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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, 
Barbareschi, Bareggi, Bei Adele, Bibolotti, 
Bitossi, Bosco Lucarelli, D'Aragona, D'Incà, 

Falck, Fiore, Gortani, Grava, Jannuzzi, Ma-
crelli, Momigliano, Palumbo Giuseppina, Pez-
zini, Eubinaoci, Tambarin, Vigiani, Zane. 

Assistono altresì il senatore Maffi, in sosti
tuzione del senatore Fiore, a norma dell'arti
colo 18 del Regolamento, ed il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, onorevole 
Fanfani. 

ANGELINI CESARE, segretario. Dà let
tura del processo verbale della seduta prece
dente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Modalità e termini di versamento dei con
tributi agricoli unificati per l'anno 1949 » 
(N. 248-Urgenza). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Modalità 
e termini di versamento dei contributi agri
coli unificati per l'anno 1949 ». 

Questo provvedimento, che ha carattere di 
urgenza, proroga in sostanza un provvedi
mento di legge che ha già avuto la sua appro
vazione nel passato. Il problema dell'unifica
zione di tutti i contributi è indubbiamente im
portante e delicato, ma non potrebbe essere 
affrontato e risolto in questo momento. A tem
po opportuno noi potremo discutere a lungo 
ed esprimere il nostro pensiero per quello che 
riguarda l'unificazione di tutti i contributi di 
qualsiasi natura, ma credo superflua, adesso, 
una discussione isu questa materia. Propongo 
perciò, dato che si tratta di pura e semplice 
proroga, di porlo subito in discussione e di 
approvarlo. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai 
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voti l'articolo unico del disegno di legge, 
cui /io lettura: 

Articolo unico. 
L'applicazione delle norme di cui all'artico 

lo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, 
n. 59, relative ai termini ed alle modalità di 
versamento dei contributi agricoli unificati, è 
prorogata per l'anno 1949 ed estesa ai contri
buti dovuti per lo stesso anno. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Provvedimenti circa la mi
sura delle indennità nella assicurazione obbli
gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le ma
lattie professionali nell'industria » (N. 220). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Provvedimenti circa la misura delle inden
nità nella assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie profes
sionali nell'industria ». 

I colleghi ricorderanno che nella precedente 
riunione fui dato incarico al Sottocomitato di 
prendere contatto col Presidente della Com
missione di finanze e tesoro, per esaminare a 
fondo la questione relativa all'estensione del 
provvedimento agli statali. Prego perciò il re
latore di riferire in merito. 

RUBINACCI, relatore. Nell'ultima seduta 
della Commissione rimasero sospesi tre pro
blemi, per cui fu dato incarico al Sottoco
mitato di preparare tutti gli elementi ne
cessari per le definitive decisioni della Com
missione. Il primo problema, sul quale già 
c'era stata una decisione di massima da parte 
della Commissione, era quello relativo alla 
estensione ai dipendenti statali dell'assicura
zione infortuni. Io ebbi già occasione, a 
nome del Sottocomitato, di riferire le intese 
che in proposito erano intervenute con la 
Commissione di finanze e tesoro. Perciò nes
sun dubbio più su questo argomento. Biso
gnava però provvedere ad esaminare la que
stione dal punto di vista tecnico per i riflessi 
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che potevano esserci con l'articolo 81 della 
Costituzione. Nella riunione che abbiamo te
nuta con il Presidente della Commissione 
finanze e tesoro si è potuto accertare che, 
per quanto riguarda i Ministeri dei trasporti 
e delle poste e telecomunicazioni, essi sono 
in condizioni, con i loro bilanci, di provve
dere senz'altro all'onere. Per quanto attiene. 
infine, ai dipendenti dei Ministeri della difesa, 
della pubblica istruzione e delle finanze (i di
pendenti dei Monopoli costituiscono la mag
giore aliquota), trattandosi di spese obbliga
torie, è possibile il prelievo, con decreto del 
Ministro del tesoro, dal fondo speciale per le 
spese obbligatorie previsto nel bilancio del 
Ministero del tesoro stesso. 

Ieri sera, insieme con il nostro Presidente 
e con l'onorevole Barbareschi, abbiamo anche 
parlato personalmente con il Ministro Pella, 
il quale ha accettato di emanare questo prov-
A edimento. In tal modo si potrà, nell'articolo 
11, aggiungere anche i dipendenti delle Poste 
e telecomunicazioni ed i dipendenti dell'Ammi
nistrazione ferroviaria del Ministero dei tra
sporti e sopprimere l'articolo 14, senza biso
gno di richiamare espressamente i dipendenti 
statali, perchè questi sono già compresi nel 
primo articolo del disegno di legge, insieme 
con tutti gli altri dipendenti delle industrie 
private. Occorrerà poi, in un articolo aggiun
tivo, dire che, per quanto riguarda il Mini
stero dei trasporti, sarà provveduto diretta
mente dal relativo Ministro sul bilancio dello 
stesso Ministero, e, per quanto riguarda gli 
altri Ministeri, sarà provveduto con decreto 
del Ministro del tesoro. In questo modo la 
legge, anche dal punto di vista dell'osser
vanza costituzionale, è in perfetta regola. 

Vi era poi da esaminare un altro problema, 
dell'esame del quale era stato appunto in
caricato il Sottocomitato. Questo problema 
si riferisce all'ultimo comma dell'articolo 1, 
là dove si paria delle indennità di assistenza 
ai grandi invalidi. Il Sottocomitato ha po
tuto accertare che attualmente fruiscono di 
questa indennità 526 grandi invalidi; ha po
tuto anche accertare che, con il sistema della 
capitalizzazione, per ogni mille lire in più che 
si versano a questi grandi invalidi a titolo di 
indennità di assistenza, occorrono 19 milioni 
annui. Naturalmente il Sottocomitato non era 
autorizzato a prendere delle decisioni, ma 
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a raccogliere soltanto elementi. La Commis
sione potrà pronunziarsi secondo quando cre
derà più opportuno. 

Vi era lancora un altro problema sollevato 
nella precedente seduta dal senatore Barbare
schi, come certamente la Commissione ricor
derà. Vi è un gruppo di percettori di rendite, 
formato da coloro ì quali hanno ottenuto prima 
deli entrata in vigore delia legge del 19ÓO, m 
base a quella che era la legislazione di allora, 
la liquidazione in capitale esaurendo cosi 
ogni loro rapporto coli Istituto. Successiva
mente, sopravvenuta la svalutazione della mo
neta, nel 1945 o 1946, per iniziativa del Mini
stro di allora — che credo fosse l'onorevole 
Barbareschi — fu deciso con provvedimento 
amministrativo, e non in base ad una legge, 
di corrispondere una rendita a questi intor-
tunati di 2 mila lire mensili. Con il provvedi
mento di legge che è sottoposto all'esame della 
Commissione non solo si inserisce nella legge 
stessa l'obbligo a carico dell'Istituto di corri
spondere questa indennità — il che rappre
senta indubbiamente anche un vantaggio, in 
quanto si addiviene ad un riconoscimento le
gale — ma anche si eleva questa indennità 
da 2 mila a 5 mila lire per coloro che hanno 
l'invalidità dall'80 al 99 per cento e da 2 mila 
lire a 7 mila lire per coloro che hanno l'in
validità del 100 per cento. 

A questo proposito la Commissione già de
cise nella precedente seduta di modificare que
sti scaglioni e cioè di stabilire l'indennità di 
5 mila lire per coloro che hanno l'invalidità 
dall'80 all'89 per cento e di 7 mila lire per 
coloro che hanno l'invalidità dal 90 al 100 per 
cento. Il Sottocomitato ha potuto accertare 
che coloro che fruiscono di questa rendita 
sono attualmente 5.000 in tutto, sia nel
l'ipotesi dell'articolo 6 che nell'ipotesi dell'ar
ticolo 7, e che, per ogni mille lire mensili di 
aumento di queste rendite — sia per l'arti
colo 6 che per l'articolo 7 — deriva un onere 
di .72 milioni annui. Questi sono i dati che 
sono stati raccolti dal Sottocomitato. La deci
sione definitiva in proposito è di competenza 
della Commissione. 

F ANFANI, Ministro del lavoro e della pre
videnza sociale. Io non ho che da confermare 
i dati esposti dal senatore Rubinaoci. Vorrei 
anche richiamare l'attenzione della Commis

sione sul fatto che siamo arrivati, come dissi 
già neiia riunione precedente, al limite delie 
possioilita dell Istituto, nel senso che si è mo
bilitato tutto il mobilitabile per far fronte aiie 
maggioi azioni richieste dalla Commissione. 
LebDO perciò rivolgere ai membri della Com
missione la preghiera di andare molto cauti 
nell approvare ulteriori maggiorazioni, perche 
queste porterebbero fatalmente ad un aumento 
di contribuzioni. 

BARBARESCHI. Trattandosi di rendite 
tanto nel caso dell'ultimo comma dell arti
colo 1, quanto nel caso degli articoli 6 e 7, 
non vedo il motivo per cui i calcoli per le mag
giorazioni sono stati latti in due modi diversi. 
All'articolo 1 si è latto un calcolo per capi
talizzazione; agli articoli 6 e 7 si fa un calcolo 
puro e semplice di spese. Io anche nel caso 
dell articolo 1 farei un calcolo puro e semplice 
di spesa, moltiplicando il numero degli aventi 
diritto per la maggiorazione proposta. Se gli 
aventi diritto sono 500, moltiplicando per 12 
mila lire all'anno per ognuno, si arriva a 6 mi
lioni di spesa annua. Ora, se si fa questo cal
colo per gli aventi diritto previsti dagli arti
coli 6 e 7, il calcolo deve essere fatto uguale 
anche per gli aventi diritto previsti nell'ultimo 
comma dell'articolo 1. Perchè, se si adotta la 
capitalizzazione per gli uni, bisogna adottarla 
anche per gli altri, altrimenti non avremmo 
una capitalizzazione, ma una spesa che sì ri
pete tutti gli anni. 

Faccio poi presente che nella relazione, a 
pagina 7, si fa riferimento a quelle che sono 
le spese ed a quelle che sono le presumibili 
entrate dell'anno 1949. Ricordo però che è dal 
1946 che l'Istituto nazionale infortuni è stato 
autorizzato a percepire i contributi sulla to
talità del guadagno dei lavoratori. Durante 
questo periodo invece non si è caricato sul
l'Istituto l'onere derivante dal miglioramento 
delle condizioni di queste rendite. Ora, nel 
preventivo della spesa calcolata per il 1949 
è incluso anche l'aggravio di spesa in conse
guenza della rivalutazione delle rendite. A 
me pare che ad una parte di questa spesa, 
anche senza aver potuto avere tutti gli ele
menti relativi alle entrate, l'Istituto nazionale 
infortuni potrebbe far fronte — senza segnar
la nel bilancio delle spese del 1949 — utiliz
zando i fondi accantonati dal 1946 al 1949. 

http://Comj.vussio.ne
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In tal modo si potrebbe procedere ad aumen
tare sia le rendite di cui all'ultimo comma del
l'articolo 1 sia quelle di cui agli articoli 6 e 7. 

F ANFANI, Ministro del lavoro e della pre
videnza sociale. L'onorevole Barbareschi ha 
sollevato un problema, direi, preliminare. Egli 
dice: voi per calcolare 1 onere dell'eventuale 
aumento di 1000 lire, al primo articolo, ricor-
ìete alla capitalizzazione, mentre per calco
lare l'onere causato da un eventuale aumento 
di 1000 lire agli assegni di cui agli articoli 6 
e 7 non ricorrete alla capitalizzazione, ma al 
sistema della ripartizione. 

Ciò è esatto, ma e è una ragione. L'onere 
previsto dagli articoli 5, 6 e 7 e un onere ad 
estinzione prossima e quindi si è ritenuto più 
ce nveniente ripartirlo anno per anno. Si tratta 
di rivalutazioni di pensioni in atto e di as
segni che — purtroppo per i poveri titolari — 
verranno tra breve in estinzione ed è presu
mibile che il numero di circa 5000 assistiti al 
massimo in 10 anni sarà sparito dalla circo
lazione; sarebbe stato quindi un eccesso di 
zelo calcolarli col sistema della capitalizza
zione. 

L'onere previsto dall'articolo 1 si estende 
invece a tutti quanti gli infortunati e varia 
naturalmente secondo le variazioni del nu
mero degli infortunati. Poiché il numero degli 
infortunati si può ritenere sottoposto ad un 
rischio totale di invalidità che è ormai conso
lidato, noi abbiamo la sicurezza matematica 
che nella eternità — evidentemente relativa — 
della vita dell'Istituto si ripereuoterà ogni 
anno quest'onere. Ecco la ragione per la 
quale, avendo messo a base della assicura
zione contro gli infortuni il sistema della ca
pitalizzazione — qui apro una parentesi per 
ricordare che questi problemi sono già stati 
affrontati dalla Commissione per la riforma 
della previdenza presieduta dal senatore 
D'Aragona; e naturalmente dovremo affron
tarli anche noi nella prossima riforma — tale 
sistema viene adottato unicamente per il cal
colo dell'eventuale aumento dell'indennità di 
assistenza. 

Questo per quanto riguarda il primo argo
mento. Per quanto riguarda l'altro problema 
affrontato dal senatore Barbareschi, se è vero 
che dal 1946 al 1949 la cassa dell'Istituto na
zionale infortuni si è riempita, avendo riscosso 

i contributi sulla generalità dei salari ed 
avendo pagato invece in base a dei massimali, 
è anche vero che in relazione appunto a que
sto fatto 1 Istituto in fase inflazionaria si è 
salvato da tutti quegli inconvenienti di cui gli 
altri Istituti purtroppo hanno subito le conse
guenze. Questo privilegio, di cui l'Istituto na
zionale infortuni ha goduto, ha reso possibile 
inoltre che si potessero accumulare delle ri
serve, senza le quali oggi noi non potremmo 
rivalutare le rendite del passato e nemmeno 
avremmo potuto farlo nel febbraio 1948, per 
mancanza di fondi. In tal modo è stato invece 
possibile riversare ratealmente su tutte le riva
lutazioni le riserve fatte, senza aumentare le 
contribuzioni anzi, in certo senso, contenen
dole. 

Il senatore Barbareschi creda pure che 
tutte le maggiorazioni di rendite che nei gior
ni scorsi, anche per suo consiglio, sono state 
compiute ed anche quelle preannunziate dal 
senatore Rubinacci, e che nella precedente 
riunione furono adombrate, sono possibili 
solo per il fatto che esistono delle riserve. 

RI BfNACCI, relatore. Io aderisco alle 
considerazioni fatte dall'onorevole Ministro 
e vorrei far osservare in proposito che noi 
dobbiamo tener conto di quello che abbiamo 
fatto fino a questo momento. 

Il provvedimento proposto dal Governo 
rappresenta un notevole miglioramento delle 
prestazioni in relazione alla situazione ante
riore. D'altra parte la Commissione ha fatto 
altri notevoli passi avanti sia con l'aumento 
dei massimali a 270.000 lire, sia stabilendo, in 
riferimento alle rivalutazioni per invalidità 
superiore al 50 per cento, i limiti di 150 e 
di 180.000 lire. Fatti i calcoli, l'onere che 
deriverà all'Istituto nazionale infortuni per 
effetto di questi miglioramenti si aggirerà su 
un miliardo di lire annuo. Tale onere quindi 
copre la differenza di 178 milioni, che risul
tava dalla relazione ministeriale, e determina 
un vuoto di circa 820 milioni annui. La Com
missione è stata indotta ad approvane questo 
maggior onere per due considerazioni: pri
mo, perchè l'Istituto si trova in una situa
zione solida; in secondo luogo, perchè la mag
gior parte di questo onere è destinato ad una 
progressiva riduzione nel tempo, trattandosi, 
per quanto riguarda le rivalutazioni, di un 
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numero fisso di assicurati che andrà nel 
tempo sempre diminuendo. 

Questa è ora la situazione delle cose: da 
un punto di partenza che consolidava una si
tuazione di perfetto equilibrio e lasciava p or
sino una riserva nel bilancio economico del
l'Istituto, la Commissione ha ritenuto di mo
strarsi audace, giungendo ad una conclu
sione che porta un deficit annuo di 820 mi
lioni. Pertanto adesso qualunque proposta di 
nuovi oneri deve essere considerata con mag
giore preoccupazione. Non si tratta più' di 
partire da una situazione di equilibrio, ma 
di aggravare eventualmente una situazione già 
di sbilancio. Ed è per questo che, pur condi
videndo in pieno il punto di vista del sena
tore Barbareschi, come sentimento umano e 
sociale, io mi sento molto perplesso nell'ade-
rire a delle richieste di aumento, anche per
chè non dobbiamo dimenticare che, per quanto 
riguarda gli infortunati assistiti, alle inden
nità di assistenza vengono ad aggiungersi 
altri miglioramenti sostanziali che, proprio 
per effetto di questa legge, vengono concessi 
a coloro che hanno una invalidità superiore 
all'80 per cento. La Commissione ha fatto 
molto bene a seguire il Governo su questa 
lìnea, di prendere cioè in considerazione so
prattutto i grandi invalidi i quali, per effetto 
di questa legge, verranno, nel caso di inva
lidità al 100 per 100, a ricevere, di fronte ad 
una rendita attuale di 84.000 lire, una rendita 
di 270.000 lire annue. Se invece si tratta di in
validità la cui liquidazione sia avvenuta en
tro il 31 dicembre, la rendita è aumentata da 
84.000 a 180.000 lire annue. Quindi, la Com
missione ha notevolmente migliorato le condi
zioni di questa categoria. A questo migliora
mento si aggiunge poi la rendita mensile con
cessa ai grandi invalidi già liquidati in capi
tale, che dalle precedenti 2.000 lire mensili 
arriva fino a 5.000 e a 7.000 lire, a seconda 
del grado di invalidità. 

Per quanto riguarda il problema della 
rivalutazione delle rendite per coloro che eb 
baro già la liquidazione in capitale, si deve 
tener conto che si esce al di fuori del rap
porto assicurativo che è già chiuso per ef
fetto della liquidazione in capitale. Questa 
considerazione giuridica non ha fermato la 
Commissione, perchè ci sono delle altre pe 

rentorie ragioni di carattere sociale delle 
quali si deve tener conto, ma vi è indub
biamente anche una considerazione di equi
librio! che non può essere trascurata, "fo 
infatti evidente che non si possono stabi
lire degli aumenti che non mantengano una 
certa proporzione tra le due diverse cate
gorie di assicurati. Perciò mentre un inva
lido al 100 per cento, che abbia avuto liqui
data la rendita prima del 31 dicembre del 
passato anno, e per il quale l'obbligo di pa
gare la rendita è non solo sociale ma anche 
giuridico, riceverà una rendita di 180.000 lire 
annue, colui che si trova fuori dell'assicura
zione, che ha già avuto cioè tutto quello che 
gli spettava, riceverà 7000 lire al mese, vale 
a dire 84.000 lire annue. Perciò colui che dal 
punto di vista giuridico non avrebbe diritto 
a niente viene a ricevere circa la, metà di 
colui il quale ha pieno diritto alle presta
zioni. 

Io credo che questo rapporto del 50 per 
cento sia giusto e che risponda a dei princìpi 
di equità, dai quali non ci possiamo scostare; 
altrimenti rischiamo di creare una situazione 
deteriore per coloro che si trovano in regi
me di piena assicurazione. Quindi la mia opi
nione è che, per quanto riguarda coloro che 
hanno avuto già la liquidazione in capitale, 
lo sforzo massimo sia già stato fatto con gli 
articoli 6 e 7 della legge e, trattandosi di un 
maggior onere di 72 milioni all'anno, non 
credo sia possibile fare degli ulteriori aumenti. 

Io vorrei prendere in considerazione even
tualmente la possibilità, data anche la minore 
incidenza, di andare invece incontro al de
siderio espresso dal senatore Barbareschi per 
quel che concerne l'articolo uno, di vedere 
cioè se non sia il caso di portare l'indennità 
di assistenza da 2.000 a 3.000 lire. Verremmo 
così a dare un ulteriore aiuto agli infortunati 
grandi invalidi che hanno bisogno anche di 
una assistenza personale. D'altra parte Tone 
re che ne deriverebbe, col sistema della 
capitalizzazione, sarebbe di 19 milioni: un 
onere che si mantiene in proporzioni mode
ste. Su questo punto vorrei sentire l'opinione 
dell'onorevole Ministro. In ogni caso la Com
missione in questo modo dimostrerebbe an
cora una volta di far tutti gli sforzi possibili 
per giungere ad un migliore trattamento de
gli infortunati. 
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FANFANI, Ministro del lavoro e della pre
videnza sociale. Io dimostrerei di avere un 
grande cuore ma poca sensibilità di ammi
nistratore se accedessi alle proposte della 
Commissione di fronte ad un bilancio il quale, 
mentire, al momento della presentazione del di
segno di legge, si trovava con 178 milioni di 
avanzo — avanzo previsto in relazione ad 
eventuali revisioni da apportare in sede legi
slativa — si trova ora, in seguito alle propo
ste che sono state fatte, con 800 milioni di 
disavanzo. Io mi trovo un po' perplesso an 
che perchè questo disavanzo corrisponde a 
circa il 4 per cento dei contributi, il che vuol 
dire che si deve già prevedere — a meno che 
ci siano aumenti salariali che coprano attra
verso un maggior gettito, a parità di tariffa, 
la nuova prestazione — per l'anno prossimo 
un aumento dei premi pari almeno al 4 per 
cento. Se in questa situazione vogliamo por
tare l'aumento al 4,10 per cento, la responsa
bilità ricadrà sul Senato. Io devo lottare con
tro i deficit degli Istituti; l'unico che sinora 
non mi dava preoccupazione era questo Isti 
tuto che, con le proposte della Commissione, 
passerà nel novero degli Istituti deficitari. 

Colgo l'occasione per rassicurare tutti gli 
onorevoli membri della Commissione che la 
situazione degli Istituti previdenziali è anda
ta migliorando e per ricordare che, mentre in 
sede di discussione del bilancio del mio Mi
nistero, feci presente che l'Istituto di previden
za sociale si trovava in quel momento con un 
debito nei confronti dell'Amministrazione del
le poste di oltre 4 miliardi, per fortuna, alla 
data odierna, questo sbilancio di cassa si è 
ridotto a 2 miliardi. E per questa strada che 
naturalmente bisogna camminare; ma se in 
questo stesso momento si viene ad aggiungere 
un altro miliardo di spese, io pregherei gli ono
revoli senatori di essere cauti, anche perchè 
nel caso specifico dell'articolo 1, l'aumento di 
1000 lire va non già a coloro i quali si trova
no nella peggiore situazione, ma a coloro i 
quali si trovano nella migliore situazione 
possibile cioè ai beneficiari di rendite che or
mai, attraverso queste varie rivalutazioni e 
fatta la media dei vari casi, si può ritenere che 
siano al di sopra delle 300.000 lire annue. Non 
voglio dire che questa sia una situazione fe
lice per i poveri infortunati che hanno avuto 

il corpo dilacerato, ma è già qualche cosa. Ad 
ogni modo, se con un atto di fiducia negli au
menti di salari, il Senato riterrà di passare da 
2.000 a 3.000 lire, non succederà il finimondo. 
Io avevo però il dovere di far presente que
ste difficoltà. 

BIBOLOTTI. L'onorevole Ministro ha fatto 
una contrapposizione fra il suo grande cuore 
e la sensibilità di amministratore. Io credo 
che tra questi due poli si possa trovare una via 
di mezzo Abbiamo tutti presente il fatto tra 
gico che nella battaglia del lavoro ci sono i ca
duti, le vittime che lasciano brandelli delle lo
ro carni nel processo della produzione. Per 
loro non ci sono le bandiere, i cortei e gli squil
li di tromba che si usano per i caduti in guer
ra; gli invalidi del lavoro noi li ricordiamo, nel 
passato, all'angolo della strada. La società ha 
fatto in questo campo un grande passo avanti, 
assicurando ad essi una pensione, sia pure 
scarsa. Ora io credo che non saremmo dei buo
ni amministratori se non dessimo questi piccoli 
aumenti richiesti dal collega Barbareschi. Poi
ché si tratta in fondo di un numero limitato, di 
un numero di persone che disgraziatamente 
va riducendosi sempre più. In questa sede 
il Parlamento italiano dà la prova della sua 
benevolenza verso questi vecchi mutilati del 
lavoro ed io credo che .questa piccola dif
ferenza non intaccherà la solidità dell'Isti 
tuto, la cui saggezza amministrativa è stata 
favorita da circostanze favorevoli. Mi riferisco 
particolarmente a quel privilegio per cui l'Isti
tuto ha potuto dal 1946 al 1949 accumulare 
sensibili riserve che sono andate ad aggiun
gersi alle riserve ordinarie. 

Ora, io credo che il Ministro, che ha pure il 
dovere di essere geloso custode della finanza 
dello Stato e degli Istituti previdenziali, non 
andrà contro la sua saggezza se accoglierà 
queste proposte di miglioramenti che avranno, 
oltre tutto, più che un valore finanziario, un 
valore morale verso questi vecchi invalidi del 
lavoro. Ciascuno di noi è stato sollecitato con 
grande fiducia ed anche con grande modera
zione, poiché i grandi invalidi del lavoro hanno 
dimostrato sempre di avere un alto senso della 
misura, e di ciò dobbiamo dar loro atto e te
nere conto. 

Visto che anche il Ministro non è poi così 
rigido nella sua posizione, io pregherei gli 
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onorevoli colleghi di votare in favore di questi 
aumenti. 

PRESIDENTE. Se nessuno altro chiede di 
parlare, passiamo all'esame degli articoli ri
masti in sospeso e anzitutto dell ultimo comma 
del primo articolo, così formulato: 

i« Nei casi di inabilità permanente assoluta, 
nei quali sia indispensabile all'invalido una 
assistenza personale continuativa, la rendita è 
integrata da un assegno di lire duemila mensi
li per tutta la durata di detta assistenza; non 
si fa luogo ad integrazione quando l'assi
stenza personale sia esercitata o direttamente 
dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero 
o da parte di altri enti ». 

L'emendamento proposto dal senatore Bar
bareschi è di cambiare la parola « duemila > 
con l'altra « tremila ». 

RUBINACCI, relatore. Accetto l'emenda
mento proposto dal senatore Barbareschi di 
portare da 2000 lire a 3000 lire l'indennità, pro
prio per quelle considerazioni che sono state 
svolte dal senatore Bibolotti e dallo stesso se
natore Barbareschi; e questo per dimostrare la 
grande sensibilità della Commissione verso 
quegli eroi del' lavoro che sono i grandi inva
lidi. 

PRESIDENTE. Mi associo alle nobili pa
role pronunciate dai senatori Barbareschi, Bi
bolotti e Rubinacci. 

Penso che di fronte al Ministro, che, in so
stanza, ha finito per cedere ad un sentimento 
nobile ed umano, la Commissione debba es
sere unanime. 

Pongo allora in votazione l'emendamento 
proposto dal senatore Barbareschi. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Pongo in votazione l'ultimo comma dell'ar

ticolo uno nel nuovo testo emendato. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Pongo in votazione nel suo complesso l'ar

ticolo uno di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il secondo e il terzo comma dpll'articclo 24 
del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, con
cernente l'assicurazicne cbbiigatcria centro 

gli infortuni sul lavoro e le malattie professio
nali nell'industria, modificato con l'articolo 2 
del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, 
e con l'articolo 1 del decreto legislativo 19 feb
braio 1948, n. 254, sono sostituiti dai seguenti: 

« Quando sia accertato che dall'infortunio 
o dalla malattia professionale sia derivata 
una inabilità permanente tale da ridurre l'atti
tudine al lavoro in misura superiore al dieci 
per cento per i casi di infortunio e al venti per 
cento per i casi di malattia professionale sarà 
corrisposta, con effetto dal giorno successivo 
a quello della cessazione della indennità per 
inabilità temporanea, una rendita di inabi
lità rapportata al grado della inabilità stessa 
sulla base delle seguenti aliquote della retri
buzione calcolata secondo le disposizioni degli 
articoli da 39 a 42: 

1° per inabilità di grado dall'undici per cen
to al sessanta per cento, aliquota crescente col 
grado dell'inabilità, come dall'allegata tabella. 
dal cinquanta per cento al sessanta per cento; 

2° per inabilità di grado dal sessantuno per 
cento al cento per cento, aliquota pari al grado 
di inabilità. Le* rendite mensili sono arroton
date alla diecina più prossima: per eccesso 
quelle eguali o superiori alla frazione di lire 
cinque, per difetto quelle inferiori a detta 
frazione. 

« Nei casi di inabilità permanente assoluta, 
nei quali sia indispensabile all'invalido una 
assistenza personale continuativa, la rendita 
è integrata da un assegno di lire tremila men
sili per tut ta la durata di detta assistenza; 
non si fa luogo ad integrazione quando l'assi
stenza personale sia esercitata o direttamente 
dall'Istituto assicuratore in luogo di rico
vero o da parte di altri enti ». 

Chi io approva, è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Do ora lettura dell'articolo 5 nella nuova 

dizione emendata, proposta dal Sottocomitato: 

Art. 5. 

Con decorrenza dal 1° gennaio 1949, le ren
dite per morte e quelle per inabilità perma
nente in forma definita dal 35 al 100 per cento 
per infortunio sul lavoro o malattia professio-
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naie a norma del regio decreto 17 agosto 1935, 
n. 1765, in corso alla data suddetta, sono riva
lutate secondo i criteri fissati dall'articolo 1 
della presente legge, sulla base di una retribu
zione annua: 

a) di lire 120.000 per i casi di invali
dità permanente di grado dal 35 al 49 per cento 
e per i superstiti; 

b) di lire 150.000 per i casi di invali
dità permanente di grado dal 50 al 79 per 
cento ; 

e) di lire 180.000 per/ i casi di invali
dità permanente di grado dall'80 al 100 per 
cento. 

Analoghe norme si applicano per le rendite 
che saranno liquidate dopo la data predetta 
per gli infortuni avvenuti o per le malattie 
verificatesi fino alla data stessa. 

Per ì componenti lo stato maggiore della 
navigazione marittima e della pesca maritti
ma la rivalutazione è fatta sulla base delle 
seguenti retribuzioni annue in relazione alle 
ipotesi previste alle lettere a) b) e e) del 1° 
comma del presente articolo: 

1) per i comandanti e per i capì mac 
chinisti rispettivamente lire 190.000, 237.500 e 
285.000; 

2) per i primi ufficiali di coperta e di 
macchina rispettivamente lire 160.000, 
200.000 e 240.000; 

3) per gli altri ufficiali rispettivamente 
lire 140.000, 175.000 e 210.000. 

Pongo in votazione l'articolo. Chi lo ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Do lettura dell'articolo 6 nel testo proposto 

dal Sottocomitato: 

Art. 6. 

Ai grandi invalidi del lavoro, liquidati in 
capitale a norma della legge (testo unico) 31 
gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 
maggio 1939, n. 128, assistiti ai sensi dell'ar
ticolo 61 del regio decreto 17 agosto 1935, nu
mero 1765, è concesso, con decorrenza dal 1° 
gennaio 1949, un assegno continuativo mensi
le di lire 5.000 per i grandi invalidi aventi una 
inabilità permanente fino all'89 per cento e 

di lire 7.000 per quelli aventi una invalidità 
permanente dal 90 al 100 per cento: detto as
segno assorbe quelli precedentemente con
cessi. 

BARBARESCHI. Io intendo dichiarare, 
riguardo a questo articolo, che sono ancora 
convinto che. malgrado tutte le disquisizioni 
e le discussioni, era possibile modificare an
che questa cifra, per le riserve che si sono 
create nell'Istituto. Sarebbe stato poi ancor 
più possìbile se si fossero tenute in vigore le 
percentuali attualmente pagate per l'assicura
zione per gli infortuni, poiché in questo mo
mento, mentre procediamo alla rivalutazione, 
procediamo contemporaneamente ad una ridu
zione delle percentuali pagate dai datori di la
voro per l'assicurazione infortuni. In ogni mo
do, pur restando fermo nel mio convincimento, 
accetto questa soluzione ed accetto anche la 
riduzione della percentuale per l'assicura
zione infortuni, perchè snero che questa ridu
zione, che si ag?ii"a sull'I per cento — per
chè gli stessi dato fi di lavoio nelle loro tabel
le fissano la percentuale media per gli infor
tuni nella misura del 4 per cento — potrà es
sere utilizzata nel futuro. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti
colo 6 nel testo di cui ho dato lettura. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
RURINACOI, relatore L'articolo 7, in re

lazione alle modifiche apportate all'articolo 6, 
dovrebbe essere così formulato: 

Art. 7. 

Ai titolari di rendita vitalizia costituita in 
virtù delle disposizioni contenute nell'arti
colo 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 
1904, n. 51, e agli inabili ai quali sia dovuta 
una rendita vitalizia in virtù delle disposizioni 
contenute nell'articolo 111 del regolamento 
21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione 
del decretc-legge luogotenenziale 23 agosto 
1917, n. 1450, è concesso, con decorrenza del 
1° gennaio 1949, un assegno continuativo 
mensile di lire tremila per quelli aventi una 
inabilità permanente dal cinquanta al settan-
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tanove per cento, di lire cinquemila per quelli 
aventi una inabilità permanente dall'80 al-
F89 per cento e di lire 7000 per quelli aventi 
una inabilità permanente dal 90 al 100 per 
cento- detto assegno assorbe quelli preceden
temente concessi. 

È fatta salva all'Istituto nazionale per l'as
sicurazione contro gli infortuni sul lavoro, 
che addebiterà alle singole gestioni gli oneri re
lativi, la rivalsa, secondo la rispettiva compe
tenza, sugli enti di cui all'articolo 48 del regio 
decreto 17 agosto 1935, n. 1765. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti-
solo 7 con le modificazioni proposte del rela
tore Rubinacci. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(E approvato). 
Do ora lettura dell'articolo 11 nella formu

lazione proposta dal Sottocomitato: 

Art. 11. 

Le disposizioni della presente legge si ap
plicano anche ai dipendenti dalle Aziende 
autonome dei Ministeri dei trasporti e delle 
poste e telecomunicazioni, di cui al n. 2 dello 
articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, 
numero 1765, e agli addetti alla navigazione 
marittima ed alla pesca marittima. 

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 
RUBINACCI, relatore. Propongo di sosti

tuire alla formulazione dell'articolo 14 questa 
nuova dizione: 

Art. 14. 

Per i maggiori oneri a carico dello Stato 
per l'aumento delle indennità per gli infor
tuni e le malattie professionali dovute ai di
pendenti dello Stato, ai quali si applicano le 
disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, 
n. 1765 e successive modificazioni, sarà prov
veduto con decreto del Ministro del tesoro, 
mercè prelievi dal fondo di riserva per le spe^e 
obbligatorie. 

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 14, 
secondo questa nuova formulazione, è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 
Pongo in votazione il disegno di legge nel 

suo complesso. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11. 


