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Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del 'prOiC1essoverbale della
seclutapomeridiana di ieri.

R U S .g O , Segretarw, dà lett~v11adel pro~
cesso verbale.

P RES 1 D E N T E. N on es&endovi os~
servaz,ioni, il processo ve~hale Is'intende ap~
provato.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E ,s I D EN T E. Comunlco che il
Presidente della Camera dei deput<ati ha ira~
sme,sso i seguenti disegni di legge:

«Costruzione da parte dell'Istituto nazio~
naIe per le case degli impiegati dello Stato
(LN.C.T S) di atloggi da assegnare in loca~
zione semplice al personale della Amministra~
zione degli affari esteri» (1256);

« Modifica degli articoli 242, 243, 2,50 e 262
del testo unico delle leggi sanitarie, appro~
vato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 :

" Disdplina igienica deUa produzione e delICt
vendita delle sostanze alimentari"» (1257).

Questi dise'gni di legg'e saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Comnn1issioni
'Competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comiunko che
sono stati presentati i seguenti di,segni di
legge di iniziativa:

del senatore Cre,spellani:

«Norma interpretativa dell'articolo 1 del
regio decreto 18 maggio 1931, n. 544: " Con~

centram81nto nel Minist'ero del lavori pub~
bhci di servizi reliativI ana ,eseCUZIOne di la~
vari pubblki per cont,o dello Stata, nei ri~
guardi degli edifici universitari ed affini"»
(1254) ;

dei senatori RoiJJa, Mariotti, CianCia e Cin~
golani :

« Istitu~ione di un unico ordine dei ragio~
nieri professionisti e dottori commercialisti»
(1255) ;

dei se,nat ori Piaardi, Caro1Ji e Militerni:

« N orme integrative alla legge 21 ottobre
1957, n. 10<80, per l'inquadramento dei ,geo~
metri del Genio civIle neI ruolo degli ufficiali
idraulici» (1258);

del sena,tore Fonti:

«Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo
"La Biennale di Venezia"» (1259).

Questi disegni di legge saranno stampati,
dIstribuiti 'ed a:ssegnati alle OOll1llIDlissioni
oO'lI1;peten il.

Annunzio di aplprovazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanentr

P R E :S I D E N Tg. Oo.rniunÌCo che,
nelle sedute di stamane, le Commissioni per~
manenti hanno approvato i seguenti disegnì
di legge:

la Commissione pe1'manente (Affari della

Presidenza del ConsiglIo e dell'interno):

« Modifica alla legge 28 dicembre 1950, nu~
mero 1079, recante disciplina di talune sitna~
zioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di
ruolo» (53), di iniziativa del senatore An~
geli11i ;
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6a Commissione permamente (Istruzione

pubblica e belle arti): Annunzio d.i risposte scritte ad interroga:r.ioni

«Istituzione del ruolo specIale nazionale
di direttori delle scuole elementari statali per
ciechi» (1114), di iniziativa dei deputati Di'tI
Canton Maria Pia ed altri;

«Ordinamento dell'Istituto statale Augu~
sto Romagnoli di specializzazione per gli edu~
catori dei minorati della vista» «1135), di
iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia
ed altri;

70. Commissione pet"manente (Lavori pub~

blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile) :

«Autorizzazione di spesla per la concessio~
ne, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938,
n. 1165, e successive modifieazioni ed inte,
gl'azioni, di contributi inannualità per la co~
struzione di case popolari» (1225);

8" Comm.issione permanente (Agricol~
tura e alimentazione) :

« N Ol1me per la c1assilfkazione e la vendita
degli olii di oliva» (10~2'79/B);

«.Modifica dell'arti>colo 9 del decreto legi~
slativo del CaiPO provvisorio dello Stato 118
marzo 1'914'7,n. 218:1,relativo al contributo del~
lo Stato per opere dI irrigazione in PuglIa
e Lueania» (111:2'1), d'iniziativa del senatorle
Ferrari;

«IProvvidenze creditizie a favore di azien~
de agri>cole danneggiate da eccezionali cala~
mità naturali ed avvemità atmosferiche»
(12'50) ;

90. Commissione permanente (Industria,

commercio interno ed estero, turismo) :

«R,ivalutazione del contributo statale an~
nuo a favore dell'Istituto nazionale per il com~
mercia estero» (t.1i68);

lO" Commiss'ione permanente (Lavoro,
emi,grazione, previdenza sociale):

« Di'sposizioni in materia di prestazioni per
la disoccUlpazione involontaria» ('112419).

P RES l D E N T E . Com!unko che i
Ministri competenti hanno Ì1nviato risposte
scr,itte ad intenogazioni pr,eslentate da ono~
revoli ,senatori.

Tali risposte sa,ranno pubbliea,t'e in alle~
gato al ,resoconto stenografico deUa seduta
.odierna.

Per la morte del.l'onorevole Antonio Pannullo

A ZAR A. Domando dI ,parla.re.

P R E, S I D lE N T E N e ha f:a.coltà.

A ZAR A. Onorevoli colle'gh i, signor
Pres,idente, è deoeduto avant'ier'i in Roma 110
onol1evole Amtonio 'Pann:ul1o, che fu nostro
colleg,a nella seconda ,legis.latura.

Elgli era nato in Pietralcina il 9 Juglio 1887.
Il 24 aprile 1912, a &eg,uito dI >concorso. di~
venne magistrato e, semprle C'o.n distinzione,
passò dall'mIO all'altro gr,aldo fino a riag~
'giungere quel10 di Presidente di sezione della
Corte di cassazione, dopo esseresrtato pe'r
v,a,ri anni dirigente di un irr111porbanteufficio

della Direzione generale degli Istiitmti di pr,e~
venzione e pena nel Ministero deUa giustizia.

N el periodo che trlasoorse prlesso la Corte
Su,prema. lo ebbi .per pa,reochi anni collabora~
tore intelJi.gente, scrupoLoso, imparziale, nel~
l'.esame e nella decisione delle >Cialuseo dei
p'rocessi che gh erano affidati, prima quale
reIaltorle e 'poi ,quale Preisidente, e 'Potei ap~
pr,ezz1are ,ed :am\IITirare le aLte doti di ingegno,
di cultura ,e di ,criterio 'giuridico con le quali
eserdtava l,a Isua alta funzione, che egli con~
siderò sempre C'ome iUna m1iss,ione, alla quale
dedicava tutte le sue energi'e con ve,ra pas~
sione.

ggli era, Iperciò, 'rispetta1to e benvoluto non

s.oltamto dai suoi colleghi magislt'rati, ma an~
che drugIi avvocati, ,che ne conoscevano il va~
lor'e 'e l'imparz,ialità.

Nella seconda lelgis1atura fu leletto sena~
Itore ,per la circoscrizione della Caa:llipania neI~
Ia lista del Partito IibeTale. EI voi cert,amente
Io ri.cardate buono, modesto, schivo di farsi
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avanti, ma scrupolasissima nell'e,same' dei
dis,egni di 1egg,eche ,gh venivano affidati per
la 'relaziane, labariasa e attento e ean tutti
cortese.

Per queste sue qualità fu eletta Vice Pre~
side'lite della Commissione per la 'giustizia e
le :autorizz,aziani a pracedere.

EglI fu anche un valorosacamib:attente dll1~
rante la guerra 1915~}8 e neritarnò decorato
della medaglia d'argentO'.

Sana certa, onar'evoli ,caHeghi, di interpre~
tare il vostra pensiero nel 'pmgare U signal'
Presidente di voler far ,pervenITe alla fami~
gHa 1'espr,essione deUe candaglianz,e del Se~
nata.

P RES l D E N T E. Ha ,chiesta di par~
lare l'onarevale Sattaseg'retaria di Starta per
gli affari esteri. Ne ha fa,caUà.

R U S .s O, Sottosegretar1:o di Stata'
per gli affa11i esteri. Signal' P,residente, ana~
revali senatari, il Gaverna si aSSOCIacam~
massa alle nabili espressi ani cancui il se~
natare Azara ha ,ricordata ,}a figura del sc~
,nlatare Antania PannullO'. La ricordiamc
per ,aver egli partata nella vita parlamen~
tare quel sensO' dI equilihria ,e di saggez~
za che gli derivavanO' da una lunga e in~
telligente esperienza campiut,a nella MagI-
stratura. Diede un parti calare eant,ributa ai
lav,ari della Comrnissiane per la gius,tizia e
1e autorizzaziani a praoedere, di eui fu anche
Viee Presidente; :ma, soprattuttO', pensa che
il sua ncarda, in 00'10'1'0'che ebbero 1"anare di
canas,cer.}a, è legarta ana ,sua istintiva ca:pa~
cità di annadare vincali di amidzi,a con tutti,
per cui si può dire -che cias,cuno la s'entiva
amico. E non aveva, veramente, in nessun
gruppO' palitica alcun avversaria.

Pensa che questa 81ua,capacità di amicizia,
oaratteristica 'prapria della fÌ'gura del1O'
Scomparso, sia quella che aggi la fa ricardare
a tutti noi can particalare eammaziO'ne.

P RES l D E N T E. Mi ass,aoCÌoalle
espressioni di luttO' per la s,camparsa dell'ona~
revole AntaniaPannullo. Assicura che Ja
Presidenza rinnaverà alIa :£al11iglia i senti ~

menti di cordoglio dell' A,ssembJea.

Discussione e approvazione del disegno di leg-
ge: « Ratifica ed esecuzione ,dell'accordo
culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repub-
bliche socialiste sovie,tiche, concluso a' Mo-
sca j,l 9 febbraio 1260» ( 1148 )

P RES l D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
« Ra'tifica ,ed esecuziane de11'a,ccarda culturale
tra l'Italia e 1"Uniane delle Relpubblkhe So~
cialiste Savietiche, ,canclusa a Masca il 9 feb~
braia 196,0».

DichiaJ'1a aperta la dilscussionegenerale.
H a ,chiest.a di parlare il ~enat'Ù't'e Busani.

Ne ha facaltà.

BUS O N I. Onorevole Presidente, ano~
revale -ra'ppiresentante del Governa, anarevali
-calleghi,a nome del Gruppo dei senatari sa~
da listi devo esprimJere la nastm soddisfazlO~
ne per il faU,o che si sia giunti, 'fiinalmente,
alla ratifica di questo A,ccorda, anche se da~
pIo quasi dIeci mesi dalla ISl1afirma, mentre
ancora manoa la ratifica della Camera del
deputati, che ormai non patrà avvenire che
nel Iprossima mese, e quando ,già da tempO' è
st.ata invece ratificata dall'altra parte con~
traente. Crediamo tuttavi,a ,che, dopo le as~
sicuY'aziani del mi.nistra Cadacci~Pisanel1i ai
col1eghi del Soviet Supremo al Cl'emlina, in
occasiane della reoente visita della delega~
ziane interparlamentare i,taliana, che l' Ae~
cardo sarebbe stata ratifkata entro questa
mese, il fatto che entro questo mese leSSi()sia
stata almeno ratificato da una delle due Ca~
mere campanenti ilP,arlamento italiana pas~
sa ess'ere considerata un lpasitivo atta di
buona valantà del Parlamento' stesso, che
val,ga, se non altra, ad equiparare atti che

possonO' essere invece cansiderati di non buo~
n'a valantà campiuti dal Gaverna. E intenda
d-a questa e dai Gaverni -precedenti.

Per il C:rOverna che ha preceduta l'attuale,
come per quella che sottas,crisse l'A,ccorda,
sta 11demerita di aver rit:ardata tanto a com~
piere il dovel'e di ,preslentarl0 al Parlamenta,
e per il Gaverna che la sattoscrisse sta il
del11erita di non averla Ipresentata prima de.lJa
S'Ua caduta. Nan voglio ag;giung8'l'e anche co~
Sie ,che varrebberO' per tutti i Governi prece~
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denti, come quella di ,aver tardato tanto a
sbpulaJrlo, iperchè il discorso pODterebbe trop~
po lontano. Ma anche dopo ,1a,sua stipulazio~
ne l'ostacollQ delle crisi di Govlerno ha sol~
tanto i,l valore di una scusanrte relativa a tan~
to ,ritardo, che,più ,che ad inCluria >Otras'CiU~
ratezz:a, :può far pensar,e a ,clattiva volontà.

C'è un fatto che ha assunto pO'chigiorni or
sono, almeno s'u una parte della nostra stam~
pa, proporzlOni quasi clamarase, e questo
fatto può fiar sorgere dubbi anche sulla buo~
na volontà del presente Governo. È il fatto
del mancata rispetto di quanta tra le due par~
ti era stato convenuto e .g,ottoscrittocan la
stipulazione del programma provvIsorio di
scambi da attuare in >attesa della ratÌifka del~
l'Acc.ordo, programma 'allegato all'Accordo e
quindi facente parte integrante dI esso. Il
mancato rispetto è stato oggetto .anche di una
mia mterrog,azione al Governo. Durante i col~
loqui della nostra delegazione con queUa dei
collelghi del Soviet Supremo +civenne mossa
l'osservazione ,che da parte i,taliana non ve~
niva ,data esecuzione completa al prOg1rlamma
provvisorio concordato e particolarmente che
fosSier>ocreate difficIQltà per la Iprogrammata
venuta in Italia del balletto Beriotzka, che
~V'rehbe dovuto avere oome contr>o~partita
l'landata nell'Uinione Sovietica di un comples~
so artistico italiano. Ricardoche f,ui io stesso
in quell'occasione a 'prende're l'a, Iparola per
rassicurare i colleghi sovietici, facenao noto
di aver ,già visto pe'rslonalmente annunciati in
Italia i progrmmmi di teatri ~ cornie il Tea~

tr.o Nuovo di Tormo ~ con le date delle rap~
:presentazioni del bal1eltto che av:rebbero do~
vuto i,ncIQminciare in questo m:ese la Roma,
!Suc,c'essi~a:illientea Napoli, eecetera. Senonchè,
pochi giorni dopo ildtorno della no.stm de~
legazione, i giornali italiani pubblicarono
la notizia che da ,parte del nostro Governo
non veniva cIQncesso il visto ai passaporti
delle componenti H balletto sovi1etieo e non
veniv:aconcessa l'estensione Iper l'Unione So~
vi etica ai Ipass,a:porti dei cantan1t,i italiani di
musica le,ggerache dovevano lYeca,rsicolà.

Accertate lecols'e, abbiamo potuto sapere
che ess,e erano leggerm:ente diverge da, come
su oll'gani di stampa er:ano state pubblicate:
diverse per la forma, non [per l,a sostanza

Abbiamoapp,reso inf~atti che l rappresentan~
ti del Governo i[talianQ aVlevano richiesto il
rinvio a1l'anno venturo, dello scambio già
concordato, 'e che i .sovietki cortesemente ave~
vano ,aderIto. Ma pel'ohè im.provvisamente è
stato voluto q:uestoq:uandod:a tempo tutto
era 'stato predisposto, quando i teatri erano
stati già Impegnati, quando ,le rappresenba~
zioni erlano gIà state p'repar,ate e i pl1o.gram~
mi di quei teatri, come ho detta, erano già
stati annunciati? Gli imlpresari stessi non
emnIQ stati avvertiti, tanto Viero ehe, s,econ~
do le notizie in nostro poss.esso, il Gosconfort
ha p'rotestato per:chè non era al {)orrente e,
poichè i .contr.atti erano stati flatti, chiedereb~
be i danni; e ,non s:appiamo se [e >come sia
stato tacitato l'impresario italiano Benve~
nuti, il quale pure non aveva saputo, nuUa e
si apprestava a veder comindar:e le rappre~
sentazioni qui a Roma. alPalazzetto dello
sport, i,l 21 di questo ,stesso mese.

Gose non simlpatiche. E,d :avvenute perchè?

'È s,tato detto per 'preaccupazioni elettarali~
stiche, che sarebbmo in qualunque easo m.e~
schine, umilianti, inconcepibili. Mes,chine se
si fIQssleavut,o timore che un balletto di 24 bel~
le e brave ragazze potesse 'contribuirie, con le
Slue esibiziIQITli,a far 'pendere il ;piatto della
billancia 'elet,torale: umilianti ise si fosse ec~
cepito il timore di un ,conto.rno di manifesta~
zioni politiche in un periodo di elezi,oni, per
di più ammmistrative; inconcepibile wgli
effett.i dei buoni 'r'a:plporti ,e deUa buona vo~
lontà che, a nostrlQ 'giudizio, si sarebbe do~
Viuta dimostrare mentre perdurava il nostro
ritardo nella ratifica dell' Accordo.

OomiUnque, fatti questi doverosd rilievi,
.che tuttavia vog.Iiono 'anche :avere i,l valore
di una protesta per il eomportamento degli
organi responsabili, noi, ripeto,siamo oggi
lieti che, intanto, al primo atto, .dei due ne-
cessari alla ratiJfica, si sia lfinalmente arri~
vatL Riteniamo che tale mtifica servirà an~
che ad eliminare o q:uant,o meno a diminuire
la possibilità di certi inC'l'esciosi incidenti del
tipo di quello che io .ora ho ,lamenta.to. Ma
sop.rattutto ne siamo lieti per<Cihèsi colma ve~
ramente una lacuna, a be:nefido deJ[a nostra
c:ulturae delLa cuItur,a :universale. All'arric~
chimento della .cultum nan 'può che essere
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uble l'ap,porto delle dlVer,se es:prlessiom e
ueJle dIverse esperIenze.

Ll'mltaI1e i con cattl, o, peggio, estraniars,i,
rmOlllUderSl m noi stessI, nlluta!r1e apparel, e
ap.portl <tanto Igrandl come quelLO della SClell~
za, della tecmc,a, dell',ane, della crnLura so~
vletlCa, slgmtwherebbe ndl,collzzarsl nelia
sUiperoia :dl un ,prOVmClallSmO l cm efte,ttl
non potreboero essere che quelli dI runa de~
cadenza senza nmedlO. Anche ,se 'SIamo gli
ultImI del mondo oc.cldenta1:e lad :avl6Ystipu~
lato un Aceordo del g1enere, ,non SI poteva
tall'dare più oltre a stl!pul3JrIO, anche perchè
l couta:etI già eSJ:stevano, gli scambi, pur se
lImItati, erano in atto per mento della be~
nemerica Associazione ltal1a~U.R.S.S., e per
imp'ulso spont,aueo ed imzIativa 8Jueùnoma
dI s.c.lenzwtl, dI nceroaton, di artisti, perchè
inarrestabile è da oglll Ipamte la spmta al
progrelsso umaTIO e il pensiero travahc.a seme-
pre Oglll artifl.ciale barriera. Ed è ,anche per~
C.lÒ opportuno che, mentrle un Importante
sviluppo st,anno assumendo le nostre relazlO~
m commercIali c'On l'Unione Sovle'tka, anche
nel ,campo della Clultura tutto sia uffidal~
mente regol,a,to da intese ,a l1vello stataLe.

Ma, oltre che per quanto io ho sintetica~
mente ,esposto, noi s,ociralisti siamo lieti di
questo Accordo culturale, anche peI1chè,
amanti della pace, che è stwta sempr'e massi~
ma finalità della nostra azione, siamo COTIsa~
pevoli che ,ogni contatto tra i :popoll, ogni
loroavvkinamento, su quaLunque terr1eno,
consente la ,conoscenza, e la ,conO',s.cenza può
condurre ,all'amicizia, elemento importante
affinchè t~a tutti i 'Popoli la pa,ce possa es~

s'e're stabilmente mantenuta.
Per questo voteremo con soddisfazi,one la

mtifica dell' A,cCO'rdo. (Applausi dalla 8ini~
stYra).

P RES I D E N T E. Non essendovi al~
tri is,critti a parlare, dichi:aro ,chiusa la di~
scusslOnegenerale. Ha facoUà di parlare 110
onol'evole relatore.

C E S C H I , relatore. Signor ,Presidente,
onorevoli coIleghi, dirò brevissime parole,
oosì oorme breve è ,stata l'a mi'a rlelazione.

Non ISOTIOcerto io in ,grado di dire al col~
Jega Busoni le ra'gioni ehe hanno impedito

un'esecuzione de,l programana 'provvisorio, e
del l'lesto non ,toccherebbe a me entrare in
questo argomento. P.enso ,ch.e 'essere gilUnti
ad un ,accordo tm lo Stato italiano e lo Srta~
to sovietico significhI innanzI tutto il supe~
:ramento di un redproco stato psicologico che
perdurava da decenm e .costituisca un fatto
veramente notevole, anche Ise, in lun pnllliO
tempo, possa operare, come in economIa, l.a
legge delle vIschiosità. Penso ,che, nel penodo
d"avvlamento, dobbIamo r>assegnarci anche d
registrare episodi che possono non piacere.
D"altra parte lun ,giudlZ.io definitiva lo 'P0~
Lremo dare quaTIdo, da partie del Pa:rlamen~
to i,taliano (e mi au;guroche questo avvenga
nel pIÙ breve tempo possIbile), SIa stato com~
pletato l'iter della ratifica di ques,to accordo.

Ho detto che Cion questo acoordo è stato
supe'ra,to uno st'ato psicologico .elm durava
da parecchio teillliPo. ,SO'pratutto, a Im,io av~
VISO,è stato aff,ermato solennemente un ;prin~
cipio sul quale debbono fondarsi l'e relazio~
ni internazionali, le 'r,elazioni di convivenza
pacifiea tra i ,popoli, il principio che biso,gna,
da una parte e dall'a,ltr.a, ,rifuggire da quel~
Le concezioni di manicheism.o che, in certi
momenti, per certi popoli, per certi Stati
(non siamo noi e neanche l'Unione Sovietka)
possono arrivare a forme di lparos,sismo nla~
zionalistico e razzistico. llillIPostazioni del ge~
nere, che sono nocive ad ogni progresso ci~
vi,le, vanno risolutamente 'evitate e cCimlbat~
tute.

Abbiamo quindi f,a,tto veramente un passo
avanti e dobbiamo augurard, e credo che sia
nell'anilmo di tlutti, ,che l'accordo venga rela~
lizzatd oon sC'rnpolo, con diligenza, con buo~
na fede, anche con cora:ggio, .con una eert,a
spregiudicatezza per,chè, in materie di que~
sto genere, bisogna a,D'che:aveTe il coraggio
di fare qualcosa con una oertaampiezza nel~
l'interesse di tutti. N on vaglio dire .che l'inte~
resse della RlUs:sia sia superiore al nostro:
tutti e due abbiamo interesse che questo ac~
corda v,enga ri,s'pebbato, per:chè entrambi i po~
poli hanno 'una, ,grande storia d.a difendel'le e
da potenziare, da fecondare e da far cono~
scere agE altri, nell'interesse 'recilpr'oco. Que~
sto accordo è iTIdubbiamente uno strumento
che, oltre a 'fealizzare uno stato di cose 'Più
felice di quello esistente nel paslsla,to, darà un
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contributo efficace al raffor~amento della
,convivenza ;pacifica tra tutte le nazioni. (Ap~
plausi dal centro e dalla sinistra).

P R E iS I D E N T 'E. Ha, facoltà di p'ar~
Ilare J'onorevole Sottoseg:retario di 8tato per
gli affari esteri.

R U S 8 O , Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. 8ig~nor Presidente, onCJlre~
voli senatori, l'ordine diei }avori parlamentari
e la chiarezz.a deUa :relazione del senatorre
,C'eschi mi consentono di essere molto breve
nell'esporre i,l puntO' di vista diel Governo.
Prendo attocO'n soddi,sfazione dell'aocordo
unanime che Isi è manifestatlO, prim:a in rsede
di C'ammissione e succe,ssivamente in Aula, su
questo disegno di legge. ,Desidero poi osser~
va re lal senatore BUlsoni ,che nom vi è stata
alcuna volontà o alcuna intenzione, da parte
del Governo, di ritardarre 1a IPlrocedura di ra~
tifica di questo la,coordo internazional'e. Ba~
sta, d'alha 'parte, lesaffiiinrure,le date per ri~
levare la mancanza di fondamento dell'ac~
cusa.

La convenzione è stata fil'Illiata a Mo.s'ca
il 9 febbraio 1960; neHo ,stesso iJIlIe,sedi feb~
bmio si lrupriv,auna crisi di Governo, durata
a lungo, la quale si è ,conclusa soltanto nella
tarda primavera. 8uccessl~va:ment'e, runo dlei
primi atti del Consiglio dei Ministri del Go~
verno presi'edubo dall'onorevole ,Fanfani, su~
bito dopo aver 'ottenuto ,La fid:uc:iJa,è stato
l'a'pprov,azione dello srchema di legge di ra~
ti,fica; il disegno di ,leg;ge è stato imIlliediata~
mente presentato al Senato della Rlepuhbli~
ca per ottenerne il VlOtofavorevole. I 00lle~
g;hi senatori, membri deHa Commissione de~
gli ,estleri, possono dare 'aUo delle insistenze
con cui il Governo ha ,più volte so.llecitato
10 svoLgimento, il Ipiù r,a:pido :possibile, della
procedura di ratifica. Infine, quando si è
trattato della di,src,us8ionein Alula, il Gov6'r~
no si è dichiarato hen flavorevole che il Se~
nato, ma,}gl1ado l'a,s,s,enz,adel Ministro degli
'esteri, ratifi,casse l':alcco~do prim.a della so-
spensione dei lav,ori.

N elle mo~e deHa pl'ooedura di ratilfiea, da
parte del Governo itaU,ano, con scamb10 di
Note, è stato pr1oiposto,arIGo.Vlernodrell'Unio~
ne Sovi,e,tica di mettere in vigore que1Ia par~

te del.la c,onvenzione ,che erra possibile e;s'e~
guire anche in a;tbe:Siadella 'procedura di ra~
tifica. Sulla base ,di questo. sCarrn(biodi Note,
nel mese di agosto una deleg1a:zioneculturale
italiana, 'presieduta dal direttore gene1rale
del,le relaz10ni ClultuY1arli,ambasrCiakore iDeI
Balzo, si è 'T'8cata a MosCIa Ipe'r concordare
run programma provvismio Iper il Iperiodo
dal luglio al 31 dicemiblle 19r60. P1ro.prio
s,ulla base di .questo progr:aIll!Illa provvisorio
desidero inoltre ossrervalre al Isenatore Buso>-
ni che anche La secO'nda censura da lui for~
mulata non trova fondamento. Infatti, come
risulta dai verbali deUa detta Commissione,
che si è riunita a Mas,e,a il primo agosto
1960, fin da lallora fiu rprevislto' che il balletto
Ber'iotzka sarebbe venuto in Italia non TIel
196.0, ma nel 1961.

Quindi questo rinvio al 1961 era stato pre~
visto fin dalle conversazioni che si erano. te-
nute a Mosca il primo agosto di quest'anno.
(Interruzione del sena,tore Busoni). Ho volu~
to cMarire questo punto, senatore Busoni,
non per polemizzare ma perchè, in questo
momento in cui si procede ad un atto cosÌ
importante, come la ratifica di un accordo
internazionale, desideravo sottolineare la vo~
lontà del Governo italiano di dare piena e
leale esecuzione .alla convenzione internazio..
naIe che si è stipulata, riconoscendo il va~
lore e la grande importanza che hanno que..
stj ,accordi culturali. È infatti neUa politica
del Governo l'intendimento di realizzare il
maggior numero possibile di accordi col mag~
gior numero di Paesi, perchè siamo convin~
ti che in questo modo si approfondiscono
veramente quelle possibilità di conoscenza
umana che permettono di creare le premesse
di una migliore comprensione fr.a i popoli.

Pensiamo che sia perciò dovere di un Pae~
se, che ha una cosÌ grande eredità di tradi..
zioni culturali come il nostro, svolgere una
coraggiosa, larga, ,aperta politica di scambi
culturali. Perciò, nel momento in cui propo--
niamo la ratifica di questa convenzione in-
ternazionale, vogliamo inquadrarl.a in una po~
litica che il nostro Governo intende seguire
nella !llljateria degli slc,ambi culturali.

Mi sia consentito, onorevoli senatori, di
sottolineare altresì, ,come ho Igià avuto 1'0no~
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re di fare III COll11ll11ilssio'lle,alcune caratteri~
stiche di questa convenzione, che la rendono
particolarmente interessante anche in con~
siderazione delle favorevoli ripercussioni che
essa potrà avere nei confronti di altri Paeci.
Un primo principio a cui la convenzione si
informa è stato quello di non fissare un limi~
te di tempo e di stabiHre invece una durata
indeterminata alla v,aIidità dell'accordo, sal~
va naturalmente Il diritto di recessione, che
è sempre previsto i'll ogni accordo, sia che
si tratti di negozi gmridlci interni sia che
si tratti di accordi internazionali. Un se~
condo è stato l',altro principi,o d1e questi
scambi debbono :avvenire (è l'articolo 14 che
lo dis1pone) sulla hase della reciprocità, in
piena confol'lmità delle leggi e dei re<golamen~
ti in vigore nei rispettivi Paesi, a'P'plican~
dosi ri'gorosamente il criterio della no'll in~
gerenza nelle Iquestioni interne.

Onorevoli senatori, nel chiedere il voto fa~
vorevole Il Governo sottolinea ancora una
volta il significato di questa possibilità di
incontro sul1piano ,culltura,le, che non :significa
evidentemente da parte di nessun Paese ri~
nuncia alle proprie tradizioni culturali, ma
significa atto di :fi:ducia nei principi di un.
determinato sistema politico che, proprio per
la possibilità del confronto, trova motivo di

l'iaffermare le ragioni deJla sua validità sul
piano storic,o e s'ul piano politico. (Vi.vi ap..
plausi dal centro).

P RES I D E N T E . Ha chiesto di par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Donini. N e ha facoltà.

D O N I N I. SIgnor Presidente, onorevole
Sottosegretario, onorevoli colleghi, i senato~

l'i della mia parte politic,a mi hanno incari-
cato di esprimere non solo il nostro consenso
c()n il disegno di legge che viene qui esami~
nato e di annunciare quindi il voto favorevo~
le alla ratifica dell'accordo culturale tra l'Ita-
lia e l'Unione Sovietica, ma di dire anche che
noi consideriamo questo ,accordo come un
notevole pass() innanzi verso la sistemazione
delle relazioni culturali tra due Paesi così
diversi come l'ItaHa e l'Unione Sovietica e
una buona affermazione sul terreno degli

scambi culturali pm largamente intesi fra
l'Italia e il resto del mondo. Desidero espri~
mere poi il mio consenso con le espressioni
usate dall'onorevole relatore C'eschi ed :anche
sostanzialmente con quanto ha detto 1'0nore~
vale Sottosegretario, perchè mi auguro che
con la ratifiea di questo accordo i rapporti
C'ultumli tra l'Italia e l'Unione Sovietica sia..
no sottratti alle vicende delle controversie
politiche, all'alea dei gesti più o meno incon~
sulti da parte di questo o di quel gruppo rea~
zionario e diventino cosa normale, come devo-
no essere.

L'onorevole Ministro degli affari esteri ha
dichimatDal1a Camera che egli preferiva che
venisse in Italia l'orchestra sinfonica di Le~
ningrado anzichè il 'complesso coreografico
Beriotzka. Egli 'può benissimo ,avere ,questa
opinione; ma non vedo perchè un fatto d'arte
debba essere sottoposto aHe preferenze e al
giudizio di un Ministro, sia esso il Ministro
degli affari esteri o il IMinistro dell'interno.
I mpporticulturali devono essere subordina-
ti soltanto a quella che è l'elevatezza del]o
scambio ed anche al gioco delle convenien7.e
finanziarie, perchè alla base di queste visi le
viè anche un fattore dI car,aUere tecnico,
pratico e commerciale. Ecco perchè, nel con~
fermare la nostra approvazione per il rag~
giunto accordo, io mi auguro che con la r<fl~
tifica portata a termine dall'altro ramo del
Parlamento si apra un periodo di l,arga e
feconda collaborazione tra le forze culturali,
arti sUche ed 'an'che ISipOll'tivedei due Paesi,
'e si chiuda finalmente un periodo in C'ui, per
avere contatti di carattere culturale con
l'Unione Sovietic'a, occorreva muovere cielo e
terra e superare meSI e mesi di ostacoli e di
difficoltà. TuttD ciò non dovrà più avvenire
tra l'lt:alia e l'Unione Sovietica.

N el dare infine il nostro voto favorevole
noi ci rallegriamo ~ ed è importante che ciò

sia dettD da questi banchi, dove viene na-,
turalmente criticata l'opera degli organi di~
plomatici del nostro Paese ~ che in questa

occasione la diplomazia italiana abbia saputo
dare prova di responsabilità e di intelligenza.
Effettivamente l'accordo è uno dei migliori
che siano st,ati stipulati dall'Italia in questo
campo, ed anche per questo vogliamo rinno~
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vare i migEori auspici per il periodo nuovo
che si apre nelle relazioni cultumli tra il
nostro Paese e l'Unione delle Repubbliche
Socia;1iste Sovietiche. (App!ausi dalla, si~
nistra).

P RES I D E N T E . Passiamo ora alla
disoussione degli articoli. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz~
zHtoa ratificare l'Accordo culturale tra la
Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche concLuso a Mosca il 9 feb~
braio 1960.

(È apP1'ovato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all' Ac~
cardo di cui all'articolo precedente, a decor~
l'ere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformità dell'articolo 15 dell' Accordo
stesso.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Me'tto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e ap,pro;yazione del disegno di le,g-
ge: « Assicurazione obbligatoria contro le
malattie per gli esercenti attività commer-
ciali» (1233 e 1233-bis) (Testo unificato
del disegno di legge governativo e dei
,dis1egrvi di legge d'iniziatwa dei deputati
Berloffa ed altri e Mazzoni ed altri, appro-
vato dalla Camera dei deputati) (Proce'dura
urgentissima)

P R Ei iS .I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«A~icurazione obbligatoria contro le ma.

lattie per gli esercenti attività commercia-
li », d'iniziativa dei deputati Berloffa ed altri
e Mazzoni ed altri, già approvato dalla Ca-
mera dei deputati.

Ricordo che per questo disegno di legge è
stata approvata la procedura urgentissima.

Dichiaro aperta la discussione generale. È
iscritto a parlare il senatore Bitossi. N e ha
facoltà.

B II T iO S S I Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, non certo
noi e neanche gli uomini politici, .che ormai
sono abituati ai metodi legislativi e alle usan-
ze in atto nel nostro Paese, ma l'uomo della
strada, quello che paga le tasse e crede, come
alncora noi crediamo, nel regime democratico
parlamentare, domani, quando leggerà i gior~
nali, si ,domanderà per quale misterioso even-
to i parlamentari, siano essi deputati o se~
natori, sono stati invasi dalla frenesia inu~
sitata di portare a termine alcune leggi di
carattere sociale, mentre tante altre leggi,
ugualmente utili, anche se presentate avan-
ti in ordine di tempo, giacciono ancora di~
menticate sui tavoli delle varie Commissioni
parlamentari.

,La domanda che 'questi cittadini si porran-
no può apparire ingenua a molti di noi e
questo perchè anche al più sprovveduto citta-
dino non dovrebbe ,sfuggire il fatto che, or-
mai essendosi alla vigilia delle elezioni am-
ministrative, una legge votata dal Parla.
mento, legge quale questa per l'assicurazione
obbligatoria contro le malattie per gli eser-
centi attività commerciali, anche se risulta
essere, come tutti riconoscono, mal conge-
gnata, imperfetta e parziale rispetto a quelle
per altre categorie, solo per ,il fatto che viene
approvata in fretta e furia, senza che gli in.
teressati ne conoscano i particolari, questa
legge, se approvata, può portare aoqua, anche
se sporca, al molino del Partito 'che oggi è al~
Governo.

IM!algrado C1Ò,onde eliminare ogni equivo-
co, mi preme affermare che non saremo certo
noi a rammarica:rci del fartto che sia stà,to
portato in discussione l'attuale disegno di
legge. È da circa dieci anni ,che chiediamo la
estensione dell'assicurazione contro le malat-
Cie agli esercenti attività commerciali, come
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pure da molti anni chiediamo che l'assicu~
razione sia estesa a tutti gli italiani. Ancora
mi preme precisare che la nostra posizione
di disse.nso su alcuni articoli del disegno di
legge non vuole assolut,amente dire che noi
neghIamo alcum elementi positivi del pro~
getto in discussione.

H fatto stesso che, sia pure in modo par~
ziale ed insufficiente, oltre quattro milioni di
cittadim possano organizzarsi mutualistica~
mente per beneficiare di alcune, sia pur limi~
tate, prestazioni, è un fatto certamente po~
sitivo. Però, mentre affermiamo questo, non
possiamo fare a meno di esprimere con pari
chiarezza il nostro dissenso, non fosse altro
per fare ricadere la responsabilità su coloro
che, di fatto, si apprestano a limitare, con il
loro voto contrario, il godimento di alcune
prestazioni contro le malattie a questa im~
portante categoria ,di lavoratori.

Per esprimere chiaramente il nostro pen~
siero, non pOSSIamonon affermare che il pro-
getto di legge sull'estensione deH'assisten~
za malattie agli esercenti attività commer~
ciali, così cOITYJleè stato ,a1piprovatodalla Ca~
mera dei deputati, si presenta inadeguato,
soprattutto per due motivi: primo, perchè
gli interessati non avranno diritto nè all'as-
sistenz~a medioo-generica, nè all'rassistenza

farmaceutica; secondo, perchè il contributo
a loro carico è stabilito in misura superiore
a quello previsto per altre categorie similari,
mentre il contributo dello Stato viene ad es-
sere inferiore a quello previsto per esse.

Da queste due sommarie considerazioni si
può dedurre che, mentre il Governo e la De~
mocrazia Cristiana in linea di prindpio si
sono sempre dichIarati d'accordo sull'esten-
sione, di fatto, poi, oltre a porre limitazioni
notevoli, si 6ssistead un vero e proprio at~
teggiamento invol,utivo del Governo e della
Democr,azia Crilstiana in quest,o stesso setto-
re, attelggiamento al quale viene a fare ri~
se,antro, nella pratica, una mammissibile di-
sparità di ,tra'ttamento tra lavoratori che
sono se'l11iPreautOllOmi, anche se diversla è
la 10.1'0attività.

Così si è vedficato, onorevoli ,colleghi, che
ai coltivatori diretti, la cui categoria è stata
la prima dei lavoratori autonomi a benefi~

ciare dell'assIstenza di malattia, è stata ne-
gata l'assIstenza farmaceutica; aglI artigia-
ni, secondi in ordine di tempo tra i lavora~
tori autonomi a beneficiare dell'assistenza
,di malattia, è stata negata non solo l'assi~
stenza farmaceutica, ma anche quella medi-
co~generica; e per i commercianti, ultima
categoria in ordine di tempo, non potendo ne~
gare, oltre 'l'assistenza farmaceutka ,e quel-
Ila medIco-generica, altre forme di assisten-
za, senza il rischio di trasformarla in unapa~
lese burla di assistenza, vorreste stabilire un
contl'lbuto acal'lCO di essi più oneroso che
per gli altri, più oneroso che per gli artigia-
ni, mentre vorreste ridurre, attraverso. l'espe~
diente del massimale, il ,contributo a carico
dello Stato di cui godono gli artigiani,con~
tributo, del resto, gIà insufficiente per questa
categoria.

Ebbene, malgrado che questo progetto di
legge si discuta in un momento del tutto
particolare, permettetemi di spen.dere due
parole sull' esclusione dell' assistenza medico-
generica e sul sistema contributivo.

.sono certo che alcuni colleghi della Demo-
crazia Cristiana verranno a sostenere la 10-
gicità dell'esclusione dell'assistenza medico-
generica, e ciò, vi dico francamente, non mi
meraviglia, poichè ormai siamo abituati in
questo ambiente a vedere la scienza al ser-
vizio della tesi che si vuole difendere, men-
tre nel caso specilfico dovrebbe essere chiaro
anche ai profani come di regola all'ospeda] e
o all'o.pera del medico specialistico si ricorra
su consiglio del medico generiCio. Un sistema
assicurativo che dia l'assistenza specialistica
e non anche quella generica è del tutto as~
su l'do, dato che l'assistenza sp€1cialisti,ca è
nella generalità dei casi un' appendice non
sempre necessaria dell'assistenza generica.
Così dicasi den' opera del medico specialista
nel caso di esame di laboratorio. Nessuno,
sono certo, oserà negare che gli esami di la~
boratorio si affiancano soltanto momentanea~
mente a quelli del medico generico, il quale
rimane sempre l'unico e solo vero medico cu-
rante dell'ammalato.

In altri termini è inconfutabile la tesi che,
oltre che sull'ospedaliera, è sull'assistenza
medica generica che fa perno ogni assisten~
za di mwlattia. Un sistema assicurativo quin~
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di che privi il mutuato dell'assistenza ge~
nerica non può essere considerato un siste~
ma protettivo del rischio delle malattie; que~
sto perchè esclude proprio quelle prescrizio~
ni generiche alle quali normalmente e più di
frequente si ricorre allorchè il rischio delle
ma,lattie si verifica.

Un'indagine statistica dell'I.N.A.M., con~
dotta sui soli lavoratori aventi diritto alla
indennità di malattia, ci dice, ad esempio,
che nel 1957, su 4.073.610 0asi di malattia,
circa tre mili:oni e mezzo sono stati casi per
i quah si è reso necessario l'intervento del
medico generico. La stessa indagine ci dice
anche che, su 63.950.028 giornate di malat~
tia circa 60 milioni sono state curate mercè,
l'intervento del medico generico. Questi .dati
sono di un'evidenza estrema, tale da non ri~
chiedere altri commenti.

È pacifico ,quindi che l'assistenza generica,
essendo quella ana quale più di frequente si
ricorre, è la più indispensabile e necessaria
per ogni citta.dino, ed anche quindi per l'eser~
cente di un commercio. D'altronde, se sipre~
scinde dagli artigiani, che l'assistenza gene~
rica sia necessaria è confermato dall'ordma~
mento di tutto il sistema assicurativo oggi
vigente. Vi sono infatti alcune categorie di
lavoratori, le quali sono state ingiustamente
escluse da determinate prestazioni .di ma,lat~
tia, quali i bracci£mti, i coloni, i mezzadri,
i coltivatori diretti ;però tutte queste cate~
gorie hanno diritto all'assistenza generica.
Le esclusioni riguardano talvolta la farma~
ceutica, tal'altra l'ostetricia, non mai la ge~
nerica. Il motivo determinante dI questa'
esclusione si dice che sia soltanto di natura
finanziaria, dato ,che non è possibile fare ~]
passo più lungo di quanto la gamba lo per~
metta. L'articolo 38 del di,segno di legge che
noi discutiamo lfissa jll ,finanzi,amento degli
oneri derivanti dalla sua applicazione, sta~
bilendo un contributo a carico dello Stato di
lire 1.500 annue per ogni assistito ~ vedre~

ma dopo con quale metodo poco corretto il
Governo vuole ridurre tale contributo ~ e
fissa anche un contributo annuo a carico di
ciascun esercente, determinato in base al
re.ddito impontbile.

Esaminando l'ultimo Annuario
del commercio, oltre che rilevare

state concesse 1.50,0.000 licenze, divise nei
vari settori, si constata, approssimativamen-
te, che la media degli Hssistibili dovrà pagare
ogni anno 3.000 lire circa. Se i dati a dimo~
strazione di ciò risultano esatti, come lo so~
no, in quanto io ho dei dati, a vostra dispo-.
sizione, che non citerò per brevità di tempo,
anche perchè voi potrete trovarli nella rela~
zione di minoranza presentata dal collega
Mazzoni all'altro ramo del Parlamento, si
viene a dedurre che, mediante l'articolo 3,8,
si ha un finanziamento della Cassa, per ogni
mutuato, di 4.500 lire annue. 110affermo che
tale cifra, se non è del tutto sufficiente, è
purtuttavia molto vicina a coprire intera~
mente gli oneri che alla Cassa deriverebbe~
l'O dall'erogazione, in aggiunta alle presta~
zlOni glà previste, ,anche dell'assistenza ge~
nerica. A tale proposito i costi della gestio--
ne dell'assistenza I.N.A.M., resi pubblici da
tale ~stituto, possono esserci di notevole
aiuto.

Nell'anno 19,58 i costi medi annui per assi~
stibile nel settore LN.IA..M., per le presta~
zi011l previste dal progetto di legge, nonchè
per l'assistenza medica generica, sono: as~
slstenza medica generica, mediamente hre
1.657 annue; assistenza medica specialistica,
Ere 911,5; assistenza ospitaliera, lire 2.1580;
assistenza ostetrica, lire 133 annue; totale
complessivo, lire 5.2<815.

Ne1 dibattito svoltosi dinnanzi alla Ca-
mera dei deputati lei, onorevole Ministro
Sullo, ha affermato che i dati statistici sui
costi I.N.A..M. esposti dall'onorevole Maz-
zoni non tenevano conto delle spese ammini~
strative ed integrative. . .

SUL L O, Ministro del lavoro e della
previdenZia sOlda!e. N o, senatme BitofSsi:
si parlava dei costi della Mutua artigiana,
non dell'I.N.A.M.!

B I T O S SI. Comunque, tanto di gua-
dagnato, perchè io non so da dove l'onore~
vale Mazzoni ha tratto i Buoi dati. Però io
le posso assicurare che i dati che ho letto

statistico sono tratti dall' Annuario statistico dello
che sono

l

I.N.A.M., 19'53..5,s.
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SUL L O, M1:nistro del lavoro e della
preV1:denz1a sociale. I dati che ho fornito alla
Camera sono del 1959

B T T O S S J. Logicamente lei ha delle
pl'lmiZle, ma noi non abbiamo ancora l dati
del 19159.

SUL L O, Mznistro del la'vM'o e della
previdenza soc~ale. Come ho detto, li ho dati
alla Camer,a.

B I T O .s S I Io li ho trattI dall'unico
documento che è possibile avere, perchè
queLli riservati per leI non sono stati messi
a nostra disposizione.

Comunque i dati da me citatI certamente
comprendono anche le spese amministr,ative
e. anche nell'eventualità che queste spese
non fossero comprese in quei dati, le spese
amministrative dell'T.N.A.M. sono calcolate
all'8 per cento, cifra questa che logicamente
non può mutare moltissimo quello che effet~
tIvamente è il costo complessivo

Come SI vede, l costi medi dell'I.N.A.M.,
per le prestazioni previste nel progetto e per
l',assistenza generica, si avvIcinano molto alle
4.;500 lIre. N on ho potuto vedere i dati che
l'onorevo'le ,Ministro ha dato alla Camera, con~
cementi queste tipiche prestazioni; pur tut~
tavia suppongo che non debhano modirficare
molto la cifra del 1<9'58,per il fatto che la si~
tuaziO'ne economica demlstituto, anzichè pre~
sentare un peggioramento, neLl'anno in corso
e nell'anno passato, presenta un certo asse~
stamento di bilancia. Almeno così risulta
dagli atti dei sindaci revisori e dei membri
del Consiglio di amministrazione delle orga~
nizzazioni dei lavoratori. Qumdi noi siamo
molto ViCllll con le 4.500 lIre, e pertanto nOlI
è azzardata affermare che m realtà la vici~
nanza è molto superiore, specie se ,si tiene
conto che l dati I.N.A.M. di cui sopra ri~
guardano il complesso della gestione .dello
Istituto !I.N.A.aVI e quindi anche la gestione
pensionati, categona questa la quale, come è
noto, a causa dell'età, ricorre assai più di
sovente all'assistenza di malattia. Basti pen~
sare inf.atti che, secondo i dati dell'II.N.A.M.
dell'anno 191516,abbiamo avuto un'assistenza

ospe.daliera con delle differenze, tra la ge~
shone pensionati e il complesso della ge~
stione stessa, di notevole entItà. Per il seL~

tore pensionati la frequenza di ricoveri in
ospedale è dem8,90; Il !complesso dI tutti i
settori, compresi i pensionati, :è di 7,4, il che
vuoI dire che è molto alta l'mcidenza della
gestione pensionati sul bilancio .deU'ILN.A.M.
Durata media della degenza: nel settore pen~
sionati è dI 118,'216;nel complesso di tutti i
settori, compresi i pensionati, è di 1:2,92. E
se si va a vedere il costo ,dell'IT.N.A.M. per
l'assistenza generica, sempre per quanto si
nfensce al 1915!6,è possibile constatare che,
nel settore pensionatI, è dI 2.120; nel com~
plesso di tutb gli altri settori, compresi i
peusionati, è ,di 1:5,6,3. Ciò signilfica, onore~

voli colleghI, che Il costo medio annuo per
assistibile I.N.A.M., che è, per il 1958, come
ho detto, di 5.12185lire, deve considerarsi ap~
pesantito notevolmente dal costo dell'assi~
stenza mal/attia per i pensionati.

Senza tale appe'santimento, quindI, onore~
vole Mmistro ~ a meno che nel 19159 le

spese non siano state supel'ion al normale
e che risultmo completamente maggiorati
tutti gli oneri delile diverse ,prestazioni ~

non è azzar,dato ntenere che noi potremmo
esammare se non fosse il caso di dettare una
discIplina per questa importante categoria
di cittadini, con la medesima spesa, cioè eon
lo stesso ammontare monetario annuo, la
quale assicul'1 anche l'assistenza medica ge~
nerica. Da quanto esposto quindi, onorevoli

colleghI, SI può dedurre che, se noi avessimo
avuto la possibilità di esammare il progetto

di legge con tranqUlllità e senza l'assiUo po~
libco delle prossime elezioni amministrative,
avremmo potuto concedere quasi certamente
al cittadim esercenti attività commerciali.
con la medesima cifra o quasi, anche l'asBi~
stenza medica generica.

La situa,zione attuale è, invece, abbastanza
bIzzarra. Infatti, D confutate le cifre che ho
esposto, e cioè dimostrate che nel ,1959 il
costo deUe prie1Sotazioni dell'I.N.A.M. è au~
mentato d8'l 20, ,30, 40 per ,cento, e si è
quindi allontanato da1lle 4.500 lire ,che ven~
gono pagate secondo questo progetto (e in
tal caso ascolterò con sommo interesse quan~
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to mi dirà i1 ,Ministro); oppure riconoscete
che quanto volet9 {ar pagare agli esercenti
un'attività commerciale è esorbitante perchè,
uniformandoci sempre alla medesima cifra
dell'il.N.A.M. ,del 1965, risulterebbe ch9, sen~

za l'assistenza medica generica, il costo è di
B.41IS ,lire annue; in altri t'ermini, dovete
'chiaramente amm9ttere che quello che lo
Stato dice di dare a benefido di questa ca~
tegoria non corrisponde alla realtà.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue B il T O iS S 'I). La relazione al I liar,di aggiungendo (peY'chè il massimale non
progetto governativo presentata all'altro ra~

I
vorrebbe dir niente S9 tale contributo com~

mo del Parlamento afferma che questa leg~ plessivo dello Stato non fosse suffi'Ciente a
ge ricalca sostanzialmente quella emanata coprire le spese dell'assistenza) la ,diff'erenza
per i coltivatori diretti e per gli artigiani. a carico deUa categori,a assistibile. Orbene, i
Ora, che ciò non corrisponda alla verità 10 dati stati,stici, da me precedentemente cit.ati,
dimostra il fatto ,che i coltivatori diretti possono essere da 'chiunque controUati; essi
hanno anche l'assist9nza generica, mentre dicono che le licenze Icommerciali di quel set~
gli artigiani, che non godono di tale forma tore di cui noi vogliamo estendere l'assisten~
di assistenza, pagano contributi inferiori a za malattia si aggirano sul milione e mezzo.
quelli che dovrebbero pag.are, secondo il pro~ Sono dati vostri, dati degli Istituti. E poichè
getto governativo, i commercianti. in tutti i dati statistici non viene calcolato

il carico familiare di una persona e mezza,
in Itaha, ma vengono calcolate due personf',
dal momento che il carico fam,iliare molti~
plica per .due gli aventi la licenza commer~
ciale, dobbiamo constatare che per effetto
del massimale 10 Stato sostanzialmente con~
tribuirà in misura molto inferiore alle 1.5,0,0
lire annue per assistito.

E qui è il nocciolo del problema: lIe 4.15,0,0
lire sarebbero bastate per dare l'assistenza
medica generica, ma voi stessi sapete che,
malgrado la Legge stabilisca 4.5,0,0 lire, lo
Stato ,non darà lire 1.5,0,0 annue come ha
fatto per gli artigiani, ed allora logicamente
il distacco dal.1e 4.,0,0,0 alle 15.,0'0,0circa Idi~
venta molto più alto 'se non quasi incolma~
bile.

L'abolizione del massimale di 4 miliardi è
quindi indispensabile se si vuole che 10 Sta,

i to ~come elementare principio di giustizia
sociale impone ~concorra a stabilire una
uguaglianza per le categori'e indipendenti.

Ho finito, 'Onorevoli colleghi: potrei elen~
carvi altre cifre e.d altri argomenti per di~
mostrarvi il grave errore che farete se non

G ,R A V lA, relatore. Se stanno meglio
degli artigiani...

lB IT OS IS 'I. Ah, 10 dirò, il suo pen~
siero, ai venditori ambulanti e ai piccoli com~
mercianti, e cioè che hanno troppi soldi e
che devono pagare di più!

P E Z Z II N II, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza socia!e. N on
faccia dire quello che non è 'stato detto.

G !R A V A, relatore. Ci sono gli S'cag1io~
ni, e quando si tratta di ,commercianti che
pagano una ricchezza mobile di 3 milioni...

B I T O iS iS :1. lA tale riguardo, bisogna
pur notare c0IT!e per gli artigiani 10 Stato
si si.a assunto l'onere di un ,contributo annuo
di lire l,.5,o,o per ciascun artigIano, per cia~
scun familiare ,assistibile, mentre per i ,com~
mercianti il progetto governativ'O, dopo aver
previsto un contributo annuo dello stesso
ammontare, stabilisce un massimale di 4 mi~
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moddì.cate, migliorandolo, Il progetto di leg~
ge trasmessoci dallta Camera dei deputati.
N on lo faccio perchè voi avete assunto una
posIzione tale che qualsiasi argomentazione,
anche la più chiara e convincente, vi lasce~
l'ebbe assolutamente mdifferenti. A voi ades~
so non Importa se fra qualche mese e forse
anche prima dell'entrata in vigore deUa leg~
ge .dovremo rivederla, tante sono le incon~

gruenze ~ e VOl le avete viste, le avete os~

servate ~ tante le ingmstIzie e le anomal:e
111essa contenute. A VOI, egregI colleghI del..
la DemocrazIa CnstIana e della maggioran~
za parlamentare, mteressa soltanto poter dirp
OggI, nella v'ostra propaganda elettorale, che
1] Governo dernocnstIano ha concesso l' assj~
stenza contro le malattie agli esercenti di
attIvità cammerciali. .se questa assistenza è
llmltata non VI interessa, se, medIante un si.
sterna alquanto discutibile, come correttezza,
lo IStato viene a dare un contributo inferiore
a quello concesso ad altre categorie similari,
non ve ne i:mpor'ta assolutamente niente Go~
me pure è una questione ,che non vi riguar.da
se l'esercente pagherà una cifra superiore a
quella che dovrebbe pagare. Quel che voi vo~
lete è una legge che dica che ,si dà l' assi~
stenza contro le malattie agli I esercenti atti~
vitàcom:merciali: Se poi è limitata e costosa
per l'mteressato, questo 'è un problema che
non VI riguarda assolutamente.

,Pur tuttavIa, onorevoli colleghi, malgrado
tutto CIÒnoi <Ciauguriamo e auspichiamo che
rivedIate le vastre posiziani, appravando an~
che voi, signori del,la maggIOranza, gli emen~
damenti che noi abbiamo presentato. (Ap~
plausi 'dalla sÙnistrra).

P R E .s 1 D E N T E. È iscrItta a parlare
kt senatrice Giuseppma Palumbo. Ne h<1
facoltà

P AL UM BOG I U .s ,E P P I N A.

Onorevole Presi.dente, onorevoli colleghi, si~
gnor Mmistro, Il callega Bitossi ha ratto
un'ampia, accur,ata disamma della legge, il

che mi esime dal fare altrettanto, giacchè il
tempo e il particolare momento nor. me lo

permettel'ebbero. Però mI corre l'obbligo di
dire che questa legge, che rappresenta la sin~

tesi dI due progetti di legge, di cm uno ,dei
parlamentari di sinistra e del loro sindaca~
lIstI, è stata vivamente desiderata da tutto
il Parlamento, in quanto tutti desi.deriamo
arrivare presto a quella sicurezza sodale
auspicata fin dalla costituzione della nostra
Repubblhca, fondata sul lavoro ~ di cui la
~icurezza socIale è un valido pilastro ~ e il
cui studio è gIà stato fatto ,fin dal,W46, dalla
famosa Commissione dei novantasei, preS1e~
duta dal senatore D',Aragona.

Perciò questa legge, a,nche se esce in un
momento delicato, nel ,corso di una campa~
gna elettorale, non può essere attribuita ad
un ,salo partito, ma è frutto della concorde
valontà dei lavoratori e dei loro rappresen~
tanti in Parlamento. II deputati socialisti alla
Camera si sono battuti perchè la legge uscis~
se nel miglior modo possibile, soddisfacente
e confacente ai bisogni della categoria che
si vuole assistere; tale risultato però non è
stato raggiunto, perchè ci troviamo di fron~
te ad una legge fortemente mutilata, man~
cante dI presidi essenzIalI per l'assistenza ai
lavoratori.

Però le lotte dei s111dacalisti alla Camera
~ non voglIO due del nastri piuttosto che

dei vostri ~ sono riuscIte già a migliorarb
nel senso che si è riusciti a elevare di un
mIlIardo Il contnbuto dello ,Stato, che era
dI 3 ed è stato portato a 4 ffilhardi, ma
che, per le ragiani già esposte dal senatore
BitoslSl, non ritemamo sufficiente per una
adeguata e glUsta pratezIOne della categoria.
DIfath, desidereremmo e vorremmo comin~
ciare a togliere Il massimale del contributo
dello Stato, che è una specie di tr,appola, in
quanto se ci limitiamo ai 4 miliardi e se que~
sta categoria di assistiti risultasse più nu~
merosa dI quello che risulta daUe indagini
fatte, o dovesse aumentare di numero ~ per~

chè, purtroPIPo la crisi del 'coIT1lIT1.ercioè in
atto, la disoccupazione esiste e molti disoc~
cupati per fronteggiare i bisogni essenziali
della vita fanno i venditori ambulanti, van~
no m giro vendendo stringhe, fettucce, qua~
derni, matite biro, eccetera, 'per cui quest.e
categorie di assistiti possono sempre cre~
scere ~ allora, dicevo, mantenendo il mas~
simale a 4 miliardi, avverrà ,che i lavoratori
potranno godere di un minore contributo
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deJlo Stato oppure saranno obbligati a.d au~
mentare il loro contributo capitario, per
restare nei limiti, già molto ristretti e insuf~
lficienti, di questa as"istenza.

'Tra gli assistiti che veram'2nte avrebbero
bisogno di un'adeguata e completa tutela,
benchè il nostro caro Grava dica che gli
esercenti sono più ricchi degli artigiani e
perciò possono fare un maggiore sforzo con~
tributiv,o, vi sono .categorie infime, bisogno~
se, come quella di certi venditori ambulanti
di cui ho detto e Iquella .dei pensionati della
Previdenza sociale. Questi ultimi, spesse vol~
te, per sopperire all'esiguitàdeUe loro pen~
sioni, che sono proprio insufficienti ai biso~
gni ess~:mziali della vita, si mettono a fare
un piccolo commercio, oppure aiutano i fa~
miliari nei loro commerci.

Ora, questa gente, proprio per le condi~
zioni di povertà in cui versa, può essere as~
sistita dagli KC.A., 'dai Comuni, per l'assi~
st'2nza sanitaria e per i ricoveri ospedalieri;
ma se entra nel ,dispositivo dell'assicurazione
perde l'assistenza ,degli IEI.G.A. che permette
Qa cura presso gli ospedali e che assicura
l'a,ssistenza farmaceutica e generka; costoro
per,deranno tali benefid perchè, essendo
iscritti come mutuati, decadranno dal diritto
all' assistenza comunale.

P E Z Z I :N :1, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la prev~denZla sociale. N on per
la cura negli ospedali.

P ,A ìL U ,M B O IGil USE ,p P I N A.
L'ospedale dirà ,che le rette ,devono essere
pagate dalla mutua perchè voi sapete quali
sono le tristissime condizioni degli ospedali,
specialmente nei piccoli Comuni.

QU'2ste sono cose che saltano subito agli
occhi e che ci preoccupano moltissimo.

Questo progetto di assistenza .di malattia,
come dicevo, è mutilato nei punti essenziali.
Con esso gli assistiti non hanno l'assistenza
generica, che è quella che va incontro ai bi~
sogni più comuni ed ai rischi più frequen~
ti. L'assistenza generica è 'quella di ,cui
si può abbisognare avendo un'influenza gra~
ve, una angina grave, i reum,atismi o altre
forme morbose per cui non è necessario an~
dare all'ospedale. Poi, molte volte, lo sapete,

gli ospedali non hanno posti e tante malattie
che si dovrebbero curare all'ospedale biso~
gna, invece, curarle a casa, proprio ]3er quel~
la mancanza di ospedali e di posti letto che
è stata qui generalmente lamentata, per l'ap~
punto, l'altro giorno, nella discussione del
bilancio della Sanità pubblica. Perciò il bi~
sogno più ricorrente è quello del medico ge~
nerico e dell'assistenza generica.

Inoltre con questa forma di assistenza non
si gode dell'assistenza farrntaceutica,che è la
più pesante per le famiglie. ,Infatti l'assi~
stenza ospedaliera, l'assistenza specialistica,
anche se possono costare di più quando lo
evento si manifesta, riguardano però eventi
straordinari, eccezionali, mentre la malattia
da curare in casa con una medicina è l'even~
to ricorrente più comune. Voi vol'2te assicu~
rare il più, perchè è un più ipotetico, mentre
trascurate quello che :è nella norma della
vita degli assisti ti. L'assistenza specialistica,
quella ospedaliera e quella ostetrica, che voi
conce,dete, sono, ripeto, le meno probabili e
le più eccezionali.

Una grave lacuna è quellla relativa al~
l'assistenza antitubercolare. Voi dite: esisto~
no i Consorzi. Ma proprio ieri abbiamo fi~
nito tutti per lamentare ,che i Consorzi antj~
tubercolari sono nell'impossibilità di soste~
nere il peso delle assistenze speciifiche ,che
gravano sulle ,loro gracilissime spalle. ,E voi
sapete che essi devono assistere metà della
popolazione italiana che non è assicurata con~

I
tro la tubercolosI, mentre hanno soltanto 17
miliardi da spendere contro i 70 miliardi r1el~
la Previdenza sociale, che assiste l'altm me~
tà dei cittadini italiani assicurati. Se noi
contribuiamo a lasciare le categorie degli
assistiti, ,che vogliamo proteggere con le no~
stre leggi sociali, alla mercè dei Consorzi
antitub'2rcolari, dovremo sempre lamentare
le odiose e .disumane discriminazioni tra i
malati di tubercolosi, per il diverso tipo .di as~
sistenza di cui essi possono godere. In questa
occasione l'assistenza di malattia poteva con-
correre alm'2no in parte alle spese sostenute
dai Consorzi. !Abbiamo, recentemente, tutti
votato un ordine del giorno sull'argomento,
maal.l'atto pratico poi non si fa niente ,di
conseguente.
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Dopo queste osservazioni, noi vogliamo
I

concludere che non siamo contrari al pre~ I
,sente disegno di legge, perchèesso afferma
un principio che allarga la mutualità, la
quale deve arrivare all'ultimo e speriamo
vicino traguardo della sicurezz'a socia,le; vo-
gliamo però che queste forme di assistenza
tutelino veramente i cittadini nei loro reali
bisogni e che quelsta protezione sociale, che
tutti auspichiamo, protegga vemmente il cit~
tadino in maniera sena e completa.

Grazie, signor Presidente. (Applausi dalla
smistra).

IP iR E S I J) lE iN T E. Non essendovi al~
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di~
scussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

G R ,A V A, relatore. Illustre sIgnor Pre~
sidente, onorevoli colleghi, mi sia concesso,
prima dI entrare brevemente nel merito di
questo disegno di legge, di esprimere tutta
Ia mia soddisfazione per il fatto di riferire
oggi su questo disegno dI legge sull'assicu-
razione obbligatoria contro le malattie per
gli ,esercenti attività commercia.1i. Lla mia
soddisfazione ,non deriva s,oltanto dal fatto
che quest'Hssicurazione contro le malattie
viene a soddisfare una delle più sentite esi~
genze di modesti operatori economici e di
modesti lavoratori, ma anche dal fatto che
essa VIene a realizzare un nostro desiderio,
espresso dalla lOa Commissione ancom nel
195,6, Presid8nte l'amico, ora 80ttosegreta~

l'io di Stato, Pezzini.
Sono poi particolarmente lieto ,che sia tac-

cataa me la sorte di riferire, sia pure bre~
vemente, su questo disegno di legge, come
un tempo ormai lontano sono stato relatore
su tutte e due le altre leggi sull'assicurazione
contro le ma1lattie, cioè quella per i coltivatori
diretti e quella per gli artigiani. La mia sod~
disfazione p8rò è oggi oscurata da un velo
di mestizia, perchè, nonostante tutta la no~
stra buona volontà, non è possibile, onorevo~
li colleghi, dare un'assistenza sanitaria com~
pIetra, verso la quale però noi ci avviamo a
grandI passi. Mi permetto di ricordare a que-
sto proposito, onorevole Bitossi ~ e lei non

dovrebbe averI o dimenticato ~ quanto io af-
fermavo nel 19,5,6, riferendo sull' assicurazio~
ne malattia a favore degli artigia'ni, a nome
anche .di tutti i miei colleghi della loa Com-
missione, a proposito dell'assicurazione far~
maceutica: «,Personalmente penso ~ e con
m8 lo pensano anche i miei colleghi ~ che
non 'possa aversi un'a'ssistenza sanitaria com-
pleta ed efficiente senza l'assistenza farma-
ceutica e l'assistenza generica. ,Ma dobbiamo
essere realisti, e la realtà economica vince
la nostra buona volontà ». Vi faccio grazia
del resto.

Ora, io so che il Ministro, rispondendo alla
Camera, ha detto che si prospetterà anche
in un prossimo avvenire l'assicurazione far~
maceutica. G8 lo auguriamo, cari tamici; ma
quando voi pensate ~ l'onorevole Bitossi
non può dimenticarlo ~ che la sola assisten~
za farmaceutica è superiore nel costo a tutte
le raltre, compreso il ricov8ro in ospedale,
dovete rendervi conto che noi potremo esten-
derla agli artigiani e anche ai commercianti.
solo quando avremo il « pozzo dI San Patri-
zio» dal quale estrarre tanti miliardi quanti
ci ,sono necessari! (Commenti dalla sinistra).

B O C C A S IS I. Si dovrebbe modificare
il bilancio!

G R A V A, re latore. ,Io vorrei nominare
lei Ministro del bilancio per vedere .dove an~
dI'ebbe a trovare i fondi.

Ciò premesso, onorevolI colleghi, vi dirò
che, dopo i coltivatori diretti e gli artigiani,
entrano oggi a b':mefieiare dell'assistenza ma-
lattie anche i ,commercianti e altTe piccole
categorie di lavoratori che esamineremo dopo
brevissimamente; trali cat8gorie hanno già
avuto il riconoscimento dell'invalidità, vec-
chiaia e superstitLIl settore del quale oggi
ci occupiamo è tuttora carente di ogni assi-
stenza assicurativa e pr8videnziale. Il testo
di legge ~ e voi, colleghi della sinistra, non
dovete dimenticarlo ~ che viene ora sotto~
posto al nostro esame ed alla nostra conside-
razione sviluppa una regolamentazione ade~
l'ente, ne1l8 sue llinee generali, agli orienta-
menti proposti a,MaCam2ra e a quelli 'conte-
nuti nel di,segno di legg,e n. 1572, del Governo,
coordinati 'Successivamente in sede di l3a
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CommissIOne della Camera (Lavoro e Previ~
denza sociale), e si attiene, soprattutto in ma~
teria di strutture mutualisUche, di prestazio~
ni e di ,contributi, alle norme già in atto per le
altre categorie di lavoratori autonomi, ag~
giornate in qualche parte secondo le più re~
centi esperienze, in modo da rendere ancora
più operante l'intervento, nel quadro stesso
di quelle che saranno le ulteriori provvidenze
per la sicurezza sociale.

Del provvedimento in esame, che ,l'altro
ramo del Parlamento ha approvato nei gior~
ni scorsi a larga maggioranza (non dimenti~
catelo, colleghi della sinistra) mi sembra op~
portuno, anche perchè ,di esso si è già molto
parlato e la materia ha avuto alla Camera
un lungo e meditato esame, cogliere solo gli
aspetti più importanti, anche perchè la leg~
ge, nella 'sua impostazione, non si discosta da
quelle che già regolano l'assistenza malattie
in favore dei coltivatori diretti e degli arti~

- giani, delle quali Qeggi, come ho già detto, sono
s,tato io il relatore. ISi tratta insomma di espe~
rienze che il Senato ha vivamente e respon~
sabilmente seguìto, per cui le realizzazioni
che si vanno sviluppando ne,l nostro Paese 111
materia di previdenza ed assistenza, purat~
traverso le difficoltà di carattere finanziario
ed i perfezionamenti che man mano si ren~
deranno possibili in considerazione soprat~
tutto ,delle prospettive di un più ampio e
coordinato sviluppo della sicurezza sociale ,
non possono non essere sottolineate come un
notevole impulso ad una cristiana ed umana
valorizzazione del lavoro e delle attività che
,da eSso traggono forza e Isostegno.

È sufficiente ricordare come, nel campo
del pensionamento, agli ,effetti dell'invalidità,
vecchiaia e superstiti, siano circa 4 milioni
le pensioni attualmente pagate, di cui 800
mila p,er i coltivatori diretti, mentre ha avu~
to inizio il pensionamento anche nel settore
degli artigiani.

Per quanto riguarda l'assistenza malattie,
con particolare riguardo ai rischi più gravi,
con l'assistenza ospe,daliera 111primo piano,
oltre37 milioni di cittadini del nostro iPaese
risultano oggi assistiti dal vari Enti, per
cui la generalizzazione che questa provvida
assistenza va assumendo è un indice della
çoscienza mutualistica ormai largamente dif~

fusa e dell'avvlO verso forme sempre più
coordinate ed efficienti di sicurezza sodale

Tale premessa mi porta nel V1VOdell'ar~
gomento, se si considera che, con l'estensio~
ne dell'assistenza malattie al settore del com~
me-rcio, in favore di circa 3 milioni di assi~
stibili, il numero dei cittadini che in Ita1ia
usufruisc,e della mutualità malattie salirà
presto a circa 41 milioni di cittadil1l.

Ora, con la legge in esame, rientreranno
tra gli aventi diritto all'assiRtenza i titolari ~

e i familiari a carico ~ di imprese a carattere
familiare o prevalentemente familiare che
abbiano i prescritti requisiti di continuità e
di responsabilità professlOnale, il cm impo~
nibile, agli effetti della ricchezza mobile, non
superi comunque, rif,erito all'attività com~
merciale, la misura massima dl i3 milioni.
.se Ia ricchezza mobile Sl paga su 3 miho;11
,esi pag,ano ,per la propria sicurezza 3.500 lire,
dovete riconoscere che non è eccessivo. ISono
i piccoli, quelli che non arrivano neanche al
milione, che bisogna aiutare. Però lo scaglio~
,namento è previsto da questa legge, per la
'prima volta in questa materia. (Interruzione
del senatore Bitossi). Onorevole BitoSS1, nel
suo ,discorso lei ha fatto degli accenni; non
risponderò a questi accenni, onorevole Bi~
tossi, perchè le voglio troppo bene. (Corn~
rn,ent~).

Ora, gli sviluppi della previdenza potran~
no anche assecondare la realizzazione di cri~
teri diversi da quelli proposti nel disegno di
legge, nel quale per altro sono stati quasi
adombrati; ma allo stato attuale .delle cose
è sembrato che essi non possano essere seguiti.
D'altra parte, in sede di CommissIOne alla
Camera è stato adottato un criterio di equa
valutazione degli oneri relativl alle contrl~
buzioni a carico degli iscritti, criterio che
riduce al massimo la spesa neiconfronb de~
gh assistibili a più basso reddito.

Le categorie che sono specirficatamente in~
teressate all'assistenza prevista dalla legge
in esame, oltre a quella dei piccolicommer~
cianti, sono quelle dei venditori ambulanti,
degli agenti ,e rappresentantJ, dei mediatori,
dei commissionari, secondo lo stesso disegno
di [e'gge n. 1572; inoltre la Commission,e
della Camera ha aggiunto altre categorie,
com,e i rivenditori di glOrnali (gestori di
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edicole), le guide turistiche e alpine, gli in~
terpreti, i portatori alpini. Si ritiene perciò
che il numero complessivo degli assistibili

~ i quali saranno accertati .dalle apposite
Commissioni provinciali ~ si aggiri intorno
0.12 milioni e 600 mila.

Le tre forme di assistenza a carattere ob~
bligatorio sono que1l8 già previste per gli
artigiani, che è il settore più affine a quello
III esame, e riguardano: l'assistenz-a ospeda~
liera, l'assistenza sanitaria specialistica, sia
dIagnostica checurativ-a, l'assistenza oste~
tnca. Gli iscritti poi, attraverso le rispet~
tive casse mutue (come è stato previsto dalla
legge per gli artigiani) hanno la facoltà di
promuovere forme int8grative, in modo d-a
completare di loro iniziativa l'assistenza in
parola. Questo è già stato previsto, ripeto,
anche nella legge per artigiani, ed è eviden~
te, onorevoli colleghi, come sia auspic-abil8 che
l'assistenza possa trovare una sempre mag~
giare ampiezza.

!Questo è un desiderio nostro non meno che
vostro, colleghi della sinistra; ma noi dob~
biamo fare i conti col portafoglio. Se aves~
sima il« pozzo di ,San Patrizio », vi assicu~
YO che nOI (certamente al pari di voi) darnll~
ma tutta l'assistenza possibile e nella misura
più vasta possIbile. È ciò che ci auguriamo
possa per altro raggiungersi con lo sviluppo
della sicurezza sociale, mentre allo stato at~
tuale de1l8 cose è opportuno avviare le forme
dI assi,stenza SU basi 'concrete, le quali, pure
assIcurando gli interventi nei casi ptù onero~
si ~ in particolare con l'assistenza ospeda~
lIera ~ evitino, soprattutto n81 periodo ini~
ziale, rischi imprevedibili in materia contri~
butiva e assistenziale. Su 'questo punto ri~
chiamo la vostra attenzione, onorevoli 'COl~
leghi.

'.Qua;ndosarà stata acquisita una certa espe~
rienza, senatore Bitossi, (e se il livello del
«pozzo di ISan Patrizio» .s-arà più elevato,
perchè se si sarà abbassato non so cosa si
potrà fare)' ripl1oporremo nuovamente la
questione.

<La legge prevede una norma particola:r~
mente significati~v:a agii effettI dell' evoau~
zione del concetto dell'assIstenza, precisamen~
te laddove è stabilito che gli iscritti potran~
no scegliere il luogo di cura e specialisti di

loro fiducia, col rimborso, da part'e della
cassa mutua, delle spese, nella stessa misu~
ra prevista per l'assistenza dIretta. Ma voi,
onorevoli amici della sinistra, non avete col~
to un punto di importanza eccezionale. Vi è
un'innov,azlOne importantissima nella legge:
quella per cui si contribuisce secondo ,le ca~
pacità economiche. iSi segue un criterio a
base di scaglioni di imponibIle e le norme dI
attuazione della legge renderanno possibile
III termini pratici questo congegno.

I tre scaglioni sono così distribuiti: fino
ad un miliol1.8 di imponibile il contributo a
carico degli iscntti è di lire 11.500 ;da un
milione ad un milione e mezzo di imponibile,
di lire 3.000 pro ca.pite ; da un milIone e mezza
a tre milioni di imponibile, di lire 3.500 pro
capite. Si fa ,appello al fair play, ana solida~
rietà, secondo un principio che per la prima
volta da noi viene -app1licato.

PALUMBO GIUSEPPINA.
Siamo d'accordo; per questo non l'abbiamo
discusso.

G IR A V A, relatore. Onorevoli colleghi,
se aV8ssimo la possibilità di fare di più sa~
rebbe da sciocchi non andare incontro alle
difficoltà dei lavor.atori. L'onorevole Bitossi
ci ha riportato alcune cifre. Ma, onorevole
Bitossi, la sua è una pretesa esagerata.
Gli810 dimostrerei S'e potessimo vedere in~
sieme . . .

B IT O S S il. Se non avesse tanta fret~
ta, si potrebbe esaminare la questione con
più attenzione per fare una legge perfetta.

GR A V,A, relatore. ,Leggi perfette non
esistono, ma in ogni modo è un'arma a dop~
pio taglio quello che lei mi dice. Il concorso
dello Stato consente di poter corrispondere
una quota di 1.500 lire. Del resto 1.500 lire
abbiamo d-ato ai coltivatori diretti, 1.,500 lire
agli artigiani. Cosa volete di più, se lo Stato
non può .darei di più?

B I T O :S SI. Quelle 1.<500lire ,sono
tarlate come le isig:arette « Naziona:li » del mo~
nopolio italiano.
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G R A V A, relatore. E quando le siga~
rette sana came lei dice vengana sastituite;
se questa denara nan è buana verrà sasti~
tuita.

La legge è stata aggiornata nei suai
termini di decarrenza agli effetti degli accer~
tamenti per g1li aventi diritto M conbributo
a carica degli assIstibili e della Stata a par~
tire dallo gennaia 1961.

È stata oppartuna suggerire che nel peria~
da iniziale ~ durante ciaè la ,gestiane eom~
miss,ariale ~ le attività ill'utualliistklhe si
svolgano in mado da evitare impegni defmiti~
vi ,neMastruttura e nell'organizzazIOne, onde
consentire poi ,ai narmali argani di provve~
dere in merito. C'i si è proposti di dare base
stabile alle gestiane mutualistica, senza f.ar
trovare gli iscritti di fronte ai rIschi di mag~
gion contributi e a fenameni di disillusione
che finiscono per riuscire negativi rispetto
allo svi,luppo dI una s'ana mutualità. Tutto
dIpenderà dal modo can Il quale gli iscritti
sapranno responsabIlmente seguire e dirigere
l loro Enti, la gestione dei quali è affidata
alla loro iautonomioae alla loro iniziativ,a. Io
mi permetto di raccomandare a quelli che
saranno i presIdenti di queste mutue dI pro~
cedere coOnla massima rigidezza nell'ammi~
nistrazione dei fondi, che sano fandi di lnro
proprietà.

N ella struttura della legge è facile scorge~
re un .atto di aperta solIdarietà con le 'catego~
rie del commercio, che verrannaad usufrui~
re di questa pravvida forma di assistenza
nel quadro di quegli ulteriori sviluppi che la
SIcurezza saciale,sulla base dell'esperienza
acquisita, andrà a pramuavere nell'interesse
della comunità.

In questo spinto e con questo auspici a,
SIamo sicuri ,che b 'legge, sollecitamente ap~
provata, darà serenità e tranquillità a que~
sti lavoratari per i giorni tristi del dalore.
(Applausi dal centro).

P R lE S I D E N 'T E Ha facoltà di
parlare l'onorevole Ministro del lavara e del~
la previ,denza sociale

SUL L O , Mimstro del lavoro e della
previdenza sociale. Onorevoli senatori, la
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chiara relazIOne del senatore Grava mi eso~
nera da un ampIO intervent,o. Penso solo d"
dover raccogliere alcuni interrogativi sol1e~
vati principallffi€nte dal senatore Bitos,si. MI
limiterò a nspondere a questi, richiaman~
domi, per il resto, alle dichiaraziani rese
nell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Bitossi ha fatto tre afferma~
zioni. La :p'rima è che can i contributi dei
eommercianti e deUo Stato si !potrebbe assi~
,curare anche l'assis,tenza lIl1,edico~generica in
aggiunta alle prestazlOni 'previste dal di'se~
,gno di le:gge. La seconda è che lo :Stato con~
tribuisee a favore dei c.ommerdanti, a causa
delle limitazioni del massimale, con un eon~
tributo inferiore a quello Iriservato alle due
altre grandi categorie di lavoratori autono~
mi, cioè delgli artigiani e dei eoltivatori di~
retti. La terza è che i commercianti saranna
costretti a pagare di Ipiù dei c.oltivatori di~
retti e degli artigiani.

V,eniamo alle cifre, perchè sulle cifre si
discute purtropp.o malta, ma ci,asc'Una le ma~
nipala per il Ipropria verso. Il senatore BI~
tassi ha esammato l dati I.N.A.M. del 1958
ed ha affermato che in base a tali dati con
i contrihuti dello Stato e dei commelrcianti
,si potrebbe .offrire una assistenza sanitaria
Ipiù 'vasta. Ma quale è il contribute medio
che viene assi'curato da questa le'g'ge?

VI è un contributa dello Stata di 1.500
lire, ed m aggmnta un cantributa dei com~
merclantI graduato per scaglioni. Il contrj~
buto mimmo del commercIantI, che rigua;r(la
calaro che hann.o un reddIto 111fe1"1.ore,ad un
miliane. vorrei dire una l<arga maggiaranza,
è di 1.500 lire ad anno. Ammettiama pure
che il c.ontributo medio oscillI tra le 2.000 e
le 2.500 lire. Arriveremo ad un contributo
misto, tra Stato ecommerdanti, oscillante
tra le 3.500 e le 4.000 lir,e.

A frante di una siffatta previsiane di en-
trata, che cosa costerà l'assistenza medico~
ospedaliera? Ecco i dah I.N.A.M., dati prav~
visori, carne risultano al Ministero, per l'an~
no 1959. Ella, onarevo1e Bitossi, ritiene che
citiamo il dato dell'assIstenza ai pensionati. Si
rassicuri. Non a questo ci riferiamo. Sarebbe
un dato catastrafÌiCa per una n.ormale gestio-
ne di lavoratori m attività di servizia. Per i
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pensIOnatl, senatore BltOSSI, l'assIstenza ospe~
daliera costa 5.007 lIre. Se volessImo gmell'
care questa cifra eome la 'proba;bile 'per i co:m~
mercianti, avremmo una gestione falli~
mentare! Il dato I.N.A.M. cui vogliamo
riferirei ,riguarda l lavoratori del commer~
ciò, ed è Il pIÙ affine alla categoria dei com~

merciantI imprendItorI. La spesa I.N.A.M.
per i lavaratarI del commerci.o è dI lire ;2
mila 583; pe,r i l,a,vora;tlOl'i deU'industri,a
è elI lire 2.839; per glI ,altrI setton le cifre
nan sono Inlolto dI'lerSe, e c,omunque sempre
superiori alle 2 11ula lIre.

N on le sClOrin.o qUI i dati dell' assistenza
aspedalIel'a per glI altri entI. Se per esempIO
prendesslma quello dell'E.N.P.A.S. troverem~

ma lwe 2.461; quello de,l:l'! N A D E.L. è dI
2.998, quest'uJ,timo 'tra personale in s'ervi~

zio e pensIOnati. Si 'tmtta dI,cifre tutte su~
per:iori al fabbi,sogni che ha ind'i:ca,to lei,
senatare Biltosisi.

E,ppure, onorevole Bitossi, questi son.o ren~
dIConti provvIsori riferiti all'anna 1959. Il
Mmistro del lavoro e della prevldenz,a SOCta~

.

le può dIre con senso dI resp'onsabllità che
la dIalettica I.N.A.M.~OspedalI si nsolverà l')
altre crisi di crescenza; intendo dire crescen~
z,a dI nchleste da parte deglI ospedali, con

crescente disagio da parte dell'I.N.A.M. Per~
dò i dati che le ho comunicato vanno tutti
maggioratI e sono considerati suscettibili li
mcremento, in una corretta preVISIOne.

PotreI infine cltarle i ,dati del coltivatori
diretti e deglI arti'giani. Sarebbe mleJanco~
nico!

PassIamo or,a all' assistenza speCIalIstIca,
dove, si 'può dire, esi'ste una elasticltà mag~
giare nei ,calcoli per il concetto stesso di as~

sIstema ambulatonale. Il dato I.N.A.M. è
di lire 1 319. Se volessi fare una 'Polemica
con leI, senatore Bltossi, direI che Il datI)
I N.A.M. è un dato medio; può darsi che
per la categoria commercIale SIa pari a quel~

lo del c.oltivatmi dIretti. Se sOfnmiamo l'assI~
stenza .ospedaIiera, l,a specialistIea, l'ostet1'l~
ca, le spese generalI, certamente non saremo
a nostro agio, rispetto al preventivo di que~

sta stessa nostra legge. Invece dovremmo
partire bene, tanto più che l',assistenza me~

dIca rappresenta una dI quelle forme in CUI
l'elastIcltà sIgnifica spesa crescente.

Ella, senatore Bitossi, conos,ce bene questi
dati, forse meglI'Ù dI me. Io le cifre le ren~
do note con piacere perchè credo che l'opi~
nione pubblIca italiana debba esserne resa
edatta; mfattI accade che si parli molto, m
Italia, dI previdenza ,e assIstenza, mentre le
CIfre san nascoste come se dovessero essere
patnmoll.lo personale deglli ammini,stratori
,deglI enti di previdenza s'Ùclale.

SapPIa Il Senato che le cifre della spesa
per l'assistenza medica ,generica dell'I.N A M.

sono di lire 1.520 per il commercIO e dI lire

2.065 per l'mdustna; se dovessero essere ag~
gIunte a quel totale dI pnma, Cl porterebbpro
al dI là della cIfra medIa che può essere cal~
colata come contributo medio per i commer~
cranti.

Con senso dI consapevolezza le ,dico, sena~
tore BitoSSI che se avessimo voluto for~
111re anche l'assIstenza medico~generica
avremmo dovuto aumentare Il contrIbuto del~
lo Stato e, s'Ùprattutto, Il contributo dei com~

'Inercianti. Ed i suoi colleighi di parte poli~
bca alla Camera avevano prevIsto aumenti
anche per i commercianti Non SI >può co~
minciare a pesare tanto su questa categoria
fin dall'inizio. Le dirò poi, come mio avviso
'personale, che nell'ordine di gradualità, se
si ,potesse fare di 'più, si dovrebbe dare la

'Precedenza aHa farmaceutioca, piuttosto che
all'assistenza generica. Infatti l'assis,tenza
generica, neJl'ordine di priorità economica
nel sistema mutuahstico .previdenzlale, ha un
posto successivo all'assistenza ospedahera ed

alla fa:mnaceutica. (Interruzioni dalla si~
nzstra).

È vero: tutto iparte dalla visita del medicn
e da tale visita si muove poi una serie di
aZIOni. Pnma ci SI fa visItare dai medIco e
poi, eventualmente, si va all'ospedale. N e3~
suno discute su questa priorità. La gra~

duazione da fare è quella del rischIO. Mentre
II rischio dell'assIcurazione per la generica

non è così elevato da dover essere 'assoluta~
mente trasfento sul plano collettivo, grave
è Il rischIO economico ospedaliero e farma~
ccutIc'Ù.
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Secondo problema: il contributo dello Sta~
to. Esso prescinde in concreto dal massimale.
La legge è stata trasformata aHa C'amera.
Per due ,anni e mezzo saranno dati 13 mi~
liardi e mezzo: un miliardo e mezzo viene da~
to a fondo perduto. È prevista la cifra dal~
l'articolo 40: 1.500 mJlioni di contributo una
banturn per Ispese di orlganizz:az,ione. A tale
COIntributo vanno aggiunti per due anni e
me'zzo 4 miliardi moltiplkatiper tre, cioè 12
miliwardi, ,che però possono essere diSitribuiti
per un massimo di 1.5.0.0 lire a testa. Vale
a dire: poichè i 12 miliardi non servono più
per tre anni ma per due anni e mezzo, la
quota annua viene ad essere in pratica di
4.8.0.0milioni, il ,che fa 1.5.0.0lire a testa, per
oltre tre milioni di assistibili. Siccome, IseCOl1~
da tutte le statistiche cItate, i commercianti
interessati dovrebbero essere 2 milioni e 6.0.0
o 7.0.0mila, vi è anche un margine di sicu~
rezza di 4.oO~5.o.omila Ipersone in più.

In ogni caso, se si aggiungono anche i
1.5.0.0mIlIoni del pnmo anno, si trova che
in partenza la cifra è superiore a quella di
cui godev,ano all'inizio i coltivatori diretti e
gli artigi,anied è probabilmente p,ari alla ci~
fra che queste categorie hanno ricevuta con
!'integrazione recentemente proposta dal
ConsiglIo dei ministri. Anche in ciò vi è equi~
t8 : il massimale non' ha alcun valore pratica
per i primi due lanini 'e mezzo, da:l momento
che si concentra in tale ridotto periodo quan~
to prima er,a stato stabilito per tr'e anni.

Vi è infine il terzo suo argomento, onore~
vole Bitossi: che cioè i commercianti sareb-
bero gravati più che le altre categorie. An~
che questa è affermazione arbitraria, speciaJ~
mente per il confronto con i coltivatori di~
retti. Infatti, mentre qui vi è una gr.adua~
zione sulla base del reddito, per i coltivatori
diretti, oltre ai contributi base di Ipartenza,
vi sono stati contributi integrativi natevol~
mente superiori a ciò che si pensava dovesse
essere il canco preventivato. Nel 1959 i col~
tivatori dir,etti hanno pagato in media 2
mila 124 lire a testa, dfr,a ,che forse nan è
neppure quella che pagheranno i commer~
cianti pro capite.

Mi pare dI aver risposto a molte sue ar~
gomentazioni. Alle altre ho risposto in sede
di replIca alla Camera dei deputati in pole~
mica con l'onorevole Mazzoni. Non pretendo

di affermare che questa sia una legge perfetta,
che Cl troviamo nella geometria e che mar~
ciamo coerentemente verso la sicurezza s'o~
ciale; tuttavia, come ho detto alla Camera e
come ripeto, il fatto che si es'tenda ad al~
tri tre mIlioni di lavoratori autonomi l'assi~
stenza soprattutto nei settori fondamentali
della tutela di malattia si'gnifica avviarsi 'Ver~
so la sicurezza sociale. Puntare inoltre sul
reddito e sulla graduazione in virtù del rerl~
dito significa di nuovo puntare verso ,la 3i~
curezza socialle. Sono preoccupato per il pul~
lulare di enti, per il proliificarsi degli istituti.
Si dovrà badare a ciò per ,l'avvenire. Ano sta~
to è una tappa obbligata, oggi, concedere ai
ccmmerci.anti quanto è stato conces,so ai
coltIvatori diretti e agli artigiani. Nulla è
stata fatto nei riguardi dei commercianti
che possa essere cons:iderato, anche lontana~
mente, inferiore, da parte dello :Stato, a
quello che è stato concesso nei confronti
delle altre due categorie. LÈdesiderio del Go~
verno che le provvidenze nei confronti di
queste tre categorie di lavoratori autonomi
siano sempre analoghe e che non ci siano
di,scriminazioni di sorta.

Nell'invitare il Senato ad approvare il di~
segno di legge, pur consapevoli che si ipo~
trebbe fare di più, dichiariamo che ,non è
fretta elettorale quella che ci spinge, ma la
considerazione che i commel'cianti hanno at~
teso troppo. Se anche le elezioni hanno acce~
lerato di qualche giorno l'approvazione, è di
gran lunga maggiore il ritardo che, p'er cau~
se non imputabili ad alcuno in particolare, i
commercianti hanno dovuto subire per ve~
dere realizzato il loro desiderio c'On quest.a
legge (Vivi applausi dul centro).

PRESIDENTE..
alla discussione degli articoli.

dell' artkolo 1.

Passirono ora
Si dia lettura
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R U S SO, Segr'ietario:

CAPO I

DELL'OBBLIGATORIEiTA' DELL'ASSICU~
RAZIIONiE, DiEtLLE IPlgRSONE ASSISTa: ~

BiIILlI EI DEiGlLII EILEINCHI NOMINATTVI
DEDLE STESSE

Art. 1.

L'assicurazione contro le malattie previ~
sta dalla presente legge è obbligatoria nei
confronti degli esercenti piccole imprese com~
merciali, nonchè degb ausiliari del commercio,
per i quali rIcorrano le seguenti condizioni :

a) siano titolari o conduttori in proprio
di imprese organizzate prevalentemente con
il lavoro proprio e dei componenti della fa~
mi,gha ivi compresi i parenti e gli affini entro
il terzo grado e semprechè l'imponibile annuo
di ricchezza mobile relativo alla attività della
impresa commerclale non superi i tre milIoni
di lire;

b) abbi6no la piena responsabilità .della
azienda ed assumano tutti gh oneri e i rischi
inerenti alla sua dnezione e alla sua gestione;

c) parteCÌipino personalmente e material~
mente al lavoro aziend6le con carattere di
continuità;

d) siano munitI, limitatamente per gli
esercenti dI piccole imprese commerciali, del~
la licenza prevista per l'esercizio della loro
attività dalle seguenti disposIzioni di legge:

1) regio .decreto~legge 16 dicembre
1926, n. 2174, convertito III le,gge 18 dicem~
bre 19127, n. 2i5Qi1,per la vendita al pubblico
in genere;

2) regio decreto 9 maJggio 1929, n. 994,
per le rivendite di latte;

3) testo unico deUe leg,gi di puhblic6
sicurezza approvato con regio decreto 18 giu~
gno '1931, n. 773, agli articoli 311 B 37 per il
commercio e la vendita delle armi, degli stru~
menti da punta e .da taglio; a1gli articoli 46 e
47 per il commercio e la vendita de,gli eSPIo-

I

l

sivi, polveri piriche e 'polveri senZ6 fumo;

agli 6rticoli 816e 103 per gb esercizi ivi con-
templati ;all'articolo 11<5Iper le agenzie e gU
uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per
quanto concerne i commercianti in oggetti
preziosi e gli orafi;

4) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il
commercio di piante, parti di piante e semi;

5) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il
commercio in forma ambulante;

6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
ali' articolo 194 per l'apertura e l'esercizio
di stabilimenti ballleari, termali, di cure
idropiniche, idrotempiche, fisiche di ogni
specie;

7) regio decreto~legge 2 dicembre 1935,
n. 2085, e successive modificazioni, per il
commercio di banane e dei derivati;

8) articolo 253 del regio decreto 27 feb~
braio 1936, n. 645, e del decreto legislativo
luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, per la
riparazione e la vendita degli apparecchi e
materiali radio elettrici e delle loro parti;

9) leg:ge 22 dicembre 1957, n. 1293, e
relatIvo regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1074, per l'or1ganizzazione dei ser~
vizi di distribuzione e vendita dei ,generi di
mOllopolio ;

10) legge23 febbraio 1950, n. '1'70, per
l'impianto e l'esercizio di apparecchi di di-
stribuzione ,automatica di 'carburante.

L'attività può essere esercitata in appo-
sito luogo fisso ovveI'O in forma ambulante.

Gli ausiliari del commercio, sOiggetti alla
assicurazione obbligatoria contro le malat-
tie, sono:

a) gli a'genti e rappresentanti di com~
mercia e loro familiari a carico, denunciatJ
alle Camere di commeI'cio a norma dell'ar-
ticolo 47 del regio decreto 20 settembI'e 1934,
n. 2011, ovvero iscritti obbligatoriamente al~
l'Ente nazionale assistenza agenti e rappre~
sentanti di commercio;

b) i mediatori e loro familiari a carico.
iscritti negli appositi ruoli delle Camere di
commercio, ai sensi della lelgge 21 marzo
1958, n. 253;

c) i commissionari di commercIO.
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Sono compresi fra i soggetti della presen~
te legge indIcati al pnmo comma i titolari
o conduttorI in proprio di rivendIte di gior~
nali nonchè le guide tunstiche ed alpine, in~
terpreti, corrieri e portatori alpini aiUtoriz~
zah ai sensi del re'gio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e del regIO decreto~legge 18
gennaio 1937, n. 448, convertito in legge
17 gmgno 1937, n. 1249.

L'obbligo della assicurazione contro le ma~
lattie incombe ai titolari di impresa indi~
cati al primo comma per sè, per i familiari, I
parenti ed affini entro il terzo grado che la~
varino abitualmente nell'azienda, semprechè
non siano soggetti alla assicurazione obblI~
gatoria contro le malattie quali lavoratori
dipendenti, nonchè per l rispettivi famIliari
a carico.

iP RES I D E N T E. Il senatori Iorio,
Boccassi, Bltossi, Palumbo Giuseppina, Fio~
re e Mammucari hanno presentato un emen~
damento tendente ad insenre, all'ultimo com~
ma, dopo le parole: «lavoratori dipendenti, »
le altre: «ovvero quali pensionati .dell'iIsb~
tuta nazlOnale della previdenza sociale ».

Il senatore Fiore ha facoltà di svolgerlo.

F lOR E . Qaesto emendamento potreb~
be essere ritIrato se Il Mmistro facesse una
dlchlHraZJLUe preCIsa m mento. I pensIonati
della Previdenza sociale hanno dIritto alla
assistenza completa, qumch anche an'assl~
stenza farmaceutica. Ora, l'mconveniente che
nCl temianv) s] è gIà venficato per l colbva~
ton dIretti, e noi ci preoccupIamo che possa
'lerifkarsl anche per i commerclanb e gli
,ambulantI. Per i coltivaton dIrettI è avvenu--
io che del pensionati della PrevIdenza so~
ciale, che avevano maturato la pensione per
,aver lavorato presso terzI m un determinaio
periodo dI tempo, poi, passati a fare i colti~
vatori diretti, sono statI obblIgati ad,accetta~
re l'assIstenza del coltivatori diretti, inferlO~
re e degradata rispetto all'ass!stenza gratui~
ta che spettava loro come pensionati della
PrevIdenza sociale. Questo potrebbe avveni~
re anche per i commercianti: cioè potrebbe
avvenire che un piccolo esercente o un ambu~
lanbe, per aver lavorato presso terzI, a 60

14 OTTOBRE 1960

anni diventi pensionato della PrevIdenza so-
cIale, avente come tale, per la legge n. 692
del 1955, dintto a tutta l'assistenza comple~
ta; ma, intervenendo questa legge, non solo
dovrà p,agare dei contributI notevoli ma usu~
frUlrà dI un'assistelnza degradata, mentre
avrebbe dlntto, per la sua qualItà di pensio~
nato della Previdenza sociale, ,ad un'assisten~
za gratuita e completa.

DesIdero da parte del Ministro un'assicura-
zione preCIsa ed in questo caso non ,avrò
mente in contrario a ritlmre l'emendamento.

IF R E .s J ID lE NT E. Invito la Com~
missione ad esprimere il suo avviso sull'emen~
damento in esame.

G R A V A, relatore. Il presentatore
dell' emendamento ,si è rivolto ~al Ministro,
ma, se devo come relatore esprimere il mio
pensiero, vorrei due che a me sembra, ono~

l'evo le Fiore, che si tratti di un abuso che
d8ve essere represso, perchè quando un in~
dividuo gode già dell'assIstenza della 'Previ~
denza socIale, deve attenersi a quella.

F lOR E. Domando di parlare.

,p R E iS I iD E NT E . Ne ha facoltà.

,F lOR E. V or rei chiarire meglio il mio
penSIero: ammetta che oggi un piccolo com~
merciante che SI avvale di questa legge, per
esemplO, per avere l'assistenza...

IBITOSSI
lersene!

È obbligato ad avva~

F lOR E . È obblIgato ad avva,lersene :
esattamente. Supponga, onorevole Grava, che
questo commerciante diventi pensionato della
Previdenza sociale perchè raggmnge i limiti
di età e quelli di ,contribuzwne :ebbene, egli,
npeto, come pensionato della 'Previdenza so~
ciale, ha dintto a,d un'assistenz,a completa e
gratuita, per la le;gg'e n. 692. Si d.irà però,
come si è detto ai coltivaton diretti: tu però
hai già l'assistenza per altro titolo, non puoi
avere quindI l'assistenza come pensionato
della PrevIdenza sociale. Deslclererel che lo
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onorevo1le Ministro accettasse l'emendamento
o facesse una dichiarazione tale da eliminare
ogni possIbilItà di equivoco.

PRES I DEI N T E. La Commissione
accetta l'emendamento del senatore Iorio?

G R A V A , relatore. Domando di parlart'.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

G R A V A, relatore. ILascio volentieri
al Ministro il compito di dare la risposta.
lV[i permetto dI dire però, come avvocato ed

anche come Presidente dena Commissiono.
che se c'è un'assicurazione genera,le questa
prevale su quella minima particolare. N on
mi pare neanche che si,a un problema da
porre. Se si ha la penSlOne della Previdenza
sodale, ,si ha Ilogieamentel il diritto di ave're
quanto ,la Previdenza sociale concede.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
Ministro del lavoro e della previdenza s'Oci,ale
ad esprimere l'avviso del Gov,erno.

SUL L O , Ministro del lavoro e della
prevì.1enza sociale. La questione è vemmente

delicata ed 111sostanza mI sembra che sia
in questi termini: un 'pen'sionato della Pre~
videnza sociale igià gode, per effetto delle
leggi generali, dell'assistenza mal>attie in
quanto pensionato. Mi pare che ella ri1tenga
che non debba essere obbligato a concorrere
alle entrate di questa nuov,a assicurazione e
quindi non debba essere sottoposto all'obbligo
dell'assicurazione malattie in quanto com~
merciante. Invero si tratta di commercianLi
che siano già pensionati. È esatto?

FIO RE. Non è esatto. Si tratta di
questo: poniamo che un commerdante abbia
58 anni; in base a questa legge dovrà pagaro
ed avrà l'assistenza cheIa legge stessa pre~
vede. Giunto ai 60 anni matum il diritto di
diventare pensionato della Previdenza socia~
le. Può egli sganciarsi da questa mutua dei
commercianti ed aver diritto ,all'a,ssistenza
medico~farmaceutica come ogni ,altro pen~
sionato della Previdenza sociale? Se ,così non

fosse avreITllIDo un assurdo: 'Cioè che costui,
avendo dirItto ad nn' assistenza più ampia,
deve godere solo di un'assistenza degradata c
per di pIÙ pagare dei contributi per essa.

SUL L O , Min1stro del la1Joro e della
pTev1denza sociale. La pensione i commer~
cIanb OggI 111quanto tah non l'hanno.Quin~
di, per diventare pensionato, bIsogna che iI
commereante abbIa svolto altre attività che
danno dIritto ,alla penSIOne; per esempio, cl1e
Sla stHto in.sJeme lavoratore dipendente e
commerciante, cosicchè egli, pur diventato
penslOnato 111quanto lavoratore dipendente,
conti1lUa tuttavia ad esercitare l'attività
commercIale in quanto lavoratore autonomo.
t, appunto quello che dIcevo.

Ora, l'articolo 1, prJmo comma, della leg~

0'8 4 a g osto 1955 n. 692, recIta esattamentec ,

così: «I penslOnati hanno di'ritto alla parti~
colare assistenza per essi prevista dalla legge
stessa, solo S9 non hanno tItolo all'assistenza
malattie in vIrtù di un'assicurazlOne obbl1ga~
toria propria o dei membri della f,amiglia '».

Se si vuole modificar,e Il princIpio generale,
blsogna emendar,e l'articolo 1 della legge 4.
agosto 1955. Mi pare che questa sia la via
maestra. N on ho difficoltà a riconoscere che
la questione merita ese-me attento. Dichiaro
di ess,ere disposto ,a studiarla, ma non riten~
go che possiamo mod~ficare qui, solo per i
commercianti, un mdirizzo organico della le~
gislazione. Perciò, se il senatore Fiore lo rl~
tIene, può presentare una propostn di legge
per disciplinare la materia, in tutti i casi,
111quanto non è posslbile accettare la moÒfi~
ca proposta solo per una categoria.

P RES I D E N T E. Senatore Fiore,
mantiene l'emendamento?

F lOR E. Lo mantengo.

P RES I ID E N T E. Metto allora ai
voti l'emendamento dei senatori Iorio, Boc~
calssi ed altri, non accettato nè dalla Commis~
sione nè dal Governo. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(Non è approvi(J,to).
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iMetto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È app'rovClJio).

Si dia lettura dell'articolo 2.

R U S SO, SegrefJario :

Art.2.

'Qualora la piccola impresa commerciale
sia costituita in forma di società in nome
collettivo, per titolari di impresa si inten~
dona tutti i soci che rivestono singolarmente
i requisiti richiesti dall'articalo 1, lettere a),
b), c) e d).

Le norme di cui alla presente legige non
si applicano alle imprese che abbiano per~
sonalità ,giuridica.

,P RES I D E N T E Su questo arti~
colo non sono stati presentttti emendamenti.
Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto
ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia ora lettura dell'articolo 3.

R U S SO, Segretario:

Art.3.

Argli eff.etti della presente legge sono con~
siderati familiari a carico:

1) il conÌiuge, purchè non separato le~
galmente per sua colpa;

2) i figli legittimi, naturali, adottivi a
nati da precedente matrimonio del coniuge,
.gli affiliati, fina aIretà di 18 anni, o senza
limite di età se permanentemente inabili al
lavoro;

3) gli ascendenti, gli adottanti, il patri~
gno e la matrigna purchè, viventi a carico,
abbiano superato, rispettivamente, l'uomo
l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni.
o senza limiti di età se permanentemente
inabili al lavoro;

4) i fratelli e le sorelle ed i nipati in
linea diretta, se orfani, nelle condizioni pre~
viste al n. 2).

Sono equiparati ai figli gli espasti rego~
larmente affidati e sono equiparati ai geni~
tori le persone cui gH esposti sono regolar.
mente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili
al lavora le persone riconosciute affette da
inabilità permanente secondo le narme del~
l'assicurazione generale obbli<gatoria per la
invalidità e la vecchiaia.

I familiari sono considerati a carico del
capO' fami'glia quando questi provvede abi~
tualmente al loro mantenimento.

Qualora i fi,gli a c'3irico o i familiari ad
essi equiparati frequentino una scuola pro~
fessionale, 'O media od universitaria e non
prestinO', comunque, lavoro retribuita, si os~
servano i limiti di età di cui all'articolo 4,
terza comma, àel testo lunico delle norme
concernenti gli assegni familiari approvato
con decreta del Presidente della Repubblica
30 malggio 19M, n. 797.

P RES I n E! N T E I senatori Boc~
cassi, Palumbo Giuseppina, Masciale, Bitos~
si, Iorio e Mammucari hanno presentato un
emendamento tendente ad inserire ttI terzo
comma, dO'po le parO'le: «inabilità perma~
n'ente », le altre: « del 50 per centO'».

Il senatore Bitossi ha facoltà di svolgerlo.

B I T O S SI. IL'esperienza del primo
emendamento dimostra, da una parte l'im~
perfezione di questo disegno di }egge, e dal~
l'altra l'intendimento della maggioranza par~
lamentare di respingere quelle proposte con
le quali, da parte nostra, si cerca di rimeditt~
re alle imperfezioni della legge. Siccome ci
troviamo in un clima del tutto particolare,
prevedendo che la maggioranztt parlamenta~
re respingerebbe la maggior parte dei nostri
emendamenti, dichiaro che, giunti a questa
punto, abbiamO' deciso di ritirarli, lascian~
done fermi soltanto alcuni sui quttli deside~
riamo sentire nuovamente il pensiero della
maggioranza. Manteniamo ciaè gli emenda~
menti agli articoli 11, 24 e 318,mentre ritiria~

(

ma gli altri.
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P RES I D E N T E. A seguito della
dichIarazione del senatore BitoSisi, risultano
pertanto ritirati i seguenti emendamenti.

All'articolo 4:

«Al primo comma sostituire le parole:
"entro trenta giorni", con le altre: "entro
novanta giorni" ».

iBITOSSI, BOCCASSI, IORIo, PAL UMBO
Giuseppina, FIORE, MASCIALE, SI~

MONUCCI, MAMMUCARI;

« Al seaonido eOlmIl1ia,slolsitituire ,le p,a,role:
"trenta giorni" con le altre: "novanta
giorni" ».

SIMONUCCI, BITOSSI, BOCCASSI, FIO~

RE, MASCIALE, PALUMBO Giusep~
pina, MiAMMUCARI;

all'articolo 10:

« Alla nne del secondo comma, sopprimere
l'ultimo periodo ».

iBITOSSI, BOCCA!SSI, FIORE, PALUM~

BO Giuseppina, MASCIALE, IORIO,

IMAMMUCARI;

all'articolo 1'2:

«Sopprimere l'articolo ».

,BITOSSI, BOCCASSI, MAMMUCARI,

SIMONUCCI, FIORE;

all' articolo 18:

« Al 'primo comma, lettera c), 'sopprimere le
parole: ." nonchè quelli per le forme di as~
sistenza integrativa di cui al precedente ar~
ticolo 11, terzo comma" ».

BITOSSI, BOCCASSI, IORIo, FWRE,

'MAMMUCARI, SIMONUCCI;

all'articolo 3'7 :

«Al primo comma, sostituire le parole:
"entro 30 giorni" con le altre: "entro 90
giorni" ».

PALUMBO Giuseppina, IORIO, BI~

TOSSI, BOCCASSI, MAMMUCARI,

FIORE, SIMONUCCli

all'articolo 42:

« Sopprimere commi te,rzo e quarto ».

IORIO, MASOIIALE, BITOSSI, Boc~
CASSI, SIMONUCCI, MAMMUCARI,
FIORE;

all'articolo 43:

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

" ,L'erogazione delle prestazioni previste
dall' articolo lr1 ha inizio a decorrere dallo
aprile 1961" ».

IORIO, MASGrALE, BITOSSI, BOCCASSI,
MAMMUCARI, SIMONUCCI;

all' articolo 4'4:

«Sopprimere l'articolo ».

BITOSSI, BOCCASSI, MAMMUCARI,

IORIO, MASCIALE, PALUMBO Giu~
seppina, SIMONUCCI, FIORE;

all'articolo 4'5:

«Al primo comma, sostituire le parole:

" composta di due J;'appresentanti della cate~
goria dei commercianti e ausiliari del com~
mercia, di un rappresentante della categoria
dei ven.ditori ambulanti" con le altre: " com~

'posta da sei rappresentanti delle categorie
dei commercianti e ausiliari del commercio,
scelti tra le associazioni a carattere provin~
ciale più rappresentative, tre rappresentan~
ti della categoria dei venditori ambulanti
scelti tra le associazioni a carattere provin~
ciale più rappresentative" ».

IIoRIO, MASCIALE, BITOSSI, Boc~
CASSI, MAMMUCARI, FIORE, PA~
LUMBO Giuseppina, SIMONUCCI;

all'articolo 4'7:

«Al primo <comma, sostituiDe la lettera b)
con la seguente:

" b) 'provvedere peDchè le prestazioni sia~
no erogate secondo il disposto degli articoli
10, 11 e 43 deUa Ipresente le~ge; " ».

MASCIALE, IORIO, PALUMBO Giusep~
pina, BITOSSI, BOCCASSI, FIORE,

SIMONUCOI, MAMMUCARI.
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Metto pertanto ai votI l'artiwlo 3. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

(È appr'o1Jato).

,Si dia lettura degli artiwli successivI.

R U S SO, Segretario:

Art. 4.

Gli esercenti attività commerciali di cui
ai precedenti articolI 1 e 2 hanno l'obbligo
di denuncIare, entro trenta giorni dalla da:a
di mizio dell'attività stessa, ralla Commi3~
sione provmciale prevista dal succeSSIVO ar~
ticolo 5 :

a) le loro generalità e quelle dei fami~

liari a carico;

b) le generalità dei famiUari che lavo.

mno abitualmente nella azienda e che non
abbIano dIritto all'as'sistenza obbligatoria dI
malattia per nessun altro titolo e quelle dei
rispettIvi familiari a carico;

c) il numero dei lavoratori dipendenti

con l'indicazione, per ciascuno di essi, de1b
qualifica e delle mansioni esercitate;

d) gli estremi della licenza loro riJ,ascia~

ta ai fini dell'esercizio dell'attività commer
clale per i tItolari o conduttori in propriO
di piccole Imprese commerciali, il certificato
di effettuata denuncia alla Camera di com~
mercia o di iscrizione 'all'Ente nazIOnale assi~
stenza agentI e mppresentanti di commer~
cio per gh agentI e rappre'sentantI di com~
mercia, il certificato di iscrizione negli ap~
positi ruoli delle Camere di commercio per
i mediatori;

e) tutti gli altri certificati o dlchiara~

zioni che ai fini dell'accertamento dei requi~
siti previsti dall'articolo 1 e dei familiari a
carico potranno loro essere richiesti da1le
Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.

Gli esercenti attività commerciali di cu:
al precedente comma, entro il termine di
30 giorni d.alla data in cui l'evento si è veri~
ficato, sono ,altresì tenuti a denunciare la
cessazione della loro attività. la perdita di

uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2,
le variazioni relative ai £amiliari che lavo~
mno abitualmente nella azienda indicati al~
l'articolo 1, terzo comma, nonchè quelle veri-
ficatesi nel loro nucleo famiUare a carico e
in quello del familiari coadi'Utori.

In calso di morte del titolare dell'attivit~
commerciale, alla denuncia è tenuto colui
che assume la gestione o la liquidazione della
Impresa.

Le denunce di cui al presente articolo
devono essere presentate alla Segreteria della
Commissione provindale o inoltrate alla me~
desima, sia medIante raccomandata con ri~
cevuta di ritorno, sia per il tramite del
Comune. La Segreteria del Comune o il se~
&"retario comunale devono rilasciare ricevnba
della presentazione della denuncia.

(È approvato).

Art. 5.

Presso ogni C'amera di commercio, in~
dustri,a e agricoltura è istituita 'Una Commis~
sione provinciiale per l',accertamento e la
compilazione degli elenchi nominativi degii
esercenti attività commerciali e dei rispettid
familiari soggetti alla assicurazione obbliga~
toria contro le malattie.

La Commissione provinciale è presieduta
dal presidente della Giunta camerale o :n
caso di impedimento dal rappresentante deJla
Camera di commercio di cui ,alla lettera
e), ed è così compost,a:

a) sei membri nominati dal prefetto
sentite le associazioni dei commercianti a
carattere provinciale più rappresentative;

b) tre membri nominati dal prefetto.
sentite le associazioni dei venditori ambu~
lanti a carattere provinciale più rappre~
sentative;

c) un membro nominato dal prefetto
sentite le Associazioni sindacali degli ,agenti
e rappresent,anti di commercio a carattere
provinciale più rappresentative;

d) un rappresentante dell'Ufficio pro~
vinciale del lavoro e della massima occupa-
zione;
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e) un rappresentante della Camera di

commercio, industria e agricoltura.

La C'ommissione provinciale è costituita
con decreto del prefetto e dura in carica
quattro anni.

(i; appl ('i'cl.t ).

Art. 6.

La Commi,ssione provinciale per l'accer~
tamento e la compilazione degli elenchi nom"~
nativi degli esercenti attività commercial:,
provvede, secondo le istruzioni della Com~
missione centrale di cui all'articolo 8 e sulla
base delle denuncie di cui all'articolo 4, alla
compilazione e all'aggiornamento de!gli elen.
chi nominativi di tutti gli esercenti attività
commerciali e dei rispettivi familiari sog~
getti alla assicurazione obbligatoria contro
le malattie, previa accertamento che gli
stes'si sono in possesso dei requisiti richiestl
dalla presente legge.

Gli elenchi devono essere divisi per Co..
mune e devono tenere distinti i titolari del~
l'attività commerciale dai familiari con l'in~
dicazione, per ciascun nominativo, della da ta
di presentazione delle singole denuncie.

In caso di omessa denuncia' o di denuncia
infedele la Commissione provinciale procede
alla iscrizione negli elenchi sulla base di ele~
menti accertati d'ufficio.

(È approvato).

Art. 7.

Ali fini di cui al precedente articolo la Com~
missione provinciale, entro il termine di qua~
ranbacinque giorni dalla data di ricevimento
delle denunce di cui all'articolo 4, è tenuta a
notilficare agli interessati l'avvenuta iscrizione
o la mancata iscrIzione negli elenchi ovvero
la cancellazione dagli stessi.

Qualora la Commissione provinciale pro~
ceda di ufficio alla iscrizione o alla cancella~
zione dagli elenchi, la relatIva c'omunicazione
all'interessato è fatta, a cura della Commis~

sione stessa, entro quindici giorni dalla data
III cui è stato adottato Il provvedimento stesso.

Trascorsi trenta giorni .dalla notifica di
cui ai precedenti cormma senza che sia stato
inoltrato ricorso, la Commissione provinciale
è tenuta, entro i quindici giorni successivi, a
comunicare le iscrizioni negli elenchi o la caIl~
cel1azione dagli stessI alla C'assa mutua pro~
vinciale per l'assIcurazione contro le malattie
per gli eser,centi piccole imprese commerciali.

Sulla base delle comunkazioni di cui al
precedente comma, la Cassa mutua provin~
ciale provvede a tenere aggiornati gli elenchi
nominativi degli assistibili, con le modalità
previste dal precedente artLcolo 6, secondo
comma.

(È WJJ'provato).

Art.8.

Presso il Ministero dell'industria e del com~
mercia è istituita la Commissione centrale
per gli elenchi nominativi degli esercenti at~
tIvità commerciali.

La Commissione è presieduta dal Ministro
per l'industria e per il commercio o da un
Sottosegretario di Stato da iui delegato ed
è così composta:

a) del direttore generale del commercio
interno del Ministero dell'industria e del com~
mercia;

b) di un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro;

c) di dieci membri designati dalle Or~
ganizzazioni sindacali a carattere nazionale,
di cui sei per gli esercenti piccole imprese
commerciali, tre per i v,enditori ambulanti
e.d uno per gli agenti e rappr'esentanti di
commercio;

d) del presidente della Federazione na~
zionale del1e Casse mutue di malattia per gli
esercenti attività commerciali.

La Commi,sslOne centrale è costituita con
decreto del Ministro per l'industria e com~
mercio, di concerto con il Ministro per il
lavoro e la previ.denza sociale e dura in ca~
rica quattro anni.
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La Commissiane centrale ha i seguenti
campi ti:

a) dare istruziani alle Cammissiani pro~
vinci ali in merito ai criteri e alle madalità
per la i'Saizione degli esercenti attività cam~
merci ah negli elenchi naminativi di cui al~
l'articala 6;

b) decidere sui ricarsi avversa le deci~
slOni delle Cammissiani pravinciali in materia
di iscriziane o mancata iscrizione negli elen~
chi nominativi.

(È approvato).

Art.9.

Avversa la iscriziane o la mancata iscri~
ziane negli elenchi naminativi è ammessa
oppasiziane da parte degli interessati alla
Cammissiane pravinciale di cui all'articala 5
entro trenta giarni dalla data della notifka
effettuata ai sensi dell'articalo 7, primo cam~
ma.

Algli effetti e per gli scopi di cui al prima
comma la Cammissione provinciale è inte~
grata 'di due membri elettivi del Cansiglio
di ammini,straziane della Cass'a mutua pra~
vinciale di malattia per gli esercenti attività
cammerciali e di un rappresentante dell'isipet~
torato del lavora locale.

Le decisi ani della Commissione pravin~
ciale sono notilficate a,gli interessati, a mezza
lettera raccamandata can ricevuta di ritarno,
a cura della stessa Cammissione.

Avverso le decisioni della Cammissione
pravinciale è ammes~a ricarso tramite la
Commissiane pravinciale alla Cammissione
centrale di cui all'articala 8 entro il termine
di trenta giorni dalla .data di natilfi,ca, di cui
al precedente camma.

La decisione della Commissiane centrale
è notificata, tramite la Cammissiane pravin~
ciale, can la procedura prevista dal terza
comma del presente articalo.

Le decisiani della Cammissiane pravinciale
avverso le quali nan risulti pradatto ricarsa
alla Commissiane centrale entro il termine
prescritta nonchè le decisiani della Cammis~
sione centrale sano camunilcate, a cura della

Cammissiane pravinciale, alla Cassa mutua
provinciale ai fini degli adempimenti previsti
dall'articola 7, ultima camma.

(È approvato).

CAPO II

DElL,LE PiRE!SITAIZIONI

Art. 10.

Le prestazioni dell'assicurazione abbliga~
taria contro le malattie spettanO' agli iscritti
negli elenchi degli assistibili indicnti nell'ar..
ticalo 7, ultimo camma, semprechè sianO' tra~
scorsi navaTIta giorni dalla data in cui è
stata effettuata la denuncia di cui all'arti~
calo 4, o l'accertamento di ufficiO' di cUI al~
l'articola '6, terzo comma.

IIn ca,so di iscriziani negli elenchi dei fa~
miliari a ca:rico, dèterminate da variaziani
della stata di fami,glia per nascite o matri~
mania, il diritto alle prestazioni sarge dal
giorno della nascita a della avvenuta cele~
brazione del matrimonio, semprechè il capO'
familglia risulti in possesso del requisita di
iscrizione previsto dal pre'cedente comma.
La denuncia di cui all'articola 4 deve essere
effettuata entra 30giorni dall'evento.

Il diritta alle prestaziani cessa dalla tine
dell'anTIo salare nel ,corso del quale è stata
effettuata la cancellazione dagl,i elenchi.

Alla donna iscritta che cessa di apparte~
nere alle categorie -cammerciali, assicurate
in virtù della presente legge, per avere con~
tratto matrimonio, è conservata il di'ritta
all'assistenza per un anno semprechè non
venga agadere di assistenza per altro titolo.

(È approvato).

Art. 11.

Algli esercenti le attività commerciali in~
dicati agli articoli 1 e 2 e ai loro familiari
a 'carico ,considerati dalla presente le,gge,
spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza O'spedaliera;
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b) assistenza sanitaria specialistica, sia
diagnostica che curativa;

C) assistenza ostetrica.

Le mo'dalità ed i limiti delle prestazioni
di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
comma saranno .fissati dal regolamento da
approvarsi a norma dell'articolo 12.

L'Assemblea dI cias,cuna Cassa mutua pro~
vinci aIe potrà delIberare, a ma,ggioranza dei
suoi componenti, di estendere a tutti gli
aventi dirittoaHe prestazioni contemplate
dalla presente legge l'assistenza sanitaria
generica a domicilio ed in ambulatorio, l'as~
sistenza farmaceutica ed ogni altra forma
di assistenza integrativa, con ,gestione di~
stinta da quella per le prestazioni obbHga~
torie di cui al primo comma.

Restano escluse dall'assistenza prevista
dalla presente legge le malattie che rientra~
no nell'ambito dei Consorzi antitubercolari o
di altri enti pubblici, o il cui rischio è co-
perto da altri enti di assicurazione obbli~
gatoria.

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono
tenute ad assumere a proprio carico l'assi~
stenza di malattia di cui al precedente com~
ma fino ad avvenuto accertamento sanitario
ai fini della competenza di altri E1nti ad as~
sumere l'onere deH'assistenza medesima.

I medici che aecettino di dare le presta~
zioni sanitarie alla categoria devono iscri~
versi presso la sede provinciale dell'Ordine
dei medici in apposito elenco. Nelle sedi in
cui le Casse mutue provinciali hanno de1i.
berato di erogare anche l'assistenza generica
l'elenco deve essere distinto per i medici
specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il
medico di loro fiducia tra quelli iscritti in
tale elenco. La Mutua provinciale potrà apri~
re propri ambulatori per l'assistenza specia~
listica e generica con i medici a rapporto di
impiego. Le tariffe per le prestazioni sani~
tarie dei medici iscritti negli elenchi sono
stabilite, per ogni provincia, tra le prpsi~
denze provinciali delle Casse mutue e c1el~
l'Ordine dei medici. In caso di vertenza de~
cidono i rispettivi organi centrali.

Fino ana emanazione del regolamento del~
le prestazioni, alle persone so~gette alla as~

sicurazione obbligatoria prevista dalla pre~
sente legge le prestazioni sono erogate nelle
forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge
11 'gennaio 1943, n. 138, e successive modi~
ifkazioni e integrazioni.

P RES I D E N T E . . Su questo arti~
colo è stato presentato un emendamento da
parte dei senatori Boccassi, Bitossi, Io.rio,
Palumbo Giuseppina, Masciale, Fiore e Mam~
mucari. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

« Al primo comma, sostituire le lettere a),
b) e c) con le seguenti:

"a) assistenza sanitaria generica, domi~
ciliare e ambulatoriale;

b) assistenza sanitaria specialistica, do~
miciliare e ambulatoriale;

c) assistenza farma,ceutica;
d) assistenza ospedaliera;
e) assi,stenza o.stetrica;

f) assistenza integrativa" ».

iP RES I D E N T E. Il senatore Bo.c~
cassi ha facoltà di illustrare questo emen~
damento..

B .o C C ASS I Con questo emenda~
mento no.i vogliamo colmare la gravissima
lacuna che si deve lamentare già nell'assi~
stenza di altre catego.rie, tant'è vero chesorno
stati presentati ai due rami del Parlamento
progetti di legge, al riguardo, che stanno a
dimo.strare l'esi'genza di riparare questo er~
l'ore. N on si comprende, infatti, come in un
disegno di legge per l'assicurazione contro le
malattie, non sia prevista la prestazione fon~
damentale e cioè quella medica generica. Per~
mettete che insistiamo ancora su questo pun~
to, perchè questa prestazione condiziona tut~
te le altre ed è ,d'importanza fondamentale
anche per la prevenzione contro le malattie.

L'assicurazione contro le malattie non può
ignorare tutto il settore della prevenzione.
È vero che il disegno di legge pone la gene~
rica fra gli a,dempimenti previsti a carico
dell'assicurato, con una gestione distinta da
quella della prestazione obbligatoria, ma ri~
mane 'sempre da dimostmre la logicità del
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provvedimento che è insoddisfacente per lo
assicurato. Ed il Governo non si giustifichi
col dire che mancano i fondi nel bilancio del~
lo Stato; di front,e ,ai problemi dell'assisten~
za .di un popolo nessuna giust1ficazione pUÒ
essere valida. Si pUÒ sempre fare qualche
cosa, si pUÒ modilfkare la politica di un Go~
verno quel tanto che basti per reperire i
fondi necessari all'assistenza. Io posso com~
prendere, onorevole Ministro, la richiesta
di una percentuale a carico dell'interessato
per la prestazione farmaceutica che da que~
sto progetto è stata completamente esclusa,
ma nessuna IpuògiiUstilfic1a,re iche un'a,slsi~
curazione di malattia escluda la prestazione
fondamentale che è quelJa generica. E per
venire alla conclusione degli emendamenti
presentati al prima comma dell'articolo 11
riteniamo di dover insistere sull'assistenza
generica domiciliare e ambulatoriale, così
come per la specialistica perchè .ciò è richie~
sto dalla concezione della medicina moderna.

Quanto poi all'assistenza integrativa, che
chiediamO' col nostro emendamento, e quanto
alla IPossibilità di limitarne il costo, attraver~
so rimborsi parziali delle spese sostenute dal~
l',alssi'stito, 'questo .ci semibra une!ffi(endrumento
da accogliere, specie se consi,deriamo che nel~

l'anno ,19158 il costo medio annua per assi~
stibile, nel settore dell'assistenza integra..
tiva è stato per l'I.N.IA.M. di lire 50. Consi~
derando l'esiguo costo che questa prestaz!o~
ne richiede proponiamo quindi al Senato l'ac~
coglimento di 'questa emendamento.

P RES I D E N T E. Invito la Gorn~
missione ed il Governo adeslprimere il loro
avviso sull'emendamento in esame.

G R A V tA, rol(J)tore. Mi dispiace di do~
vermi dichiarare contrario a tutti gli emen~
damenti proposti. Primo, perchè non voglia~
ma istituire una differenza con gli artigiani,
poi perchè la spesa sarebbe eccessiva. Ono~
revole Boccassi, vorrei pre:garla di conside~
rare quella che sarebbe la spesa. Ho fatto
già una dichiarazione, nel corso del mio in~
tervento, per quanto riguarda la farma,ceu~
tica. Lei sa meglio di me che verrebbe a co~
stare di più quello che lei varrebbe aggiun~

gere che non quello che dispone il disegno
di legge stesso. Ragione per CUI sono con~
trario agli emendamenti.

SUL L O , Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Ho espresso il mio avviso
indirettamente nella replica all'emendafnen~
to. Sono contrario, concordando con il rela~
tore.

I

p R EI S II D E N T. E.. Metto. allora ai
voti l'emendamento_ sostItutIvo al prImo com~
mia dell'articolo 11, Ipresentato dai senatori
Boccassi, Bitossi, Iorio ed altri, emendamen~
to non a,c'cettato nè dal Governo nè dalla
Commissione. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(N on è app1rovato).

Da parte dei senatori Bitossi, Boccassi,
Mammucari, Simonucci e Fiore è stato pre~
sentato, in via subordinata, un emendamento
aggiuntivo all'articolo U. Se ne dia let~
tura.

R U S S O, Segretario:

« In via subordinata al rigetto dell'emen-
damento modilficativo del primo comma, ag~
giungere in Jine il seguente comma:

"Gli aippartenenlti ,al,l,e,categorie indicate
all'articolo 1 della presente legge, nonchè i
familiari a loro carico indicati nell'articolo
3 ~ qualora ne abbiano diritto ~ rimango~

no iscritti negli elenchi dei poveri. Nei loro
confronti, i Comuni sono tenuti ad erogare
l'assistenza di malattia, limitatamente a quel~
le prestazioni e a quelle malattie che esuIano
dalla competenza delle Cas1semutue di cui alla
presente legge" ».

BOCCASSI
mento.

RitiriamO' l'emend,a~

P RES I D E N T E. Da parte dei se~
natO'ri Bitossi, Boecassi, Palumbo Giuseppina,
Masciale, Fiore e Mammucari è stato pre~
sentato un emen.damento tendente ra sostitui~
re il secondo comma dell'articolo 11. Si dia
lettura di tale emendamento.

I
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R U S rS O, Segrebario:

«Sosbtuire 11 secondo comma con il se~
guente:

".Le prestazioni di cui sopra saranno con~
cesse, nelle forme, modal1tà e limiti di cm
alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e alle SU~~
cessive modificazlOni mtro.dotte dal Consl~
gllO dl ammmistrazione dell'T.N .A.M. e note
sotto le denommazlOni .di ",Piccola nforma
I.N.A.M. " ».

P RES I D E N T E Il senatore Boc~
cassi ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

B O C C ASS I. Con questo emenda~
mento si vuoI mettere in evidenza la piccola
nrorma I.N.A.M. tendente in primo luogo
a rar sì che l'asslstenza non venga peg.gio~
rata dal succe'SSlVOregolamento che segui~
rà a questo progetto di legge; in .se.condo
luogo Sl tende ad allineare l'assistenza ai
commercianti a quella che eroga l'I.N.A.M.,
sia per ragioni di evidente equi.tà, sia per
snellire i complti burocratici dell'I.N.A.M.,
qualora le Casse Sl avvalessero, nvolgendosi
a tale ente, della facoltà CQlncessa dall'ar~
bcolo 3'5.

In terzo luogo l'emendamento tende a pre~
cisare che il trattamento LN.A.IM. non è già
quello in linea dl diritto erogabile dallo
Istituto, ma quello che risulta inte.grato dalla
plccola riforma dell' ente.

P RES I D E N T' E. Invito la Com~
mlSSlOne ed 11 Governo ad esprimere il suo
aVV1SOsull'emendamento in esame.

G R A V A, re latore. La Commissione è
contraria.

SUL L O, M~'nistro del lavoro e della
previdenza sGc~ale. Anche il Governo è con~
trario.

P RES I D E N T E ,Metto allora ai
voti l'emendamento sosbtutivo dei senatori
iBitossi, iBocClassi ed altri. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(Non è approvatd,).

Da parte dei senatori Iorio, iBitossi, Boc~
cassi, Fiore, Masciale, Slmonucci e Mam~
ffilucari è ,stato presentato un eiffi,endamento
soppr~ss1Vo del terzo comma. Questo emen~
damento deve intendersi precluso per la pre~
cedente votazione.

I senatori Boccassi, iBitossi, Fiore, Ma~
sciale, Giuse'ppina Palumbo, Iono, Slmonuc~
ci e Mammucari hanno presentato un emen~
damento tendente ad aggmngere, alla fine
del quinto comma, la frase seguente: «non~
chè m tutti quei casi in cui l'assistenza stes~
sa non venga in concreto assunta dai Con~
sorzi antitubercolari o da altn enti pubblki ».

,Il senatore Boccassi ha facoltà dl svol~
gerlo.

iB O C C ASS I Questo emendamen~
to riguarda l'assistenza antitubercolare per
i cosiddetti casi dubbi. Per questi casi, non
potendo l'esercente di attivltà commerciale
essere protetto dalla legge sull'assistenza an~
btubercolare, non Sl sa chi debba assisterlo.
,ora finchè i vari enti, compreso 11 consorzio
anbtubericolare, non avranno deciso chi deve
cumrlo, deve intervenire la Ca.ssa mutua dei
commercianti.

P RES I D EI NT E Invlto la Com~
missione ed 11Governo ad esprimere il pro~
prio avvi,so sull'emendamento in esame.

G R A V A, relatore. La legge già dice
che, fino a quando non viene 'accertato il ge~
nere di malattia, è la Cassa degli artigiani
che deve provvedere, salvo poi a chledere il
rimborso. Quindi mi pare che l'emendamento
non abbia nessun fondamento.

SUL L O, Ministro del la.voro e della
prevì.denza sodale. Concordo con il relatore.

P R E rS I D E N T E. Metto 6i voti lo
emendamento aggiuntivo dei senato n Boc~
caSSl ed altri, non accettato nè dalla Com~
missione nè dal Governo. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Boccassi, Bitossi, Mammucari,
Fiore, Palumbo Giuseppina, Iorio e Simonuc~
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ci hannO' presentata un emendamentO' tenden~
te a sastituire il sesto camm,a dell'articala 11
can il seguente:

« I medici che accettanO' di dare le presta~
ziani sanitarie devano iscriversI pressa la
sede pravinciale dell'Ord~ne dei medici, in
appasita elenca distinta per i medici specia~
listi e quelli generici ».

Anche questa emendamentO' deve intender~
si preclusa.

:1 senatari Boccassi, Bitassi, F'iare, Iaria,
Mammucari e Paiumba Giuseppina hannO'
presentata un emendamentO' aggiuntiva.

Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

«Dapa il penultima comma inserire il se~
guente :

"L'assistenza farmaceutica camprende la
samministmziane gratuita dei medicinali ed
altri mezzi terapeutici incluse le specialità
che sianO' inerenti alla malattia. L'anere del~
l'as:sistenza farmaceutica, riferita al prezzO'
dI vendita al pubbUco dei medicinali, è ca~
perta nel seguente mO'da:

'per il 7,5 per ,centO' dalle Casse mutue
pravinciali;

per H 2:5 per cento da una speciale scan~

tO' di cui benefici anO' le Casse mutue pravin~
ciali e che sarà:

a) per il 5 per centO' a carica delle far~
m3lcie ;'

b) per il 20 per centO' a carica, can~
giuntamente, ,dei produttori dei medieinah e
dei grossisti" ».

IP R E 8 I D E N T E Anche questa
emendamento deve intendersi preclusa.

,B I T' :O 8 ,s I. Sona d',accarda.

,p RES I D E N T E. Ugualmente pre~
clusa deve intendersi l'emendamentO' dei se~
natari Bitassi, Baccassi, Mamilliucari, Fiare e
PalumbO' Giuseppina, tendente a sapprimere
l'ultima camma dell'articala 111.

,B I T O S 8 II. D',accarda.

P R E 8 I D E N T E Metto allara ai
voti l'articala 11 nel testa di cui è st,ata data
lettura. Chi l'a'pprava è pregata di alzarsi.

(È approvato).

8i di,a lettura degli articoli successivi.

R U S SO, Seg1"etario:

AJrt. 12.

Il regalamenta delle prestaziani abbligata~
rie è predispasto dal Consiglia centrale della
F'ederaziane nazianale delle Casse mutue di
malattia per gli esercenti attività cammer~
ciali entra un annO' dallacastituziane del
Cansi,glia stessa. Il regaIamenta davrà te~
nere per base i limiti stabiliti dalla le,gge
11 gennaio 1943, n. 138, e successive madifi~
caziani ed integraziani, e davrà altresì pre~
vedere per ,gli assistiti la facaltà di avva~
lersi di medici e di case di cura di praprio
gradimentO' mediante la eragaziane da parte
delle Ga,sse mutue di una quata di cancorsa
nella spesa effettivamente sastenuta, in mi~
sura uguale a quella che le stesse avrebberO'
sappartata can la prestaziane diretta.

Il regalamenta è sattapasta alla apprava~
ziane deH'assemblea nazianale e deve e'ssere
appravata can la maggiaranza castituita da
a1lmena i due ,terzi dei companernti l'assem~
blea stessa, ed è quindi tI1asmessa, entro
quindici giarni dalla appravaziane, al Mini~
stel'a del lavora e della pl'evidenza saciale
unitamente al verbale dell'assemblea.

L'appravaziane, fatta c'On decl1eta del Mi~
nistl'a per il lavara e la previdenza saciale,
canferisce caratteIle definitiva al regalamenta.

(È approvato).

Art. 13.

N el casa di assunziane pravvisaria, ai
sensi dell'articala 11, quinta camma, di aneri
di campetenza di altri Istituti ed Enti p'Ub~
blici, le C'asse mutue pravinciali hannO' versa
questi ultimi diritta di rivals,a.

In casa di mancata ricanascimenta, tatale
a p,arziale, degli aneri di cui al precedente
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comma, è ammesso ricorso ad una Commis~
sione provinciale medico~legale, composta di
tre esperti nominati dal locale capo dell'Ispet~
torato del lavoro, la quale decide in sede am-
ministr>ativa. Il ricorso deve essere presea.
tato entro trenta giorni dalla notifica, da
effettuarsi con lettera raccomandata con ri~
cevuta di ritorno, del provvedimento di l'l~
getto della domanda di rivalsa.

Contro la decisione della Commissior:e
provinci>ale di cui al precedente comma è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
notifica, al Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale che decide in via definitiva,.

(È approva,to).

Art. 14.

Avverso i provvedimenti concernenti le
prestazioni gli assicurati hanno f>acoltà dl
ricorrere al Consiglio di amministrazioI1e
della Cassa mutua provinciale entro trenta
giorni dalla dat,a di notifica del provverll~
mento.

Avverso le decisioni del Consiglio di am~
ministrazione di cui al precedente comma è
ammesso ricorso alla Giunta centrale della
Federazione nazionale entro seHs>antagiornI
dalla notifica della decisione.

(È approvato).

CAPO III

DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

È istituita in ogni provincia una Cassa
mutua provinciale per l'assicurazione contro
le malattie in favore degli esercenti attività
commerciali, per la gestione delle forme di
assicurazione previste dalla presente legge.

Le Casse mutue provinciali di cui al pre~
cedente comma sono riunite in una Federa~
zione nazionale cui sono attribuite funzioni.
regolatrici dell'>attività e della ge'stione delle

Casse mutue provindali, con particolare ri-
guardo alle esigenze di coordmamento e del-
la solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue provinciali e la Fedem-
zione nazionale di cui ,ai commi precedenti
hanno personalità giuridica di diritto pub~
blico e sono sottoposte alla vigilanza del M:~
nistero del lavoro e della previdenza sodale.

Sono applicabili alle Casse mutue provin~
ciali e alla Federazione nazionale tutti i be~
nefici, i privilegi e le esenzioni tributarie
concesse all'Istituto nazionale della preyi~
denza ,sociale.

(È approvato).

SEZIONE I

Delle e,lezioni per la costituzione degli orgam
di amministrazione.

Art. 16.

Gli esercenti attività commerciali indi-
cati all'articolo 1 e all'articolo 2, iscritti
nei ruoli di cui aIl'airticolo '36, riuniti seiPara~
tamente in Collegi elettorali comunali o in~
te l'comunali distinti in commercianti fissi 0d
ausiliari del commercio, di cui alle letterIÒ
b) e c) del terzo comma dell'articolo 1 pre-
detto; in agenti e rappresentanti di commer~
cio, di cui alla lettem a) del terzo comma
dell'articolo 1 predetto; ein venditori am~
bulanti, eleggono ,a scrutinio segreto, rispet-
tivamente, i propri delegati all' Assemblea
della Cassa mutua provinciale in ragione di

I uno ogni trent,a ovvero frazione ditrenLa
pari o superiore a venti per le Ca'sse mutue
pr0vinciali ,fino a 15.000 titolari e in ragione
di uno ogni cinquanta o frazione superiore
a trenta per le Casse mutue provinciali aven~
ti oltre ,1,5.000titolari is:critti.

I soggetti di cui ,al quarto comma dell'ar-
ticolo 1 votano congiuntamente ai venditori
ambulanti.

Ogni elettore può votare per non più di
due terzi dei delegati spettanti ad ogni col~
legio.
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L'elezione è valida qualunque sia il nu-
mero dei votanti. Risultano eletti, per cia-
scunn de11e due categorie indicate al primo
comma, i candidati che ottengono il mag-
gior numero di voti e, a parità di voti, è
eletto il più anziano di età.

L'assemblea dei dele:gati elegge a scruti-
nio segreto i tredici membri del Consiglio
di amministrazione de11a Cassia mutua pro.
vinciale di cui all'articolo 19, lettera a), dei
quali otto appartenenti ,alla categoria dei
commerCÌranti fi,ssi ed ausiliari del commer-
cio, quattro appartenenti alla categoria dei
venditori ambulanti ,ed uno a que11a degli
agenti e rappresentanti di commercio.

Ciascun delegato deve intervenire persl)-
nalmente e vota per un numero di candidati
non superiore ai due terzi degli eligendi
attribuibili alla sua categoria.

Per ciascuna categoria risultano eletti i
candidati che ottengono il maggior numero
di voti. A parità di voti viene eletto, pey
ciascuna categoria, il più ,anziano di età.

(È approvato).

SEZIONE II

Degl'i organi provinciali di ammitvistrazione.

Art. 17.

Gli organi delle C'asse mutue provinciaJi
sono:

a) l'assemblea ,generale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il Collegio dei sindaci.

(È approvato).

.Art. 18.

L'a;ssemblea delIra Cassa mutua provin-
ciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30
ottobre, il bIlancio preventivo dell'esercizio

seguente, ed, entro tre m,esi d,alla chiusura
dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno
precedente;

b) eleggere i comp'onenti del Consiglio
di ammmistrazione e designare quelli del
Collegio dei sindacI di cui all'articolo 22,
lettera a), con le modalità di oui all'arti-
colo 16;

c) approvare gli eventuali contributi
suppletivi per l'erogazione dell'assistenza di
malattia nonchè quelli per le forme di Assi-
stenza integrativa di cui al precedente arti-
colo 11, terzo comma.

L'assemblea della Cassa mutua viene elet.
ta ogni quattro anni e si riunisce, di norma,
una volta all'anno e, in via straordinariR,
q.uando lo richieda il Consiglio di ammini-
strazione provinciale, a maggioranza dei suoi
componenti, ovvero un terzo dei membri
dell'assemblea stessa.

(È approvato).

Art. 19.

La Cassa mutua provinciale è retta da
un Consiglio di amministrazione composto
di quindici membri di ,cui:

a) tredici rappresentanti gli esercenti
attività commerciali eletti da11'assemblea, dei
quali otto in rappresentanza della categoria
dei commercianti fissi, quattro in rappresen-
tanza della categoria dei venditori ambulanti
e uno in rappresentanza degli agenti e rap-
presentanti di commercio;

b) uno nominato dalla Commissione pro-
vinciale di cui al precedente articolo 5;

c,) il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione o per-
sona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel
suo seno il presidente che deve essere uno
degli eletti di cui alla lettera a).

Fanno parte del Consiglio di amministra-
zione, con voto consultivo, il direttore della
Cassa mutua provinciale e un medico scelto
dal Consiglio stesso, su una terna di nomina-
tivi designati dall'Ordine dei medIci della
provincia.
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I componentI il ConsIglio di amministra~
zlOne durano 111carica quattro anm e sono
rleleggibih.

(È apllì'orcdo)

Art. 20.

Spetta al ConsiglIO di amministrazione del~
la Cassa mutua provinciale:

a) deliberare, entro Il mese di settembre,

Il bIlancio preventivo dell'esercizio seguentE'
ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio,
il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità dI eroga~
zione delle prestazioni volontarie agli assi~
curati;

c) proporre eventuali contnbuti sup~
pletivi per la erogazione delle prestaziol1l re~
lative all' assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto

e la alienazione dI immobili;

e) deliberare sulla accettazione delle do-

naziom e dei legati a favore della Cassa;
j) deliberare sulle convenziol1l da sti~

pulal'e in sede provinciale per lo svolgimento
dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) deliberare sugli altri argomenti sot~

toposti all'esame del Consiglio da parte d.'l
presidente;

h) 111dlre le elezioni delle cariche socialI;

i) approntare annualmente i ruoli no-

mmativl degli esercenti attività commercIali
tenuti al pagamento dei contributi di CUJ alle
lettere b) e c) dell'articolo 38, da sottoporre
all'approvazIOne dell'intendente di finanza a
norma dell'articolo 316;

l) procedere all'assunzione ed al trat~
tamento del personale con l'osservanza ctelle
norme regolamentari di cui all'arbcolo 26,
lettera e);

rn) nominare il direttore provinciale, se-
condo le norme generali fissate dalla Federa~
ZIOne nazionale, che dovrà poi ratificare le
singole nomine;

n) redigere le note di qualifica del diretto-

re provinciale;

o) decidere sui ricorsI degli assicurati
ll1 materia di prestazioni.

Le deliberazIOni di cui alle lettere a), b).
d.) ed l) del presente articolo sono sottoposte
all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive qualora non per-
venga la comunicazIOne sospensiva o con-
trana da parte della Federazione nazionale
entro 60 giornI dalla data della comunica~
zione.

Le deliberazIOni di cui alle altre lettere
sono sottoposte alla Federazione nazionale
per l'eventuale ll1vito al riesame e divengo-
no esecutive qualora siano confermate in se-
conda deliberazione.

Il presidente, in caso di urgenza, può
adottare i provvedimenti di competenza del
Consiglio di amministrazione, alla cui ra-
tifica debbono essere sottoposti nella riu~
nione immediatamente successiva.

(È appr01)(1to)

Art. 21.

U presidente ha la rappresentanza legale
ctella Cassa mutua provmciale, ne firma gli
atti impegnativi e sorveglia la esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio di ammini~
strazione.

(È a,pprova,to)

Art. 22.

La revIsione della gestione delle Casse
mutue provinciali è affidata ad un Collegio
sindacale composto di tre membri effettivi
e due supplenti così designati:

a,) un sindaco effettivo ed uno supplente
per la categoria dei commercianti fissi ed
ausilIari del commercio, nonchè un sindaco
effettivo per la categoria dei venditori am~
bulanti, dall'assemblea dei delegati delle Cas~
se mutue provinciali;

b) un sindaco effettivo ed uno supplente,
dal Consiglio centrale della Federazione na~
zionale delle Casse mutue _ di malattia per
glI esercenti attività commerciali.
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Il Collegio sindacale, che è nominato con
decreto del Ministro per il lavoro e la pre~
videnza sociale, provvede al riscontro degli
atti di gestione, aecerta la regolare tenuta
dei libri e delle scritture contabili, esamina
il bilancio di previsione ed il conto consun~
tivo, redigendo apposite relazioni, ed effet~
tua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche
individualmente ed assistono alle riunioni
del Consiglio di amministrazione. gssi du~
l'ano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro fun~
zioni in sostituzione dei revisori effettivi in
conformità delle norme contenute nell'arti~
colo 2401 del Codice civile, in quanto appli~
cabili.

(È appro'uato)

SEZIONE III

Degli argani central?: eli ammin1'strazÙme.

Art. 23.

GlI organI della Federazione nazionale
delle Casse mutue sono:

a) l'assemblea nazionale;
b) il Consigho centr-ale;
c) la Giunta centrale;
d) il presidente;
e) il Collegio sindacale.

(È appravato)

Art. 24.

L'assemblea nazionale, composta daI pre~
sldenti delle Dasse mutue provinciali, si riu~
nisce di regola una volta a1l'anno e, in via
straordinaria, quando lo richiede la maggio~
ranza dei componenti il C'onsiglio centrale o
almeno un terzo dei presidenti delle Casse
mutue provinciali.

A1l'assemblea nazionale spetta:

a) approvare la relazione morale e fi~
nanziaria nonchè il conto consuntivo del~
l'esercizio precedente entro il 30 giugno di
ciascun anno;

b) eleggere ogni quattro anni, a scruti~
nio segreto, dodici membri del Consiglio
centrale;

c) eleggere ogni quattro anni, a scruti~
nio segreto, i VIce presidenti del Consiglio
centrale nonchè tre membri effettivi e due
supplenti del Collegio dei sindaci della Fe~
derazione nazionale.

N el caso che il presidente de1la Cassa mu~
tua provinciale sia impedito d'intervenire
a1l'assemblea nazionale, delega per iscritto
un suo rappresentante scelto fra l compo~
nenti del Consiglio di amministrazione della
Cassa mutua provinciale di nomma elettiva.

Ai soli fini delle elezioni di cui al se'conGo
comma, lettere b) e c), l'assemblea nazionale
è costituita, oltrechè dei presidenti delle
Casse mutue provinciali, di tre dei membri
di cui all'arUc-olo 19, lettera a), del Consiglio
di amministrazione delle Casse stesse.

I tre membri di cui al precedente comma
sono scelti in modo da assicurare la composi~
ZlOne della rappresentanza di ciascuna Cas~
sa mutua provinciale in seno all' Assemblea

~ tenuta presente la categoria di apparte~
nenza del Presidente della Cassa mutua pro~
vinci aIe ~ con due appartenenti alla cate~
gorja dei commercianti fissi, uno alla catego~
ria dei venditori ambulanti ed uno alla ca~
tegoria dei rappresentanti e agenti di com~
mercia.

La scelta dei tre membri di cui al quarto
comma è fatta dai ,consi,glieri di ammini~
strazione della Cassa mutua provinciale di
cui all'articolo 19, lettera a), appartenenti
alla categoria alla quale deve essere attri~
buita la rappresentanza.

P RES I D E NT EI. iSUquelsto arti~
colo è stato presentato un emendamento da
parte dei senatori Bitossi, Boccassi, Fiore,
Iorio, Simonucci, Mammucari, Masciale e
Palumbo Giuseppina. Se ne dia lettum.

R U S SO, Segretaria:

«SostItUIre il primo comma con se~
guenti :

"L'assemblea nazIOnale è costituita daI
delegati nazionali nominati da1le assemblee
provinciali in ragione di un delegato na~
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zlOnale ogl11 500 asslStibilI regolarmente
IscrItti, o frazione eccedente i 300 iscritti.

Possono essere nominatI delegati nazionali
solamente i commerciantl, l venditori ambu~
lantI e glI agenti di rappresentanti di com~
merclO, Iscritti negli elenchI dei soggetti al~
l'asSlcurazIOne obbligatoria. La nomina a de~
legato nazionale è compatibile con quella a
delegato provinciale.

La nom1l1a dei delegatI nazIOnalI ha luo~
go nella prima riunione dell'assemblea dei
delegati provincIali.

La desIgnazione avviene a scrut1l11O se~
greta, tenendo conto delle rappresentanze
proporzionalI eSIstenti m seno all'a,ssemblea
provincIale e garantendo le rappresentanze
di categoria.

Ogni delegato nazIOnale non può avere
m assemblea più di 4 voti di delega e non
può rappresentare più dI una Cassa mutua
provinciale.

L'assemblea nazionale SI riumsce dI rego~
la 2 volte all'anno e in via straordmaria
quando lo richiede la maggioranza dei com~
ponenti il Gonsiglio centrale o almeno un
terzo del delegati nazlOnal1" ».

P RES I D E N T E I senaton Gm~
f'eppina Palumbo, Torio, Malselale, BltcsSl,
Mammucari, Boccassl, Fiore e Slmonucci
hanno inoltre 'presentato un emendamento
tendente a sopprimere l co111lmJquarto, qU1l1~
to e sesto dell'articolo 24

La senatnce Giuseppma P,alumbo ha chie~
sto di llllìstrare questI emendamenti. N e ha
facoltà.

PALUMBO GIUSEPPINA.
I nostn emendamentI trovano la loro ra~
giol1'e di essere nella eSIgenza eh rendere la
assemblea veramente delllocrati,ea e rap,pre~
sentabva delle categorIe che rappresenta. È
per questo che abbiamo aumentato il nume~

l'O dei componenti e designato l rappresen~
tanti proporzionalmente ana forza di cia~
scuna categoria.

P RES T D E N T E InvIto la Com~
mIssione ed il Governo ad esprimere il pro~
prio avviso sugli emendamenti in esame.

G R A V A , relatore La Commissione è
I contraria. La struttura degli organi dI base

è stata prevista in rapporto all'e,ffettiva con~
sistenza delle Casse provinciali ed in modo
da evitare spese Non si capisce che cosa vo~
glI/ano l proponenti con l loro emendamenti.

SUL L O , Mtmstro del lavo1o e clr;lln
]J1evtdenza socwÙ. Con l'emendamento nell.e
proposto dI costituire un'assemblea naziona~

le con un rappresentante per ogni 500 àS~
sistiti o frazione eccedente i 300 Ciò vor~
l'ebbe dire crle'are un',als,semblea dI cmque o
seI mila pers'one. Domando al Senato se ve~
ramente si ritIene che si possa alpprovare un
bilancio nazionale, raccogliendo sei mila rap~
presentati, e se quest'a~semblea consenta

una discussione democratica...

B I T O S ST. Lo domandI all'01l0l'ehJle
Bonoml, che fa l SUOI congr,essl ai:'apd'to.

SUL L O , Mtntstro' del lavoro e d811a
prevÙlenza soc'i,a./e.Un congresso con fini pM~

bcolal'l di impostazione di tesi è un conto;
un'assemblea che deve approvare un bilanclO
è un aHro. Cento 'persone che si riuniscono
sono forse 111grado di modificare qualcosa,
dI fare una dls.CUSSlOne costruttiva, con eco-
nomla per la federazione. Sei mila persone
aumenterebbero con certezza le spese ed lll~
fiuirebbero dI meno sul nsultato.

OUre a questa ragIOne, ve n'è una giun~
dica. La federazIOne VIene costituita su basI
perifenche dalle provincIe, che invIano cia~

scuna un rappresentante. Voi, con la vogtri't
proposta, trasformate la figura della federa~
ZlOne che deve essere paritetica tra le pro~
vmCle e non a carattere proporzionale.

Pertanto. ragiom gmndiche ed economI-
che, sostanzIalI le une e le altre, 1111consi~
gliano di non accogliere l'emendamento.

P RES I D E N T E Metto ai voti lo
emendamento sostitutivo del primo comma
dell' articolo 24 presentat.o dai senatori Bi~
tossi ed altr], emendaiffilento non accettato
nè dalla Commis'sione, nè dal Governo. Chi lo
approva è 'pregato dI alzargi.

(Non è ()PP1'ovatn),
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Vemlendamento soppressiV'O dei cOill1ill1ii
quarto, quinto e sesto deve Ipertanta inten~
dersi -predus-o. Metto ai voti l'arlticolo 24
Chi l'a-pprova è p'regato di almrsi.

( È appro /Jato).

PassIamo agI] articoli successivi Se ne dia
lettura.

R U S SO, Segretano:

Art. 25.

Il Cons1gho centrale della Federazione na-
zionale delle Casse mutue per gli esercenti
attività commerciali è composto:

a) del presidente, nominato can decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, su proposta del Consiglio centrale
della Federazione nazionale dene Casse mu-
tue di malattia per gli esercenti at:ività
commerciali ;

b) di due vice-presidenti di cui uno in
rappresentanza dei cammercianti fissi e au-
siliari del commercio ed uno in rappresen~
tanza dei venditori ambulanti;

c) di undici consiglieri dei quali sette
in rappresentanza dei commercianti fissi ed
ausiliari del commercio, tre in rappresen-
tanza dei venditori ambl!lanti ed uno in
rappresentanza degli agenti e rappresentan-
ti di commercio;

d) di un rappresentant-e della Commis-
sione centrale per gli elenchi naminativi di
cui all'articolo 8;

e) .di tre esperti nel ramo amministra-
tivo e assistenziale nominati rispettivamen-
te dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, dal Ministero dell"industria e del
commercio, dal Ministero della sanità.

Le namine dei componenti di cui alle let-
tere b) e c) del Consiglio centrale sono ef-
fettuate separatamente con elezioni a scru-
tinio segreto dai rappresentanti delle rispet-
tive categorie in seno all'assemblea nazio-
nale.

Fanno, inoltre, parte del Consiglia cen.
trale, con voto consultivo, il direttore deIJa
Federazione nazionale e un medico scelto

dal Consiglia stesso fra una tema di nomI-
natIvi designati dalla Federazione degli Or~
dini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno, con le
modalità di cui al secondo comma, la giunta
centrale composta del presidente, dei due
vice-presidenti e di quattro componenti del
Consiglio centrale, uno dei quali in rappre-
sentanza della categoria dei venditori am-
bulanti.

I componenti del Consiglio centrale du-
rano in carica quattro anni e possono essere
sostituiti nel corso del quadriennio in easo
di decadenza o di dimissioni.

Qualora il presidente venga nominato fra
i consiglieri eletti, subentra a far parte del
Consi,glio il primo dei non eletti, apparte-
nente alla stessa categoria.

(lJJ approvato).

Art. 26.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed
esaminare il conto consuntivo da sottoporre
all'assemblea nazionale;

b) approvare il piano di npartizione tra
le singole provincie del fondo di solidarietà
nazionale di cui all'articolo 38, lettera b);

c) predisporre entro sei mesi dalla co-
stituzione regolare del Consiglio, H regola-
mento delle prestazioni obbligatorie tenendo
per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gen-
naio 1943, n. 138, e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle
forme di assistenza facoltativa ed integra-
tiva gestite dalle Casse mutue provinciali
nonchè approvare le delibere in materia di
prestazioni integrative di cui all'articolo 11,
terzo camma;

e) approvare il regolamento del perso-
nale della Federazione nazionale e delle Cas-
se mutue di malattia e _fissare le norme rela-
tive all'assunzione, all'amministraziane ed al
licenziamento del personale stesso;

f) stabilire il collegamento della Fede-
razione nazionale con gli Istituti di assicu-
razione e di malattia promuovendo eventua-
li iniziative nel campo assistenziale;
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g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla

costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di
immobili, sull'accettazione di donazioni o le~
gati a favore della FederazIOne;

h) provvedere alla designazIOne al MI~
nistro per il lavoro e la previdenza sociale del
presidente della Federazione nazionale;

i) designare i sindaci effettivi e sup~
plenti delle Casse mutue provmciali di cui
all' articolo 22, lettera b);

l) procedere alla nomma del direttore
della Federazione nazionale;

m) fissare le norme per la nomina dei
direttori delle Casse mutue provinciali e pro~
cedere alla ratifica delle nomine stesse.

Le deliberazioni d! cui alle lettere a), b),
c), f), g), ed l), sono soggette all'approvazione
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.

(È approvato)

Art. 27.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilancI da sottoporre alle
deliberazioni del Consiglio centrale;

b) sovraintendere al funzionamento d,el~
la Federazione nazionale ed ai rapporti della
stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'or~
ganizzazione delle Casse mutue di malattia;

d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi
degli assicurati in materia di prestazioni;

e) stipulare convenzIoni ed accordi a
carattere nazionale con altn Enti di previ~
denza e di assistenza sociale;

f) provvedere alla nomina, per la nor~
male amministrazione delle Casse mutue pro~
vinciali, di un commissario, in caso dI va~
canza del Consiglio di amministrazione ov~
vero se il numero dei componenti dello stesso,
per dimissioni od altri motivi, si riducesse
a meno della metà, o in caso di constatate
gravi irregolarità. Contro detto provvedi~
mento è ammesso ricorso al Ministero del
lavoro e della previdenza soci31e. Il commis~
sario provvederà entro sei mesi ad indire le

14 OTTOBRE 1960

elezioni per la ricostituzione del nuovo Con~
siglio di amministrazione;

g) approvare nei termim previsti le de~

liberazioni adottate dalle Casse mutue pro
vlllciali e sottoposte alla Federazione nazio~
naIe ai sensi dell'articolo 20.

In caso di urgenza la Giunta può adottare
i provvedimenti di competenza del Consiglio,
alla cui ratifica debbono essere. sottoposti
nella riunione immediatamente successiva.

(È approvato).

Art. 28

Il presidente ha la rappresentanza legale
della Federazione nazionale delle Casse mutue
di malattia degli esercentr attività commer~
ciali, ne ,firma gli atti impegnativi e sorveglia
l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
centrale e della Giunta centrale.

Il presidente, in caso di urgenza, può
prendere i provvedimenti di competenza del~
la Giunta centrale, alla cui rahfica li deve
sottoporre nella riunione immediatamente
successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale,
può delegare, per l'esercizio di particolari
attribuzioni, la legale rappresentanza della
Fe.derazione nazionale ad uno dei due vice~
presidenti.

(]i] dpprovato).

Art. 29.

Per il controllo della gestione della Fede~
razione nazionale delle Casse mutue di malat~
tia per gli esercenti attività commerciali, è
costituito un Collegio sindacale composto di
cmque membri effettivi e quattro supplenti
dI cui:

a) uno effettivo, con funzioni di presi~
dente, ed uno supplente in rappresentanza
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;

b) uno effettivo ed uno supplente in
rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) tre effettivi e due supplenti di cui
rispettivamente due effettivi ed uno supplente
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in rappresentanza dei commercianti fissi e
ausIliari del commercio, ed uno effettivo ed
uno supplente in nappresentanza dei venditori
ambulanti eletti dall'assemblea nazionale ai
sensi dell' articolo 24, secondo comma, let~
tera c).

Il Collegio sindacale, che è nominato con
decreto del Ministro per il lavoro e la previ~
denza sociale, provvede al riscontro degli
atti di gestione, accerta la regolare tenuta
dei libri e dene scritture contabili, esamina
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo,
redigen.do apposite relazioni ed effettua veri~
fiche di cassa

1 sindaci esercitano il loro mandato an~
che individualmente 'ed assistono alle riunioni
del Consiglio di amministrazione. E,ssi durano
in carica ,quattro anni e possono essere ricon~
fermati.

I membri supplenti esercitano le loro fun~
zioni in sostituzione dei revisori effettivi in
conformità delle norme contenute nell'articolo
2401 del Codice civile, in quanto applica~
bili.

(È appro1'ato).

Art 30.

Il dIrettore sovraintende al funzionamento
tecnico ed alla disciplina dei servizi della
Federazione nazionale e ne risponde al pre~
si dente.

Il direttore partecipa, con voto consultivo,
alle riunioni del Consiglio centrale e della
Giunta centrale.

(È approvato).

SEZIONE IV

Disposizioni diverse.

Art. 31

La convocazione di tutti ,gli organi di
amministrazione previsti dalla presente legge
è effettuata dai presidenti anche su richiesta
eli un terzo dei componenti dei singoli origani.

>L'avviso di convocazione dev'e indicare
gli argomenti posti all'ordine del giorno e
deve essere spedito almeno otto giorni prima
di quello fissato per l'adunanza. 'Tn caso di
urgenza, l'avviso di convocazione, con la
sommarIa indIcazione degli argomenti da
trattare, deve essere diramato almeno tre
giorlll prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità deUe riunioni degli orgam
di amministrazione delle Casse mutue occorre
la partecipazione della maggioranza del ri~
spettIvi componenti ad eccezione dell'assem~
blea provinciale per la quale la presente
norma è valida solo per la prima convoca~
zione.

Le deliberazioni sono adottate a magglO~
ranza del voti.

In caso dI parità prevale il voto del pre~
si dente

Le cariohe sono gratuite, ecceZlOn fatta
per le eventuali indennità stabilite per il pre~
sidente della Federazione e per i presidenti
delle Casse mutue provincIali, da parte del
ConsiglIo centrale della Federazione nazionale.

(t; apWO'Ilato).

Art. 32.

I consiglieri di amministrazione della
Cassa mutua provincIale ovvero del Consiglio
centnale della Federazione nazionale che,
senza giusbficato motivo, non partecIpino
per tre volte consecutive rispettivamente alla
riunione del Consiglio di amministrazione o
del Consiglio centrale, sono dichiarati deca~
duti con deliberazione del Consiglio a mag~
gioranza di voti del 'Suoi componenti.

Qualora l consi,glien elettivi della Cassa
mutua provinciale ovvero della Federazione
nazionale, dichiaratI decaduti per i motivi
di cui al precedente comma o, comunque,
per difetto o il venire meno dei requisiti di
eleggibilità ovvero per dimissioni volontarie
o altre cause, raggiungano le tre unità, l'as~
semblea provinciale ovvero l'assemblea na~
zionale procederà rispettivamente alla ele~
zione dei consiglieri mancanti I nUOVIeletti
cessano dall'incarico al momento in cui scade
il mandato di coloro che sono stati sostituiti.

(FJ approvato).
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Art. 33

Qualora il numero degli as,sisbbili della
provincia risulti inferiore alle ottomila umtà,
a richiesta della maggioranza dell'assemblea
della Cassa mutua provinciale, può essere
disposta la fusione d911a Cassa stessa con al~
tra Cassa mutua degli esercenti attività com~
merciali di provincia con1finante.

La costituzione della Cassa mutua mter~
provinciale è disposta con decreto del Mini~

stro per il lavoro e la previdenza sociale,
su proposta d9l Consiglio centrale della Fe~
derazione nazionale delle Casse mutue, previo
parere favorevole della maggioranza dell'as~
semblea della Cassa mutua provmciale, con
la quale, ai sensi del pnmo comma, è sta ta
richiesta la fusione.

CÈ .arppr01!ato).

Art. 34

La Federazione nazIOnale delle Casse mu~
tue per l'assistenza di malattia per gli eser~
centi attività commerciali, con deliberazione
del Consiglio centrale, può prendere accordi
con altri Istituti per la assicunazione obbli~
gatoria contro le malattie in favore di lavo~
ratori autonomi per l'abbmamento, in una o
più provincie, delle strutture organizzative,
amministrative ed assistenziali.

L'accordo di cui al precedente comma è
soggetto all'approvazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.

C$ approvato).

Art. 35.

L'assemblea gen9rale della Cassa mutua
provinciale ha facoltà di affidare alle Asso~
ciazioni mutue volontarie delle categorie in~
teressate esistenti nella provmcia al 30 apri..
le 19,59 la ,gestione d911e forme di prestazioni
obbligatorie previste dall'articolo 11 della
presente legge.

Le Caisse mutue provinciali e la Federa~
zione nazionale, al fine dI assolvere i loro

compiti assistenziali, possono anche valersi,
mediante apposite convenzioni, dei servizI
di altri Istituti ed Enti previdenzi,ali e aSSl~

stenziali di diritto pubblIco.

Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue
provinciali debbono essere approvate dal
Consiglio centrale della Federazione nazionale.

La Federazione nazionale delle Casse mu~
tue malattie per gli esercenti attivItà com~
mercIali, con delibenazione del Consi,glio cen~
trale, può, in base ad apposita convenzione,
affidare la gestione delle forme dI prestazioni
obbligatorie previste dall'articolo 11 della
presente legge all'Enasarco, limitatamente
per quegli agentI e rappresentanti di com~
mercio obbligatoriamente iscritti all'Ente
stesso che ne facciano es.plicita rIchiesta.

La convenzione di cui al precedente com~
ma deve essere approvata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.

In caso di contrasto e di mancato accordo
le parti interessate possono adIre il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.

(È appro'vato).

CAPO IV.

DEL FINANZIAMENTO
g DEI CONTRIBUTI

Art. 36.

Sulla base degli elenchi nominativi degIi
esercenti attività commerciali di cui all'arti~
colo 7, ultimo comma, la Cassa mutua pro~
vincIHle compila aimualmente, per ciascun
comune, appositi ruoli per la riscossione dP,t
contributi dovuti ai sensi dell'articolo 38.
lettere b) e c), per l'anno solare successivo,
dagli esercenti stessi anche per i loro fami~
Hari a carICO nonchè, salvo il diritto di ri~
valsa, per i familiari che Iavorano abitual~
mente nell'azienda e per il nucleo familiare
a carico di questi 'Ultimi. Detti ruoli deb~
bono essere trasmessi all'intendente di fi-
nanza entro il 15 dicembre di ciascun ann.')
e quelli suppletivi entro il 15 giugno di ci,a~
scun anno.
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In caso dI denunce effettuate oltre i ter~
mim di cui all'articolo 4 e in caso di accer~
tamento d'ufficio devono essere posti in ri~
scossione anche i contributi afferenti aJl'al1~
no solare in corso. I ruoli sono resi esecu-
tivi dall'intendente di finanza, pubblicati
nell'albo del comune e affidati, per la riscos~
sione, all'esattore e al ricevitore delle impo~
ste dirette, con le norme e la procedura pri~
vilegiata stabilIta per l>aesazione delle im~
poste stesse e con l'obbligo del non riscosso
per riscosso.

Gli esercenti attIvità commerciali di cui
al primo comma rispondono del palgamento
dei contributi dovuti anche per i familiari
a c,arico soggetti -all'assicurazione.

CÈ arpp'l'01!ato).

Art. 37.

Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al
precedente articolo è ammesso ricorso, da
parte degli mteressati, al Consiglio di am~
ministrazione della Cassa mutua provincjLt~
le, entro trenta giorni dalla data in cui è
stata effettuata la pubblicazione dei ruoli
stessi.

La decisione del Consiglio di amministra~
zione è definitiva. Il ricorso avverso il ruolo
non sospende la riscossione e può concet'~
nere unicamente casi di errori materiali,
duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite
contestate.

(È approvato ).

Art. 38.

Alla copertura degli oneri derivanti dal~
l'applicazione deUa presente legge, compresi
quelli necessari per il funzionamento delIi~
Casse mutue provinciali e della FederazioJ1e
nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico
del10 Stato di lire 1.500 per ciascun eser~
cente -attività commerciale e ciascun fami-
!iare ass1:stibile, sino alla concorrenza deHa
misura massima complessiva di lire quattro

miliardi. Qualora il totale del contributI po
sti a c,anco dello Stato per ciascun assisL-
bile superi la somma di lire quattro mi~
liardi, la misura unitaria del contributo del~
Io Stato è determinata dal quoziente che si
ottiene dividendo il contributo globale di lire
quattro mmardi per il numero complessivo
degli assistibili. In tal caso le misure dpj
contnbutI di cui alla successiva lettera b)
punti 1), 2) e 3) sono maggiorate della som~
ma corrispondente alla differenza tra il coe~
tributo di lire 1.500 e Il quoziente predetto;

b) con un contributo mmuo a carico di
ciascun esercente attività commerciale de~
terminato in relazione al reddito impombile
annuo dell'esercizio ai fini deJIa imposta eh
ricchezza mobile nelle mIsure seguenti:

1) lIre 1.500 per sè e lIre 1.500 per cia~
scun familiare assistibile nel caso di reddito
fino ,ad un milione di lire;

2) lire 3.000 per Isè e lire 3.000 per cia~
scun famÌli>are assistibile nel caso di reddito
superiore ad un milione di lire e non ecce~
dente un milione e ,500 mila lire;

3) lire 3.500 per sè e lire 3.500 per cia-
scun fa.miIiare assistibile nel caso di reddito
superiore a un milione e 500 mila lire.

Di detti contributi previsti per ciascuna
unità ,assistibiIe ai punti 1), 2) e 3) lire 1.200,
lire 2.600 e lire 3.000 dspettivamente re.
stano alla Cassa mutua provinciale mentre
la differenza è versata alla Federazione na~
zionale per la costituzione di un Fondo di
solidarietà nazionale che sarà ripartito fra
quelle Casse mutue che presentino necessità
di bilancio per il maggior costo dell'assi~
stenza ovvero per esigenze dovute a defi~
cienti attrezzature sanitarie ovvero per p'ar~
ticolari necessità per eventi straordinari;

c) con una eventuale quota suppletiv<t
per la copertura dell'eventuale maggior co~
sto dell'assistenza sanita.ria da stabilir,si dal~
l'Assemble,a generale della Cassa mutua pro~
vinciale nella riunione indetta per l',approva~
zione del bilancio preventivo, tenendo conto
a tal fine, se del caso, dei criteri previsti
alla pre'cedente lettera b) in relazione al dif-
ferente Imponibile annuo di ricchezza mo~
bile, ovvero della importanza del centro di
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affari o della distanza di esso dai luoghi di
cura ovvero del carico di famiglia.

Entro cinque anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le misure del
contributi previsti nella lettera b) e le mi~
sure delle quote di contributo da attribuire
al Fondo d] solidarietà nazionale potranno
essere modificate con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministrct
del lavoro e delLa previdenza sociale di con~
certo con il Ministro per il tesoro, in re]a~
zione alle risultanze ed al fabbisogno delle
gestioni dell' assicurazione obbliigatoria con-
tro le malattie, disciplinate dalla presente
legge.

È concessa facoltà agli Enti comunali ù!
assistenza di versare alle C'asse mutue pro~
vinciali, parzialmente o totalmente, i contri~
buti pro capite dovuti, agli effetti della pre~
sente legge, per sè e per i familiari a ca~
rico, di cui al precedente articolo 3, dagli
esercenti attività commerciali particolarmen~
te bisognosi.

Le amministrazioni comunali sono tenute
al pagamento di tali contributi per gli eRel'~
centi attività commerciali e per i famili:ui
a carico, di cui al precedente comma, iscritti
nell'elenco dei poveri del comune.

Le norme dei due precedenti commi si
applicano limitatamente 3Illeprestazioni con~
template nella presente legge.

P RES I D E N T E. Su questo 'artioolo
sono stati ,present3lti quattro emendamenti
da parte dei sena,tori Bitossi ed a].tTi. Poichè
il senatore Bitossi ha chiesto di illustrarli
oongiuntamente, si dia 1ettura dei quatt1ro
emendamenti.

R U S SO, Segretario:

«Al primo com'm,a, sostituire la lettera a)
con la seguente:

a) con un contributo alll1JUOa carico del~
10 Statio di lire 3.000 Iper ciascun isaitto
principale e CÌ'a,Scun familia:I1e assistibile ai
sensi d'ella presente legg,e; di tale contributo,
lire 2..0.00 sono devo1>llte ,a favore delle Oasse
mutue provinciali a pa,rzia1e copertura de]~

l'onere relativo 'aU'erogazione deUe presta~
zioni di loro competenza ».

IORIO, BIT05SI, BOCCASSI, MAM~

MUCARI, FIORE;

«Al primo comma, sostituire la lettera b)
con la seguente:

" b) con un contributo ,annuo a carico di
ciasclun iscritto Ip,rinci.pale e di ciascun fa~
rndliare assistibile ai s'ensi della presente l'eg~
ge, nella misura di:

lire 1.500 per tutte ,le im(prese aventi
un imponibile di ricchezza mobile fino a lire
700 mila annue;

lire 2..000 per tutte le i[llJprese ,aventi un
imlPonibile di ricchezza mobile da lire 700.000
e lire 1.200.000;

lire 3.500 per tutte le i[llJp'rese aventi un
imponibile di ricchezza mobile da lire 1 mi~
lione 200.000 a lire 2.000.000;

li're 4.000 per tutte ,le iiJTI~prleseaventi un
imponibHe di ricchez,za m~bile SiUip1erimea
lire 2.000.000.

Di t,aIe contributo quattro quinti sono
utilizzati a favore della Cassa !llllutua pro~
viTIciale e un quinto a favore del Fondo di
solidarietà nazionale ».

IORIO, MASCIALE, MAMMUCARI,

BITOSSI, BOCCASSI, FìoRE;

«Sopprimere il secondo comma»

PALUMBO Giuseppina" IORIO, MA~

SCIALE, BITOSSI, BOCCASSI, SI~

MONUCCI, MAMMUCARI;

«Al terzo comma, sostituir'e le parole:
"contributi previsti nella lettera b)" con le
a.ltre: "contributi 'previsti nelle lettere a;)
eb)"».

PALUMBO Giuseppina, IORIO, BI~

TOSSI, BOCCASSI, MAMMUCARI,

MASCIALE, SIMONUCCI, FIORE

P RES I D E N T E. Il s'enatore Bitossi
ha facoltà di illustl'3lre questi quattro emen~
damenti.
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B I T O S SI. I quattro emendamenti
presentati all' articolo 38 sono intollllarti a
quanto io stes'so ho aff1errn:a,to nelcarso del

mio intervento nella discussione generale.
gSlsi tendono a trovare, attraverso lUna nuova
distribuzi1one, le possibilità economiche per

concedere a quest.a categ-O'ria anche l'as,sisten~
za medi-ca generica. Quindi noi tendiamo a
f.ar ,pagare di più -allo Stato e ad elim,inar'e
qUell ma,ssimale di 4 mi\liardi, che poi il signor
Ministro ci ha_ spiegato che c.mllsiste in 4 mi~
liardi e 'rotti, per il fatto che invece di 2
anni ha il valore di un anno e mez,zo e invece
di 3 'anni ha il valore di due anni e mezzo,
poi.chè abbiamo la matematica certezza che

il massimale impedirà che sia concessa un'in~
tegrazione di 1.,500 lire ,e che tale integm~
zio.ne sarà di molto inferiore.

Perchè pres-entiamo l'emlendamento al p'Un~
,to b)? Perehè vogliatmo diminuire l'interven~

to da parte dei commercIanti dene categorie
più pO'vere, ed ellevaDe il contributo a 4.500
pe<r le -categorie dei commeTcianti che hanno
un reddito molto più elevato. Questo allo sco~
po di dare maggiori possibilità e affinchè sia~

no ,concesse prestaz.ioni più vaste.

Siccome il signor Ministiro ha porta:bo delle
cifre, debbo coni1ermare che le cii'r'e in mio
possesso sono del 1958~59, e sono state forni~
te ufficialmente dall'I.N ..AJM. N on conosco
quelLe del 1959~60, che però ritengo non deb~
bano ,differ:enziaTsi di molto da quelle del
1958~59. Quindi. ,calcolando che le cif're
I.N.A.M. d.a me dame comprendono i pensiiO~
nati che, came harkonosÒuto il signo,r Mi~
nistro, portano un onere molto elevato nel
calcolo medio della spesa che incontra l'O
I.N.A.M. pelI' le varie p'restazi1o.ni, sono sicu~

l'O e rialffermo categoricamente che le somme
occorrenti per le 4 prestazioni, a'Ssisten~

z'a generica, speda1istica, ospedaliera ed osw~
trica, :si aJggirano 'preSISIOa 'poco, CiOnIe spe'sle
gener,ali già ca~cola:te, sulle 5.000 lire ,annue.

È per questo motivo che insisto sugli emen~
damenti da noi presentati.

P RES I D E N T E. Invito l'onore'Vole
re Latore ad esprimere l'avviso della Commis~
sione sugli emendamenti in es-ame

14 OTTOBRE 1960

G R A V A , relatore. Mi dispi:ace, onore~
vole Bitossi, di non IPoter aecettare gli emen~
damenti. Questi infatti non possono trovare
collocazione nella legge, una volta che naIl
abbiaITnioammes<so l'a:ssiistenza flarma,ceutic,a,
quella generica, ec,cetera.

P RES I D E N T E . Invito l'onorevole
Mmistro del lavoro e della previdenza so~
ciale <ad esprimere l'avviso del Governo.

SUL L O , M~nistr,o' del lavoro e dello
previdenza sociale. Io prego l'onorevole Bi~
tossi di non insistere per la votazione, e c' ~
davvero da sperare che questa volta i suoi
emendamenti si,ano respintl. Se fossero [lC~
colti ella farebbe pagare di più al com\mer~
cianti mentre rimarrebbe ferma l'assistenza.
I suoi emendamenti ,erano. colleg1ati con la
estensione dell'assistenza: adesso farebbe
proprio uno scherzo di cattivo gusto, aumen~
tando i contributi e lasciando identica 16
assistenza.

B I T O S SI. Io f,accio pa:gare di più lo
Stato.

SUL L O , Miinis,tro del lav,o'ro e della,
previdenza sociale. Ella vuoI far pagare, per
esempio, 2 mila lire alle imprese aventi un
imponibile di ricchezz,a mobile da 700 mila
,a un milione e 200 mila; nel vecchio testo
coloro che hanno un reddito da 700 mila ad
un mmane pagano 500 lire di meno.

I suoi emendamenti, senatore Bitossi, sono
coordinati; una volta respinto quel suo emen~
damento, facendo a'p'Provare questi ,altri, ella
finisce per arrecare un danno ai commer~
dan ti.

B I T O S SI. Per un gruppo, signor
Ministro; ma per il punto a), lei è favorevole
che il Governo dia di più?

SUL L O , Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. EUa ha tuonato contro il
massimale. Modificando la quota capitaria,
Inon altera il massimale, e quindi peggiora
la situazione, se proprio non la lascia come
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prima. Anche se accettassi il suo emenda
mento, tutto resterebbe identico.

P RES I D E N T E. PassIamo allora
alla Vlotazione degli emendamenti. Metto ai
voti l'emendamento sostitutivo deUa }ettera
a) dell'articolo 38' presentato dai senatori Io~
riIQ, Bitossi ed altri. Chi }'.alpprova è pregato
di alza;rsi.

(Non è apP1"ovato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo
d'ella le'btera b) present'ato dal s'enatlori Iorio,
Masc1ale ed altri. Chi l'approva è rp'r1egato di
alzarsi.

(Non è appro'uato).

Metto ai v,oti l'emendamento dei s'enatofl
Palumbo Giuseplpma, Iorio ed alltri tendente
a sopp'rimere il secondo comma. Chi l'aplpro~
va è pregatO' di alzarlsi.

(Non è approvato).

Metto ai vO'ti ,l'emendamento sostitutivo del
berzIQcomma pr1esentato dai senatori P:alumibo
Gituseppina, Iorio ed altri. Ohi l'approva è
pregato di alzarsi.

(Non è apP1"ovato).

BER T O N E . Domando di parlare

P RE .s I D g N T E. Ne ha faooltà.

BER T O N E. Sarei girato alla Gom~
missione e al Mmist~o se volessero da'rma un
chiarimento su un punto di ,una cerba, delka~
tezzla. Che cosa si intende per «a'~enti rap~
presentanti dI commercio e loro fanlll1:ari a
carico », ,che dovrebbero 'essere ISOlggettidel~
l'assicurazione obbligatoria? La legg'e è fatta
per gli esercenti di 'pkcole imprese CCYIllmler~
cia.li, nonchè per gli ausiliari del commercio,
eccetera; fra gli ausiIimi ,del commercio s'o~
no previs,ti gli agenti e i rappresentanti di
commercio. Ora, gli agenti e i rappresentanti
di commercio, in generale, nelle 'piccole azi'en~
de ~ e qui si tratta di aziende arUgiane o
quasi ~ Sic1a'rs'eggiano. È piÙ facile che con

la generica dizione « agenti 'e ra:ppresentanti
di cOm)mercio » si inte'ndano quelli delle gran~

di e grandissime aziende, le quali usano
giovarsi dei servizi di questi ausiliari del
commercio, che s.pessa hanno una rposizione
economica privilegi,ata.

È certo che queste ca,tegorie non entreran~
no in questa assicurazione che è destinata al~
le piccole aziende, assiclU'Yazione alla quale
fra l'altro concorre anche lo Sta,t o ? Ne p'3Ir~
lavo un mCYIllento fa col senato'Ye Grava, il
quale diceva che bisognava richiamarsi allo
articolo della legge che stabilis,ee il r1eddito
massimo degli aventi diri,tto. Se tale limite
è fissato nell'imponibile di 3 milioni di rk~
chezza mobile, mi rpare che si Ipossa essere
tranquilli, ma l'articolo 38, di cui si sta di~
seutendo, stabiUsce, alla lettera b) del pri~
mo comma, le seguenti categorie di reddito,
a proposito del contributo a ,carico di cia~
scun esercente: «1) ,}ire 1.500 per Isè e 'Iire
1.500 per da,scun famiIi:aI1e a,s:siS'tihille nel c:als,o
di reddito lfino a un milione di lire; 2) lire
3.00,0 per sè e lire \3.0,00 per ciascun familiare
assistibile nel caso di reddito 'superiore ad un
milione di lire e non eccedente un milione
e 500 mila lire; 3) lire 13.500 per sè e lire
3.500 per ciascun fam!mar'e a'ssistibile nel ca~
so di reddito superiore a 1 milione e 5,0,0mi~
la lire ».

Ma chi ha un reddito di 10 milioni ha certo
un reddito Isuperiorea ,1.500.000, e godrà
anch' egli dei benefici del'la legge?

G ,R A V A , 1"elatore. Allora non può esse~
re considerato...

BER T O N E. Era soItanto un chiari~
mento ,che io ,chiedevo. Se questo è sicuro
cade il mio dubbio.

G A V A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

* G A V A. Mi sem/bra di .poter assicu~
rare il senatore Bertone circa il quesito che
egli ha posto, perchè l'articolo 1 dice: « L'a's~
sicurazione contro le malattie ,prevista dalla
presente legge è obbUgatoria nei confronti
degli ese,rcenti piccole imprese oomm~rciali,
nonchè degli ausiliari del co:mm1erCÌo,per i
quali riconano le seguenti condizioni: ...»
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Fra tali condizioni vi è quella relativa ai tre
milioni. Successivamente l'articolo 1 spieg~a
quali SOlnogli ausiliari di commercio.

BER T O N E. La cifra di tre milioni
è riferita alle imprrese 'commerciali, ma non
all'agente o al rappresentante.

G A V A. Essi 'sono compresi tra gli au~
siliari del cOlffiJl11ercio,di cui il suc,cessivo ar~
ti,colo specifica i titoli. IQuindi mi Ipare che
non vi possano essere dubbi di interpretazio~
ne in proposito.

BER T O N E. Va bene.

P RES I D E N T E. Onorevole Ministro
vluol dare qualche chiarimento al sena,tore
Bertone?

SUL L O , Ministro del lavoro e della
previden.?Ja sociale. È stato cOlsichiaro il se~
natore Gava ,che posso ritenermi esonerato.

P R E .s I D E N T E; Mertt.oaJlora ai voti
l'articolo 38 di clui è stata data letturra. Chi
l'ap,prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli arti'0OU suocessivi.

R U S SO, Segreta1'io:

Art. 39.

Il contributo dello Stato di cui alla let~
tera a) dell'articolo precedente è versato alla
Fedemzione nazionale delle Casse mutue di
malattia degli esercenti attività commercial~
in rate Isemestrali posticipate sulla base del~
le risultanze di cui all'articolo 36 ed è ri~
paI1tito, a Icura della Federazione stessa, tra
le Casse mutue provinciali in base al nu~
mero dei rispettivi assistibili.

Per il finanziamento della Federazione n8~
zionale delle Casse mutue è effettuata una
trattenuta sul contributo dello Stato propo~
sta dal Consiglio centrale ed approvata, anno
per anno, con de,creto del Ministro per il

lavoro e la previdenza sociale di concerto COll

il Min~stro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
iscrivere, con proprio decreto, nello stato di
previsione della spesa del Ministero del la~
varo e della previdenza sociale, i fondi al.
l'uopo necessari.

(l'i; approvato).

Art. 40.

Il contnbuto di cui all'articolo 38, let~
ter-a a), ha decorrenza dal P gennaio 1961.

I contributi di cui all'.articolo 38, lette~
ra b) sono dovuti a far tempo dal 1° gen~
naio 1961.

È concesso alla Federazione nazionale del~
le C'asse mutue malattia per gli esercenti
.attività commerciali un contributo straordl~
nario a carico del bilancio dello Stato di lire
1.500 milioni per gli oneri derivanti daHa
prima applicazione della presente legge.

All'onere di lire 1.500 milioni di cui <tI
precedente comma si provvederà con una
aliquot.a delle disponibilità nette recate dalla
legge 30 luglio 1959, n. 594.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.

cm approvato).

Art. 41.

L'esercizio finanziario delle Casse mutu~
di malattia e dena Federazione nazionale
delle Casse stesse coincide con l'anno so~
lare.

(.[f] approvato).

Art. 42.

La vigilanza per l'applicazione delle di~
sposizioni della presente legge è esercitata
dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
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Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale può ordinare ispezioni e indagini sul
funzionamento della Federazione nazionale,
delle Casse mutue provinciali e sui loro sin.
golI servizi.

C'on decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenzH sociale, possono essere sciolti
il Consiglio centrale della Federazione na~
zionale e il Consiglio di amministrazione
delle Casse provincIali e può essere nomi~ '

nato, per i ,singoli enti, un Commissario
straordinario.

C'on lo stesso decreto saranno fiss,ati i
poteri del Commissario la cui gestione non
potrà durare oltre i sei mesi.

cm approvato).

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43.

Gli esercenti attività commerciali nei con-
fronti dei quali, alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, sussistano le con~
dizioni indicHte agli articoli 1 e 2, ,sono te-
nub ad effettuare, entro sessanta giorni dal-
la data predetta, le denunce di cui all'arti.
colo 4, aUa Commissione provinciale prevista
dall'a.rticolo 5.

Il termine di quarantacinque giorni per
la notifica agli interessati dell'avvenuta iscri~
zione negli elenchi o della mancata iscri-
zione è elevato a settantacinque giorni per le
denunce presentate entro il sessantesimo
giorno ,dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

La erogazione delle prestazioni previste
dall'articolo 11 ha inizio a decorrere, per la
prima applicazione della presente legge, dal
giorno dell'app:rovazione dei ruoli di cui al
successivo oomma.

Gli intendenti di finanza, in base alla
facoltà agli stessi conferita dall'articolo 24
del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401,
dovranno, per la prima applicazione della
presente legge, rendt:.re esecutivi i ruoli che

saranno presentati entro il 15 ,giugno 1961
dalle Casse mutue provinciali di malattia
per gli esercenti attività commerciali, per
il visto di esecutorietà, al fine di consentIre
la riscossione dei contributi di cui all'articolo
38, lettera b), dovuti dal 1° gennaio 19,61
al 31 dicembre 1961, in tre rate a decorrere
da quella di agosto 1961.

(I2 approvato).

Art. 44.

Per l'esercizio 19'60-61 Il contributo pre-
visto a carico dello Stato dall'articolo 38, let-
ter,a a) per ciascun assistibile ai sensi della
presente legge è stabilito, limitatamente al
semestre 1° gennaio~30 giugno 19'61, nella
mi&ura di lire 750.

La eccedenza tra l'ammontare dei contri-
buti corrisposti ai sensi del precedente com-
ma e i quattro miliardi di lire stanziati per
l'esercizio 19'60~61 sarà portata a maggiora-
zione del massimale previsto dall'articolo 38,
lettera a), nell'esercizio 19161-62,e l'eventua-
le ulteriore eccedenza risultante per questo
ultimo esercizio sarà portata a maggiora-
ziolle del massimale stesso per l'esercizio
1962-63.

(È approvato).

Art. 45.

Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale nominerà
il commissario della Federazione nazionale
delle Casse mutue di malattia per gli eser-
centi attività commerciali e una Commissio-
ne consultiva composta di due rappresen-
tanti della categoria dei commercianti e au-
siliari del commercio, di un rappresentante
della categoria dei venditori ambulanti e di
tre esperti in materia di previdenza e di
assistenza, di cui un medico da prescegliersi
in una terna di nominativi designati dalla
Federazione nazionale degli Ordini dei me~
dici.
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Entro lo stesso termine il Ministro per
!'industria e il cammercio nominerà la Gom~
missione centrale di cui all'articolo 8.

(È approvato).

Art. 46.

E,ntro 30 giorni dalla data di entrata m
vI-gare della presente legge i prefetti nomi~
neranno per ciascuna provincia:

a) la CammIssione provincIale di cui
all'articolo 5;

b) un commissarlO straordinaria della
Cassa mutua provinciale;

c) lUna CommissioneconsultlVa com~
posta di due rappresentanti dei commercian~
tI e ausiliarI del commercIO e di un rappre~
sentante dei venditon ambulanti, sentite le
rispettive AssocIazioni provinciali di cate~
gona, nonchè dI tre esperti in matena di
previdenza e di assistenza, di cui un medico
da prescegliersi in una tema di nommabvi
designati dall'Ordine dei medIcI.

Della nomma di CUI al precedente comma
i prefetti dovranno dare camunicazione al
commissario della Federazione nazionale del
le Casse mutue di malattia.

Il commissario straordinario attuerà i
c'Ompiti previsti dal primo comma nelle se eli
e con l'ausillO delle Camere di commercio ed
avvalendosi deUe attrezzature e dei servizi
dei vari istituti e mutue aventi compiti si~
milari, senza effettuare locazione di sedi nè
assunzione di personale.

(PJ approvato).

Art. 47.

Il commissario stra'Ordinario di cui al pre~
cedente articolo deve in particolare:

a) dare disposizioni per le riscossioni
dei contributi;

b) provvedere perchè le prestazioni
siano erogate nel termine di cui all'articolo
10 e nelle forme, modalità e limiti previsti
all'articolo 11, ultimo comma, della presen:,e
legge;

c) adottare i pravv-edimenti opportuni
per lo svolgimento delle prime eje~"1Ol1leli cu:
all'artkolo 1,6 della presenti.' legge, convo~
cando sia le assemblee locali, sia l'assemblea
dei delegati.

Il commissario straordinaria di cui al pre~
cedente comma risponde di tutte le opera~
zioni eseguite al commissario della Federa~
zione nazionale deUe Casse mutue.

(li] app'rovato).

Art. 48.

Entro novanta ,giorni dalla data di entrata
in vigare della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, su prop'Osta del
Ministro per il lavoro e la previdenza so~
ciale, sentita una Commissione parlamentare
composta di sette senatori e di sette depu~
tati, saranno emanate le norme di attuazio~
ne deUa presente legge.

(È a.pprovato).

Art. 49.

La presente legge entra in vigore il gi'Orno
successivo a quello della s,ua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

(,È app1'o'l'ato).

P RES I D E N T E. DOIbbi,amoora
procedere alla votazione del disegno di legge
nel SIUOcomplesso.

Ha chiesto di 'parlare, iper dichiarazione di
\?iato, il senatore Fiore. N e ha facoltà.

F lOR E. N ai vater1eiffio favorevolmente
a questo disegno di leg'ge Iperchè, malgrado
tutti i lati negativi che 8'0110(sta,ti mes'si in
luce da,l senatore Bitossi, -pens.iamo che que~
sto è sem;pre un passo avanti, e naturalmen~
te approviamo quando nel -eamrpo dell'assi~
stenza si va avantI, sia pure di 'Poco. Dobbia~
mo però dire all'onoreVioIe Ministro che ap~
proviamo questo disegno di le:gge con qual~
che riserva, a p,arte le lacune già segnalate
dall'onorevloIe Bitos;s,i, Iper laltre rrugioni so~
stanziali.
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N oi da molti anni ci troviamo di fronte a
,provvedimenti spa:rsi relativi all'assicumtZio~
ne sanitaria. Tutta la nostra. «previdenz1a
sociale» è stata fatta a pezzi e bocconi e sem~
brerebbe quasi che si proceda così, con prov~
vedimenti sta,ccati l'uno dall',altr'o, per fa're
una 'c'Ontro~rifor!JThaIprevidenz,iale. Dal 119148,
da quand'O la famosa Cormo:n.i,ssionepresieduta
dall'onorevole D'A'ragona te:rmiinò i ,slUoistu~
di, dal 2 aprile 1948, q,uando l'onorevole De
Gasperi disse che accett,ava queUe 8'8 mozioni
e che il Governa si Is.arebbe fatto 'carico, subi~
to dOlpole elezioni, di tradur1e in provvedi~
menti legislativi, da allora in poi ci ,siamo
trovati a discuterie ed ,alppr'ovar,eipic:coli'prov~
vedimenti staccati l'uno dall'altro

L',ono1revole Ministro ha padato della fun~
gaia di enti, ma ciò è stato rilpetuto una in~
finità di vo}t)e in questi uItirrni dieci anni da
tutti i Ministlri del lavoro. T:utti hanno detto
che bisognava una buona volta sanare que~
sta sit1uaz,ione, coordinare tutta l'attività sa~
nitaria e prevlde'l1'zirale,ma poi ci siamo sem~
pre trovati di fronte a provvedimenti a sè
stanti, senza neS8un legame e coordinamento
,con i precedenti.

In ,questo pr,ogetto c'è, anzi, qualcosa di ,più
perieoloso, perchè non vorrei che in base
all'articolo 34 SI cOlstitluisse un calrrozzone
insieme con le Mutue artigiane dei coltivatori
diretti, che da'rebbe poca ass,istenza e coste~
rebbe molto.

SUL L O , Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. È l'articolo che v,ol'rebbe
proprio pemnettere gli abbinamenti.

F lOR E. Questo, ripeto, 'Potrà essere
pericoloso, se non c'è un sano ,criterio diretti~
va per gli abbinamenti.

V,orrei ancora 0ss'ervare che nel disegno
di legge si fa riferimento alla leglge istitu~
tiva dell'I.N.A.M. e :si dice che la nuova. Cas~
sa dov,rà avere per base i lim:1litistabiliti d,al~
la legge 11 gennaio 1943, n. 138, che non
pone nessun limite alle pres,tazlOni. Quella
legge afferma solamente che i limiti. in ogni
caso, debbono essere posti di com:une accordo
tra le casse mutue e le O!Ylganiz'Z,azionidei
Iavoratori, cosa che non è avvenuta mai. Lo

I.N.A.M., si è infislchiato della legge ed ha
posto i limiti che ha creduto qp:portuni.

N on vorrei che tale sistema divenisse b:uo~
na norma per questa legge.

Con talirilserve, olt:rea quelle fatte dal
col1ega Bitossi, ,rupprov,eremo il dis,egno di
legge.

I
P RES I D E N Tg. Ha chiesto di plar~

lare per dichiarazione di vota il senatore Ma~
sdale. Ne ha facoltà.

M A S C I A L E. Signor Plresidente, ono~
revoli colleghi, o.norevole lVImistro, dopo. liUn~
ga attesa stiamo. per approvare il disegno di
legge concernente l'assicura,zione abbhgato~
ria :contro le marattie per Igli 'es,e'Y,centiattività
,commerciali. Il lavoro svolta in Commi:ssio~
ne non è stato malto pr1oficuo. Oggi si vuole
a:pprovare, dopo alcuni anni, un 'P'rovvedi~
mento legislativo di grande importanza, e 110
,~pprovi,amo in maniera frettolosa.

Restano alperte ak,une fondamentali que~
stioni: una riguarda le prestazioni. Ritenia~
mo che il problema dell'assIstenza debba es~
sere affro.ntato in modo generale, ed in 'P'ar~
tic alare non t~rascurando il sistema di pr'e~
venzione: eeco la neoessi,tà, più che l'oppor~
tunità, di dare a questa ed ,alle altre <C\atego~
rie di lavoratori alutonomi l',as,s,istenza ge~
nerica, ,giaclchè è dimostrato che, t-rascuran~
do i Ipiccoli mali, le pkcole infezioni, si può
anda:re incontro alle malattie più gravI.

È noto, infatti, ,che :per i rischi minori
si ricorre, in manc,anza di assistenza generica,
al ricovero, creando un ulteriore aggravio al~
le lmIutue.

N o.i riteniamo che tutto gueHo che rigua:rda
le pr'estazioni debba essere Tilp'reso in oonsi~
derazione; resta egualmente ~perto il pro-
blema dell'assist,enzla falrmaceutica. Perciò
dichiariamo ,che la partita non è chiiusa. Man~
crhevole ci sembra la lelgge anche nella 'parte
contributiva ,e finanziaria. Nont:r,alaseere~
mio iniziativa per indurr:e il Governo ad a:u~
mentare il conbrihuto al fine di eliminare ogni
causa di ingiustizia e di malcontento.

Chiederemo che si risolva in Itllianiem d'efi~
nitiva il problema deHa rifòrnl!a. prev,idenzia~
le ,che nop può essere ancora procra:stinato.
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Poca o nulla si è f'atto per queSIti cittadi~
ni sia nel campa tributaTio (LG.E.) che in
quello della ri,organizzazione delle azl'ende
'COlll1lITJJerciali,della concessione dei cTedi'ti,
della disciplina della vendita al minuto, in
tutta il ter'ritorio deUa R,epubblka, e della
costruzione di mercati <copertI.

Certamente anche vai, onorevoli colleghi
della ma'ggioranza, converrete con nOli che
quella deH'assistenza è appena il !primo passo
per un più ,ampia sviluppa ,civile e democra~
tÌ1codella nostm società. Nè possi'amp ahban~
donare al ,triste ,destina questi lavO'ratori, i
quali SOThOgli unici, 'o quasi, ad essere esc1u~
si dal diritto ana pensione di ¥ecchi,a,ia e in~
validità. N on 'Può uno Stato democnatioo e
repubblicano non t,ener canto di ques,t,egiuste
e sacrosante 'rivendicazioni.

Vn vero cora di Tichieste in tal s,enso è
pervenuto dalle .C'a,tegorie interessate, da tut~
te le pl10vince d'Ita,}ia. N on possiamo che ac~
cogliere quesiti ialPpelliche ci vengono dai ven~
ditori amlbulanti. Non diminuiamo la tutela
generale dei eittadini, ma dimostriamo eon i
fatti che la Riepubblka italialna p:mtegge la
salut,e e la vita di t,utti i cittadini.

Concludendo, il Gruppo dei senatmi del
Partito sociaJista italiano, dando il sua voto
faViol1evole, ritiene che La battaglia non sia
finita. Noi 'riprenderemo al :più presto con
adeguata energia la lotta 'per m~glior:are la
pres,ente legge e per assicurare ai ¥enditori
RlIYlJbulanti,ai piccoli comilllierdanti, una suf~
fidente pensione e tutti Igli altri dir,itti che
10 Stato ,repubblicano sancisce nella sua Gar~
ta ,costituzionale.

P RES I D E, N T E. Ha chiesto di paT~
la re per dichiaY'azione di voto il senatore Mol~
tisanti. N e ha facoltà.

M O L T I S A N T I. Onorevole Presiden~
tie, ono,revole Ministro, onorevoli colLeghi, la
estensione dell' assicurazione ohbligatoria
contro le mal<attie agli esel'lcenti attività com~
merciali si ,aggiunge ai provvedimenti ana~
100g1hia favore dei coltivatori diretti e de~
gli arHgiani e via incontro ad un'esigenza
vivamente sentita dalla ,categori,a. È quin~
di un altro IpaS1SOche sicoll1[)ie per l'ac~
coglimento delle istanz,e che le categorie dei

lavoratori autonomi oonno ava'nzato per un
maggior livellamento !previdenziale~,assisten~
ziale, rispetto alle categorie dei lavoratori
di,pendenti. Natura.lment,e ne deriva un illIa'g~
gior c,alrko per il bilancio deUo St,ato; ma è
ovvio che, a parte i motivi sociali e /Umani
che spingono a soddisf,are queste istanze, i
nuovi oneri sono da considerare redditivi
nel 'campo sOCÌ'a,J.e,!anche dal IPunto di vista
econoffili.co.

Salrebbe stat,o a1uspkahile che anche a que~
sta ca,tegoria fosse ,Stata estesa l'alslsistenz:a
medica ,generica e farmaceutica. Ma, anche
Se per ora dò si è !app.alesato impossibile, il
Governo e il Parlamento devono riafferma're

Ira.decisa volontà :perchè al più prest,o si ad~
divenga ad una assistenza cOIT11Ip.letaa f,avore
di tutte le eate<g1orie 'e 'Perchè venga estesa an~
che a~li altri lavoratorI che ne' sono allCOiffi
pri'v.i la previdenza con luna !pensione ehe, sia
pure minima, p<os'sa fair,e gual'da:re alla ve,c~
chiaia con maggiore tranquillità e s<8irenità.
Si arriverà, così, oo,} nee'ess.ario vollgere di
tempo, al pa,ssaggiodaJ sisteiIDIa della previ~
denza a quello della siclurezza e solidarietà
sociale 'ed alla coinddenza delle prestazioni
con i bis'o:gni.

Occorre, però, prroc,edere con oC'ul'atezza,
evitanda inutili dispendi, distrazioni di .som~
me Iper fini non inerenti ,alloscOlpo e dannose
sovrastruttur'e. A talfi,ne occorre, Ifra l'al~
tl'lO, studial'e la Ipossibilità di coordinaére le
attività deJle Gaslse mutue de'gli artigiani e dei
coltivatori diretti corn queUa deUa Cassa che
verrà costituita a seguito de,J}'a!P'plTiovazione
del presente disegno di legwe.

Oc,corre, poi, 'pO'rre mente ~ senza ulte~
riori remo re ~. allo studio dell'unificazione
di tutto il si,stema previdenzi,ale assistenziale.
In ta] modo si conseguirà Io scopo evidente~
mente vantagrgioso di rencler,e più snelli e
semplid i servizi, più diretta, sollecita e CO!Il1~
pleta l'assistenz,a 'per /Un più ordinato alSipet~
to e un più aJIDIpiosviluppo sOCÌia,ledella no~
stra società. Perciò il Parlamento, olbrechè
il Governo, deve seguire attentamente l'at~
tuazione dei provvedimenti adottati in que~
sto settore, come in tutti gli altri, ed inter~
venire per carregge re, integrar,e, modificare,
migliomre.
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Gon questo auspicio e <Cionquesta volontà
tI Gruppo al quale ho l'onore diapiPa'rt'enere
si dIchiara favor'evole al diselgno di legge.

P R E, S I D E N T E. Ha <chiestodi par~
lare pe'r dichIarazione di voto il senatore Ga~
va. Ne ha facoltà.

* G A V A. Signor Presidente, onorevoli
oolleghi, ho l'onore dI esprImere ,la soddisfa~
zione ,del Gruppo democristIano per ques,to
dJSegno di legge che sta per essere definiti~
vamente approvato Desidero fare tre brevis~
sill11irilievi: uno per riget'tare un'accusa che
è stata adombrata ed anohe apefltall11ente lan~
oiata dai banchi dell'opposizione, e due per
fare alcune valutaz'ioni [positive in relaz,ione
al presente di,segno di legge.

Uaccusa è quella che noi ruvreIT1nYliOaffret~
tato ~ lo ha ripetuto testè anche il ralppre~
sentante del Gruppo socialista ~ l'iter di que~

sto disegno di Legge, :ponendo cosÌ ,in essere
un provvedimento non perfettamente p'onde~
rato e non corrispondente al1a tradizione del~
la nostra politica in materia di sicurezza so.
cia.le, o, per meglio di,re, di ,assicurazione RO~
ciaJe. È un'accusa completamente infondata.
Debbo ricordare agIi onorevoli avversari che
l'miziativa per l'assicurazione ai lavomtori
autonomi è stata presa van anni or sono dal~
la Democrazia Cristiana, prima per i coltiv,a~
tori dlr'etti, poi per ,gli artigiani e infi,ne, con
priorità rispetto a tutti gli altri Ipa~titi, per i
piccoli commelreianti. E/l'o Minis'tro dell'lÌn~
dustria quando ebbi. modo di esaminare la
proposta di legge dell'onor,evole Berloffa e
di dare la mia approvaZIOne ai principi ispi~
ratori ed informatori di tale proposta di
legge N on si può quindi parlare di imlPLrov~
visaz,ione: la leg1ge che noi sltiaInlo per aippro~
yare rappresenta la conclusione, in un certo
senso, di un ciclo di leg;gi che rientrano in un
sistema e in una visione ,panoramioa ben pon~
dBmta della Democrazia Cristiana, a £avor'?
delle assicurazioni sociali Iper i lavoratori au~
tonomi. Nè si può dirle che l'aJpprovazione del
provvedimento in esame dsponda a :sollecita~
zioni di carattere elettorale, anche perchè noi
ci siamo mantenuti ri,gorosamiente sul bina~
l'io delle alke due leggi che hanno provveduto
all'assicurazione sociale per i lavoratori au~

tonomi, ossia quella riguardante i coltivatori
diretti e quella concernente gli arUgiani. G1i
stessi 'principi che abbiamo applicato neUe
leggi suddette sono stati accolti in questa se~

de, resistendo a sollecitazioni, partite dai
banchi dell'estrema sinistra, che davvero IpO~
tevano in questo momento avere salPore e
scopi demagogici.

Respinta questa a,ccusa, mi s.ffiIlbra, come
ho detto, di potelr fare due valutazioni de~
cisam.ente positive. Il bmvo relato~e, ,p~e~
sidente della CommissIOne del lavoro, senatore
Grava, ci ha informato che con questo prov~
vedimento noi af'riv,iamo ad estende~e le as~
sicurazioni sociali a 41 milioni di cittadini,
coè all'82 per cento della popoLazione à.rtalia~
na. Ormai dunque, con il contributo dello
Stato ~ contributo cospicuo e di cui si deve
Itener conto ~ viene ipostO ,sotto le garanzie
dell'assiourazione sociale, 1'<82 Iper cento della
popoLazione!

B IT O S SI. Soltanto i lavoratori indi~
pendenti hanno il contributo dello Srtalto;gli
operai e i lavoratori di,pendenti no.

G A V A. Anche gli operai e i dilpendenti.
Io parlo nan solo dell'assicurazione contro le
malattie, ma di tutto il sistema della p'revi~
denza .sociale, ,che comprende, evidentemente,
un cospicuo contributo da ,parte dello Stato.

Aid ogni modo, possiamo tutti constatare,
come del resto, 's,ia'pure in sordina, ha amrnes~
so il senatore Fiore, che abbialllllo fatto dei
passi notevoli. Noi ci 'permettiamo di correg~
gere e di affermare...

F lOR E. Io non l'ho detto.

G A V A. Lei ha detto: «Un not,evole
passo avanti », 's,e si 'pente di aver usato quel~
l'aggettivo, Io sopprimo subito dalla md'a cita~
zione, e lo sostituisco con due altri agigettivi
miei, molto 'più forti e recisi: sono stati fatti
robusti e decisipa'ssi avanti, in quest'ultimo
periodo, verso la sicurezza sociale. Questa
è la prima valutazione positiva.

La seconda valutazione positiva riflette
il tipo di sicurezza 'sociale che queste provvi~
denz,e, relative ,ai lavoratori autonomi, vanno
confi'gurando. Noi diciamo che l' assicurazio~
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ne sociale per i lavoratori autonomi è 00nge~
niale al temperamento degli italiani e alla
nostra visione della sicurezza sociale i'Il una
società democr:atica (approvazioni), perchè
stimola l'autonomia, il senso di responsahi~
lità ,e l'autogoverno dei lavoratori; il che ci
preparerà delle generazioni che sapranno, al
momento opportuno, partecipare attivao:nlente
al gowrno della cosa pubhHca.

Bieco perchè, di f'ronteal sistettI1ia di sku~
rezza sociale mastodonti00, centraIizzato, in~
dIfferenziato, ehe tutto assorbe e non }asda
senso di responsabilità ai titolari delle assi~
curazioni, noi 'preferiamo quest,o ti,po di a:s'si~
curazione, ,checorris'ponde all'a'IliiITllOdemocra~
tico del popolo italiano.

Siamo d'accordo anche noi, onorevoli colle~
ghi, che occorre 'prevedere un dordinamento
generale della Iprevidenza sociale e vorrei 'Pre~
garre l'onorevole Mi'Ilistro di tenere preslenti,
per da,re a tale riordinamento un senso sin~

ceramente e concretamente democratico, gli
spunti che sor1geranno certame'Ilte da questi
tipi di 1eg1giche il Parlamento ha 'approvato a

favore dei lavoratori a utonCJlmi.

Con questo non voglio diI'le ohe le leg1gi che
abbiamo ap:provato siano 'perfette. Tutto è
pedettibile, e loro sanno, o'Ilorevoli colleghi,
poichè da anni noi stiamo camminando verso

i successivi tra,guardiche i limiti rigorosi
della nostra finanza ci eOllJsentono,che eatm'~
miniacrno abbastanzaspedi,tacrnente. Vorrei
però osservare che le e0cezioni e le osserva~

zioni che sono state avanz,ate e gli eme'Ilda~

mentI che sono statI proposti in questa sede
non hanno senso, di fronte al sistema di assi~
curazioni sociali che noi abbiamo ,previsto per
i lavoratori 'autonomi, coltivatori diretti ed

artigiani.- N on si potevano, cioè, adottare per
questa categoria specj,ale ,di lavoratori auto~
nomi, vale a dire per la categoria dei rpiccoli

commercianti, un sis,temaed un trattamen~
to diversi, che sarebbero risultati slperequati,
e gravemente, di fronte a quanto ahbiacrno
fatto .per i coltlvatori dir'etti e .gli artigiani,
Onde, caso mai, le istanze !proposte avrebbero
dovuto essere presentate in 'sede di rriordina~
mento generale della materia.

E<ecoperchè abbiamo la tranquiUa cosC'ien~
za di approvar.e una leglgeconforme ai nostri
princì:pi, studIata, meditata e attesa dalkt
categoria dei commercianti, e che fa davvero
camminare spedi,tamente il nostro iPiaese ¥er~
so un più a:m,pioe definitivo sistema di sic.u~
'rezza sociale.

Per queste ragioni il Gruppo della Demo~
crazia Cristiana darà voto favorevole al pre~
sente dise,gno di legge. (Yiv.i aprplausi dal
cerrdro).

PRESIDENTE
dise'gno di legge n. 1233 e
.compleslso. Chi lo approva
zarsi.

Metto ,ai voti il
1233~bis nel suo
è pregato di al~

(E applf"ovato).

Il Senato ha così esaUrIto il suo ordine
del giorno. In vista, delle eIezioni am!mini~
strative, esso sospenderà i suoi lavori. Io au~
guro che la fatic,a della imminente comp'eti~
zione elettorale sia lieta per tutti

(Applausi).

Annunzio di elezione di Vice Pre'sidente di
GruPIPo parllamentai"e e di variazioni nel COQ
mitato direttivo

P RES I D E N T E Informo che il
Gruppo democratico c'ristiano ha comunicato

che il senatore MO'nni è stato el,etto Vice Pire~
,sidente del Gruppo stesso insosti~U'zione del

senatore Zelioli Lamini, il quale continua a
far parte de,l Comitato direttivo.

NeI Comitaito medesimo .il 'senatore AIlJge~
lini Cesare, entrato ,a flaY par,te del Governo,
viene sosti1mit.o dal senatore Sibille.

Annunzio di interrogazioni

P R E ,S I D E N T E. Si dia Jetturra della
inte'I"rogazi'one, con richiesta di risposta scrit~
ta, perV'enuta ,aJla Presidenza.
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R U S SO, Segretario:

Al Presidente del iConsvglio dei minis:tri
ed al Ministro deH'interno, 'gli mterroganti,
interpretando uno stato ,d'animo d'allarme
sluscitato nel1a popolazione siciliana d3!gli
episodi di violenza materiale e mora,le, che
denunz,iano apertamente una ,sis,tematica
pressione di glruppi mafiosi sulle possibilità
di espressione della volontà popo1are,

chiedono al Governo quali provvedimlenti
abbia presiO e intenda, pl1endere affinchè la
prossima consultazione elet/0or:al€ si svollgla
neUe province ocddentali sicilIane in una

atmosfera di effettiva libertà e legalità nel
.pieno rispetto dell'autorità delle 1'8Ig1gie dello
Strato (1901)

PARRI, GATTO, PALUMBO

Gi1useppina

P RES I D E N T E, Il Senato :~arà con~
vocato a domddlio

La s'eduta è tolta (ore 20,20).

Dott ALBERTO ALBERTI

DIrettore dell'UffICIO del resocontI parlamentan





Senato della Repubblica ~ 15049 ~ 111 Legtslatura

319a SEDUTA (pomeridiu'Y/Ju) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 14 OTTOBRE 11960

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 319a SEDUTA (14 OTTOBRE 1960)
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BARDELLINI. ~ Al Ministro dell'ag'f'vcoUura
e delle foreste. ~Per sapere se, alderendo al
desiderio espresso daJle categorie interessate,
che [)er ragioni deHa loro attività debbono
usa:re il carburantea'gevola:to Iprelerv:ando ~
buoni daJl'Entie U.M.A. (coltivatori diretti,
ag,rkoltori, trebbiato l'i, motoalratori, frutti~
coltori, eccetera), non ritiene di intervenire

pre'sso i di,rigenti cent,mli di questo Ente,
perchè per determ(inati giorni deUa settima~
ilia nelle ,pirovincie ov'e !più intenso è il pxo~
cesso della meccanizzazione siano stabiliti
degli luffici periferki per il rilascio dei huo~
nia,gli utenti. T'aIe provvedi'ITli€nto S'imiPone
noOn s,ala .per 'evita:re ,l'iillgomlbrante affolla~
m;ento presso le sedi provinciali nel periodo
dei Ipiù intensi lavori ,agricoli; mja ,anche peT
evitare ,agli aventi diÒtto, oltre che il gra~
v:ame delle spese di vi,alg'gio, la ipNdita della
inter,a Igiornata. Ritiene l'inter'rogante che il
contributo di lire 400 al quintale cOlllsenta
questa ulteriore agevolaz;ione dalto l'enorme
quantitativa di carburant'e conSlumato.

Chiede pure l'interrogante se il Ministro
non ritiene ,che questo Elnte, data l'imlPOT~
tanza assunta e la carenza di democraticità
nella costituzione dei suoi organi, debba far
f!unzionare le ,com!mdssioni, nazionale e IPTO~
vinciali, che ine:ilietti nOonhanno mai funzio~
nato perchè Te categQirie che vi sono rlappre~
s;entate possano far pres,enti i 101101punti di
vista per un sempre migliore e più yispon~
dente funzionamento ,deWEnte (1821).

RISPOSTA. ~ Il Iproblema di una migliore
assistenza agli Utenti dei motori ,agricoli per
il preleva:mento dei buoni per i carhuranti
agevolati è srtatorisolto da 'molto temlPo [Jerr
mezzo dei «recapiti» istituiti nei oentri agri~
coli più importamti di nume'rose provincie e
'presso i guaIi viene '6SipIertata l'assistenza ri~
chiesta dalla signoria vostra onorevole.

Consta ,che i citati « recapiti» hanno fun~
zionato nel 1959 in .215 località di 57 pro~
vinde, 'per complessive 316'6 giorna'te di pr'e~
senza. Nel corrente anlllo tale servizio è stato
miglioratOo, reso più ,efficiente con aum.ento
di pers,onal1e, sIPosta:m,ento di OT'ari e di gior~
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nate di 'Visita al fine di mleglio corri:siPondere
aHe esigenze degli Utenti.

In merito al contributo di 400 lir:e a quin~
ta,le che viene nscos:so daU'EfIlte Utenti mo~
:tori agri,coli, è Oipportuno ricordare che lUna
aliquota dI detta cIfra, e cioè ben 240 lire, è
destinata ,a copnre mlediam\ente illpl'lemio d8l1~
l'assicurazione obbUg1atO'riacontro ,gli ilIifor~
tuni per le lavorazioni 'me'ccanko~8Jg1ricole,
assicurazione ,che, in forza delle disposizioni
del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1'716,5,è
gestita dall'LN.:A.LL.

Nessun riE,evo, perciò, sembra poss.a essere
f.atto 'a carico dell'U.M.:A., il (]iUa,lle,in alrmlO~
ma con le direttive di questo Ministero e nel~
l'intento di ,corrispondere .sempre meglio al~
le aumelntate ,esigenze della me,ccaniz,zaz:ione
agrkola, anche in ra>pp:orOO:alle inclO!Illlbenze
che il codice deUa stra:da,IPl'escrive, ha ulte~
riortmente potenzilato ,la propria OIrganizza~
z,ione, miglIOrando 1e attrezzature degli Ulf~
fki e del personale.

AggilUngesi che i Comitati di oollabor:az,io~
ne, istituiti in :ogni Iprovincia, danno la p:os~
sibilità, alle vari,e Orga:nizzazioni delle ca~
tegorie agricole che vi partecipano, di rende~
re più efficace ,la ra:ppresent,azione e la riso~
1uzione Idei Iproblemiche ma:ggiorm,ente in~
teress,a:no il settore.

Il Ministro

RUMOR

BOCCASSI. ~ Ai Ministri delle partecipa,...

zion?- st'atali e del lavoro e della p'f1e'Vvdienzaso~
c1Jale.~ Per sapere quali !pmv~edimenti in~
tendano :prendere nei conf'r'onti delLa Direzio~
ne dell'LL.V.A. di Novi Ug1U.l'e,,che, a seguito
dello sciopero antifascista, ha f,atto affiggere
nei reparti :deJla fa:bbrka il seguente comu~
nicato a'rbitrario ed Ia,S,SIUTd:O:«A 'butti gli
opel'ai che si sono astenuti arbitrlaria'rlliente
dall,avaro nei giorni 8 e 9 'luglio 1960 viene
inflitta la « ammonizione scritta» di cui 8,1~
l'articolo 36 lettera C del vilwente contratto
di lavoro ».

Tale provvedimento è da ri:tenersi il1egit~
timo e lesivo dei diritti cos:ti,tuzionaIi dei la~
v,oratmi (1795).

14 OTTOBRE 11960

RISPOSTA. ~ Al riguardo, anche a nome

dell'onore,vole IMinistro per i11avoro e la pre~
videnza sociale, le comunico quanto appresso:

La Direzione dell'Ilva di Navi Ligure, con~
,siderando le assenze effettuate dai ,lavomtori
nei giorni 8 e 9 luglio non giustificate" IPokhè
motivate da sciopero non connesso con 1'in~
teresse professionale Idegli stess'i, ha aIPlp,liea~

to nei confronti degli assenti l'ammonizione
scritta prevista dall':articolo 36 Iettera C del
contra,tto col1ettivo nazlo:nale di lavoro per i
lIDieta1!Illeccanici.

In tale situazione, non vi è poslsibilità di
iìntervento da parte di questo Mi:ni'steI1o,in
quanto sulla legittimità dei Iplro'Vlvledimi€nti
adottati è cO!Illpetente la decidere, nel dilsac~
corda delle parti, 1'Autorità giudizi,aria.

Il M~n~st..o

iRo

BOCCASSI. ~ Al Ministr'o dell'interno. ~

Per sapere quali provvedimenti intenda pre~
diSiporre a sollievo delle fam,i'gJi'e mezz,adrili
e delle f,amig.1ie di aziende contadine più ffilO~
deste dei ,comuni del Monferrato e palrtic:olar~
mente :dell' asti:gianocoLp,itidaUe violente
'wran:dinate d'eL1'1, 7 e 8 a:gos:to 19'60 e p'rece~
denti imteIlllp,e:rie, che hanno :privato tali fa~
mÌJglie di tutto o di :gran Ipa:rte del raccolto.

L',erogazione da palrte dell'assistenz,a piUb~
blica di sussidi e dei contributi IaJssistenziali
della mutlua di malattia e di pen:s,ione a fa~

V'ore deHe fìamilglie più porvere IsaTebbe oppor~
tuna 'e sOlstanzial'e nell'attesa di provvedi~
menti ,più adeguati (11826).

RISPOSTA. ~ Le Pi:t~efettulre comrpetenti
ha'llno in ,corso la e,}argizione di sussidi e la
distribuzione di viv,eri a favore delle fami~
gIie ma:ggiormente 'Collpiibee bi:sognose di as~
sistenz~a.

Questo Ministero ha inoltre interessato la
Amministrazione delle finanze per l,a solle~
cita applicazione deUe a:gevolazioni previste
daHa legge ,21 Luglio 19:60, n. 739, nonchè il
Ministero del lavoro e dena Ipl'evi:denz:a so~
ciale per la istituzione, dJurlantel:a prossima
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sta.gione mvernale, di canti'eri di lavoro nei
comuni calpiti daUe ,reoenti avversità atmo~
sferiche.

Il Sottosegretario di Stato

BISORI

HOSI (IMARABINI,GERVBL.LATI,GAIANI, GEL~
MINI). ~ Al1Vhmstro detl'agr'£coltura e delle
foreste. ~ Per ,conoscere le rmisul'e plrese e
che Intende prendere per fronteggiare la
grave sItuazIOne creata SI nelle aZIende e nelle
zone bietkole a cau:sa del decreto mims:tell'la~
le di riduzione delle ,siUperficI mvestite e per
le minacce dI alcunI gruppI mdustnah dI
imporre pirezzl dI ee'ssione e quantità di pro~
dotto a 10m liJbito.

,Lo stato di agitazione che esiste nelle pro~

vincle inter:essate Ipostu1a che, ,ad evitare
grossi danni economici e ,c,Qnfhtti sociali, le
nchl€ste di tutte le caltegorie, mianifestate
,ri:petutamernte, ed in princIpal mjOdo queJIa
deHa garanzia deI ,ritIro di tutta l,a produ~
ziane 19,60 ,al prezzo C.I.P., siano esaudit'e
con l'intervento del Governo senZJa ul,teriOlre
mduglO e che SIa posto un freno alle manovre
della ind.ustria monopolistiea (1843).

RISPOSTA. ~ Fin dallo settembre 19,60,
in sede di esame della ,situazione deLla cam~
!pagna bl'etico1a 1960, questo Ministero, di
concerto ,con quella dell'lndiustri:a, ha consen~
Uta, nell"ambito .complessivo del [),i,ano di col~
Uvazione di cui al decreto ministeri aIe 26
gennaio 19,60, l'uti>lizzazione della ll11Iag,giore
produzione bieticola ottenutla in ,akurne zone
per effetto di un decorso sta:glOnale p:arti~
colarmente favorevole, a ,corug1ualg:liodella mi~
nore ,produzione verificatasi in altre.

Tale provvedim,lento è st,a,to 'acCiolto con
pa'rtkolare favore dai bi:etic:oltori che lo
avevano auspicato e 'richiesto. Si agigiunge
che la conse'gna delle bietole wgIi zluccherifi~
ci Isi è svolt,a e continua a svol'ger:si regolar~
mente.

Si fa presente, infine, che i.l prezzo di ces~
sione delle biertole è quello fissata dal COIDii~
tato inteT!l11,i'nisteria1e dei 'p,rezzi con ,provv€~
dimento n. 870 del 12 luglio 1960 e che lo

stesso, a norma dell'articolo 2 della legge 11
a'gosto 19,60 n. 820, ,deve intendersi prezz,o
ferm'o.

Il 1Jfinistro

RUMOR

CAPALOZZA. ~ Al MinistrO' della plUbblica

istruziO'ne. ~ Sul1a evidentem:ente p,reordi~

n'ata, vandalica ruderizZJazione del chiostrino
,rinascimentale di Santa Teresa, ,sargente n€'il~
l'area del demoliendo ,colffi!ples,so,dell'ex C'a,ser~
mia MOIllItevecehioi,n F:ano, in ils,pregia alle
pI1e.cÌsedisposiziO'ni della So:vrintendenzla ai
monumenti di Ancona e sulla necessità di u.r~
genza di un intervento, nan soH,anto ammli~
nistratJvo, ma di denuncia penale dei respon~
sabili, a monito di abitudinari, grossolani,
incolti iconoclasti (1742).

RISPOSTA. ~ Il chio'st'rino 'rinas'cimlentale
di Santa Teresa in Fano, compreso neHa ex
Caserma MonteveciCÌlio, non è stato demoli~
to, anche se appare sopraffa'tto da murature
l'a cui ,costruzione risa,le ad epoche ffilolto 1p'0~
steriori.

Per la conserv'az,ione del ffilOInum,ento,in vi~
sta deHa demolizione del ,com!pJessodei fab~
brkati della ,predetta ex Caserma, che non
rivestono alcun interesse artis:tko, la c'Om~
petente Sovrintendenza ai Monumenti di An~
cona ha preso i neceSls,ari 'accordi con il Com~
missarlO prefettizio di Fano.

Si deve 'Però far presente che le condizioni
statiche e generali di conservazione ,delle,par~
ti monumentali s'ono molto precarie e richIe~
dono, quindi, la effettuazione di adeguati la~
vari di Ires,taum, 1a cui spes,a, ,almeno per il
mO'mento, non può essere sostenuta dal Mini~
stero, essendo le dIsponibilità finanziarie pur~
troppa inade~ua,te rils:petto lalle molteplici eSI~
genze dell'ing;ente patrimonio artistico na~
zionale.

La 'sovrintendenz,a ai Monumenti di An-
eona sta ,anche e'slamina:nda la 'possi:bili'tà d'i
includelle, nella costruzione di un nuovo fab~
bricato, opere ,che possano comp'render,e, in
maniera appropriata, le attuali strutture.
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Le necessItà del monumento in parola sono
comunque ben presenti all'attenzione del Mi~
nistero.

Il lJi'tm';lo

Bosco

CECCHI. ~ Al Ministro ,del vurismo e d:ello
spettacolo. ~ Per S:lipere s'e isi'a la ISiua cono~

scenza che domenica 3 lUiglio 19,60 a Vico
Equens.e ha avuto luogo UTI.,convegno regio~
naIe del turismo campano organizzato daUa
locale Azienda autonoma di cU'~a, soglgiorno
e turi:smo, ente di diritto 'Puhhlko, o!.t,ye che
dall'Istit,uto delle pubbliche 'reLazioni t,m N a~
poli e il Meridione, e se ritenga corretto che
a quel canvegno siano stati invi,tati soltanto
parlamentari ed esponenti de,l partito della
DemDCy,azia Cristiana, sì da lavvalor,a're il so~

spetto che :si ,sia vDluto organizz,a:re un conve~
gno del parUto di maggioranz,a 'a Slcopo elet~

toralisti0o, ,con i mezzi deWAzienda di curra
e sOlggiorTI.'O(1781).

RISPOSTA. ~ Il 1° Conve'gno ~~gionale SiU

« il turismo e le pubbliche relazioni », DggettJ
del1a interrogazione <C'uisi ri,slpoude, è stato
ol1ganizzato da apposito Comitato posto sot~

to il pat,ronato dell' Azienda alurtonollllf8,di cu~
ra, soggIOrno e turismo di Vico Equense e del~

l'Isti,tutoper le P1ubbliche l1elazioni ~ delega~

zione di Napoli e del Mezzogimno.

Alle 'Spes,e di organizZiazione, sostenute da
enti va,ri (Comuni, A'ziende lautonom~, Ban~
co di Napoli) e d.a privati (ditte industriali),

l'Azi'enda di Vieo E:quense ha conCOI1SOcon
un contributo di lire cinqUiant:amJila.

Gli invIti aparted:pa:re al Convegno, in
rapporto ,alla natura :deMo stesso ed alle SiUe
finalità, riguardanti l'alpiplicazione del siste~

fila delle 'relazioni pubbliche nel CarrrllPOturi~
StiCD albe'rghi'ero, fiUirono limitati agli es'Po~
nenti di enti ed aIffiIlllinistrazioni aventi spe~
cifica comlpetenza iO inter,esse.

I Isoli pal1llallllenta'ri p'resenti al Oornvegno

furono il senatore Gava e 1'0nol1evole 8tefa~
no Riccio, nella qualità di membri della Pre~

sidenza del Comitato organizzatore della ma~
nifestazione.

Il SottosegretartQ di Stato

HELFER

ICRESPELLANI. ~ Ai M~nistri delle finan~
ze, dei lavori pubblici e della pubblica ist,r'u~
zio ne. ~ Per ,conoscere ,quali diffkoltà si op~
pongano. al riplristino dei locali destina:ti ad
« Auditorium» in Cagliari, chiusi fin dal
maggio 1959,a seguito del parziale crono
della vDlta.

J,l IDeale, aplpartenente al Demanio deJIo
Stato, t~aISfi()irlillato e adattato. dal Ministe~
ro dei lavori pubbli.ci, em sitato assegnato al
Ministero della pubblica istlI1uz,ione e da que~
sto messo la di'spolsizione del Conse'rv'atorio
statale di musica «P. L. da Palesltrina,» di
Oagliari e dell'annessa Ilstiltuziorne dei con~
Icerti, per le manifestazioni lIl1jusicaU sa~gi~
stkhe e conc,eJTtis,tiche, nonchè ,concesso in
uso, con autorizzazioni date vloUla IpiBrvolta,
a istituziani, enti ealssociaz.ioni per ma.ni~
festazioni congressisrtkhe, artistiche e cul~
turaI i.

Il mancato ripristino dell' Auditorium, che
:si pr,otrae da olt,re lun anno, è IllllOtivo di
gr,ande diSiagio non Isolo per il Cons'erV'atorio
statale di musica, che ffilanca di altri locali
idonei ,ed ha doV'uto 'ricorrere, ,con notevoli
spese diaida:ttamento e con risultati semlPre
inladeguati alle es,igenze d'i'stituto, 'a loclali
di forbuna, ma anche ìper la ci,trtadinanza,
essendo venuta a mancar,e l'unica sede ido~
nea a riunioni, ,congressi, Illljanifestazioni
cult1urali, sempre ,più fr,equenti nel numerlO
ed elevati nell'inteJ:1eslse che si Is,voIgono 'l1el~
la città ,di Cagliari, cO!illje sede drelIra capi~
tale di Regione a:utonolffija (1747).

RISPOSTA. ~ S.i 'risponde anche rper conto
del MiniSltro dei lruVlori pubblici e del Mirni~
str,o dE'llapubblioa istI1Uz.ione.

Nei 10eali des!t.ina,ti .ad Aluditorium del
Conservatorio di Muska Idi Cagliari si ve~
rific:arono, nell'a<pri,le dello scorso anno, dei
crolli di Isoffitti di legno che, la seguito deI
sopra,luogo effettuato dal locale Ufficio del
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Gen1a civile, risultarana davuti all'opera di
corrasiO'ne de1le ,te::nrniti.

Il PravveditoratO' lane opere pubbliche per
la Sardegna di:s:pose ohe venisse!ro eff'ettuati
ulteriaria,ccertamenti ed ass:3Igg:i lal fine di
provvedere all'esecuzione de,Lle qpere di ri~
pristino più urgenti.

L'a s:pesa neceslsa<ria 'per tali opere potrà
aggimrsi i.ntorno a lire 7.500.000, ma, pri~
ma di provvedere aUa ,loro progettazione, oc~
oorre uno studioaceurato, da ,parte di IUn
tlecnico spBcializZ'ato, per quanto 6guarda i
materiali e le sagome da, 3Jdotta;re per 1a ri~
cOlstl'uziane dei soffitti, in :r'elazione aUe ca~
ratteristiche acustiche ,che la sa,la deV'e ave~
re, data 1asna destinaziane ,aid amditorium.

n Ministro
TRABUCCHI

DESANA. ~ Al Ministrodell'agricoltlwra e
delle foreste. ~ Per oonaseere se i !piccoli
praprietari .cO'ltivatori di'retti passono già

usuf'ruÌ're della <ga'ranzia sussidiaria :per ot~
tenere le pr'Ovvidenz'e del '« Fonda a ratazio~
ne »relative ad Mqued.otti, imlpi'3Illiti di ir~
r]gazione e cost,lìuzioni rlumlI. L,a garanzia
sussidiana dovrebbe venire concessa dalla
Gassa nazionale per la piccola 'Proprie~
tà contadina ,seconda una dislposizione di
leggeappravata nell'annO' 1959. T'aIe prov~
vedimento è destinata a favorire 1.0 'svi1u'Ppo
della pi.ccola proprietà spede nelle z,om.ecol~
linari italiane dove il «Fondo a 'Dotazione»
ha lffiIeno operata nel passato (149.6).

RISPOSTA. ~ La 'garanzia sUissidiaJria p're~
stata da,Ua Cassa pelI' la fOI1llJJazione della lPic~
cola ,proprietà cont,adina, a nomnia, della leg~
ge 14 ,gennaiO' 1959, n. 5 è estesa 'a tutti i
prestiti e mutui che i coltivatari diretti e le
piccole aziende contraggonO' in applicazione
della legge 25 LugHo 1952, n. 949 per La co~
struzione degli edifici rurali le l'else0uzione
degli impianti d'i'rrigazione.

n Ministro

RUMOR

DESANA. ~ Al Min.1.sltrrodell'agricoltura e

delle forreste. ~ Per conoscere 1e iniziative
che si intendonoadot:talre 'PelI' riduTre i pirez-
zi dei ,c.oncimichimicI e del ,solfato di :r'a~
mie (1717).

RISPOSTA. ~ Ciome è nota alla S. V. ono-
revole, con provvedimento del Comitato In.
temninis'beriale dei ip'rezzi in data 14 settem-
bre ultimo scorso, i prezzi massimi di vendI-
ta franco destmo e al consumo dei ferti1iz~
zanti chimici sono stati ulteriormente ridotti
e portati ad un livello tale per cui oggi il no-
stro Paese può vantare, per i concimi di
più largo cansumo ~ solfato ammonico, nj~

trato ammonico, nitrato di calcio e perfosfa-
to minerale ~ salvo alcune, rare e del tutto
partic.olari eccezioni, i prezzi più bassi d'Eu-
rapa e del mondo.

Per qUaJllto riguarda i,l solfato di rame, si
rkorda che il SilO prezzO' è ,per 1'80 per cen-
to cirGa costituito dal costo deUa !I1llate'ria
p:rima, quasi esclusiv'aJmente di pr1oveni'enza
estera, éd è, pertanto, subordinato aUe qluro~
tazioni praticate sui m1,1ercati internazionali.
Si aggiunge che, :pur .a'vendo dett,e quotazio-
ni segmato, rispetto laUo scarso anno, un
'3Jumento, i prezzi degli anticrittogamici l'a~
meici alla minut,avendita si sono mantenu-
ti e continuano a mantenersi ad un liV'ella
adeguato.

n Ministro
RUMOR

DESANA. ~ Al Mirnistro delle pflfrtecip'rL-

:doni strLtali. ~ Per conoscere quali ip:rovve-
dimenti intenda assumere per evitare la
smobilitazione anch'e pa'rziale dello stabili.
mlento «Ilva» .di N avi Ligure, smtabi1itazio~
ne 'già in atto per alcuni treni di Jamiu.l-
Z,liOne.

Tali ,provvedimenti non appaiono IgilUstifi~
.cati 'se si tiene conto, da lun lato, che il po-
tenziale installam.ento ha un sua valare se
in attività e, dall'altro, che nel quadro gene~
rale produttivo ,previsto dall'I.R.I. si .contem-
pla .l'esistenza e la continuità di mpianti,
anche non modernamente ,attr'ezz'ati. nel
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quadro di una produzione di qualità quftle la
stabilimento mJenziOIlaJto Ip'UÒeff,ettuare.

L'interro,gantepreg,a il Ministro di voler
esamin.are il ,casiO con la n1{assiIT1)aatbenzio~
ne e di voler provvedere affinchè, can 'gH ag~
giornamenh apportuni, 1'« Uva» continui a
fUHzwnar,e neWinteresse dei ll\umeras.issimi
lavoratori che vi sono .0c,C'upati 'e di ItuUa la
città di Navi Li,gure (17'67).

RISPOSTA. ~ Al r1guardo, devo premet~

tere che lo Stabilimento ,siderur:gico di N o~
vi Ligure, l'a cui origine risale al 1912, è
oggi molto antiqruato neJla stI'luttura e nelle
i'nstallaziani

A causa di ciò, la conduziane degli im~
pi,arnti è resa difficile da,Ha mancanZia di ca~
pacitàwm:petitiva neicanfronti deUe altre
aziende del r,am/o; infatti, la produzione di
,acciaio Martin-.:Siemlens, eff,ettuata 'a carica
fredda in forni :piccoli e 'IlDn efficienti, nan
ha ,pl1Dsp'ettive di sviluppa in reLaziane i!1Ha
evaLuziane tecnologica del,la 'grande siderur~
gia; ,anche la praduzione di barre e tando
mer,cantile (particolarmente tondo perce~
menta arma'to) effettuata in accia;io di quaH-
tà :pregirata, quale è appunto il M'aI'ltin~Sie-
mens, non 'può coIlljpetere con 'quella più eco~
nomica dei gl'all'di'Stabilimenti che iS'vallga~

nO' lavoraziani di massa, hasat'e sul ciclO' si~
derurgico integl1a,le.

PertantO', la produziane di Navi, pur es~
sendo Ipiù costosa, per com(petereSlul mer-
catO', deve allinea're i :propri mezzi di vendi~
ta a quelli della qualità Thomas, can can<;ie~
guenti negativi riflessi sul bilamcia azien~
dale.

In relazi'ane a qUaJnta sapra f'sposta. è
:stata decisa la creaziane a Nov,i Li'gure di
una nuava attività, ec.onomicaJme'Ilte sana"
suscettibile di praspera vi'Da sul mercato
,concarrenziale; pertranto, è ,già i'Il corsa la
.castruziane ,di un nuava grande impianta di
laminazione a fll1ec1da, che ciOstituirà un'at~
tivi,tà complementare dello Stabilimento di
Cornig;li:ano e che si prevede patrà entrare
in funzione ent,ro il 1961. L'iniziativa C(Ji!Il~
porterà investiment,i per il caspicuo irrn,parto
di 24 mli1iardi di lilr'e.

Velevata quantità e qrualità de1lia p.radu~
zia'Ile del nuavo relparto consentirà un note~

voIe giro d'afflwri e potrà cr,eare ottime p're~
mlesseperchè sargana nella zona la,ltr'e atti~
vità di lavorazione successive.

A causa della ,s,ituaz'Ìone sopra espostd, si
è presentata la necessità di dispOTlre la fer~
mata di una dei lamina,ti del vecchia stabi~
limenta; ,la Società, peral'tI1o, ha tenuto nella
debita cO'Ilsiderazione i riflessi di Cia:~attere
sociale derivanti da tale IprovvedirYliento. È
stato deciso, quindi, Ipm cmnipens'are' l'esube~
ranz,a, di personale, dI lavvia:r'e allo st'abili~
mento di Carnigliana un prima 'g;rup!po di 60
aperai, i quali paTteci,peranno a COll'sidi ad~
destrameThto e di quali.ficaz.iane, per poter
eSlsere suceessivamente impiegati nel nuavo
impianto di 13lm,inazione a fìreddo.

Amalag1ao:l1iente,anche in accasiane di even~
tuali su,ccessivi 'Provv,edimenti di riduzione

di lavora a di fermata di altri vecchi im~
pianti, si ,provvederà a tra.sferire ulteriori

scaglioni di persanale a GarrnigHano ;per lo
addestramentO'.

11 vasta programma in COIrSOdi realizza~
ziane varrà a ,risanare radicalmente 'Una si~
tuazione tec'Ilico-economiCia insost'enibile con
la cr,eaziane di una nuova ,e modernissima
unità produttiva che ,per le sue c,a,ratterilsti~
,che e per la dilrettJa con.nessione can altra
c,entra del ,gruppo, aV'rà un avvenire di piena
sicur,ezza e stabilità.

Il Ministl.O

Bo

DI PRISCO (ZANONI). ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Gli interroganti chie~

dono 'Cihe 'passa essere definita 'per il meglio
la questione inerente aUa si'stemazione prav~

visaria del ginnasia~ liceO' Maffei di V e~
rona.Q1uesto IstitutO' deve lasciare l'attuale
sede 'per.chè la costruzione è perk>o1ante e
quindi si deve fa'l' luogo ad iU'nn'UoVlofabbri~
cato. Per [poter sistemiare tale sClUola per l'an~

nO' scalastica 19'60~611. si sta ricarirendo da
parte del Provveditoreag~li studi di Vrerona

a soluzioni ,che non appaianO' le più giuste
in l'el,azione al minor dis,agia possibile per le
fami'gJie di Verona.
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Infatti si pensa ad una saluz:iane lPer la
quale le scuale elementari S. Nicalò e iS. Eu~
femia si Iportina cal prassima anno scalasti~
C'Qassieme neUa nuova cos.truzi,ane S. NiciO~
lò, lasciando. così libere ,le .a;ule del S. EiUfe~
mia per il ginnalsia~licea.

Questa soluzione ehe ap!pari,rebbe idonea
(wmpletandasi cal servizio di a:utohus del
Comune il trasparta deg1li aIunni albitanti
nel rione più distante da S. NicoIò) ha il
gmve in,canveniente deIla grande distanza
per ,alcune zone della città deHa s,cluola e del
fatto che peT recarvisi mal'tiaLunni devono
attraversrure centri nevra}gki di tmffico del~
la ,città. Si aggiunga :pai che neces'Sar~amen~
te verranno. istituiti i dappi turni e le far-
migIie che hanno. due o Ipiù figlioli soggetti
a turni alternati si sabbarcheranna al gr:ave
disa.gia di ben quattl'O acc;oo:n:pagnamenti
giarnaU,eri dovuti al fatta della nec'esSalria
vigilanza sul congestioTha,to. p'ercor:sa.

La soluzione 'più lo.gi,ca c;he Isi prospetta
quindi al Ministro., pe1rohè passa esercitare
il sua intervento., è quella di assegina:re piI'IOV~
visoriamente il ginnasio~licea al fabbri~
cato di nuava castruzione 'sito in ,corso Par~
ta NuaVìa ,e di pertinenzra delnst11:mto per
geometri e periti, «'Largna », soprassedendiO~
si per quest'ultimo i,sti'tuta 'al Ipassaggia in
tale sede

Si capisce che così perdum per il «Lar~
gna» un ,certa disagio. (nom per niente' si
è addivenuti alla ,castruzione di un nuava
fabbricato), ma tale disag1io verrebbe sarp~
partata da popalaziane scolastica più adul~
ta rispe'tto la quella delle elementari e questa
soluzione (pravvisaria) comparterebbe la si~
stemazione d€Jfin~tiv,a degli ,alunni delle due
scuole 'eleim~ntari.

Gon la :prima ,soluziane si di:stur:ba la pa~
polazione scalastiea di tre scuale, can la se~
conda quella di una saLa.

Gli interroganti ri,tengana ,che nan tanto.
valutazioni di p8!rte (,che passano. es'S'e're fan~
date e legittime) de'vano animare i l'e'spon-
sabiE oui compete il cam'rita di risolvere la
questiane, quanta buana volo.ntà e spirito.
salidaristica .a favare della, popalazione sco~
lastica più 'giovane e quindi più bisognosa
di tranquillità e ,comprensiane.

Certa i,I fatta sallevato denuncia ancora
una yalta la ea'renza dei f,abbri.ca,ti scolastici
per cui si aU'slPka un rapida acceleramento
dei piani di oostI1uziane (1'684).

RISPOSTA. ~ Can ,l'inizia del nuovo anno.
s,colastico l,960~61,ed 'in atte'sa che siano
portati a c()mpi~nto i l,a,vori di ricastru~
zione della sede attuale, il Hceo~ginnasio
« Maffei» di Verana si è !trasfenta in un
edificio. sito in via ,Filippmi, IPosta a sua di~
sposiziane daMa eompetente A:mJm,inistrazja~
ne comlunale.

Tale saluziane è lalpiparsa la più idanea ed
è valsa, 8!1tresì, a scongiurare La temuta oc~
cupaziane dei la cali deUa scuola elemientare
«S. E:ufemia ».

L'eventuale accogHrmenta della p,raposta
avanzata dagli onorevali interraganti, di as~
segin3!redoè pravvi'soriam;ente al liceo. «Maf~
fei» i,l fabmicato di nuava cost,I1Uzione di
pertinenza delI'I,stitmto tecnica ciO!ll1I1lle'rciale
e per 'geametri «LaI'lgna» de.lla 'stessa città,
av,rehbe comprOllllJessail huan funzianamen'to
di quest'ultima Istituto, la ,cui situazionE' eeH.
Iizia è 'già nateva,lmiente disagiata.

Infatti, hanno. fiunzio.nata nel decorso an~
no. s,calastico cam:plessivamente presso detta
Istituto. 55 classi con 1828 alunni, mentre i
locali a dispasizi1ane erano. in tutta castituiti
da 34 aule, altre ad 11 amlbienti deslbnati ai
grubinetti scientifici, aule 'spedali e labo~
ratori.

n Ministro

Bosco

GAlAN!. ~ Al Ministro dei lavori pubbl1:ci.
~ Per sapere quali sana le ragiani che hanno
determinata la sospensione dei lavori per la
costJ'lU'ziane delI'im[)artante tronca stradale
da Piana di Rivà a Cà Vendram,in, destinata
a collegare il ,comune di T:aglio di Po can
quello di Parto Talle.

Ino.ltre .chiede di sapere i,n ,che mada il1~
tenda p'l'ovvedere ip'er sistemare il trancIO
stradale da Cà Vendramin a Gorina Sullam
in com!une di Taglia di iPa, attualmente in
una stata di disOTdinre t"de, da ip'ravocare il
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più grave danno al traffico ed un Igrande di~
sagio a tutta la popolaz,ione (1836).

RISPOSTA. ~ Durante i lavori di cO'3tru~
zione della strada « Plano di Rivà~Ca' V en~
dmmin », è stata accertata la necessità della
esecuzione di nuove OlpeI1e, oltre quelle già
p'reviste nel :progetto orilginario.

Si è dovuto, per'banto) 'p'IIovvedere ad una
perizia sUPlpletiva dI tali opere, perizia che
è stata approvata. Di ,oonseguenza, i lavori
di che trattasi potranno essere senz"alt!"o
proseguiti.

Per quanto si riferisce, invrece, alla ska~
da «Ca' V endramin~Gorino Sullam », si fa
presente che la medesima è ISltata costruita
nel Iperiododal 23 'giugno 1958 'al 31 marzo
1959, ai senSI delJa l'egge 13 luglio 1957, nu~
mero 554, ed in data 7 -agosto 1959 con80gna~
ta alI oomune di Taglio di IP,O, il quale non
ha, peraltro, per quanto teruutovi come per
legge, provveduto alla manutenzione della
stmda 8tessa.

Comunque, nel ,corso di quest'fanno, l'Am'~
mini'strazione dei ,L'avori Ipubblid è stata
costretta ad imte'Y'venire eccezionalm'ente ai
sensi della .legge 12 aprile 1948, n. 1010 per
il rip'ristino provvisorio del transito su ~a1e
strada, crOn lUna spesa di lire 4.200.000.

Il Sottosegretario di Stato

MAGRÌ

GELMINI. ~ Al PreSivdentedel Consiglio
dei 1ninisDri. ~ Persalpere se non creda op~
portuno intervenire pres-so ,i prefetti affin~

ch'è la disciplina ,che regola .l'orario delle at~
tività commercitali venga 'estesa anche ai Idi~
stributori mrssi di carburante e ,lubdfkanti
,finora es:clusi dall'os,servanza delle relatIve
disposizioni in materia.

L'interrogante nel far presente 'che attual~
mente l'esercizio dell'attIvità commerciale fis~
sa Idei distributori di Icarburanti e lubrilfi~
canti non è sottoposto ,alla disciplina con~
templatadal regio decreto~rlregge 1'6 dircem~
bre 119516,n '2117'4, richiama ,l'attenzione sul
f,atto !che 'gli orari Idei punti di vendita sono

laisciati aHa ,completa discrezione degli eser~
centi, i quali, essendo ,sottoposti, 'per 'ragioni
diconcorrenz,a, alla imposizione delle case
petrolifere, sono ,costretti ad osservare orari
talmente protratti ~ ,fino a 1'8-'20 ore al
giorno ~ ,che 'comportano gnave spreco di
energie lfisiche, inevitabiE inosservanze con~
trattuali, elevatico'sti di esercizio i,n rela~
zione ai modesti utili, ,ai qualI devono ag~
giungersi perircoli di aggressioni e rapine
per glI addetti, ,specie nelle are notturne in~
vernali.

IDi fronte a ,queste molteplIci conseguenze
negative, l'interrogante chi'3de la loro corre~
zione con una disdplina ,che, pur garanten~
do ,con eventuali turni un adeguato servIzio
anche nelle or,e notturne, -consenta di nor~
malizzare l'attività di questo va,sto settore
commerciale (1:513'7).

R'I:SPOSTA. ~ .In relazione alla sopra tra~
scritta interrogazione ~ alla ,quale si ri~

sponde 'per delega dell'onorevole Presidente
del Consiglio ,dei ministri ~ ,si fa Ipresente
che anche l'esercizio dell'attività di vendita
di 'carburanti e lubrilficanti ,da :parte dei ti~
tolari dI concegsione 'per l'esercIzio. di distri~
butori automatici di benzina è soggetto, co.
me per tutte le altre ,attività commerciali, al~
l'osservanza deUe norme 'contenute nel r2~
gio ,decreto~legge 1i6 ,dicembre \19'2'6, n. 2174,
concernenti la disCÌ'plina del commercio di
vendita al pubbhco.

Infatti, l'articolo '30 ,del regolamento ,20 lu~
glio 1934, n. 1303, per l'esecuzione del re~
gio decreto~llegge 12,1novembre 19133, n. :1741,
concernente la lavorazione e la distribuzione
dei ,carburanti, precisa che i Ititolari di con~
cessioni 'per l'esercizio 'dei dIstributori anzi~

detti ,sono tenuti a munirsi anche della li~
cenza di vendita tal IpurbbHco prevista dal
regio ,decreto~legge 116dicembre 1912'6,n. 2'174,
sopra citato.

Pertanto, anche i di,stributori di benzina
rientrano trag1ie,se~cizi di vendita al pub~
l:>lirco ,per i quali i iP~efetti 'possono, sentite
le -organiz,zazioni di categoria interesoote,
stabilire, ai sensi dalle leggi 116giugno. Il'9i32,
n.n3, '8 :22 febbraio 191314,n.3'70, gli orari
di vendita nonchè i giorni di chiusura totale
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a parziale e gli eventuali turlll per il ripasa
settimanale ,del 'persan.ale addetto alle ven~
dite.

il Mm!stlo

COLOMBO

GELMINI. ~ Al Ministro dell'in,terno. ~

Per sapere Ise ,siano. state impartite dispOisi~
ziani per pane i Comuni nella candiziane di
raccagliere, nel ilimiti di tempo. previsti ,da.lla
legge25 luglio. :19:516, n. '8:610, i dati sulle
aziende artigIane, da trasmettere .alle Cam~
mlSsioni pravinciali ,dell'artigianato. per la
triennale revisione degli albi (:1'6'67).

,RISPOSTA. ~ In relaziane alla sapra tm~

scritta mterragazlOne ~ alla quale si ri~
spande 'per conta dell'anorevoleMinistra del~

l'interna ~ si camunicache, su richiesta

di Ique'sta Amministraziane, il ,Ministero. del~
l'interna ha già lllvitata i Iprefetti della Re~
pubblk.a ad intervenire pre,ssa i Camuni 1>er~
chè pravvedanaa farnire tempestivamente
alle Cammilsslani provinciali del'l'artigianato
le notizie, rIchieste dalle Commissiani mede~
sime, 'per la revi'siane degli albiprovincia'li
delle imprese artigiane in vista delle ele~
ziani del rappresentanti degli artigiani in
seno. alle predette Cammissiani.

Il Minish o

COLOMBO

MA:RAZZITA. ~ Al Mìn~3tro ,dell'inte:rno. ~

Per sapere 'se è a canascenza che nella natte
dal 14 al 1'5 agasto 1'9160m Sant'Eufemia
d'IAspramante (pravmcia di Reggio Calabria)
siè sviluppata un gravissima incendia che
ha distrutta 'camplet.amente dieci abitaziani
lasciando. letteralmente sulla strada altret~
tante famiglie di lavoratari, danneggiandane
gravemente varie .altre.

Se ri<tiene d'intervenire can la davuta ur~
genza ed umana salidarietà versa i danneg~
giati, che sano nmasti senza allaggio, senza
indumenti, masserizie, viveri e quanta è in~
dispens.abile per la esistenza, che è andata

tutta distrutta, per cui gli stes.si danneggiati
restano affidati alla pubb'lica carItà,; tanto
più ,che nella trIste occasione le Amministra~
ziani comunali e pravinciali nulla h.anno
fatto lfinara di concreta a sallievo della tra~
gica ,sltuaziane dei sinistrati (\11823).

RISPOSTA. ~ iA :l':avore delle famiglIe ri~

malste senza tetto a seguita dell'incendia ri~

card.ata dalla S. V. anarevole ~ ed attual~

mel1te sistemate in allaggi lacati a cura. e
spese del Camune ~sona ,stati disposti aiuti
ecanamici da parte della Prefettura, de'l Ca~
mune e dell'Amministraziane provinciale.

Il Sottosegretario di Stalo

'B l'8 ORI

.MArRAZZITA. ~ Al Min~stro dell'interno. ~

Per sapere se sona a sua canascenza le ra~
glOni per le qu.a'li l'attuale Amministrazione
camunale di San Giorgio Morgeta (Reggia
Calabria) fin dal sua insediamento. (maggio.
19516) si è disinteressata del più impartante

e PIÙ sentita problema clttadina quale è quel~
la di candurre a termine il giudizio. preslsa
il Commissari.ato degli usi ,civicI di Catan~
zara intentata dalla precedente Amministra~
ZlOne per la legittima rivendicaziane di al~
tre 200 ettari dl terreno usurpato da varie
famiglie, e per il canseguente rendiconto. che
ammanta .a svariati milIani 'di lire per ren~
dite mdebltamente ,percette.

Pare ,che tale giudizio. si sia arenatodapa
che erano. state eseguite tre perizie tecniche
dimastrative del piena diritta del Comune e
SI sussurra in tutti gli strati del popalo, che
è direttamente interessata, che la sast.anziale
mattività del Camune istante sia determi~
nata da contrasti d'interessi nella persana
del ISindaco.

Si chiede pertanto. dI sapere se, ave tale
Ipatesi fasse rispandente .a verità, nan sia
il casa di far naminaredallacampetente Pre~
fettura un Commi.ssaria per la più ampia
tutela dei diritti del patrimanio. camunale,
portando. a canclusiane un giudizio. per il
quale l'Amministmziane ha già anticipata
un paia di miliani di lire (111828).
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RISPOSTA. ~ L'operato .degli amminilstra~
tori comunalI è sottratto agli apprezzamenti
del :Mmistero dell'interno il quale può inter~
venire o direttamente o tramite gli organi
dipendenti solo nei casi previsti dalle leggi.
11 che non si veridica nella fattispecie.

Comunque, dalle informazioni assunte, la
notizIa è risultata infondata in quanto che
il Sindaco del comune ,di S. Giorgio IMorgeto
si è ,costituito, nell'interesse dell'lEnte, nel
giudizIo relativo alla rivendicaz,ione dei ter~
reni ,demanialI, e si è anche vivamente inte~
ressato 'per la solledta definizione della ver~
tenz,a, ch'è già pa.ssata in decisione, talchè
quanto prima sarà emessa la relativa sen~
tenza.

n Sottosegretario di Stato

BISORI

PELLEGRINI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per sapere se, a conoscenza del grave inci~
dente dello sgancIO ~ indubbiamente per

errore ~ Ida parte di un aereo a reazione
della base di lAviano (l'incI'dente è avvenuto
il ,28 luglio 19160 durante una esercitazione
aerea) ,di due bombe che scoppiarono a po~
che centinaia di metri dal centro abItato di
Aonede ~ frazione di San .Daniele (iUdine)
~ eon grave perkol0 di Iquella popolazione,
non Intenda prendere misure adeguate al
fine di impedire il ripetersi di tali gravi,ssi~
mi 'pericoli (1,817).

RISPOSTA. ~ L'incidente del ,28 luglio eor~
rente anno, CUI allude l'onorevole interro~
gante, è ,avvenuto mentre 4 velIvoli F.~84~F'
della VI Aerobrig,ata, partecipanti ad una
esercitazione di aereo~operazione a fuoco con
la [Divisione ,«IMantova» neHa zona Cel1ina~
Meduna, stavano effettuando il circUlto sul
punto di attesa in formazione di lfi:laindiana.

'Da uno dei velivoli si 'staccarono due bom~
be, che scoppiarono a terra in zona disabi~
tata provocando soltanto modestissimi danni
alle ,colture.

Dall'inchiesta subito svolta si è accertato
che l'inci,dente è stato ,causato dalla improv~
visa avaria del drcuito elettrico, circostanza

questa ,da considerare del tutto imprevedi~
bile ed eccezionaIe in quanto tutti glI im~
pianti di bordo dei velivoli vengono scrupo~
losamente controllati prima di ogni volo per
avere la maSSIma garanzia di sicurezza ,di
funzionamento. Inoltre, per maggior tran~
qUlllità, SIa le zone di esercitazione che le
rotte di avvicinamento ai bersagli vengono
sempre accuratamente studIate allo scopo di
evitare, anche in caSI imprevedibili come
quello verilficatosi, possibilità di ,pericolo per
le 'popolazioni ,cIVili dei centri abitati.

Il Mintst1 o

ANDREOTTI

Russo. ~ Al Ministro della pubblica istru~
zwne. ~ Per conoscere se, in VIlsta del gran
lavoro cui sono sottoposti gli uffici ministe~
rialI competenti, non creda opportuno con~
cedere una proroga, oltre il 10 ottobre 1960,
per la presentazIOne ai Provveditorati agli
studi dei certiificati di consegUlta abilitazio~
ne a quanti hanno ottenuto l'incarico d'in~
segnamento per il corrente anno scolastIco
(,1187,3).

RISPOSTA. ~ Il termine lfissato dall'ordl~

nanza ministeriale 1'2 aprile 19'60 (artico~
10315, primo comma, lettera G), per la pre~
sentazione ai 'Provveditorati agli studi dei
certilficati di conseguita abilitazione 'da parte
degli insegnanti medi non di ruolo, è stato
prorogato al :30 marw 19i6'1.

It M~m8t/n

IBosco

lSAcCHETT'Ì. ~ Al M~n1Jstro ,dei lavori pwb~

blici. ~Per conoscere i motivI che hanno
determinato l'e<sclusione, nella gara di ap~
palto per l'assegnazione dei lavori relativi
alla sistemazione del lago artiJficiale Toano~
Emilia, dei Consorzi tra "Cooperative di la~
varo di iModena e iReggio IEmilia, mentre si
è preferita una ditta privata, la quale non
ha qualifiche tali .da alssicurare migliori ga~
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ranzie ifinanziane e tecniche di quanto non
possano dare i Consarzi in parala;

e quali pravvedimenti intende adottare
nelconfrantr di ,calarache hanna proceduto
con chiari mtenti discriminato'ri a danna
dei lavoratari arganizzatI nelle cooperative
e delle papalazioni della zona ave davranna
svalgersi i lavari (1:8019).

RISPOSTA. ~ Il lavari, cui si ,rifensce la

S'urriportata interragaziane, sana evidente~
mente queJli di pronta interventa ,disposti
dal campetente IPravvedito.rata alle opere
pubbliche di 'Balogna nella lacalItà del ter~
ntana del camune di 'Toano dave, in canse~
guenza di una frana, si è verilfi,cata la far~
maziane dI un lago. artiIficiale.

,Per tali lavari è stata giocafarza che l'<Am~
mmistraziane ,si avvalesse del dispasta del~
l'articala '41, n. 5 ,del regalamenta ,di canta~
bilità generale della Stata, es,senda l'urgenza
dei lavari stessi tale da nan cansentire l'in~
dagine della licitazIOne privata.

Ana licitazIOne prIvata si addiverrà in~
vece allarquanda davrà ,pravvedersi alla de~
finitiva sistemaziane ,dei luoghi disastrati,
invitanda quelle ditte che daranno. sicura ga~
l'anzi a di buana esecuziane dei lavari stessi,
sia per 1'effi>Cienza de 11alara arganizzazione,
sia per la lara capacItà tecl1lca e si.a per la
quantità e qualità dei mezzi d'apeira in lara
dotaziane.

Il Sottosegretarw di Stato

MAGRÌ

V:ERGANI (LOMBAiIWI). ~ Al Mim£slro del

la1Joroe della prev~denza sociale. ~ Per sa~
pere:

Il) se la UirezIOne della «Cittadella Sa~

c1al",» dI Pleve del Caira (Pavia) ha ver~
sato per il passata e versa regalaTmente agli
Einti prepasti i cantributi sociali obbligatari
previsti dalle Ileggl deHa Repubblica, per tut~
ti i dIpendenti che ha avuto e che ha in farza;

2) se risulta che una ragazza, già alle
dipendenze della predetta '« Cittadella iSacia~
le », ha avuto amputata un dito di una mano.

sul lavar a ed è risultata nan assicurata ca~
me presorive la legge;

3) se la legge ,sull'apprendistata è stata

ed è regolarmente asservata;
4) se è a ,canoscenza che ne]]a Casa di

cura privata de]]a «CIUadella Saclale» sa~
no stati effettuati e tutta l'a si effettuana ri~
caveri d'urgenza e ricaven senza la pre~
ventiva Impegnativa deglI IElnti pubblici che
SI a,ssumona l'anere de]]a spedalizzazione,
creanda cos1 una stata dI privIlegia a tut~
to danno degli Ospedali pubblici della Pro~
vmCla;

5) se il ricavera dei pensionati degli
Istituti a:sslstenziali pubblicI pressa la pre~
detta «Clttadella Saciale» avviene can.for~
memente alle leggi de]]a IRepubblica (11734).

,RISPOSTA. ~ In ardme ai singali punti
dell'interrogazione, SI ,camunica alle SS. LL.
anarevalI che:

l. ~ iDagh acceJ:ltamenti effettuatI, tramIte
l'lIspettarato del lavoro di ,Pavia, è emerso
che la «CittadeIla ISociale» di :Pieve del.
Caira ~cample,sso assistenzia,le farmato da
una casa di cura, una scu.ala per assistenti
socIali, una casa di ricavera per vecchi, 'Una

casa di riposo (sita in V:alle Lome1lina), una
tipagmfia cartotecnica, una seuola di tagho
e maglieria ~ versa regala,rmente agli [:sti~

tuti assicuratori i cantributi dovuti percon~
to del persanale dipendente. L'argana ispet~
bvo ha tuttavia ;fatta presente che pres,so la
Sede pravmciale di PavIa dell'I.N.P.S. è In
corso la regolwrizz.aziane dei contributi per
la gestiane della Cassa assegni familiari, re~
latIvamente al persanale accupata nella ICasa
dI cura e nella !Casa di ripaso in quanto è
stata stabIlito che l'istItuzione è di carattere
privata.

N an sana eme~se irregalantà per quanta
attIene il passato.

È lStata peraltro. rilevato che n. 3 gJOvani
occupati neHa tipagra;fia e n. 3 lavaratrici

adIbIte nel laboratorio. dI cartotecni0a era~
no. stati imprapriamente class~ficati nella ca~
tegoria deglI apprendisti, per cui l'argano.
lspettiva ha praceduta a prescrivere alla
« Gittadella Socia.]e» dI regalarizzare la pa~
slziane assIcurativa degli interessati, me~
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diante il versamento agli Istituti assicura~
tori dei contributi dovuti per i lavoratori
comuni.

2. ~ Nel dicembre 19157 un'apprendista
del1a sezione cartotecnica riportò un infO'r~
tuniocon l'amputazi.one traumatica del1a fa~
lange ungueale ideI poHke destro. Il .ca,so fu
regolarmente definito dal1'IJN.A.,LiL. co~ .l~
,corresponsione del1'indennità per invahdlta
temporanea e la castituzione di una rendi! a
per invalidità permanente del 15 per cento.

In base agli accertamenti svolti per la
predetta pratica, risultò che l'infortunata
non era stata registmta sul hbro paga nel
periodo 1° ottobre 191516~311luglio 19m.

iLa « Cittadel1a Sociale» regolairizzò la po~
sizione versando, sui salari omessi, il premio
e la relativa penale prevista dal1'articolo 13
del1a legge infortuni.

3. ~ PrelSsa la 1«iGittadel1a Saciale» l'im~
piego di apprendi,sti attualmente ha luogo
nel1a tipografia, ove è o,ccupato un apprendi-
sta su nove lavoratori, nel laboratorio di 'car~
totecnica, con tre apprendisti su nove lavo~
ratori e nel ,centro di cucita e maglieria ove
è occupata un'apprendista su due lavaratrici.

!Per ,quanto concerne la tipograJfia, dagli
accertamenti effettuati daU'organo ispettivo,
è risultata regolare l'instaurazione dei rap~
porti di apprendistato esistenti; tuttavia, è
stato rilevato che nei riguardi di tre gio~
vani la durabl del1'apprendi,stato ha superato
di un annO' quel1a stabilita per le specIDche
qualilfiche del contratto col1ettivo di lavoro
per la categoria; per cui è stato prescritto
di regolarizzare la pasizione assicurativa degH
interes,sa ti.

Al riguardo 1'll'spettorato del lavoro ha ri~
tenuto appartuno, poichè l'!Istituziane di cui
t ratta si nan aderisce ad alcuna Assaciazio~
ne .sindacale, di considemre vaHde nei con~
fronti degli apprendisti in eSlSa accupati le
limitaz,ioni di durata del1'apprendistato 'fis~
sate dall'unico ,contratto che disciplina la ma~
teria e cioè queUo stipulato fra le Organiz~
za~iani sindacali dell"industria.

Per quanto concerne il laboratorio di car~
tatecnica, è stata negata l'attribuzione del1a
qualifica di apprendista a 3 lavoratrici, di
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cui una tuttara considemta apprendista e
due già qualilficate operaie di 3a categaria:
ciò perchè non si è ravvi,sata l'elSigenza del-
l'apprendistato in relazione al1e mansioni
cui sano state adibite, e per le quali anche i
contratticol1ettivi di lavoro per i dipendenti
dell'industriacartatecrrica non ammettano
l'apprendistato.

Anche nei riguardi di dette lavoratrici è
stata prescritta la regolarizzazione della po~
sizione assicurativa.

È invece 'risultata regolare la posizione
degli altri due apprendi'sti presenti.

,A,nche la posiziane :del1'apprendista accu-
pata nel 'centro cucito e maglieria è apparsa
conforme al1e dispasizioni 'di legge in mate-
ria di apprendistatO'.

IPoichè gli apprendisti sona tutti interni e
partecipano alla vita sociale della Fanda-
zione la determinazione della 'retribuziane è
disciplinata con criteri speciali che 'possono
definirsi familiari.

Infatti, agli apprendisti, il cui manteni~
mento è a carica del1a Fondaziane, vengono
corrispaste somme non !'apportate al1e effet-
tive prestaziani di ltlvaro, ma cancardate fra
le parti che si concretano in alcune migliaia
di lire al mese.

4. ~ Presso la C'a,sa di cura della ,« Citta~
della Sociale », .si è avuto soltttnto qualche
raro caso di ricavera d'urgenza effettuato
senza la preventiva autorizzazione 'degli En-
ti pubblici tenuti ad as,sumere l'onere della
spedalizztlzione. IIn particolare, gli sporadi-
ci casi in questione si sono verUkati per ri-
coveri a carico dell'ILN.A.M. e della Cas'sa
mutua pravinciale di malattia per i coltiva~
tari diretti di Pavia.

Tuttttvia da parte dell'ILN.A.M,. i ricoveri
in questione sona iStati tempestivamente re-
golarizzati dal medico di controllo della Se-
zione territariale campetente dolpo aver ac-
certato la necessità e la indilaz.ionabilità del~
le spedalizzazioni, nanchè il diritto da parte
degli assicurati di fruire della prestazione
ospedaliera.

IPer quanto riguarda la ICas:sa mutua pra~
vinciale di malattia per i coltivatari diretti
di Pavia, si precisa che, su una medila di 5
mila ricoveri disposti annualmente pre'sso i
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nosocomi della IProvincia e quelli di provin~
cie contermini, i ricoveri urgenti presso la
Casa di eura in questione sono stati, dallo
gennaio al '20 agosto del corrente anno, sol~
tanto 1:8.

5. ~ iDagli accertamenti eseguiti, tramite
l':Ilspettorato del lavoro di :Pavia, è ri,sultato
che presso la Gasa di riposo della ,«Citta~
della sociale» di Pieve ,del Cairo sono rico~
verati n. ,14 uomini, di cui 1:3 fruiscono di
pensione dell'iI.N.iPJS.

I ricoveri Isono avvenuti in seguito a di~
retta istanza dei singOlliinteressati e non a
cura di Istituti assistenziali.

La retta mensile, ammontante a lire 12.000,
viene Isoddisfatta dagli interessati con la pro~
pria pensione e con Iquote di partecipazione
dei familiari e, in tal uni casi, delle Ammi~
nistrazioni comunali.

Il Sottosegretario di StatI))

<GALVI




