione era la stessa di quella della fede-
razione sindacale, che dn un suo comunicato:
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e documento del 9 febbrado dichiarava che
({ un provvedimento che isoH le modifiche
strutturali dall'indispe~sabiIe aumento delle
pensioni minime sociali e dall'applicazione
della periocLi'Cità semestrale della perequa~
zione automatica ,sembra corrispondere ad
una volontà di rinviare sine die 'l'approva~
zione degli elementi di riforma ». Avevamo
preso le mosse proprio dalla preoccupazio-
ne che questa fretta nello stralciare dalla ri-
forma generale la parte degli aumenti rela~
tivi a11980, tenendo conto che poi potrebbe
venire a mancare la pressione delle forze
sindacali e deglii interessati sull'approvazio-
ne della dforma stessa, potesse quanto meno
determinare tempi lunghi per l'approvazione
della riforma. Di qui la nostra os-tiHtià all'in-
serimento della materia in questo decreto-
legge.

Detto questo, nel momento fu cui le Com~
missioni e la grande maggioranza dei grup-
pi politici hanno voluto operare questo inse~
rimento, vogliamo chiarire che per quanto ri~
guarda il merito degli emendamenti appor~
tati in Commissione al testo del GO'Verno e
ora sottoposti al nostro esame, siamo piena~
mente favorevoli. Se potessimo esprimere
il voto aJ1ticolo per articolo, lillGruppo repub-
bHcano Li voterebbe tutti, meno uno, cioè
l'articolo 14~septies che riguarda la copertu-
ra. Questo era un altro motivo della nostra
avversità al modo con CU!iveniva portata
avanti la materia. Chiarito cheSlÌ!amo favore-
voli a tutti gli aumenti concessi con questo
decreto-legge, ribadiamo l'inopportunità del-
l"inserimento e vigileremo ana Camera sul
rischio che sia affossata o quanto meno ri~
tardata la riforma delle pensioni che con-
sente anche il recupero, dal punto di v:ista
finanziario, delle somme che sIÌvanno a spen-
dere. Sulla copertura, non soltanto dal pun-
to div.i:sta formale, ho espres:w in COIlTI-
missione bilancio .n mio parere contrario al
tipo di copertura poichè s,iprelevano 637 mi-
Hardi dal fondo speciale di partte corrente
del Mini'stero del lavoro per sgraV'i per gli
oneri sooiaJi senza che il GoV'eTnOci abbia
chiarito ~ lo chiederò esplicitamente iIllse-
de di esame dell'articolo 22 ~ qual è il suo
orientamento, se -intende reintegrare o meno
i 637 mHiardi che oggi preleva per la caper-

tura. NOliritenilamo che questa sia un'opera-
zione inopportuna senza questo chia~imento
e quindi signJiHchi di fatto prelevare 637 mi~
liardi non da di,sponibillità effettivamente e'Si-
stenti ma da nuove disponibilità di cui la
copertura è assolutamente dubbia in pro-
spettiva.

Quindi non è una riserva di ordim.e formale,
ma di ordine politico su quello che è il con-
tenuto stesso della copertura.

Quindi, ripeto, voto favorevole su tutti
gli articoli che sono stati presentati in Com-
missione, che riguardano gli aumenti dei
vari tipi di pensione con le sresse decorre n-
ze; voto contrario sul tipo di copertura. Co~
sì, signor Presi>dente, ho voluto chiarire la
posizione del Gruppo repubbLicano su que-
sto importaDlte aspetto.

R O M E I. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M E I. Il Gruppo della Democrazia
cristiana voterà a favme degli: emendamenti
14~octies. 1, 14-octies. 4, 14~octies. 5, 14~octies;
2, 14~octies. 3, 14-novies. 1, perchè sono
tutti emendamenti che tendono a realizza-
re l'obiettivo di quelle anticipazioni pein~
sionistiche di cui ho detto ieri sera nel mio
intervento in una visilone equilibrata anche
della copertura finanziaria.

P RES I D E N T E. Come loro hanno
udito, gli emendamenti 14. 0.1 e 14. O.2, so-
no stati ritirati. Metto ai vori l'emendamen~
to 14~bis. 1, presentato dal senatore Bellin-
zona e da altri senatori, identico all'emen-
damento 14-bis.2, presentato dal senatore
Spinelli e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

te: approvato.

V oci dal centro. Chiediamo la controprova.

P RES I D E N T E. Ordilno la chiusura
,delle porte. P,rocediamo aUa controprova me-
diante divisione dei votanti nelle due oppo-
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ste parti dell'Aula. I senatori favorevoli al-
l'emendame1n.to si porranno alla mia destra,
quelli contrari alla mia sinistra.

n approvato.

Metto ai voti l'emendamento l4-sexies.l,
presentato dalle Commissioni riunite. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

n approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14-octies. 1,
pl1eoontato dalla sa Comm~Sisione. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

£ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14-octies.4,
presentato dalle Commissioni 'v~unite. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

n approvato.

Metto ai vom l'emendamento 14-octies.5,
presentato da1le Commissioni riunite. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

n approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14-octies.2,
presentato dalla sa Commissione. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

n approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14-octies.3,
presentato dal1a sa Commi'ssione. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

n approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14-novies.l,
presentato dal Governo. Chi l'approva è pre-
gato di alzare ,la mano.

n approvato.

Passiamo aH'esame dell'emendamento pre-
sentato all'articolo 20. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Aggiungere, in fine, le parole: ({ nonchè al
rv1inistero del lavoro e d~la previdenza so-

ciale per le esigenze delle seziO'11icircoscri-
zionali dell'impiego ».

20.1 ROMEl, MELANDRI, BOMBARDIERI,

BOMPIANI, BEORCHIA, MAZZOLI,

PETRILLI, BERLANDA

R O M E I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M E I. L'emendamento 20. 1 tende
a ripristinare il testo del decreto che preve-
deva la possibHiJtà di utilizzare le strutture
dell'ex INAM, oltre che per le esigenze del-
l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
anche per le esigenze del MiniSitero del la-
voro e deHa previdenza sociale in relazione
all'istituzione delle sezioni oi'rcoscrizionali
dell'impiego già previste da proposte di leg-
ge all'esame del Parlamento. Per questa ra-
gione riteniamo che sarebbe errato negare a
questi importanti uffici che riguardano l'im-
piego della mano d'opera la possibilità di uti~
lizzare quelle strutture e beni patrimoniali.

Invitiamo qUlindi i colleghi a tener conto
che si rtratta di una misura importante a fa~
vore dell'occupazione e a votare per questo
emendamento.

P RES I D E N T E. Invito i relatori e
il Governo ad esprimere il parere sull' emen-
damento in esame.

G R A Z I O L I, relatore. Sono favorevole.

M A N E N T E C O M U N A L E, sotto-
segretario di Stato per il lavoro e la prevMen-
za sociale. Sono favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 20.1, presentato dal senatore Ramei
e da altri senaJtod. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

n approvato.

Passiamo ,aI'l'esame ,dell'emendamento pre-
sentato all'articolo 21. Se ne dia lettura.
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P A L A, segretario:

Sostituire il primo comma con il se~
guente:

«Il commissario straordinario della ge~
stione dei servizi di assistenza sanitaria del~
l'INPS curerà la prosecuzione per l'anno
1980 dell'erogazione delle prestazioni ter~
malistiche secondo la normativa di cui agli
articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri
di attuazione ».

21. 1 SPINELLI, FERRALASCO, P ITTELLA,
FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,

DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

S P I N E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P I N E L L I. Questo emendamento
ha una sua ragione nel dfedmento all'arti-
colo 36 della legge n. 833 del 1978 che classi-
fica le attività termalisti!che come attiviJtà
sanitarie. Pertanto a noi pare giusto che per
il 1980 la gestione di tali prestazioni venga
affidata al commissario straordinario della
gestione dei servizi di assistenza sanitaria
deJl'INPS.

P RES I D E N T E. Invito i relatori ad
esprimere il parere sull'emendamento in
esame.

FOR N I, relatore. Vorrei invitare ojpre-
sentatori a ritirare questo emendamento per-
chè, per la parte che riguarda l'assistenza
erogata dall'INPS, mi pare che non ci siano
problemi. Non vorrei però che si creassero
confusioni per quanto riguarda l'allineamen-
to alle prestazioni INPS delle prestazioni
che vengono oggi erogate da a1td enti. Penso
che il testo delle Commissioni sia più chiaro
in quanto afferma che ,le condizioni per tutti
gli enti sono aLlineate con quelle erogate in
regime INPS.

P RES I D E N T E. Invito H Governo
ad esprrimere !i.'1parere.

O R S I N I, sottosegretario di Stato per
la sanità. Mi associo alle argomentaz:ioni del
relatore e, ove il presentatore non ritirasse
l'emendamento, annuncio il parere contrario
del Governo.

P RES I D E N T E. Senatore Spinelli, lei
insiÌ!ste per la votazione dell'emendamento?

S P I N E L L I. Non vorrei che facessi~
mo questioni di lana caprina. A me pare che
sia nell'articolo che nell'emendamento ven~
ga fissata questa prosecuzione dell'eroga~
zione delle prestazioni termaHJstiche secondo
la normativa del decret~legge del 1935. Quel~
la che è in discussione sembra essere una
questione nominalistica, però finisce per di.
ventare concettuale: si tratta cioè di vederé
se questa gestione debba spettare diretta-
mente al consiglio di amministrazione del.
l'INPS oppure al commissario straordinario
per le attività sanitarie dell'INPS.

Devo dire la verità: proprio ilnquadrando
le prestazioni tcrmaHstiche 'tra quelle sani-
tarie, a me pare più corretto che questa ge-
stione avvenga da parte del commi'ssario stra-
ordinario per i servizi di a:ssi'stenza sanitaria.

P RES I D E N T E _ Quindi non lo ri-
tira.

S P I N E L L I. No.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e.
mendam'ento 21. 1, presentato dal senatore
Spinelli e da al,tri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo aH'esame degli emendamenti
presentati all'articolo 22. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al primo comma, sostituire le parole da:
{( a decorrere» fino a {(31 dicembre 1979»,
con le seguenti: {(In attesa del riordino or-
ganico di tutta la materia concernente gli
sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali,
a decorrere dal periodo di paga successivo
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a quello in corso al 31 dice~bre 1979 e fino I

al 31 dicembre 1980 ».

I22.2 ANTONIAZZI, CAZZATO, MERZARIO,
I

MARTINO, PANICO, ZICCARDI, BEL- !
LINZONA, ROSSANDA Marina

Dopo il primo comma inserire il se-
guente:

« L'espressione "imprese manifatturiere
Ied estrattive" di cui all'articolo 1 del decre- I

to~legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito,
I

con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977,
In. 102, deve intendersi comprensiva delle ì

imprese impiantistiche del settore metal-
meccanico ».

22.1 ROMEl, FIMOGNARI, FRACASSI, DEL-

LA PORTA, BEVILACQUA, ACCILI,

CENGARLE, BOMBARDIERI, DERIU,

DEL NERO

A N T O N I A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Ri:nundo ad itl1ustrare
l'emendamento 22. 2.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

R O M E I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

R O M E I. Signor Presidente, con l'arti-
colo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, nu-
mero 15, col.avertito nella legge n. 102 del
1977, si sono destinaU i benefici di fiscaliiZ-
zazione degLi oneri saciaLi ivi previsti alle
attività manifatturiere ed estrattive. Non c'è
dubbio che le imprese impjrantistiche del
settore metalmeccanico dovevano rientrare
in questa disposizione, anche perchè essendO'
la iìiscaMzzazione finalizzata alla esportazio-
ne, c'è da tener presente che le :imprese im-
piantistkhe del settare metalmeccanico ef-
fettuano molti lavori all'estero: quindi era
coerente che fruÌ'ssero del.relativo beneficio.

È accaduto che in un dooretosucces.sivo di
proroga si è fatto l1Ì'ferimento alla dassifica7
zione dell'ISTAT per quanto r~guaTda l'iden-
tificazione delle imprese manÌlfatturiere ed
estrattive. La classificazione deH'ISTAT, di-
versamente da quella .sindacale, :inc1ude que-
ste aziende nel settare dell'edil.'1Ìzia, che è
escluso dai benefici della fiscalizzazione.

Aggiungo che le imprese impiantistiche del
settare artigiano fruiscono della fiscalizza-
zione per altro provvedimento di legge di pro-

raga di quei benefici!. Di conseguenza la nor-
ma da noi propasta ha valare di interpreta-
zione autentica rispetto al p~imo provvedi-
mento di Hscalizzazione degli oneri saCÌ'aH,
chiarendo appunto che le imprese impianti-
stiche del settofle metalmeccanioo sono com-
prese nella dizione « imprese manifatturiere
ed estrattive ».

Per questa rag1ione, considerato peraLtro
che la nastTa proposta comporta un onere re-
lativo e nel cOI1ltempo viene inoontro alle esi~
gem~a deLla occupaZiione, preghiamo H Par-
lamento di votare favorevolmente al nastro
emendamento.

P RES I D E N T E. Invito i relatari ad
esprimere il parere sugli emendamenti in
esame.

G R A Z I O L I, relatare. Sono favorevo-
le all'emendamento 22.2, che nella sostanza
propone una dizione perfezionata dell'arti-
colo presentato dal Governo.

Sono personalmente favorevole all'emen~
damenta 22.1, Iallche se devo rimetter-
mi all'Assemblea. Infatti in Commssione que-
sto emendamento era già stato presentato ed
è 'stato respinto .anche dalla sa Commissione,
per cui devo a,ssumere questo atteggiamento
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per cO'rrettezza. Tuttavia faccio mie, perchè
sano vere, le osservazÌJom del presentatore, in
quanto si tratta salo di un problema di ca~
rattere tinteI'pretativo che impedisce a queste
imprese di essere considerate tra quelle che
gadono dei diritti della fiscaHzzaziane. Per~
tanto, nel l1imettermi aLl'Assemblea, faccia
comunque mie ,le osservazioni del presenta-
tore.

P RES I D E N T E. Invita il Governa
ad espI1imere il pa'rere.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Signor Presidente, sono
favorevole all'emendamento 22.2.

Per quanto ,riguarda l'emendamenta 22. l,
devo rilevare che in questo oasa, come per
esempia in quello precedente deMe lavande-
me industriali, ci troviamo di fronte a dei
problemi di olassificaZJione dell'ISTAT che
non tengono conto di un'evoluzione tecnalo-
gica. A mio avviso, nello spirito e nella forma
della legge le imprese impilantistiche del set-
tare metalmeccanico sono comprese, perchè
nella gran parte 'sono esportatrid, anche se
non rientrano nel concettO' di impresa mani-
fatturiera.

Per queste ragioni, a mio avviso, in termi-
ni intevpretativi non c"era bisogno di questa
norma, però mi l1imetto all'Assemblea, così
come ha faJtto anche il -relatore.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione dell'emendamento 22.2.

V E N A N Z E T T I. Domando di parla-
re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

V E N A N Z E T T I. Se la norma dell'arti-
colo 22, con la madiJfica adesso propasta dal.
l'emendamenta Antoniazzi ~ e ritenga che

tale emendamento sia apportuna al punto
in cui sono giunte le cose ~ fosse potuta
restare nell'ambito della legge finanziaria, ri-
tengo che awebbe costiJiUita uno degli argo-
menti di maggior dibattito all'interna della
Cammissiane bilancia e ,in quest' Aula nel
quadro della legge finanziarÌ'a paichè è una

degli aspetti della manovra di politica eco-
nomica che :i!1 Governo penso avrebbe vOllu-
to attuare nel 1980 in tutto -Hsettare e quin~
di, nel caso particalare, nel settore del cO'sto
dellavaro.

L'inserimento, dovuto peraltra alla soaden-
za del 31 dicembre, della normativa relativa
alla fiscalizzazione degli oneri 'sociali ha co~
stretto ad inserirllo in un decreto molto più
ampio: quindi nessun dibattito si è potuto
svolgere su questo fandamentale argomento.
P"ertalllto lamento ~ responsabUità specifi-
che a nessuno ~ che la mancata approva-
zilane della legge finanziaria ha privato an~
che in questa caso della possibilità di un di-
battito del Parlamento su uno degli as.petti
fondamentali della manovra di politica eco-
nomica del Gaverno e di confranto con tutte
le forze sociali. Passa invece :iJnquesto enar~
me decreto-Iegge una norma del genere senza
neanche un minimo di attenzione e di dibat~
tito. Anche in Commissione questo punto ha
castituito un aspetto del tutto secondaria
rispetto all'attenziane ,dedilcata al resto del~
le norme.

Come Gruppo repubbLicano ho valuto ri-
chiamare l'aJttenzione dell'Assemblea su que~
sto aspetto per due motivi: ri,lprimo, carne
diceva, per sottoHneare la mancanza di un
dibattito e quindi di presa di! responsabHità
delle forze politiche Tispetto ad un problema
come questo; .il secando si collega alla no~
stra contrarietà all'articalo 14-septies, per
quanto l1iguarda oiaè la copel1tura finanzia~
ria degli aumenti delle pensioni. Ci troviamo
infatti nella situazione, sulla quale richiamo
l'attenzione del Governo, che nella legge fi-
nanziaria il Governo aveva :r1itenuto di dover
destinare 2.700 miliardi alla fiscalizzazione
degli oned sodali (non so se avesse ragione
o meno, ma di fatto il Governo riteneva IÌn~
dispensahiJe per il 1980 quella mano'Vra di
politica economica: avremmo dovuto discu-
teda, TÌipeto, nell'ambito geID'eral:edella J.egge
finanziada e dell'esposizione economdiCa fi~
nanziaria fatta dal Governo per vedere se era
congrua a eccessiva rispetto alle reali neces-si-
tà dei settori! prO'duttivi), mentre in questo
provvedimento di legge, cioè pochi giorni
dopo l'approvazione dell'esercizio provviso-
rio che prevedeva 2.700 miliardi per la fisca.
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Iizzazione degli aneri .sO'ciaLi,il Governa pre-
senta 'un decreto-:legge in cui i 2.700 miliardi
si riducono, in base a questo articolo 22, a
2.038 miliardi: circa 670 in meno senza alcu-
na motivazione. Questo è l'aspetto grave che
ci porta a non dare adesione all'articolo 22.
Il Governo non ci ha dato alcuna spiegazione
ufficiale, formale in questo dibattito del per-
chè abbia ritenuto di daver ~idurre di 670
miliardi la fiscalizzazione degl:iJaneI'i ,sociali.
Potrebbe darsi anche che fasSlÌmo d'accordo
di fronte a delle eventuali motivazioni, ma
non sappiamo se si tratta di una riserva del
Governo eHr~pristinare integralmente questo
stanziamento, da cui appunto le nostre ri-
serve 'sul mO'do di copertura, 'se cioè diven-
tava una copertura fittizia per le pelnsioni,
oppure se è valido quanto in un incon-
tro presso la Commissiane bilancio (è stata
una esposizione un po' informale) ci ha detto
il Minilstro del tesoro. Egli ha affermato che
la prevista diminuita fiscalizzazione degli
oneri sociali è collegata ad una eventuale ste-
rilizzazione degli effetti sulla scala moblile
dei rincari dei prodotti petroliferi. Allora
dovrei chiedere al Governo se nel casa non
si verificasse nel corso. . .

P RES I D E N T E. Vorrei IÌnvitare i col-
leghi a prestare maggiare attenzione.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente, è
assolutamente impossibi!le andare ava.nti. Ri-
nuncio. Si tratta di un argomento estrema-
meme impontante. Capisco che è stato tutto
già decisa, ma si tratta pur s~pre di una
grossa questione. Sono 2.700 miliardi. Poi
magari ci accapi1gHamo per 30 miliardi.

I casi sono due: o il Governo, con la dichia-
raziane del Ministro del tesoro, ritiene che
se non si realizza, nel corso del 1980, quel
tipo di accordi occorre nuovamente inter-
venire dal punio di vista finanziaria, oppure
pensa di far fronte effettivamente a questi
impegni. Ma è questo, onorevole Ministrò,
il mO'mento di richiamare tutte le forze socia-
li a questo impegno. Sarà più difficile farlo
in momenti separati. Si potevano'mettere
insieme la rnorma delle pensioni e la 'ridu-
zione della fiscalizzazione degli oneri socia-
li, assieme alla riduzione del quantum, pro.

pria per consentiJre la copertura delle pensio-
ni contemporaneamente aHa manovra sulla
scala mobile. Questa manavra avrebbe .avuto
un senso e lei, signor Ministro, avrebbe avuto
maggiore potere contrattuale. Ma nel momen~
10 in cui lei dà solo 2.038 miHardi e la parte
restante la usa per Ja copertura delle pensio-
ni, il suo potere cantrattuale viene notevol-
mente ridotto. Non si riescono a compren-
dere le linee di questa politica economica di
abbandono di certe difese chepureeranO' sta-
te condamate nel mese di settembre neJIa
esposizione ecO'nomico-finanziaria che già al-
lora l'itenevamo insufficiente. Questo confe['-
ma, a mio giudizio, !'incapacità del Governo
di direi quale tipo di manovra di politica eco-
nomilca vuale effettuare per il 1980.

Per questi motivi non posso condividere
l'impostazione data che non può portarci ad
espl1imere voto favarevole.

G R A Z I O L I, relatore. Domando di
parlare per dichiarazione di vato.

P RES I D E N T E. A titolo personale
naturalmente.

G R A Z I O L I ,relatore. A titolo perso-
nale, non come relatore.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I , relatore. Esprimo parere
favorevole e assicuro il collega Venanzetti
che, sia in sede di dibattito 1m.Commissione,
sia in precedenza in sede di parere, -sul pro-
blema sollevato dal senatore Venanzetti è
stato fatto un approfondito esame e la ri-
chiesta avanzata dalla Commissione nei con-
fronti del Governa è stata quella dd un rie-
same complessivo della materia. Di'eo questo
per riconfermare la mia adesione a quanto
detto e per assicurare il senatore Venanzetti
che in Commissione e nel corso della for-
mulazione del parere il problema è stato am~
piaD1ente dibattuto.

P RES I D E N T E. Metto ai vOlti l'e-
mendamento 22.2, presentata dal senatore
Antoniazzi e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

n approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamen~
to 22. 1.

A N T O N I A Z Z I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I. Non siamo favore-
voU all'emendamento 22. 1 proprio perchè
nel votare l'emendamento precedente impe~
gniamo il Governo a emanare nel 1980 nor~
me di riordino complessivo della fiscalizza~
zione degli oneri sociali individuando tutti
gli elenlenti di finalizzazione attorno ai qua~
li muoversi, uscendo così dalla situazione
caotica attualmente esistente, nella quale
ogni giorno si interviene con provvedimenti
tampone.

L'emendamento presentato dal collega Ro~
mei intende aggiungere questa estensione an~
che se parla di ~nterpretazione. Riteniamo
che sotto questo profilo si prosegua nella
vecchia logica dei provvedimenti fatti di vo,l~
ta in volta, senza considerare i problemi in
una visione organÌ'Ca complessiva. Se poi l'e~
mendamento dovesse essere approvato con
!'interpretazione qui data, vorrà dire che
queste aziende chiederanno all'erario, a par~
tire dal 1977, il rimborso. Si tratta infatti
di una questione ~nterpretativa e l'onere am~
monta a 100 miliardi.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e~
mendamento 22.1, presentato dal senatore
Romei e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

~ approvato.

A N T O N I A Z Z I. Si tratta di 100 mi~
liardi che date alle imprese! Fino a iefli avete
Htigato per 45 miliardi da dare agli invalidi
civili ed ora invece regalate a queste dmprese
100 mHiardi!

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli emendamenti presentati all'articolo 23.
ter. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fino alla concorrenza dei

disavanzi di amministrazione risultanti dai
conti consuntivi alla data del 31 dicembre
1979 ».

2,,-ter.3 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« AHa copertura di tali passività sarà prov-
veduto in un triennio mediante specifici
stanziamenti del Fondo sanitario nazionale ».

23-ter. 1 FORNI

Aggiungel1e, in fine, i seguenti commi:

« Per l'anno finanziario 1980l'onere per le
spese derivanti dalla sistemazione degli squi-
libri dei bilanci degli enti ospedalieri pub~
blici, accertati al 31 dicembre 1979, viene
fronteggiato, fino all'importo di lire 1.500
miliardi, mediante corrispondente riduzione
del capitolo 6856 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per il
medesimo anno finanziario, a tal fine utiliz~
zando 10 specifico accantonamento preor~
dinato per tale finalità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio ».

23~ter. 2 LA sa COMMISSIONE

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« Per l'estinzione delle suddette passività
"rene iscritta nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980
la somma di Ure 1.500 miliardi.

Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
jscritto al capitolo 6856 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando
l'accantonamento «sistemazione degli squi~
libri dei bilanci degli enti ospedaIieri pub-
blici ».

23-ter. 4 IL GOVERNO

P RES I D E N T E. L'emendamento
23~ter. 1 è stato ritirato.
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T A R A B I N I, sottosegretario di Stato
per il tesoro. Domando di parlare.

PR E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T A R A B I N I, sottosegretario di Stato
per il tesoro. SIgnor Presidente, si tratta di
una integrazione doverosa al testo delle Com~
missioni che fa riferimento esclusivamente
alle passività. Quando l'onere che sd deve af~
frontare riguarda non le passività, ma la dif-
ferenza tra le attività e le passivrtà, perciò i
dIsavanzi dell'amministraz:ione, se nQll si in-
terviene a correggere il resto dell'articolo,
come si vuole fa're con l'emendamento, si pa-
gherebbero i debiti, ma si lascerebbero i cre.
diti alle amministrazioni.

Del resto la formula che viene qui propo-
sta con l'emendamento 23~ter. 3 è quella che
è già stata usata nella legge finanziaria per
lo scorso anno per il ripiano delle passività
degli enti locali.

L'emendamento 23~ter. 4 tratta dell'indi~
caziolne della somma che è conteggiata con
riferimento. alla precisazione introdotta dal-
l'emendamento che precede e che ho testè
illustrato e della relativa norma di copertu-
ra che fa riferimento ad un accantanamen-
to. già specificamente fatto sul fonda globa-
le di parte corrente per il 1980.

R I P A M O N T I . Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R I P A M O N T I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, rItiriamo l'emendamento.
23-ter. 2 presentato dalla sa Commissiane,
dal momento che il Governo ha presentato
un emendamento. che, trattando materia ana-
loga, presenta una migliore formulazrQll1e ed
una maggiore specificazione tecnica.

FOR N I, relatore. Signor Presidente,
esprimo parere favorevole ai due emenda~
menti così come sono stati fQt'mulati dal Go~
verna, prendendo atto che sono una esplJ:'es-
&ione più chi:ara degli emendamenti formula~
ti dalla Commissione bilancio.

P RES J D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 23~ter. 3, presentato dal Gover-
no. Chi l'approva è pregato di alzare al mano.

:f1: approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23~ter. 4, pre.
sentato ,dal Governo. Chi J'approva è pre-
gato eLialzare la mano.

:f1: approvato.

Sull'articalo 24 sono stati presentati alcuni
emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprime,re l'articolo.

24. 1 MERZARIO,MAFFIOLETTI,BACICCHI,
BELLINZONA, CARLASSARA, CIACCI,

GRassI, RaSSANDA Marina, AN-
TONIAZZI

Al primo comma, quarta riga, sostituire
le parole: « del presente decreto» con le
altre: « della legge di conversione del pre-
sente decreto ».

24. 7 LE CaMMISSIONI RIUNITE

Al primo comma, dopo le parole: « che
sarà assegnato », aggiungere le altre: « en-
tro dillimite massimo di 100 unità ».

24.6 IL GavERNa

Al primo comma, dopo le parole: « ariico~
lo 7 della stessa legge », inserire le altre:
« sulla base di molivate richieste di contin-
genti rapportate al prevista riordino del Mi-
nistero e con l'osservanza dei criteri di sele-
zione fissati dal Consiglio sanitario nazio-
nale ».

P RES I D E N T E. Invito i relatod 24. 2
ad esprimere il parere sugli emendamenti
in esame.

SPINELLI, FERRALAsca, PITTELLA,

FINESSI, SCEVARaLLI, LANDaLFI,

DELLA BRIOTTA, NaVELLINI
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Dapa il secanda camma, inserire il se-
guente:

« Gli oneri relativi al personale trasferito,
valutati per il secondo semestre dell'anno
1980 in lire 3 miliardi sono iscritti nello stato
di previsione della spesa del Ministero della
sanità. A tal fine viene corrispondentemente
ridotto lo stanziamento previsto per il capi-
tolo 5941 dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro ».

24.4 FORNI

Sastituire il terza camma can il seguente:

« In attesa che si provveda al riordina-
mento del Ministero della sanità, ai sensi
dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, detto personale è inquadrato in ap-
pasito ruolo speciale da istituire con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro della sanità di concerto con i
Ministri del tesoro e del lavoro e della pre-
videnza sociale. Il decreto di assegnaziane
stabilisce altresì le tabelle di equiparazione
da emanare sentite le arganizzazioni sinda-
cali confederali rappresentate nel CNEL, fer-
mo restando il trattamento ecanomica e
narmativo previsto dalla legge 20 marzo
1975, n. :;0, e relativi accordi sindacali ».

24.3 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,

FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,

DELLA BRIOTTA, NOVELLINI

Al terza camma, dapa le parale: « con lo
stesso decreto », inserire le altre: «, sentite
le arganizzaziani sindacali rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del la-
vora, ».

24.5 FORNI

M A F F I O L E T T I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A F F I O L E T T I. Signor Presidente,
avevamo. presentato l'emendamento soppres-
siva 24. 1 per meglio esprimere la nostra con.
trarietà ad una sistemazione dequaliDicante

del personale, svincolata cioè da una defini-
zione dei: compiti nuovi che ,spettano. al Mi-
nistero della sanità dopo la riforma sanita-
via; eravamo infatti contrari ad una sistema-
zione che fosse volta a creare un ruolo pa-
rallelo con trattamenti differenziati.

Tuttavia non siamo contra:ri ad una solu-
zi'One transitoria del problema, che esiste,
soluzione che può essere meglio prevista
accogliendo gli emendamenti che già sono
stati presentati, soprattutto quelli dei colle-
ghi Spinelli e Ferralasco, rivolti a dare più
razionaHtà a questa sistemazione e a corI'eg-
gere quindi la normativa prevista dal decre-
to che ci appare insoddisfacente sotto que.
sto punto di vista; tutto ciò tenendo canto
che non è possibile sistemare il personale
senza ridefinire i compiti e l'e strutture del
Ministero e che è passibile prevedere una re-
golamentazione che assicud almeno che que~
sta sistemazione avvenga con il rispetto del~
la qualità e della qualificaziane professianale
del personale.

Quindi ritiriamo >l'emendamento soppres.
siva 24. 1.

FOR N I, relatare. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR N I , relatare. L'emendamentd
24. 7 si illustra da sè.

O R S I N I, sottasegretaria di Stata per
la sanità. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha ha facoltà.

O R S I N I, sottosegretaria di Stato per
la sanità. L'emendamento 24. 6 tende a quan-
tificare -illimite massimo delle unità che pos-
sono accedere al Ministero della sanità per
effetto. dell'articolo 24, al £ine di rendere pa-
lese la misura relativamente limhata di que-
sto provvedimento.

S P I N E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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S P I N E L L I. L'emendamento 24.2 è
praticamente assorbita dall' emendamento
presentato dal Governo. La nostra preoccu-
pazione era che questi trasferimenti del per-
sonale mutuanstico al Ministero della sa-
nità avvenissero in base a precisi criteri cor-
rispondenti al riordino del MinisterO' stessa e
alle effettive necessità. In effetti questa li-
mite massimo di 100 unità è una cifra conte-
nuta e quindi indubbiamente limita il l'i.
schio di ,immissioni in maniera indetermi-
nata, quindi potremmO' accettare l'emenda-
menta del Governo.

Per quanto dguarda invece il 24.3 devo
dire che esso si prefigge due scopi essen-
ziali: una è quello di intradurre nel concerto
il Ministro del lavaro e della previdenza so-
ciale e l'altro è quello delLa consultazione ob-
bligatoria delle arganizzaziani sindacali rap-
presentate nel CNEL. In verità, siccome nel-
l'emendamento da noi presentato c'è proba-
bilmente una parola di troppo che formal-
mente dovrà essere eliminata e cioè « confe"
derali », nell'emendamento presentato dal se-
natore Forni, il 24.5, è più o meno detta la
stessa cosa, tolta la parola ({ confederali ».
Quindi il nostra emendamento viene sosti-
tuito da quella presentato dal senatore Forni.
A questa punta H terza comma dovrebbe co-
sì suonare: «... da istituire con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del
Mini'stra della sanità di cancerto con i Mini-
stri del tesoro e del lavoro e della previ-
denza sociale. Il decreto di assegnazione sta,
bilisce altresì le tabelle di equiparazione da
emanare sentite le organizzazioni sindacali
rappresentate nel Consiglio nazionale del.
l'economia e del lavoro ».

FOR N I, relatore. Domanda di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoLtà.

FOR N I, relatore. Signal' Presidente,
innanzÌiutto vorrei fare osservare che per
un mio errore di presentazione l'emenda-
mento di copertura della spesa è stata posto
dopo il secondo comma mentre va posto alla
fine dell'articolo, quindi dopo il terzo com-
ma. Mi scusa quindi per 'la maniera con cui
ho presentato l'emendamentO' e chiedo che

sia posto alla fine dell'articalo. Su questo
comma già si è espressa la Commissione bi-
lancio nella seduta di ieri dicendo che il mo-
do con cui viene prevista la copertura è cor-
retto. Quindi non dovrebbero esserci pro-
blemi.

L'emendamento 24.5 è da collegarsi con
l'emendamento 24.3 presentato dal senatore
SpineUi; ritengo che a questo punto si pos-
sano fondere i due emendamenti e pertanto
inviterei il collega Spinelli a ritirare l'emen-
damento 24.3, mentre io presento la seguen-
te integrazione all'emendamento 24.5, che
trova anche l'accordo del senatore Spinelli,
tendente ad inserire al terzo comma, dopo le
parole: ({ di concerto» le aLtre: «con i Mi-
nistri del tesoro e del lavoro e della prev:i-
denza sociale)}.

Le due esigenze formulate dal collega Spi-
nelLi, l'esigenza della consultaziane dei sin-
dacati che non possiamo esprimere come
confederali, perchè non. è un termine recepi-
to in altra legislazione dello Stato, ma sinda-
cati rappresentati nel Consiglio dell'econo-
mia e del lavoro, e l'esigenza del concerto con
il Ministro del lavoro sono ent,rambe rispet-
tate. Pertanto con questo mio emendamento
di fatto vengono accolte anche le due esi-
genze proposte dal collega Spinelli.

P RES I D E N T E. Senatore Spinelli,
è d'accordo con quanto detto dal relatore?

S P I N E L L I. Sì, signor Presidente; ri-
tiro pertanto l'emendamento 24.3.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamentO' 24.7, presentato dalle Commis-
sioni riunite. Chi l'approva è pregato di al-
:zJarela mano.

t!: approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.6, presen-
tato dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

~ approvato.

Invito il Gaverno ad esprimere il parere
sull'emendamento 24.5 integrato nel senso
indicata dal relatore Forni.
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O R S I N I, sottesegretario di Stato per
la sanità. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento 24. 5. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

n approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento
24. 4 presentato dal senatore Forni. Invito
il Governo ad. esprimere il parere.

O R S I N I, sottosegretario di Stato per
la sanità. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 24.4 presentato dal senatore Forni
con la precisazione che, se approvato, sarà
posto dopo ,il terzo comma. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

n approvato.

Dopo l'articolo 24-bis è stato presentato un
articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

Art. ...

({ In attesa della legge quadro sul pubblico
impiego, il personale indicato al settimo com-
ma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, nonchè quello comunque in ser-
vizio presso amministrazioni pubbliche in ba-
se alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giu-
gno 1977, n. 349, o ad altre disposizioni spe-
ciali, è assegnato ad amministrazioni pub-
bliche, comprese quelle statali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro della sanità di COil-
certo con il Ministro del tesoro, sentite le
amministrazioni interessate.

Detto personale ~ unitamente a quello
provvisoriamente assegnato ai ruoli unici in
base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 ~ è in-
quadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, in
distinti ruoli speciali alle condizioni fissate

dal secondo comma del precedente articolo
24. All'istituzione dei ruoli si provvede, per
ogni Ministero, con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro
competente di concerto con i Ministri del te-
soro e del lavoro e della previdenza sociale,
per le altre amministrazioni pubbliche, con
atto dei competenti organi deliberanti.

Gli oneri relativi al personale trasferito al-
le amministrazioni statali, valutati, per il se-
condo semestre dell'anno 1980, in lire 5 mi-
liardi, sono a carico della gestione di liqui-
dazione, assunta dal Ministero del tesoro ai
sensi dell' articolo 77 della legge 23 dicem-
bre 1978, n. 833. A tal fine viene corrispon-
dentemente ridotto lo stanziamento previsto
al capitolo 5941 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro)}.

24-bis. O. 1 FORNI, COSTA, DEL NERO

FOR N I, relatore. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fàcoltà.

FOR N I, relatore. Signor Presidente,
l'articolo 24-bis, collegato all'articolo 24, ten-
de ad ottenere con una norma, a mio avviso,
di giustizia la poss'ibiHtà dell'inquadramento
del personale proveniente dai disciolti eruti
mutuo-assistenziali, oltre che presso le pub-
bliche amministrazioni, come era già detto
nell'articolo 67 della legge n. 833, anche pres-
so le amministrazioni dello Stato.

Signor Presidente, quest'emendamento fa
riferimento per la modalità dell'inquadra-
mento del personale alle stesse modalità pre--
viste dall'articolo 24 che noi abbiamo votato
in precedenza.

Volevo far rilevare che segue un articolo
aggiuntivo all'articolo 24-quater presentato
dai senatori Spinelli, Ferralasco e da altri la
cui sostanza è identica a quella dell'emenda-
mento da me presentato con l'iÌntroduzione,
invece, del riferimento alle tabelle che noi
abbiamo tolto, facendo carico al decreto del
Presidente della Repubblica che ordina i ruo-
li di fissare anche le tabelle per !'inquadra-
mento. Se è passato, quindi, l'articolo 24, ri-
tengo che anche l'articolo 24-bis. O. 1 che io
propongo e l'articolo 24-quater. 0.1 del se-
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natore Spinelli debbano uniformarsi al cri~
terio che abbiamo adottato nell'articolo 24.

In questo senso inviterei il collega Spinelli
a voler ritkare il suo articolo aggiuntivo o se
mai a prevedere ~ se lo ritiene in questo
momento ~ dei subemendamenti all'artico.
lo aggiuniivo da me presentato.

S P I N E L L I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P I N E L L I. Signor Presidente, poichè
a me pare che la formulazione dell'articolo
aggiuntivo 24~quater. O. 1, da noi presentato,
sia più completa rispetto al testo presenta-
to dal senatore Forni e da altri, in quanto in.
dica anche dei precisi crÌ!teri per le procedu~
re, vorrei pregaTe il senatore Forni di Titi~
rare il suo emendamento e di ritenerlo as-
sorbito nel 24~quater. O.1.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'emendamento 24~quater. O. 1.

P A L A, segretario:

Dopo l'articolo 24~quater, inserire se-
guenti:

Art.. . .

« Il personale indicato al settimo comma
dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, nonchè quello comunque in serviziO'
presso le amministrazioni pubbliche diverse
dalle Regioni o dagli enti locali territoriali
in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e
29 giugno 1977, n. 349, è assegnato ad am-
ministrazioni pubbliche, comprese quelle sta~
tali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del teso~
ro, sentite le amministrazioni interessate.

Con lo stesso decreto il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i ministri in-
teressati, disciplinerà l'assegnazione agli enti
pubblici di cui alla tabella A della legge 20
marzo 1975, n. 70, del personale di cui al

primo comma nonchè di quello provvisoria~
ment~ assegnato ai ruoli unici di cui al decre~
to del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 618, in base alla legge 21 ottobre
1978, n. 641, in armonia con le norme pre-
viste dall'articolo 43 della legge 20 marzo
1975, n. 70, e dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979,
n. 509.

Espleiate le procedure di cui al comma
precedente, il personale che non avrà tro-
vato collocazione presso gli enti pubblici
di cui alla tabella A della legge 20 marzo
1975, n. 70, è inquadrato, non oltre il 31
dicembre 1980, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in distinti ruoli
speciali sulla base di apposite tabelle di
equiparazione da fissare, sentite le organiz-
zazioDJi sindacali confederali rappresentate
nel CNEL.

Fino alla data del definitivo inquadra~
mento, a detto personale continua ad appli~
carsi il trattamento economico, normativo e
di fine servizio previsto dalle leggi e dagli
ordinamenti degli enti di provenienza, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509.

All'istituzione dei ruoli si provvede, per
ogni Ministero con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro del
tesoro e, per le altre amministrazioni pub~
bliche, con atto dei competenti organi deli-
berall1ti.

24-quater. O. 1

SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,

FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,

DELLA BRIOTI'A, NOVELLINI

P RES I D E N T E. Invito il Governo ad
esprimere il parere sui due emendamenti. .

o R S I N I, sottosegretario di Stato per
la sanità. Il Governo è favorevole all'emenda~
mento 24~bis. O. 1, illustrato dal senatoTe
Forni.

P RES I D E N T E. Sentatore Forni,
insiste per la votazione del suo emenda~
mento?
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FOR N I, relatore. Signor Presidente,
vorrei far rilevare che ad un' attenta lettura
non sono in contraddizi()1l}e li due articoli.
Oltre tutto, l'artrcolo presentato da me ri-
porta anche correttameJ1Jte la copertura di
bilancio, mentre <l'articolo presentato dal col-
lega Spinelli non reoa la copertura per il
passaggio del personale ai vari Ministeri.

Non è che io voglia insistere, però vorrei
chiedere al collega Spinelli se non ritenga
che la versione presentata dal sottoscritto,
anche con !'integrazione del bilancio, senza
riferimento alle tabel1e (perchè queste ven-
gono fissate con lo stesso decreto del Pre-
sidente della Repubblica, sentite le organiz-
zazioni sindacali, di concerto con i Mini..
stri del lavoro e del tesoro) rechi cose iden-
tiche sostanzialmente e che anche le proce-
dure rispettino i diritti dei lavoratori, in
quanto vedono la presenza delle organizza-
zioni sindacali e nella formazione dei ruoli
e nella formazione dei criteri di comparazio-
ne del personale con quello statale o degli
altri enti in cui viene inserito.

P RES I D E N T E. Ha udito, senatore
Spinelli ?

S P I N E L L I. Accetto il rilievo OC'iguar-
dante la copertura, per cui i:l nostro emen-
damento potrebbe essere completato con
l'ultimo comma dell'emendamento Forni,
Costa e Del Nero. Tra l'altro ritengo che
vada eliminato anche in questo mio emen-
damento ,il riferimento ai '8Iindacati confede-
rali, essendo sufficiente quello alla rappre-
sentanza nel CNEL.

Mi pare quindi che in questi termini l'ar-
ticolo aggiuntivo presentato da noli, che di-
venterebbe una sintesi dei due articoli, pos-
sa essere votato abbastanza concordemente.

P RES I D E N T E. Senatore Forni,
oosa ne pensa di questa sintesi?

FOR N I, relatore. È un po' difficile
per me fare questa sintesi, per cui chliedo
che si voti l'emendamento 24-bis. 0.1 nel te-
sto presentato.

P RES I D E N T E. La Presidenza chie-
de alla sa Commissione di esprimersi per-
chè c'è un pl"oblema di copertura.

R I P A M O N T I. Onorevole Presiden-
te, il senatore Spinelli, per quanto riguarda
la copertura, ha fatto riferimento all'ultimo
comma dell'emendamento proposto dal se-
natore Forni. Credo che, se i due presen-
tatori si mettessero d'aocordo, sarebbe pos-
sibile arrivare ad un emendamento unitario.

FOR N I, relatore. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR N I, relatore. Penso che se potes-
simo accantonare momentaneamente questi
emendamenti potremmo trovare una conver-
genza.

P RES I D E N T E. Restano allorra ac-
cantonati gli emendamenti: 24-bis. O.1 e
24-quater. O. 1.

Passiamo all'esame degli emendamenti al-
l'articolo 24-ter. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'articolo.

24-ter.5 PINTO, GUALTIERI

Al primo comma, dopo le parole: «sono
estesi », aggiungere le altre: «limitatamente
alle qualifiche o posizioni funzionali ini-
ziali ».

24-ter. 1 IL .GOVERNO

Al primo comma, dopo le parole: «di al-
tri enti soppressi », aggiungere le altre: « non-
chè a quello della CRI in servizio presso i
centri trasfusionali di istituzioni sanitarie
pubbliche ».

24-ter. 2 IL GOVERNO

Sopprimere il secondo comma.

24-ter.3 IL GOVERNO
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P I N T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P l N T O. Signor Presidente, l'emenda~
mento 24-ter. 5 vuole essere soltantO' l'espres-
sione del nostro dissenso su questo sistema
ricorrente delle sanatorie. Sta di fatto che
con questa norma si prevede tutta una sana-
toria a beneficio di particoLari categorie e
a danno di tutti quelli che sperano in un con-
corso che non faranno mai perchè gli occu-
pati prenderanno i pasti che potrebberO' es-
sere messi a disposizione dei disaccupati.

La sanatoria è sempre una norma che fa-
vorisce alcuni cittadini a danno di altri e
nan è giusta dn una sacietà civile. È vero
che si prevede un cancorso dservato, ma sap-
piamo che finirà per essere una presa tin
giro a danna dei disoccupati. Saprattutto
quello che mi preaccupa è il prablema dei
medici ospedalieri. Io sono qui al Senato
dal 1968 e ho perso il conto delle sanatorie
concesse. Invito i colleghi a riflettere sul
fatto che in alcuni aspedali vi sono medici
che sono arrivati al grado di primaria senza
aver mai superato -un esame di seleziane.
Chi paga però è la povera gente, perchè chi
ha i soldi va nelle cliniche private. In questa
modo facciamo arrivare al vertice di prima-
rio individui che non hanno mai sostenuto
un esame. Quindi io propongo la soppres-
sione di questo articolo.

Ciò detto, varrei un chiarimento dalla Pre-
sidenza. Se questo emendamentO' sarà respin-
to, come ~ molto probabile che avvenga, da-
to che in Commissione si è raggiunto l'ac-
cardo tra varie parti palitiche, desidero sa~
pere se potrà essere vatato l'emendamento
del Governo 24-ter. 1. Naturalmente non so-
no d'accordo nemmeno sul testo dell'emen-
damento del Governo, però 10 considero pre-
feribile all'articolo inserito nella legge.
Se la reiezione dell'emendamento sappres.
siva rendesse impassibile vatare l'emenda~
mento del Governa, allora noi, preferendo.
tutto sammato, il testo propasto ora dal
Governo, ritireremmo il nastro emenda-
mento.

15 FEBBRAIO1980

V E N A N Z E T T I. Domanda di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. La nO'stra preoccu-
pazione è che, una valta respinto il nostro
emendamendo, si debba considerare mante-
nuta l'articola 24-ter casì com'è e nO'n sia
più possibile vatare l'emendamentO' del Go-
verno. In altre parale, vagliamO' sapere se
passiamO' considerare il nostra emendamen-
tO' subardinato a quella del Governa nel
senso che se viene appravata l'emendamento
governativa ritiriamo il nostra, altrimenti
proponiamo la sO'PpressiO'ne dell'articolO'.

P RES I D E N T E .' Non esiste pro~
blema, 'senatare Venanzetti, perchè, in pre-
senza dei due emendamenti, metteremo in
vataziane prima il soppressivo e, in casa di
reiezione, si passerà alla votazione dell' emen-
damentO' del Governa.

O R S I N I, sottasegretario di Stata per
la sanità. Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

o R S I N I, sattasegretario di Stato per
la sanità. L'emendamento 24-ter.1 del Go-
verno parte evidentemente dal presupposto
che l'emendamento soppressivo sia respin~
to, perchè altrimenti non avrebbe sensO'.
Essa nasce dalla preoccupazione che immis-
sioni generalizzate in ruolo a ,tutti i livelli
di personale precario, anche se attraverso
concorsi riservati, possanO' nan dare suffi-
cienti garanzie tecniche di qualificaziane
professionale, soprattuttO' per quel che ri-
guarda le pasiziani funzianaH di maggiore
responsabilità, per cui, preso atto dell'orien-
tamentO' delle Commissioni riunite che han-
nO' dato luogo alla farmulazione dell'artico-
lo 24-ter, questo emendamento chiede che
almeno la sanatoria sia limitata al personale
che ricopre qualifiche o pasiziO'ni funziona-
li iniziali. Solo per quest'ultimo persanale
può infatti essere giustificata l'assunzione
can madalità più favo'revali rispetto a quelle
previste in v1a ardinaria. Per questo insistia-
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ma con particolare calore per r approvazio-
ne de[ nostro emendamento nel caso [n cui
sia resp1nto l'emendamento 'soppressivo pro-
posto dai senatori Pinto e Gualtieri.

Per quanto attiene inveoe agli emendamen-
ti 24 ter. 2 e 24-ter. 3, che avevano lo scopo
di migliorare tecniçamente la stesura del-
l'artkolo in ordine a questa materia per la
estensione di questi van!taggial personale del-
la Croce rossa, diohiaro che il Governo li ri-
tira, essendo ,fa stessa sistemazione sostan-
ziale garantita attraverso H testo originaria-
menrte proposto dalle Commissioni.

D E L N E R O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E L N E R O. Signor Presidente, deb-
bo ohiederle 'se la questione che sto per
sollevare può essere risolta in sede di coor-
dinamento. Infatti al terzo nigo dell'arti-
colo 24-ter è stato commesso un eITore ma-
teriale, che già avevamo rilevato in Commi's-
sione e che poi nessuno ha pensato di cor-
reggere. Si dice infatti che i benefici sono
estesi a,l personale degli enti locali « compre-
si gli enti ospedalieri »; ora gli enti ospeda-
lieri non sono enti locaH, quindi la dizione
va corretta sostituendola con la seguente:
« degli C1l]t'Ìlocali, degli enti ospedalieri »,
eccetera.

P RES I D E N T E. Sarà provveduto
nel ,senso da lei richiesto in sede di coordi-
namento.

Invito i relatol1i ad esprimere il parere
sugli emendamenti in esame.

FOR N I, relatore. Ritengo che fartico-
lo che è stato votato dalla Commissione sia
collegato al fatto che non è stato compiuto
l'esercizio della delega di oui all'artilColo 47
della legge n. 833 nei termini previsti, per
cui si potrebbero creaTe ,delle disparità fra
persone che avevano pres.tato un medesimo
servizio per un periodo uguale di tempo.

Il problema era già stato esaminato all'in-
terno della Commissione interparlamentare

di cui all'articolo 47: in quella sede H pro-
blema non si era potuto risolvere perchè i
termini previsti dalla legge delegante erano
rigidi.

Si è ritenuto opportuno, quindi, votare
questo emendamento per ,determinare una
condizione sostanziale di giustizia per colo-
ra che si trovavano nelle stesse condizioni
di chi aveva beneficiato in qualche modo
dei concorsi riservati in base all'articolo 47
della legge n. 833.

Mi dichiaro dunque favorevole all'emen-
damento 24~ter. 1 presentato ,dal Governo. Mi
dichiaro naturalmente contrario all'emenda-
mento 24-ter. 5.

P RES I D E N T E. Invito il Governa
,ad esprimere il parere sull'emendamentO'
24-ter. 5.

O R S I N I, sottosegretario di Stato per
la sanità. Mi rimetto all' Assemblea.

P RES I D E N T E. Metto ai voti'
l'emendamento 24~ter. 5, presentato dai se-
natori Pinto e Gualtieri. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24~ter. 1, po:e-
senatO' dal Governo. Chi .l'approva è pregata
di alzare la mano.

~ approvato.

Comunico che è stato raggiunto un a<:cor-
do tra i senatori SpineHi e Fornt in base al
quale il testo da votare è quello dell'emenda-
mento 24-quater. 0.1, eon 1a soppressione
della paro'la « confederali» alla fine del ter-
zo comma e eon l'aggiunta, in fine, dell'ulti-
mo comma dell'emendamento 24~bis. 0.1,
presentato dal senatore Forni e da aJtri se-
natori.

Metto ai voti questo testo unificatO'. Chi
l'approva è pregart:o di alzare la manO'.

~ approvato.

P>assiamo all'esame deH'articolO' 'aggiuntI-
vo presentato con 1'emendamento 24-qua-
tel'. O.2. Se ne dia lettura.
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P A L A, segretario:

Dopo l'articolo 24~quater, inserire il se-
guente:

Art.
'"

«Le pracedure previste dall'articala 67
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il
trasferimentO' del persanaie degli enti mu-
l.Uansnci e delle gestiani sanitarie sappres-
se, si applicanO' anche agli enti, alle gestiani,
alle Casse di saccarsa e ai fandi e alle mu-
tue aziendali di natura privatistica indivi-
duata ai sensi dell'articala 12-bis della legge
17 agasta 1974, n. 386. L'equiparaziane delle
diverse pasiziani giuridiche ed ecanamiche
del persanale dipendente dagli enti, gestia-
ni, Casse e fandi di cui al prima camma
verrà dispasta dagli enti destinatari can ri-
ferimentO' ai criteri indicati nella legge 24
dicembre 1979, n. 653 ».

24-quùter. O. 2 SPINELLI, FERRALAsca, PITTEL-
LA, FINESSI, SCEVAROLLI,LAN-
DOLFI, DELLA BRIOTTA, NOVEL-

LINI

S P I N E L L I. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P I N E L L I. Mi pare che questa emen~
damenta si illustri da sè. Si tmtta cioè di
dare anche al personale di questi enti', ge-
stioni, casse di soccorsa e mutue :aziendali,
che hannO' natura nan pubblidstica e piut-
tO'sto inquadrabile nel codice dvile, la pO's-
sibiHtà dell'equiparazione aHe posizioni giu-
ridiche ed econamiche del personale dipen-
dente dagli enti, gestioni, casse e fandi di
cui al 'P'l"ima camma della stesso articola.

P RES I D E N T E. Invito i relatO'ri
e fl Gaverna ad esprimere 1Ì,lparere suno
emen:damenta in esame.

FOR N I, relatore. Essel'1do una que-
stione che nan abbiamo affrantato in Cam-
missione, mi rimetta all'As1semblea.

O R S I N I, sottosegretario di Stato per
la sanità. Nan sono favarevole.

P RES I D E N T E. Metta ai voti
l'-emencLamento 24-quater. 0.2, presentato dal
senatore Spinelli e da altri senatoIìÌ. Chi lo
approva è pregata di alzare la mano.

~ approvato.

R I P A M O N T I. Chiediamo la con-
tropro¥a.

P RES I D E N T E. Ordino la èhiusu-
ra delle parte. Procediamo aUa cO'ntroprrova
mediante divisione dei votanti nelle due op-
poste parti dell'Aula. I senatori favorevoli
all'emendamentO' si porrannO' alla mia ,sini-
stra, quelli contrari aHa mia destra.

Non è approvato.

Si dia lettura degli emendamenti preset11-
tati aU'articolO' 25.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'artidolo.

25. 1 MERZARIO, ROSSANDA Marina, BEL-

LINZONA, CIACCI, CARLASSARA,

GROSSI, BACICCHI, ANTaNIAZZI

Sopprimet1e l'articolo.

25. 2 SPINELLI, FERRALASCO, PITTELLA,

FINESSI, SCEVAROLLI, LANDOLFI,

DELLA BRIOTTA, NaVELLINI

Sopprimere l'articolo.

25.3 IL GOVERNO

M E R ZAR I O. Domando di parlaré.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

M E R ZAR I O. Il nostro emendamen-
to fa parte di un accardo generale, tant'è
che vedo che la Sltesso emendamentO' lo han-
nO' presentato altri Gruppi altre il Governo.
Riteniamo quindi che Siia coHegata con un
accardo più generale che attiene a tutta la
rmpO'stazione di questo -decreto.
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P RES I D E N T E. Invito i re1atori
ad 'esprimere il parere sugli emendamenti
in esame.

FOR N I, relatore. Il relatore è favo-
revole all'emendamento soppressivo.

P RES I D E N T E . Metto ai vOltil'emen-
damento 25.1, identico agli emendamenti
25.2 e 25.3. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

È approvato.

Passiamo aH"esame deg1i emendamenti
presentati all'articolo 26-ter. Se ne dia let-
tura.

P A L A, segretario:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

{( Contemporaneamente alla prova di ido.
neità di cui al primo comma del presente
articolo, saranno indette in tutte le Ammi-
nistrazioni centrali dello Stato prove pmti-
che selettive per l'accesso alle carriere di.
rettiva, di concetto ed esecutiva alle quali
potranno partecipare, a domanda da presen-
tarsi entro 30 giorni dall'approvazione del
presente decreto, i dipendenti di ruolo del-
lo Stato, rispettivamente delle carriere di
concetto, esecutiva ed ausiliaria che abbia-
no svolto da almeno un anno funzioni supe-
riori a quelle della carriera di appartenenza.

L'ammissione alla predetta prova pratica
viene effettuata previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione.

J dipendenti risultati idonei sono inquadra-
ti in soprannumero alla qualifica iniziale
della carriera per la quale hanno concorso.

Con decreto del Ministro per la funzione
pubblica saranno determinate le modalità di
svolgimento delle prove pratiche selettive ».

26-ter. 1 ROMEI, SAPORITO,RIGGIO,AMADEO,
ORIANA, PATRIARCA,ACCILI, FER-
RARANicola

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

{( Con il decreto indicato al comma prece-
dente, viene altresÌ disciplinata l'ammissio-

ne all'esame di idoneità degli impiegati di
ruolo in servizio presso ciascuna Ammini-
strazione, appartenenti alla carriera imme-
diatamente inferiore a quella per la quale
è indetto l'esame, semprechè siano in pos-
sesso del titolo di studio richiesto per l'am-
missione all'esame stesso. Gli impiegati che
hanno superato l'esame di idoneità sono
iscritti, in base al punteggio riportato, nel-
la graduatoria prevista dall'articolo 26-qua-
ter. Fino alla data di immissione nella
nuova carriera, con le procedure previste
dall'articolo 26-quinquies, gli impiegati stes-
si conservano a tutti gli effetti la posizione
di ruolo posseduta ».

26-ter. 2 LE COMMISSIONI RIUNITE

S A P O R I T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, l'emen-
damento 26-ter. 1 da noi presentato introdu-
ce una disciplina strettamente collegata ai
meccanismi previsti per l'ammissione dei gio-
vani all'esame di idoneità per l'immissione
nei ruoli delle amministrazioni statali.

Come è noto, Ila norma stabilisce che i gio-
vani sono ammessi esclusivamente all'esame
relativo alla qualifica iniziale di ciascuna
carriera cui è equiparabile la qualifica pro-
fessionale in base alla quale è avvenuta la
assunzione.

A nostro giudizio, una immissione dei gio-
vani neUe amministrazioni statali, nelle qua-
li l'ordinamento dello sviluppo di carriera
dovesse rimanere rigido, potrebbe dar luo-
go a situazioni pericolose. Da qui l'opportu-
nità di individuare, contemporaneamente a
quanto previsto per i giovani, meccanismi di
mobilità verso l'alto dei dipendenti di ruolo,
ovviamente in presenza di certe condizioni.
Con l'emendamento proponiamo, a tale ri-
guardo, di prevedere, contemporaneamente
ana prova di idoneità stabilita per i giovani
per l'immissione alle qualifiche iniziali del-
le carriere, prove pratiche selettive per l'ac-
cesso alla carriera direttiva, di concetto ed
esecutiva dei dipendenti di ruolo dello Sta-
to rispettivamente delle carriere di concetto,



Senato della Repubblica ~ 5120 ~ VIII Legislatura

15 FEBBRAIO198093a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

esecutiva e ausiliaria, a condizione però che
abbiano svolto da almeno un anno funzioni
superiori a quelle della carriera di appar-
tenenza.

Una ulteriore garanzia viene poi richiesta;
l'ammissione alle prove pratiche di selezio-
ne, infatti, deve aver luogo con il parere
favorevole del consiglio di amministrazione.
Chiaramente, per superare !'impedimento
che può essere costituito dalla mancanza di
posti negli organici, la nostra proposta pro-
spetta !'inquadramento in sovrannumero al-
la qualifica iniziale delle carriere per le quali
i dipendenti risulteranno idonei.

A ben guardare non è vero che l'emenda-
mento da noi proposto sia contenuto nel
successivo emendamento 26-ter. 2 presentato
dalle Commissioni; infatti l'emendamento
proposto dalle Commissioni ;parla generica-
mente di impiegati, senza precisare, e pre-
vede un esame di idoneità per i dipendelI1ti
di ruolo che hanno un titolo. Ma i dipen-
denti di ruolo che hanno il titolo di studio
per la carriera superiore possono già fare
il <concorso; anzi in questo modo si inserisco-
no meccaaismi ancora più garantisti e di
freno rispetto ai meccanismi di avanzamento
di carriera già previsti dagli attuali ordina-
menti.

Inoltre, a' fronte della proposta da noi
fatta 'di un ruolo in sovrannumero da a~-
sorbire man mano che si rendessero vacanti
i posti in organico, l'emendamento proposto
dalle Commissioni prevede l'dmmissione in
una gradua tori a mista nella quale entrereb-
bero tanto i giovani quanto gli impiegati di
ruolo.

Chiediamo l'accoglimento del nostro emen-
damento perchè è più chiaro. più lineare,
non lede alcL1n diritto e dà luogo a quella
mobi1ità che rende più facile l'immissione
dei giovani alle qualifiche iniziali di ciasou.
na carriera.

G R A Z I O L I, relatare. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I, relatore. Signor Pre-
sidente, ritengo che l'emendamento 26-ter. 2

sia estremamente chiaro. Colgo l'occasione,
se me lo consente, per esprimere il parere
sull'emendamento 26-ter.1. In sostanza si
tratta di materia che il 26-ter.2 regola con
maggiore chiarezza perchè essendo richie-
sto il titolo di studio evita gli inconvenien-
ti che possono rverificarsi con l'emendamen-
to 26-te1'. 1. Pertanto, pur accogliendo nella
sostanza le argomentazioni dell'emendamen-
to 26-ter. 1, mi dichiaro favorevole all'emen-
damento 26-ter. 2.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Il Governo è contrario
all' emendamento 26-ter. 1 e le ragioni sono
già state Hlustrate. Per quanto J.1Ìguarda lo
emendamento 26-ter. 2, comprendendo le ra-
gioni per cui è srtato proposto, il Governo si
rimette all' Assemblea.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 26-ter. 1, presentato dal se-
natore Romei e da altri senatori. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26-ter. 2 pro-
posto dalle Commissioni riunite. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Sudl'articolo 26-septies è stato presentato
un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al primo comma, in fine, sopprimere le
parole: «anche nelle forme previste dal-
l'articolo 2 ».

26-septies. 1 LE COMMISSIONI RIUNITE

G R A Z I O L I, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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G R A Z I O L I, relatore. Signor Presi-
dente, annunzio la presentazione, a nome
delle Commissioni riunite, di tre emenda-
menti al 26-septies e ritiro contemporanea-
mente l'emendamento 26-septies. 1.

P RES I D E N E. Do lettura degli
emendamenti testè annunziati dal relatore:

Al primo comma sostituire le parole: «al
presente decreto-legge» con le altre: «agli
articoli 26-ter e seguenti ».

26-septies. 2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al secondo comma, dopo le parole: «i cui
territori» aggiungere le parole: «in tutto o
in parte ».

26-septies. 4 LE COMMISSION,I RIUNITE

Nell'ultimo comma, alle parole: «il Go-
verno con apposito disegno di legge provve-
derà, entro dodici mesi dalla data di entra-
ta in vigore della legge di conversione del
presente décreto, alla revisione », sono sosti-
tuite le seguenti: «il Governo provvederà
a presentare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, un disegno di
legge diretto alla revisione ».

26-septies. .5 LE COMMISSIONI RIUNITE

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimerè il parere sugli emendamenti
in esame.

S C O T T I, lninistro del lavoro e della
previdenza sociale. Signor Presidente, sono
d'accordo sull'emendamento al pJ:1imocom-
ma. Per quanto riguarda l'emendamento al
secondo comma sono favorevole, ma voglio
rare una precisazione che riguarda la regio-
ne Toscana. Questa regione è compresa, a
causa dell'isola del Giglio, nell'ambito dei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico
deLle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
Non vorrei però che per l'isola del Giglio
rientrasse tutta ,la regione Toscana perchè
l'ipotesi prevista nell'emendamento attiene
alle regioni meridionali dove alto è il rap-

porto. Veramente si stravolgerebbero le con-
diz,ioni. Invece sulle altre regioni rientranti
nei territori compresi nel perimetro di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno "sono d'accordo.

Per quanto riguarda l'emendamento 26-sep-
ties. 5, il comma cui esso si riferisce deve es-
sere trasferito all' artkolo 26-quinquies come
ultimo comma di questo. Ciò è necessario
proprio per la materia trattata.

Signor Presidente, vorrei innanzi tutto spie-
gare il contenuto dell'articolo 26-septies, in
particolare del secondo comma, perchè cre-
do che qui sia insorto un equivoco nella no-
stra discussione.

Abbiamo previsto che cosa? Che le regio-
ni, con propria legge, disciplinino la mate-
ria, tenendo conto che le disposizioni di cui
agli articoli 26 e seguenti sono norme di
principio e di indirizzo per le stesse. Be-
nissimo. Però, sappiamo che per i giovani
delle regioni meridionali, cioè quelle com.
prese nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sul Mezzogiorno ~ po.
sto che esisteva un elevato quantitativa di
giovani iSCI'itti nelle liste Ispeciali, per c;Ui
i progetti hanno compreso un numero mag-
giore di giovani ~ a differenza di quelli del.
le altre regioni del territorio nazionale che
potranno es'sere riassorbiti e sistemati al.
!'interno delle regioni e degli altri enti regio-
nali e degli altri enti. locali, questa sistema.
zioJ?e non sarà verosimilmente possibile.
Pertanto si immagina una mobilità per quel-
li già inclusi in progetti ,speciali che avran-
no superato le prove di idoneità e che saran-
no iscritti in queste graduatorie che non
sono le liste di cui alla legge n. 285; per
questi vi potrà essere mobilità dalla regio-
ne allo S.tato, in relazione ad una serie di
garanzie perchè ci vuole un decreto de] Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del ministro competente, di concerto con
il Ministro del tesoro, {( in relazione a par-
ticolari esigenze» e qui, signor Presidente,
vorrei aggiungere: {( e dove la media degli
iscritti alle liste speciali di cui alla legge
n. 285 superi quella nazionale », garantendo
che ci si riferisce a quelle situazioni nelle
quali il numero degli iscritti nelle liste spe-
ciali di cui alla legge n. 285 superava la
media nazionale.
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Con queste condizioni e con questo chia-
rimento, penso si possano accogliere gli
emendamenti proposti dalle Commissioni,
perchè sono estremamente cautelativi dato
che ci si riferisce sempre a territori com-
presi nelle zone del Mezzogiorno e quindi
non c'è nessuna estensione al di fuori di
quelli e non c'è nessuna assunzione di nuovi
giovani perchè ci si riferisce a quelli per i
quali al 15 gennaio erano stati definiti dal
CIPE i progetti relativi.

P RES I D E N T E. Si dia lettura
dell'emendamento proposto dal Governo.

P A L A, segretario:

Al secondo comma, dopa Ie parole: «a
particolari esigenze» inserire le altre «e
dove la media degli iscritti alle liste specia~
li di cui alla legge n. 285 superi quella na-
zionale ».

26~septies. 3 IL GoVERNO

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 26-septies.2, presentato dal-
le Commissioni riunite. Chi l'approva è pre~
gato di alzare la mano.

£ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26-septies.3,
presentato dal Governo. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

£ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26-septies.4,
presentato dalle Commissioni riunite. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

£ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26-septies.5,
presentato dalle Commissioni riunite, avver-
tendo che il comma cui esso si riferisce deve
essere inteso come ultimo comma dell'arti-
colo 26~quinquies. Chi l'lap:prova è pregato di
alzare la mano.

:li: approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di
legge nel testo emendato. Chi lo approva è
pregato di alzare la mano.

:li: approvato.

Passiamo 'wll'esame dell'articolo 2. Se ne
dia lettura.

F ASS I N O, segretario:

Art.2.

Le deleghe conferite al Governo con gli
articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979,
nonchè le deleghe conferite con gli arti-
coli 23 ,e 37 della legge medesima, scadute
il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino
al 30 giugno 1980.

La delega conferita al Governo con 10
articolo 24 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, scaduta H 31 dicembre 1979, è
rinnovata sino al 31 dicembre 1980.

P RES I D E N T E. Si dia lettura de-
gli emendamenti presentati a questo arti,-
colo.

F ASS I N O, segretario:

Sopprimere l'articolo.

2. 1 MERZARIO, BACICCHI, BELLINZONA,
CARLASSARA,CIACCI, GROSSI, Ros-
SANDAMarina, VITALE Giuseppe

Al primo comma sostituire le parole: «30
giugno 1980» con le altre: «311uglio 1980 ».

2. 2 IL GoVERNO

MERZARIO Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M E R ZAR I O. Ritiriamo l'emenda-
mento 2. 1, senza però nulla togliere aHe
considerazioni di carattere politico genera-
le esposte in Commissione dai colleghi Ba~
cicchi e Ciaccio

O R S I N I, sottosegretario di Stato
per la sanità. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

O R S I N I, sottosegretario di Stato per
la sanità. L'emendamento 2.2 è abbastanza
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chiaro. Poichè si sono mantenuti integral-
mente i termini previsti per 1'esame dei
decreti - delegati da parte delle regioni e
della Commissione interparlamentare, è in-
dispensabile posporre 11 termine più pros-
simo delle deleghe, quello del 30 giugno,
al 31 luglio, altrimenti non ci sarebbero i
tempi tecnici per percorrere l'iter necessario
all'emanazione dei decreti e la stessa delega
diventerebbe superflua. Credo che la Com-
missione sia consapevole di questa necessità
oggettiva, per cui raccomando l'approvazio-
ne dell'emendamento all'Assemblea.

P RES I D E N T E. Invito i relatori
ad esprimere il parere sull'emendamento in
esame.

FOR N I, relatore. Esprimo parere fa-
vorevole per dare Isia al Governo sia alla
Commissione parlamentare il tempo per esa-
minare le bozze dei decreti che il Governo
presenterà in adempimento delle deleghe
conferite.

P RES I D E N T E. Passiamo alla
votazione.

S P I N E L L I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P I N E L L I. Sono favorevole al ter-
mine de131 luglio che si è reso indispensabile
per non dimezzare i tempi. Vorrei però in-
vitare il Governo ad una attenta riflessione
per quello che riguarda la proroga della de-
lega di cui all'articolo 24 della legge n. 833,
che fra l'altro è la proroga più lunga poichè
va fino al 31 dicembre 1980. Mi chiedo cioè

~ pongo la questione senza formalizzarla ~

se non sia opportulno per questa delega pre-
vedere che entro il 31 luglio 1980 il Governo
presenti un' disegno di legge quadro con il
quale si indichino con precisione i criteri
da seguire nell' emanazione di norme di
questa rilevanza che richiedono un'atten
ta riflessione da parte del Governo e di tut-
te le forze politiche.

Pertanto il mio è un invito al quale vorrei
seguisse una risposta del Governo.

O R S I N I, sottosegretario di Stato
per la sanità. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

o R S I N I, sottosegretario di Stato
per la sanità. Il senatore Spinelli ha invi-
tato i1 Governo a riflettere su un tema sicu-
ramente importante. Lo rassicuro che la
riflessione ci sarà, anche se evidentemente
in questo momento non posso dare risposte
in merito poichè non so a quali conclusio-
ni si arriverà. Comunque accetto senz'altro
!'invito a meditare sulla materia.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 2.2, presentato dal GOIVerno.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di aJlzare la
mano.

~ approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successi-
vi. Se ne dia lettura.

F ASS I N O, segretario:

Art.3.

A decorrere dal 16 dicembre 1979 !'im-
porto giornaliero del trattamento speciale
di disoccupazione di cui all'articolo 8 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'arti-
colo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è
elevato dai due terzi all' ottanta per cento.

L'importo del trattamento di cui al com-
ma precedente non può superare l'ammon-
tare mensile di lire 600.000.

Con effetto dal 10 gennaio di ciascun an-
no, compreso quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, detto
importo massimo è aumentato in misura
pari all'SO per cento dell'aumento dell'in-
dennità di contingenza dei lavoratori di-
pendenti maturata nell'anno precedente.

(E approvato).
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Art.4.

I provvedimenti, adottati in attuazione
del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624,
conservano integralmente la loro efficacia.

Le istanze presentate ai sensi dell'artico-
lo 24 del decreto-legge di cui al comma
precedente possono essere accolte ove ne
ricorrano i presupposti necessari.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo infine
all'emendamento al titolo. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sostituire il titolo con il seguente:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 30 dicembre 1979, n. 663,
concernente provvedimenti per il finanzia-
mento del servizio sanitario nazionale, per
la previ:denza, per il contenimento del costo
del lavoro e per la proroga dei contratti
stipulati dalle Pubbliche amministrazioni
in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
sull'occupazione giovanile ».

Tit. 1 LE COMMISSIONI RIUNITE

P RES I D E N T E. Metto ai voti
questo emendamento. Chi l'approva è prega~
to di alzare la mano.

2 approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di
legge nel suo complesso.

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la mia dichiarazione di
voto sarà breve perchè nel corso dell'esa-
me degli articoli del decreto-legge ho avuto
modo di esprimere il parere del Gruppo re~
pubblicano su due suoi aspetti fondamen-
tali: la parte relativa alle provvidenze pen-
sionistiche e la parte relativa alla fiscalizza-

zione degli oneri sociali. Nel corso del dibat-
tito nelle Commissioni riunite lavoro e sani-
tà abbiamo avuto modo di esprimere il no-
stro parere critico nei ,confronti della parte
relativa aLl'occupazione giovanile, oltre che
alcune riserve sugli aspetti riguardanti la
parte sanitaria.

È estremamente difficile ~ devo già pre~

annunciare questa nostra posizione ~ poter
esprimere un voto positivo o negativo su
un provvedimento così complesso, che non
è nemmeno un decretone, come è stato rico~,
dato nel corso del dibattito richiamando un
precedente del 1974, perchè quel decretone
è vero che era composto da molti articoli
anche per materie diverse, ma queste ten-
der-vanotutte ad un unico obiettivo e quindi,
pur trattando settori diversi, avevano un fi-
ne comune che poteva configurare anche del-
le posizioni politiche nette e chiare dei di-
versi Gruppi.

Su questo decreto, composto di materie
completamente eterogenee, essendo costretti
ad un unico voto generale, noi non ci sentia-
mo nè di esprimere parere favorevole nè di
esprimere parere contrario: noi ci astenia-
mo. Infatti dovremmo esplicitare per singole
parti dove concordiamo e dove non concor-
diamo; ed ho l'impressione che probabil-
mente, se ciasouno andasse al merito delle
norme che sono passate al nostro esame nel
corso di questa mattina, tutti i Gruppi forse
si dovrebbero astenere perchè è difficile tro-
vare una concordanza su aspetti così diver-
si, che 110n 'Sono tra loro legati nei riguardi
di un unico obiettivo come potevano essere
alcuni aspetti che erano compresi nel~a leg-
ge finanziaria e che nel quadro di questa
venivano ricondotti ad un'unica manovra di
politica economica.

Che dire per alcune parti dell'applicazione
de!la riforma del servizio sanitario con in-
serimenti di diverso tipo, con correzioni che
vengono considerate come norme provviso-
rie in alcuni casi, ma che ci ritroveremo
come conseguenza tra un po' di mesi e co-
munque l'anno prossimo? Che dire ~ ripe-

to quello che ho già avuto modo di affer~
mare nel corso del mio intervento sull'arti-
colo 14 ~ del modo come si :sono inseriti
gli aumenti delle pensioni, che nel merito
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pienamente condi;vidiamo, non condividendo
però il modo come questo tema così impor-
tante e scottante è stato affrontato? Che
dire della parte relativa alla fiscalizzazione
degli oneri sociali che è stata inserita e ,che
a questo punto è avuJsa dal contesto gene-
rale del quadro di riferimento della politica
economica del Governo? E che dire infine
della parte relativa all'occupazione giovanile,
che ripete, a nostro giudizio probabilmente
inevitabilmente, gli errori di quella iegge
n. 285 che noi a suo tempo avevamo denun-
ciato, convinti che proprio questo sarebbe
stato lo sbooeo finale?

Mi ha anche preoccupato un accenno fatto
dal rappresentante del Governo nel C0l1S0
del dibattito in Commissione, quando ha af-
fermato che probabilmente dovranno essere
modificate le norme per l'ingresso nella pub-
blica amministrazione perchè forse è prefe-
ribile i;l metodo del contratto di formazio-
ne e successiva prova di idoneità. Si tratta
di un argomento di grande importanza che
non viene inserito solamente come idea, per-
chè nel momento in cui queste norme vengo-
no definite valide proprio come anticipazio-
ne delle successive modificazioni al contesto
generale dell'ordinamento della pubblica am-
ministrazione non possiamo evidentemente
non avere tutte le preoccupazioni.

Tutti questi aspetti del decreto--Iegge ~ a
volte scoordinati, in qmulche caso contrad-
dittori e comunque non chiari ~ non consen-
tono al Gruppo repubblioano di esprimere
un parere di approvazione o di disapprova-
zione complessiva, perchè alcune parti le
condividiamo, come abbiamo già detto, ma
altre no.

Quindi confermiamo la nostra astensione
che vuole costituire non solo espressione di
questa incertezza per i diversi argomenti del
decreto-legge, ma anche un monito al Go-
verno, un monito del Gruppo repubblicano,
onorevole ministro Scotti, per queHo che
può valere. Mi rendo conto che le nostre
forze parlamentari non sono tali da preoc-
cuparla, ma dovrebbero preoccupare, perlo-
meno tenendo conto delle posizioni che han-
no sempre tenuto i repubblicani nei limiti
delle loro possibilità, anche di correttezza
e di serietà. Fare un decreto prima del 31 dio"~

cembre inserendo tutta questa parte signi-.
fica forzare la volontà del Parlamento, co-
me in effetti sta facendo il Governo che,
attraverso i decreti-legge, come abbiamo
avuto modo di dire anche ieri nel corso
del dibattito sugli sfratti, sta stravolgendo,
a mio giudizio, un corretto esame delle nor-
me parlamentari.

Non faccio la polemica sul numero dei
decreti-legge, ma qui si sta superando ogni
lim!te. Vi è la possibilità di ripresentare de-
creti modificati e di presentare questi decre-
ti immensi dove c'è di tutto e dove non si
riesce a capire nuHa nelle singole parti.

Questo è anche il motivo della nostra
astensione e un richiamo, nei limiti della
validità politica che possiamo avere come
Gruppo repubblicano al Governo a non pro-
seguire 'su questa strada.

C H I A R O M O N T E. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C H I A R O M O N T E. Signor Presi-
dente, i senatori comunisti voteranno a fa-
vore deHa conversione in legge di questo
decreto, pur rendendosi conto che si tratta
di un decreto--guazzabuglio, o di un decreto-
minestrone (sono state usate diverse parole
per qualificarlo) che raggruppa materie tra
loro assai diverse, e che cerca di tamponare
situazioni emergenti. Questo decreto rappre-
senta, a mio parere, ancora una volta, come
tutti gli altri decreti che 'sono venuti al no-
stro esame, !'incapacità di questo Governo a
governare in modo serio il paese.

I motivi per i quali votiamo a favore sono
presto detti. È stato condotto un buon la-
voro nelle Commissioni congiunte laworo e
sanità, e il decreto è stato modificato radi-
calmente. Sono stati eliminati quegli artico-
coli, ad esempio, che avrebbero influito ne-
gativamente, a nostro parere, sull'applicazio-
ne della riforma sanitaria. Sono stati appro-
vati, su nostra iniziativa, numerosi articoli
che giudichiamo positivi per la questione dei
pensionati.

Onorevoli senatori, mi consentirete per
qualche minuto di riassumere la nostra po-
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sizione sulla questiane delle pensioni anche
perchè in questi giorni sulla stampa, e da
parte di malti settori dell'opiniane pubblica
e anche da parte del Partita repubblicano ~

abbiamo ascaltato pO'c'anzi il senatore Ve-
nanzetti ~ si rimpravera il Partito camuni-
sta di aver giacato ad attenere risultati im-
mediati in moda demagagica e di aver casì
contribuito a favorire una manavra, che
dura da tempo, della Democrazia cristiana
e del Partita sacialdemocratico, e anche di
una parte del Gaverna ~ anarevale Scatti,
lei canosce la staria megliO'di me ~ di 'ac-
cantonare in mO'do più o meno definitÌiva la
rifarma delle pensiani.

la credo sia necessario affrantare, sia pu-
re per qualche minuta, questa tema. Vai
sapete ~ il ministro Scatti canasce megliO'
di tutti nai le vicende di questa riforma ~

come la mancata trasfarmaziane in legge del-
l'accarda tra sindacati e Gaverna sune pen-
sioni fu una delle questiani sulle quali si
giunse alla rottura della maggiaranza di uni-
tà democratica. Sapete anche .quella che è
successa dapa, con il cantrattacca scatenata
contro questa rifarma da gruppi impartan-
ti della Demacrazia cristiana, da ambienti
governativi, da partiti che aggi siedano al
Gaverna, come H Partito sacialdemacratica.

È in questa situaziane che il Partita co-
munista, nell'autunno scarsa, decise di lan-
ciare una grande campagna, una sua ini-
ziativa per ottenere risultati, sia pure par-
ziali, per i pensianati, e soprattutto per i
pensionati più poveri, a partire dal 1980.
FacemmO' questa can grande sensO' di respan-
sabilità annunciandO' che avremmO' pasta la
questiane in sede di discussiane ddla legge
finanziaria. Nan pensavamO' a nessun de-
creta. RendemmO' pubbliche anche madifi-
che che a nastro parere erano necessarie per
quanto riguardava altre vaci, cioè per fare
fronte, con altre entrate a can minari spese
fu altri campi, all'anere derivante dall'aumen-
to delle pensiani. ParlammO' della fiscalizza-
zione degli aneri saciali, ritenendO' che !'in-
dustria italiana non abbia aggi bisagna di
questa alleggerimentO', tanto è vèro che una
parte degli industriali spinganO' aggi alla
svalutaziane della lira, cancedenda aumenti
salariali al di là di agni richiesta sindacale.

15 FEBBRAIO 1980

Pensiamo che !'industria abbia aggi bisa-
gno di altro: ha bisagno ciaè di una pali-
tica econamica camplessiva che aggi nan
c'è, che questo Gaverno è incapace di espri-
mere. Prapria per far fronte agli aumenti
finanziari derivanti dai migliaramenti per i
pensianati, prapanevamo la riduziane della
fiscalizzazione degli oneri sociali ed anche
incrementi fiscali appartuni. Non è per cal-
pa nostra se nan si è giunti alla discussiane
della legge finanziaria; è per calpa del,l'in-
capacità di questo Governa a gavernare il
paese. Abbiamo pertantO' avuta l'a vicenda
allucinante, che si è sviluppata intarna al,la
legge finanziaria in questa l'ama dell Parla-
mento, con il risultata che nan capisco più
di cosa discuteremO' quandO' dovremO' pO'i
passare a discutere la legge finanziaria.

In questa situaziane abbiamO' insistita per-
chè ai pensianati più poveri, senza pregiu-
diziO' per la riforma delle pensioni, venisse-
ro cances-si miglioramenti per le pensioni
minime, per quelle sociali, per la semestra-
lizzaziane della scala mobile e casì via. È
evidente che, avendO' attenuta questa risul-
tata confarme alle nastre richieste, noi vo-
tiamo a favare di questa decreta.

Siamo canvinti che questa nan è la rifar-
ma delle pensioni; siamO' canvinti che bisa-
gna incalzare ~ e per parte nastra lo fare-

mO' ~ e praparre iniziative appartune in

Parlamento perchè questa rifarma sia ap-
provata, anche perchè dalle narme che ra-'
tifichiama ora can il vata sulla canversiane
in legge del decreta restanO' fuari grosse
questioni, senza risolvere le quali nan si può
dare al paese !'impressiane di cui ha bisa-
gno per uscir fuari dalla crisi che aggi at-
traversa, cioè !'impressiane che si vaglia fa-
re veramente sul seria, secanda giustizia.
Occorre fissare i tetti per le pensiani alte,
rifarmare la stessa IstitutO' nazianale di pre-
videnza sociale, unificare tutta il sistema
pensionistica, cambiare il sistema di cantri!,-
buziane per gli autanami.

Questi sano i pilastri di quella rifarma per
la quale nai ci batteremO', anche se debba
dire che questa materia non è più pane
per i denti di questa Gaverna. Occarre sa-
perla ed è inutile che ci illudiamo. Un Go-
verno debale came l'attuale, che mastra tan-
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ti segni di incapacità, è incapace di affron-
tare temi di così largo respiro. Si ha bisogno
di un Governo diverso, che raccolga tutte le
forze democratiche del nostro paese e che
porti avanti una politica' nuova.

Desidero dire soltanto poche parole sulla
parte riguardante l'occupazione giovanile.
Anche qui votiamo a favore, ma con una
riserva: adottare la misura presa per i gio-
vani assunti in modo preoario nelle pub-
bliche amministrazioni con la legge n. 285
probabilmente era inevitabile, anche perchè,
dopo gli accordi tra i sindacati ed il Gover-
no, anche noi in Parlamento abbiamo scelto
una certa via per i precari del[a scuola e
dell'università. Probabilmente quindi era ine-
vitabile agire in quel modo. Ma ciò non si-
gnifica che si ,sia agito nella maniera mi~
gliore. Noi awremmo preferito, per l'avveni-
re del paese e degli stessi giovani assunti
in queste pubbliche amministrazionÌ, una via
diversa, non una sanatoria pura e semplice
come quella che discutiamo. Lei sa, onore-
vole Scotti, che N movimento sindacale espri-
me una riserva ed una critica su questa
parte del decreto. Anche noi abbiamo pre-
sentato degli emendamenti che non iSono sta-
ti accolti nel corso della discussione. Ci augu-
riamo che anche questo problema possa
essere affrontato in modo diverso, par-
tendo da una sanatoria ~ perchè di questo
si tratta ~ necessaria ed indispensabile, ma

non per questo ottima dal punto di vista de-
gli interessi del paese e dal punto di vista
degli interessi delle stesse giovani genera-
zioni.

Queste cose volevamo dire, ma è evidente
che anche N problema dei giovani, dell'occu-
pazione giovanile va al di là della vita pos-
sibile e augurabile che questo Governo ha
davanti. È problema di lunga lena che do-
vrà essere tra quelli che dovrà affrontare
un Governo diverso, un Governo di emer-
genza.

Signor Presidente, il nostro voto favore-
vole significa soltanto un nostro riconosci-
mento ai movimenti, alle lotte, alle pressio-
ni dei lavoratori, dei pensionati, che hanno
avuto un frutto. Ci auguriamo che queste
lotte proseguano per la riforma delle pensio-
ni e per affrontare i nodi principali della

condizione giovanile del nostro paese. (Ap-
plausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra).

S P I N E L L I: Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P I N E L L I. Signor Presidente, an-
ch'io annunzio, per la mia parte, il voto fa-
vorevole a questo provvedimento che in ve-
rità era arrivato in questa sede viziato da
diversi elementi, come già avevo detto nel
mio ,intervento di ieri; innanzi tutto dal voler
mettere insieme per lo meno quattro materie,
tutte abbastanza rilevanti, quali il finanzia-
mento e il funzionamento nella fase inter-
media del sel'vizio sanitario nazionale, la
materia previdenziaJe, quella del costo del
lavoro, la materia dell'occupaziolJe giovanile.

Avevamo espresso anche notevoli riserve
su alcuni contenuti del decreto e devo dire
che il nostro voto favorevole è reso possibile
anche dal lavoro che è stato fatto in Com-
missione ed in quest'Aula ieri ed oggi, che
ha consentito di migliorare notevolmente il
contenuto del decreto stesso.

Nell'intervento di ieri ho accennato, ad
esempio, a tre precisi punti di dissenso sul-
la parte sanitaria del decreto: l'articolo 4,
il14~bis e il 25. L'Aula, con la coUaborazione
anche del Governo, per lo meno per gli ulti-
mi due articoli testè citati, ha corretto quel~
li che erano alcuni difetti, a nostro avviso,
del decreto stesso, che risulta più accettabile
per questa stessa parte; per le ahri parti,
indubbiamente, con il lavoro fatto in Com-
missione, con la disponibilità e la sensibilità
dimostrate anche dal Ministro del l~voro,
si sono fatti notevoli passi avanti per i pen-
sionati, con uno stralcio che certo non è
la riforma pensionistica (come ci ricordava
anche il Ministro ieri, e ci auguriamo che gli
altri provvedimenti legislativi ,siano al più
presto approvati dalle Camere), ma che co-
munque dà dei benefici immediati e in mi-
sura anche non irrilevante ai pensionati e
soprattutto a quelli più bisognosi.

Per quanto riguarda il costo del lavoro,
mi pare che sia la parte su cui si siano ve-
rificati maggiormente dei dissensi tra le par~
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ti politiche. È noto il pensiero del Partito
socialista a questo proposito e cioè che, per
quanto riguarda gli oneri sociali, bisognereb"
be andare veramente al reperimento delle ri-
sorse attraverso il fisco in misura proporzio-
nale ai redditi. Ovviamente, finchè il nostro
sistema fiscale sarà così imperfetto e f,inchè
non si raggiungerà una vera giustizia fiscale,
questo non sarà ancora possibile e quindi
bisognerà seguire strade intermedie.

Anche per quanto riguarda l'occupazione
giovanile, indubbiamente le misure approva-
te che, come diceva poco fa il collega Chia-
romonte, non è sicuro che vadano proprio
nel senso ottimale per risolvere questo gros~
so problema, sono una eredità della legge
n. 285 ma comunque rappresentano se non
altro una misura transitoria di sfogo alme-
no per una parte di questi giovani disoc-
cupati. Il nostro Partito certamente ritiene
che questo problema dell'occupazione gio-
vanile deve essere oggetto di notevole atten-
zione, anzi forse deve essere il problema che
deve avere la maggiore attenzione delle for-
ze politiche, del Parlamento, dell'Esecutivo
perchè probabilmente è proprio su questo
terreno che si gioca il futuro del nostro
paese.

Quindi complessivamente così come que-
sto testo è uscito dall'Aula è divenuto per
noi accettabile. Anche per questo abbiamo
fatto cadere le riserve sulle deleghe al Go-
verno, di cui aH'articolo 2 del disegno di
legge di conversione, con quella raccoman-
dazione che mi pare il Governo abbia accol-
to, se non altro come argomento di riflessio-
ne, per quanto riguarda la delega ex articolo
24 della legge n. 833. Diciamo che il nostro
voto favorevole, ovviamente, non significa
atto di fiducia complessivo al Governo. ~
noto che anche la direzione Socialista ieri ha
ribadito ormai la fine della nostra astensione,
che ha reso possibile la vita di questo Gover-
no. Ci attendiamo quindi dal congresso della
Democrazia cristialna una risposta chiara, che
consenta di dare al paese un Governo ade-
guato alla gravità del momento. Il voto è
favorevole per il contenuto, così come mi-
gliorato dalle Commissioni e dall'Aula, di
questo provwedimento, quindi è, in un certo
senso, un voto favorevole che diamo al Par-

lamento stesso e allo svolgimento democra-
tico e proficuo dei lavori in quest'Aula e
nelle aule delle Commissioni.

C E N GAR L E. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C E N GAR L E. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, 14 sedute
delle Commissioni lavoro e sanità, 10 riunio-
ni del comitato ristretto: questo è il lavoro
svolto in questi 20 giorni di dibattito sul
decreto-legge n. 663. Se a questo intenso
lavoro si aggiungono le audizioni sia pure
informali avute con i rappresentanti sinda-
cali e con delegazioni di ciechi civili, inva-
lidi eccetera si ha l'esatta dimensione del-
!'impegno profuso da tutti i colleghi delle
due Commissioni, ma in particolare dai re-
latori Grazioli e Forni che desidero ringra-
ziare per !'impegno e la competenza dimo-
strati, associando nel ringraziamento i se-
gretari Zingales e Vincenzi che hanno pro-
fuso ogni energia nell' espletamcnto del loro
delicato compito.

Il decreto-legge originario aveva per tema
il finanziamento del servizio sanitario nazio-
nale e la proroga dei contratti stipulati dal-
le pubbliche amministrazioni.

Le Commissioni lo hanno arricchito con
una parte che riguarda i pensionati privati
ed autonomi che viene a completarlo in ma-
niera sostanziale.

Non voglio nulla aggiungere a quanto ha
detto il collega Forni sugli aspetti e provve-
dimenti che riguardano il nuovo servizio sa-
nitario nazionale se non per ricordare il di-
battito svoltosl a proposito delle deleghe al
Governo, che a mio parere diventano essen-
ziali se vogliamo che questo servizio possa
operare e soprattutto operare bene.

Desidero invece soffermarmi sugli aspetti
relativi alle pensioni sottolineando il fatto
che tSUquesto argomento, per la verità, non
si è trattato di una iniziativa governativa,
ma di precise richieste presentate da tutti
i Gruppi e sulle quali si è avuto un chiaro
confronto che ha portato i Gruppi stessi a
concordare precisi emendamenti.
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Ribadisco qui, ancora una volta, la volon-
tà politica espressa dalla Democrazia cri-
stiana e per ,la verità anche dalla maggio-
ranza delle parti politiche presenti in questa
Aula sull'intenzione di non a£fossare o quan-
to meno restringere il significato della rifor-
ma pensionistica il cui iter parlamentare è
iniziato ieri alla Camera dei deputati.

Il fatto stesso che con questo decreto-leg-
ge noi si vada a dare colncretamente un
tangibile riconoscimento ai pensionati « pri-
vati» ed «autonomi» lasciando per i pen-
sionati pubblici il compito di adeguare i loro
trattamenti alla riforma pensionistica, ne è
una ulteriore prova. L'aumento delle pensio-
ni sociali, la semestralità della scala mobile,
l'aumento dei minimi riguardanti i lavoratori
autonomi e coloro che hanno un trattamento
minimo di pensione pur avendo superato i
15 anni di contribuzione, il riconoscimento
che viene dato agli invalidi (ciechi civili, mu-
tilati e invalidi civili e grandi invalidi) 'sono
punti qualificanti del provvedimento che,

,

seppur limitato come efficacia nel tempo,
consente di dare in positivo una risposta alle
legittime attese di coloro che meno hanno e
che di conseguenza più soffrono per la dif-
ficile situazione economioa che il paese at~
traversa. Questa soluzione intende anche of-
frire un modesto segnale di avvio a quella
riforma che qui tutti assieme ribadiamo di
voler attuare nell'interesse non solo dei pen-
sionati ma di tutto il mondo dellaJVoro. Ed
al fine di far giustizia su facili prese di po-
sizione nei confronti dei coltivatori diretti
ritengo sia doveroso ripuntualizzare che !'in-
tervento dello Stato nei confronti di tale be-
nemerita categoria si rende indispensabile
non per fare de1<l'assistenzialismo ma per
mettere tali lavoratori e pensionati nelle
stesse condizioni in cui si trovano i lavora-
tori di altre categorie. Difatti il divario esi~
stente tra lavoratori occupati e pensionati
pone in evidenza come per i coltivatori diret-
ti, coloni e mezzadri, per ogni poosionato,
non v:i sia neanche il corrispettivo di un lavo~
ratO're in attivHà, mentre per le altre catego-
rie si ha un divario che vede per ogini lavora-
tore ,pensionato tre o quattro lavoratori in
attività. Di qui la necessità non di elargire
benefici gratuiti ma di pO'rre sullo stesso
piano anche questi lavoratori rispetto a quel~

li di altre categoIìie. Certo è che rima!ne il
problema relativo alla contribuzione richie-
sta a questa categoria. Non si possono chie-
dere ancora contributi capitari uguali per
tutti. Si possono e si debbono creare delle
fasce di prelievo rapportate al reddito se
vogliamo effettuare un prelievo che consen~
ta di far pagare a tutti in rapporto al loro
reddito.

Un altro argomento, che riguarda l'occupa-
zione, è affrontato dal decreto-legge che ci
accingiamo ad approvare. Esso riguarda l'oc-
cupazione giovanile per quel che concerne la
proroga dei contratti stipulati per i giovani
assunti in virtù della legge n. 285 eon la
pubblica amministrazione. Tale proroga con-
sentirà ai giovani che supereranno ,la prova
di idoneità di poter essere assunti, mentre
per la vasta massa dei giovani disoccupati
lo Stato prevede la riserva del 50 per cento
dei pO'sti messi a concorso.

Ai critici, che sono numerosi, della legge
n. 285 ricordo che si è trattato di una legge
sperimentale e che come tale può essere

, criticata per alcuni obiettivi non raggiunti,
ma non certo per il tentativo di dare una
prima risposta alle attese di tanti giovani.
D'altro canto voglio anche far osservare a
questi critici della legge sull'occupazione
giovanile che al di là delle lamentele io non
ho registrato proposte concrete avanzate per
risolvere il problema. Non basta, ritengo,
criticare per quello che si poteva o doveva
fare; occorre che ognuno ed ogni Gruppo
politico si pongano realisticamente iilproble~
ma per non creare illusioni e dare nel con-
tempo risposte positive a tanti giovani di~
soccupati.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, ho se-
guito con attenzione !'interessante dibat~
tito che, se anche fatto ad ore non adat.
te, ha spaziato 'su argomenti di estrema
attualità. Mi riferisco agli interventi dei col-
leghi Del Nero, Romei e Donat-Cattin per
associarmi alle ,loro considerazioni per trar-
re una conclusione.

La Democrazia cristiana come partito po-
polare ha voluto anche in questa occasione
dimostrare qual è il suo ruolo e la sua vo-
cazione. Siamo e vogliamo essere quel par-
tito che ha le sue profonde radici nel mondo
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del lavoro, mondo che intende tutelare spe-
cie per quanto riguarda i meno protetti, qua-
li sono i pensionati. È a Joro che ci rivolgia-
mo con questo provvedimento, ben sapendo
che non saranno questi aumenti a risolvere
i loro problemi. Ma è pur sempre anche
questo un concreto atto di perequazione che
la Democrazia cristiana e le altre forze po-
litiche hanno voluto compiere per assecon-
dare quello sforzo che assieme dobbiamo
fare al fine di superare la crisi che stia-
mo traversando. È stato detto da Donat-
Cattin ieri notte che l'inflazione colpisce
tutti ma che diventa rapina per i pensionati
ai quali va data certezza del diritto anche
attraverso il tanto auspicato ma ancora non
raggiunto traguardo della funzionalità del-
l'INPS. Tale ente è diretto a maggioranza
dalle forze sindacali. Se possiamo e dobbia-
mo fare un appello ai sindacati facciamolo,
perchè è triste doversi sentire ripetere che
la gestione statale, tutto sommato, era me-
glio di quella attuale. E non vorrei che gli
aumenti che noi oggi decidiamo subiscano
ritardi nella corresponsione per l'inefficienza
dell'apparato della previdenza sociale.

Signor Ministro del lavoro, sento il dovere
di ringraziarla e con lei il sottosegretario
Manente Comunale, per aver capito ed asse-
condato l'impegno dei relatori e dei colleghi
delle due Commissioni. Gli emendamenti
proposti ci consentono oggi di realizzare
due risultati: dare una risposta immediata
,alle attese dei pensionati ed avviare quella
riforma del sistema pensionistico che ci au-
guriamo possa essere approvata in tempi
brevi. Sento il dovere di ringraziare anche
il sottosegretario Orsini che con passione e
capacità ha egregiamente sostituito i:l tito.
lare del suo Dicastero, che a quanto sembra
non ama frequentare le Aule parlamentari.
Siamo convinti, nonostante talune perplessi.
tà, d'aver insieme fatto un buon lavoro perI
il servizio sanitario nazionale, per i giovani,
per i pensionati. Per questo votiamo a favo-
re del provvedimento al nostro esame.

R A V A I O L I C A R L A. Domando
di parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.
I

R A V A I O L I C A R L A. Signor
Presidelr1te, signori del Governo, colleghi,
sarebbe molto più facile illustrare le ra-
gioni di un voto contrario alla c()[lversione
in legge di un decreto come quello in discus-
sione, che non motivare un voto favorevole.
Si tratta di un provvedimento legislativo che,
nel modo più illogico e disorganico, contem-
pla materie estremamente disparate e prive
di ogni rapporto tra ~loro; si tratta di un
provvedimento che interviene in extremis a
tamponare le falle aperte dall'eterno rinvio
di riforme attese da decenni, come quella
pensionistica, o dalla mancata attuazione di
quanto previsto per l'applicazione della leg-
ge sanitaria, o dalla totale assenza di una
politica economica capace di dare }aworo ai
giovani e non solo ai giovani; si tratta in so-
stanza di un atto legislativo che, nel modo
più esemplare e brillante, compendia ed
esprime tutti i vizi di un modo di governare
che purtroppo da qualche tempo sono diven-
tati regola nel nostro paese: non solo riman-
da ancora al futuro (un futuro che ci si di-
ce prossimo ma l'esperienza ci dimostra che
non è il caso di esserne così certi) la siste-
mazione organica di settori fondamentali,
non solo mantiene normative di olamorosa
iniquità come, per fare solo un esempio,
quella che impone ~ 10 ricordava anche il
senatore Cengarle ora ~ a tutti i lavoratori
autonomi gli stessi livelli di contribuzione,
non solo introduce subdolamente tutta una
serie di correttivi tendenti a ridurre pesante-
mente e in certi casi addirittura a vanifica-
re la portata innovativa della riforma sani-
taria, ma si pone al Parlamento come un ri-
cattatorio aut-aut.

Come si può dire no a provvedimenti che,
sia pure nel modo più abborracciato e più
pasticciato, consentiranno la messa in moto
del servizio sanitario nazionale? Come si può
dire no alla sistemazione di quei pochi, po-
chissimi, in confronto alle masse dei disoc-
cupati, giovani che hanno trovato tempora-
neamente lavoro nella pubblica amministra-
zione in virtù della 285? Come si può dire no
ad un aumento delle pensioni più miserabili,
aumento risiMle ~ si badi bene ~ che do-
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vrebbe farci arrossire nel momento in cui lo
approviamo (diecimila lire al mese o venti-
mila, nei casi più fortunati, che portano le
pensioni a 153.000 lire o al massimo 163.000
lire mensili) in un paese iin tui, crisi o noo
crisi, gli sprechi e i lussi sfrenati non man-
cano certo?

Che proprio queste categorie sono forse le
sole ormai che conoscano la vera miseria in
Italia, non è un caso: ieri o ieri l'aJItro il mi-
nistro Scotti in Commissione parlava della
difficoltà di mettere a fuoco le priorità che
si impongono per i tanti problemi urgenti e
citava gli ospedalieri, la finanza locale e non
so che altro. Signor Ministro, mi sembra si
debba tener presente il fatto che i pensionati
sono gli unici a non avere alcun potere con-
trattuale, sono gli unici che non possono im-
porre le loro rivendicazioni, bloccando ospe-
dali, servizi pubblici o via di seguito. :B così
che ci si dimentica tanto facilmente di loro,
oppure ci si ricorda di loro solo in vista di
consultazioni elettorali, che è il caso anche
di oggi: anche i pensionati, gli invalidi, i
ciechi, i sordomuti votano. In certi casi, vo-
tano anche i morti, per certi partiti; ma que-
sta è un'altra storia. Non è un caso quindi
che ci si occupi di loro proprio ora, dopo
tanti anni che le ,sinistre si battono per una
riforma adeguata ed organica.

Parlavo di ricatto, di aut aut. Credo di
averne illustrato il meccanismo e le ragio-
ni. Solo per questo, sotto la pressione di
questo ricatto, e molto malvolentieri, il mio
Gruppo voterà a favore deUa presente ~egge
di conversione. (Applausi dall' estrema sini-
stra. Congratulazioni).

C O N T I P E R S I N I . Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O N T I P E R S I N I . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevoli rappre-
sentanti del Gorverno, il decreto-legge nume-
ro 663 evidenzia alcune ombre e manchevo-
lezze che in questa Aula abbiamo già fatto
presenti in sede di discussione della leg-
ge di riforma sanitaria. :B passato poco
più di un anno dall'entrata in vigore della
legge n. 833 ed appena un mese e mezzo

dalla pubblicazione del decreto-legge: le
inadempienze ed i ritardi si accumulano, lo
scontento degli utenti e degli operatori è
preoccupante!

.Il paese probabilmente scon-
ta il frutto di una riforma affrettata e che
non ha avuto l'auspicabile gradualità: il pas-
sare da un sistema all'altro senza avere ar-
monizzato ed omogeneizzato il primo e il non
aver affrontato, neLla completa tematica, la
impostazione delle nuove strutture, signifi-
ca demolire l'esistente senza perfezionare so-
luzioni di ricambio.

Purtroppo le nostre previsicmi negative so-
no state ampiamente superate dagli avveni-
menti verificatisi. Prova di ciò è nel fatto
che tmvagliato è stato l'iter del decreto-legge,
che è passato attraverso una molteplicità di
emendamenti e di integrazioni. Comunque è
un dato di fatto che il Ministero della sani-
tà è in forte ritardo nei suoi adempimenti,
çhe le regioni non hanno ancora dato avvio
c~ncreto alle strutture ipotizzate nella rifor-
ma, che le categorie sanitarie sono sconten-
te per la dequalificazione della professione
sanitaria, attuata anche attraverso le conven-
zioni uniche, che peraltro sono state censu-
rate di legittimità costituzionale dal tribuna-
le amministrativo regionale del Lazio nei lo-
ro punti essenziali.

Vi è da aggiungere che gli utenti sperimen-
tano purtroppo la inefficienza ed il difficile
avvio del nuovo sistema. In tale contesto il
decreto-legge in esame presenta gli stessi so-
stanziali vizi e lacune della 833 ed è facile
profezia prevedere che altre disfunzioni si
aggiungeranno, perchè implicitamente ac-
cetta il principio della riforma settoriale.
Il Partito socialdemocratico ha serie perples-
sità che il pagamento delle indennità eco-
nomiche, che non risolve chiaramente a mon-
te anche la stabile collocazione del persona-
le INPS presso le unità sanitarie locali, sia
realmente rispondente agli interessi della
collettività. Infatti, mentre 1ll0ll è assoluta-
mente richiamabile per analogia il regime
degli assegni familiari, dove esiste dooumen-
tazione certa, il sistema previsto può pre-
starsi a facili abusi, difficilmente controltla-
bili.

È da dire che il decreto-legge presenta an-
ohe aspetti di peculiare rilievo. In materia
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di indennità di malattia, dove reputiamo sia
opportuno da parte del lavoratore ,farsi ca-
rico della trasmissione della certificazione
sanitaria, appare razionale l'accentramento
nell'INPS della gestione stralcio dagli enti
soppressi, anche se ci chiediamo se si potran-
no analizzare i consuntivi dei disciolti enti.

In materia di personale è soddisfacente la
soluzione dei ruoli speciali che supera il fa-
raonico congegno dei ruoli unici. Su questa
linea si muoveva anche una iniziativa con-
giunta della Democrazia cristiana e del Par-
tito socialdemocratico, con la proposta di
legge n. 550 già presentata alla Camera dei
deputati. Valutiamo positivamente le norme
per la proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base a~la legge
n. 285 sull' occupazione giovanile. Ieri se-
ra abbiamo rilevato una contrapposizione tra
la interpretazione positiva espressa dal Mini-
stro e qualche critica adombrata nell'inter-
vento del senatore Donat-Cattin.

La filosofia, la metodologia di questo prov-
vedimento è rvalida: è nell'applicazione prati-
ca che è mancata, per tante situazioni par-
ticolari; va solo, come è stato ipotizzato,
prorogata.

Vi è a questo punto l'opportunità da parte
mia di dare una brevissima risposta ad alcu-
ni richiami che sono stati fatti. Il senatore
Pistolese si è riferito a un « piccolo partito»
che doveva arrogarsi i vantaggi o lo pseudo
diritto di avere richiesto per primo questa
specie di miniriforma; il senatore Cazzato,
con un intervento un pochettino pesante, ha
indicato come illogica la situazione di un
partito che fa parte del Governo e che trova
da ridire su alcune impostazioni in materia
di pensioni. Vi è stato poi !'intervento del se-
natore Chiaromonte, che ha fatto esplicito
riferimento al Partito socialista democratico
per alcune sue posizioni controverse.

Non mi pare che questo sia accettabile,
perchè in sede di votazione ,sulla fiducia al
Governo abbiamo chiaramente fatto presen-
te che dissentivamo su una certa imposta-
zione per questa riforma e che già fin da al-
lora ci riservavamo una posizione critica di
valutazione obiettiva dei fatti e delle propo-
ste che sarebbero poi 'state portate avanti.
Abbiamo solamente posto fin da allora in

luce con chiarezza una nostra posizione cri-
tica. Pertanto mi pare che qui si debba espli-
citare anche il nostro pensiero al riguardo:
il Partito socialista democratico non può
non rilevare che le più avanzate conquiste
raggiunte nel campo pensionistico e più in
generale nel campo sociale e sanitario furo-
no opera del tanto deprecato centro-sini-
stra, durante il quale si registrarono assai
spesso demagogiche e pretestuose opposizio-
ni. Oggi si compiono giuste operazioni di
riequilibrio da un lato, ma daWaltro si com-
piono gravi passi indietro rispetto alla poli-
tica precedente.

Se l'emergenza obbliga a restrizioni, il Par-
tito socialista democratico, mentre condivide
quelle che riguardano le categorie privilegia-
te, non può accettare un provvedimento che
prefigura nel tempo una progressiva e gene-
ralizzata riduzione deHa base di rivalutazio-
ne del 'sistema pensionistico, al quale è in-
teressata la gran parte dei larvoratori. L'uni-
ficazione nell'INPS di tutti i sistemi pensio-
nistici comporta l'esigenza che l'Istituto ven-
ga riformato, assumendo un ruolo pubblico
effettivo e divenendo quindi in grado di tu-
telare veramente tutti gli interessi della col-
lettività.

In pari tempo va affrontato e risolto in
modo soddisfacente il grave problema della
funzionalità dell'INPS, oggi discutibile e ca-
rente, sia per quanto riguarda l'accertamen-
to e la riscossione dei contributi, con conse-
guenti alte evasioni, sia soprattutto per quan-
to attiene alla tempestività dell'erogazione
delle prestazioni.

Si impone quindi una distinzione tra l'Isti-
tuto della previdenza sociale globalmente
considerato e invece gli operatori della pre-
videnza sociale: mi riferisco agli impiegati,
ai funzionari, ai dirigenti, ai quali, unitamen-
te a quelli degliailtri enti disciolti, mi corre
l'obbligo di rivolgere un sentito ringrazia-
mento per il lavoro che svolgono e che il più
delle volte non viene giiUstamente consi-
derato.

Vi è invece da rivedere, da ristrutturare,
da mettere a fuoco i Isistemi che sono posti
alla base delle <liquidazioni delle pensioni.
Si è perseguito in questi anni un accentra-
mento pauroso di tutte le competenze che
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una volta erano demandate alle sedi perife-
riche. Non so se questo sia uno snellire tut-
te le procedure burocratiche; non mi pare,
perchè basta verificare certe situazioni che
esistevano. Mi riferisco al 1960, al 1961, al
1962, quando, ripeto, le sedi avevano una
maggiore autonomia, quando le pensioni ve-
nivano liquidate daUe sedi periferiche e ave-
vano un ritardo massimo di 3 mesi. Basta
fare un confronto con la situazione attuale
in cui vi sono ritardi ricorrenti nella liqui-
dazione delle pensioni che superano tran-
quillamente i due anni.

Vi è solo da riesaminare questo fatto e ve-
dere se attraverso una nuova impostazione
di questo particolare settore non si possano
dotare anche le sedi periferiche di forme di
meccanizzazione tali da snellire sensibilmen-
te questo ,lavoro.

Il Partito socialdemocratico ritiene inol-
tre che non vadano eliminate nè impedite
quelle forme di risparmio individuale e di
categoria che si costituiscono in fondi specia-
li integrativi senza alcuna contribuzione del-
lo Stato, con oneri a carico delle categorie e
dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda il cumulo, il mio par-
tito è contrario ad un sistema generalizzato
di prelievi aggiuntivi particolari che non
tengano conto del reddito complessivo pro-
dotto dai singoli soggetti (è quanto ha ri-
chiamato poc'anzi anche il senatore Cengar-
le); il che attuerebbe una sostanziale deroga
al principio univeI1salmente accettato dalla
nostra legislazione della progressività del-
l'imposta rispetto ai redditi prodotti.

È da dire alla categoria dei pensionati
che aH'esame delle Camere è il nuovo prov-
vedimento presentato dal Governo, che que-
sto verrà esaminato da noi con senso di re-
sponsabilità e che valuteremo opportuna-
mente, in modo particolare per quanto si ri-
ferisce alla categoria dei pensionati con red-
diti minimi, quali adempimenti dovremo
adottare a favore di queste peI1sone che so-
no, direi, premute da una elementare esi-
genza di sopravvivenza.

Un decreto-legge come quello da noi esa-
minato e che vareremo questa mattina, ulte-
riormente arricchitosi di contenuti in questa

Isua prima fase, avrebbe meritato ben altra !
I

attenzione e tempi di discussione più accet-
tabili. È da dire che la fretta e l'improvvisa-
zione non pagano, e ne sconteremo poi gli ef-
fetti negativi.

Onorevoli senatori, con i rilievi esposti,
annuncio il voto fa;vorevole del Gruppo so-
cialdemocratico.

P I S T O L E SE. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, ono-
revoli senatori, molto brevemente perchè
siamo già ampiamente intervenuti nel corso
del dibattito di questa notte. La posizione
del Movimento sociale italiano-Destra nazio-
nale è stata evidenziata in maniera partico-
lare per quanto riguarda la riforma sanita-
ria dagli interventi del senatore Pecorino e
del senatore Finestra, che hanno illustrato
le critiche che noi muoviamo a questa ri-
forma che consideriamo negativa sotto tutti
gli aspetti perchè è inefficiente, perchè aggra-
va la spesa ,pubblica e dimmuisce invece i ser-
vizi sociali a favore degli assistiti. È quindi
la peggiore riforma che si potesse concepi-
re perchè con una spesa maggiore si otten-
gono risultati peggiori: è quella cioè che io
chiamo una riforma falsamente sociale. Ap-
provata in altre nazioni, sperimentata, falli-
ta, noi ci arriviamo dopo molti anni, quindi
tardi e male per riprodurre una cosa che già
è andata male negli altri paesi.

Avremmo quindi votato decisamente con-
tro la riforma sanitaria e quindi contro il
suo finanziamento. Ma purtroppo l'inseri-
mento avvenuto ieri a gran velocità di questi
emendamenti che riguardano la parte pensio-
nistica ci ha costretti ad una posizione di-
versa da quella che avremmo tenuto sul te-
sto del decreto originario. Avremmo potuto

~ e avevamo molte ragioni per farlo ~ ri-

tardare ed impedire una discussione così
farraginosa come quella che è stata effet-
tuata. Non l'abbiamo fatto per evidenti ragio-
ni di opportunità.

Non volevamo che si dicesse che il nostro
Gruppo aveva ritardato l'iter di questi bene-
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fici che dovrebbero arricchire il povero pen-
sionato che era nella miseria ieri e che vi
resterà anche oggi, perchè quel piccolo au-
mento di 10.000 o di 20.000 lire è già stato
eroso dalla svalutazione, come ha detto ieri
sera in un intervento veramente ottimo il se-
natore Donat-Cattin. Questa è la verità. Se
non troviamo un aggancio che consenta al
pensionato di recuperare rispetto alla svalu-
tazione il valore reale dèlla pensione, non ri-
solviamo assolutamente niente.

Degli aumenti di cui tanto si parla tutti
cercano di arrogarsi il merito. Nonostante
il rilievo fatto, il collega socialdemocratico si
è soffermato sulla riforma, mentre noi ci
siamo limitati alla miniriforma che si è di-
scussa ieri. Il collega si è rifatto alla rifor-
ma pensionistica sulla quale avremmo tante
cose da dire, ma non è certamente questa la
sede. Il che vuoI dire che è vera la mia af-
fermazione, cioè che i socialdemocratici vo-
gliono assumersi il merito del piccolo van-
taggio che è stato ottenuto. Tutti siamo fa-
vorevoli e quindi non vogliamo riconosci-
menti di paternità, peraltro così difficili in
linea di massima.

Nel formulare quindi questa nostra prote-
sta, confermiamo che la natura di questo
provvedimento è solamente elettoralistica.
Questa è la denuncia che facciamo perchè
non si tratta di dare vantaggi ad alcuno.
Questi aumenti sono di lievissima entità e
i pensionati sono mortificati ancora una
volta dalla ;parvità degli aumenti. Non dob-,
biamo quindi avere motivi di soddisfazione.
Facciamo il nostro dovere nei Wimiti della
spesa massima prevista dal Governo.

Concludo ripetendo quanto ho già detto
altre volte, cioè che saremo sempre contrari,
onorevole Ministro, a questa politica della
lesina sul povero pensionato, in uno Stato
in cui si sperpera til denaro, lecitamente
quando si fa quella famosa politica assisten-
ziale non produttivistica nella quale abbon-
diamo, e illecitamente attraverso i vari scan-
dali dei miliardi, dall'Enel alla Loockheed, a
Caltagirone, all'Italcasse, alla SIR. A queste
cose bisogna guardare, senza lesinare sul
povero pensionato che cerca di tirare avan-
ti dopo una vita di lavoro.

15 FEBBRAIO 1980

Con questi rilievi dichiaro che il Gruppo
del Movimento sociale, che avrebbe votato
decisamente contro la riforma sanitaria, si
astiene dal voto sull'intero provvedimento
per l'inserimento fatto a favore dei pensio-
nati.

F ASS I N O . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F ASS I N O . Onorevole Presidente, si-
gnor Ministro, colleghi, dopo una tornata
così lunga di discussioni, ritengo che in una
dichiarazione di voto non sia più necessario
soffermarsi sui singoli argomenti che costi-
tuiscono motivo di dibattito in Isede di di-
scussione generale.

Pertanto dico subito che i liberali daran-
no voto favorevole non già e non unicamen-
te per coerenza, in quanto sono oggi, sia
pure pro tempore, partito di maggioranza,
ma soprattutto perchè ritengo che i provve-
dimenti assunti dal Governo, passati poi al
vaglio severo delle competenti Commissioni,
non possano essere rinviati. Alcuni di questi
meritano di essere sottolineati. In particola-
re sottolineiamo l'equiparazione dei minimi
delle pensioni dei lavoratori autonomi, do-
vere che insieme, senza merito particolare di
alcuno, abbiamo compiuto, ponendo in tal
modo fine a una ingiustificata discriminazio-
ne così come dovere indifferibile era l'aggior-
namento deHe pensioni dei ciechi civili, dei
mutilati, degli invalidi civili e dei sordomu-
ti, cosa che abbiamo fatto.

Un passo in avanti è stato compiuto anche
nel campo della occupazione giovanile. Non
possiamo tuttavia ignorare le preoccupazioni
di chi obiettivamente, riferendosi alla coper-
tura finanziaria, ha espresso dubbi sulle con-
crete possibilità di reperimento. Ritengo che
nessuno possa tacciare ~a parte liberale di
faciloneria in campo amministrativo, ma che
ognuno debba pur riconoscere, come, sia pu-
re con scarso successo (Einaudi docet), per-
sistente sia stata la nostra battaglia contro
ogni facile spesa e contro ogni facile rifor-
ma in ogni tempo, sia quando eravamo al-
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l'opposizione, sia quando siamo stati al Go-
verno.

Penso tuttavia che, se anche questa lotta
non deve concedersi pause, tanto più in una
situazione di emergenza come l'attuale essa
non debba essere invece fatta a spese delle
categorie meno abbienti che di tale situazio-
ne sentono più di ogni altra le dolorose con-
seguenze.

Onorevo'Ìe Presidente, concludo: non qua-
lunquistiche affermazioni od istanze che non
possono essere accolte e che quindi creano
delusioni, non parsimonia tanto severa per
giustificare i rifiuti che a nostro avviso oggi
sono impossibili, ma obiettiva considerazio-
ne della situazione e giusti interventi ad essa
conseguenti!

Così ci sembra che sia stato fatto e per
queste ragioni, alle quali riteniamo si siano
attenuti Commissioni e Governo, Governo
per la parte ,che riguarda i Ministri del la-
voro e della sanità ~ assicuro in proposito
il senatore Cengarle che quest'ultimo, onore.
vale Altissimo, non disdegna di frequentare
le Aule, come invece talvolta fanno tanti
colleghi ad esempio oggi, per la votazione
finale, perchè le sue eventuali assenze sono
dovute certamente o a impegni di Governo
o, come in questo caso, a motivi di salute ~

per queste ragioni ripeto, che pure sono
congiunte alle preoccupazioni emerse, i sena-
tori liberali esprimono voto favorevole.

G R A Z I O L I , relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I , re/atore. Ho chiesto la
parola per avanzare due proposte di coordi-
namento. All'articolo 14 del decreto-legge,
comma quinto del testo proposto dalle Com-
missioni riunite, sostituire la parola: « succi.
tato» con le altre: « della legge 21 dicembre
1978, n. 843 », in quanto c'è nell'articolo un
richiamo a due articoli 22 e questo poteva
creare confusione.

All'articolo 24-ter, primo comma, sostituire
le parole: « compresi gli enti ospedalieri,»
con le altre: « degli enti ospedalieri, ».

P RES I D E N T E . Non facendosi os-
servazioni, le proposte di coordinamento
avanzate dal senatore Grazioli si intendono
accolte.

P RES I D E N T E . Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso ricordando
che il titoJo è quello risultante dall'appro-
vazione dell'emendamento Tit. 1. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Per lo svolgimento di interrogazione

F L A M I G N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

F L A M I G N I . Signor Presidente, de-
vo dire che fin dal 2 ottobre 1979 ho presen-
tato ai Mini,stri dell'interno e di grazia e giu-
stizia, insieme con il senatore Benedetti, una
interrogazione (3 -00205) perchè fossero
adottati provvedimenti di sorveglianza a ca-
rico del costruttore Caltagirone, per evitare
un altro caso di facile fuga dopo quello di
Riva. Poichè questo caso di facile fuga ades-
so si è verificato, purtroppo, chiedo che il
M.inistro dell'interno venga a dare una spie-
gazione.

P RES I D E N T E . La Presidenza non
mancherà di tener conto della richiesta del
senatore Flamigni.

Annunzio di disegno di legge trasmesso
dalla Camera dei deputati

P RES l D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguen-
te disegno di legge:

C. 935. ~ «Modifiche alla legge 10 mag-
gio 1976, n. 249.- in materia di obbligo del
rilascio della ricevuta fiscale da parte di
determinate categorie di contribuenti della
imposta sul valore aggiunto}) (745) (Appro-
vato dalla 6a Comnzissione permanente della
Camera dei deputati).
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Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pre~
sentati i seguenti disegni di legge di inizia~
tiva dei senatori:

MORA!\!DI, BARSACCHI, BADSI, BOMBARDIERI,

FERMARIELLO, JANNELLI, JERVOLINO Russo

Rosa, MAFFIOLETTI e SIGNORI. ~ « Modifiche
alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante
princìpi generali e disposizioni per la pro-
tezione e la tutela della fauna e la disciplina
della caccia» (746);

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, PERNA, COS~

SUTTA, BOLDRINI, MODICA, MAFFIOLETTI, CA~

LAMANDREI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna

Maria, DE SABBATA, MASCAGNI, RUHL BONAZ~

ZOLA Ada Valeria e URBANI. ~ «Norme di
tutela per i cittadini italiani di lingua sIa-
vena» (747).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invifo il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

PERNA, COLAJANNI, TEDESCO TATÙ
Giglia, MAFFIOLETTI, BENEDETTI, LU~
GNANO. ~ Ai Ministri del tesoro, dell'inter-
no e di grazia e giustizia. ~~ Per sapere se
rispondano a verità le notizie, largamente
diffuse e ricorrenti, secondo le quali:

1) le società ~ attualmente assoggetta-

te a procedure fallimentari avanti al Tri-
bunale di Roma ~ a cui sono interessati
come imprenditori ed azionisti i fratelli Ca-
millo, Francesco e Gaetano Caltagirone, do-
po avere ottenuto finanziamenti bancari per
oltre 200 miliardi e venduto le case costrui~
te con detti finanziamenti anche ad enti
pubblici (come l'ENASARCO), incassandone
il prezzo, sarebbero cadute in stato di in-
solvenza per non avere, fra l'altro, rispet-

tato le obbligaziohi assunte con le banche
medesime;

2) nel corso delle procedure fallimen~
tari si sarebbe fatta proposta di concordato
preventivo prima che fosse stato accertato
se, ed in quale misura, i mezzi finanziari
procacciatisi dalle imprese poi fallite fosse~
ro stati destinati ad altri impieghi invece
che al pagamento, alle relative scadenze, di
quanto dovuto alle banche;

3) una volta intervenute le sentenze di~
chiarative di fallimento, i relativi fascicoli,
trasmessi alla Procura della Repubblica di
Roma, sarebbero stati ivi cataA.ogati in modo
da non comportare indagini di polizia giu-
diziario..

Per sapere, inoltre, in caso di risposta af-
fermativa, in particolare su quanto richia~
mato al n. 2), se le banche creditrici, di cui
si dice che avrebbero aderito all'ipotesi di
un concordato preventivo, ne abbiano messo
al corrente gli organi preposti alla vigilanza
sull'esercizio del credito.

(3 - (0548)

POLLI DORO, MIANA, BERTONE, URBA~
NI, FELICETTI, BONDI, FRAGASSI, AN-
GELIN. ~ Al Ministro dell'industria, del
comm.ercio e dell' artigianato. ~ Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che, da oltre
un mese, i distributori di GPL per auto
sono privi di rifornimento e così pure mol-
te aziende industriali site in diverse zone
del Paese;

quali misure urgenti intende adottare
il Governo per garantire l'approvvigionamen~
to onde evitare gravi disagi agli utenti e,
in molti casi, l'arresto delle attività produt-
tive.

(3 - 00549)

ANDERLINI, BRANCA, RICCARDELLI. ~

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giusti-
zia. ~ Per sapere se corrispondono al vero
le notizie, largamente diffuse, sulla fuga al-
l'estero dei fratelli Caltagirone, i quali, gra-
vemente compromessi in un procedimento
fallimentare per centinaia di miliardi, si sa~
robbero allontanati dall'ItaliJa approfittando
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del fatto che La Procura della Repubblica di
Roma avrebbe catalogato i fascicoli relativi
alla dichiarazione di fallimento in maniera
tale da rendere difficile l'adozione di tem~
pestivi interventi da parte della polizia giu~
diziaria.

Per conoscere, in.oltre, qual è stato in que~
sta occasione il preciso comportamento de~
gli stessi organi di polizia.

(3 ~00550)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

JANNELLI. ~ Al Ministro della difesa. ~
Considerato:

che con decreto ministeriale in data 10
marzo 1979, registrato alla Corte dei conti
1'11 maggio 1979, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 26 maggio 1979, è stato
indetto un concorso per titoli a 28 posti nel
ruolo della carriera direttiva dei commissa~
ri di leva della Difesa (personale civile);

che detto concorso è riservato ad uffi-
ciali dell'Esercito in servizio, di età non più
giovane;

che a tutt'oggi non risulta ancora costi-
t\~ita la commissione giudicatrice del con-
corso stesso, prevista dall'articolo 5 del ci-
tato decreto, e che, pertanto, non sarebbero
stati neppure avviati i lavori del concorso in
questione, riguardante una sentita esigenza
di ripianamento di un ruolo direttivo della
Amministrazione della difesa, da tempo nu-
mericamente carente,

!'interrogante chiede di conoscere se il Mi~
nistro non ritenga di dover accertare le cau-
se dell'estrema lentezza nell'avvio degli atti
preliminari del concorso e di dover adottare,
in conseguenza, con carattere di urgenza,
i provvedimenti necessari per avviare il do~
vuto espletamento del concorso, sia per sod~
disfare !'interesse dell'Amministrazione della
difesa, sia per aderire alle legittime attese
dei numerosi candidati del concorso stesso,
i quali, perdurando l'attuale stasi, potrebbe~
ro veder vanificata ogni possibilità di ulte~
riore proficua attività, perchè raggiunti dai
limiti di età anche nell'impiego civile.

(4 ~00829)

FASSINO. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per conoscere Je sue valutazioni in
ordine all'agitazione in atto dei tecnici fa-
centi parte delle sezioni agrarie specializza-
te presso i Tribunali e le Corti d'appello in
relazione all'adeguamento dei loro compen-
si, attualmente puramente simbolici.

(4 -00830)

SESTITO. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia ~ Per chiedere se è informato:

che la casa circondariale di Crotone,
ultimata sin dal 1978, dopo lunghi anni dal-
l'inizio dei lavori, avvenuto nel maggio 1971,
non viene utilizzata perchè ancora priva,
così si sostiene, del solo allacciamento alla
rete idrica e fognante;

che la mancata utilizzazione dell'opera
provoca notevolissimi disagi ed intralci alle
famiglie dei detenuti, ai magistrati ed agli
avvocati (costretti, per visite-colloqui ed esi-
genze istruttorie, a spostarsi continuamente
per le case circondariali di Cosenza, Vibo
Valentia, Lamezia Terme, Locri, eccetera)
nonchè allo stesso buon funzionamento del-
la giustizia;

che il Consiglio dell'ordine degli avvo-
cati e procuratori presso il Tribunale di
Crotone, a più riprese e, per ultimo, con
nota prot. n. 12/1980 del 15 gennaio 1980,
indirizzata anche ad altri Ministeri oltre a
quello di grazia e giustizia, ha segnalato tale
stato di cose sollecitando i necessari e tem~
pestivi interventi.

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere quali azioni ed interventi siano stati
compiuti o si intendano compiere, anche
presso i competenti organi, per la rimozione
dei residui ostacoli alla conclusione di un
iter burocratico, caratterizzato da lungag~
gini e lentezze invero esasperanti, che renda
finalmente possibili l'immediata attivazione
di un'opera di grande rilievo ed importanza
per la giustizia e p~r la società e la fine del
vivo malcontento che si manifesta tra le
popolazioni dei comuni compresi nella cir-
coscrizione del Tribunale di Crotone.

(4-00831)
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Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 21 febbraio 1980

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi giovedì 21 febbraio in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda
alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
di cooperazione culturale e scientifica tra
l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona
il 24 marzo 1977 (272).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
tra il Governo degli Stati Uniti d'America
ed il Governo della Repubblica italiana
per gli scambi tra i due Paesi nel campo

dell'istruzione e della cultura, firmato a
Roma il 15 dicembre 1975 (342).

3. Conversione in legge del decreto-leg-
ge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo
studio delle soluzioni tecniche da adottare
per la riduzione delle acque alte nella
laguna veneta (645).

4. Conversione in legge del decreto-leg-
ge 11 gennaio 1980, n. 3, recante confe-
rimento straordinario di fondi alla GEPI
s.p.a. (646).

La seduta è tolta (ore 14).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio del resoconti parlamentari


