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Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, 
Barbareschi, Bei Adele, Bibolotti, Bitossi, Bo
sco Lucarelli, D'Incà, Falk, Farina, Grava, 
Jannuzzi, Macrelli, Momjglialno, Monaldi, Ori
glia, Palumbo, Pezzini, Piscitelli, Putinati, 
Sinforiani, Tambarin e Vi giani. 

È altresì presente l'onorevole Bubinacci, Sot-
tosegretairìo dì Sitato pfetr il lavoro e la previ
denza sociale, ie l'oinlotrevole Domiiriedò, Sotto-
isegsretiario di Stolto peaj già affari esteri. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e : 

« T u t e l a fisica e d e c o n o m i c a d e l l e l avoratr i c i 

madri » (N. 1209) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Tutela li-
sica ed economica dell© lavoratrici madri ». 

Dichiaro aperta la discussione generale ed 
io stesso farò ulna breve relazione su questo 
disegno di legge. 

Sia in Commissione che in Aula, la discus
sione su questo disegno dì legge alla Carniera 
dei deputati si è svolta ampia e profonda. Que
sto disegno di legge,, che risale a, due anni fa, in 
Commissione è stato tanto dibattuto che la 
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Commissione stessa ha modificato quello che 
era il progetto originario presentato dal Mini
stro del lavoro di allora, onorevole Fanfani. 

La Camera, credo, con il pieno accordo di 
tutt i i settori ha finito par approvare il dì-
segno di legge che adesso è giunto al nostro 
esame. Credo che non ci sia bisogno di mette
re in evidenza la importanza del disegno di 
logge che va incontro ad una necessità socia
le, morale ed umana evidentissima. Si t rat ta 
in sostanza della tutela fisica ed economica del
le lavoratrici madri. Io non credo che ci sia 
bisogno di dilungarci molto su questo proget
to. Credo, senza menomare con questo 1 com
pito, il diritto e il dovere della Commissione di 
esaminare a fondo ogni problema, che si possa 
approvare sic et simpliciter, così come sii pre
senta dinanzi a noi, perchè sono evidenti le ra
gioni che hanno mosso il Governo prima e la 
Camera dopo ad approvare queste norme pro
tettive delle donne lavoratrici. 

Se vogliamo fermarci su qualche articolo noi 
dobbiamo mettere in evidenza questo fatto, che 
l'originario progetto si è esteso notevolmente 
perchè in un primo momento era ristretto alle 
lavoratrici alle dipendenze di privati datori 
di lavoro, soprattutto dell'industria, poi il cam
po si è allargato alle lavoratrici dell'agricoltu
ra e in seguito si è accennato tanche alle lavora
trici addette ai servizi familiari. 

Per quanto riguarda queste ultime lavora
trici, si è detto che si prowederà ini proposito 
con una legge speciale, ma il capoverso dello 
articolo 2 contempla già qualche cosa, perchè 
stabilisce che alle lavoratrici addette ai ser
vizi familiari si applicano intanto le disposi
zioni di cui al titolo terzo della presente leg
ge. Il titolo terzo riguarda disposizioni parti-
colairi per le lavoratrici a domicilio, per quan
to si riferisce agli assegni che sono dovuti dal 
datore di lavoro. 

L'articolo 3 tratta del divieto assoluto d'im
piego in lavori faticosi delle donne gestanti 
e fissa i termini di tale periodo. 

Gli articoli 7, 8, 9, trattano della tutelai du
rante l'allattamento. Dall'articolo 12 in poi 
sono stabilite le norme che riguardano il trat
tamento economico. 

La Presidenza del Senato ha, inviato il dise
gno di legge a due Commissioni per il loro 

parere, alla nona e all'undecima. La 9" Com
missione ha così risposto : 

« La 9° Commissione permanente, esaminato 
il disegno di legge di cui sopra, ritenuta la ne
cessità di una adeguata tutela fìsica ed econo
mica delle lavoratrici madri; considerato che 
la legge in esame toon potrà determinarle scon
certi economici nei settori dell'industria e del 
commercio anche perchè si tratta di perfezio
namenti a leggi già esistenti e quindi di oneri 
già parzialmente in atto, esprime parere favo
revole al disegno di legge ». 

L'11" Commissione ha così risposto : 
« L ' l l a Commissione permanente, esaminato 

il disegno di legge relativo alla tutela fisica 
ed economica delle lavoratrici madri, (1209) 
esprime all'unanimità parere favorevole alla 
sua approvaziofaie. 

« Il disegno di legge risolve questo importan
te e complesso problema in modo soddisfacente, 
assicurando una idonea assistenza igienico-sa-
nitaria alla lavoratrice nel delicato periodo del
la gestazione, ed alla lavoratrice madre ed al 
neonato dopo il parto. Viene fatto un adeguato 
trattamento economico per i bisogni derivanti 
dalla gestazione, nonché alla madre e al bam
bino durante il primo anno di vita di questi, 

« Le disposizioni del disegno di legge che 
hanino formato oggetto di particolare attenzio
ne della Commissioine sono state quelle con
template dal titolo primo: "marnile protet
tive ". 

« È stata sottolineata molto favorevolmente 
l'estensione della tutela alle lavoratrici della 
agricoltura (articolo 1), ed espresso il voto che 
queste norme siano rese attuabili al più presto 
anche nei confronti delle lavoratrici a domici
lio per conto di terzi e delle addette ai servizi 
familiari Con il titolo terzo del progetto si 
sono poste le premesse per la tutela economi
ca, giuridica e igienico-sanitaria anche per que
ste benemerite lavoratrici. 

« Il divieto di licenziamieìnito stabilito dall'ar
ticolo 3 è fissato per un periodo, senza dubbio, 
congruo ; alle lavoratrici viene garantita la ne
cessaria tranquillità per affrontare ,e superane; 
le difficoltà della gestazione e del periodo im
mediatamente successivo al parto. 

« Anche le narrate- relative al divieto di adibi
re le lavoratrici durante la gestazione e dopo 
il parto a lavori faticosi, pericolosi, insalubri 
(articolo 4) ; al divieto assoluto di impiego per 
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qualsiasi lavoro (periodo dì interdizione, arti
colo 5-6) ; all'assistenza igienica e sanitaria du
rante la gestazione, in occasione del parto e 
successivamente (articoli 7 e 8) ; alla tutela du
rante l'allattamento (articoli 9-13), hanno tro
vato il pieno consenso di questa Commissione. 

« A conclusione è lecito affermare che questo 
disegno di legge, tenuto presente anche il trat
tamento economico nei confronti della prece
dente legislazione in materia, risponde ai reali 
bisogni ed attua alcune delle più urgenti istan
ze di giustizia nel campo del lavoro ». 

Avverto che non devia intendersi infine inclu
so nella legge l'articolo 36, perchè si tratta di 
un errore materiale. 

JANNUZZI. Dato che non abbiamo avuto 
il tempo di prepararci per la discussione di 
questo disegno di legge, chiederei che se ne di
scutesse ad una prossima riunione, in modo 
che se ne possa discutere cognita causa. 

PRESIDENTE. Vorrei far notare (al ceì-
lega Jannuzzi che non è colpa della Presiden
za, né della Segreteria se il disegno di legge è 
pervenuto in ritardo agli onorevoli senatori. 11 
Presidente del Senato si è raccomandato per
chè il disegno di legge fosse rapidamente mes
so all'ordine del giorno diafta l'urgenza dell'ar
gomento e dato anche che alla Camera tutti i 
partiti e tutti i settari, dopo una 'discussaome 
vivissima, in sede di Coanmisisione ed in Assem
blea, si erano trovati d'accordo nell'approvare 
il disegno di legge. 

BITOSSI. Può darsi che per la materia di 
cui oggi si tratta, io mi trovi in situazione di 
privilegio nei confronti del collega Jannuzzi, 
dato che ho seguito la discussione alla Cameira, 
e conosco il disegno di legge da lungo tempo. 
Però vorrei pregare il collega Jannuzzi di non 
insistere su questa richiesta di rinvio. È una 
legga questa che è estrteimamente interessante 
e molto attesa, anche perchè come è stato giu
stamente rilevato dal Presidente, sono due an
ni che è stata presentata, e per due anni si 
è trascinata sui diversi banchi di Montecito
rio. Se il disagno di legge fosse rinviato anche 
di un solo giorno dalla nostra Commissione, 
ciò potrebbe acquistare il sapore di un rinvio 
sine die, anche perchè, per la situazione parti
colare in cui ci troviamo, oggi noi siamo qui, 
ma domani scadono le cariche della Commis
sione e inoltre può darsi che l'Assemblea do-
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mani o dopo domani termini A suoi lavori. Al
lora il rinvio, anche dì un solo giorno, potreb
be risultane, invece un rinvio di due o tre mesi. 

Come ha detto il nostro Presidente, questa 
legge è stata discussa e ridiscussa da tutti i 
componenti dei diversi gruppi della Camera 
dei deputati, è stata oggetto nei punti più sa
lienti di accordi per superare gli scogli che fei 
sono presentati durante la unificazione dei tre 
progetti di legge esistenti, due d'iniziativa par
lamentare ed uno governativo, il che ci dà la 
sensazione del travaglio e del lavoro grandio
so ed accurato che è stato fatto dai nostri col
leghi deputati. 

Detto questo, io raccomanderei vivamente 
ai colleghi di ritirare la loro proposta, per
chè ripeto, si potrebbe noi dare l'impressione 
che con questo breve rinvio che può anche es
sere giustificato, si voglia rinviare l'approva
zione della legge a dopo le vacanze, il che na
turalmente farebbe nascere una responsaMlità 
che noi non vogliamo assumere. Rinnovo que
sta raccomandazione e prego i colleghi tut t i 
della Commissione di passare rapidamente al
l'esame degli articoli per approvare definitiva
mente questa legge tanto attesa dalle lavora
trici madri. 

PALUMBO. Mi associo completamente a 
quanto ha detto l'onorevole Bitossi, come don
na e come rappresentante di un partito che 
difende gli interessi della classe lavoratrice. 
Vorrei pregare i componenti della Commissio
ne di passare lall'approvazione di questa legge 
che è da lungo tempo vivamente attesa dalle 
lavoratrici, anche se non è del tutto perfet
ta. Avremmo dovuto tutelare tutte le lavora
trici, amiche le domestiche e far sì che ciascu
na lavoratrice a domicilio avesse questa tute
la economica e fisica. Insomma, pur non es
sendo l'ottimo, è quento di meglio* si pote
va fare oggi, nelle condizioni politiche ed eco
nomiche in cui ci troviamo. Perciò anche noi 
che dovremmo essere meno soddisfatti,, ci ac
contentiamo e preghiamo vivamente gli ono
revoli senatori di passare all'approvazione! di 
questo disegno di legge! 

MONALDI. Il rinvio richiesto dall'onore
vole Jannuzzi a me pare che trovi delle giusti
ficazioni 'formali, ma non una giustificazione 
nella sostanza. In effetti questa legge è stata 
dibattuta un po' dapertutto, da noi e nel Pae-
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se, e mi siembra che il Paese abbia già dato 
la isua approvazione, e noi come rappresenttan

ti del popolo non possiamo cbe sancire questa 
approvazione. 

BARBARESCHI. Mi associo alle conside

razioni fatte dall'onorevole Bitossi e insisto 
niella preghiera affinchè l'onorevole Jannuzzi 
voglia ritirare la proposta di rinvio. 

D'INCÀ. Io non posso nascondermi che la 
istanza del collega Jannuzzi sarebbe fondatis

sima, ma non si può pretendere che si addi

venga ad un rinvio data l'importanza e l'ur

genza della legge. Ad ogni modo esaminando 
gii articoli dovremmo vedere se ci sono dei 
punti controversi e su quelli potremo discu

tere particolareggiatamente. 
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 

il lavoro e la previdenza sociale. Evidentemen

te sul punto del rinvio o meno io ho una po

sizione obbligata, perchè in rappresentanza del 
Governo, debbo necessariamente sottostare alia 
decisione della Commissione, e non posso evi

dentemente interferire sullo svolgimento dei 
lavori del Parlamento. 

Ritengo, però, necessario dare qualche noti

zia e lanche richiamare l'attenzione dei colle

ghi su un punto. Le notìzie sono in fondo la 
conferma di quello che è stato già rilevato. Il 
problema della tutela fisica ed economica delle 
lavoratrici madri fu impostato, come uno dei 
primi atti di Governo, dal precedente Gover

no De Gasperi per iniziativa: del Ministro del 
lavoro Panfani, tant'è che fu uno dei primi pro

getti di legge presentati al Piairlamento dopo 
la costituzione di quel Governo. Il progetto di 
legge governativo si incontrò con progetti di 
legge di iniziativa parlamentare. La Commis

sione, un po' per la difficoltà della materia, 
e un po' per le difficoltà proprie del primo 
periodo di attività legislativa, per molto tem

po trattenne il progetto senza giungere ad un 
suo esame approfondito ie ad una sua formula

zione definitiva. Successivamente, credo alla 
fine dell'anno 1949, la Commissione invece pro

cedette all'esame del disegno di legge e, m un 
certo numero di sedute non eccessivo ma piut

tosto sostanzioso, giunse alla formulazione del

le proposte di modifica del progetto di legge 
ministeriale. 

BITOSSI. E fu approvato all'unanimità. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Approvazioni 
all'unanimità non ce ne sono mai state. Nella 
11° Commissione ci sono state tempre maggio

ranze, alle volte anche di un solo voto occasio

nale, ed esse si sono forniate sui singoli arti

coli. 
Comunque ci fu questa elaborazione, e quan

do il progetto di legge è venuto all'esame delia 
Camera dei deputati, il Governo aveva due vie. 
La prima via era quella di chiedere che la di

scussione avvenisse sul progetto presentato dal 
Ministero, salvo a considerare come proposte 
di emendamento il testo elaborato dalla Com

missione. Il Governo però non volle avvalersi 
di questa facoltà ie ritenne che gran parte dei 
suggerimenti che erano stati dati dalla Com

missione fossero perfettamente accettabili men

tre solo alcuni di essi dovessero 'essere modifi

cati od eliminati per esigenze di ordine tecni

co ed economico, delle quali farò cenno a pro

posito dei singoli articoli. Si è giunti quindi 
alla discussione in Assemblea che è stata molto 
ampia sulle singole disposizioni, e che ha por

tato all'approvazione del testo che, nella vota

zione ia: scrutinio segreto da parte dell'Assem

blea, ha riportato una grande maggioranza di 
consensi, il che fa pensare che l'approvazione 
finale abbia.riscosso il consenso di gran parte 
della Camera. 

Ora, il progetto viene all'esame del Senato. 
Evidentemente, per il principio del bicamerali

smo, sarebbe necessario che si facesse un esame 
approfondito anche nel secondo ramo del Par

lamento, però mi pare che da qualche tempo op

portunamente si sta seguendo una prassi un po' 
diversa, non impegnativa certamente ma che 
può temperare alcuni degli inconvenienti che 
presentali bicameralismo e cioè quella di pro

cedere ;ad un esame serio, ma rapido, dei pro

getti di legge approvati dall'altro ramo del 
Parlamento, nel testo da quello deliberato, sal

vo che non si ravvisi la necessità di una modifi

ca sostanziale, e ciò per evitare dei ritardi nella 
attività legislativa. 
■ La Commissione evidentemente su questo 

è arbitra di decidere. Io però, ho il dovere 
di richiamare l'attenzione su due cose che mi 
sembrano di grande importanza. Voi vi trova

te di fronte ad un disegno di legge che ha nu

merosi articoli — 37, se non erro — ed è di 
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carattere tecnico. In questa legge ci sono tre 
o quattro pilastri fondamentali, mentre il re
sto non è che l'esplicazione e l'applicazione tec
nica di questi pilastri. 

Non vi spaventi quindi il numero degli ar
ticoli e quella che può sembrare la complessi
tà delle disposizioni, perchè l'attenzione della 
Commissione deve essere invece concentrata su 
quei punti fondamentali che rappresentano i 
piloni su cui poi tutto si costruisce e si svolge. 

Vorrei d'altra parte fare anche un piccolo 
rilievo. Non vorrei che acquistasse sapore po
litico una esigenza puramente formale di rin
vio che è stata avanzata da alcuni colleghi. Per
tanto io desidererei che da parte della Commis
sione si usasse un po' di cortese attenzione ver
so i chiarimenti che io mi permetterò di dare, 
senza stabilire a priori e in via pregiudiziale 
che l'esame di questo disegno di legge deve es
sere rinviato. Secondo me la Commissione po
trebbe fare piuttosto una discussione genera
le, dopo avere ascoltato il relatore ed il sotto
scritto, che ha partecipato alle discussioni da
vanti al l 'al tre ramo del Parlamento, in rap
presentanza del Governo, identificando i punti 
fondamentali del progetto e delibarli, per poi 
decidere se occorra un approfondimento su 
qualche punto, oppure se si possa senz'altro 
adottare lo schema approvato dalla Camera 
dei deputati. In altri termini io vorrei evitare 
che ci fosse adesso una presa di posizione, dicia
mo così, aprioristica, che potrebbe far pensare 
si voglia rinviare la legge di cui tutt i eviden
temente riconosciamo invece' l'urgenza. Per 
quest'opera di chiarificazione, un po' per la co
noscenza anteriore che avevo della situazione, 
ed un po' per la, parte che ho avuto alla Came
ra dei deputati, io sarei a disposizione della 
Commissione qualora essa ritenesse di affron
tare la discussione. 

PISCITELLI. Per una ragione di serietà, o 
noi accettiamo il principio, data l'estrema ur
genza della legge, di approvarla in blocco, sen
za discussione e senza emendamenti, o la rin
viamo, perchè non ritengo dignitoso ed oppor
tuno per noi intraprendere la discussione per 
dire delle cose improvvisate a causa della man
canza di preparazione. Questo, a mio avviso, 
è un principio che bisogna sottolineare una vol
ta per sempre, perchè questa fretta nei lavon 
parlamentari sussiste non solo per i lavori del-
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le Commissi mi, ma anche per i lavori della 
Assemblea plenaria, per cui avviene che si por
tano al nostro esame all'ultimo momento delle 
leggi di estrema gravità, talvolta, sulle quali è 
impossibile discutere perchè manca il tempo. 
Non è questa una cosa opportuna per la stessa 
valorizzazione del Parlamento. Noi spesso par
liamo di valorizzare il Senato, ma poi ad un 
certo momento diciamo che ci sono delle con
tingenti ragioni di urgenza, per cui approvia
mo delle leggi senza alcun approfondito esa
me, quasi ad occhi chiusi. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stailo per 
il lavoro e la previdenza sociale. Ma anche ia 
Camera dei deputati ha fatto molte volte così 
per delle leggi approvate dal Senato. 

PISCITELLI. Lo ha fatto talvolta quando 
è tornata a lei una legge con degli emenda
menti approvati dal Senato. 

PEZZINI. Ma non è vero! Ad esempio, il 
disegno di legge sulle pensioni di guerra da 
noi approvato in Assemblea, è stato approva
to in blocco dalla Commissione in sede delibe
rante della Camera dei deputati. Se mai quel
lo che lei rileva è un difetto reciproco. 

PISCITELLI. Ma qui la questione è una 
altra. Si porta cioè in Commissione, per ne
cessità di cose, un disegno di legge del quale 
non abbiamo altro che il testo. 

Io per conto mio sono perfettamente d'ac
cordo circa la; necessità di questa legge, ma 
avrei c|a fare una sola obiezione, alla quale 
vorrei una risposta da parte dell'onorevole Sot
tosegretario. Una delle cose che maggior
mente mi preoccupa in tutta la nostra legi
slazione sociale è questa: noi facciamo dove
rosamente tutto quello che è possibile fare a 
favore degli operai occupati, ma non ci occu
piamo affatto dell'altra categoria degli operai 
disoccupati. Con questa legge, noi facciamo 
molto per le famiglie degli operai occupati, 
ma per lei famiglie degli operai disoccupati 
nulla facciamo. Ecco una obiezione che a me 
pare notevole e che meriterebbe di essere presa 
in considerazione in occasione della discus
sione di questa legge per dire qualcosa in pro
posito. Non so se sia possibile — quasi cer
tamente no — introdurre qualche disposizio
ne in proposito in questa legge. Se non lo è, 
per lo meno è opportuno prendere posizione in 
merito. 
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PRESIDENTE. Domando al senatore Jan
nuzzi se insiste sulla sua proposta di rinvio. 

JANNUZZI. Lei, onorevole Presidente, com
prende facilmente come io sia fortemente im
barazzato. 

Io ho avanzato l'onesta richiesta di avere il 
tempo necessario per esaminare, anzi per leg
gere un disegno di legge e per potere avene 
la possibilità, io che, come avrete notato, non 
sono abituato a tacere sui progetti di legge, 
di non dire cose sballate, e da un lato mi sento 
dire che questo rinvio può avere un sapore po
litico e dall'altro lato mi sento dire che questa 
richiesta di rinvio ha carattere formale e non 
sostanziale. 

Lei capisce, onorevole Presidente, in che po
sizione delicata, io mi trovi in questo mo
mento. Pertanto, posto in tale condizione, mi 
associo alla proposta del collega Pisciteli! di 
approvare la legge senza discussione. 

PRESIDENTE. Comprando il giusto risen
timento del collega Jannuzzi, come comprendo 
anche la proposta del collega Piscitelli. L'os
servazione fatta da quest'ultimo, in seguito an
che alla eccezione sollevata dal collega; Jan
nuzzi, involge però una questione sostanziale 
che noi dovremmo sollevare al momento oppor
tuno, perchè la Presidenza del Senato vera
mente imponga quella che è una linea di con
dotta: tale da tutelare la dignità dell'Istituto 
parlamentare ed anche l'interesse del Paese, 
in quanto non riteniamo dignitoso piar noi e 
nell'interesse del Paese affrettare le discussio
ni, 0, peggio ancora, le approvazioni dei dise
gni di legge. Questo è un rilievo che abbiamo 
fatto più volte, ma purtroppo è rimasto vox 
clamantis in deserto perchè voi vedete che an
che in Assemblea siamo costretti a lavorare su 
disegni di legge che nessuno 0 pochi di noi co
noscono. 

Io parlo personalmente in questo momento 
e non come Presidente. Io posso fare mie le os
servazioni dei colleghi e posso anche, nella mia 
qualità di Presidente della Commissione, far
le conoscere alla Presidenza del Senato, per
chè certamente sarebbe opportuno che in avve
nire si desse tempo ai senatori di esaminare i 
disegni di legge, di prendere contatto con gli 
organi ministeriali, e di avere a disposizione 
tutto il materiale occorrente per affrontare 
una discussione con cognizione di causa. Su 

questo sono perfettamente d'accordo; però ci 
troviamo ora di fronte ad una situazione 'ec
cezionale. 

Il collega Origlia ha fatto u n a osservazione 
che mi tocca personalmente e cioè ha detto che 
non è una relazione quella chei ho fatto in aper
tura di riunione. Sono d'accordo con luì per
chè mi trovo nelle stesse vostre condizioni m 
quanto ho avuto il progetto di legge ieri sera, 
ho chiamato il segretario, lo abbiamo letto as
sieme, ho stilato quegli appunti, che poi vi ho 
letto, ma senza approfondire la materia. 

PEZZINI. Io vorrei rilevare che non c'è 
bisogno né di arrivare ad una approvazione 
ad occhi chiusi e neppure ad un rinvio totale 
del disegno di legge. 

L'onorevole Sottosegretario ci ha dato un 
suggerimento che sarebbe opportuno seguire; 
identifichiamo cioè quelli che sono i punti so
stanziali della legge e, se riusciamo attraver
so questa delibazione a farci una idea chiara 
e concreta delle sue disposizioni, giungeremo 
ad una approvazione; se poi riterremmo anco
ra opportuno un rinvio, lo faremo con cogni
zione di causa. 

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno altre 
obiezioni, io do senz'altro la parola all'onore
vole Sottosegretario qui presente perchè illu
mini la Commissione su tutta la materia del 
disegno di legge sottoposta al nastro esame. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. La tutela del
le lavoratrici madri presenta evidentemente 
tre aspetti : il primo è quello della tutela fisi
ca, cioè delle limitazioni che bisogna porre alla 
prestazione di lavoro in dipendenza del fatto 
che la donna sia; in stato di gestazione o di 
puerperio. Sotto questo aspetto si pone il pro
blema della esenzione! dalla prestazione di la
voro tei della facoltà di assentarsi dal lavoro 
in caso di gestazione e di puerperio. Il se
condo è quello dell'assistenza sanitaria, cioè 
delle cure che debbono elargirsi a queste don
ne; il terzo è quello del trattamento econo
mico', cioè di un trattamento che permetta loro 
di avere un qualche compenso per il mancato 
guadagno determinato dal fatto che esse du
rante il periodo della gestazione o del puer
perio non abbiano potuto prestare la loro at
tività. 
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Questi sono i tre grandi aspetti della tute
la. Dirò subito che il secondo aspetto, cioè 
quello sanitario, non è considerato da questa 
legge' per la; semplice ragione che esso è stato 
già da tempo regolato dalle precedenti dispo
sizioni di legge che regolano l'assistenza e la 
assicurazione di malattia. 

Tutte le lavoratrici contemplate da questa 
legge, salvo le domestiche e le lavoratrici a do
micilio, godono già dell'assistenza di malattia, 
godono cioè dell'assistenza completa di parto 
e di tutte le cure mediche, specialistiche ed 
ospedaliere, che; possono essere necessarie in 
occasione di quell'evento. Quindi questa legge 
presuppone l'assistenza sanitaria, ma non la 
regola, in quanto essa è già regolata da altre 
leggi. Vi è solo, ripeto, una lacuna, ed è m re
lazione ad essa che è stato posto l'articolo 2 del 
progetto di legge con. cui si stabilisce di rego
lare, con successivo provvedimento in una ma
niera organica e completa, la tutela delle la
voratrici a domicilio e delle lavoratrici addet
te a servizi familiari. La legge, quindi, si occu
pa esclusivamente di due aspetti : quello della 
tutela fisica, cioè dello svolgimento della pre-
stazione di lavoro durante il periodo di gesta
zione e di puerperio, e quello del trattamento 
economico competente alle lavoratrici durante 
questo periodo. 

Per quanto riguarda -entrambi gli aspetti, evi
dentemente vi è il problema dell'ampiezza del 
campo di applicaziomei. Ovvero, queste dispo
sizioni eli tutela fisica, questo trattamento 
economico a chi spettano? A questo proposito 
sorge il problema che è stato anche sollevato 
dal nostro collega Piscitelli. Evidentemente 
esso deve essere risolto in relazione anche ai 
due campi specifici della tutela fisica e di quel
la economica, e deve essere risolto teniendo 
conto anche delle disposizioni che sono detta
te in ciascuno dei due relativi titoli del di
segno di legge. 

Io ho già accennato che, per quanto riguar
da la prima parte, cioè quella della tutela fi
sica, si stabilisce in primo luogo un divieto di 
licenziamento per un certo periodo di tempo. In 
secondo luogo si stabilisce l'interdizione dal 
lavoro per un altro periodo di tempo. In terzo 
luogo si stabilisce la, costituzione di asili nido 
e di camere di allattamento nelle aziende dove 
sono occupate le lavoratrici. 

Il fatto che queste siano le tre forme fonda
mentali di tutela evidentemente esclude che la 
legge si possa applicare a, chi non sia lavoratri
ce subordinata. La moglie di un operaio eviden
temente non può esser coperta da una disposi
zione che dice che la donna gestante non può 
essere licenziata perchè essa non è la dipenden
te di una iazienda. Inoltre la, mezzadra, che è 
una lavoratrice autonoma, non potrebbe esse
re tutelata da una disposizione che dice che è 
vietato il lavoro per tre mesi prima del parto 
in quanto quel lavoro che lei presta lo presta 
a sua discrezione secondo il suo criterio e non 
per adempiere a degli obblighi eli carattere con
trattuale, di carattere disciplinare col datore 
di lavoro. 

D'altra parte, il settore più interessante, cioè 
quello dell'assistenza sanitaria, già in base alle 
leggi che lo regolano, abbraccia tutti i familia
ri dei lavoratori, abbraccia le mezzadre, e quin
di quella forma di tutela che si può adattare 
a chi non è lavoratrice subordinata, cioè l'assi
curazione di malattia; e l'assistenza sanitaria, 
è già conseguita attraverso quelle1 disposizio
ni regolatrici della materia. 

Il progetto di legge presentato dal Gover
no, come è stato ricordato dal Presidente, si 
riferiva a tutti i settori del lavoro subordina
to, salvo le lavoratrici a domicilio, le domesti
che e le lavoratrici agricole. In effetti, tranne 
il miglioramento delle disposizioni, non si usci
va dal campo di applicazione che era stato già 
fissato dalle precedenti leggi di tutela della 
maternità del 1934. Di fronte all'estensione 
suggerita dalla Commissione della Camera dei 
deputati, io dichiarai che consideravo un pro
gresso notevole degno della massima attenzio
ne e considerazione da parte del Parlamento 
l'estensione più larga possibile del campo del
l'applicazione della legge. Infatti, in base a 
questo orientamento del Governo, accettai che 
la legge fosse estesa per la parte protettiva, e 
per quella del trattamento economico anche 
alle lavoratrici agricole subordinate. Dissi per 
altro che le disposizioni della legge, così come 
erano previste nel titolo primo e secondo, non 
sembravano idonee ad includere in queste par
ticolari forme di tutela sia le domestiche e sia 
le lavoratrici a domicilio, appunto perchè non 
si può prescindere dalla particolarità dei rap
porto di lavoro di queste lavoratrici, le quali 
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non lavorano in azienda, ma in seno alla fa
miglia del datore di lavoro o addirittura nel 
proprio domicilio. 

Le disposizioni di carattere protettivo che 
ho già ricordate (camere di allattamento, di-

. vieto di licenziamento, interdizione dal lavoro) 
evidentemente non potevano riguardare queste 

'lavoratrici. Per esse occorrerà trovare delle 
norme diverse protettive che, tenendo conto 
della particolarità del rapporto di lavoro, siano 
idonee a, dare loro una effettiva protezione ed 
una effettiva tutela. 

Per quanto riguarda poi il trattamento eco
nomico, esso era stato regolato dal progetto di 
legge col sistema della mutualità e mercè la 
estensione dell'assicurazione di malattia, Biso
gnava quindi inserire nell'assicurazione di ma
lattia già esistente un trattamento' particolare 
e delle prestazioni in più in occasione della ge
stazione e del puerperio. Evidentemente questo 
sistema, adottato dal progetto governativo e 
fatto proprio della Commissione dell'altro ramo 
del Parlamento, era il sistema migliore, e di 
ciò credo sia convinta tutta la Commissione. 

In altri termini si è partiti da questo punto 
di visita : che, per quella necessità di organici
tà che deve avere tutto il sistema della Previ
denza sociale nel nostro Paese, bisogna rinun
ziare ad istituire continuamente nuove assicu
razioni, nuove gestioni, le quali implicano ne
cessariamente spese di amministrazione, dif
ficoltà di congegni tecnici, ecc. Invece, col siste
ma che in materia di trattamento economico 
è stato adottato dalla Camera dei deputati, in 
©ffetti isi è utilizzata, l'assicurazione di malattia 
con le sue norme, con le sue regole, con ì suoi 
contribuenti e con i suoi benefici : solo si 
è detto che ai beneficiari di tale assicurazione 
è concesso in più, in occasione del parto, il trat
tamento economico previsto dalla legge, e che i 
contribuenti, invece di pagare il contributo 
x, pagheranno il contributo x più y. In altri 
termini si è adottata una formula che rappre
senta la semplificazione maggiore in questa ma
teria assicurativa. 

Ci si trovava però, per quanto riguardava le 
domiciliari e le domestiche, di fronte a que
sta situazione : che esse oggi non beneficiano 
dell'assicurazione di malattia. La mia perso
nale opinione è che ciò, purtroppo, è male, ma 
c'era l'assoluta impossibilità per queste due ca

tegorie di lavoratrici di inserirle nel sistema 
di assicurazioni esistente. Si sarebbe dovuto 
creare un sistema di assicurazione' autonomo 
di malattia per le lavoratrici domestiche e a 
domicilio. Si deve alla geniale trovata di un 
collega della Camera dei deputati, l'onorevole 
Repossi, che è uno dei cultori più attenti di 
questa materia, la soluzione del problema. 
Si è stabilito cioè di non creare nulla di 
nuovo, ine per le domestiche né per le la
voratrici a domicilio, quanto ad assicurazio
ne di maternità, e nello stesso tempo di dare 
a queste lavoratrici lo stesso un certo tratta
mento. E si è ricorsi, per esse, ad uno strumen
to già esistente. Queste lavoratrici già godono 
dell'assicurazione eli invalidità e vecchiaia e 
di tubercolosi. Con un modesto aumento dei 
contributo già pagato si da il carico all'Isti
tuto della, previdenza sociale, di attuare uno 
speciale trattamento economico in occasione 
del parto di queste lavoratrici. Quindi a me 
sembra che da parte della Camera si sia fatto 
quanto si poteva per le lavoratrici domestiche e 
a; domicilio, sotto riserva di una successiva re
golamentazione organica ed idonea, tenuto con
to della particolarità del rapporto del lavoro. 

Esaminiamo ora brevissimamente le altre di
sposizioni. 

Titolo primo : che riguarda la tutela fisica. 
Esso in effetto ha tre disposizioni principali ; 
le altre sono di carattere, diciamo così, margi
nale, accessorio, di sviluppo tecnico. Le dispo
sizioni principali sono queste: 1) divieto di li
cenziamento durante il periodo della gestazio
ne e del puerperio e per il periodo successivo. 
A questo proposito sono sorte delle discussioni 
alla Camera perchè la disposizione del proget
to ministeriale prevedeva che il divieto di li
cenziamento cominciasse dal quinto mese di ge
stazione e proseguisse per un anno fino a dopo 
la nascita del bambino. La Commissione aveva 
invece stabilito che non fosse possibile licen
ziare fin dall'inizio della gestazione. Questa di
sposizione invero sembrò molto vaga ed incerta 
perchè in effetti stabilire l'inizio della ge
stazione è estremamente difficile. Allora, con 
la collaborazione di tutte le parti della Came
ra si introdusse la disposizione che si legge nel
l'articolo 3 per cui le lavoratrici non possono 
essere licenziate durante, il periodo di gestazio
ne accertata con regolare certificato medico. 



Atti Parlamentari — 345 — Senato della Repubblica 

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 

Quindi perchè una lavoratrice possa opporsi ad 
un licenziamento che le sia intimato1, è neces
sario che abbia presentato un certificato me
dico da cui risulti accertato lo stato di gesta
zione. Si è partiti da questo punto di vista: 
certezza della gestazione attraverso l'accerta
mento medico che implica la responsabilità del 
medico stesso; cosicché il datore di lavoro e 
la lavoratrice sappiano che esiste la condizio
na, anche dal punito di visita formale, da cui 
niasce appunto il divieto di licenziamento. 

A questo proposito debbo dire che vi sono 
all'articolo 3 delle esclusioni nel caso : a) di 
colpa da parte della lavoratrice, costituente 
giusta causa per la risoluzione dei rapporti 
di lavoro; b) di cessazione dell'attività delia 
azienda cui essa è addetta; e) di ultimazione 
della prestazione per la quale la lavoratrice è 
stata iassunta o di risoluzione; del rapporto di 
lavoro per scadenza del termine per il quale 
è stato stipulato. 

Quando si tratti di questi casi il licenzia
mento appunto non è vietato. Alla Camera dei 
deputati era stato presentato un emendamen
to aggiuntivo in cui si diceva che il divieto non 
valeva per le lavoratrici giornaliere agricole. 
Ma questo emendamento è stato respinto dalla 
Camera in, quanto si è ritenuto che per le la
voratrici giornaliere agricole vale la disposi
zione della lettera e) del secondo comma del
l'articolo 3 in quanto l'ultimazione della pre
stazione per la quale la lavoratrice è stata as
sunta in questo caso è precisamente la fine del
la giornata lavorativa. Evidentemente per le 
lavoratrici salariate fisse, per le lavoratrici 
obbligate, questo non vale; per le lavoratrici 
braccianti, giornaliere, occasionali, ecceziona
li e abituali non sussiste invece il divieto del 
licenziamento. 

Vi sono poi le disposizioni degli articoli 4, 
5 e 6 che, riguardano l'interdizione del lavoro. 
Urna delle forme principali di tutela delia la
voratrice gestante e puerpera è quella di non 
farla lavorare per il periodo necessario o dì 
non farle fare certe prestazioni incompatibili 
con lo svolgimento dell'altissima funzione della 
maternità. Fino ad ora le disposizioni della leg
ge del 1924 sul'impiego privato e quelle della 
legge del 1934 si erano limitate a dare facol
tà alla lavoratrice di assentarsi dal lavoro du
rante un certo periodo : l'assenza era insomma 
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! 
facoltativa. Il progresso che anche in relazio
ne agli orientamenti degli studi internazionali 
in questa materia è stato raggiunto è costitui
to dal fatto che non si lascia più la facoltà di 
assentarsi per un mese, due o tre alle lavora
trici in quanto essa potrebbe aver la spinta, 
per ragioni di guadagno, a continuare a fre
quentare l'azienda; ora invece si pone un vero 
e proprio divieto di lavorare. Questa interdi
zione è di tre specie: vi è una prima interdizio
ne per un periodo molto più largo, l'interdi
zione che riguarda i lavori faticosi, insalubri 
e pesanti. A questo riguardo vi è la disposi
zione dell'articolo 4 che prevede l'esclusione 
delle donne, dalla presentazione del certificato 
di gravidanza in poi, da ogni lavoro di traspor
to, dal sollevamento di pesi, da lavori perico
losi, faticosi o insalubri. Vi è poi la disposi
zione che riguarda; la normalità dei casi, con
tenuta nell'articolo 5 in cui è stabilito che le 
lavoratrici non possono essere adibite al lavo
ro durante i tre mesi precedenti la data pre
sunta del parto indicata nel certificato medico 
di gravidanzla se addette all'industria, e du
rante le otto settimane precedenti il parto se 
addette ai lavori agricoli ; per tutte le altre ca
tegorie il periodo di astensione obbligatoria 
dal lavoro viene fissato in sei settimane pre
cedenti la data presunta, del parto. Vi è poi il 
periodo tra la data presunta del parto e la, data 
effettiva, di esso, perchè il certificato di gravi
danza fisserà un giorno x ma evidentemente 
il parto potrà avvenire in un tempo diverso po
steriore a quello fissato dal medico e per que
sto periodo evidentemente l'astensione dai la
voro deve continuare. Infine è vietato il lavoro 
dui-ante otto setti manie' dopo il parto: 

Su questo argomento vi è stata una discus
sione piuttosto ampia alla Camera. Il proget
to governativo per il periodo anteriore al par
to fissava un tempo minore di interdizione dal 
lavoro mentre la Commissione aveva adottato 
la suddivisione che è poi fissata nell'articolo 5. 
Debbo spiegare che per quanto riguarda il di
segno di legge governativo anche la posizione 
che io, a nome del Governo, presi in Assem
blea ;alla Camera, fu guidata da queste consi
derazioni : innanzi tutto la salvaguardia delia 
salute era già garantita dal divieto di lavori 
pesanti insalubri o faticosi e poi siccome per 
il periodo d'interdizione è previsto che il trat-
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tamento economico non subisca variazioni, al
lora la maggiore o minore durata del periodo 
di interdizione evidentemente implica anche 
una relativa onerosità economica per il datore 
di lavoro. La Camera partì dal punto di vista 
che nell'industria in molti contratti collettivi si 
era già raggiunto il periodo di tre mesi. Quin
di la Camera è partita dal punto dì vista che 
arretramenti, sia pure stabilendo una condizio
ne minima, non fossero possibili attraverso la 
legge ma che fosse invece conveniente di alli
neare al limite massimo raggiunto per certi set
tori che, bisogna riconoscerlo, sono tra i più 
importanti del lavoro, come quello dei tessili 
dell'alimentazione e dei chimici, anche ie ca
tegorie che avessero un trattamento inferiore, 
Comunque la maggioranza della Camera non 
tenne conto delle osservazioni che in proposito 
sentii il dovere di fare e approvò la disposizio
ne come proposta dalla Commissione. 

L'altra disposizione sempre relativa alla 
interdizione del lavoro è una specie di valvola 
di sicurezza, 

All'articolo 6 si danno delle norme generali 
che evidentemente valgono proprio per la loro 
generalità : ci possono essere delle donne alle 
quali, soprattutto in relazione al modo di pre
stazione a cui siano chiamate, è opportuno con
cedere un periodo maggiore di assenza dal la
voro ed allora appunto l'articolo 6 affida al
l'ispettorato del lavoro il compito di accertare 
se le condizioni richieste sussistano ed in que
sto caso di autorizzare l'assenza dal lavoro per 
un periodo fino a sei settimane, oltre i tre 
mesi. L'Ispettorato del lavoro naturalmente 
tiene conto sia del modo di svolgimento della 
prestazione sia del modo dello svolgimento 
della gestazione. Vi è poi l'altra disposizione 
di carattere protettivo che riguarda l'istitu
zione in ogni azienda ove vi siano per lo meno 
30 donne coniugate di una camera di allatta
mento. Quando sussiste questa camera, le la
voratrici hanno diritto ad un'ora di riposo 
nel corso della giornata di lavoro, pagata. 
Quando la camera di allattamento non esi
ste esse hanno il diritto di assentarsi dalla 
azienda per due ore ricevendo la regolare re
tribuzione. Si è fissato il numero di 30 donne 
coniugate e; si è fatto il riferimento appunto 
alle donne coniugate non perchè si sìa voluto 
intendere che i figli delle donne non coniugate 

non avessero diritto a tutti i vantaggi previ
sti dalla legge;, ma, perchè l'apprestamento della 
camera di allattamento implica una certa or
ganizzazione, una certa spesa e quindi si è de
ciso di renderla obbligatoria quando' vi sia una 
maggiore previsione di nascita, il che natural-
meinte avviene quando vi siano almeno trenta 
donne coniugate. Questo come criterio diciamo 
così di previsione mentre dal punto di vista 
della tutela non vi è alcuna discriminazione 
tra figli illegittimi e figli legittimi. 

I chiarimenti che mi sono permesso di dare 
esauriscono tutta la parte che riguarda la pro
tezione fisica cioè le disposizioni relative allo 
svolgimento del rapporto di lavoro. Veniamo 
adesso al secondo titolo che riguarda il tratta
mento economico. 

Bisogna sottolineare anzitutto che la legge 
del 1924 sull'impiego privato stabiliva che si 
dovesse ricevere tutta o parte della retribuzio
ne durante il periodo di assenza dal lavoro da 
parte delle impiegate dell'industria, del com
mercio e delle aziende private, a carico del 
datore di lavoro. Nel 1945 fu stipulato un con
cordato interconf ederale per l'industria ; vi so
no inoltre disposizioni contenute iin contratti 
collettivi che rigu;ardano altri settori in 
cui è stabilito un certo trattamento che, 
nel caso dell'industria era del 76 per cento 
della retribuzione, ma sempre a carico del 
singolo datore' di lavoro. Il progresso rap
presentato da questa legge è costituito dal 
fatto che al pagamento diretto da parte del 
datore di lavoro si sostituisce il sistema mu
tualistico. Quindi il datore di lavoro non 
dovrà corrispondere il trattamento economi
co spettante alla lavoratrice gestante o alla 
lavoratrice madre direttamente, ma dovrà li
mitarsi a, pagare un certo contributo all'Istitu
to malattie che poi provvedere esso stesso. La 
ragione fondamentale di questo sistema è una 
ragione di tutela sia per le lavoratrici sia per 
il datore di lavoro : per le lavoratrici perchè 
quando il datore di lavoro sa che deve pagare 
per sei mesi o per cinque mesi dell'anno, una 
donna la quale sia ,in stato di gestazione o in 
stato di puerperio, evidentemente potrebbe es
sere portato ad assumere delle donne che non 
possano trovarsi in quste determinate condi
zioni. Abbiamo avuto anche recentemente dei 
piccoli scandali per dichiarazioni che si sono 
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fatte firmare alla lavoratrice assunta in cui 
si impegnava a non aviere figli oppure a 
restare nubile e così via. Evidentemente queste 
forme rappresentano per le lavoratrici un pe
ricolo; quando invece la cosa sì spersonalizza 
e l'ente mutualistico è quello che provvede al 
pagamento, il datore di lavoro, come avviene 
oggi per gli assegni familiari, non ha alcun in
teresse a sapere se le donine hanno figli o non 
ne hanno. Dal punto di vista dell'onere che ne 
deriva la situazione è sempre la stessa. D'altra 
parte vi è un vantaggio,'io ritengo, per ì datori 
di lavoro. Facciamo il caso di una pìccola 
azienda che tenga, 5, 6, 7 operaie una delle 
quali attenda un bambino. Per l'economia dì 
una piccola azienda dover provvedere al paga
mento per sei mesi di una retribuzione, sia 
pure dell'80 per cento, può rappresentare un 
carico veramente insopportabile; invece quan
do agisce la mutualità, il carico sopportalo dal 
singolo datore dì lavoro è ripartito tra tutte 
le aziende in maniera che non si può verificale 
nemmeno per il datore di lavoro una crisi che 
potrebbe essere data dal fatto che molte lavo
ratrici contemporaneamente siano in stato in
teressante. Quindi il sistema mutualistico rap
presenta indubbiamente un grande progresso. 
Quanto al trattaménto garantito alle lavora
trici, si sono considerate da una parte le lavo
ratrici dell'industria, del commercio, dei diver
si settori del credito e così via e dall'altra le 
lavoratrici agricole. Perchè questa distinzione? 
Essa dipende dal fatto che mentre per le azien
de industriali commerciali, di credito ecc., vi 
è una continuità nei rapporti del lavoro per 
cui il periodo di gestazione e di puerperio si 
inserisce, come una parentesi e implica sospen
sione della prestazione dato che la lavoratrice 
è stata e sarà alle dipendenze dello stesso da
tore di lavoro fino alla pienezza della sua re
tribuzione e quindi è giusto che nel periodo di 
parentesi abbia una retribuzione che si avvici
ni sensibilmente a quella normale, nel campo 
dell'agricoltura la cosa è diversa perchè, date 
le condizioni sociali ed economiche del nostro 
Paese, purtroppo in questo settore vi è il feno
meno della occupazione parziale per cu! gran 
parte dei lavoratori agricoli non hanno una pie
na continuità di occupazione durante l'anno 
ma a seconda che appartengano alla categoria 
degli occasionali, eccezionali, abituali o perma

nenti, prestano la loro opera da 50 giorni fino 
a 200 giorni l'anno. Di questo stato di cose. 
bisognava evidentemente tener conto non di
menticando la situazione particolarmente^ de
licata del settore agricolo in questo momento, 
in cui pur 'essendovi delle forme assicurative 
da parte della Previdenza sociale, esse indub
biamente sono inf eriori di gran lunga a quelle 
vigenti negli altri settori come niell'industria 
e commercio. Oggi siamo di fronte a un pe
riodo dì crisi di prezzi, specialmente dei prez
zi all'ingrosso che sono quelli che interessano 
il produttore, che comporta una possibilità 
di trasferimento del relativo onere molto 
inferiore di quella che non. abbia l'industria 
ed è per ciò che sono stati adottati due 
sistemi diversi. L'uno è quello previsto dall'ar
ticolo 17, l'altro è previsto dall'articolo 22. Per 
le lavoratrici delle imprese industriali, com
merciali, del credito e delle assicurazioni pri
vate è prevista una indennità giornaliera pari 
all'80 per cento della retribuzione. Il proget
to governativo proponeva il 75 per cento come 
è attualmente in vigore nei settori principali 
dell'industria; la Commissione aveva proposto 
il 100 per cento. In Assemblea, accettando una 
proposte che io avevo lanciata e che fu ripresa 
da alcuni colleghi deputati t ra cui l'onorevole 
Di Vittorio e la relatrice onorevole Federici 
e altri appartenenti a diversi settori, ci sì fer
mò alla misura dell'80 per cento, partendo dal 
punto di vista che si dovesse: apportare un pic
colo miglioramento all'attuale situazione sen
za per altro dover pretendere sin dall'inìzio 
di arrivare al cento per cento per le ovvie con
siderazioni di difficoltà economiche in cui si 
trova il Paese. L'indennità è corrisposta dal
l'Istituto malattie. 

Per quanto riguarda le lavoratrici agricole, 
oltre l'assistenza completa di parto, che è già 
assicurata attraverso il decreto luogotenenzia
le n. 212 del 29 aprile 1946, è stata istituita 
una indennità una tantum che è pagata in due 
rate e che è commisurata in maniera diversa 
a seconda che si t rat t i di salariate fisse, assi
milate, obbligate e braccianti o compartecipan
ti permanenti, braccianti o compartecipanti 
abituali, oppure dì braccianti o compartecipan
ti occasionali. Il primo gruppo riceve 25 mila 
lire, il secondo 15 mila e il terzo 12 mila. La 
qualìfica di queste lavoratrici risulta dagli elen-
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chi anagrafici, che sono fatti Comune per Co
mune. / 

Evidentemente la prestazione dell'80 per cen
to per le lavoratrici dell'industria, commercio, 
ecc. e dell'indennità fissa per le lavoratrici agri
cole può essere corrisposta dall'Istituto in 
quanto vi è il contributo. L'articolo 23 fissa in
fatti la misura dei contributi che sono dovuti 
dai singoli datori di lavoro in relazione alle re
tribuzioni corrisposte ai propri dipendenti. A 
questo proposito io debbo osservare che per 
necessità si è ricorso a qualcosa che dal punto 
di vista dei princìpi sociali non è perfetto per
chè il principio fondamentale della previden
za; sociale è quello della massima solidarietà 
fra i settori. Questo avrebbe dovuto portare 
alla determinazione di un contributo unico 
medio fra tutti i vari settori dell'economia; sen
nonché la diversità delle situazioni, la diversi
tà, dal punto di vista dell'onere per l'affolla
mento di donne e della conseguente possibilità 
del verificarsi di parti, t ra i vari settori delia 
industria, del commercio e dell'agricoltura 
hanno indotto a constatare che il carico che ri
cade su ciascun settore è molto vario e quindi 
si è ritenuto opportuno di stabilire un contri
buto diverso per ciascun settore in relazione 
al peso effettivo che sussiste in ciascuno di 
essi. Questo si è fatto soprattutto per andare 
incontro al settore del commercio, del credito e 
dell'agricoltura che — specialmente i primi due 
— hanno un impiego di elemento femminile 
minore, in percentuale, a quello degli altri set
tori. Quindi contributi differenziati per ciascun 
settore in relazione al peso che effettivamente 
deve gravare su di esso. Il contributo evidente
mente è dovuto sui massimali e secondo i cri
teri che sono stabiliti per i contributi della 
assicurazione malattie di modo che, non si trat
ta di un contributo nuovo, istituito con questa 
legge, ma solo dell'aumento del contributo esi
stente. Credo che dal punto di vista della sem
plificazione amministrativa ciò abbia, molta 
importanza. 

Vi è poi un'ultima disposizione su cui desi
dero richiamare l'attenzione della Commissio
ne. Qualche decennio fa fu istituita rassicura
zione di nuzialità e di natalità che prevedeva il 
pagamento di certi premi a graduatoria m re
lazione cioè al numero dei figli. Questa assicu
razione è rimasta nel nostro (sistema previden-
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ziale però non ha avuto alcun adeguamento: si 
è continuato oggi a pagana delle indennità di 
qualche centinaio di lire, in misura, evidente
mente irrisoria. La Camera si è trovata di fron
te a questa situazione : mantenere questa assi
curazione così come era 0 abolirla. Evidente
mente questo si ricollegava a quelle forme e 
a quelle concezioni che oggi non hanno alcuna 
importanza. La Commissione per la riforma 
della previdenza, sociale ne aveva proposto la 
abolizione pur lasciando continuare il paga
mento dei contributi a favore però di una isti
tuzione verso la quale andasse tutta la sim
patia e tutta la considerazione del Parlamen
to. E così si decise che i contributi andassero 
a favore delPI.N.A.U.L.L, l'Ente che si interes
sa dell'assistenza e dell'educazione degli orfa
ni dei lavoratori, il quale ultimamente ha avu
to un notevolissimo sviluppo. Mi sembra que
sta una esigenza sociale che merita, la massima 
considerazione per i suoi alti e nobili fini. Si 
t rat ta di un peso complessivo di circa 400 mi
lioni che si è ritenuto possano andare a finan
ziare ulteriormente questa, istituzione a favo
re degli orfani dei lavoratori. 

Allo stato attuale delle cose mi pare che il 
panorama della legge sia stato sufficientemen
te svolto e questa esposizione abbia servito in 
parte a compensare quella, mancanza, di tempo, 
che è stata, avvertita, per un suo ulteriore ap
profondimento. Vi sono le disposizioni parti
colari poi per le addette ai servizi familiari, 
par le lavoratrici a domicilio ed io ho già avu
to occasione di dire in antecedenza la ragione 
per la quale anche ad esse si è concesso il 
diritto di percepire una indennità, una tan
tum, di lire 12 mila pagate dall'Istituto di pre
videnza, sociale, mantenendo fede a quel crite
rio di 'estendere le assicurazioni esistenti e di 
crearne delle nuove. 

Vi sono poi le disposizioni di carattere ge
nerale sulle quali non credo sia, il caso di sof
fermarmi. Nell'articolo 35 si ha il rinvio delle 
disposizioni di attuazione al Regolamento da 
emettersi da parte del Ministero del lavoro, 
con l'approvazione del Presidente della Repub
blica. Mi consenta, la Commissione di dire che 
in sede di discussione dinanzi alla Camera dei 
deputati, in qualche cosa si è mancati della 
necessaria precisione. Io, qualche piccola ri
serva in sede di discussione generale la debbo 
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quindi fare, salvo poi a regolarmi secondo lo 
andamento delle decisioni della Commissione. 
Io, per esempio, mi sono sempre preoccupato 
di questa disposizione dell'arlticolo 35 in cui 
si elice che il Regolamento dovrà essere appro
vato dal Presidente della, Repubblica sentito 
il Consiglio di Sitato entro tre mesi dalla pub
blicazione dì questa legge. Per chi ha esperien
za al riguardo, risulta evidente quale difficile 
impresa; sia questa. Vi è anche un'altra que
stione, per lo meno di caràttere interpretati
vo che mi preoccupa, che cioè essendo eviden
temente questo trattamento economico previ
sto dalla legge sostitutiva, non si è espressa
mente detto che è abolito quel premio di mille 
lire per parto che è corrisposto attualmente 
dall'Istituto malattie. Comunque, questi sono 
alcuni rilievi dì carattere secondario per cui 
io non ne faccio adesso formale proposta di 
emendamento ; mi regolerò a seconda eli quello 
che la Commissione vorrà decidere', ricorrendo 
se è del caso anche ad un ordine del giorno 
esplicativo ed interpretativo o quanto meno 
alla presentazione di un disegno di legge di mo
difica in maniera che questi inconvenienti pos
sano essere eliminati. 

Io credo di avere adempiuto alla prima par
te del mio dovere verso la Commissione' ed ora 
sono a disposizione1 per tutti i chiarimenti in
tegrativi che potranno essere richiesti. 

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sotto
segretario per le spiegazioni che ha dato e che 
indubbiamente1 serviranno per la discussione 
generale del disegno di legge. 

PISCITELLI. Soltanto stamattina dall'ono
revole Sottosegretario abbiamo potuto avere 
una esauriente relazione sul disegno di legge, 
relazione che mi sembra abbia ulteriormente 
contribuito a sottolineare la gravità del prov
vedimento sottoposto al nostro esame, il quale 
riveste una complessità molto maggiore di 
quanto non appaia a prima vista. Riaffermo 
quindi la, necessità che la discussione venga 
rinviata, sia pure a breve scadenza, per consen
tirci un più aprofondito esame del disegno di 
legge, che mi sembra necessario perchè possa 
svolgersi una discussione adeguata e soddi
sfacente sotto ogni punto di vista. Comunque, 
non intendo presentare in questo senso una 
proposta formale, 
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PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

TITOLO I. 

NORME PROTETTIVE 

Art. 1. 

Le disposizioni del presente titolo si appli
cano alle lavoratrici gestanti e puerpere che 
prestano la loro opera alle dipendenze di pri
vati datori di lavoro, comprese le lavoratri
ci dell'agricoltura (salariate, braccianti e com
partecipanti), nonché a quelle dipendenti da
gli uffici e dalle aziende dello Stato, delle Re
gioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri 
Enti pubblici e società cooperativistiche, an
che se socie di queste ultime, quando da dispo
sizioni legislative e regolamentari sia prescrit
to un trattamento' inferiore a quello stabilito 
per esse dalla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Con successiva legge sarà provveduto a det
tare norme' per la tuitela fisica ed economica 
delle lavoratrici addette ai servizi familiari e 
delle lavoratrici a domicilio che prestano la
voro retribuito alle dipendenze di altri. 

Alle lavoratrici di cui al precedente comma 
si applicano, intanto, le disposizioni di cui al 
Titolo I I I della presente legge. 

JANNUZZI. L'articolo 2 del disegno di leg
ge prevede una successiva legge1, la quale do
vrà dettare norme per la tutela, fisica ed econo
mica delle lavoratrici addette ai servizi fami
liari e delle lavoratrici a domicilio che presta
no lavoro retribuito alle dipendenze di altri. 
Indubbiamente la materia è molto delicata ed 
è necessario che intervenga una disciplina, le
gislativa, tanto più che le disposizioni conte
nute nel Titolo III del disegno di legge mi 
sembrano del tutto insufficienti. 

Mi chiedo quindi se la Commissione non ri
tenga opportuno votare un ordine del giorno 
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con il quale si itaviti il Governo a presentare al 
più presto possibile il disegno di legge di cui 
si fa cenno all'articolo 2. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il la/coro e la previdenza sociale. Mi pare che 
nel disegno di legge sia contenuto un impegno 
maggiore di quello che potrebbe essere assunto 
attraverso un ordine del giorno. Alla Camera 
dei deputati, infatti, si pensò appunto di fissa
re in un ordine del giorno l'obbligo per il Go
verno di presentare una successiva legge per 
regolare questa materia, ma si ritenne che l'or
dine del giorno fosse troppo poco impegnativo, 
ed allora si inserì addirittura una disposizio
ne di legge, che rappresenta, secondo me, un 
impegno, non soltanto del Governo ma dello 
stesso Parlamento, molto più cogente di quello 
che potrebbe essere rappresentato da un ordi
ne del giorno. Pregherei quindi l'onorevole Jan
nuzzi di non insìstere nella sua proposta, 

JANNUZZI. L'ordine del giorno non è di
retto a stimolare la successiva disposizione di 
legge, perchè, come lei dice, l'emanazione di 
codesta legge è prevista nell'articolo 2 del di
segno di legge, ma è diretto a far sì che l'ema
nazione del provvedimento successivo avvenga 
il più presto possibile, la qua! cosa ovviamen
te non è contenuta nel testo dell'articolo 2. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Penso che le 
parole dell'onorevole Jannuzzi possano valere 
di per se stesse, dal momento che risulteran
no negli atti parlamentari, come raccomanda
zione al Governo, senza bisogno di formulare 
tale raccomandazione in un ordine del giorno. 

JANNUZZI. Aderisco all'invito dell'onore
vole Sotitosegretario, e non insìsto nella mia 
proposta dì un ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti
colo 2 del disegno di legge. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le lavoratrici di cui all'articolo 1 non pos
sono essere licenziate durante il periodo di 
gestazione, accertato da regolare certificato 
medico, fino al termine del periodo dì interdi
zione del lavoro previsto dall'articolo 5, non

ché fino al compimento di un anno di età del 
bambino. 

Tale divieto non si applica nel caso : 
a) dì colpa da parte della lavoratrice, co

stituente giusta causa per la risoluzione del 
rapporto di lavoro ; 

b) di cessazione dell'attività dell'azienda 
cui essa è addétta ; 

e) dì ultimazione della prestazione per la , 
quale la lavoratrice è stata assunta o dì riso
luzione del rapporto di lavoro per scadenza 
del termine per il quale è stato stipulato. 

'-In caso di malattia prodotta dallo stato di 
gravidanza nei mesi precedenti il periodo di 
divieto dì licenziamento, il datore di lavoro è 
obbligato a conservare il posto alle lavoratrici 
alle quali è applicabile il divieto stesso. 

JANNUZZI. Desidererei che mi fosse chiari
to se il divieto di licenziamemto contemplato 
nell'artìcolo 3 del disegno di legge si riferisce 
a tutto il periodo di gestazione, inteso come 
periodo normale di nove mesi. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Il periodo de
corre da quando la gestazione è staila accer
tata. 

JANNUZZI. Da quanto ha detto il Sotto
segretario sì deduce che se per ipotesi il licen
ziamento dovesse avvenir© in un periodo in cui 
la gestazione è iniziata, ma non è stata ancora 
accertata, l'accertamento successivo al licen
ziamento non produrrebbe alcuna conseguen
za nei-riguardi del rapporto di lavoro, 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stalo per 
il lavoro e la previdenza sociale. L'ìllazian'e 
fatta dall'onorevole Jannuzzi è esatta : si trat
ta infatti di un rapporto già risoluto. Anche 
la Camera dei deputati è stata di questo avvi
so, poiché la modifica da essa apportata al te
sto primitivo significa; che il licenziamento non 
può avvenire dal momento dell'accertamento 
della gravidanza in poi. Non è quindi possibi
le far rivivere un rapporto che sia stato pre
cedentemente chiuso se il licenziamento era 
già avvenuto quando la gestazione fu accer-

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'artico
lo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

È vietato adibire al trasporto ed al solle
vamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi 
od insalubri, previsti dalle disposizioni vi
genti, sino alla pubblicazione del regolamento 
di esecuzione della presente legge, le lavora
trici di cui ali'articolo 1 durante la gestazione, 
a partire dalla presentazione del certificato di 
gravidanza, di cui agli articoli 3 e 31 della 
presente legge, e per tre mesi dopo il parto, e 
fino a sette mesi ove provvedano direttamente 
all'allattamento del proprio bambino. 

Le lavoratrici saranno addette ad altre 
mansioni nel periodo per il quale è previsto 
il divieto di cui al precedente comma. 

(È approvato). 

Art. 5. 

È vietato adibire al lavoro le donne: 
a) durante i tre mesi precedenti la data 

presunta del parto indicata nel certificato 
medico di gravidanza se addette all'industria, 
e durante le otto settimane precedenti il parto 
se addette ai lavori agricoli; per tutte le altre 
categorie il periodo di astensione obbligatoria 
dal lavoro viene fissato in sei settimane pre
cedenti la data presunta del parto; 

b) ove il parto avvenga oltre quella data, 
per tutto il periodo successivo che precede il 
parto ; 

e) durante otto settimane dopo il parto. 
(È approvato). 

Art. 6. 

L'Ispettorato del lavoro può disporre il pro
lungamento di ciascuno dei periodi di assenza 
dal lavoro di cui alle lettere a) e e) dell'arti
colo precedente, per un ulteriore periodo di 
assenza obbligatoria fino a sei settimane, 
quando ritiene, sulla base di accertamento 
medico, che le condizioni di lavoro o ambien
tali possano essere pregiudizievoli alla salute 
della donna e del bambino. 

JANNUZZI. Mi chiedo se la facoltà di con
cedere il prolungamento del periodo di assenza, 
essendo essa dipendente da un accertamento 

di carattere medico, non sarebbe stato più ido
neo attribuirla all'Istituito malattie lavoratori, 
anziché all'Ispettorato del lavoro, che non cre
do possegga gli organi adatti per questi accer
tamenti. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Sialo per 
il lavoro e la previdenza sociale. Osservo allo 
onorevole Jannuzzi che esiste l'Ispettorato me
dico del lavoro, che provvederà appunto in que
sti casi. Si tratta di accertamenti medici fatti 
d'ufficio, o anche non di ufficio, ma comunque 
controllati dai sanitari dell'Ispettorato. Lo 
Ispettorato ha infatti una sua sezione, idonea 
ad esplicare queste funzioni, che è appunto 
l'Ispettorato medico del lavoro. Si è ritenuto 
di non affidare questo compito all'Istituto ma
lattie lavoratori, in quanto che si sono voluti 
evitare i possibili interventi fiscali. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti
colo 6. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le lavoratrici, alle quali è applicabile il 
divieto di cui all'articolo 5, nel caso di gravi 
complicanze della gestazione o per preesistenti 
forme morbose che si presume possano essere 
aggravate dallo stato di gravidanza, hanno 
facoltà di assentarsi dal lavoro dal giorno 
della presentazione del certificato medico di 
certa gravidanza, previo controllo dell'Ispet
torato del lavoro. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Alle lavoratrici di cui all'articolo 1 spetta 
l'assistenza di parto dell'Istituto presso il 
quale sono assicurate per il trattamento di 
malattia, anche quando sia stato interrotto 
il rapporto di lavoro, purché la gravidanza 
abbia avuto inizio quando tale rapporto era 
ancora sussistente. 

Le lavoratrici gestanti "possono sottoporsi 
a visite sanitarie periodiche gratuite a cura 
dell'Istituto presso il quale sono assicurate. 
L'Ispettorato del lavoro ha facoltà di con
trollo. 

(È approvato). 
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Art. 9. 

Il datore di lavoro deve dare alle lavora
trici madri soggette al divieto previsto dal
l'articolo 5 e che allattano direttamente i 
propri, bambini, per un anno dalla nascita 
di questi, due periodi di riposo durante la 
giornata per provvedere all'allattamento. 

Detti riposi sono indipendenti da quelli 
previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 16 apri
le 1934, n. 653, per la tutela del lavoro delle 
donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata 
di un'ora ciascuno e comportano il diritto 
per la donna di uscire dall'azienda quando il 
datore di lavoro non abbia messo a disposi
zione la camera di allattamento e l'asilo nido 
di cui all'articolo 11, oppure gli stessi siano 
ubicati fuori dell'azienda, oppure quando 
l'orario di inizio e di cessazione del lavoro 
non consenta di trasportare il bambino nella 
camera di allattamento o nell'asilo nido. ' 

Quando invece il datore di lavoro abbia 
messo a disposizione la camera di allattamento 
e l'asilo nido, i periodi di riposo sono di mez
z'ora ciascuno, ed in tal caso la donna non 
ha diritto .ad uscire dall'azienda. 

(È approvato). 

Art. 10. 

I periodi di riposo per l'allattamento si 
reputano ore lavorative agli effetti della du
rata e della retribuzione del lavoro. 

(È approvato). 

Art. 11. 

E fatto obbligo al datore di lavoro di isti
tuire una camera di allattamento nelle dipen
denze dei locali di lavoro per tutt i i figli delle 
lavoratrici dipendenti, quando nell'azienda 
siano occupate almeno trenta donne coniu
gate di età non superiore ai 50 anni, 

L'Ispettorato del lavoro può disporre, in 
Bostituzione della camera di allattamento, 
che il datore di lavoro provveda ad istituire 
nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo 
nido per l'allattamento, l'alimentazione e la 
custodia dei bambini, di età non superiore 
ai 3 anni, delle lavoratrici dipendenti e può 
inoltre promuovere l'istituzione di asili nido 
interaziendali convenientemente ubicati. 

L'Ispettorato del lavoro può esonerare il 
datore di lavoro dall'obbligo dell'istituzione 
della camera di allattamento e dell'asilo nido 
quando lo stesso datore partecipi alla istitu
zione o al finanziamento di asili nido intera
ziendali in luoghi convenienti per le lavora
trici dipendenti. L'esonero suddetto può con
cedersi anche quando le lavoratrici possono 
usufruire di asili gestiti e diretti da Enti di 
assistenza, a condizione che il datore di lavoro 
contribuisca al finanziamento degli stessi. 

Per il lavoro agricolo nelle zone ove esto 
si svolge con mano d'opera di braccianti, 
salariate e compartecipanti, l 'Ispettorato del 
lavoro promuove l'istituzione della camera di 
allattamento e di asili nido al cui finanzia
mento hanno l'obbligo di contribuire i datoti 
di lavoro della zona. L'istituzione degli stessi 
potrà avvenire o nei capoluoghi dei Comuni, 
o nelle frazioni in cui si svolge prevalente
mente il lavoro. 

(È approvato). 

Art. 12. 

La camera di allattamento deve rispondere 
alle norme igieniche, essere convenientemente 
arredata e tenuta in istato di scrupolosa pu
lizia e provvista di acqua. 

Alla camera di allattamento deve essere 
adibito personale idoneo per la custodia 
dei bambini durante le ore di lavoro delle 
madri. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Gli asili nido, oltre a rispondere alle norme 
relative alla tutela della infanzia, devono 
essere tecnicamente attrezzati per assicurare 
la custodia dei bambini durante l'orario di 
lavoro delle madri, secondo le disposizioni 
che saranno impartite dall'Ispettorato del 
lavoro. Agli asili nido deve essere adibito 
personale in possesso dei requisiti didattici 
per l'assistenza e l'educazione della prima 
infanzia. 

(È approvato). 
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TITOLO II . 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Art. 14. 

Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, 
ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente 
legge, deve essere computato nell'anzianità 
di servizio e ai fini della tredicesima mensi

lità e delle ferie. 
(È approvato). 

Art. 15. 

In caso di dimissioni volontarie presentate 
durante il periodo per cui è previsto, a norma 
del precedente articolo 3, il divieto di licenzia

mento, la lavoratrice ha diritto alle indennità 
previste da disposizioni di legge e contrattuali 
per il caso di licenziamento. 

(E approvato). 

Art. 16. 

La ripresa del lavoro, da parte della donna 
che sia stata assente in virtù delle disposi

zioni della presente legge, determina di diritto 
lo scioglimento, senza eventuale preavviso 
ed indennità, del rapporto di lavoro della 
persona assunta in sua sostituzione, purché 
a questa sia stata data notizia, all'atto 
dell'assunzione, del carattere provvisorio del 
suo servizio. 

(È approvato). 

Art. 17. 

Le .lavoratrici delle imprese industriali, 
commerciali, del credito e delle assicurazioni 
private, nonché le impiegate delle aziende 
agricole hanno diritto ad una indennità gior

naliera pari ali '80 per cento della retribuzione 
per tutto il periodo di assenza obbligatoria 
dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della 
presente legge. Tale indennità è comprensiva 
di ogni altra indennità spettante per malattia. 

Le indennità, di cui al precedente comma, 
sono corrisposte: 

a) dalle competenti gestioni dell'Istituto 
nazionale per l'assicurazione contro le ma

lattie, per le lavoratrici \per le quali in caso 
di malattia è dovuta l'indennità relativa dal

l 'Istituto medesimo; 
Ò) direttamente ed a proprio carico, dal 

datore di lavoro per le lavoratrici che non 
hanno diritto, in caso di malattia, al tratta

mento economico da parte dell'Istituto sud

detto. 
L'indennità giornaliera è corrisposta con 

gli stessi criteri con cui vengono corrisposte 
le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria 
contro le malattie. 

I periodi di malattia determinata da gravi

danza o puerperio non sono computabili agli 
effetti della durata prevista da leggi, darego

amenti o da contratti per il trattamento 
normale di malattia. 

Nulla è innovato per il trattamento eco

nomico delle dipendenti dagli uffici e dalle 
aziende dello Stato, Regioni, Provincie, Co

muni o da altri Enti pubblici. 

BARBARESCHI. Non è per proporre una 
modifica ma per chiarire un punto che ho preso 
la parola. Esistono e funzionano ancora delle 
casse aziendali che non dovrebbero più funzio

nare? Per me è sufficiente che risulti dal ver

bale della Commissione che queste casse azien

dali dove esistono e funzionano sostituiscono 
l'Istituto malattie nella corresponsione degli 
assegni. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stalo per 
il lavoro e la previdenza sociale. Aderisco al

l'interpretazione data dal senatore Barbare

schi ; non so se di diritto, ma comunque di fat

to, tutti gli Enti che esercitano per conto pro

prio o al posto dell'Istituto malattie la funzio

ne di assistenza, dovranno provvedere ai tratta

menti economici previsti per la maternità. 
PISCITELLI. Vorrei sapere dall'onorevole 

Sottosegretario chi sono le lavoratrici che non 
hanno diritto in nessun caso di malattia ad un 
trattamento economico previdenziale. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Questa dispo

sizione è stata inclusa più che altro per uno 
scrupolo, che cioè vi fossero delle lavoratrici 
che, per una ragione o per un'altra non fossero 
coperte dalla assicurazione malattie. Si è vo

luto stabilire che anche in questo caso le lavo

ratrici ricevono direttamente dai datori di la
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voro queste indennità. Per ciò se vedessi che la 
Commissione non approva il testo integrale del 
disegno di legge, direi che sarebbe il caso di 
eliminare questa disposizione, ma siccome è 
una disposizione che non danneggia si può an
che lasciarla perchè, ripeto, l'obbligo di pagare 
queste indennità è fissato nella prima parte 
dell'articolo 17. Quindi il campo di applicazio
ne della disposizione è nettamente, recisamente 
fissato da questo primo comma, l'altra è una 
disposizione veramente di sicurezza la quale 
potrebbe anche verificarsi, ma quasi certamen
te non si verificherà mai dato il campo di ap
plicazione dell'articolo 17. 

PISCITELLI. Potrebbe darsi il caso che ci 
fosse un datore di lavoro che non compisse il 
suo dovere di assicurare le proprie lavoratri
ci, forse in tal casso si applica questa norma. 

BARBARESCHI. Anche se si verificasse 
questo caso, cosa del resto improbabile, que
sta precisazione servirebbe appunto a far ca
pire subito chiaramente ai datori di lavoro che 
se non provvedono ad assicurare le proprie di
pendenti hanno ugualmente l'obbligo di pagar 
loro queste indennità. 

PISCITELLI. Questa interpretazione an
drebbe a danno dei lavoratori. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Staio per 
il lavoro e la previdenza sociale. Non sono per
fettamente, d'accordo con lei. In questa mate
ria vi è il concetto di automaticità per cui 
l'istituto provvede; comunque al trattamento 
-economico salvo ad esercitare la rivalsa nei 
confronti dei datori di lavoro. Questa è uìia 
di quelle disposizioni che; inserita nel disegno 
di legge governativo è passata, senza che nes
suno vi facesse attenzione dinnanzi alla Com
missione e all'Assemblea, 

Comunque bisogna interpretare il punto con
troverso in questo senso, che cioè non rappre
senta estensione del campo di applicazione pre
visto dalla prima parte dell'articolo 17. 

PEZZINI. In relazione ad un rilievo fatto 
dall'onorevole Sottosegretario dovrebbe essere 
chiaro che questo trattamento economico pre
visto dall'articolo 17 e dall'articolo 22 si sosti
tuisce agli altri trattamenti economici, salvo 
il caso che siano più favorevoli, dei contratti 
collettivi. Pertanto per non aggiungere emen
damenti alla legge, con le conseguenze depre
cabili che tutti sappiamo mi riservo di j)te-

33a RIUNIONE (28 luglio 1950) 

sentore un ordine del giorno che potrà essere 
votato dalla Commissione in sede di esame del
l'articolo 30. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti
colo 17 di cui è già stata data lettura. Chi 
lo approva è pregato di alzarsi. 

[È approvato). 

Art. 18. 

Agli effetti della determinazione della misura 
delle indennità previste dall'articolo prece
dente si intende per retribuzione: 

a) per quanto riguarda le operaie, la 
retribuzione media globale giornaliera per 
otto ore, percepita nei due periodi di paga 
immediatamente precedenti a quello nel corso 
del quale ha avuto inizio l'assenza; 

b) per quanto riguarda le impiegate, l'im
porto totale della retribuzione nel mese pre
cedente a quello nel corso del quale ha avuto 
inizio l'assenza. 

Concorrono a formare la retribuzione gli 
stessi elementi che vengono considerati agli 
effetti della determinazione delle prestazioni 
dell'assicurazione obbligatoria contro le ma
lattie. 

(È approvato). 

Art. 19. 

Le indennità di cui all'articolo 17 sono 
corrisposte anche nei casi di risoluzione del 
rapporto di lavoro previsti dall'articolo 3, let
tere b) e e), che si verifichino durante i periodi 
di interdizione del lavoro previsti dagli arti
coli 5 e 6 della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Alle lavoratrici che si avvalgono della 
facoltà di cui all'articolo 7 della presente 
legge è dovuto il trattamento economico nor
male stabilito in caso di malattia per il pe
riodo non rientrante in quello di interdi
zione del lavoro precedente il parto. 

(È approvato). 
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Art. 21. 

L'aborto spontaneo o terapeutico, escluto 
quello procurato, è considerato a tutt i gli 
effetti come malattia prodotta dallo stato 
di gravidanza o di puerperio. 

BOSCO LUCARELLI. A proposito di que

sto articolo vorrei un chiarimento. 
Prima vi erano due forme di aborto : aborto 

naturale che è una disgrazia, ed aborto delit

tuoso che incorreva nelle sanzioni del Codice 
penale. Poi è sorto un terzo tipo di aborto, lo 
aborto legale, vale a dire la soppressione della 
creatura al fine di salvare, veramente o presun

tivamente, la madre. Ora questo terzo tipo di 
aborto è immorale e pertanto non vedo la ne

cessità che si consideri a tutti gli effetti come 
malattia prodotta dallo stato di gravidanza o 
di puerperio. Pertanto io voterò contro questo 
articolo. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei far no

tane all'onorevole Bosco Lucarelli che in que

sta materia non vi è alcuna disposizione inno

vatrice, che quesltìa disposizione relativa allo 
aborto, già compresa dal progetto ministeriale 
è stata ripresa dalla legge sulle assicurazioni 
per le malattie. Anche in questa, legge è previ

sto che l'assistenza sia dovuta nel caso di abor

to spontaneo e di aborto 'terapeutico. Quindi 
tengo a dire che non vi è stata alcuna innova

zione, né da parte della Camera, né da parte 
del Governo, ma solo la ripresa di un princi

pio che già esisteva in materia di previdenza 
sociale sin dalle leggi istitutive dell'assicura

zione malattie. 
JANNUZZI. Ritengo che l'onorevole Bosco 

Lucarelli non debba avere preoccupazioni in 
tal senso. Se sotto la specie dell'aborto tera

peutico si nasconde quello procurato, allora 
si cade nella disposizione che dice che l'aborto 
procurato è 'escluso. Se invece è genuino non 
possiamo contestarlo perchè contemplato nel

la nostra legislazione. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti

colo 21. "*'*■% 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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Art. 22. 

Pino a quando non sarà provveduto al 
riordinamento del sistema in atto per i con

tributi unificati in agricoltura è dovuta alle 
lavoratrici agricole di cui all'articolo 1 della 
presente legge, non aventi qualifica impiega

tizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai 
sensi del decreto legislativo luogotenenziale 
9 aprile 1946, n. 212, e successive modifica

zioni, una indennità uria tantum nella misura 
sotto indicata a fianco di ciascuna categoria: 

1° salariate fìsse, assimilate, obbligate e 
braccianti o compartecipanti permanenti, lire 
25.000; 

2° braccianti o compartecipanti abituali, 
lire 25.000; 

3° braccianti o compartecipanti occasio

nali, lire 15.000; 
4° braccianti o compartecipanti eccezio

nali, lire 12.000. 
L'indennità di cui sopra sarà corrisposta 

in due rate uguali, delle quali la prima all'inizio 
del periodo di interdizione obbligatoria del 
lavoro e la seconda successivamente al parto. 

PISCITELLI. Proprio questo articolo è 
quello che mi preoccupa maggiormente in que

sto disegno di legge, perchè qui avviene, come 
al solito, che la parte più numerosa della po

polazione italiana e la più misera viene trat

tata peggio. 
Io domando se si può dire che esiste una 

perequazione tra; il trattamento che facciamo 
alle lavoratrici dell'industria e quello che 
facciamo alle lavoratrici dell'agricoltura, 
Quando alle lavoratrici dell'industria e del com

mercio diamo l 'ottanta per cento della, loro re

tribuzione per un periodo di tempo abbastanza 
lungo, diamo il giusto, nulla in contrario; ma 
quando viceversa alle lavoratrici dell'agricol

tura, che sono le più numerose, che sono quelle 
che vivono nelle condizioni economiche peggio

ri, che vivono nella miseria, diamo quasi nulla, 
ciò a parere mio è sommamente ingiusto. 

Ecco perchè dicevo che questa legge, nel suo 
complesso, mi sembra congegnata, ancora una 
volta, con un criterio unilaterale, a tutto van

taggio di quella parte della popolazione, che 
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senza navigare nell'oro, rappresenta la parte 
meglio retribuita a spese di quella che è peg
gio retribuita, 

Emendamenti non è possibile farne, mi ren
do esattamente conto di tutto questo che è in 
relazione con le entrate che devono servire a 
sopportare; le spese. 

Noi parliamo dei contributi unificati nella 
agricoltura come ise fossero qualche cosa di 
avulso dall'economia nazionale, e non ci ren
diamo conto di quella che è la vera essenza di 
questi contributi, la quale 'essenza l'ha ricono
sciuta anche il Ministro delle finanze il quale, 
dovendo stabilire quella che era la pressione tri
butaria in Italia, in confronto a quella degli 
altri Stati, ha dovuto includere anche queste 
imposte. 

Oggi votiamo una legge che fa un trattamen
to agli addetti all'industria e commercio più 
favorevole di quello che si fa ai lavoratori del
la terra, e questa differenza è prelevata dai 
contributi assicurativi i quali, dobbiamo una 
volta per sempre rendercene conto, non sono 
pagati affatto dai datori di lavoro. 

Noi dimentichiamo sempre il fenomeno del 
trasferimento delle imposte e dei contributi as
sicurativi che si trasferiscono sempre da co
lui che paga a colui che acquista i prodotti. 
Noi facciamo la distinzione tra imposte diret
te ed imposte indirette e non ci accorgiamo che 
la massima; parte di queste imposte dirette ven
gono pagate dal consumatore. Le imposte dì-
rette come i contributi assicurativi incidono 
nel costo di produzione, incidono nel prezzo di 
acquisto pagato dai consumatori. I nostri con
tadini sono gli acquirenti dei prodotti dell'in
dustria e pagano essi perchè sono la massima 
parte della popolazione, e poi quando si tratta 
di avere dei contributi specifici, come questo 
per le gestanti, sono trattati peggio di tutte le 
altre categorie. 

Di fronte alla situazione in cui ci troviamo 
non possiamo apportare alcuna modifica, ecco 
perchè ho detto questo, non perchè abbia delle 
velleità, o voglia ritardare questo benefìcio a 
favore delle gestanti, ma perchè il problema 
meritai di essere guardato e studiato nella sua 
complessità, soprattutto nei riguardi della par
te più misera della popolazione italiana. 

Parliamo della crisi dell'agricoltura. Una 
mia vecchia opinione, che vale quello che vale, 

frutto di lunghissime meditazioni è che è inu
tile che profondiamo centinaia di milioni a fa
vore delle cosidette aree depresse, fino a quan
do avremo un sistema tributario come quello 
che vige in Italia, perchè così aggraveremo 
sempre più le condizioni delle aree depresse. 
Noi verremmo a dare 1.000 milioni all'Italia 
meridionale e inon so quanti miliardi all'Italia 
settentrionale. Noi li daremo ma poi li suc-
chieremo per un altro verso, questa è la si
tuazione tragica nella quale siamo, questo è 
il punto fondamentale del problema,. Sono in
competente in materia, non sono che un mo
desto avvocato, non sono né un finanziere, né 
uni economista, ma il problema lo vedo, così 
come vedo che le brache della produzione so
no interdipendenti l'ima dall'altra e che tutta 
.la politica economica mon si può decidere per 
scacchiere. 

Certo non possiamo fare nulla di positivo 
per ora ma mi permetto di rivolgere all'ono
revole Ministro la preghiera che il problema 
cominci ad essere valutato nella sua, interezza. 

Noi facciamo dell'assistenza a scaglioni, per 
categorie, per parti separate di occupati, e 
basta. 

E la conseguenza è che, a spese del reddito 
nazionale, concepito come va concepito, viene 
usato un trattamento più equo e più umano 
a, una determinata categoria di operai occu
pati, e niente; altro, e ciò a tutto svantaggio 
dille categorie più disagiate e più miserie;- men;-
tre noi dovremmo arrivare ad una unificazione 
completa di tutta l'opera di assistenza medica 
e sociale. 

Diversi istituti di assistenza, come l'I.N.A.-
D.E.L., l'E.N.P.A.S. ed altri, servono solo a 
mantenere assieme delle architetture grandio
se e costosissime, perchè in pratica quello che 
va a vantaggio dei veri interessati si riduce a 
niente ed è del tutto irrisorio. I poveri disgra
ziati che ricorrono a questi enti, hanno, sì, la 
assistenza medica, ma non hanno più le medici
ne: ed io non so a cosa serva l'assistenza in 
questo caso, quando non è confortata dal valido 
aiuto dei medicinali. Io non so se questa è la 
maniera di fare dell'assistenza! 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei anzi
tutto dare atto all'onorevole Pisciteli!, che ha 
sollevato tre problemi, tutt i indubbiamente im-
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portanti e per i quali occorrerebbe] un appro
fondimento da parte della Commissione, del
l'opportunità delle sue osservazioni. I tre pro
blemi investono anzitutto il principio dalla ga
ranzia di trattamento assicurativo, in secondo 
luogo il principio dei contributi unificati ed 
in terzo luogo il principio di una veramente ef
ficiente assistenza di malattia. Il secondo ed il 
terzo problema;, evidentemente, esulano dal 
campo di discussione di questa legge. Comun
que, io credo che la Commissione ed il Parla
mento avranno occasione di occuparsene ulte
riormente — come se ne sono già largamente 
occupati in sede di discussione del bilancio — 
perchè, data la grave situazione in cui si tro
vano gli istituti assicuratori, credo che sarà 
presentato un progetto di legge al Parla
mento. 

Per quanto riguarda il primo problema, in
vece, devo dire che ognuno di noi, io per primo, 
non può essere che perfettamente d'accordo con 
l'onorevole Piscitelli. Però, nell'approvare il 
progetto di legge della Commissione della Ca
mera dei deputati si è partiti da questi tre pun
ti di vista: il primo è che oggi è in atto per 
l'industria un trattamento del 75 per cento 
della retribuzione, mentre per l'agricoltura nes
sun trattamento è stabilito; il secondo è che 
se noi prendiamo in esame, per averne motivo 
di orientamento e di indicazione, il trattamen
to di malattia, noi vediamo che, purtroppo, una 
sperequazione gravissima esistei fra lavoratri
ci dell'industria e lavoratrici agricole, perchè 
mentre per le prime il trattamento è del 50 per 
cento della retribuzione, per le seconde oggi 
abbiamo un trattamento di 60 lire in media al 
giorno, per ogni giornata di malattia. C'è quin
di una grave sperequazione che, per quanto ri
guarda la, maternità, invece, è molto ridotta di 
fronte a quella che esiste per la malattia, In 
terzo luogo non dobbiamo dimenticare una co
sa che, secondo me, è sostanzialmente fondata, 
che cioè la lavoratrice dell'industria, la quale 
si assenta per gravidanza, e puerperio, perde un 
salario che altrimenti avrebbe riscosso, mentre 
la lavoratrice dell'agricoltura, la quale ha una 
occupazione solo parziale, evidentemente po
trebbe non essere occupata. Una lavoratrice 
eccezionale che lavori 50 giorni all'anno avreb
be la possibiità di concepire, di attraversare il 
periodo di gestazione ed il puerperio senza che 
ciò incida sulla sua occupazione. 
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PISCITELLI. Ma è una esigenza giuridica 
quella che si impone! Una che guadagna così 
poco ha bisogno di essere aiutata! 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Non solo giu
ridica : tratterò anche di questo. 

11 problema che solleva l'onorevole Piscitelli 
esula dal campo dell'assicurazione, perchè, se 
condo anche i princìpi che sono stati fissati dal
la Commissione per la riforma, salvo certi mi
nimi, le prestazioni sono agganciate al salario 
e quindi debbono tener conto di quello che è il 
salario annuale percepito da ogni singolo la
voratore. Ciò spiega come il salario, per quan
to riguarda l'agricoltura, essendo più bassa la 
prestazione, sia più basso. Il problema che sol
leva l'onorevole Piscitelli è più vasto, perchè 
è un problema di assistenza indipendentemente 
dall'assicurazione. 11 superamento di quest'ul
timo, il superamento della previdenza, la fun
zione dello Stato in materia di assistenza sa
nitaria, di assistenza di vecchiaia e così di se
guito, sono obiettivi magnifici che abbiamo tut
ti davanti agli occhi, ma che evidentemente 
potranno solo molto lentamente essere realiz
zati. 

Allo stato attuale l'unica cosa che si può 
fare è quella di servirsi degli strumenti esi
stenti, ogni volta cercando di correggerei le 
sperequazioni. La disposizione dell'articolo 22, 
secondo me, ha proprio il pregio di corregge
re, senza completamente annullarla, la spere
quazione che esiste tra le lavoratrici dell'in
dustria e quelle dell'agricoltura, in quanto per 
la prima volta per queste ultime introduce una 
indennità in occasione di parto, ed in quanto 
la differenza che passa trial questa indennità e 
quella percepita dalle lavoratrici dell'idustria 
per la stessa ragione è minore di quella che vi 
è, per esempio, in atto nel campo dell'assisteinr 
zai di malattia, Si è realizzato quindi un pro
gresso notevole in questo campo. Per ora il 
Parlamento si limita a questo, riservandosi, a 
misura che la situazione migliorerà, di cer
care di giungere a quella, perfetta, uguaglianza 
che, ripeto, è nel sentimento e nelle aspirazio
ni di ciascuno di noi. 

PRESIDENTE. Negli atti resteranno le di
chiarazioni giustissime ed umane fatte dal col
lega Piscitelli, ma purtroppo l'applicazione dei-

i la legge impone la sua urgente approvazione, 
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Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, 
pongo in votazione l'articolo 22, di cui è già 
stata data lettura. Chi lo approva è pregato 
di alzarsi, 

(È approvato). 

Art. 23. 

Per la copertura degli oneri derivanti dal
l'applicazione degli articoli 17, lettera a), .e 22 
della presente legge, è dovuto dai datori di 
lavoro all'Istituto nazionale assicurazione ma
lattie, in aggiùnta ai contributi previsti 
dalla tabella allegata ai decreti legislativi 
9 aprile 1946, nn. 212 e 213, e 31 ottobre 1947, 
n. 1304, e con l'osservanza delle norme vi
genti per il calcolo dei contributi stessi, un 
contributo supplementare nella seguente mi
sura : 

a) per il settore dell'industria, dello 0,53 
per cento sulla retribuzione; 

b) per il settore del commercio, dello 0,31 
per cento sulla retribuzione; 

e) per il settore del credito, dello 0,20 per 
cento sulla retribuzione; 

d) per il settore dell'agricoltura, dello 0,45 
per cento sulla retribuzione media, da tra
sformarsi in contributo fìsso a giornata per 
ettaro-coltura, secondo le norme in vigore 
per l'accertamento e la riscossione dei contri
buti nel settore agricolo. 

Il contributo supplementare di cui al comma 
precedente può essere modificato con la pro
cedura stabilita per la variazione delle tabelle 
predette, fermo restando quanto disposto dal
l'articolo 2 della legge 22 novembre 1949,' 
n. 861. 

Analogo contributo dovrà essere versato 
agli altri Istituti assicuratori presso cui i 
datori di lavoro versano i contributi per 
l'assicurazione di malattia. 

Riguardo ai versamenti del contributo, alle 
trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto 
altro concerne il contributo medesimo, si 
applicano le norme relative ai contributi per 
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. 

PISCITELLI. Io vorrei sapere come sono 
state calcolate queste percentuali. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e to previdenza sociale. Attraverso un 

calcolo attuariale, che è stato fatto dal Ministe
ro del lavoro con la collaborazione degli isti
tuti assicurativi, in base ai dati inerenti le fre
quenze di parti e ai dati relativi all'ammon
tare delle retribuzioni presunte, e quindi al 
gettito dei contributi ed alla misura delle in
dennità. In tal modo gli attuari hanno calco
lato la misura di questi contributi; questo è 
il metodo normalmente usato per tutte le altre 
assicurazioni sociali. Io ho dei prospetti che 
posso eventualmente mettere a disposizione del
l'onorevole Piscitelli per illuminarlo al ri
guardo. 

PISCITELLI. Io i calcoli attuariali non li 
conosco : so- che sono un poco simili a quelli 
di tutti gli altri lavori statistici, in, base ai qua
li si desume, ad esempio, che un pollo mangia
to da un individuo, è mangiato per metà da lui 
e per metà da un altro. Infatti, io ritengo che 
l'aliquota dello 0,53 per cento sulla retribuzio
ne, di cui alla lettera a) di tale articolo, vada 
rapportata al complesso di tutti i salari che 
vengono percepiti da tutti i lavoratori. In tal 
modo io credo che si arrivi ad una cifra di no
tevolissima importanza, e non mi pare che il 
numero delle donne coniugate o che comunque 
sono per avere prole, sia così grande da poter 
assorbire l'indennità stabilita da questa legge, 
e l'ingente somma che deriva dalla sua appro
vazione. 

Purtroppo, ci troviamo nella necessità di ap
provare così come è questa legge, e pertanto 
sono costretto a limitarmi a formulare un solo 
voto, al quale vorrei che tutta la Commissione 
si associasse per invitare il Governo a calcola
re esattamente, magari alla fine della gestione 
di un anno, quello che è stato il gettito dell'im
posta, chiamiamola così, e quella che è stata 
l'erogazione effettiva! di fondi. Ciò dico-, per
chè eventualmente in tal modo si potrà cor
reggere qualche discordanza. 

L'Istituto nazionale assicurazioni dice sem
pre che si trova in deficit; ma bisognerebbe an
dare a pescare un poco a fondo le ragioni del 
deficit! Son sicuro che esso deriva dalle spese 
enormi che si fanno e dal congruo trattamento 
usato ai funzionari. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Non c'è biso
gno di questo voto, perchè la Commissione, ap
provando l'articolo, approva anche il comma 
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in cui si dice che: « I l contributo supplemen
tare di cui al comma precedente può essere 
modificato con la procedura stabilita per la 
variazione delle tabelle predette, fermo restan
do quanto disposto dall'articolo 2 della legge 
22 novembre 1949, n. 861 ». 

Questa legge precedentemente approvata dal
la Commissione prevede appunto che si aggior
ni la. misura del contributo in relazione all'an
damento delle gestioni. È questa una clausola 
di garanzia che mette in condizioni il, Gover
no di fare tale aggiornamento indipendente
mente dall'intervento legislativo, perchè que
sta legge del 22 noAnembre 1949 attribuisce per 
cinque anni questa possibilità di aggiornamen
to al Ministero in sede legislativa, e quindi pre
scinde dall'intervento legislativo. 

PISCITELLI. Non mi era sfuggito questo, 
ma l'accertamento specifico fatto in questo 
campo potrebbe essere molto istruttivo. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Ma non si man
ca di farlo sempre, come per1 tutte le altre for
me di assicurazione. È chiaro che i calcoli at-
tuariali rappresentano una previsione la qua
le non può corrispondere ad un consuntivo. 
Quest'ultimo si valuta perchè possono esservi 
state delle ragioni contingenti e delle ragioni 
permanenti per cui le dimensioni del fenomeno 
assicupativo possono essere diverse da quelle 
previste. In relazione la; elio si provvede anche 
all'aggiornamento dei contributi. Io vorrei solo 
augurarmi che questo aggiornamento delia "mi
sura dei contributi non porti ad un suo au
mento. 

PISCITELLI. Ma è appunto ciò che temo 
anch'io! Se il Governo non intende accettare 
questa; raccomandazione in linea generale, al
meno l'accetti per questo esperimento specifico. 
Vediamo una buona volta di sapere quale è il 
gettito di questi contributi e quale è l'eroga
zione che deriva dall'applicazione di questa 
legge. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Accetto la rac
comandazione in questo senso : che l'onorevo
le Piscitelli raccomanda al Governo di fare 
quello che normalmente fa e deve fare. 

PISCITELLI. Se così stanno le cose, io do
mando : se presentassi oggi una interrogazione 
al Ministro del lavoro perchè mi usasse la cor

tesia di farmi conoscere quanto è stato finora 
riscosso per le assicurazioni malattie e quan
to è stato erogato, mi si nispondeirebbe tem
pesti vamian te ed esaurientemente? 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Faccio pre
sente all'onorevole Piscitelli che ciò risulta dai 
bilanci dell'Istituto nazionale di previdenza, 

PISCITELLI. L'onorevole Rubinaeci mi da
rà atto che io mi sono rivolto a lui alcuni mesi 
fa per pregarlo se potesse, con la sua autorità, 
farmi ottenere a titolo di cortesia una copia del 
bilancio : ma ciò non ho potuto ottenere. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Ma perchè i 
bilanci non erano ancora compilati ! 

Comunque questi bilanci sono allegati al 
cento consuntivo dello Stato. Se mi riuscirà, 
sarò lieto di fornire all'onorevole Piscitelli quei 
bilanci. 

PISCITELLI. Allora l'onorevole Sottose
gretario mi userà la cortesia di farmi ottenere 
anche i bilanci degli anni passati. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre os
servazioni pongo in votazione l'articolo 23, di 
cui è già stata data lettura. Chi lo approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 24. 

L'assicurazione per la nuzialità e la nata
lità, istituita con regio decreto-legge 14 aprile 
1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, 
n. 1272, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 
1951. 

A partire dalla stessa data il relativo con
tributo previsto dalle tabelle A, B, C e I), 
allegate al regio decreto-legge citato, è dovuto 
a favore dell'Ente nazionale assistenza, orfani 
lavoratori italiani. 

L'Istituto nazionale della previdenza sociale 
continuerà ad effettuare la riscossione del 
contributo predetto con i sistemi dì accerta
mento e di riscossione attualmente in vigore e 
ne verserà l'importo, senza carico di spesa, 
all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori 
italiani, secondo modalità da convenirsi fra 
1 due Istituti . 

PISCITELLI. A mio avviso questo artìcolo 
dovrebbe essere soppresso, perchè, se con la 
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stessa legge creiamo degli altri tributi per ese
guirla, non capisco perchè debba restare stabi
lita la riscossione di questi contributi per de
volverli all'Ente nazionale di assistenza orfa
ni lavoratori italiani, che merita tut ta la no
stra solidarietà, ma di cui non dobbiamo occu
parci. Noi qui dobbiamo occuparci solo di di
sciplinare quello che è il finanziamento della 
legge secondo il suo profilo sociale. 

PRESIDENTE. E non è questa una norma 
di carattere sociale? 

PISCITELLI. No. Siamo d'accordo sul fat
to che bisogna dare quel che si può per tale 
Ente di assistenza agli orfani dei lavoratori 
per farlo fiorire il più possibile, ma non è det
to che obbligatoriamente bisogna tenerlo in 
vita, in quanto dobbiamo tener conto- anche di 
quello che è il costo. Purtroppo questi contri
buti vanno tenuti distinti con una contabilità 
a parte, ed io oggi non so se il contributo è 
sufficiente a pagare le spese per questa conta
bilità, senza contare poi che ciascun datore di 
lavoro a sua volta deve contemplare anche que
sta cifra nel suo bilancio. 

PRESIDENTE. Ma bisogna prendere nel 
complesso l'attività aziendale. 

PISCITELLI. Le banche, ad esempio, nel 
loro esame delle spese usano calcolane quello 
che costa la scritturazione di una cambiale 
scontata nei diversi registri. Noi ci dimenti
chiamo di ciò. 

Perciò, per quel che riguarda l 'Ente di assi
stenza agli orfani dei lavoratori, ci sono innu
merevoli moduli che devono essere riempiti, poi 
rilevati e trascritti, tenendo tutta una conta
bilità costosissima. È esatto quel che dico? 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Ciò è esatto 
ma non nel calso nostro. Questo è il chiarimen
to che volevo dare sin da prima all'onorevole 
Piscitelli. 

L'assicurazione per la nuzialità e la natali
tà, è pagata attraverso la marca, la quale è 
unica, per l'invalidità e vecchiaia, per la tuber
colosi, per il contributo base di disoccupazio
ne e per l'assicurazione nuzialità e natalità. 
Quindi il datore di lavoro, applicando una mar
ca, senza tener nessuna distinta, contabilità. 
copre tutte queste voci assicurative, e quindi 
anche l'antica assicurazione di nuzialità e dì 
natalità, 

33a 'RIUNIONE (28 luglio 1950) 

Per quanto riguarda poi l'Istituto della pre
videnza sociale, esso non ha da fare che pochi 
calcoli. Riscuote, per esempio, 100 milioni, sa 
che ciascuna marca è costituita dal 50 per Cen
to per l'invalidità e dal 20 per cento per la 
assicurazione di nuzialità e natalità, e con una 
semplice operazione aritmetica, destina i fondi 
alle varie gestioni. Quindi, l 'Istituto della pre
videnza sociale, senza nessuna, ulteriore spesa 
e senza nessun ulteriore calcolo, avrà la, possi
bilità di stabilire la somma percepita attra
verso le marche che si riferiscono a contributi 
istituiti con la legge del 1939 per l'assicura
zione nuzialità e natalità. Insomma, la preoc
cupazione delle complicazioni credo che in que
sto caso specifico' non possa sussistere. Può sus
sistere semmai per il fatto che, a fianco delle 
marche, vi sono i contributi integrativi di as
sicurazioni sociali che si pagano con dei mo
duli a parte; vi è il contributo della solidarietà 
sociale che si paga con altri moduli, vi sono 
gli assegni familiari con moduli diversi; ma 
questo evidentemente riguarda, altre voci assi
curative e non quelle previste dalla presente 
legge. 

Vorrei anche rassicurare l'onorevole Pisci
telli dicendogli che è nel fermo proposito del 
Ministero del lavoro — così come ebbi a, di
chiarare anche in una precedente seduta —• 
di portare presto all'esame del Parlamento un 
progetto di legge per l'unificazione dei contri
buti in materia di previdenza sociale. 

Vorrei, però, a proposito dell'Ente nazionale 
degli orfani dei lavoratori italiani, ricordare 
una cosa, che credo giustifichi la, disposizione. 
Io ho già detto che1 l'assicurazione di nuzialità 
era rimasta ferma alte; prestazioni eli alcune 
centinaia di lire, mentre il gettito era, un po' 
superiore a quello rappresentato dal fabbiso
gno per pagare queste assicurazioni, tanto è 
vero che, con decreto' legislativo del 17 marzo 
1948, fu stabilito che il supero della gestione 
dell'assicurazione di nuzialità e natalità sareb
be stato devoluto all'Ente per l'assistenza de
gli orfani dei lavoratori. Appare chiaro' quin
di che tale Ente era già, diciamo così, titolare 
di una parte per lo meno dei fondi raccolti per 
la nuzialità e natalità. Adesso, abolendo l'as
sicurazione e non dicendo nulla, noi toglierem
mo una fonte di reddito all'Istituto, il quale 
l'anno passato, per esempio, ha, ottenuto 149 
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milioni per questo supero della gestione della 
nuzialità e natalità. Allora, invece di pregiu
dicare in tal modo la, sorte di questo Ente, che 
veramente funziona molto bene e che adempie 
ad una funzione molto utile, si provvede a de
volvere non più il supero, ma l'intero gettito 
dell'assicurazione nuzialità e natalità, che ap-
prossimativamente si aggira intorno ai 400 mi
lioni all'anno, determinando quindi una onero
sità molto limitata di fronte a quello che è il 
gettito complessivo degli oneri della Previden
za sociale. 

PRESIDENTE. Se' non si fanno altre osser
vazioni pongo in votazione l'articolo 24, di cui 
è già stata data lettura. Chi lo approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 

TITOLO I I I . 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE 
LAVORATRICI A DOMICILIO E PER LE 

ADDETTE AI SERVIZI FAMILIARI 

Art. 25. 

In attesa del provvedimento di cui all'arti
colo 2, alle lavoratrici a domicilio che prestano 
lavoro retribuito èlle dipendenze di altri e alle 
addette ai servizi familiari è dovuto, in caso 
di parto, un assegno di maternità di lire 12.000. 

In caso di aborto spontaneo o terapeutico, 
l'assegno è dovuto nella misura di lire 7.000. 

Gli assegni di cui ai precedenti commi sono 
corrisposti dall'Istituto nazionale della pre
videnza sociale. 

BOSCO LUCARELLI. Per uniformità alla 
mìa, dichiarazione precedente in occasione del
l'articolo 21, voto contro il secondo comma di 
questo articolo. 

PRESIDENTE, Se non si fanno altre os
servazioni pongo in votazione l'articolo 25. Chi 
lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 26. 

Per aver diritto agli assegni di cui all'arti
colo precedente debbono risultare dovuti dal 
datore di lavoro, anche se non versati, almeno 

52 contributi settimanali nel biennio prece
dente la data del parto. 

Per gli eventi che si verificano entro il 
30 giugno 1951, il diritto all'assegno sussiste 
qualora risultino dovuti dal datore di lavoro, 
anche se non versati, almeno 26 contributi 
settimanali. 

Gli assegni di cui all'articolo precedente 
non sono dovuti qualora la lavoratrice abbia 
diritto alle prestazioni previste dai precedenti 
articoli 17 e 22. 

(È approvato). 

Art. 27. 

Per la copertura dell'onere relativo agli 
assegni di cui all'articolo 25, i datori di lavoro 
sono tenuti a versare all 'I.N.P.S. i contributi 
nella misura appresso indicata: 

Lavoratori a domicilio, lire 10 per settimana; 
Addetti ai servizi familiari: 
A) comuni con oltre 100.000 abitanti: 

uomini a servizio intero, lire 10,50 per 
settimana; 

uomini a mezzo servizio, lire 8 per set
timana; 

donne a servizio intero, lire 5,50 per set
timana; 

donne a mezzo servizio, lire 3 per set
timana; 

B) comuni con non oltre 100.000 abi
tanti: 

uomini a servizio intero, lire 8 per set
timana; 

uomini a mezzo servizio, lire 8 per set
timana;-

donne a servizio intero, lire 3 per set
timana; 

donne a mezzo servizio, lire 3 per set
timana. 

La riscossione del contributo è effettuata 
con le modalità stabilite per i contributi do
vuti per le stesse lavoratrici ai sensi dell'arti
colo 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, 
n. 636. 

A questo articolo c'è solo da obiettare che, 
all'ultimo comma, bisogna sostituire per ra
gioni di forma, alle parole « per le stesse lavo
ratrici » le altre « per gli stessi lavoratori », 
dizione quest'ultima comprensiva dell'un sesso 
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e dell'altro. Lo pongo in votazione. Chi lo ap

prova è pregato, di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 28. 

11 fondo costituito dai proventi dei contri

buti di cui all'articolo precedente è ammini

strato, mediante gestione separata, dagli or

gani dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale con le norme del regio decretolegge 
4 ottobre 1935, n.1827. 

(È approvato). 

Art. 29. 

Per le prestazioni e i contributi previsti 
dagli articoli 25 e 27 si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni del regio decreto

legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con 
modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, nu

mero 1155, sul perfezionamento e coordina

mento legislativo della previdenza sociale, 
comprese quelle sui benefici, i privilegi e le 
esenzioni fiscali. 

(È approvalo). 

. ■ TITOLO IV. ■ 

DISPOSIZIONI VARIE E PENALITÀ 

Art. 30. 

I benefìci previsti dalla presente legge as

sorbono fino alla concorrenza il trattamento 
stabilito per il caso di gravidanza, di puer

perio e di allattamento da contratti collettivi 
di lavoro, salvo restando, in caso di condizioni 
più favorevoli, il maggiore benefìcio rispetto 
ai benefìci predetti. 

PEZZINI. Come "mi ero riservato preceden

temente presento in sede di votazione1 di questo 
articolo il seguente ordine del giorno : 

« La 10° Commissione permanente del Se

nato (Lavoro, emigrazione, previdenza socia

le), visti gli articoli 17 e 22 del disegno di 
legge n. 1209, concernente la tutela fìsica, ed 
economica delle lavoratrici madri, in relazione 
all'articolo 30 del medesimo disegno dì legge, 
per evitare ogni dubbio di interpretazione, ri

tiene che i trattamenti economici previsti dal 
disegno di legge debbano :a, 'tutti gli (effetti con

siderarsi sostitutivi, salve le condizioni di mi

glior favore, non soltanto dei trattamenti pre

visti dai contratti collettivi ma, anche di quelli 
previsti da leggi e regolamenti, e specie di quel

li di cui ai decreti legislativi 9 aprile 1946, 
nn, 212 e 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304 ». 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Accetto que

sto ordine del giorno come raccomandazione. 
Infatti l'ordine del giorno presentato dal col

lega Pezzini evita di fare un emendamento ed 
offre invece una interpretazione utile anche al 
Ministro del lavoro per le disposizioni di ca

rattere amministrativo che dovrà emanare. 
PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser

vazioni, pongo in votazione l'articolo 30 di cui 
è già stata data lettura, Chi lo approva è prega

to di alzarsi. 
(È approvato). 

. Pongo ora in votazione l'ordine del giorno 
presentato dal senatore Pezzini. Chi lo appro

va è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 31. 

Il certificato medico di gravidanza indica 
la data presunta del parto e fa stato a tale 
riguardo, nonostante qualsiasi errore di pre

visione. 
Le norme occorrenti per la regolamentazione 

del certificato predetto e dei certificati medici 
necessari per l'applicazione della presente legge 
saranno emanate dal regolamento. 

PISCITELLI. Immaginiamoci cosa avverrà 
• di questi certificati medici ! 

JANNUZZI. Noi già sappiamo quello che 
sono i certificati che vanno sottoposti all'esa

me 'immediato dell'autorità giudiziaria: figu

riamoci che cosa avverrà dei certificati medici 
di questo' genere ! 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei far os

servare che qui si t rat ta esclusivamente di af

fermare il principio, nonostante gli errori di 
previsione. Evidentemente questa disposizione 
non copre né l'illecito, né il dolo; né il falso, 
ciò che è sottoposto evidentemente alle norma

li sanzioni penali. 
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PISCITELLI. Nonostante qualsiasi errore 
fa stato. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. No, errore di 
previsione. Ma essa deve essere veramente gra
vida. Questo deve essere il punto fondamenta
le. Ad ogni modo le opportune garanzie1 potran
no essere stabilite nel Regolamento che è pre
visto dalla legge. 

PISCITELLI. Io avrei messo : « Provviso
riamente, salvo ulteriori accertamenti ». 

BITOSSI. Da parte di chi? 
PISCITELLI. L'accertamento avviene sen

za bisogno di alcun medico. 
BITOSSI. Chi poi riconosce meglio di tutti 

il primo mese di gravidanza, è proprio la don
na, non il medico. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare pongo in votazione l'articolo 32, di cui 
ho dato lettura. 

(È approvalo). 

Art. 33. 

I datori di lavoro che contravvengono alle 
disposizioni della presente legge sono puniti: 

a) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 
50.000 per ciascuna delle donne addette al 
lavoro e alle quali si riferisce la contravven
zione per le violazioni agli articoli 4, 5 e 6 
e nel caso di rifiuto, opposizione od ostacolo 
all'esercizio del diritto di assenza dal lavoro 
previsto dall'articolo 7; 

b) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 
100.000 per le contravvenzioni agli articoli 
3, 9, 10 e 11; 

e) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 
30.000 per le contravvenzioni agli articoli 
12 e 13. 

D'INCÀ. Faccio ora un rilievo che avrei do
vuto fare all'articolo 9 il quale dice che la don
na non può uscire dallo stabilimento quando m 
esso vi sia la camera di allattamento; ma al-
larticolo 11 è prevista da' parte dell'Ispettora
to del lavoro la facoltà di disporre che i datori 
di lavoro provvedano, in sostituzione della ca
mera di allattamento, ad istituire un asilo ni
do per l'allattamento. Ma se l'istituzione del
l'asilo nido non avviene, come può fare la don
na ad andare a prendere il suo bambino senza 
allontanarsi dallo stabilimento? 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza' sociale. Ma il secondo 
comma dell'articolo 12 dice che : <x Alla camera 
di allattamento deve essere adibito personale 
idoneo per la custodia, dei bambini durante le 
ore di lavoro delle madri ». 

D'INCA. Ma allora si t rat ta di un asilo nido 
praticamente. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la «previdenza sociale. Io- feci notare 
alla Camera; che con la disposizione dell'ulti
mo comma, dell'articolo 12 praticamente la di
stinzione fra camera di allattamento ed asilo 
nido veniva a cessare ; ma ciò nonostante la Ca
mera ha preferito mantenere la doppia nomen
clatura perchè evidentemente l'asilo nido va 
anche al di là della semplice custodia nel pe
riodo di lavoro-, avendo, attrezzature più este
se, ecc. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare pongo in votazione l'articolo 33. 

(È approvato). 

Art, 34. 

Dall'entrata in vigore della presente legge 
è abrogato il regio decreto-legge 22 marzo 
1934, n. 654, sulla tutela della maternità 
delle lavoratrici. 

(È approvato). 

Art, 35. 

Col regolamento che sarà approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro del lavoro e della pre
videnza sociale, sentito il Consiglio di Stato, 
saranno emanate le norme occorrenti per l'ap
plicazione della presente legge, entro due 
mesi dalla data di pubblicazione della legge 
stessa. 

Per le contravvenzioni alle norme del rego-
amento può essere stabilita nel regolamento 
stesso la pena dell'ammenda fino a lire 30.000. 

(È approvato). 

Art. 36. 

La presente legge entra in vigore due mesi 
dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale, ad eccezione dell'articolo 23, che 
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entra in vigore dall'inizio del primo periodo 
di paga successivo alla data predetta. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato) (Applausi). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Norme per l'attuazione di programmi straor

dinari di emigrazione »■ (N. 1234) (Appro

vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Norme per 
l'attuazione di programmi straordinari di emi

grazione ». 
Dichiaro aperta la discussione generale. 
Questo disegno di legge è stato approva

to in linlea di urgenza dalla Camera dei 
deputati nella seduta del 25 luglio 1950 
ed è venuto, sempre con ■oalnatteire di ur

genza qui al Senato. Poiché è presente l'ono

revole Sottosegretario di Stato per gli af

fari esteri lo pregherei di mettere al corrente 
la Commissione del presente disegno di legge. 

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Informerò brevemente) la 
Commissi one del contenuto dì questo dise

gno di legge che è ben circoscritto. Nonostante 
il titolo, in vero un po' presuntuoso, il disegno 
di legge concerne il problema specifico dell'Isti

tuto nazionale per il lavoro italiano all'estero, 
che è preposto, anche a seguito.di un recente 
rinnovamento statuario, alle funzioni di assi

stenza economica., di credito e finanziamento 
per tutte le iniziative di lavoro italiano all'e

stero di dimensioni anche e specialmente me

die e piccole. L'Istituto che è preposto a tali 
finalità in questo momento in cui si può e si 
deve seguire la tradizionale emigrazione indi

viduale per atto o chiamata o per contratto 
di lavoro ma in cui è necessario anche sorreg

gere le iniziative più ampie di complessi di la

voro italiano all'estero, ha bisogno di mezzi. 
Appunto al fine di fornire tali mezzi tende que

sto disegno di legge il quale ha due scopi, l'uno 
di proroga dell'assistenza dell'Istituto fino al 
31 dicembre 1975 e l'altro di aumento del capi

tale sociale fino a 750 milioni per una metà me
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diante le consuete operazioni di rivalutazione 
monetaria e per l'altra metà mediante sotto

scrizione di nuove azioni. Vi è poi una opera

zione che effettivamente attribuisce al disegno 
di legge un carattere di estrema urgenza che è 
appunto quella che serve a fare acquisire allo 
Istituto la disponibilità per contro1 valore dei 
10 milioni di dollari di provenienza E.R.P. de

stinati al fondo per l'emigrazione, destinazione 
questa obbligatoria, per cui se noi non ce ne ser

viamo a tal fine ne perderemo l a disponibilità, 
incorrendo nella decadenza con evidente danno 
per il nostro lavoro che si sposta all'estero e 
con il danno miediato del mancato utilizzo" 
dell denaro disponibile, Ciò costituirebbe co

me un 'Segnale di allarme nei leomfrointi di 
possibili acquisizioni a venire che saranno 
facilitate se noi faremo bene e seriamente que

sta prima operazione. Per quanto riguarda lo 
strumento di controllo affinchè quesiti mezzi fi
nanziari siano ben|e usati in vista dei loro 
fimi, aggiungerò' che noi riteniamo le esigenze 
del lavoro siano sufficientemente garantite 
sia attraverso la diretta e immediata rappre

sentanza del Ministero del lavoro negli orga

ni dirigenti il Consiglio di amministrazione 
dell'Istituto nazionale di credito per i lavori 
italiani all'estero, sia perchè con appositi emen

damenti la Camera vi sottopone un testo in cui 
al momento di 'emissione del piano di ammor

tamento delle obbligazioni debbono essere pre

senti tanto ii Ministero del lavoro quanto quel

lo degli affari esteri, di concerto col Ministro 
per il tesoro. 

La seconda operazione, riguarda l'acquisi

zione dei 10 milioni di dollari. Lo strumento 
tecnico finanziario con cui si addiviene a que

sto risultato è quello della emissione di obbli

gazioni in favore dell'Istituto, garantite dal 
tesoro per l'ammontare corrispondente al ser

vizio capitali e interessi per la detta somma di 
10 milioni di dollari, onde il tesoro si accolla 
l'equivalente mediante l 'Istituto dei cambi in 
una misura che dalla legge è divisa in, 20 an

nualità, con lo stanziamento appunto nel bi

lancio per 20 annualità di un importo corri

spodente al servizio capitale ed interesse fino 
all'ammontare; di 10 milioni di dollari, per una 
cifra in lire italiane che si prevede di 516 mi

lioni annui. Il Ministero del lavoro è presente 
sia nella determinazione del piano di ammor
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tamento e delle altre modalità, e condizioni 
delle emissioni, sia alla conclusione delle; con
venzioni che il Ministro del tesoro e l'I.C.L.E. 
stipuleranno allo scopo di dare corso completo 
ed immediato alla legge. 

I motivi di urgenza emergono da quanto ho 
detto. Io ho a disposizione degli onorevoli se
natori anche gli elenchi delle pratiche e delle 
domande in corso che spesso provengono da 
modesti complessi di lavoro che attendono con 
ansia l'approvazione di questo disegno di leg
ge onde si possa andare incontro alle loro esi
genze. 

Non mi resta che raccomandare all'onorevo
le Commissione l'approvazione di questo dise
gno di legge. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei fare 
una brieve dichiarazione integrando quelle 
del Sottosegretario per gli affari esteri, ono
revole Dominedò. A nome del Ministro del 
lavoro vorrei raccomandare l'approvazione eli 
questo disegno di legge che l'onorevole Sottose
gretario per gli affari esteri ha già illustrato 
nelle sue linee essenziali. La finalità del disegno 
di legge è appunto quella, di cominciare a, porre 
il problema dell'emigrazione su di un piano che 
possiamo considerare più moderno, cioè di pre
vedeva che il lavoratore emigrante, possa tro
vare sul posto una attività economica capace 
di assorbirlo. Questa evidentemente è una im
postazione che deve avare uno sviluppo e una 
ampiezza che soltanto mezzi di carattere inter
nazionale le possono attribuire. Ma credo che 
sia significativo che l'Italia col suo fondo co
minci a fare qualche cosa a questo proposito, 
se non altro per mostrare il suo vivo interesse 
a questa nuova, impostazione del problema del
l'emigrazione ed anche per dimostrare di es
sere capacei di fare qualche cosa per conto pro
prio. A questo proposito vorrei far notare che 
questo compito ci è facilitato dal fatto che lo 
Stato italiano non via, incontro a nessun; parti
colare onere essendo disponibili nel piano 
E.R.P., come ha rilevato l'onorevole Dominedò, 
10 milioni di dollari per il credito all'emigra
zione ed un milione e 300 mila dollari per l'as
sistenza tecnica. Vorrei aggiungere ancora che 
il congegno delle obbligazioni, così come è, è 
stato richiesto da esigenze tecniche ma non mo

difica la sostanza del fatto che si utilizzano 
fondi E.R.P. . 

Desidero infine sottolineare l'opportunità 
della innovazione apportata dalla Camera al 
testo ministeriale originale che considerava 
questa come una operazione esclusivamente fi
nanziaria e quindi limitava l'ingerenza del Go
verno al solo Ministero del tesoro. Consideran
do invece le finalità che il disegno di legge si 
propone, la Camera ha ritenuto opportuno — 
giustamente; — inserire il concerto del Mini
stero del lavoro e di quello degli esteri, il quale 
ultimo ha il compito di procurare gli sbocchi 
alla nostra emigrazione, di mantenere i contat
ti con i governi esteri, mentre il Ministero del 
lavoro ha un evidente interesse di carattere 
sociale. Io penso che l'onorevole Commissione 
non negherà la sua approvazione a questo di
segno di legge la cui urgenza; mi sembra, ovvia 
anche perchè la, sua mancata approvazione ci 
farebbe; decadere dalla possibilità che nella 
nuova tranche del piano E.R.P. sia riprodotto 
lo stesso finanziamento di cui ora fruiamo. 

PRESIDENTE. Comunico che sono perve
nuti i pareri favorevoli da parte delle due Com
missioni a cui erano stati chiesti : infatti la 
quinta. Commissione' non ha nulla da eccepire 
per quanto riguarda l'autorizzazione alla emis
sione di azioni fino all'ammontare complessivo 
autorizzato. È presente nella Commissione il 
senatore Mott, memibro della 5a Commissio
ne finanze e tesoro, par dare tutte le informa
zioni che saranno richieste. La Commissione 
per gli affari esteri mi ha fatto sapere di essere 
completamente favorevole a, questo disegno di 
legge. 

BIBOLOTTI. Vi sarebbero molte ragioni per 
chiedere un rinvio della discussione' del disegno 
di legge. Noti avremmo desiderato che questa 
fosse una occasione per affrontare il problema 
generale dell'emigrazione. Più e più volte la 
nostra, Commisisone all'unanimità ha espresso 
questo suo desiderio e più e più volte il nostro 
Presidente facendosi interprete di questa ne
cessità ha espresso al Ministero del lavoro e a 
quello degli esteri il desiderio della Commis
sione di discutere su questa importante mate
ria. Quindi avremmo mille ed una ragioni 
per chiedere il rinvio di questo disegno di 
legge, ma, ci preoccupiamo della sua urgenza 
e dichiariamo che ci asterremo dal voto per-
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che non possiamo approvare la politica di emi
grazione del Governo. Si tratta quindi di un 
voto politico; ma considerando che sono inte
ressati numerosi lavoratori alla sua approva
zione noni voteremo contro. La riforma del
l'I. 0. L. E. è s tata fatta senza che la questio
ne sia stata.-discussa ini Parlamento. L'organo 
del Presidente del Consiglio che di solito 
è bene informato ha pubblicato che io e l'ono
revole Santi facciamo parte del Consiglio di 
amministrazione dell'I.C.L.E., il che è una ine-
satezza. Tuttavia, se il non trovarmi in que
sta amministrazione a titolo personale mi può 
fare molto piacere perchè ho la, possibilità così 
di occuparmi di altre questioni, debbo lamen
tare che le organizzazioni sindacali dei lavora
tori siano state estromesse alla chetichella da 
un organo amministrativo che ha, interesse al
la; politica di emigrazione che riguarda tutti i 
lavoratori. Io so che si sono trovati dei prete
sti di carattere procedurale per estromettere i 
rappresentanti della, Confederazione generale 
del lavoro ; questo modo di procedere non mi pa
re del tutto encomiabile e colgo questa occasio
ne per fare una rettifica che non ho fatto sulla 
stampa quotidiana a proposito della cumula-
bilità delle cariche. 

Scusatemi se ho parlato di una questione che 
può avere un carattere personale, ma noi vo
gliamo ribadire il concetto che la politica di 
emigrazione del nostro Paese è argomento di 
tale importanza che esige un ampio esame da 
parte della nostra Commissione che è anche 
la Commissione dell'emigrazione, magari per 
una serie di sedute, se è necessario, affinchè 
si sappia che cosa intende fare il Governo in 
materia. 

Dichiaro infine, come ho già detto, che ci 
asterremo dal voto. 

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. In relazione alla richiesta sol
levata, dall'onorevole.! Bibolotti, ho l'onore di di-
eliiiaraire alla, Commissione senatoiriiafe quanto 
sostanzialmente a nome del Governo ho già di
chiarato' alla Com unissi one della Camera, cioè 
che il Governo conviene con la Commissione 
nel riconoscerle' l'opportunità di un dibattito 
di carattere generale proprio sulla impostazio
ne dei criteri base della nostra politica emigra
toria che tocca un settore fondamentale della 

politica, economica del Governo anche agli ef
fetti del problema del pieno impiego, in occa
sione di disegni di legge di carattere un po' più 
generale di questo, il quale concernei il punto 
ben circoscritto dell'I.C.L.E. di prevalente ca
rattere economico-finanziario. Dichiaro for
malmente che con la ripresa parlamentare — 
non potrei fare una promessa che andrebbe a 
vuoto adesso — come dinanzi alle Commissio
ni 'della Camera dei deputati così dinanzi alle 
Commission!, del lavoro e degli leisltleri del Se
nato della Repubblica, il Governo è pronto ad 
impostare codesta discussione generale per 
trarne tutti i lumi possibili di carattere gene
rale ai fini dell'indirizzo della politica emi
gratoria. Senza aspettare un disegno di leg
ge di carattere generale, il dibattito potreb
be avvenire anche per ragione propria se
condo una prassi parlamentare che, alme
no alla Camera, è vigente. In ogni caso ri
cordo il disegno di legge relativo al Consiglio 
superiore dell'emigrazione il quale porta con 
se una certa valutazione di ordine generale sul
le strutture amministrative e quindi sulla poli
tica del Governo in questa materia. 

PRESIDENTE. La Commissione prende at
to delle dichiarazioni fatte a nome del Gover
no dal Sottosegretario Dominedò e ringrazia 
l'onorevole Bibolotti. 

La Commissione si è sempre preoccupata del 
problema migratorio ed ha deplorato che qua
si tutti i trattati internazionali che riguarda
vano il problema dell'emigrazione siano stati 
sottratti al nostro esame e al nostro controllo, 
tanto è vero che più volte abbiamo dovuto espri
mere le, nostre 'rimostranze e le nostre proteste 
in proposito. La Commissione, nella sua nuo
va composizione, alla ripresa dei lavori parla
mentari, prenderà i contatti necessari con il 
Governo, cioè con i rappresentanti dei due Mi
nisteri inter essati, per iniziare quei colloqui e 
quelle prese di contatto indispensabili per af
frontare questo problema, che è decisivo per la 
vita del nostro Paese e soprattutto per le no
stre classi lavoratrici. 

JANNUZZI. Sono molto lieto che per la 
prima volta la 10a Commissione si occupi di un 
problema inerente all'emigrazione, e non voglio 
far mancare, dopo le riserve avanzate dall'o
norevole Bibolotti, la incondizionata approva
zione della parte alla quale appartengo al di-
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segno di. legge, il quale dimostra la preoccupa
zione del Governo per questo importante set
tore della vita economica nazionale. In realtà 
l'emigrazione è al centro della risoluzione di 
tutti i problemi nazionali. Noi dobbiamo avere 
la preoccupazione che il nostro emigrante' non 
vada all'estero soltanto come braccia e; come 
mente umana al servizio altrui, ma sia seguito 
dai nostri stessi organismi economici; dobbia
mo avere la preoccupazione che il nostro lavo
ratore si trovi sempre, per quanto possìbile, al
le dipendenze di datori di lavoro che siano della 
sua stessa terra. Tutto questo deve essere no
stra preoccupazione costante, e quindi noi dob
biamo essere gratissimi al Governo che affron
ta per la prima volta, almeno dinanzi alla no
stra Commissione;, il problema migratorio, con 
un disegno di legge che ha un'importanza evi
dentemente notevole. 

Quanto alle obiezioni sollevate dall'onore
vole Bibolotti, il quale ha osservato che iì Go
verno non ha fatto ancora conoscere i suoi 
orientamenti in materia di politica migrato
ria, io vorrei dire che tutte le obiezioni, tutti i 
rilievi che si fanno al Governo si possono un 
poco ripercuotere' sullo stesso Parlamento, in 
quanto noi abbiamo un vastissimo campo per 
poter proporre queste questioni e per poterle 
sviluppare, specialmente in sede di bilanci di 
politica estera. Se non l'abbiamo fatto, impu
tiamolo un poco a noi stessi, e; proponiamoci 
da ora in poi di farlo, ricordandoci che la no
stra Commissione non è soltanto Commissione 
del lavoro, non è soltanto Commissione delia 
previdenza sociale, ma; è anche, e vorrei dire 
soprattutto, Commissione dell'emigrazione. 

Per queste ragioni io 'dichiaro — e ritengo 
che tutti i colleghi della mia parte siano con
senzienti con me — che voterò a favore; del di
segno di legge. 

D'INCÀ. Vorrei chiedere solo uno schiari
mento. Il rappresentante; del Governo ha, di
chiarato che questa legge consiste nell'autoriz
zazione ad un prelievo di fondi E.R.P., ed an
zi l'onorevole Sotto segretario ha insistito sul
l'urgenza dell'approvazione del disegno di leg
ge, per evitare la decadenza. Ora, né nella re
lazione né negli articoli del disegno di legge 
appare alcun accenno ad una autorizzazione di 
fondi E.R.P., ma si parla esclusivamente della 

emissione di cartelle con la garanzia dello Sta
to e con il rimborso proporzionale dell'onere, 
per venti anni, da parte dell'Ente e da parte 
del Ministero del tesoro. 

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Dichiaro formalmente, a, nome 
del Governo — e la dichiarazione resta a ver
bale con tutti gli effetti di responsabilità giu
ridica e politica — che i fondi attraverso i 
quali il tesoro fronteggia; il servizio capitali 
ed interessi per le venti annualità previste dal 
presente disegno di légge sono direttamente 
corrispondenti alla disponibilità di dieci mi
lioni di dollari di provenienza E.C.A., onde nes
sun aggravio è a carico del tesoro. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione genera
le. Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

L'Istituto nazionale di Credito per il Lavo
ro italiano all'Estero (I.C.L.E.) di cui al regio 
decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, con
vertito nella, legge 17 aprile 1925, n. 473, e suc
cessive integrazioni e modificazioni, è autoriz
zato a concedere finanziamenti e ad eseguire 
tutte le operazioni previste dalla presente leg
ge per favorire lo sviluppo della emigrazione 
italiana all'estero. 

Avvalendosi dei mezzi di cui ai successivi ar
ticoli i finanziamenti previsti dal precedente 
comma saranno concessi in conformità delle 
norme eli cui al eennato regio decreto-legge lo 
dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 
17 aprile 1925, n. 173, e successive integrazioni 
e modificazioni. 

(È approvalo). 

Art. 2. 

L'Istituto nazionale di Credito per il Lavo
ro italiano all'Estero, la cui durata è proroga
ta al 31 dicembre, 1975, provvederà all'aumento 
del capitale sociale almeno fino a lire 750 mi
lioni. 

A tale scopo, fermo restando il disposto del
l'articolo 2 della legge 1° aprile 1949, n. 84, 
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l'Istituto potrà utilizzare i saldi attivi di riva
lutazione monetaria sino ad un ammontare 
non superiore al 50 per cento dell'aumento del 
capitale, provvedendo per la differenza con sot
toscrizione di nuove azioni nei modi e nei ter
mini stabiliti con deliberazione degli organi 
sociali, approvata dal Ministro per il tesoro. 

(È approvato). 

Per i fini di cui al precedente articolo 1 l'Isti
tuto è autorizzato ad emettere obbligazioni, m 
eccedenza al limite di cui alle vigenti disposi
zioni, fino all'ammontare complessivo di lire 
6 miliardi. 

Dette obbligazioni sono parificate alle cartel
le di credito comunale e provinciale emesse dal
la Cassa depositi e prestiti ; sono soggette sol
tanto al bollo di lire 2 per ogni titolo, con esen
zione da qualsiasi altra tassa, imposta, o tri
buto a favore dell'Erario e degli Enti locali. 

Le obbligazioni fruttano interesse del 6 per 
cento annuo e sono rimborsate alla pari m ven
ti anni decorrenti dal secondo anno successivo 
a quello dell'emissione. 

Il piano di ammortamento e le altre modali
tà e condizioni di ciascuna emissione sono de
terminati di volta in volta-dal Consiglio di am
ministrazione dell'Istituto ed approvati con de
creto del Ministro per il tesoro, di concerto coi 
Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e i a 
previdenza sociale, sentito il Comitato inter
ministeriale' per il credito ed il risparmio. 

(fj approvato). 

Art. 4. 

Il servizio, per capitale e interesse delle ob
bligazioni emesse, è assunto dal Tesoro dello 
Stato e all'uopo saranno stanziate annualmen
te, a partire dall'esercizio 1951-52, nello stato 
di previsione' della spesai del Ministero del te
soro, le annualità necessarie. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Nei limiti dell'importò ricavato dall'emis
sione delle obbligazioni di cui agli articoli pre
cedenti, l'Ufficio italiano dei Cambi cederà, ai 

sensi delle norme valutarie in vigore, all'Isti
tuto nazionale di Credito per il Lavoro italia
no all'Estero (I.C.L.E.) le valute necessarie per 
la concessione dì speciali finanziamenti desti
nati a favorire lo sviluppo' dell'emigrazione ita
liana all'estero, come agli articoli seguenti. 

(È approvato). 

I finanziamenti concessi con i mezzi risultan
ti dall'emissione di obbligazioni prevista agli 
articoli precedenti sono gestiti e contabilizza
ti separatamente dalle altre operazioni dell'I
stituto nazionale di Credito per il Lavoro ita
liano all'Estero, secondo norme approvate dal 
Ministro per il tesoro. Il Collegio dei sindaci— 
la cui composizione è stabilita in-cinque mem
bri effettivi e due supplenti — vigila su tale 
separata gestione e riferisce al Ministro per il 
tesoro. 

Alla separata gestione di tali finanziamenti 
affluiscono tutti i frutti delle operazioni com
piute e sono attribuite le relative spese. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Al 31 dicembre 1975 i crediti ed in genere 
ogni attività di compendio della separata ge
stione saranno realizzati ed il ricavato sarà at
tribuito in primo luogo allo Stato, fino a con
correnza 'delle somme: che il Tesoro avrà anti
cipato per il pagamento delle rate di interesse 
e di capitale delle' obbligazioni emesse. 

Il residuo sarà attribuito per il 90 per cento 
allo Stato e per il 10 per cento all'Istituto na
zionale di Credito per il Lavoro italiano all'E
stero. 

Per converso nel caso che le somme che il Te
soro avesse anticipate per il pagamento dì rate 
di interesse o di capitale delle obbligazioni da 
esso garantite, superassero il ricavato dell'alie
nazione delle attività di compendio della ge
stione, la differenza perduta sarà sopportata 
per il 90 per cento dal Tesoro e per il 10 per 
cento dal patrimonio del'Istituto. 

(È approvalo). 

Art. 3. Art. 6. 
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Art. 8. 

Alle operazioni di finanziamento effettuate 
ai sensi della presente legge sono estese le esen
zioni ad agevolazioni fìscaIti previste dall'arti
colo 9 del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, 
n. 3148. 

Le disposizioni di cui al precedente comma 
non riflettono l'imposta generale sull'entrata. 

(È approvalo). 

Art. 9. 

Il Ministro per il tesoro, di concerto coi Mi
nistri per gli affari esteri e per il lavoro e la 
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previdenza sociale, è autorizzato a stipulare 
con l'Istituto nazionale di Credito per il La
voro italiano all'Estero le convenzioni even
tualmente occorrenti per regolare i rapporti 
fra l'Istituto e lo Stato in dipendenza della pre
sente legge. 

(È approvato), 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il dise
gno di legge nel suo complesso; Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La, Tiiuinioinie termina allei ore 13,35. 


