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La riunione ha inizio alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori : Angelini Cesare, 
Armato, Barbareschi, Bei Adele, Bibolotti , 
Bitossi, Bosco Lucarelli, D ' Incà , Falck, Far ina , 
Grava, Jannuzzi , Macrelli, Momigliano, Mo-
naldi, Origlia, Pa lumbo Giuseppina, Pezzini, 
Salvagiani, Sinforiani, Tambarin, Vigiani, Zane. 

È altresì presente il senatore Castagno in 
sostituzione del senatore Mariani, a norma del
l 'articolo 18 del Eegolamento . 

Interviene alla riunione il senatore Kubinaeci, 
Sottosegretario di S t a to per il lavoro e la previ
denza sociale. 

SINFORIANT, segretario, dà le t tu ra del 
processo verbale della riunione precedente, 
che è approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 
legge : « Rapporti di impiego civile e di lavoro 
dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi 
di guerra o connessi allo stato di guerra » 
(N. 914) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

P B E S I D E K T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di legge: 
«Bapporti di impiego civile e di lavoro dei cit
tadin i dichiarati irreperibili per eventi di guerra 
o connessi allo s ta to di guerra », già approvato 
dalla Camera dei deputa t i , 
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Prego il senatore Pezzini di riferire sui risul
tati dei lavori della Sottocommissione nomi
nata per l'esame di questo disegno di legge. 

PEZZENTI. La Sottocommissione nominata 
per l'esame di questo disegno di legge si è riunita 
ieri sera per discutere il problema sollevato in 
sede di Commissione, nell'ultima nostra riu
nione, circa il modo con cui dovrebbe avvenire 
la liquidazionr dell'indennità spettante agli 
aventi diritto per i dipendenti dichiarati irre
peribili per eventi di guerra o connessi allo 
stato di guerra. 

Si è anzitutto precisato che la questione 
riguarda Solo l'indennizzo da corrispondersi 
una tantum e non comprende invece il tratta
mento di quiescenza, la cui liquidazione avviene 
nel modo stabilito da apposite leggi. 

Il parere della Sottocommissione non è stato 
del tutto unanime, avendo io dovuto fare qual
che riserva. Ho dovuto infatti esprimere la 
preoccupazione che si crei un precedente in
dubbiamente grave, riguardo al criterio di 
liquidazione della indennità, retrodatando il 
termine di decorrenza della liquidazione. 

Una volta infatti che sia stato accettato tale 
principio per coloro dei quali è stata dichiarata 
la irreperibilità o la morte presunta, dovremo 
poi estenderlo anche a coloro dei quali è stata 
dichiarata la morte certa. 

Questo problema deve essere affrontato e 
risolto prima di accettare i principi informa
tori del disegno di legge. 

Ho inteso il dovere di esporre questo parti
colare punto di vista, in quanto la mia voce è 
stata l'unica disseziente in seno alla Sottocom
missione: gli altri componenti di essa, infatti, 
hanno ritenuto che tale criterio potesse essere 
senz'altro approvato. 

Ci si è trovati comunque dinanzi alla diffi
coltà di stabilire in che modo debba concreta
mente operare la rivalutazione. Sembra infatti 
ohe vi dovrebbero essere delle variazioni da 
caso a caso, a seconda della data in cui si è 
avuta la dichiarazione di irreperibilità, a se
conda della data in cui avviene la liquidazione. 
Per chiarire questo punto e superare questa 
difficoltà è stato dato mandato al relatore, ono
revole Jannuzzi di approfondire il problema 
effettuando eventualmente una indagine presso 
gli enti previdenziali. Per dare la possibilità 
al collega Jannuzzi di oompiere le sue ricerche, 

gli si è dovuto accordare un certo lasso di 
tempo: ed è per questo che proponiamo di 
rinviare l'esame del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, 
la discussione di questo disegno di legge viene 
rinviata. 

Comunicazione del Presidente. 

PRESIDENTE. Prima di procedere nello 
svolgimento dell'ordine del giorno, comunico 
alla Commissione che ho già incaricato la 
Segreteria di prendere accordi con il Ministero 
del lavoro e con il Ministero degli esteri per 
convocare i due Ministri competenti e i loro 
rappresentanti, onde poter discutere in una 
prossima riunione, il problema dell'emigra
zione. 

RUBHsTACCT, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Ringrazio la 
Commissione per la sensibilità da essa dimo
strata di fronte al grave problema dell'emi
grazione; problema che sta molto a cuore al 
Ministero del lavoro. Prendo atto dell'ini
ziativa del Presidente di invitare i due Mi
nistri competenti a continuare qui la esposi
zione già iniziata dal Ministro Sforza e dal 
Ministro Fanfani. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, 
concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro 
degli invalidi di guerra » (N. 983) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Riforma 
della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente 
l'assunzione obbligatoria al lavoro degli inva
lidi di guerra » di iniziativa del deputato Cari-
gnani ed altri, già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
GRAVA, relatore. Onorevole Presidente, ono

revoli colleghi, pensavo che il presente disegno 
di legge, che ricalca le orme di altra legge in 
vigore fin dal 1921 e che rappresenta, a mio 
parere, un atto dì giustizia e di solidarietà, non 
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solo dovesse essere approvato da tutti noi, 
senza distinzione di ideologia politica, con 
entusiasmo, ma dovesse essere anche accolto 
con entusiasmo da tutti i datori di lavoro inte
ressati. In questa speranza avevo ideato una 
brevissima relazione, tanto era semplice il 
disegno di legge. 

Invece la mia speranza è andata delusa 
perchè sono state sollevate opposizioni ed 
eccezioni che ritengo siano state comunicate 
anche a voi. Penso quindi sia mio dovere di 
relatore informarvi più dettagliatamente di 
quanto avrei voluto sul disegno di legge. 

Il disegno di legge n. 983, in origine numero 
1008, approvato dall'undicesima Commissione 
permanente della Camera dei deputati in 
data 4 aprile 1950 ed ora sottoposto al nostro 
esame, tende a riformare quella che è la cosi-
detta legge Labriola dal nome dell'allora Mi
nistro del lavoro, oggi autorevole membro della 
nostra Commissione. La legge Labriola fu 
approvata dalla Camera dei deputati nella 
seduta del 6 agosto 1921. Lo stesso giorno il 
Ministero Giolitti cadde e fu sostituito dal 
Ministero Bonomi: il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, onorevole Labriola, 
fu sostituito dall'onorevole Beneduce. 

Nella tornata del 7 agosto 1921, il nuovo Mi
nistro del lavoro onorevole Beneduce pre
sentò all'approvazione del Senato allora vita
lizio, il disegno di legge già approvato dalla 
Camera dei deputati con queste parole: «Il 
disegno di legge concernente l'assunzione ob
bligatoria degli invalidi di guerra nelle pub
bliche amministrazioni e nelle aziende private 
fu presentato dal mio predecessore. Ben vo
lentieri il Gabinetto attuale lo ha mantenuto 
per soddisfare ad un impegno assunto dal 
precedente Gabinetto e per attestare che 
non vi può essere soluzione di continuità nel
l'azione del Governo, quando si tratta di prov
vedimenti a favore di coloro che più soffer
sero per fatto della guerra ». Questo il con
cetto informatore della legge-base. 

Il Senato nella seduta del 21 agosto 1921 
approvò il disegno di legge che divenne così 
la legge dello Stato n. 1312 e fu pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1921, 
n. 232. 

Che il disegno di legge sottoposto alla nostra 
approvazione non sia che un'aggiunta alla 

così detta legge Labriola appare evidente dallo 
stesso titolo: « Riforma della legge 21 agosto 
1921, n. 1312 ». 

Esso concerne l'assunzione obbligatoria al 
lavoro degli invalidi di guerra tanto nelle 
amministrazioni pubbliche, quanto nelle azien
de private. 

Non vi dispiaccia allora, onorevoli colleghi, 
che io riassuma il concetto ispiratore di quella 
legge base per esaminare poi brevemente in 
che cosa consistano le riforme apportate. 

La situazione generale del mercato del lavoro 
in Italia è stata sempre più o meno inquietante 
per la esuberanza della mano d'opera. 

Questa situazione si presenta particolar
mente grave, in Italia, come, del resto, nella 
maggior parte degli Stati europei e americani, 
dopo ciascuna guerra. Così, dopo la guerra del 
1915-18, la disoccupazione nel nostro Paese 
fu particolarmente intensa nel 1919, si attenuò 
un po' nella seconda metà del 1920, per pre
sentarsi nuovamente grave nel 1921. 

Oggi dopo la seconda guerra mondiale, la 
disoccupazione è salita a circa due milioni. 

Se, in tali condizioni, è difficile il colloca
mento di coloro che regolarmente addestrati 
al lavoro, si trovano nella pienezza delle loro 
facoltà fisiche e del loro vigore, tanto più diffi
cile si presenta per gli invalidi i quali posseg
gono una capacità lavorativa ridotta. L'inva
lido, lasciato in balìa delle leggi economiche, 
non potrebbe che restare sacrificato. 

Di qui la necessità e l'obbligo dello Stato 
di intervenire per distribuire su tutte le atti
vità del Paese una parte dell'onere che gli inva
lidi della guerra non potrebbero da soli soppor
tare senza una palese ingiustizia. 

È non solo un supremo dovere di gratitu
dine verso coloro che bene meritarono della 
Patria, ma è anche nell'interesse del Paese che 
tante energie lavorative colpite e depresse 
rientrino nel ritmo del lavoro e tornino a riedu -
carsi e a rendersi ancora utili. 

Quanti siano oggi in Italia gli invalidi non 
sono in grado di dirvelo perchè, nonostante le 
mie insistenti e molteplici ricerche, in ciò coa
diuvato dal nostro solerte segretario, non sono 
venuto a capo di nulla, in quanto non esiste 
alcuna statistica. Nel 1950, con tutti i mezzi 
che abbiamo a disposizione per la compila
zione delle statistiche non ne esiste una riguar-
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dante i mutilati della guerra 1915-18, non 
una concernente i mutilati e invalidi delle 
altre guerre; ed il ventennio scorso, come 
sapete, è stato un ventennio di guerra. Non 
abbiamo un elenco delle vittime civili e degli 
infortunati civili: il loro numero approssima
tivo è dato dalla liquidazione delle pensioni ! 
Insomma, onorevole Presidente ed onorevoli 
colleghi, non vi è assolutamente alcun dato 
certo, ragion per cui manca a me la possibilità 
di fare raffronti. 

L'opposizione di coloro che vorrebbero insab
biare un'altra volta questo disegno di legge, 
per l'asserita insopportabile gravosità del
l'onere, non è né fondata né provata. Certo, 
oggi il numero delle vittime deve essere mag
giore, comprese le zittirne civili che sono 
molto più numerose di quelle militari, di 
quello esistente nel 1921, quando fu presentato 
il disegno di legge che divenne poi la legge 
21 agosto 1921, n. 1312. 

Come possiamo rilevare dalla relazione a quel 
disegno dilegge, il numero delle vittime era 
allora di circa 570 mila e si trattava solo di 
invalidi, dirò così, « militari », « che contras
sero cioè la loro lesione - cito le precise parole 
della legge - l'infermità o l'aggravamento in 
conseguenza di effettivo servizio militare », 
mentre oggi a questa categoria devesi aggiun
gere l'altra dei così detti « civili ». 

Permettete che ricordi che fu proprio la 
Delegazione italiana a presentare alla 4a Con
ferenza interalleata per lo studio dei problemi 
interessanti gli invalidi di guerra, che ebbe 
luogo nel settembre 1920 a Bruxelles, una 
serie di proposte in favore degli invalidi quali, 
per esempio, il collocamento dei mutilati di 
guerra, l'assistenza agli invalidi nel campo 
del lavoro, la protezione degli invalidi che 
lavorano all'estero, ecc. Queste proposte sono 
vanto e merito nostro, e noi oggi dovremmo 
renderci degni di questo vanto. Quella Confe
renza interalleata fece voti perchè fossero 
accolti, tra gli altri, i seguenti principi: 1° im
piego obbligatorio degli invalidi di guerra; 
2° notifica obbligatoria alle organizzazioni di 
collocamento, ufficiali o riconosciute, di tut t i 
gli impieghi vacanti che non richiedano cogni
zioni speciali. Questo obbligo della notifica 
oggi è esteso anche alle amministrazioni dello 
Stato, le quali sono recalcitranti - il Sottose

gretario me ne può dar atto, perchè ha assistito 
anche alla discussione di questo disegi.o alla 
Camera dei deputa t i -e non vorrebbero accet
tare tale obbligo perchè lo ritengono quasi una 
diminuzione della loro sovranità ! 3° certifi
cato di capacità professionale; e altri principi 
ancora che ritengo inutile elencarvi perchè 
certamente li conoscete. 

I voti espressi in quella Conferenza furono 
concretati nel disegno di legge n. 109, pre
presentato dall'allora Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, onorevole Labriola. 
Il disegno di legge tanto atteso rispondeva 
ad un vivo, sentito e reclamato desiderio degli , 
invalidi di guerra, autorevolmente espresso 
dalla loro associazione. Esso intendeva risol
vere « radicalmente e definitivamente - come si 
esprimeva il proponete - il grave problema del 
collocamento degli invalidi ». Non sappiamo se-
i suoi propositi abbiano avuto il successo spe
rato: noi abbiamo ragione di ritenere di no, 
perchè la legge del 1921, come possono dirvi i 
rappresentanti delle categorie dei mutilati, è 
rimasta lettera morta. Certo era allora difficile 
prevedere che a una guerra mondiale dura e 
sanguinosa sarebbero successe altre guerre, du
rante un ventennio, culminate in un'altra 
durissima e sanguinosissima guerra mondiale 

" che non è ancora finita e in conseguenza della 
quale le nostre vittime civili e i nostri mutilati 
sono aumentati di numero, particolarrmente 
per quanto riguarda la seconda categoria. 
L'ultima guerra insomma ripropone il pro
blema in tutta la sua vastità e gravità. I muti
lati e gli invalidi attendono da noi con ansia 
l'approvazione di questo disegno di legge,' come 
atto doveroso di gratitudine, di riconoscimento 
delle loro mutilazioni e dei loro sacrifici e come 
atto di fraternità e di solidarietà umana. 

Le disposizioni contenute nella legge 21 ago
sto 1921, n. 1312, di cui il presente disegno di 
legge non è che una riforma parziale, possono 
raggrupparsi come segue: a) definizione degli 
invalidi agli effetti dell'assunzione obbligatoria 
al lavoro (articoli 1 e 2); b).principio della 
obbligatorietà della assunzione degli invalidi 
al lavoro (articoli 8 e 14); e) organizzazione e 
funzionamento del collocamento degli invalidi 
(articoli 3 e 7); d) disciplina del regime giuri
dico ed economico del contratto di lavoro del
l'invalido (articoli 15,16,17); e) controllo sulla 
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applicazione della legge (articoli 15, 18, 20); 
/) costituzione di un fondo per l'applicazione 
della legge e di un fondo per la rieducazione 
degli invalidi (articolo 19). 

Queste, in succinto, le disposizione della 
legge del 1921. Vediamo ora in che cosa con
siste la riforma apportata alla legge del 1921 
dal presente disegno di legge. 

Ho detto che la legge del 1921, n. 1312, 
sancisce l'obbligo dell'assunzione al lavoro 
degli invalidi di guerra quando la loro lesione, 
infermità o aggravamento siano conseguenze di 
effettivo servizio militare, mentre l'articolo 2 
del decreto-legge 27 marzo 1919, n. 573, consi
dera invalidi anche « tutt i coloro che siano 
divenuti inabili a lavoro proficuo o si trovino 
menomati in grado notevole nella loro capa
cità al lavoro o in seguito a lesioni o ad infer
mità incontrate per servizio di guerra o co
munque per fatto di guerra »; l'ultima espres
sione comprenderebbe quindi anche gli invalidi 
civili. L'articolo 2 del presente disegno di 
legge estende - ecco l'innovazione sostanziale -
il diritto al collocamento anche ai non mili
tari che sieno stati menomati nelle loro capa
cità lavorative « per fatto di guerra ». Non 
occorre dunque più, per invocare il diritto, 
che la invalidità sia stata contratta « durante 
l'effettivo servizio militare » o incontrata 
« per servizio di guerra »: basta solo che sia 
conseguenza di un fatto di guerra. 

Questa, sostanzialmente, è la riforma appor
tata alla legge del 1921 dal presente disegno di 
legge, perchè le altre innovazioni e modifica
zioni iutrodotte nella legge sono una conse
guenza logica dell'estensione del diritto all'as
sunzione al lavoro ai non militari e riguardano 
non la sostanza, ma piuttosto l'attuazione della 
legge: così l'articolo 4, che detta norme per 
la istituzione di un Comitato per la tratta
zione di tutte le questioni inerenti all'assun
zione obbligatoria al lavoro degli invalidi di 
entrambe le categorie, militari e civili, e ne 
stabilisce la composizione; così l'articolo 11, 
che fa obbligo alle amministrazioni dello Stato 
e degli enti pubblici di tenere al corrente il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
mediante l'invio di prospetti, dei posti dispo
nibili e riservati agli invalidi di cui trattasi; 
così l'articolo 18, che sancisce l'obbligo per 
le aziende che hanno sedi e stabilimenti in più 

Provincie di fare la denuncia di cui all'arti
colo 17 in ciascuna provincia; così l'articolo 23, 
che detta le norme per la definizione ammini
strativa delle contravvenzioni per l'inosser
vanza della legge. 

Conseguenza logica dell'estensione del diritto 
all'assunzione a favore dei civili o, se più vi 
piace, dell'obbligo, da parte dei datori di 
lavoro, di assumere gli invalidi civili, è l'au
mentato onere della percentuale di cui parlano 
gli articoli 9, 10, 12, 14 della legge. 

Gli articoli che ho testé indicato e cioè il se
condo, il quarto, l'undicesimo, il diciottesimo 
e il ventitreesimo sono stati aggiunti alla legge 
del 1921; ma, come ho detto, solo l'articolo 2 
è formalmente e sostanzialmente innovatore; 
gli altri dettano solo norme per l'applicazione 
della legge. 

Gli altri articoli del presente disegno di legge 
non sono che la riproduzione di quelli della 
legge 1921, salvo qualche lieve modifica for
male e qualche aggiunta necessaria in dipen
denza dell'estensione del diritto. 

Mi sia consentito di notare che il richiamo 
fatto dall'articolo 13 ad una legge del 1913 è 
errato, in quanto tale legge è stata abrogata per 
ben due volte, come vedremo in sede di discus
sione degli articoli. Vedremo allora se nono
stante la inesatta dizione usata dall'articolo 13 
e il richiamo ad una legge abrogata, non sia più 
conveniente, per accelerare l'approvazione del 
disegno di legge, lasciare il testo così com'è, 
passando magari per cattivi conoscitori del di
ritto, allo scopo di favorire coloro che hanno 
fame e attendono nella, speranza che la legge 
dia loro, col lavoro, il pane. Così, per esempio, 
l'articolo 9 protrae il limite di età per l'ammis
sione agli impieghi fino al 45° anno di età, 
mentre con la legge del 1921 tale limite era 
fissato m anni 39 (articolo 8). 

Il presente disegno di legge avendo esteso il 
diritto all'assunzione obbligatoria anche agli 
invalidi civili, doveva pure occuparsi di stabi
lire la percentuale, non altrimenti da ciò che 
era stato fatto con la legge base del 1921. A 
ciò provvedono gli articoli 9, 10, 12, 14, sui 
quali ritengo inutile soffermarmi, tanto sono 
ovvie e chiare le relative disposizioni. Faccio ri
levare solo la diversità fra la percentuale sta
bilita per gli invalidi militari e quella stabilita 
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per gli invalidi civili; diversità che trova la 
sua giustificazione nella differente situazione 
e nelle differenti circostanze di tempo, di luogo 
e di «impiego », dirò così, nelle quali subirono 
le loro mutilazioni e la loro invalidità. 

Mi sia consentito invece, onorevoli colleghi, 
di accennare ad alcune ragioni che militano a 
favore della proposta riforma della legge del 
1921 e che la giustificano a pieno. 

Se, come ho detto innanzi, è supremo dovere 
di gratitudine verso coloro che ben meritarono 
della Patria, servendola in armi, procurare 
loro quel pane che altrimenti dovrebbero men
dicare, è atto di doverosa solidarietà provvedere 
anche a chi per fatto di guerra trovasi nelle 
stesse condizioni: è nell'interese del Paese re
cuperare le energie lavorative di entrambe le 
categorie di mutilati e di reimmetteile nell'at
tività produttiva, rieducandole. 

Già il regio decreto 18 agosto 1942, n. 1175, 
che abroga esplicitamente la legge 25 marzo 
1917, n. 481, cui si richiama la legge n. 1312 del 
1921, per definire quali siano coloro che deb
bono considerarsi «invalidi », all'articolo 2 dice: 
« sono considerati invalidi... i militari... e tutti 
coloro che siano divenuti inabili a profìcuo la
voro o si trovino menomati nella loro capacità 
di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità in
contrate per servizi di guerra, o, comunque, 
per un fatto di guerra »; il che farebbe inten
dere che anche i civili invalidi per fatto di guer
ra dovessero essere compresi nelle disposizioni 
riguardanti gli invalidi militari. Ma a togliere 
ogni dubbio e a vincere ogni titubanza nella 
interpretazione della legge il Ministro del la
voro e della previdenza sociale onorevole Fan-
fani aveva predisposto fin dal 1948 un dise
gno di legge in base alle conclusioni prese 
da una apposita commissione consultiva nomi
nata nel 1947; tale disegno di legge rimase 
però chiudo nei cassetti polverosi della'Ragio
neria generale dello Stato e non fu mai pre
sentato al Parlamento. Né ebbe miglior fortuna 
nella sua applicazione la disposizione dell'arti
colo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, 
n. 135, la quale più esplicitamente ancora di
sponeva, che «i benefìci spettanti secondo le 
vigenti disposizioni ai mutilati e invalidi di 
guerra e ai congiunti dei caduti in guerra si 
applicano ai mutilati e invalidi civili per fatti 

26a RIUNIONE (11 maggio 1950) 

di guerra e ai congiunti dei caduti civili per 
fatti di guerra ». La legge non ebbe applica
zione per le resistenze opposte (e che non sem
bravano affatto giustificate) da altre categorie 
interessate. E furono appunto queste ingiu
stificate resistenze che consigliarono alcuni 
parlamentari a presentare di loro iniziativa il 
presente disegno di legge, che pone la parola 
fine a tante inutili quanto oziose e infondate 
discussioni. 

Il disegno di legge in esame prevede infatti 
aliquote distinte fra invalidi militari e invalidi 
civili ad evitare contrasti nel caso che fosse di
sposto una aliquota globale per gli uni e per 
gli altri. Ciò impedisce pure preferenze e pre
cedenze a favore di una categoria e a danno 
dell'altra. 

Le aliquote per i civili sono state determinate 
in proporzione all'elevato numero dei mino
rati che il recente conflitto ha causato e si è 
tenuto conto, per la prima volta nella storia, 
dell'elemento femminile invalido e mutilato. 
Il gentil sesso, fatta eccezione per un limitatis
simo numero di crocerossine e di appartenenti 
ai corpi ausiliari non era stato toccato prima 
d'ora nel corpo, sebbene fosse stato profonda
mente leso nel cuore e nel sentimento. 

Nessun danno arreca ai mutilati e invalidi 
militari il beneficio esteso ai civili, che anzi, 
come abbiamo detto, la posizione di quelli è 
migliorata. 

Appare infine opportuno che gli uni - muti
lati invalidi militari - e gli altri - mutilati 
invalidi civili - siano inclusi e compresi nella 
stessa legge perchè al collocamento di entrambe 
le categorie provvede un unico ente, l'Opera 
nazionale invalidi di guerra, a norma del regio 
decreto - legge 18 agosto 1942, n. 1175, che ri
forma la legge istitutiva del 25 marzo 1917, 
n. 481. 

Avrei così finito, onorevoli colleghi, la mia 
relazione sui concetti informatori della legge 
e sui criteri che hanno consigliato il presentatoi e 
ad estendere il benefìcio dell'assunzione obbli
gatoria anche agli invalidi civili (articolo 2). 
Vi ho detto anche le ragioni che, a mio modesto 
parere, giustificano, legittimano e raccoman
dano alla vostra approvazione il presente dise
gno di legge. Non avrei perciò null'altro da 
aggiungere in linea generale, salvo alcune pre-
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cisazioni in occasione dell'esame dei singoli 
articoli, se non fossero state sollevate da una 
parte eccezioni e manifestate forti opposizioni 
contro il disegno di letge, mentre è stata pro
clamata l'urgenza della sua approvazione dal
l'altra. 

Consentitemi allora di chiarire e precisare il 
fondamento giuridico di queste opposizioni, 
sia pur brevemente, per dar modo a voi di giu
dicare ed esprimere il vostro voto con piena 
coscienza. 

I rilievi mossi sono di due ordini: di proce
dura e di merito. 

Accenniamo innanzi tutto alle eccezioni di 
indole processuale. La Confederazione generale 
dell'industria italiana afferma ingiustamente 
che l'approvazione del disegno di legge in di-
discus ione da parte dell'undecima Commis
sione della Camera è « intervenuta con una 
procedura rapida, che potrebbe dirsi addirit
tura precipitosa, in quanto il disegno di legge 
è stato posto all'ordine del giorno della detta 
Commissione il 2 aprile ed approvato il 4, pri
ma ancora che si potesse richiamare su di esso 
l'attenzione dei parlamentari e del Governo, il 
quale, com'è noto, ha tuttora in corso un pro
prio disegno di legge, in esame, per il concerto, 
presso i Ministeri interessati ». 

Prendiamo atto con soddisfazione di questo 
rilievo, che costituisce un merito per il legisla
tore, provvido e sollecito. Ma purtroppo la lode 
non è del tutto meritata, perchè il disegno di 
legge d'iniziativa parlamentare fu presentato 
alla Camera dei deputati il 21 dicembre 1949 
col n. 1008; fu posto all'ordine del giorno della 
l l a Commissione della Camera nella seduta del 
giorno 10 marzo 1950 e la prosecuzione della 
discussione fu rinviata al giorno 15 marzo. In 
questa seduta fu nominata una Sottocommis
sione, con l'incarico di riesaminare il disegno 
di legge, di riordinarlo e di presentale le sue 
conclusioni entro il 18 dello stesso mese. La 
Sottocommissione, compresa dell'urgenza di 
approvare il disegno di legge, ha rapidamente 
esaurito il suo compito e ha proposto le sue 
conclusioni ai membri della Commissione. 

La Commissione si riunì il primo aprile e, 
successivamemce, il 4 dello stesso mese e in 
tale seduta il disegno di legge fu approvato. 

Debbo confessarvi che avevo anch'io avuto 
dapprima l'impressione che l 'XIa Commissione 

della Camera dei deputati avesse proceduto 
con una certa rapidità ma poi, visti gli atti, 
con molta soddisfazione, ho dovuto ricredermi 
Salvo qualche articolo, al quale ho già accen
nato, la X I a Commissione della Camera dei 
deputati non ha fatto che riprodurre il disegno 
di legge così com'era stato approntato dal Mi
nistero fin dai primi del 1948. La Commissione 
ha introdotto un'unica modificazione nel testo 
originario al fine di accontentare le due catego
rie degli invalidi militari e degli invalidi civili: 
invece di comprenderli nell'articolo 1 in due 
lettere, a e b), poiché i primi insistevano per 
avere la precedenza per ragioni di prestigio, 
la Commissione ha dedicato l'articolo 1 agli 
invalidi militali e l'articolo 2 agli invalidi civili. 

Come si vede, non vi fu davvero alcuna 
precipitazione. 

Di contro però, onorevoli colleghi, a questa 
accusa infondatissima di troppa fretta, quasic-
chè si fosse voluto precludere a qualcuno la 
possibilità di fare eventuali osservazioni o di 
muovere dei rilievi, sta l'altra accusa più fon
data in verità, di eccessiva lentezza legislativa, 
mossa dall'Associazione invalidi di guerra e civi
li Anche nelle recenti agitazioni di mutilati e in
validi si è messo in rilievo il fatto che la legge, 
ormai trentennale (è infatti del 1921), sul col
locamento obbligatorio dei mutilati, è inosser
vata e si è accusato il Parlamento di procedere 
con troppa lentezza nell 'approvare la nuova 
legge; ecco infatti il titolo del «Corriere della Se
ra» del 7 maggio corrente che riferisce s ull 'agita
zione dei mutilati a Milano: Una dimostrazione 
di mutilati contro le lentezze legislative. 

Mi sia permesso però di ricordare a questi 
nostri sfortunati fratelli che l'accusa non do
veva essere rivolta al Parlamento, il quale anzi 
si è fatto parte diligente per riesumare il pro
getto di legge che dormiva sonni tranquilli 
nei cassetti della Ragioneria generale dello 
Stato, «presso la quale - come dice il presen
tatore e relatore onorevole Carignani - il pro
getto stesso rimase insabbiato per circa un 
anno e mezzo ! ». 

Altra questione di procedura, che fu felice
mente risolta con recipioca soddisfazione delle 
due categorie di invalidi civili e militari, ri
guardava l'estensione del beneficio dell'assun
zione obbligatoria anche agli invalidi civili 
non contemplati nel disegno di legge Carignani. 
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Il disegno di legge Carignani intendeva ren
dere efficiente la legge del '21 ma aveva trascu
rato completamente i civili. In seguito alle 
trattative svoltevi nel 1947, sono stati compresi 
anche gli invalidi civili, ma, anziché elaborare 
un nuovo disegno di legge, è stato riesumato 
quello già preparato dal Ministro Fanfani. 

Si discuteva infatti se si dovessero compren
dere le due categorie in un unico testo di legge 
o in due leggi sepaiate e distinte, che avreb
bero avuto la loro ragione d'essere e la loro 
giustificazione nel diverso fondamento giuridico 
sul quale basavano l'obbligo dell'assunzione ob
bligatoria al lavoio. Il diritto dei mutilati di 
guerra - come asseriva la categoria interes
sata - è un diritto verso lo Stato al risarci
mento dei danni subiti in guerra, servendo lo 
Stato stesso; il diritto invece degli invalidi 
civili, che hanno solo passivamente subito le 
azioni di guerra, secondo la tesi sostenuta dai 
mutilati di guerra, sarebbe solo un diritto 
all'assistenza. Ma è prevalsa, giustamente a 
mio parere, la tesi di coloro che sostenevano 
doversi applicare a tutte e due le categorie di 
minorati lo stesso principio giuridico. Il diritto 
cioè al risarcimento da parte dello Stato. Le 
ragioni di questa identità sono tanto ovvie ed 
evidenti che non è nemmeno necessario che io 
ve le esponga. Si considerò opportuno invece, in 
considerazione della maggiore, dirò così, inten
sità del diritto dei militari in confronto di 
quello dei civili stabilire aliquote diverse per 
le due categorie. 

E cosila Sottocommissione propose un testo 
nuovo, unico, con aliquote diverse, come, del 
resto, era stabilito anche nel progetto mini
steriale, concordato dopo molte laboriose se
dute fra tutte le parti interessate con l'inter
vento e sotto la direzione del Ministro del lavoro 

Ma oltre a queste eccezioni di indole proce
durale, sono state sollevate opposizioni di ben 
altra natura, da parte di una sola classe, que
sta volta, da parte cioè dei datori di lavoro, tra i 
quali, come vedremo, possono in certa misura 
essere comprese anche alcune amministrazioni 
statali, parastatali o di enti pubblici. Si tratta 
di eccezioni, che, a mio parere, in base alla 
documentazione che posso offrirvi, non sareb
bero dovute nemmeno affiorare e certo non do
vevano essere avanzate: è con tali opposizioni 

che si tenta di ostacolare e di insabbiare nuo
vamente questo disegno di legge. 

Queste opposizioni mirano, in primo luogo, 
al rigetto del presente disegno di legge «per 
essere stata ampliamente dimotrata - si dice 
in un memoriale - la sua inaccettabilità nel 
l'insieme e nei dettagli normativi ». Seconda 
riamente, si vorrebbero introdurre tali e tante 
modifiche da snaturare completamente lo spi
rito, la sostanza e lo scopo del disegno di legge. 
Le lagnanze mosse riguardano particolarmente 
le percentuali sia dell'una che dell'altra cate
goria, uomini e donne. 

Io mi domando, onorevoli colleghi, con 
animo accorato, se sia fondata questa insi
stente, inspiegabile e tenace opposizione, de
gna di migliore causa, e, soprattutto, mi do
mando se questo modo di agire non sia da 
rimproverarsi e condannarsi. 

Voglio ricordarvi che le percentuali riguar
danti i mutilati e gli invalidi civili e militari, 
uomini e donne, sono le medesime che aveva fis
sato il progetto ministeriale, che pure dagli 
oppositori si invoca, col pieno consenso - ba
date - dei rappresentanti della Confedera
zione generale dell'industria, della Confedera
zione del commercio e delle altre categorie 
dei privati datori di lavoro. Ma tale disegno di 
legge, che io ho qui, riproduce parola per parola, 
virgola per virgola quello che stiamo ora esa
minando; le categorie interessate si appellano 
ad esso perchè sanno che era rinserrato nei 
cassetti della Ragioneiia generale, dai quali 
non sarebbe uscito tanto facilmente. Eia dun
que doveroso da parte nostra prendere l'ini
ziativa e rompere gli indugi. 

Io ho qui i verbali delle riunioni tenute per 
l'elaborazione del progetto ministeriale, dai 
quali risulta l'accordo raggiunto dalle parti 
interessate. Poiché il collega Origlia fa cernii 
di diniego gli dirò che il dottor Meledandri, 
che è quasi sempre intervenuto a quelle riu
nioni, ha sempre dato il suo consenso a quanto 
è stato stabilito. 

Le discussioni in merito furono lunghe, fati
cose e meticolose: occuparono le sedute dell'I, 
13, 16, 22, e 26 settembre, del 3, 7, 5, 10 e 20 
ottobre e del 3, 5, 10 e 12 novembre 1947. 

Ho detto prima che le percentuali riportate 
nel testo ministeriale erano state concordate, 
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e che tale testo è stato studiato ed elaborato 
articolo per articolo con una diligenza esem
plare. Orbene, nel testo ministeriale a pagina 17 
si legge: <c In breve è a dirsi che i rappresentanti 
dei datori di lavoro hanno accettato e condotto 
la discussione sulle richieste avanzate dalle 
categorie invalide con spirito di comprensione 
delle vitali esigenze che in esse richieste si 
esprimevano, contenendone l'accoglimento nei 
limiti massimi consentiti dalle necessità im-
prenscindibili di non oberare ulteriormente 
i settori dell'agricoltura, dell'industria, del 
commercio e del credito con nuovi oneri di col
locamento obbligatorio tali da influire in senso 
improduttivo sui settori predetti con danno 
generale dell'economia del Paese ». 

Ma vi ha di più. Nei verbali delle sedute 3 no
vembre, 5 novembre e 10 novembre 1947 della 
Comm'ssione consultiva, è riportata una lunga 
discussione di tutt i i rappresentanti delle ca
tegorie rappresentate a proposito delle aliquote 
da assegnarsi sia ai mutilati militari sia ai mu
tilati civili, uomini e donne. Nel verbale del 3 no-
vembre il rappresentante della Confìndustria, 
a w . Nervi, di sua iniziativa, ha reso una di
chiarazione con la quale aderiva ad un aumento 
delle percentuali complessive per civili e mili
tari dal 5 per cento al 7-8 per cento. Nella seduta 
del 5 novembre, essendo assente il rappresen
tante della Confìndustria, la decisione è stata 
rinviata per dargli modo di intervenire. Infine, 
nel verbale della seduta del 10 novembre si 
legge in epigrafe che sono presenti anche l'av
vocato Nervi rappresentante della Confìn
dustria e il dott. Meledandri della Confedera
zione dei commercianti; a pag. 2 si legge altresì 
quanto segue: « A questo punto l'Ispettore 
Poggi riassume la discussione e dopo nuovi 
interventi del co mm. Aprea e dell'a w . Villa, 
si raggiunge, con l'assenso dei datori di la
voro, l'accordo di stabilire nel due e mezzo 
per cento, complessivamente per gli uomini 
e per le donne, le percentuali delle vittime 
civili ». 

Sono pertanto evidentemente tardive ed 
infondate le obiezioni della Confìndustria, dopo 
che le stesse ragioni da essa attualmente op
poste sono state largamente discusse e dopo 
che il suo rappresentante, come i rappresen
tanti di tutte le categorie dei datori di lavoro, 
hanno dato il proprio assenso alle percentuali 
attribuite alle vittime civili di guerra. 
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In sede di discussione dell'XI Commissione 
della Camera dei deputati il sottosegretario 
di Stato senatore Rubinacci, pur appro
vando la unificazione operata dal disegno di 
legge fra il trattamento degli invalidi militari e 
degli invalidi civili, affermo, l'esigenza che 
l'aumento delle percentuali fosse mantenuto 
entro limiti sopportabili dall'industria alfine 
di non rendere gravosa la produttività delle 
aziende; l'onorevole Carignani di fronte a 
tali dubbi assicurò l'onorevole Sottosegretario 
di Stato che i datori di lavoro, nelle riunioni 
fatte a questo proposito, avevano accettato 
le aliquote proposte. Ciò dimostra che il le
gislatore si è preoccupato di non gravare 
troppo sulle aziende. 

M'è stato detto, onorevole Presidente e ono
revoli colleghi, e per debito di lealtà debbo ri
ferirlo, che gli industriali avevano fatto in 
sede di trattative alcune riserve. Debbo esclu
derlo nella maniera più assoluta. Dal verbale 
della prima riunione della Commissione con
sultiva risulta che, quando si trattò dei diversi 
criteri da adottare, gli industriali dichiararono 
di accettare in linea di massima quelli proposti 
senza entrare nella discussione di merito delle 
percentuali. Comunque, nell'ultima seduta, il 
rappresentante degli industriali dichiarò che ac
cettava la percentuale fissata, senza alcuna 
eccezione. Tale percentuale quindi non solo 
fu accettata, ma fu accettata anche con la 
piena consapevolezza che esistevano altre per
centuali a favore di reduci, partigiani, com
battenti ecc.; e fu accettata dopo che fu esami
nata anche la estensione del beneficio all'ele
mento femminile e la situazione degli stabili
menti che avevano una percentuale prevalente 
di donne lavoratrici. 

Erano rappresentati a tali riunioni il Mini
stero del lavoro, il Ministero dell'industria, 
l'Associazione dei bancari, l'Associazione im
prese assicuratrici, l'Associazione vittime civili, 
l'Associazione nazionale mutilati di guerra, 
l'Opera nazionale invalidi di guerra, la Con
fìndustria, la Confida, la Confederazione gene
rale italiana del lavoro, la Confederazione dei 
commercianti. 

Il lavoro svolto per l'elaborazione del dise
gno di legge ministeriale risulta dalla relazione 
degli uffici del Ministero del lavoro, nella quale 
si riferiscono succintamente le discussioni av-
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venute articolo per articolo, nonché dai verbali 
della Commissione consultiva. 

Detto questo, onorevoli colleghi, e dopo 
averlo documentato, non so come definire il 
comportamento di certi datori di lavoro. La
scio alla vostra intelligenza e alla vostra co
scienza il trarne le dovute conclusioni, per il 
voto che sarete chiamati a dare. Ricordo an
cora una volta quanto già in altra circostanza 
ebbi occasione di dire: « stomaco pieno non 
crede al digiuno » e «intender non lo sa chi 
non lo prova ». 

Ho affermato prima, onorevoli colleghi, che 
anche qualche amministrazione dello Stato 
ha formulato delle riserve che non so se defini
re di indole "procedurale o di indole sostanziale. 
Si tratta in realtà - non dico di cattiva volontà 
nei confronti della legge - ma di «non vo
lontà » nei confronti della legge stessa, non si 
vuole cioè tale legge, pur riconoscendo, che 
dalla stessa nessun aggravio, nessun mag
gior onere finanziario deriva allo Stato. Il fatto 
si è, onorevoli colleghi, che dal 1921 le ammi
nistrazioni dello Stato non hanno mai dato 
esecuzione integrale alla legge, e adesso si la
mentano per essere costrette a inviare al Mini
stero del lavoro il prospetto indicante il nu
mero dei posti, che si renderanno vacanti. Si è 
obiettato, anche, che l'immissione di questi 
gloriosi mutilati e minorati nelle amministra
zioni dello Stato, avrebbe contribuito ad av-
bassare il livello dei pubblici funzionari, e che 
lo Stato non dovrebbe essere trattato alla stre
gua degli altri datori di lavoro (a proposito del
l'obbligo della denuncia dei posti vacanti, 
articolo 1,1) quasicchè non dovesse essere pro
prio lo Stato il primo a dare l'esempio ! 

0 tempora o mores !, direbbe il collega 
Cicerone ! 

Si sono dette ancora molte altre cose inutili, 
per non far varare la legge; e questo, onorevoli 
colleghi, ci preoccupa fortemente. Temiamo 
che la reale efficacia della legge si riduca a ben 
poca cosa, stante l'accanita opposizione chele si 
muove, e che essa resti inoperante, come quasi 
inoperante fu quella del 1921. 

Colla riserva dunque di chiarire e precisare 
ancor meglio i concetti esposti nell'esame dei 
singoli articoli, siamo lieti, onorevoli colleghi, 
di proporvi l'approvazione di questo disegno 
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di legge - integralmente - quale riconosci
mento dei meriti dei nostri mutilati di guerra e 
quale atto di solidarietà umana e fraterna con i 
mutilati per fatto di guerra; con l'augurio sin
cero che tutti cooperino a far si che i mutilati 
e gli invalidi delle due categorie possano diven
tare presto elementi utili alla prosperità eco
nomica del Paese. 

Esprimiamo anche l'augurio che da parte 
degli invalidi vi sia una cordiale e generosa 
corrispondenza agli sforzi che il" Paese e il 
Parlamento, nei limiti delle loro possibilità, si 
propongono di compiere a loro favore, perchè 
solo con una nobile concordia di sentimenti e 
di intenti fra tutte le energie produttive del 
Paese potremo risanare le comuni ferite. 

PRESIDENTE. Ringrazio, anche a nome 
della Commissione, il senatore Grava, per la 
lucida, dettagliata e approfondita relazione. 

ORIGLIA. Porgo anzitutto il mio cordiale 
e deferente saluto al Presidente della 10a Com
missione e a tutti i colleghi, essendo questa la 
prima volta che partecipo ai lavori della Com
missione. 

Mi duole di dover prendere la parola per la 
prima volta per chiedere un favore ai colleghi. 

Il disegno di legge che è al nostro esame è di 
tale portata, da esigere un attentissimo esame; 
esame che io non ho potuto compiere, non 
avendo avuto in tempo conoscenza del pro
getto. Tale disegno di legge interessa viva
mente la categoria, che io rappresento, dei 
commercianti e dei piccoli e medi industriali. 
Premetto che io non faccio parte della Con
fìndustria e che quindi nelle mie parole non è 
da ravvisare in alcun modo una espressione 
del pensiero della Confìndustria. 

Questo disegno di legge, per le ragioni umane 
che lo ispirano, ha la nostra piena approvazione, 
ma ritengo necessario che vengano discussi più 
ampiamentei dettagli e i particolari di esso, so
pratutto per quanto riguarda le percentuali, 
che vengono notevolmente aumentate rispetto 
al passato e per quanto riguarda l'inserimento 
di personale femminile. Il relatore non ha 
fornito alcuna cifra, né ha fatto riferimento 
ad alcuna statistica; d'altra parte, le necessarie 
statistiche non esistono; ritengo tuttavia di po
ter trovare qualche dato, almeno per quanto 
riguarda la provincia di Milano, presso l'timone 
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dei commercianti o presso la Camera di com
mercio. Tali elementi mi permetteranno di ren
dermi conto dell'incidenza delle percentuali 
previste dalla legge sull'attività economica dei 
nostri datori di lavoro. 

Vi sono alcuni punti che vanno chiaramente 
precisati; così, ad esempio, per quanto riguarda 
l'entità della mano d'opera femminile, che do
vrebbe essere assunta al lavoro, l'onere che 
si andrebbe ad aggiungere a quelli, già gravis
simi, che in questo momento pesano sulla pro
duzione, ecc. Mi è parso di aver sentito dallo 
onorevole Grava che la Camera dei deputati 
ha sottoposto il disegno di legge all'esame della 
X l Commissione che lo ha a sua volta affidato 
ad una Sottocommissione. Le riunioni dedicate 
all'esame di questo disegno di legge si sono 
iniziate il 10 marzo, mentre l'approvazione 
non si è avuta che il 4 aprile: si è quindi impie
gato circa un mese per giungere alla votazione. 
Ritengo che anche la nostra Commissione possa 
rinviare di qualche giorno la discusssione del 
disegno di legge, né credo, per questa mia pro
posta, di poter essere accusato di voler sabo
tare il disegno di legge. 

D'INOÀ. Non ritengo necessario il rinvio 
richiesto dall'onorevole Origlia. Gli accerta
menti statistici, infatti, che il collega Origlia 
vorrebbe effettuare riguarderebbero esclusiva
mente la categoria dei commercianti che egri 
rappresenta, mentre invece le categorie cui il 
progetto si riferisce sono numerose; comunque, 
il collega Grava ha già detto che nel dicembre 
del 1947, prima ancora cioè che il progetto di 
legge fosse stato predisposto dal Ministero del 
lavoro, i rappresentanti di tutte le categorie 
interessate, compresi quindi quelli dei commer
cianti, avevano dato la loro adesione alle per
centuali proposte. L'unico contrasto insorto 
si riferiva alla distinzione tra la categoria dei 
militari e la categoria dei civili, contrasto che 
è stato poi superato. 

Per oppormi alla proposta di rinvio, osservo 
inoltre che la legge è della massima urgenza, 
sia per ragioni morali, sia anche, e soprattutto, 
per il bisogno impellente delle categorie interes
sate. D'altronde, questo disegno di legge non 
rappresenta, in un certo senso, che una ripro
duzione della legge precedente e si è reso ne
cessario unicamente per eliminare le possibilità 
di equivoca interpretazione della legge stessa. 
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Se, quindi, per ovviare a possibili equivoche 
interpretazioni, si è ritenuto necessario proce
dere alla emanazione di un nuovo piovvedi-
mento legislativo, non mi sembra opportuno 
ritardarne ulteriormente l'approvazione. 

La nuova legge stabilisce diverse percentuali, 
costituendo anche una graduazione, come il 
collega Grava l'ha chiamata, di intensità del 
diritto tra invalidi civili e militari. Su questo 
punto, io non sarei perfettamente d'accordo 
con l'onorevole relatore. Non credo che si 
debba parlare qui di una diversa intensità del 
diritto, perchè, se la mutilazione è avvenuta 
per fatto di guerra, sia che l'invalido fosse al
lora militare, sia che fosse civile, penso che la 
menomazione subita nella integrità fisica dia 
origine ad un identico diritto. 

Ad ogni modo, poiché gli interessati hanno 
accettato le condizioni stabilite dal disegno di 
legge, non credo che dobbiamo noi avanzare 
delle osservazioni; dobbiamo solo accettare la 
legge così come è, senza ritardarne ulterior
mente l'approvazione, specialmente in consi
derazione della grave situazione dei mutilatini. 

A proposito delle preoccupazioni espresse 
dal collega Grava circa l'osservanza delle leggi, 
in questa materia, da parte dello Stato, temo 
anch'io che anche questo disegno di legge, una 
volta approvato, rimanga in parte inoperante. 

Certo è che gli enti locali dovranno avere 
una parte notevole ai fini dell'applicazione di 
questa legge. 

RTTBTNACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Informo l'onore
vole D'Incà che le prefetture sono già inter
venute a questo scopo. 

D'INCÀ. Interventi del genere si erano avuti 
anche prima, ma si tratta di un atteggiamento 
assurdo. Chi ha responsabilità di comuni, come 
il nostro Presidente, o chi è stato, come me, 
presidente di una delegazione provinciale, sa 
che, per quanto la Prefettura insista, ci si trova 
spesso di fronte alla difficoltà di conciliare le 
norme della legge con le esigenze dell'orga
nico. Tale difficoltà poteva essere prima supe
rata grazie alla possibilità dell' integrazione 
di bilancio, ma,, finché non venga la riforma 
della finanza locale e finché l'attività dei nostri 
comuni non si inserirà in quel che sarà il futuro 
ordinamento regionale, il Comune non dispor
rà di possibilità economiche tali da conr entire 
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l'aumento dell'organico e gli enti locali trove
ranno una remora per l'applicazione di questa 
legge nella legge del bilancio e nel regolamento 
organico per il trattamento economico e giuri
dico del personale dipendente. Per quanto ri
guarda le provincie di montagna, si spera di 
trovare una soluzione. 

PRESIDENTE. Faccio presente all'onore
vole D'Incà che verrà presentato un provve
dimento eccezionale per l'integrazione dei bi
lanci degli enti locali. 

D'INCÀ. Certamente non potremo sperare 
che gli enti locali applichino la legge, se non 
verranno soccorsi mediante l'integrazione dei 
loro bilanci. 

BEI ADELE. Intendo solo sottolineare 
quanto già il senatore d'Incà ha detto sul gra
vissimo problema dei 14 mila mutilatini che 
deve essere studiato con la massima attenzione. 
Per quanto riguarda le percentuali fissate, sia 
di uomini che di donne, occorre dire che è la 
guerra stessa che ha voluto queste percentuali. 
Dobbiamo richiamarci al diritto che hanno 
queste persone di lavorare e dobbiamo andar 
loro incontro tut t i uniti, per risolvere il pro
blema, che è veramente penoso. 

Mi sembra che la relazione fatta dal sena
tore Grava sia stata così chiara e precisa, che 
ormai non resta che approvare il disegno di 
legge. 

PEZZINI. Mi associo a quanto ha detto il 
collega D'Incà. 

Per quanto riguarda il desiderio, manife
stato dall'onorevole Origlia, di ottenere un bre
ve rinvio per avere il tempo di esaminare più 
attentamente il disegno di legge, attraverso 
opportune indagini, osservo che tali indagini 
sono superflue. 11 relatore Grava infatti ha 
precisato che la categoria dei commercianti, di 
cui particolarmente si preoccupa il collega 
Origlia, ha avuto già parte attiva nella ela
borazione e nella, formazione di quello schema 
di legge d'iniziativa del Governo che è stato 
sostanzialmente riprodotto nel disegno di legge 
d'iniziativa parlamentare che stiamo esami
nando. 

Mi sembra pertanto che le preoccupazioni 
del collega Origlia non abbiano alcun fonda
mento; gli interessi della categoria della quale 
egli si preoccupa sono già stati evidentemente 
tenuti in considerazione da coloro che rappre
sentavano la categoria stessa nella Commis-
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sione speciale che procedette alla elaborazione 
del predetto disegno di legge d'iniziativa go
vernativa. 

Pertanto, in vista delle esigenze anche re
centemente manifestate dalle categorie degli 
invalidi militari e civili e data l'urgenza di 
una sollecita applicazione del provvedimento, 
ritengo che si debba senz'altro passare alla di
scussione degli articoli. 

FALCE. Non desidero entrare nella polemica 
che il collega Grava ha sollevato contro la 
Confìndustria, perchè non sono un rappresen
tante della Confìndustria, ma un senatore del 
Parlamento italiano. 

Tuttavia, per la precisione, devo dire di 
aver comunicato al relatore una lettera recen
temente inviata, al Ministero ael lavoro, dalla 
Confìndustria, che sollevava quelle obiezioni 
cui il collega Grava ha risposto. Sempre per la 
precisione devo aggiungere che ho ricevuto 
stamattina una lettera inviata al Ministero del 
lavoro dalla Confìndustria, la quale riafferma 
che l'apporto della Confìndustria stessa alla 
elaborazione del disegno di legge fu esclusiva
mente tecnico e non ebbe mai il carattere di 
una approvazione. Comunque, do atto al col
lega Grava del fatto che l'avvocato Nervi, alla 
fine delle riunioni della Commissione consul
tiva, diede la sua piena approvazione. 

E ella lettera cui ho accennato si dice anzi
tutto che, fin dalle prime riunioni che si svol
sero presso il Ministero del lavoro, il rappre
sentante della Confìndustria e quelli delle altre 
associazioni, dopo aver rilevato la gravosità 
della legge del 1921, la cui pratica attuazione 
incideva già sul lavoro e sulle esigenze della 
produzione, formulavano la pregiudiziale che 
non si potessero accettare modifiche che portas
sero ad un aumento della percentuale di as
sunzione obbligatoria o alla soppressione di al
cuni limiti, con ulteriore aggravio per le esi
genze produttive. Questa pregiudiziale doveva 
acquistare un maggior fondamento per la 
estensione della assunzione obbligatoria alle 
vittime civili della guerra, la quale estensione 
veniva ad aggiungere un'ulteriore grave peso 
nell'organizzazione della produzione. «Dichia
razioni precise - continua la lettera - in tal 
senso risultano dai verbali delle riunioni. Se i 
rappresentanti dei datori di lavoro, dopo aver 

j avanzato la pregiudiziale, come ha fatto il 
1 rappresentante dei lavoratori dopo analoga 
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riserva, continuarono a partecipare alle riu
nioni e all'esame delle disposizioni dello schema 
presentato, ciò fu per aderire all'invito del 
Presidente e per non contrastare il desiderio 
espresso dai rappresentanti degli invalidi di 
guerra e delle vittime civili di guerra di avere 
la loro collaborazione, anche solo dal punto di 
vista tecnico e giuridico ». 

Non avrei letto questa lettera, se tanto il 
senatore Grava che il senatore Pezzini non 
avessero affermato che si può approvare inte
gralmente il disegno di legge, considerando che 
le organizzazioni interessate sono d'accordo. 

Comunque, io desidero insistere piuttosto 
su un altro punto, che mi pare sia stato messo 
parzialmente in rilievo dal collega Origlia, e 
cioè sul fatto che noi manchiamo di una stati
stica. Indipendentemente .da quelle che sono 
le volontà o i desideri e gli interessi delle varie 
organizzazioni, noi dobbiamo, come legislatori, 
preoccuparci di accertare se effettivamente 
l'onere che verrà a gravare sulla economia na
zionale sia forte o meno e non possiamo farlo 
se non abbiamo delle precise statistiche. Data 
l'estensione del progetto di legge che è vera
mente molto più ampio della legge Labriola, 
perchè comprende tutte le categorie del per
sonale dipendente, calcolando presso a poco 
in 5 o 6 milioni i dipendenti di aziende agricole -
esclusi, naturalmente, i piccoli proprietari - di 
aziende commerciali, industriali, delle assicu
razioni e del credito, giungeremmo ad avere, 
con la percentuale dell'8,50 per cento, una 
cifra di 480 mila assunti per le categorie cui si 
riferisce il disegno di legge. Questa cifra mi 
pare veramente molto forte. 

RITBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Ricordo all'ono
revole Falck che esiste l'esenzione per le 
aziende che impiegano fino a 10 dipendenti. 

0 

Come è noto, esse rappresentano una percen
tuale notevolissima delle imprese italiane; spe
cialmente nel settore del commercio, questo 
porta alla esclusione di una parte notevolossima 
delle aziende dall'onere della assunzione obbli
gatoria. 

FALCK. Comunque, esiste la massima incer
tezza circa il numero delle persone che dovreb
bero usufruire di questo beneficio ed anche il 
numero effettivo dei lavoratori dipendenti 
dalle aziende italiane. Mi sembra quindi oppor

tuno un breve rinvio per approfondire l'esame 
di questi elementi, anche perchè si possa, da 
parte di noi legislatori, affermare con fonda
tezza che questo provvedimento non incide 
in modo troppo grave sull'economia del Paese, 
in un momento così delicato come quello che 
esso sta ora attraversado. 

GRAVA, relatore. Ricordo al collega Origlia 
che in sede di commissione preparatoria fu
rono ampiamente esaminate dalle categorie 
interessate le ripercussioni che eventualmente 
si sarebbero avute in conseguenza del provve
dimento sulle piccole e medie aziende. Porre 
ora nuovamente in discussione in questa sede 
ciò che è stato ampiamente dibattuto nelle se
dute del 3,5,10 novembre 1947 della Com
missione mi pare superfluo, tanto più che le 
indagini che vorrebbe svolgere il collega Origlia 
riguarderebbero soltanto la provincia di Mi
lano, con risultati quanto mai discutibili; co
munque, quali che fossero per essere gli even
tuali risultati, questa Commissione, dopo tante 
discussioni e dopo gli accordi intervenuti, non 
potrebbe riporre in esame il deliberato. Devo 
ricordare che il primo censimento delle aziende 
è avvenuto nel 1927, l'ultimo nel 1937 e non è 
stato completato. Io, che ho qui i dati, posso 
dirvi che, considerando il numero degli stabi
limenti e tenendo presenti le osservazioni del
l'onorevole Sottosegretario circa le esenzioni, 
i mutilati riconosciuti a tutto oggi sono in nu
mero inferiore a quello dei mutilatini del 1920. 
Bisogna però tenere presente che, mentre nel 
1920 non avevamo gli invalidi civili se non in 
minima misura, oggi gli invalidi civili, che 
sono in maggior numero dei mutilati di guerra, ' 
attendono da questa legge il pane, per cui ri
tengo che la sua approvazione sia urgente, im
pellente e necessaria e non .richieda ulteriori 
discussioni. 

ZANE. Ho chiesto la parola a favore del rin
vio perchè la materia di questo disegno di legge 
è stata presa in considerazicne anche da un di
segno di legge, approvato l'anno scorso, che 
stabilisce la proroga del mantenimento in ser
vizio dei lavoratori reduci e partigiani rias
sunti o assunti in servizio nelle aziende private. 
Questa proroga viene a scadere alla fine del 
corrente mese. Io avrei dovuto prendere la ini
ziativa di convocare una Commissione ristretta, 
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che era stata nominata l'anno scorso dalla no
stra Commissione, allo scopo di predisporre al
cune modifiche di quella legge che prevede il 
mantenimento in servizio dei reduci e dei par
tigiani. Mi risulta ora che alla Camera dei de
putati è stato presentato proprio in qu' sti giorni 
un disegno di legge di iniziativa parlamentare 
che prevede una ulteriore proroga del termine 
per il mantenimento in servizio dei prestatori 
d'opera riassunti in virtù del decreto legisla
tivo luogotenenziale 14 gennaio 1946. Voi direte 
che si t rat ta di una altra materia, ma mi pare 
sia necessario compiere un esame complessivo 
del carico che le aziende debbono sopportare. 
Una ragione del rinvio che intendo chiedere 
è appunto questa: che sia cioè presa in consi
derazione quella proposta di legge di inizia
tiva parlamentare cui ho accennato. 

RUBIN ACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Vorrei innanzi 
tutto osservare che se c'è stata una legge che 
ha avuto un travaglio molto complesso ed una 
elaborazione accurata, è precisamente questa 
che è adesso all'esame della Commissione. Vi 
è stata tut ta la fase delle discussioni in sede 
ministeriale, con la partecipazione delle orga
nizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori, dei Ministeri interessati, dell'Asso
ciazione dei mutilati civili e di guerra; succes
sivamente vi è stata la discussione veramente 
molto «eria ed approfondita dinanzi alla Com
missione della Camera. Non mi pare quindi 
che ci troviamo di fronte ad una legge a cui 
sia stato dato un ritmo di discussione 
eccessivamente veloce e che abbia impedito 
agli onorevoli colleghi un esame approfondito 
dei suoi vari aspetti. Risulta anzi che questo 
disegno di legge è pervenuto al Senato circa 
un mese fa ed è stato immediatamente distribuì -
to. D'altra parte il Presidente della decima 
Commissione del Senato ebbe ad inserirlo nel 
l'ordine del giorno più di una settimana fa, in 
maniera che ogni elemento utile per l'esame 
approfondito del disegno di legge si sarebbe 
potuto, a mio parere, raccogliere. 

Non sono molto convinto delle osservazioni 
del collega Zane circa il collegamento fra que
sto disegno di legge e l'altro presentato alla 
Camera d.ei deputati, ncn perchè non sussista 
un collegamento di sostanza - poiché è chiaro 

26a RIUNIONE (11 maggio 1950) 

che il panorama dei carichi che, per dovere di 
solidarietà, si impongono alle aziende è bene 
tenerlo presente-ma perchè il disegno di legge 
all'esame della Camera può portare, semmai 
alla proroga di una situazione legislativa at
tualmente in vigore, di modo che la Commis
sione nell'esaminare il problema delle aliquote, 
problema che deve essere discusso in sede di 
esame dei singoli articoli, si troverà già a cono
scenza del carico complessivo gravante sulle 
aziende. 

Evidentemente, queste osservazioni non in
tendono essere una presa di posizione, sin da 
adesso, su tutt i gli aspetti del disegno di legge. 
Però, per quanto riguarda il rinvio faccio os
servare alla Commissione che le ragioni addotte 
non mi appaiono sufficientemente fondate. 

Fatte queste osservazioni, non ho che da ri
mettermi al voto della Commissione che evi
dentemente, è sovrana nel decidere sull'ordine 
dei lavori. 

ORIGLIA. Udite le osservazioni dell'ono
revole Sottosegretario, ritiro la mia proposta 
di sospensiva. 

BIBOLOTTI. A nome anche del mio gruppo, 
dichiaro che voterò senz'altro a favore del 
disegno di legge tanto atteso dalle categorie 
interessate, che hanno diritto di chiedere da 
noi la massima sollecitudine e il massimo 
interessamento, trattandosi oltre che di un 
problema di giustizia, anche di un problema 
di umanità. Noi rinunciamo quindi ad elevare 
una qualsiasi critica, anche di dettaglio, 
perchè ci muove solo un proposito: far bene e 
presto. Del resto il disegno di legge è il risul
tato di un esame approfondito e di una 
discussione soddisfacente, per cui in questo 
momento mi sembra che il miglior modo di 
servire il Paese e le categorie interessate sia 
quello di passare senz'altro all'approvazione 
del disegno di legge in esame. 

PALUMBO GIUSEPPINA. Anche a nome 
dei colleghi socialisti, dichiaro che approve
remo il disegno di legge così come ci viene 
inviato dall'altro ramo del Parlamento, tenen
do anche conto del fatto che la lucidissima 
e dettagliata relazione del collega Grava è 
stata veramente esauriente. Tendiamo perciò 
ad evitare ogni discussione al fine di unaim-
mediata approvazione del disegno di legge. 
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GRAVA, relatore. Faccio mio il voto espresso 
alla Camera dall'onorevole Di Vittorio e dal 
rappresentante di parte nostra, onorevole Ca
rignani, che questo disegno di legge, per il suo 
alto valore umano, sia approvato all'unani
mità anche per dare ia sensazione ai nòstri 
fratelli minorati che non siamo insensibili ?ì 
loro dolore. (Applausi). 

FALCE. Mi dispiace di non essere comple
tamente d'accordo con l'onorevole Grava su 
una sola questione: egli ha invocato una appro
vazione sic et simpliciter del disegno di lee'ge. 

GRAVA, relatore. No, una approvazione 
unanime, ma articolo per articolo. 

FALCE. Ora, su qualche articolo io debbo 
fare delle riserve ed eventualmente proporre 
degli emendamenti. Per quanto riguarda 
l'unanimità sul concetto generale che informa 
il disegno di legge e sulla estensione, su cui 
ha insistito l'onorevole Grava, delle disposi
zioni per gli invalidi di guerra alle vittime 
civili, non ho alcuna obiezione da fare. 

Non consento completamente invece sull'ar
ticolo che riguarda l'idoneità, cioè sull'articolo, 
in cui si prevede la visita di controllo soltanto 
per una questione di idoneità fisica, mentre io 
penso chela Commissione di controllo dovrebbe 
anche valutare la capacità di occupazione del 
posto specifico; questo dovrebbe essere stabi
lito come regola. 

RUBTNACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Non intendo 
trattenere a lungo la Commissione. Ritengo 
opportuno però che il rappresentate del -Mi
nistero del lavoro, precisi la sua posizione di 
fronte a questo disegno di legge. Questo disegno 
di legge nello stesso testo in cui oggi viene al
l'esame della Commissione venne elaborato dal 
Ministero' del lavoro e della previdenza sociale 
e fu presentato agli altri Dicasteri per il con
certo. Il disegno di legge, che, per superare 
gli indugi è stato presentato dal deputato 
onorevole Carignani, è un disegno di legge di 
stralcio del disegno di legge ministeriale. L'ono
revole Carignani e gli altri suoi colleghi propo
nenti infatti si sono limitati a proporre soltanto 
quella parte del disegno di legge che riguarda 
la riforma delle assunzioni obbligatorie per 
gli invalidi di guerra. La Commissione compe
tente della Camera ha invece ritenuto che si 

dovesse tornare al testo originale del disegno 
di legge ministeriale e si dovesse tener conto 
anche della categoria delle vittime civili. Senza 
dubbio tale ampliamento del campo di appli
cazione della legge risponde alla situazione do
lorosa che si è venuta a creare per effetto della 
guerra. Purtroppo, la guerra moderna fa sì 
che non solo i militari combattenti ne subi
scano gli effetti, ma che tut ta la popolazione 
sia esposta ai rischi e alla possibilità della 
morte e della mutilazione. Di fronte alla na
tura della guerra moderna, credo che corii-
sponda ad un criterio di giustizia mettere sullo 
stesso piano gli invalidi militari e civili, supe
rando le discussioni fatte in sede di Commis
sione alla Camera dei deputati sul diverso titolo 
su cui si fonda il diritto delle due categorie: 
non guardiamo al titolo, guardiamo alla dolo
rosa situazione di entrambe le categorie ed 
accomuniamole in questo sforzo, che compie 
il Parlamento e che è chiamata a compiere 
l'economia del Paese per adempiere ad un'opera 
di giustizia. 

Ripeto qui una dichiarazione fatta anche 
dinnanzi alla Commissione della Camera: questa 
legge indubbiamente rende difficile la vita di 
alcune aziende, specialmente a causa della si
tuazione del mercato del lavoro, che è piuttosto 
triste. E una constatazione, questa, che la 
Commissione deve tener presente insieme alla 
altra, di carattere sociale e politico - nel senso 
più elevato della parola - che spinge a dare 
una particolare tutela, nel campo dell'avvia
mento al lavoro, ai mutilati militari e civili. 
Non deve apparire che la Commissione si sia 
fatta trasportare esclusivamente dal senti
mento ed abbia ignorato il peso ed il sacrificio 
che si impone a certi settori dell'economia del 
nostro Paese. 

Sempre a proposito del lungo travaglio di 
formazione di questo disegno di legge, ricordo 
che l'anno scorso la Commissione fu investita 
dell'esame di una petizione firmata da molte 
migliaia di mutilati di tut ta l'Italia, nella 
quale si chiedeva che il disegno di legge, ela
borato dal Ministero del lavoro e della pre
videnza sociale, fosse rapidamente approvato 
dal Parlamento. Io ebbi allora l'onore, nella 
veste di componente di questa Commissione, 
di riferire all'Assemblea sulla petizione ed, a 
conclusione della relazione che feci, in cui 
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esprimevo il sentimento della Commissione, 
il Senato ad unanimità emise voto che fossero 
affrettati l'esame e l'approvazione di questo 
disegno di legge. 

Possiamo quindi con piena coscienza dare 
il nostro suffragio a questo disegno di legge, 
consapevoli di rappresentare l'Assemblea, non 
solo giuridicamente, ma anche in un senso 
più profondo, per essersi essa già espressa con 
un precedente voto a favore del disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei 
singoli, articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Agli effetti della presente legge sono consi
derati invalidi di guerra coloro che durante 
l'effettivo servizio militare siano divenuti ina
bili a profìcuo lavoro o si trovino menomati 
nella loro capacità di lavoro, in seguito a le
sioni o ad infermità incontrate o aggravate 
per servizio di guerra, o comunque per un fatto 
di guerra. 

(È approvato). 

Art. 2. 

A tutt i coloro - anche non militari - che 
siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano 
stati menomati nelle loro capacità lavorative 
in seguito a lesioni od infermità incontrate 
per Eatto di guerra sono estese le disposizioni 
contenute nella presente legge. 

(È appi ovato). 

Art. 3. 

Le disposizioni per il collocamento degli 
invalidi di guerra contenute nella presente 
legge non si applicano: 

a) agli invalidi che abbiano perduto ogni 
capacità lavorativa; 

b) agli invalidi che, per la natura ed il 
grado della loro invalidità, possono riuscire 
di pregiudizio alla salute ed incolumità dei 
compagni di lavoro o alla sicurezza degli 
impianti; 

e) agli invalidi ascritti alla 9a e 10a cate
goria delle pensioni di guerra, di cui al de
creto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad ecce
zione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 
della categoria 9a e 3 a 6 della categoria l€ a ; 

d) agli invalidi per lesioni di cui alla 
tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 
1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contem
plati dalle voci 4 e 6 a 11 nella tabella stessa. 

(S approvato). 

Art. 4. 

Per la trattazione di tutte le questioni ine
renti all'assunzione obbligatoria al lavoro 
degli invalidi militari e civili di guerra, è 
istituito presso le rappresentanze provinciali 
dell'Opera per gli invalidi di guerra un Con
siglio direttivo composto: 

a) dal consigliere delegato dell'Opera na
zionale, che assume la presidenza; 

b) dal medico provinciale; 
e) dal direttore dell'Ufficio provinciale del 

lavoro; 
d) da un invalido di cui al precedente 

articolo 1 scelto dal Comitato centrale dell'As
sociazione nazionale fra mutilati ed invalidi 
di guerra; 

e) da un invalido di cui al precedente arti
colo 2 scelto dalla presidenza dell'Associazione 
nazionale vittime civili di guerra; 

/) da un rappresentante dei datori di 
lavoro della provincia scelto dal prefetto sulle 
designazioni delle relative organizzazioni o di
rettamente, ove le organizzazioni medesime 
manchino o non provvedano alla designazione 
nel termine assegnato dal prefetto. 

1 componenti di cui alle lettere d), e) ed /) 
durano in carica due anni anche se la nomina 
ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo 
scaduti, e possono essere riconfermati. 

FALCE. Vorrei sapere perchè secondo la 
legge del 1921 del Consiglio direttivo faceva 
parte il direttore generale dell'Istituto della 
previdenza sociale, mentre in questo arti
colo 4, il predetto dirigente dell'Istituto nazio
nale della previdenza sociale è sostituito dal 
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. L'esperienza del 
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tempo che è.corso dal 1921 ad oggi ha dimo
strato che l'interesse dell'Istituto della previ
denza sociale era molto scarso; d'altra parte, 
essendo stati istituiti gli Uffici regionali e pro
vinciali del lavoro, si è ritenuto opportuno che 
questi uffici fossero chiamati a far parte della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, pongo in votazione l'articolo 4. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 

Art. 5. 

Presso le rappresentanze provinciali del
l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra 
sarà formato per ciascuna delle categorie di 
invalidi previste dagli articoli 1 e 2 della pre
sente legge un ruolo provinciale di invalidi 
aspiranti al collocamento come impiegati, 
come personale subalterno e come operai, 
presso le Amministrazioni pubbliche o presso 
i privati datori di lavoro. 

(B approvato). 

Art. 6. 

Gli invalidi, i quali aspirano ad essere 
iscritti nel ruolo di cui all'articolo precedente, 
dovranno, all'atto della domanda d'iscrizione, 
presentare alla competente rappresentanza: 

1° il libretto di pensione di guerra o 
l'estratto del libretto medesimo, oppure il 
decreto di concessione della pensione, da cui 
risulti la categoria di pensione della quale 
l'invalido è provvisto e la categoria e la voce 
della invalidità da cui è colpito, oppure l'e
stratto del referto medico collegiale dal quale 
risulti la descrizione sommaria dell'invalidità 
agli effetti della liquidazione della pensione 
di guerra; 

2° tutt i i documenti atti a dimostrare 
le attitudini lavorative e professionali dell'in
valido anche in relazione all'occupazione cui 
aspira; 

3° una dichiarazione di un ufficiale sani
tario debitamente legalizzata comprovante che 
l'invalido, per la natura e il grado della sua 
mutilazione o invalidità, non può riuscire 
di pregiudizio alla salute ed incolumità dei 
compagni di lavoro ed alla sicurezza degli 
impianti. 

(È approvato). 

Art. 7. 

L'invalido od il datore di lavoro che lo 
occupa possono chiedere una visita collegiale 
di controllo per accertare le condizioni dell'inva
lidità stessa in rapporto alle disposizioni deln. 3 
dell'articolo precedente. 

Con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale sarà determinata la com
posizione del collegio medico provinciale, del 
quale farà parte un rappresentante designato 
dalla locale rappresentanza dell'Opera nazio
nale per gli invalidi di guerra. 

La domanda per la visita collegiale deve 
essere rivolta alla rappresentanza provinciale 
dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. 

Quando si tratti di assunzione dell'invalido 
presso pubbliche Amministrazioni a termini 
dell'articolo 9, il collegio medico sarà nominato 
dal Ministro competente. 

Il regolamento per l'applicazione della pre
sente legge stabilirà i requisiti cui debbono 
soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei 
collegi medici. 

FALCE. Data la connessione esistente tra 
l'articolo 7, il quale trat ta delle modalità pei 
la visita medica di controllo tendente ad accer
tare le condizioni dell'invalidità, e l'articolo 
che stabilisce l'indicazione, da parte dell'Opera, 
per ciascun invalido del grado di capacità 
lavorativa, propongo che i due articoli ven
gano discussi congiuntamente. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, così resta stabilito. 

Dò allora lettura dell'articolo 8: 

Art. 8. 

La rappresentanza dell'Opera nazionale pres
so la quale è iscritto l'invalido rilascerà all'inte
ressato una tessera personale di iscrizione nel 
ruolo provinciale della rispettiva categoria dei 
mutilati, contenente le seguenti notizie: 

1° numero d'ordine di iscrizione nel ruolo 
di cui all'articolo 5; 

2° cognome, nome, paternità, data e 
luogo di nascita del titolare; 

3° categoria e voce della invalidità risul
tante: a) dal libretto di pensione; b) dal referto 
medico collegiale; 
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4° grado di rieducazione professionale; 
5° grado di capacità lavorativa generica e 

specifica; 
6° condizione dell'invalido risultante dal 

certificato di cui all'articolo 6, n. 3, e all'arti
colo 7; 

7° posti occupati dall'invalido prima della 
mutilazione e dopo. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Vorrei comple
tare le osservazioni già con tanta diligenza 
fatte dal relatore. In effetti nell'articolo 8 è 
detto che nello schedario dei mutilati da av
viare al lavoro occorre accertare il grado di 
capacità lavorativa generica e specifica. Que
sto accertamento è fatto dall'Opera nazionale 
mutilati e invalidi; però debbo ricordare che 
già abbiamo approvato l'articolo 4. Ora, l'arti
colo 4 istituisce un Comitato il quale vigila 
sull'attività dell'Opera e di questo Comitato 
fanno parte anche i rappresentanti dei datori 
di lavoro; poiché l'Opera è anche un ente 
pubblico, io ritengo che tutte le garanzie deb
bano essere offerte affinchè questi requisiti 
siano convenientemente accertati. 

FALCE. Sarebbe bene che il collegio medico 
di cui all'articolo 7, fosse nominato nella stessa 
maniera tanto per le assunzioni presso ammi
nistrazioni pubbliche, quanto per le assunzioni 
presso aziende private. 

Ad ogni modo, propongo di emendare l'ar
ticolo 7 sostituendo, nel primo comma, alle 
parole « dell'invalidità stessa in rapporto alle 
v isposizioni del n." 3 », le altre « di capacità 
professionale in rapporto alle disposizioni del 
n. 2 e inesistenza delle controindicazioni di 
cui al n. 3 »; nel secondo comma, alle parole 
« collegio medico provinciale », le altre « colle
gio provinciale di controllo »; nel comma quarto 
alle parole « collegio medico », le altre « collegio 
di controllo »; e nel quinto comma alle parole 
« collegi medici », le altre « collegi provinciali 
di controllo ». 

GRAVA, relatore. Per le ragioni esposte 
dall'onorevole Rubinacci, ritengo che quanto 
è chiesto con gli emendamenti sostitutivi del
l'onorevole Falck sia già sufficientemente ga
rantito dall'articolo 4 e dall'articolo 8. 

Infatti i mutilati dovranno presentare un 
ceitificato dal quale risulti la capacità lavo

rativa e il grado di rieducazione professionale, 
ed è evàdente che questo certificato deve essere 
rilasciato dalle persone indicate dall'articolo 4. 
Pertanto pregherei il proponente di non insi
stere. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Vorrei, in ag
giunta alle osservazioni del relatore, ricordare 
che questa disposizione riproduce il sistema 
inserito nella legge del 1921, di modo che, se 
fosse accolto l'emendamento Falck, verremmo 
a modificare un sistema che è stato collaudato 
dalla esperienza. Vorrei ricordare al senatore 
Falck che non è affatto stabilita da questa 
legge la stabilità del posto per il singolo muti
lato assunto; c'è l'obbligo per l'azienda di 
avere quella tale percentuale; qualora un deter
minato dipendente non dovesse rispondere alle 
esigenze dell'azienda, non dovesse avere le 
capacità protessionali necessarie, è sempre pos
sibile che sia licenziato, a condizioni però che 
il posto sia immediatamente occupato da un 
altro invalido. Non si dà pertanto una tutela 
individuale; si dà una tutela collettiva, ci 
troviamo di fronte a un sistema che ha in 
sé un requisito di elasticità che, secondo me, 
mette al sicuro da qualunque rigidismo che 
potrebbe essere causa di difficoltà insormon
tabili per l'azienda. Per queste ragioni prego 
la Commissione di respingere l'emendamento 
Falck. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti
colo 7 nel testo emendato proposto dal sena
tore Falck. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 
Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo 

trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 8. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 

Art. 9. 

Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo 
che sono o si rendessero vacanti nelle Ammi
nistrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni 
provinciali e comunali, nelle aziende munici
palizzate e negli istituti soggetti a vigilanza 
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governativa, fermi restando i diritti agli im
pieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti 
disposizioni e quelli spettanti agli impiegati 
che saranno messi in disponibilità per ridu
zione di organico, dovrà essere data la prece
denza agli invalidi di guerra di cui agli arti
coli 1 e 2 della presente legge, che posseggano 
i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni 
per l'assegnazione dei posti medesimi. 

Qualora si tratt i di posti di gruppo A e B 
o parificati da assegnarsi per concorso, gli 
invalidi di guerra che abbiano conseguito 
l'idoneità verranno inclusi tra i vincitori sino 
a che non sia stata raggiunta la proporzione 
di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni 
dieci posti di organico o frazione, anche se 
di due soltanto, e di un invalido, di cui all'arti
colo 2 per ogni venti posti di organico o fra
zione, anche se di due soltanto. 

I posti iniziali di gruppo CI o di ordine e 
i posti di subalterno saranno conferiti senza 
concorso nella proporzione rispettivamente 
del 10 per cento e del 30 per cento dei posti 
di organico per gli invalidi di cui all'articolo 1 
e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per 
cento per gli invalidi di cui all'articolo 2, con 
le modalità che saranno fissate nel regolamento 
per l'applicazione della presente legge. 

Eguale precedenza sarà data agli invalidi 
nell'ammissione ai posti non di ruolo ecce
zionalmente ancora esistenti presso le Ammi
nistrazioni di cui al presente articolo. 

I provvedimenti di assunzione del personale 
presso le Amministrazioni e gli Enti indicati 
nel primo comma, non conformi alle disposizioni 
del presente articolo, possono essere impugnati 
per annullamento tanto in via amministrativa 
quanto m via giurisdizionale, su istanza sia 
dei singoli invalidi inscritti come disoccupati 
presso le rappresentanze provinciali dell'Opera 
invalidi, che dell'Opera stessa, o della Associa
zione nazionale fra mutilati ed invalidi di 
guerra o dell'Associazione raziorale vittime ci
vili di guerra. 

Per gli invalidi di guerra che debbono assu
mersi in virtù del presente articolo il limile 
di età per l'ammissione agli impieghi è pro
tratto fino al compimento del 15° anno. 

(Il approvato). 

Art. 10. 

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute 
ad occupare, in rapporto alla categoria di 
operai permanenti, invalidi di guerra di cui 
all'articolo 1 nella proporzione del 6 per cento 
ed invalidi di cui all'articolo 2 nella propor
zione del 3 per cento. 

Le stesse percentuali si applicano distinta
mente anche in rapporto agli operai tempo
ranei. 

Nel numero degli operai validi permanenti 
e temporanei si calcola anche il personale 
femminile. 

(Il approvalo). 

Art. 11. 

Le Amministrazioni dello Stato e degli 
Enti pubblici a carattere nazionale soggetti a 
vigilanza governativa sono tenute ad inviare 
al Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi 
di guerra, entro due mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, un prospetto 
da cui risulti da una parte il numero dei posti 
di organico di ciascun gruppo di personale di 
ruolo e quello degli invalidi di guerra che 
occupano tali posti e dall'altra il numero del 
personale non di ruolo in servizio alla pre
detta data, distinto per categoria, nonché 
degli invalidi in servizio non di ruolo. Do
vranno inoltre inviare, entro il termine di 
cui sopì a, un elenco nominativo di tutti gli 
invalidi in servizio alla data medesima, di
stinto secondo i gruppi e le categorie di im
piego cui appartengono. 

Entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun 
anno le Amministrazioni di cui al 1° comma 
sono tenute a comunicare agli organi suindi
cati le variazioni verificatesi nel semestre 
precedente. 

Gli Enti pubblici locali invieranno i pro
spetti di cui sopra e le relative variazioni ai 
prefetti ed alle lappresentanze provinciali 
competenti dell'Opera invalidi. 

Gli elenchi, le variazioni e i prospetti di 
cui al presente articolo, dovranno essere com-
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pilati e trasmessi distinti secondo le cate
gorie di cui agli articoli 1 e 2 della presente 
legge. 

{E approvato). 

Art. 12. 

Le disposizioni dell'articolo 9 non si appli
cano al personale dei servizi attivi delle fer
rovie dello Stato e dei servizi pubblici di 
trasporto in concessione, od esercitati da 
Enti pubblici locali. 

Le ammissioni di invalidi in tali servizi 
sono limitate alle qualifiche ed alle percentuali 
indicate nella seguente tabella: 

Percentuale 
invalidi di guerra 

di cui 
all'articolo 1 

di cui 
alFaitico'o 2 

Categorie d''impiego nelle 
Ferrovie dello Stato: 

Guardasala . . . . . 
Manovali (per fun

zioni di inservienti 
chiamatori,ecc.) . . 

Cantonieri (per servizi 
accessori) 

Operai ed aiutanti o-
perai 

Categorie di impiego 
nei servizi pubblici 
di trasporto in con--
cessione: 

Guardie e custodi m 
genere delle stazioni 

Portieri 
Inservienti 
Manovali (per funzioni 

di custodi, fattori
ni, guarda cancelli, 
chiamatori, ecc.) . 

Cantonieri (per servizi 
accessori) 

Operai ed aiutanti o-
perai 

10% 

6% 

6% 

6% 

3% 

3% 

3% 

10% 
30% 
30% 

«% 

6% 

6% 

5% 
15% 
15% 

3% 

3% 

3 % 

I servizi pubblici di trasporto in conces
sione, di cui al presente articolo, s'intendono su 
ferrovie, tram vie, linee di navigazione interna, 
filovie, funicolari e funivie, 

FALCE. In questo articolo si fa un'elenca
zione troppo minuta e, come accade purtroppo 
nelle elencazioni troppo minute, si dimentica 
qualche cosa, e così si sono dimenticate le 
autolinee. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Vorrei richiamare 
l'attenzione della Commissione sul fatto che 
l'articolo 12 mira a ridurre le percentuali 
genericamente stabilite dalla legge, per certi 
determinati servizi, per i quali non è ammis
sibile l'impiego di personale che non abbia 
l'integrità dei mezzi fisici. Ora, negli studi 
preparatori fatti presso il Ministero del lavoro 
si è ritenuto che, per quanto riguarda i servizi 
pubblici di trasporto in concessione, questa 
riduzione debba essere consentita esclusiva
mente per i servizi indicati nell'ultimo comma 
dell'articolo. L'esclusione quindi delle auto
linee è effettivamente voluta dai proponenti. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, pongo in votazione l'articolo 12. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(j© approvato). 

Art. 13. 

Nei concorsi per l'assegnazione di piazze 
o posti notarili che si siano resi vacanti e 
non siano ancora coperti, o che si rendano 
vacanti dopo l'entrata in vigore della pre
sente legge, per gli invalidi di guerra che pos
seggano il diploma di abilitazione all'esercizio 
del notariato, sarà computato come anzia
nità di servizio agli effetti dell'articolo 11 
della legge 10 febbraio 1913, n. 89, il tempo 
trascorso in servizio militare durante la guerra, 
anche se, all'epoca del servizio militare, non 
avevano ancora conseguito l'idoneità all'eser
cizio del notariato. 

Le condizioni di idoneità fìsica degli inva
lidi concorrenti a posti notarili saranno accer
tate da un collegio composto dal medico pro
vinciale che lo presiede, e da due sanitari 
esperti in materia di infortunistica e scelti, 
su proposta dell'Opera nazionale per gli inva
lidi di guerra, dal Ministero di grazia e giu
stizia. 

ZANE. Ho rilevato dalla relazione stessa 
che questo articolo 13 rappresenta un non 
senso, in quanto che è superato dalle nuove 
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disposizioni che regolano i concorsi per notaio. 
Ho sentito in proposito il senatore Gemmi, 
notaio, il quale mi ha riconfermato che le 
disposizioni contenute in questo articolo 13 
sono superate dalle nuov e disposizioni in mate
ria di concorsi per notaio. Ora, approvando 
l'articolo 13 che contiene disposizioni già supe
rate, indeboliremo tutto il complesso della 
legge. 

GRAVA, relatore. L'unico inconveniente che 
si è verificato nella discussione ,del disegno 
di legge alla Camera dei deputati, è questo: 
si è preso l'articolo 13 dal testo di legge de] 
1921 e lo si è trasferito sic et simpliciter, senza 
alcuna modifica in questa proposta di legge. 
Non si è avvertito che l'articolo 11 della legge 
16 febbraio 1913, n. 89, è stato abrogato con 
la legge del 6 agosto 1926, n. 1325, la quale 
modifica completamente la nomina a notaio 
sostituendo il concorso per esami a quello per 
titoli. 11 quesito però che mi sono posto è 
questo: se noi modifichiamo o sopprimiamo, 
come sarebbe giusto, questo articolo, dovremo 
rimandare il disegno di legge alla Camera dei 
deputati, ciò che ritarderebbe ancora la per
fezione della legge, il che, per le ragioni espresse 
da tutti , concordemente, non è né opportuno 
né consigliabile. 

È Vero che con la legge del 1913 per ottenere 
l'assegnazione di un posto di notaio era neces
sario aver superato l'esame di abilitazione al 
notariato presso una Corte di appello (impro
priamente si parla di « diploma di abilitazione ») 
e prendere parte ad un concorso per le sedi 
notarili vacanti. 

A tali concorsi potevano partecipare sia 
gli aspiranti notai (quelli cioè che avevano 
superato l'esame di abilitazione) sia i notai 
in esercizio e la sede vacante era assegnata 
a quel concorrente che possedeva la maggiore 
anzianità di esercizio notarile, o, in mancanza 
di concorrenti provvisti di anzianità effettiva 
o presunta, a colui che prevaleva per merito 
d'esame. 

L'articolo 10 della legge del 1921, attri
buendo agli invalidi di guerra una anzianità 
di esercizio pari alla durata del servizio mili
tare prestato, poneva costoro in una posizione 
di privilegio nei riguardi degli altri concor
renti ed aveva quindi una sua ragione d'essere. 

Ma con il regio decreto 14 dicembre 1926, 
tuttora vigente, tale sistema di ingresso al 
notariato è stato radicalmente modificato. 

Per accedere al notariato non è più previsto 
un concorso per l'assegnazione di un determi
nato posto vacante, sibbene un concorso na
zionale per esami al quale possono partecipare 
tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano 
compiuta la prescritta pratica notarile. I vin
citori del concorso sono nominati notai ed a 
tutt i è assegnata, seguendo l'ordine della gra
duatoria di merito, una sede notarile. Ciò 
stante, sarebbe inoperante nei riguardi del 
vincitore del concorso una norma che sancisce 
una presunzione di anzianità di servizio nota
rile in suo favore perchè unico titolo per la 
assegnazione di un posto di notaio è la riuscita 
nel concorso per esami. L'anzianità di esercizio 
giova soltanto, secondo le vigenti disposizioni, 
ai notai che partecipano ai concorsi per tra
sferimento di sede. Chiarita così la posizione 
giuridica dei notai in base alle leggi ora vi
genti, dobbiamo precisare che i notai invalidi 
di guerra possono invocare la disposizione 
dell'articolo 13 soltanto nei concorsi per tra
sferimento di sede, come è logico, e possono 
invocarlo solo coloro che prima del 1926 otten
nero la nomina per avere superato l'esame di 
idoneità presso una Corte di appello e che 
oggi hanno una anzianità di esercizio non 
inferiore ad anni 20. La possibilità dunque 
che la disposizione dell'articolo 13 trovi appli
cazione nella pratica in qualche caso, sia pur 
rarissimo, è altro motivo, in aggiunta agli altri 
ripetutamente indicati, che consiglia di man
tenere lo stesso articolo anche a costo di essere 
tacciati di imperizia e di inesperienza nel giure, 
perchè deve preoccuparci meno questo rim
provero di quello che a maggior ragione ci 
verrebbe rivolto, nel caso contrario, eli aver 
cioè ritardato l'approvazione di una legge che 
dovrebbe contribuire a procacciare il pane, 
almeno così si spera, a una tanto benemerita e 
sfortunata categoria di cittadini. Riconosciamo 
tuttavia la imperfezione e la inesattezza della 
dizione dell'articolo 13, che meglio sarebbe 
stato sopprimere, senza danno per i notai 
interessati, poiché nel concorso per trasferi
mento di sedi notarili, a loro favore stanno 
le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto 
14 luglio 1937, n. 1666. 
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PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo in votazione l'articolo 13. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

Art. 14. 

Tutti i privati datori di lavoro i quali ab
biano alle loro dipendenze come operai ed 
impiegati più di dieci persone di qualsiasi 
età e sesso, sono tenuti ad occupare, nella pro
porzione del 6 per cento, invalidi di guerra 
di cui all'articolo 1 della presente legge e, 
nella proporzione del 2,50 per cento, invalidi 
di ambo i sessi di cui all'articolo 2. 

I datori di lavoro i quali, per la particolare 
natura e modalità della propria attività, occu
pano in prevalenza personale femminile, sono 
tenuti ad occupare invalidi di cui all'arti
colo 1 nella proporzione del 3 per cento del 
personale maschile ed invalidi di sesso ma
schile di cui all'ai ti colo 2 nella proporzione 
del 2 per cento del personale maschile, nonché 
invalidi di sesso femminile di cui all'articolo 2 
nella proporzione del 3 per cento del personale 
femminile. 

Le frazioni percentuali superiori al 0,50 per 
cento sono considerate unità. 

Le imprese di navigazione marittima ed 
aerea non sono tenute, per quanto concerne il 
personale navigante, all'osservanza degli ob
blighi di cui ai precedenti còmmi. 

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento dal senatore Zane tendente a 
sostituire, nel primo comma, alla espressione: 
«più di dieci persone» l'altra «più di venti 
persone ». 

ZANE. Il mio emendamento è suggerito 
dalla preoccupazione di andare incontro alle 
particolari condizioni nelle quali si trovano le 
piccole industrie. Son è la prima volta che 
il Senato, anche in seduta pubblica, manifesta 
questo senso di solidarietà verso le piccole 
industrie. Anche i senatori dell'estrema sinistra 
in non poche occasioni si sono battuti contro 
i grossi complessi monopolistici e si sono espressi 
in difesa dei piccoli complessi industriali. La 
ragione che mi spinge a spostare il limite del 
numero dei dipendenti da 10 a 20 è proprio 

la difesa delle piccole aziende; bisogna tener 
conto a questo proposito del fatto che la pic
cola azienda si trova in condizioni estrema
mente gravi perchè non dispone, ad esempio, 
dell'attrezzatura industriale perfezionata che 
consente un ridotto impiego di mano d'opera, 
ma solo di attrezzature difettose ed, alle volte, 
primitive. Queste industrie debbono lottare 
contro la grande industria e hanno costi di 
produzione più elevati in confronto della grande 
industria; non mi sembra quindi opportuno 
gravarle di un ulteriore onere. E, d'altra parte, 
aumentando il numero degli invalidi si dimi
nuisce la possibilità di assumere apprendisti, 
che sono assunti pressoché esclusivamente dalle 
piccole aziende. Ora, se voi gravate su queste 
piccole aziende imponendo loro l'obbligo di 
assumere un numero elevato di mutilati ed 
invalidi di guerra, escludete la possibilità che 
siano assunti dei giovani apprendisti. Si tratta 
di un problema squisitamente sociale, si tratta 
di creare della mano d'opera qualificata attra
verso queste assunzioni di apprendisti. Ora 
il limite di dieci persone per l'esclusione di 
qualsiasi assunzione mi sembra troppo basso. 
Propongo quindi di portarlo a venti, e prego 
i componenti della Commissione di accettare 
la mia richiesta. 

GRAVA, relatore. La preoccupazione del
l'onorevole Zane è anche la nostra; io ho avuto 
occasione di esprimerla già altre volte, per le 
ragioni che ho detto prima, rispondendo al 
collega Origlia. Debbo però dire che l'esigenza 
prospettata dal senatore Zane è stata presa 
nella debita considerazione dalla Commis
sione anche per quanto riguarda gli appren
disti e si è rimasti d'accordo nel mantenere 
la percentuale fissata. Vi ripeto poi che c'è 
il rimedio previsto dall'articolo successivo: nel 
caso che una azienda non sia in grado di assu
mere gli invalidi, fa domanda al Ministero, 
il quale avendo le stesse preoccupazioni che 
sono state qui espresse, andrà incontro a que
ste piccole aziende che si trovano in partico
lari condizioni. 

I l problema dell'apprendistato nelle piccole 
aziende è di portata più vasta e si dovrebbe 
prendere in considerazione in altra sede, preoc
cupati come siamo di aiutare queste piccole 
aziende contro il prepotere delle grandi indu
strie e dei grandi monopoli. 
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RUBINACCT, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Intendo fare 
anch'io una dichiarazione di simpatia per le 
piccole industrie; osservo però che le cose 
dette dall'onorevole Zane non riguardano il 
problema che stiamo ora esaminando. Già 
con la legge del 1921 le aziende erano tenute 
ad assumere un mutilato di guerra quando 
avessero più di dieci dipendenti; quindi l'esen
zione era prevista solo per le aziende che 
avessero un numero inferiore a dieci dipen
denti. Comunque, esaminiamo con una certa 
comprensione la portata della legge: eviden
temente le aziende che hanno un numero di 
dipendenti che va da dieci a venti non saranno 
tenute ad assumere più di una persona. Ora. 
in una industria non ci sarà un portiere, un 
custode, qualcuno insomma che abbia una 
funzione ausiliaria, estranea alla vera e pro
pria produzione ? To credo che questa possi
bilità di assorbimento, anche ammesso che 
in base alla precedente legge il posto non fosse 
già occupato da un mutilato di guerra, ci 
sia, e quindi, in effetti, attraverso la disposi
zione dell'articolo 14, non si viene ad aggra
vare particolarmente la piccola azienda, come 
si potrebbe pensare. 

Resta il problema generale di quel che si 
potrà fare per andare incontro a questa cate
goria, ma tale questione potrà essere affron
tata in sede diversa. 

ZANE. Io insisto sul mio emendamento. 
PRESIDENTE. Pongo ai Voti l'emenda

mento sostitutivo proposto dal senatore Zane 
al primo comma dell'articolo 14. 

(Non è approvato). 
FALCE. Vedo che ormai, in materia di per

centuali, la . . . causa è persa; d'altronde io 
stesso aveva fatto delle riserve circa la gravo
sità o meno di determinate percentuali. Però 
vorrei porre in rilievo una osservazione del 
relatore: egli ha detto che i mutilati della 
guerra ultima sono in numero inferiore a quelli 
dell'altra, escludendo naturalmente le vittime 
civili; ma ciò non spiegherebbe la ragione per 
cui si porta la percentuale al 6 per cento mentre 
il numero dei mutilati di guerra è inferiore. 
Sarebbe allora più logico mantenere al 5 per 
cento la percentuale degli invalidi di guerra 
ed elevare al 3 e mezzo per cento quella delle 
vittime civili, visto che lo stesso relatore affer

ma che il numero delle vittime civili è note-
vomente superiore. 

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di 
parlare, pongo ai voti l'articolo 14. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale le aziende, che per le spe
ciali loro condizioni non possono occupare 
l'intera percentuale di invalidi prescritta, po
tranno essere parzialmente esonerate dal-
l'obbligo dell'assunzione. 

Le relative domande dovranno essere pre
sentate alla rappresentanza dell'Opera nazio
nale invalidi nella cui provincia l'azienda ha 
la sua sede principale, e su di esse la sede 
centrale dell'Opera, sentiti i consigli direttivi 
di tutte le rappresentanze interessate di cui 
all'articolo 3 della presento legge, dovrà espri
mere il suo motivato parere. 

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni 
di breve durata per un periodo non superiore 
a tre mesi, sono esonerati dal collocamento 
obbligatorio degli invalidi di guerra, rispetto 
al personale assunto per tali lavorazioni. 

( È approvato). 

Art. 16. 

I datori di lavoro che sono tenuti in virtù 
della presente legge ad occupare invalidi di 
guerra dovranno - quando non vi abbiano 
provveduto direttamente - rivolgere le ri
chieste alle rappresentanze provinciali del 
l'Opera nazionale invalidi di guerra. 

II Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, su richiesta della sede centrale del
l'Opera, potrà, in mancanza di disponibilità 
da parte delle rappresentanze provinciali cui 
è stata rivolta la richiesta, autorizzare l'invio 
del personale invalido eventualmente disponi
bile in altre provincie. 

(È approvato). 

Art. 17. 

Tutti i datori di lavoro che si trovaro nelle 
condizioni previste dall'articolo 14 sono tenuti 
ad inviare alla rappresentanza provinciale 
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dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra 
competente per territorio, entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge: 

1° l'indicazione del numero complessivo 
del personale impiegato alle loro dipendenze, 
distinto per stabilimenti, per sesso e per cate
gorie di mestiere; 

2° le generalità degli invalidi che si tro
vano alle loro dipendenze con l'indicazione, 
per ciascuno, del giorno di assunzione e della 
categoria di pensione cui l'invalido è iscritto. 

Le denuncie di cui al presente articolo do
vranno essere ripetute entro la prima de
cade dei mesi di gennaio e luglio di ciascun 
anno e quelle di cui al n. 2 dovranno essere 
distintamente riferite agli invalidi di cui agli 
articoli 1 e 2 della presente legge. 

I violatori della presente norma saranno 
puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 
50.000. 

(È approvato). 

Art. 18. 

Le aziende che hanno la sede principale in 
una provincia e sedi secondarie e stabilimenti 
in altre provincie, le quali siano soggette al
l'osservanza della presente legge, dovranno 
fare le denuncie di cui al precedente articolo 17 
distintamente per le singole provincie alle 
competenti rappresentanze provinciali del 
l'Opera invalidi, complessivamente al Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale. 

II Ministero, sentita l'Opera nazionale in
validi, per quanto concerne la categoria degli 
impiegati, tenuto conto del numero degli 
invalidi disponibili in ogni provincia, può 
consentire che un'azienda assuma in una 
provincia un numero di invalidi superiore 
a quello prescritto, portando l'eccedenza a 
compenso del minor numero di assunzioni 
fatte in altre provincie. 

Per quanto si riferisce, invece, alla mano 
d'opera, solo in casi eccezionali e previa mo
tivata e documentata richiesta, potrà essere 
consentita la facoltà di cui al comma prece
dente. In tal caso il provvedimento ministe
riale dovrà specificare le provincie in cui 
l'azienda è autorizzata ad assumere un nu
mero di invalidi superiore a quello prescritto, 

a copertura del numero non assunto in altre 
Provincie. 

• Le domande di compensazione dovranno 
essere rinnovate ogni anno entro il mese di 
gennaio, ed ogni eventuale variazione nel 
cor^o dell'anno dovrà anche essere autoriz
zata dallo stesso Ministero. 

(È approvato). 

Art. 19. 

I datori di lavoro, che alla data di pubbli
cazione della presente legge non abbiano ancora 
alle loro dipendenze il numero di invalidi che 
in virtù di essa sono tenuti ad assumere, 
dovranno ottemperare a questo loro obbligo 
in occasione di assunzione di nuovo personale, 
ed in ogni caso in un termine massimo di 
quattro mesi per gli operai e di otto mesi per 
gii impiegati, a contare dal giorno dell'entrata 
in vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Agli invalidi ammessi al lavoro in forza 
della presente legge devono essere applicate 
le normali condizioni di assunzione e di lavoro 
delle aziende. 

(È approvato). 

Art. 21. 

La presente legge non implica nessuna 
modificazione del trattamento di pensione 
fatto agli invalidi di guerra, qualunque sia 
il grado della rieducazione conseguita e l'oc
cupazione a cui siano assunti. 

( È approvato). 

Art. 22. 

I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati 
ai sensi dei precedenti articoli ad assumere 
invalidi, non provvedano a ciò direttamente 
o non ne facciano richiesta in tempo debito 
alla competente rappresentanza provinciale 
dell'Opera invalidi, sono puniti con un'am
menda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni 
giorno lavorativo e per ogni posto dalla pre
sente legge riservato agli invalidi e non co
perto. 
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Chiunque, non avendone diritto, ottenga 
o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti 
occupazione quale invalido di guerra, ai sensi 
della presente legge, è punito con la reclusione 
fino a sei mesi, indipendentemente dalle mag
giori sanzioni del Codice penale. 

( È approvato). 

Art. 23. 

Le contravvenzioni previste dagli articoli 
17 e 22 della presente legge possono essere 
definite amministrativamente dal prefetto della 
provincia al quale sono rimessii verbali relativi. 

Il prefetto, sentito il parere del Consiglio 
direttivo di cui all'articolo 4 della presente 
legge, determina con decisione definitiva l'am
montare della somma dovuta dal contravven
tore entro i limiti minimo e massimo stabiliti 
dagli articoli 17 e 22 predetti, con facoltà di 
ridurne l'importo sino alla metà. 

Per i recidivi nelle contravvenzioni all'arti
colo 17 l'ammontare della somma non può 
essere inferiore al doppio della pena pecuniaria 
inflitta per la precedente contravvenzione, 
ed in tal caso non si tiene conto del limite 
massimo stabilito all'articolo medesimo. 

Il veisamento della somma deve essere 
effettuato dal contravventore entro quindici 
giorni dalla comunicazione della decisione 
del prefetto, ed in mancanza il verbale di con
travvenzione è trasmesso all'autorità giudi
ziaria. 

(È approvato). 

Alt. 24. 

Le ammende previste dalla presente legge, 
al netto delle quote dovute agli scopritori 
delle contravvenzioni, saranno versate dagli 
Uffici del registro direttamente all'Opera na
zionale per gli invalidi di guerra, per essere 
destinate alla costituzione di un fondo per 
sovvenire gli Istituti di protesi e di rieduca
zione degli invalidi. 

Per le quote spettanti agli scopritori delle 
contravvenzioni valgono le norme contenute 
nel regolamento in applicazione della presente 
legge. 

( È approvato). 

26a RIUNIONE (11 maggio 1950) 

Art. 25. 

La vigilanza per l'applicazione della pre
sente legge è affidata al Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale che la esercita per 
mezzo dell'Ispettorato del lavoro ed all'Opera 
nazionale per gli invalidi dì guerra. 

(È approvato). 

Art. 26. 

Sono abrogate le disposizioni contrarie a 
quelle della presente legge e che risultino con 
essa incompatibili. 

(È approvato). 

Art. 27. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del Ministro per il lavoro 
e la previdenza sociale, di concerto con i 
Ministri interessati, sentito il Consiglio di 
Stato, saranno apportate le opportune modi
fiche al regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, 
che approva il regolamento per la applica
zione della legge 21 agosto 1921, n. 1312. 

FALCE. Vorrei sapere cosa avverrebbe in 
caso di incompatibilità fra le disposizioni del
l'articolo 27 del Regolamento relativo alla 
legge del 1921 e questa legge nuova. 

GRAVA, relatore. Non avverrà nulla per la 
semplice ragione che non potrà nascere alcuna 
incompatibilità: l'articolo 27 del Regolamento, 
infatti, cui si richiama l'onorevole Falck, non 
ha più alcuna ragione di essere, così come non 
ha ragione di essere tutto il Regolamento che 
si riferisce ad una legge abrogata. 

Per la esecuzione della presente legge, dovrà 
invece essere emanato un nuovo Regolamento. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo ai voti l'articolo 27. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
GRAVA, relatore. Faccio presente, come gli 

onorevoli colleghi sanno, che il senatore Pa
lermo ha proposto un disegno di legge formato 
da un unico articolo a modifica dell'articolo 12 
del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, 
che faceva obbligo di non assumere personale 
non di ruolo presso le amministrazioni dello "" 
Stato. 
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Il testo proposto dal senatore Palermo suona 
così: 

« All'articolo 12 del decreto legislativo 7 apri
le 1948, n. 262, è aggiunto il seguente comma: 
" La disposizione del comma precedente non 
si applica alle assunzioni necessarie per attri
buire in ogni amministrazione pubblica ai 
mutilati ed invalidi di guerra la percentuale 
fissata dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312 " ». 

La Commissione lo modificò nel seguente 
modo: 

«All'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262, sono aggiunte le seguenti parole: 
" salvo il rispetto della percentuale stabilita 

- dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 
21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati 
ed invalidi di guerra " ». 

Le aliquote e le percentuali stabilite dalla 
presente legge, posteriore al provvedimento 
del 1948, non possono essere naturalmente 
discusse. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso. 

(Il approvato). 
D'INCÀ. Intendo ricordare agli onorevoli 

colleghi che l'esame e quindi l'approvazione 
di» questo disegno di legge da parte dell'altro 
ramo del Parlamento ha subito un ritardo 
per l'originaria resistenza dell'Associazione dei 
mutilati ed invalidi di guerra all'estensione 
dei benefìci delle leggi già esistenti alle vittime 
civili. Ritengo che sia doveroso ricordare 
che questa resistenza, che aveva le sue fondate 
ragioni, dato che si poteva provvedere con 
una legge diversa, fu superata per opera del 
deputato Carignani, della Democrazia cristiana, 
cui si associarono i deputati di tut t i i settori 
della Camera facenti parte del Gruppo inter-
camerale invalidi e mutilati di guerra. Questo 
fatto ha un suo significato morale ai fini del 
presente disegno di legge. 

La riunione termina alle ore 13. 


