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La riunione ha inizio alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, 
Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bosco Luca
relli, Braccesi, Falck, Farina, Grava, Labriola, 
Macrelli, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giu
seppina, Pezzini, Pisciteli!, Putinati, Sacco, 
SalvagLani, Sinforiani, Tambarin, Vendi tti , 
Vigiani e Zane. 

Intervengono altresì il Sottosegretario di 
Stato per il lavoro e la previdenza sociale, 
senatore Rubinacci e l'Alto Commissario ag
giunto per l'igiene e la sanità pubblica, sena
tore Spallicci. 

ANGELINI CESARE, Segretario, dà lettura 
del processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
(( Soppressione della indennità di caropane e 
maggiorazione del trattamento salariale e pre
videnziale dei lavoratori» (N. 1461) , 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Soppres
sione della indennità di caropane e maggiora
zione del trattamento salariale e previden
ziale dei lavoratori ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore senatore 

Pezzini. 
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PEZZINI, relatore. Questo disegno di legge, 
come è evidente, tende a sopprimere l'inden

nità di caropane. Tale indennità infatti ha 
carattere straordinario e provvisorio, in quanto 
è legata al tesseramento del pane e della pasta. 
Soppresso tale tesseramento  e eredo che tutti 
facciamo voti che non ce ne sia più bisogno 

l'indennità di caropane come prestazione a se 
stante non ha piti ragione di essere. Tuttavia 
nel disporre la soppressione di tale indennità 
dovendosi evitare una riduzione del tratta

mento economico dei lavoratori, riduzione 
che nelle presenti congiunture non avrebbe 
giustificazione alcuna, il provvedimento in 
esame stabilisce corrispettivamente una mag

giorazione delle retribuzioni in atto alla data 
di soppressione della indennità. 

Credo che si debba riconoscere al provvedi

mento di cui ho esposto sinteticamete la por

tata, il merito di avviare a soluzione concreta 
il problema della riduzione delle eccessive voci 
di cui sono formate oggi le retribuzioni dei 
lavoratori. 

L'articolo 1 del disegno di legge sottoposto 
al nostro esame provvede alla soppressione 
dell'indennità di caropane, che era stata isti

tuita con decreto legislativo 6 maggio 1947 
n. 563. In proporzione della misura e delle 
caratteristiche di questa indennità di caropane 
viene fissata la magg.'orazione delle retribu

zioni, che è regolata nel modo che esporrò. 
È noto che l'indennità di caropane è corri

sposta direttamente dal datore di lavoro, a 
proprio carico, a favore degli operai e degli 
impiegati muniti di carta annonaria per il pane 
e per la pasta, i quali prestino lavoro retri

buito con rapporti di lavoro già assoggettabili 
alla disciplina dei contratti collettivi ai sensi 
della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive 
modificazioni e integrazioni. L'indennità, sta

bilita inizialmente in lire 104 mensili, venne 
poi aumentata nella misura del 100 per cento 
con un decreto legislativo del capo provvisorio 
dello Stato del 1947, n. 570 e ulteriormente 
nella mi,sur a del 150 per cento con legge 7 lu

glio 1948, n. 1093, per cui essa risulta oggi di 
lire 500 mensili. Bisogna tener presente però 
che l'indennità di caropane subisce ulteriori ■ 
modificazioni nel caso di lavoratori in possesso ! 
di carte annonarie supplementari per il pane; ! 
infatti per i salariati e braccianti agricoli ad | 
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detti a lavori pesanti, dalle iniziali 156 lire, 
attraverso gli aumenti citati, l'indennità rag

giunse lire 780 mensili; per gli addetti ai lavori 
pesantissimi dalle iniziali 208 lire l'indennità 
è ora salita a lire 400; per i boscaiuoli e i mi

natori, dalle iniziali lire 312, l'indennità è 
salita a 560 lire. 

Con lo stesso decreto del capo provvisorio 
dello Stato 6 maggio 1947, a titolo di indennità 
caropane è congniamente aumentato l'importo 
degli assegni familiari, e contemporaneamente 
sono maggiorate sia le prestazioni delle assi

curazioni sociali a favore dei titolari di pen

sione di invalidità e vecchiaia, dei disoccupati 
involontari e dei lavoratori assistiti dalla assi

curazione obbligatoria contro la tubercolosi e 
dei titolari di rendite per infortuni con inva

lidità, di grado economico, al 60. per cento, 
sia l'addizionale dei normali contributi dovuti 
ai lavoratori agricoli. 

Ora, in relazione alla misura attuale della 
indennità di caropane, l'articolo 2 del disegno 
di legge sottoposto al nostro esame, stabilisce 
che la retribuzione dei lavoratori in atto alia 
da,ta di soppressione dell'indennità di caropane, 
viene maggiorata di lire 468 mensili, e non di 
lire 520, perchè il disegno di legge vorrebbe 
operare una riduzione del 10 per cento giu

stificata dal diminuito eosto del pane che si 
asserisce siasi registrato nel periodo che va dal 
1° agosto 1948 al 15 ottobre 1949, in base a 
dati statistici forniti dal Commissariato per 
l'alimentazione. 

Vorrei subito dire che tale riduzione non mi 
sembra ora affatto opportuna, per i motivi che 
mi riservo di illustrare in seguito. 

Sempre con l'articolo 2, in relazione a quan

to stabilito per l'indennità di caropane, la 
predetta maggiorazione delle retribuzioni 

computando sempre l'accennata detrazione 
del 10 per cento  viene elevata rispettiva

mente a lire 702, per i braccianti e i salariati 
agricoli addetti ai lavori pesanti; a lire 963 per 
gli addetti ai lavori pesantissimi e a lire 1004 
per i minatori e i boscaioli. 

In relazione all'accennata diminuzione del 
10 per cento, bisogna riconoscere che essa si 
riferisce al periodo di tempo in cui questo di

segno di legge fu elaborato. Oggi però che 
viene sottoposto al nostro esame, essa non ap

pare più giustificata, e per quanto io non abbia 
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precisi dati statistici, ritengo tuttavia che 
non si possa parlare di una riduzione del prezzo 
medio del pane, almeno per quanto avviene 
nella mia provincia di Bergamo, dalla quale 
attingo le mie esperienze. 

La maggiorazione delle retribuzioni prevista 
n questo disegno di legge viene corrisposta in 
aggiunta a una delle voci della retribuzione o 
ad una indennità soggetta a variazione, in 
relazione al costo della vita, e perciò può essere 
modificata o assorbita, mediante le normali 
pattuizioni collettivi che regolano i rapporti 
di lavoro. 

All'articolo 3 si stabilisce che la maggiora
zione degli assegni familiari e delle prestazioni 
previdenziali a titolo di indennità di caropane, 
che abbiamo visto, sia conglobata, previa ri
duzione del 10 per cento nelle prestazioni 
corrisposte ai lavoratori. Tuttavia, nelle more 
dèlia determinazione delle nuove aliquote con
tributive, da effettuarsi nel termine di tre 
mesi dalla data di entrata in vigore della nuova 
legge, continuano ad essere corrisposti i con
tributi previsti per il caropane. 

Per il settore dei lavoratori agricoli la mag
giorazione del trattamento salariale sostitutivo 
dell'indennità caropane è regolata dall'arti
colo 4, il quale dispone che la misura attuale 
degli assegni familiari previsti è maggiorata 
di lire 10 giornaliere per ciascun familiare a 
carico, mentre il relativo contributo previsto 
dal decreto del Presidente della Repubblica 
3 dicembre 1949, n. 1104, è maggiorato di 
lire 16,70 per ogni giornata di lavoro. 

Per la decorrenza della corresponsione di 
questa maggiorazione, il versamento viene 
riferito al 1950, probabilmente in relazione al 
fatto che il disegno di legge era stato elaborato 
dal Ministero del lavoro nell'estate del 1949, 
anche se venne comunicato al Presidente del 
Senato il 20 dicembre 1950. Dal momento 
quindi che il provvedimento è sottoposto al 
nostro esame solo oggi, e che altro tempo pas
serà prima che abbia efficacia, perchè dovrà 
essere prima approvato dalla Càmera dei de
putati, penso che sia opportuno un aggiorna
mento del terzo comma dell'articolo 4, tanto 
più che mi risulta che lo stesso Ministro propo
nente si è reso conto dell'incongruenza che si 
sarebbe venuta a determinare in seguito alla 
ritardata approvazione del disegno di legge. 

Pertanto il relatore propone di sostituire al
l'articolo 4 un nuovo testo, in due articoli 

"(4 e 5) che regoli la materia, sostanzialmente 
nello stesso modo, tuttavia aggiornando il prov
vedimento in relazione alla data in cui entrerà 
in vigore. Di ciò parleremo in sede di discus
sione degli articoli. E sempre in sede di discus
sione degli articoli mi riservo di presentare 
quegli emendamenti che risultino necessari 
in conseguenza delle osservazioni che ho fatto 
in linea generale esponendo alla Commissione 
il contenuto del provvedimento sottoposto al 
nostro esame, del quale propongo sostanzial
mente la approvazione. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Sono d'accordo 
in linea generale, sulle osservazioni del sena
tore Pezzini, riservandomi però di precisare 
particolarmente la posizione del Governo in 
Relazione ai singoli emendamenti che saranno 
presentati in sede di discussione degli articoli. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo alla discussione degli articoli: 

Art. 1. 

L'indennità di caropane di cui al decreto 
legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive 
modificazioni e integrazioni è soppressa. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Nei confronti degli operai e impiegati che 
prestano lavoro retribuito alle dipendenze al
trui con rapporto di lavoro già assoggettabile 
alla disciplina del contratto collettivo ai sensi 
della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive 
modifiche e integrazioni, la retribuzione in 
atto alla data di applicazione della presente 
legge è maggiorata di lire 468 mensili. 

Detta maggiorazione è elevata a lire 702 per 
i salariati e braccianti agricoli e per gli addetti 
ai lavori pesanti, a lire 936 per gli addetti a 
lavori pesantissimi, e a lire 1.404 per i mina
tori e bo se aioli. 

Essa è corrisposta in aggiunta ad una delle 
voci della retribuzione o altre indennità sog
gette a variazione in relazione al costo della 
vita e può essere modificata o assorbita me-
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di ante le normali pattuizioni collettive che 
regolano i rapporti di lavoro. 

Dal relatore è stato presentato il seguente 
emendamento: Alla fine del primo comma, 
sostituire alle parole: «.è maggiorata di lire 
468 mensili » le altre: « è maggiorata di lire 
520 mensili ». 

Il relatore stesso ha proposto di sostituire 
il secondo comma con il seguente: « Detta 
maggiorazione è elevata a lire 780 mensili per 
i salariati e i braccianti agricoli e per gli addetti 
ai lavori pesanti, a lire 1040 per gli addetti ai 
lavori pesantissimi, a lire 1560 per i minatori 
ed i boscaioli ». 

PEZZINI, relatore. Questo emendamento 
è ispirato ai princìpi già svolti in sede di rela
zione. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si 
rimette alla Commissione circa gli emenda
menti proposti dal relatore Pezzini, ne insiste 
perchè sia operata questa detrazione del 10 per 
cento, non opponendosi a che la maggiorazione 
delle retribuzioni sia eguale alla somma fino a 
questo momento percepita a titolo di inden
nità di caropane dagli aventi diritto. Desidero 
ricordar.e però, pur riconoscendo che noi esa
miniamo il disegno di legge a distanza di tempo 
e che ' è forse conveniente perciò adeguarsi 
alla situazione attuale, che questa detrazione 
è stata fatta per i dipendenti pubblici. Desi
dero inoltre richiamare l'attenzione della Com
missione sul fatto che nel secondo comma del
l'articolo 2 si parla di salariati e braccianti agri
coli. Ora a questo proposito noi dobbiamo 
tener presente che nella legge istitutiva della 
indennità di caropane si concedeva sì, questa 
indennità, ma si escludevano coloro i quali 
erano riforniti di cereali, perchè evidentemente 
essi non avrebbero subito l'inconveniente del
l'aumento del prezzo del pane. L'articolo 2, 
secondo comma, così come è congegnato dal 
relatore, potrebbe far credere che tutti i sala
riati fissi, anche se attualmente appro vvig-
gionati di cerali, debbano ottenere questa mag
giorazione. La disposizione invece deve con
cernere solamente coloro i quali fino ad oggi 
godono od avrebbero dovuto godere dell'in
dennità di caropane, con l'esclusione di coloro 
che godevano di forniture di cereali, propongo 

quindi di sostituire alle parole: «salariati e 
braccianti agricoli » le altre: « salariati aventi 
diritto all'indennità di caropane, a norma del 
decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563». 

BITOSSI. Nella dizione proposta dal rela
tore vedo che si verrebbe a distinguere fra sa
lariati e braccianti agricoli, e addetti a lavori 
pesanti, come se i salariati e i braccianti agri
coli non fossero a loro volta addetti a lavori 
pesanti. ìl chiaro che l'osservazione che sto 
facendo non riguarda la sostanza del provve
dimento sottoposto al nostro esame, perchè la 
maggiorazione interessa in modo eguale le cate
gorie di cui stiamo parlando; tuttavia mi preoc
cupo degli eventuali riflessi che questa dizione, 
se approvata, potrà avere in futuri provvedi
menti legislativi. Sembra infatti che noi diamo 
un particolare trattamento ai braccianti agri
coli, malgrado che non siano adibiti a lavori 
pesanti; nel caso previsto dal disegno di legge es
si sono equiparati ma, data la dizione proposta, 
potrebbero non esserlo nel futuro. 

PEZZINI, relatore. La dizione è esattamente 
ripresa dal decreto legislativo che ha istituito 
l'indennità. 

BITOSSI. In questo caso non insisto, per 
quanto la dizione non mi convinca. Vorrei 
fare poi un'altra osservazione in ordine al terzo 
comma, dove è detto che la maggiorazione, 
corrisposta in aggiunta di una delle voci della 
retribuzione, può essere modificata o assor
bita a seconda delle variazioni del costo della 
vita mediante le normali pattuizioni collettive, 
regolanti i rapporti di lavoro. Proporrei di 
sopprimere tutto l'ultimo periodo, e cioè dal
le parole: « e può essere modificata o assor
bita ecc. ». 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Assicuro il senatore 
Bitossi che con la dizione proposta non si 
vuole riferire la maggiorazione che sostituisce 
l'indennità caropane al costo della vita ma si 
vuole solo fissare il principio che la materia 
è soggetta alle normali pattuizioni sindacali, 
non ostante che in questa occasione sia disci- . 
plinata per legge. 

Per eliminare le preoccupazioni espresse dal. 
senatore Bitossi, si potrebbe mettere il punto 
dopo le parole « in relazione al costo della 
vita», e modificare la dizione della preposi 
zione successiva dicendo. « Essa può essese 
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modificata o assorbita, ecc. ». In tal modo è 
più chiaro che l'ultimo periodo del terzo comma 
dell'articolo 2 si riferisce a tutta la prima 
parte del comma e non è legata direttamente 
- come potrebbe pensarsi nella dizione attuale -
all' inciso sulle variazioni del costo della vita. 

.BITOSSI. Le argomentazioni del senatore 
Rubinacci mi hanno in parte convinto, tuttavia 
insisterei a che fosse soppressa la parola « assor
bita » perchè ciò può anche voler significare che 
la maggiorazione, senza nessuna contropartita, 
può essere soppressa. Ritirando quindi la mia 
precedente proposta, di soppressione dell'in
tero secondo periodo del terzo comma del
l'articolo 2, insisto però nella soppressione 
della parola « assorbita ». 

PISCITELLI. In sostanza con il disegno di 
legge sottoposto al nostro esame, l'indennità 
di caropane verrebbe assorbita nella retribu
zione. È quindi in virtù di una legge che l'in
dennità entra a far parte di un salario che si 
corrisponde già attualmente e che già attual
mente è regolato dai patti collettivi di lavoro. 
È chiaro pertanto che anche con l'aumento do
vuto alla soppressione dell'indennità caro
pane, il salario rimarrà sempre regolato dai 
patti collettivi. A mio avviso, nella formazione 
xiei futuri patti collettivi, non si dovrebbe più 
tener conto dell'indennità caropane, la cui 
soppressione ha avuto una determinata in
fluenza sul salario, ma bisognerebbe regolarsi 
esclusivamente sui normali princìpi che di 
volta in volta saranno assunti nei confronti 
dei contratti di lavoro. 

BITOSSI. Probabilmente il collega Pisci-
telli non ha presente il modo con cui è formata 
la retribuzione dei lavoratori. È noto che nei 
salari dei lavoratori vi è una paga base, alla 
quale si viene ad unire una indennità che varia 
al variare del costo della vita. 

PSCITELLI. Non sono mai riuscito a spie
garmi perchè nei patti collettivi si debba fis
sare un salario composto di molte voci, men
tre sarebbe molto meglio la voce unica senza 
tutte le numerose integrazioni che conosciamo. 
{Commenti). Non ho mai capito perchè in sede 
sindacale si debbano accettare tante distin
zioni in ordine al salario dei lavoratori. Il mio 
concetto invece è semplicissimo. L'indennità 
di caropane è sorta per opera della legge e 
quindi, nel sopprimere questa indennità, dob

biamo tener conto del fatto che al momento del
la formazione dei patti collettivi si computò 
anche questa indennità, e si fissò in relazione 
a ciò una certa base per la retribuzione. Dal 
momento che sopprimiamo l'indennità di ca
ropane, è giusto che le retribuzioni dei lavo, 
tori subiscano una maggiorazione che ricada 
sul datore di lavoro. Al momento del nuovo 
patto collettivo, il salario sarà evidentemente 
stabilito in considerazione della nuova situa
zione, in cui non esiste più l'indennità di caro
pane. La situazione mi sembra quindi chiaris
sima e non vedo la ragione delle preoccupazioni 
del senatore Bitossi. 

BITOSSI. Bisogna considerare, senatore 
Piscitelli, che la maggiorazione che sostituisce 
l'indennità di caropane va aggiunta alle inden
nità così dette di contingenza. l ì nome stesso 
di queste indennità indica ilfperchè della loro 
esistenza. Tutti i lavoratori e i datori di lavoro 
sperano che stabilizzatasi la situazione econo
mica del Paese, tali indennità di contingenza 
possano essere soppresse. Ma purtroppo ciò 
non è ancora possibile. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo anzitutto in votazione l'emen
damento, proposto dal relatore, al primo 
comma, tendente a sostituire alle parole « è 
maggiorata di lire 468 mensili » le altre: « è 
maggiorata di lire 520 mensili). 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
{È approvato). 

Pongo in votazione l'altro l'emendamento, 
proposto dal relatore, concordato col Governo, 
tendente a sostituire il secondo comma, con il 
seguente: «Detta maggiorazione è elevata a 
lire 780 per i salariati agricoli aventi diritto 
alla indennità di caropane ai sensi del decreto 
legislativo 6 maggio 1947 n. 563, nonché per i 
braccianti agricoli e per gli addetti ai lavori 
pesanti, a lire 1040 per gli addetti ai lavori 
pesantissimi e a lire 1560 per i minatori e i 
boscaioli ». Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

Pongo in votazione l'emendamento proposto 
dal senatore Bitossi, tendente a sopprimere 
nel terzo comma la parola « assorbita ». Chi 
l'approva è pregato di alzarsi, 

{È approvato). 
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Pongo in votazione l'articolo 2 che, dopo le 
modifiche approvate, risulta così formulato: 
« Nei confronti degli operai e impiegati che 
prestano lavoro retribuito alle dipendenze altrui 
con rapporto di lavoro già assoggettabile alla 
disciplina del contratto collettivo ai sensi della 
legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifi
che e integrazioni, la retribuzione in atto alla 
data di applicazione della presente legge, è 
maggiorata di lire 520 mensili. 

Detta maggiorazione è elevata a lire 780 
per i salariati agricoli aventi diritto all'inden
nità di caropane ai sensi del decreto legislativo 
6 maggio 1947, n. 563, nonché per i braccianti 
agricoli e per gli addetti ai lavori pesanti, a 
lire 1040 per gli addetti ai lavori pesantissimi 
e a lire 1560 per i minatori e boscaioli. 

Essa è corrisposta in aggiunta ad una delle 
voci della retribuzione o ad altre indennità sog
gette a variazione in relazione al costo della 
vita. Può essere modificata mediante le normali 
pattuizioni collettive che regolano i rapporti 
di lavoro}). 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 3. 

Le maggiorazioni degli assegni familiari e 
delle prestazioni previdenziali a titolo di in
dennità di caropane previste dagli artico! 2, 3, 
4 del decreto" legislativo 6 maggio 1947,- nu
mero 563 e successive modificazioni, sono 
conglobate, previa riduzione del 10 per cento, 
nelle prestazioni medesime. 

Con^decreto del Presidente della Repub
blica, su proposta del Ministro per il lavoro 
e la previdenza sociale, di concerto col Ministro 
per il tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla 
entrata in vigore della presente legge, sarà 
stabilita la percentuale delle aliquote contri
butive previste dal citato decreto legislativo 
6 maggio 1947, n. 563 e successive modifica
zioni e integrazioni, da conglobarsi nelle ali
quote contributive vigenti per le predette 
prestazioni. Fino a quando non sarà attuato il 
predetto provvedimento le aliquote stesse 
continueranno ad essere corrisposte nella mi
sura e con le modalità in atto. 

Dal relatore è stato presentato un emenda
mento tendente a sopprimere nel primo com

ma, l'inciso «previa riduzione del 10- per 
cento ». 

PEZZINI, relatore. Ho già ampiamente 
esposto, in sede di discussione generale, le 
ragioni di questo emendamento. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Il senso di questo 
articolo è il seguente: attualmente l'indennità 
di caropane è aggiunta alle singole prestazioni 
delle assicurazioni sociali, però si paga un'ali
quota a parte dei datori di lavoro. Ora noi 
conglobiamo nella prestazione l'indennità di 
caropane, e non dovremmo conglobare questa 
aliquota speciale nell'aliquota generale delle 
assicurazioni sociali. Quindi, con decreto del 
Presidente della Repubblica, si dovrà operare 
questo aumento delle aliquote. 

Per quanto riguarda l'emendamento-propo
sto dal relatore, come ho già detto, mi rimetto 
alle decisioni della Commissione. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo in votazione l'emendamento 
soppressivo del senatore Pezzini, del quale è 
già stata data lettura. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 3, con la; mo
dificazione testé apportata. 

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

Art. 4. 

La misura degli assegni familiari, prevista 
alla data di applicazione della presente legge 
per i lavoratori non aventi qualifica impiega
tizia del settore dell'agricoltura della Cassa 
u n c a degli assegni stessi, è maggiorata di 
lire 10 giornaliere per ciascun familiare a 
carico. 

In relazione al maggior onere derivante dalla 
maggiorazione degli assegni familiari di cui'al 
precedente comma, il relativo contributo pre
visto al n. 5 della tabella allegata al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 
1949, n. 1104, è maggiorato di lire 16,70^ per 
ogni giornata di lavoro. 

La maggiorazione degli assegni familiari di 
cui al primo comma è corrisposta, per l'anno 
1950, per un numero di giornate corrispon-
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dente a tanti dodicesimi di quelle attribuite 
per detto anno a ciascun lavoratore capofami
glia per ogni mensilità successiva a quella in 
corso alla data di pubblicazione della presente 
legge. 

Analogo criterio è stabilito per l'anno 1950, 
per quanto riguarda il versamento della mag
giorazione del contributo di cui a,l secondo 
comma. 

Nulla è innovato alla procedura prevista 
dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, 
n. 861, ai fini della determinazione e della 
modifica dei contributi 

Il relatore propone di sostituire questo arti
colo con i seguenti articoli 4 e 5. 

« Art. 4. - La misura degli assegni familiari, 
prevista alla data di applicazione della presente 
legge per i lavoratori non aventi qualifica im
piegatizia del settore dell'agricoltura della Cas
sa unica degli assegni familiari, è maggiorata 
di lire 10 giornaliere per ciascun familiare a 
carico, 

« In relazione al maggior onere derivante dalla 
maggiorazione degli assegni familiari di cui al 
precedente comma, il contributo per gli assegni 
familiari per i lavoratori non aventi qualifica 
impiegatizia del settore dell'agricoltura, previ
sto dal decreto del Presidente della Repub
blica 9 gennaio 1951, n. 16, è maggiorato di 
lire 16,70 per ogni giornata di lavoro. 

«Nulla è innovato a quanto è previsto dal
l'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, 
n. 861, ai fini della determinazione e della 
modifica dei contributi ». 

« Art. 5. - L a maggiorazione degli assegni fa
miliari di cui al primo comma dell'articolo 
precedente è corrisposta, per l'anno 1951, per 
un numero di giornate corrispondente a tanti 
dodicesimi di quelle attribuite per detto anno 
a ciascun lavoratore capo famiglia, quante sono 
le mensilità successive a quella in corso alla 
data di pubblicazione della presente legge. 

« Il versamento del contributo di cui al pre
cedente articolo per il periodo decorrente dalla 
data di applicazione della presente legge al 
31 dicembre 1951 è effettuato in due rate, la 
prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 
30 novembre dell'anno 1951. 
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« Nei confronti dei datori di lavoro inadem
pienti all'obbligo del versamento della prima 
o rispettivamente della seconda rata entro i 

i termini predetti, la riscossione è effettuata a 
mezzo di ruoli dagli esattori delle imposte 
dirette con la procedura privilegiata stabilita 
per la esazione delle imposte medesime, con 
l'obbligo del non riscosso per riscosso e con 

;' le modalità e norme previste dal regio decreto-
legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dai regi 
decreti 24 settembre 1940, nn. 1949 e 1954, 
e successive disposizioni modificative ». 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Vorrei spiegare 
brevemente la situazione. Quando fu elaborato 
il disegno di legge sottoposto al nostro esame, 

| si riteneva che esso avrebbe potuto essere 
| approvato negli ultimi mesi del 1950 e si era 

quindi pensato di fissare senz'altro un aumento 
degli assegni familiari per i lavoratori agricoli, 
che poi sarebbe risultato nei ruoli dei contributi 
unificati del 1951, il che avrebbe permesso 
all'Istituto di previdenza sociale, da una parte 
di pagare questo aumento degli assegni fami
liari, e dall'altra, nel corso del 1951, di riscuo
tere correlativamente. Invece il 1950 è pas
sato senza che il disegno di legge fosse appro
vato, siamo giunti al febbraio del 1951 e tutti 
sanno che i ruoli dei contributi unificati sono 
già stati elaborati, e quindi noi dovremmo 
costringere l'Istituto di previdenza sociale a 
compiere una anticipazione sugli assegni fami
liari per un anno, salvo poi ad inserire nei 
ruoli del 1952, non solo, il carico del 1952 
ma anche quello dell'intero 1951. Allora fu 
stabilito che per la parte di spettanza del
l'anno 1951, si sarebbero pagate da parte dei 
datori di lavoro, due rate, una entro il luglio 
e l'altra entro il dicembre, in modo da ridurre 
l'onere a carico dell'Istituto di previdenza 
sociale a causa dell'anticipazione di cui si è 
detto. Questa è la sostanza dell'articolo 4 pro
posto dal Governo ed anche degli articoli 4 
e 5 proposti dal relatore, poiché egli ha pro
posto di modificare solo le modalità di riscos
sione. 

Per quanto riguarda i contributi agricoli, 
vorrei far presente che ogni anno si usa deter
minare la misura del contributo. Nel 1950 
tale misura era regolata dal decreto del Pre
sidente della Repubblica del dicembre 1949. 
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Per quest'anno invece vi è stata una nuova 
tabella che ha aumentato l'onere contributivo, 
tabella prevista nel decreto del Presidente 
delia Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16. Tale 
tabella stabilisce che l'onere è maggiorato di 
lire 16,70 per ogni giornata di lavoro. E questa 
è la ragione del secondo comma dell'articolo 4 
proposto dal relatore, poiché ogni anno bisogna 
far riferimento a decreti differenti. Per quanto 
riguarda l'ultimo comma dell'articolo 4 non 
ho nulla da osservare. 

PISCITELLI. I contributi unificati sono 
sempre stati un grave onere per le piccole 
aziende agricole della Campania, tartassate 
continuamente fino al punto di andare al fal
limento. L'aumento non mi pare quindi op
portuno. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. I contributi 

• unificati salgono a lire 16,70, ma sono aumen
tati solo formalmente. L'onere globale non 
aumenta infatti, per le aziende, perchè esse, 
in base alla legge, erano già tenute a corri
spondere Findennità di caropane non solo in 
relazione al lavoratore, ma anche a tutti ì 
componenti della sua famiglia. Invece di effet
tuare questo versamento diretto, si tratterà 
ora di comprendere nei contributi unificati 
l'aliquota relativa all'indennità di caropane 
ora abolita e l'Istituto di previdenza sociale 
provvederà al pagamento che fino ad ora 
spettava al datore di lavoro. 

PISCITELLI. Non bisogna credere che la 
realtà delle cose sia proprio quella delineata 
nella legge. La verità è invece che in tutta la 
Campania i braccianti agricoli - che non hanno 
niente a che vedere con i braccianti agricoli 
della Valle Padana, dove l'agricoltura è indu
strializzata - quando hanno la possibilità di 
poter lavorare due o tre giorni la settimana 
per un salario complessivo di 290 lire, credono 
di essere in condizioni di privilegio. Il condut
tore dell'azienda agricola d'altra parte, che 
paga poco, in quanto più di quello non può 
pagare all'operaio, si vede arrivare da parte 
dell'esattore delle imposte quei tali avvisi di 
pagamento che spesso vanno a sboccare nella 
esecuzione forzata e che mettono nell'impos
sibilità di vivere proprio quei datori di lavoro 
che dovrebbero corrispondere l'indennità di 
caro-pane ai lavoratori che prestano l'opera. 
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Questa è la situazione reale ed è per questo 
che mi sono permesso di domandare al Go
verno un particolare riguardo a favore della 
Campania. Tutti i giorni e non solo a me ma 
a tutti i colleghi della Campania giungono le 
lamentele di questa povera gente. Non v'è 
assistenza, non vi è caropane, e adesso il 
contributo unificato viene portato a lire 17,50 
per ogni giornata lavorativa; si consideri che 
ogni ettaro di terreno si presume che richieda 
un certo numero di giornate lavorative. E solo 
in base a questi elementi si fìssa la percentuale 
del contributo unificato. In queste condizioni 
non si può andare avanti e prego il Governo 
di volere considerare queste cose e guardare 
una volta per sempre se non sia opportuno 
disciplinare i contributi unificati regione per 
regione accettando quindi il principio che non 
si possa regolare questa materia con criteri 
uguali per regioni che, come la Valle Padana 
e la Campania sono in condizioni del tutto 
diverse. Quello che nella Valle Padana è buono, 
in Campania può essere pessimo. Questa è 
la realtà, e non quella che risulta dai testi 
di legge. 

BITOSSI. Mi rendo conto delle osservazioni 
i del senatore Pisciteli], ma penso che noi non 

possiamo soddisfare le esigenze da lui espresse 
: attraverso il disegno di legge che stiamo esa-
; minando. È pacifico infatti che colui che presta 
; la sua opera a un datore di lavoro che non si 

trova in condizioni economiche favorevoli, ha 
diritto di avere egualmente una retribuzione 
adeguata, ma se vogliamo venire incontro a 
questi piccoli proprietari di terra, dobbiamo 
escogitare dei mezzi adeguati. 

Per esempio, in tema di lavoro per i brac
cianti agricoli, da tempo stiamo lavorando 
perchè si discrimini il piccolo proprietario dal 
grande per quanto concerne l'imponibile di 
mano d'opera. Vorremmo che i piccoli pro
prietari di cui conosciamo le angustie e le 
difficoltà, che ora, nonostante il piccolo ter
reno e la famiglia numerosa, sono soggetti 
all'imponibile di mano d'opera, ne fossero 
esclusi. 

Torno a dire però che data la materia ora 
in discussione il problema non è proponibile; 
esso tocca molti interessi e proprio contro 
questi interessi urtiamo tutte le volte che 
impostiamo il problema. Poiché sono entrato 
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nell'argomento, per quanto propriamente non 
rientri nella discussione di questo disegno di 
legge, dirò che dobbiamo tener conto di tre 
situazioni diverse. Quella del bracciante che 
lavora 100 o 120 giornate all'anno e che deve 
lavorare per sostentare la propria famiglia e 
se stesso; quella del piccolo proprietario ohe 
conduce anch'esso una vita di stenti, di mise
ria, in quanto a volte non ha neanche terra 
sufficiente per sostentare se stesso e la propria 
famiglia; e quella in fine del grande proprie
tario che oltre ad avere terre fertili, possiede 
anche terre incolte o mal coltivate o che comun
que sono meritevoli di maggior lavoro e suscet
tibili di offrire una maggiore rendita, e che 
sono quindi tali da dar lavoro ad un numero 
maggiore di operai di quello imposto dalla 
legge. Questi proprietari potrebbero, nell'inte
resse della collettività nazionale, portare delle 
migliorie; ma su questo punto li troviamo tutti 
ostili, perchè preferiscono tenere le terre incolte 
o mal coltivate o comunque non apportare 
le migliorie necessarie, piuttosto che accollarsi 
determinati oneri, coni quali darebbero lavoro 
ai braccianti e contemporaneamente miglio
rerebbero le loro terre. 

Dobbiamo risolvere questo problema se non 
vogliamo ammazzare la piccola proprietà, a 
favore dei privilegi ingiusti della grande. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale. Confermo quello 
che ho già detto e cioè che con questa dispo
sizione non s'intende stabilire un onere nuovo, 
per lo meno sul terreno del diritto, a carico 
dei conduttori agricoli, in quantochè la legge 
istitutiva della indennità di caropane pre
scriveva che a ciascun bracciante agricolo do
vesse essere corrisposta, in aggiunta al salario, 
anche una indennità di caropane per sé e 
per tutti i propri familiari. Quindi, teorica
mente, - e dico teoricamente perchè debbo 
tener conto della realtà alla quale ha accennato 
il senatore Pi scitelli - la situazione resta immu
tata, solo che, invece di provvedere diretta
mente a questo pagamento, si provvede attra
verso il sistema degli assegni familiari. 

Purtroppo la realtà è diversa, perchè spe
cialmente in molte zone del nostro Paese, la 
indennità di caropane non è affatto corri
sposta ai braccianti agricoli. Ora il problema 
che si pone è questo, se c'è una legge e questa 
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legge non è stata rispettata, non dobbiamo 
forse adottare un sistema più efficiente per 
farla rispettare ? Si può discutere se l'inden
nità di caropane debba o non debba far 
carico sui datori di lavoro. Ma ammesso que
sto principio, per quale ragione dovremmo 
privare proprio i lavoratori agricoli, che sono 
i più miseri, di una efficace tutela quale può 
essere rappresentata precisamente dall'inseri
mento nel sistema degli assegni familiari ? 
D'altra parte, a questo punto, senza affrontare 
il tema dei contributi unificati - tema molto 
vasto, circa il quale mi permetto di rinviare 
il senatore Piscitelli alle dichiarazioni molto 
ampie che a questo proposito ho fatto recen
temente alla Camera dei deputati - dobbiamo 
tener presente che nel settore agricolo l'inci
denza dei contributi previdenziali e dei con-

! tributi per assegni, familiari è effettivamente 
molto più modesta di quello che non sia l'inci
denza nel settore industriale. A questo propo
sito bisogna dire che le categorie industriali 
sono in parte costrette a coprire questo deficit 
e sollevano quindi le più vive proteste: è 
vero che il trasferimento sui costi e quindi 
sui prezzi è molto più facile nell'industria che 
non nell'agricoltura; ma è vera anche un'altra 
cosa e cioè che ci siamo trovati, senza sapere 
quale sarà la nuova congiuntura, con oneri 
che sono rimasti fermi ed anzi sono aumentati, 
mentre vi era una tendenza al ribasso spe
cialmente per quanto concerne i prodotti agri
coli. Questa è una realtà. 

Vorrei dire alla Commissione che questo 
tema di un miglior assestamento dei contributi 
unificati in agricoltura noi lo stiamo studiando 
e personalmente ho anche indicato, alla Ca
mera dei deputati qualche via di uscita per 
risolvere o ridure l'attuale disagio. Non è però 
nel senso indicato dal senatore Piscitelli che 
si può prospettare una soluzione, nel senso 

; cioè di creare tanti compartimenti fra provin
cia e provincia o regione e regione; evidente
mente dividendo il territorio nazionale in tal 
modo si violerebbe il principio della solidarietà 
nazionale, che è operante proprio nei confronti 
delle regioni alle quali si è riferito il senatore 

i Piscitelli. Un difetto dei contributi unificati 
\ è tuttavia quello di essere percepiti per quote 

capitarie: anche qui noi diciamo, che il 16,70 
i per giornata lavorativa è una quota fissata 
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senza una vera discriminazione che tenga 
conto dell'ammontare delle retribuzioni per 
giornata lavorativa, ammontare che varia 
assai da regione a regione. La soluzione, pro
babilmente, si potrà trovare riferendoci non 
ad un salario medio nazionale, ma ad un 
salario medio per provincia o per zona agricola, 
e tale sistema sarà certamente più aderente 
alle possibilità agricole di ciascuna regione di 
quanto non sia quello attuale, onde anche il 
carico dei contributi unificati sarebbe propor
zionato al livello generale salariale della pro
vincia e quindi, indirettamente, alla produt
tività delle singole zone. 

Non è chi non veda la vastità di questo 
problema che dovrà essere affrontato in sede 
opportuna e spero che, in sede di discussione 
di un disegno di legge in merito, anche la, 
10a Comnrssione del Senato avrà la possibilità 
di occuparsene. 

Per quanto riguarda poi gli assegni fami
liari, come rappresentante del Ministero del 
lavoro, debbo manifestare la preoccupazione-, 
che attraverso gli assegni familiari in effetto 
si venga ad appesantire enormemente tutto 
il campo dei contributi previdenziali. Se noi 
guardiamo per esempio, i ruoli dei contributi 
unificati di quest'anno, vedremmo che 22 o 
23 miliardi ^ono per la vera e propria previ- j 
denza sociale: malattie, invalidità e vecchiaia, , 
tubercolosi e così di seguito, mentre oltre 16 
o 17 miliardi sono per assegni familiari, quindi 
l'onere destinato agli assegni familiari è quasi | 
pari a quello di tutte le forme di previdenza. I 

D'altra parte, cosa sono gli assegni familiari I 
se non retribuzioni ! E in tanto sono sicuro , 
che quei piccoli proprietari o conduttori di j 
Caserta possono pagare ai braccianti agricoli, 
in quanto c'è quest'altra integrazione che essi 
ricevono da un'altra parte come assegni fami
liari. Se infatti non ci fosse questo aiuto che \ 
ogni anno viene dato a; braccianti agricoli ! 
delle singole provincie attraverso una cospicua 
somma a titolo di assegno fam'liare, non vi 
sarebbe assolutamente la possibilità di vita 
per questi braccianti agricoli, i quali di quelle 
300 lire necessariamente non si contentereb
bero e pretenderebbero, dai singoli datori di 
lavoro, somme piti elevate. In definitiva, sic
come siamo in campo retributivo, si può con
siderare come una partita di giro. D'altra 

paxte vorrei anche far presente che il sistema 
così come è congegnato, va notevolmente in-
contro alle piccole aziende agricole. Il con
tributo unificato infatti si determina prele
vando le giornate di lavoro che possono essere 
prestate dal conduttore e dalla sua famiglia, 
computando quindi le giornate presuntive di 
occupaz'one. Più che altro, quindi secondo 
me, il problema si riduce ad una esatta appli
cazione della legge, a fare in modo cioè che 
il piccolo conduttore, il piccolo proprietario, 
il piccolo mezzadro, facciano valere il loro 
diritto di detrarre dalla somma occorrente, 
presunta come giornata lavorativa, le giornate 
lavorative che possono prestare essi stessi e 
per le quali sono esentati da qualunque con
tributo. In questo l'intervento dell'Associa
zione di tutela di questa categoria di coltivar 
tori diretti può essere veramente efficace. 

Per quanto riguarda il problema . che ci 
interessa in questo momento, noi, evidente
mente, non dobbiamo fare altro che mante
nerci nell'ambito della legge istituti va del caro
pane. Abolita ora l'indennità di caropane, 
dobbiamo regolare le conseguenze di tale abo
lizione. Queste conseguenze ci portano a sta
bilire una maggiorazione della paga del lavo
ratore, maggiorazione corrispondente all'inden
nità di caropane testé soppressa. Per quanto 
riguarda invece l'indennità dovuta, ai familiari 
del lavoratore, evidentemente si tratterà di 
inglobarla negli assegni fanrliari, salvo poi a 
studiare questo problema in u n a sede più 
opportuna, tenendo presente quella situazione 
di disagio che, come ho segnalato alla Camera 
dei deputati, riguarda soprattutto alcune zone 
dell'Italia, il che dimostra che più di un pro
blema d'onerosità generale di contributi unifi
cati, c'è un problema di perequazione degli 
oneri, ed è appunto su questo terreno della 
perequazione che, secondo me, la soluzione 
potrà essere trovata. 

PISCITELLI. Ho fin da questo momento 
la sensazione di quello che avverrà quando 
saranno pubblicati i ruoli contenenti i nomi 
di quegli sventurati di cui ho parlato, e che si 
vedranno portar via il pane. Ho presente il 
caso particolare di una piccola famiglia di 
conduttori agricoli di Marcianise, presso Car 
serta, che coltivano un ettaro e mezzo circa 
di terreno a canapa. Questa coltivazione ri-
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chiede un notevole lavoro, fornito completa
mente dalla famiglia colonica che ha in con
duzione quel terreno. Ebbene costoro - come 
altri che sono nelle stesse condizioni, - si 
ritengono perfet tamente a posto con la legge 
e rimangono sorpresissimi quando arrivano 
loro dagli Uffici dell 'esattoria delle imposte 
gli avvisi di pagamento per somme anche 
ingenti che talvolta si avvicinano al canone 
dì affitto da loro pagato, e ciò senza che essi 
abbiano mai avuto un salariato alle proprie 
dipendenze. 

Mi spavento per le conseguenze che avrà 
questo provvedimento se approvato, e per
tan to d; chi aro che voterò contro. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo in votazione l'articolo 4 nel 
nuovo testo proposto dal relatore, articolo del 
quale è già s t a t a da t a le t tura . 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Pongo quindi in votazione l'articolo 5 nel 
testo proposto dal relatore. Chi l 'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Passiamo agli articoli successivi che diven
tano r ispet t ivamente 6 e 7: 

Art , 6. 

Sono abrogati il decreto legislativo 6 mag
gio 1947, n. 563, il decreto legislativo 16 luglio 
1947, n. 770 e la legge 7 luglio 1948, n. 1093. 

(È approvato). 

Art. 7. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione ed 
ha effetto dal pr imo periodo di paga avente 
inizio nel mese successivo a quello della sua 
pubblicazione. 

(È approvato). 

Pongo infine in votazione il disegno di legge 
nel suo complesso. Chi lo approva è pregato 
di alzarsi. 

§È approvato). 
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Discussione e rinvio all'Assemblea dei disegni di 
legge di iniziativa dei sanatori Bitossi, Bibo-
lotti Berlinguer e Palumbo Giuseppina: « As
segno di Natale ai colpiti da affezione tuberco
lare fruenti dell'assicurazione obbligatoria con
tro la tubercolosi » (N. 1441-Urgefiza) e: 
« Assegno di Natale ai colpiti da affezione tu
bercolare non soggetti all'assicurazione obbli
gatoria contro la tubercolosi » ( N. 1442- Ur
genza). 

P R E S I D E N T E . Segue all 'ordine del giorno 
la discussione dei disegni di legge: «Assegno 
di Natale ai colpiti da affezione tubercolare 
fruenti dell'assicurazione obbligatoria contro 
la tubercolosi » e: « Assegno di Natale ai colpiti 
da affezione tubercolare non soggetti all'assi
curazione obbligatoria contro la tubercolosi ». 
Trat tando i due disegni di légge materie con
nesse saranno discussi congiuntamente. Di
chiaro aperta la discussione genera'e, 

H a facoltà di parlare il relatore, senatore 
Monaldi, il quale riferirà anche sul parere 
espresso in merito dalla 5 a Commissione. 

MONALDI, relatore. Onorevoli colleglli, que
sti disegni di legge mi pongono in un partico
lare stato di disagio: il sentimento vorrebbe 
infatti che io sottoscrivessi in pieno alle pro
poste del senatore Bitossi, mentre il senso di 
responsabilità esige u n esame critico delle due 
proposte al fine di inquadrar le nel complesso 
dell'organizzazione antitubercolare. Inizierò con 

1 riferimento ad una situazione locale, quella 
I 
| cioè dell ' Isti tuto sanatoriale «Principe di Pie

monte » di Napoli. L ' I s t i tu to sanatoriale della 
previdenza sociale di Napoli dispone di 2.150 
post i- let to. In occasione del Natale in questo 
is t i tuto si svolgeva la cosiddetta «festa dei 
doni »: negli anni 1945, 1946, 1947 e 1948, 
ad ogni malato venne, in occasione del Natale, 
offerto un dono che, per quanto era possibile, 
corrispondesse ai suoi particolari bisogni (indu
menti , maglierie, calzature, sussidi in denaro, 
protesi dentaria, occhiali e via dicendo). Al 
principio del dicembre 1949 i magati furono 
raccolti in tea t ro e venne loro rivolta la pro
posta, di devolvere quei doni a beneficio esclu
sivo di famiglie e bambini particolarmente 
bisognosi. La proposta fu entusiasticamente 
approvata , cosicché, per merito di quegli 
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ammalati, in questi due ultimi anni sono state 
beneficate alcune centinaia di famiglie, oltre 
1000 bambini e sono stati assistiti numerosi 
vecchi. I fondi occorrenti furono accolti dalle 
parti più disparate; a questa manifestazione 
non rimase estraneo neppure l'Istituto della 
previdenza sociaTe che ha assegnato 300 lire 
pro capite a tutti i ricoverati. 

Mi scuso per aver fatto riferimento ad una 
situazione particolare, tanto più che io stesso 
faccio parte dell'Istituto « Principe di Pie
monte ». Ma questo riferimento mi serve per 
porre una questione di ordine generale. Biso
gna riconoscere infatti che il senso della bontà, 
i vincoli di solidarietà umana, il sentimento 
religioso, sono ancora delle leve potenti nel 
nostro popolo, e sono particolarmente pronte 
a scattare in certe circostanze, come in occa
sione delle ricorrenze natalizie. Io vorrei quindi 
rivolgervi una preghiera: non inaridiamo que
ste forme spontànee di assistenza sostituendole 
con una legge che distruggerebbe il sentimento 
che i spira queste manifestazioni di solidarietà. 

Se queste considerazioni sembrano ecces
sivamente sentimentali sarà opportuno porre 
la Commissione di fronte ad una dura realtà. 
Le proposte del senatore Bitossi implicano un 
onere che, secondo i miei calcoli, supera i 
100 milioni annui. j 

BITOSSI. Settantatrè. ! 
MONALDI, relatore. Si potrebbe obbiettare 

che la somma non è molto rilevante. In sé e j 
per sé in effetti, non è molto rilevante, ma ! 
lo d'viene se si pensa a quelli che sono i biso- j 
gni insoddisfatti per mancanza di fondi. La 
leggi 15 aprile 1948 stabilisce che tutte le 
case di cura aventi un minimo di 200 malati, 
debbano costituire nel loro seno delle scuole 
di riqualificazione per malati. A me consta 
che, sa'vo poche eccezioni, - ed una di queste 
poche eccezioni siamo proprio noi - quasi 
tutti gli Istituti sono rimasti ancora senza ] 
scuole di riqualificazione per mancanza di ! 
mezzi. Poi vi sono ancora categorie bisognose, 
che non sono protette da assicurazioni. Vi 
sono vaste plaghe - e cito un'intera regione: 
la Basilicata - che non dispongono ancora 
ci" un sanatorio. Se scendiamo nel campo dei 
non assicurati, troviamo, i consorzi antituber
colari sui quali pesano ancora delle forti pas
sività. Potrei continuare e dire che esistono 
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tanti malati che non possono essere ricoverati 
non per mancanza di letti - come si pretende 
da più parti - ma per mancanza di fondi e 
aggiungo anche che esistono dei consorzi che 
oggi si rifiutano, nonostante che siano state 
aperte le porte, di mandare gii ammalati 
presso le istituzioni sanatoriali della Previ
denza sociale, perchè in quelle istituzioni la 
retta è lievemente superiore a quelle di altre 
case di cura private, cosicché ammalati, anche 
particolarmente -bisognosi di assistenza chi
rurgica, vengono inviati in quelle case di 
cura private, pur sapendo che colà non po
tranno ricevere cure adeguate per difetto di 
attrezzatura e per mancanza di sanitari speri
mentati. 

Ho fatto tutti questi richiami per giustifi
care il mio pensiero: lo Stato non deve fare 
doni, il dono deve scaturire dal cuore del popolo. 
Lo Stato dovrà invéce estendere ed elevare 
l'assistenza su un piano che sia il più elevato 
ed il più esteso possibile. Vi confesso che ho 
fatto forza ai miei sentimenti per respingere 
questi disegni di legge, ma mi sento tranquillo 
pensando che rifiutando una elargizione, -
che può essere facilmente e meglio sostituita -
otterremo che un maggior numero di malati 
trovi ricovero ed adeguate cure. 

Per quanto riguarda poi il parere della 
5a Commissione intorno ai due disegni di 
legge d'iniziativa del senatore Bitossi, debbo 
dire che la Commissione di finanza esprime 
parere contrario per il primo, in quanto non 
ritiene possibile che la copertura dell'onere 
finanziario sia posta a carico della gestione 
per l'assicurazione obbligatoria e della gestione 
degli assegni integrativi dell'Istituto di pre
videnza sociale, senza che questi vengano 
aumentati; ed esprime anche parere negativo 
per il secondo disegno di legge in quanto non 
ritiene che la spesa che il provvedimento com
porta possa essere coperta. 

Vi leggo qui il testo dei due pareri espressi 
dalla 5a Commissione: 

«La Commissione finanze e tesoro esprime 
parere contrario al disegno di legge n. 1441 
in quanto non ritiene possibile che la coper
tura dell'onere finanziario derivante dal prov
vedimento possa esser fatta a carico delle 
gestioni per l'assicurazione obbligatoria e della 
gestione degli assegni integrativi dell'I.N.P.S. 
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senza che si venga ad aumentare indiretta
mente il carico dello Stato »; 

«La Commissione finanze e tesoro esprime 
parere contrario al disegno di legge n. 1442 
perchè non ritiene che la spesa recata dal 
provvedimento possa essere coperta con le 
disponibilità residue del capitolo di bilancio 
indicato nel provvedimento ». 

BITOSSI. Mi rendo conto dello stato d'animo 
del collega Monaldo; ognuno di noi conosce 
la sua nobiltà, la sua buona volontà, la sua 
abnegazione verso gli ammalati. Però il sena
tore Monaldi avrebbe dovuto tener conto del 
fatto che con questi due progetti non inten
diamo inaridire le fonti della solidarietà, in
nate nel popolo italiano ed in particolare 
nelle classi più povere, voghamo soltanto inte
grare questa forma di solidarietà. Fatta ecce
zione per il caso particolare che ci ha rjferito 
il collega Monaldi verificatosi in una casa di 
cura nei dintorni di Napoli, nelle vicinanze 
cioè di una grande città, ognuno di noi sa che 
normalmente ì sanatori si trovano in luoghi 
remoti di montagna, lontano dai centri abi
tati, ed anche con la mgliore buona volontà, 
non è facile fare appello alla innata solidarietà 
del popolo italiano, in quanto gli eventuali 
benefattori si trovano a grandi d> stanze e 
quindi nella pratica impossibilità di interve
nire. È certo che i ricoverati nel sanatorio 
di Sondrio, per esempio, non avranno avuto 
la gioia di cui hanno goduto gli ammalati 
di Napoli, poiché malgrado ogni buona volontà 
lassù non è stato possibile fare quel che si 
è realizzato a Napoli. Vi è quindi da affrontare 
questo problema. Ormai una specie di tredi
cesima mensilità è stata concessa, direi, a 
tutti gli italiam, sia che essi prestino un lavoro 
qualsiasi, sia che percepiscano determinati 
sussidi o determinate provvidenze; anche per 
i disoccupati, anche per i pensionati noi ab
biamo approvato leggi analoghe non molto 
tempo fa. L'unica categoria che non avrebbe, 
in tale circostanza, qualcosa più del normale, 
sarebbe quella dei più bisognosi, quella cioè dei 
tubercolotici. La Oomnrssione di finanza ha 
dato parere negativo su tutti e due i disegni 
di legge. Io voglio far rilevare che per quanto 
riguarda il provvedimento per coloro che non 
sono soggetti all'assicurazione obbligatoria 
contro la tubercolosi, l'onere complessivo risul

tante da calcoli sia pure approssimativi corri
sponderebbe a circa 25 milioni, e se noi te
niamo conto che la Presidenza del Consiglio -
e l'Alto Commissario aggiunto qui presente ce 
lo può confermare - ha un apposito capitolo, 
che dispone della somma di 1.200.000.000, io 
penso che i 25 milioni che noi domandiamo 
possano essere trovati, non dico tra le maglie 
del bilancio in quanto si tratta sempre di una 
cifra ragguardevole, ma comunque possano 
essere reperiti. Per quanto riguarda coloro che 
fruiscono dell'assicurazione obbligatoria contro 
la tubercolosi, -1 problema si presenta sotto 
diverso aspetto in quanto l'onere complessivo 
è di circa 73 milioni, e verrebbe ad incidere 
su un bilancio già passivo. È da tener conto, 
però, che fin dall'anno scorso il comitato delle 
gestioni speciali dell'I.N.P.S. chiese ai Go
verno di provvedere all'aumento dei contri
buti, provvedimento questo che darebbe al 
Comitato delle gestioni speciali la possibilità 
di affrontare tutti quei problemi cui ha accen
nato il senatore Monaldi, ma che ancora, non 
è stato esaminato. To penso quindi che se noi 
concedessimo quanto è previsto dal progetto 
di legge e contemporaneamente il Governo 
provvedesse ad emanare quel provvedimento 
non solo potremmo affrontare e risolvere il 
problema mettendo su un terreno di ugua
glianza anche questi lavoratori nei confronti 
degli altri, ma potremmo risolutamente elimi
nare tutte quelle lacuue che il senatore Mo
naldi ha enumerate, e che ognuno di noi 
riconosce. 

Detto questo, pregherei gli onorevoli colle
ghi. indipendentemente dal parere che il rela
tore ha espresso, indipendentemente dal parere 
della Commissione di finanza, di affrontare 
l'esame di questi due disegni di legge ed appro
varli per rendere giustizia a questa categoria 
di lavoratori bisognosa quanto le altre e torse 
più delle altre. 

PALUMBO GIUSEPPINA. Il senatore Mo
naldi ha dato parere sfavorevole a questi pro
getti di legge e nell'esprimere il suo pensiero 
ha dovuto veramente far forza al suo senti
mento che l'avrebbe portato a dire il contrario. 
Egli si è richiamato alla solidarietà popolare 
che noi conosciamo benissimo, perchè abbiamo 
constatato che quando il Governo è nella 
impossibilità o è insensibile di fronte a pro-
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blemi di particolare acutezza, la solidarietà 
popolare, i poveri, gli umili, sentono subito 
il problema e cercano in tutti i modi nelle 
loro limitate possibilità, di affrontarlo. Noi 
abbiamo avuto degli esempi veramente edifi
canti, commoventi, di famiglie di poveri con
tadini, di lavoratori, che hanno preso presso 
di sé bambini delle zone colpite da alluvioni, 
di zone molto depresse e li hanno tenuti mesi 
e mesi nella loro casa facendo per èssi quello 
che non facevano nemmeno per i propri figli, 
magari sottraendo ai propri figli un cappot
tino o un paio di scarpe di cui avevano' bisogno 
per vestire i più poveri. Noi chiediamo l'inter
vento governativo perchè le famiglie dei tuber
colosi, anche quando i malati sono nei sanatori, 
in genere si trovano in povere condizióni, 
tanto più che mancano del sostegno del capo
famiglia. Abbiamo chiesto questo intervento 
perchè i tubercolosi sono da considerarsi alla 
stregua dei disoccupati o dei pensionati e come 
il Governo è stato sensibile nelle sue limitate 
possibilità ai problemi di questi ultimi, esso 
deve essere sensibile anche a quelli dei tuber
colosi, poiché, lo ha già detto il collega Bitossi, 
non tutti i sanatori hanno direttori della bontà 
e dello spirito sociale del nostro collega Mo
naldi. Io ho avuto la ventura di visitare il 
sanatorio da lui diretto e posso dire che è 
veramente perfetto sotto tutti i punti di vista: 
in esso aleggia uno spirito di familiarità e 
di solidarietà fra tutti che è proprio edificante 
e che va tutto ad onore del suo direttore. Ma 
conosco anche molti altri sanatori dell'Alta 
Italia e della stessa Italia meridionale e della 
Sicilia, questi ultimi della Previdenza sociale, 
dove non si può fare quello che ha fatto il 
collega Monaldi, o perchè si trovano lontani 
dai centri abitati o perchè sono vicini a 
città povere, cittadine di provincia dove 
non è sviluppato il senso sociale, dove non 
si fa niente, o quello che si può fare per 
la festa del Natale è ben limitato. C'è poi 
il fatto che non tutti i tubercolosi sono rico
verati nei sanatori; ci sono i tubercolosi sog
getti alla Previdenza sociale, che sono ancora 
in periodo di cura e sono assistiti presso gli 
ambulatori, stando a casa. Naturalmente que
sti ultimi si trovano in condizioni economiche 
più o meno deficitarie, poiché l'ammalato, per 
quanto abbia il sussidio, compreso quello post-
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sanatoriale - si tratta sempre di cifre minime -
non può con esso assolvere ai bisogni di una 
famìglia e d'altra parte esso stesso ha bisogno 
di determinate cure e di una alimentazione 
costosa. Tenuto poi conto delle condizioni 
igieniche delle abitazioni che sono spesso del 
tutto negative, c'è da concludere che la con
dizione dei tubercolosi in Italia è grave -
l'Alto Commissario Spallicci lo potrà spiegare 
meglio di me - e poiché i fondi sono inadeguati 
ora abbiamo anche la crisi dei consorzi anti
tubercolari: ora che non mancano più i letti, 
non ci sono i fondi per far ricoverare tutti i 
tubercolosi che hanno bisogno di ricovero. 
Certi istituti oggi ricoverano i malati pur 
sapendo che nessuno pagherà la relativa retta, 
perchè costa meno, in proporzione, ricoverare 
un ma'ato che tenere il letto vuoto, dato che 
le spese di amministrazione e di gestione inci
dono proporzionalmente in misura maggiore 
se vi sono meno ricoverati in un istituto. 

Noi abbiamo chiesto questo intervento con
tingente a favore dei tubercolotici a tutta la 
collettività e non vogliamo attenderlo da ini
ziative singole di solidarietà che sono sempre 
limitate e dipendono quasi sempre dall'am
biente locale e dalle persone che vi debbono 
provvedere. Tenendo conto che si tratta di 
una categoria che ha tanto bisogno come 
quella dei pensionati e dei disoccupati, noi 
invochiamo una legislazione più coerente e più 
completa che affronti tutto il problema della 
tubercolosi, problema che va visto più che dal 
punto di vista medico che riguarda specifica
mente la malattia, dal punto di vista sociale, 
dato che forse ora vi è più necessità di centri 
di raccolta, di cura e di rieducazione dei tuber
colosi, dei cronici tubercolosi, che sono un 
peso per la società, che dell'aumento delle 
cure nei sanatori. È necessario che noi fac
ciamo una legislazione veramente coerente e 
completa al riguardo, ed intanto incominciamo 
con l'affrontare e l'accettare questi provvedi
menti così come sono state affrontate ed accet
tate le misure di assistenza per i pensionati e 
per i disoccupati. 

BEI ABELE. Io non ho avuto occasione di 
visitare il sanatorio di Napoli diretto dal sena
tore Monaldi, ma mi sono commossa a sentire 
le sue umane e profonde parole e sono perciò 
maggiormente spinta dal desiderio di parlare 
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per portare a conoscenza dei colleghi le condi
zioni degli altri sanatori d'Italia. Io ho avuto 
occasione, durante le feste natalizie, di visitare 
alcuni sanatori e di ricevere numerose lettere 
dai ricoverati. Nelle mie visite ho potuto no
tare che esiste una certa solidarietà popolare 
intorno ai sanatori e tra i ricoverati stessi du
rante le feste di Natale, che si manifesta ovun
que, negli strati più poveri della popolazione. 
Ma questo non basta, e dico subito al sena
tore Monaldi che non intendo contraddirlo, 
che anzi approvo le sue umane parole. Infatti 
tutti sappiamo quanto egli è legato fortemente 
non solo al sanatorio di Napoli, ma a tutti i 
malati d'Italia e con quanto amore egli esercita 
la sua funzione. 

Occorre affiancare con l'intervento dello 
Stato l'azione svolta spontaneamente dalla so
lidarietà popolare e dare così un pò di gioia, in 
occasione delie feste natalizie a tante povere 
famiglie italiane. 

In questa Commissione abbiamo fatto molto 
in favore degli strati popolari più bisognosi e 
penso quindi che nessuno fra noi voglia respin
gere questo umano provvedimento, anche in 
considerazione del fatto, come ho detto, che 
l'importo non è tanto gravoso e tale ad ogni 
modo da non poter incidere, pesantemente sul 
bilancio dello Stato. (Applausi dalla sinistra). 

VENDUTI. L'onorevole Monaldi ha fatto 
un richiamo preciso, personale, a quelle che 
sono state e sono le feste nei sanatori. Al suo 
richiamo ne voglio aggiungere, io, uno mio 
personale. Ebbi l'onore e la ventura di accom
pagnare nel 1948, in occasione delle feste na
talizie, l'onorevole Porzio, allora Vice Presi
dente del Consiglio, e l'onorevole De Nicola, 
in uno di questi istituti e vi posso assicurare, 
onorevoli colleglli, che la commozione fu vera
mente generale. Voi sapete tutt i , e se non lo 
sapete potrei esserne io testimonio -, sapete 
tutt i quale animatore delia lotta antituber
colare sia Vincenzo Monaldi, vanto della tisio- . 
logia italiana. Però, come altri, hanno notato, 
non tutti i sanatori sono diretti da Monaldi: si 
t ra t ta quindi di non fare esclusivo assegna
mento su quella che può essere una obbliga
zione, diciamo così, morale o più precisamente 
sentimentale. Non c'è nessun motivo, anzi ci 
sono motivi perchè sia il contrario, di non 
trasferire sul piano legale quello che è stato uni-
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camente affidato alla coscienza e al cuore di 
ciascuno di noi. Tanto più si impone il trasfe
rimento di questa obbligazione morale sul 
piano legale in quanto, come diceva l'amico 
Bitossi, noi abbiamo per tutti i lavoratori 
provvidenze del genere e non ci sarebbe nes
suna ragione di escludere solo questi sventu
rati, ai quali, anche per ragioni familiari e per
sonali, rivolgo la mia solidarietà e il mio pen
siero. 

Onere finanziario: io ho grande stima per la 
Commissione di finanze e per il suo Presi
dente, ma in buona sostanza l'onere finanzia
rio qui mi pare non debba spaventare nessuno. 
Vi sono due categorie: assicurati e non assicu
rati. Per quelli non assicurati (non ho motivo 
di ritenere che le cifre non siano esatte) si 
può venire loro incontro col fondo di cui la 
Presidenza del Consiglio dispone e che è di 
un miliardo. Per gli altri, (per i quali si arriva 
alla cifra di 75-80 milioni) penso che si tratti 
di un onere che bisogna assolutamente soste
nere, sia per giustizia distributiva, essendosi 
fatto altrettanto per tutte le categorie dei 
lavoratori, sia per un motivo di solidarietà 
umana e sociale. Voterò quindi a favore del 
disegno di legge. 

GRAVA. Parecchi giorni fa, accanto ai di
segni di legge presentati dall'amico onorevole 
Bitossi, dopo un breve esame, avevo scritto « sì »; 
senonchè un giorno l'onorevole Monaldi, dal 
cuore grande che voi sapete, mi ha espresso 
le incertezze della sua coscienza, coscienza, di
gnitosa e netta direbbe il Poeta, ed io mi: dissi: 
io voterei a due mani questo disegno di legge, 
come avevo deciso prima, quando penso però 
che ci sono altri che soffrono e non hanno rice
vuto aiuto, (perchè non è vero ohe noi ab
biamo provveduto a tutt i coloro che soffrono), 
quando penso che vi sono molti che non sono 
ricoverati, che non hanno nessuna provvi
denza, e che sono forse molto più bisognosi, dei 
ricoverati negli ospedali non posso non ri tir 
rarmi dalla mia prima decisione. Ci, sono, per 
esempio, i cancerosi. Ed allora, mi sono posto 
in coscienza questo problema: quale è l'ob
bligo nostro principale ? Quello di dare a co
loro che non hanno completamente, oppure 
dare a coloro che non hanno assolutamente 
niente ? Amici miei, la ragione ha sopraffatto 
il sentimento e in, coscienza dico: obbligo no-
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stro primo è di dare"~a coloro che non hanno, 
invece che dare qualche cosa di più a coloro 
che già qualche cosa hanno. 

Dovremmo quindi raccomandare all'Alto 
Commissario che i denari che noi risparmia
mo oggi vengano devoluti in favore di coloro 
verso i quali ci piange il cuore di non aver po
tuto fare nulla, cosicché questa somma venga 
impiegata per il ricovero di altri ammalati, 
come ad esempnTdei cancerosi. 

Per queste ragioni sia pure con dispiacere, 
aderisco completamente a quelle che sono 
state le conclusioni dell'onorevole Monaldi. 

TAMBARIN. Penso che seguendo l'imposta
zione del senatore Grava si finirebbe col non 
fare più nulla. 

Sono sicuro che anche voi conoscete la si
tuazione di certe famiglie che hanno un mem
bro ricoverato in un sanatorio e che non hanno 
possibilità di andarlo a trovare, perchè si tro
vano talvolta lontano dai centri abitati. La 
mia provincia di Gorizia ha circa il 2 per cento 
di tubercolotici. (Interruzione dell1 onorevole Mo
naldi). Voi sapete che i ricoverati nei sanatori 
sono una minima parte: andate nelle case pri
vate e vedrete quanti ve ne sono. Vi sono si
tuazioni che dovrebbero toccare il cuore: la 
somma stanziata a tale scopo non dovrebbe 
assolutamente preoccupare. 

Certo questa legge non risolve il problema 
ma porta almeno un piccolo aiuto. Così anche 
se non abbiamo risolto la questione dei pen
sionati, qualche cosa però, almeno un ricordo, 
abbiamo dato anche a loro, dimostrando così 
di interessarci di quella categoria. Non è una 
somma favolosa che si chiede: sarebbe una 
somma favolosa per un singolo individuo, per 
un Comune, ma non perii bilancio dello Stato. 
Cento milioni per questo scopo credo che non 
dovrebbero far paura e credo che dovremmo 
concederla senz'altro. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la Previdenza sociale. Mi permetta, 
la onorevole Commissione, di fare un discorso 
che potrà sembrare arido ma che i miei doveri 
di ufficio mi impongono. 

Cominciamo a vedere quali sono le provvi
denze di cui godono gli assicurati per tuberco
losi della Previdenza sociale. L'assicurato per 
tubercolosi gode delle cure ambulatoriali, del 
ricovero in sanatorio gratuito per manteni-
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mento e per cura, e l'istituto ha attrezzato a 
questo proposito dei sanatori che sono, per lo 
meno alcuni, un vanto del nostro Paese in 
confronto di quelli dei Paesi esteri; ha assicu
rato loro la cura di quelli che possiamo chia
mare veramente i maggiori tisiologi della scienza 
italiana. In più gli assicurati per la tubercolosi, 
che abbiano famiglia a carico, ricevono, per 
tutto il periodo del ricovero, in seguito alla 
adozione da parte del Parlamento di una pro
posta di legge del senatore Monaldi, una in
dennità giornaliera che va dalle 204 alle 212 lire 
a seconda si tratti di operai agricoli o di operai 
industriali o di semplici operai. In più, una 
maggiorazione per ogni figlio a carico di 31 lire; 
in più le 20 lire per sé e per i familiari dell'in
dennità di caropane di cui abbiamo disposto 
questa mattina il conglobamento con le altre 
prestazioni economiche. 

Se si t rat ta di assistiti senza famiglia a ca
rico, l'assegno giornaliero è di 50 lire durante il 
ricovero; inoltre, quando gli assicurati sono 
dimessi dal sanatorio, ricevono per 270 giorni 
un sussidio che va da 300 a 500 lire giorna
liere, più 300 lire per ciascun familiare a carico 
per la durata di 170 giorni. 

Questa è la situazione dell'assicurazione di 
tubercolosi che là Commissione evidentemente 
deve tener presente. Si propone ora di aggiun
gere un assegno in occasione del Natale. Debbo 
a questo proposito rilevare che è vero che c'è 
una formula del genere per i disoccupati, ma 
è vero altresì che per tut te le altre categorie pre
stazioni del genere non esistono. Noi ultima
mente ci siamo occupati dei pensionati: ai pen
sionati noi non abbiamo dato una gratifica 
natalizia, ma ci siamo limitati a dare un asse
gno una tantum per compensarli della situa
zione disagiata in cui versono, in attesa che sia 
risoluto il problema più vasto delle pensioni 
della Previdenza sociale. 

Ora, la Commissione, mi permetterà di ri
cordare quello che è già emerso nel corso delle 
discussioni precedenti, a proposito dei provve
dimenti di legge del senatore Monaldi e cioè 
che in questo momento la gestione della tu
bercolosi da parte dell' Istituto della previdenza 
sociale presenta un disavanzo di 28.090.700.000 
lire, un disavanzo veramente pauroso che è 
dovuto al fatto che le necessità dei nostri tu
bercolotici sono tali, che si è dovuta superare 
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ogni preoccupazione di carattere finanziario 
specialmente per quello che riguarda la cura 
e l'assistenza. 

Si potrebbero ora dare 75.000.000 di lire, 
ma come? Aggravando questo deficit ed io non 
so se la Commissione si senta in animo di 
prendere un provvedimento di questa natura. 
Io penso che sia preferibile, piuttosto che 
disperdere i mezzi finanziari disponibili in 
mille rivoli che poi in effetti non portano nes
sun serio giovamento agli assistiti, concen
trarli verso il potenziamento e l'allargamento 
delle'disponibilità dei sanatori, che debbono 
appunto provvedere alla cura di questi tuber
colotici. I 70 o 100 milioni previsti dal disegno 
di legge, qualora la gestione dell'assicurazione 
contro la tubercolosi avesse la possibilità di 
spenderli, potrebbero permettere la istituzione 
di nuovi letti consentendo ad un maggior nu
mero di tubercolotici di avere delle cure effi
cienti. Ed è in questa linea che, secondo me, 
dobbiamo operare e quando, come è nelle in
tenzioni del Ministero del lavoro, anche questo 
deficit, attraverso un aumento dei contributi 
potrà essere in parte contenuto e gradualmente 
ridotto, allora sarà sempre sulla linea dell'allar
gamento dell'assistenza sanitaria che bisognerà 
muoversi, tanto più che questa assistenza sa
nitaria, queste istituzioni sanatoriali dell'E.N. 
P.A.S. non solo provvedono alla massa degli 
assicurati, ma, nei limiti delle possibilità, sono 
messe a disposizione di tutti quanti gli altri 
tubercolotici, anche non assicurati, a carico 
dei consorzi antitubercolari provinciali. Si 
t rat ta quindi di istituzioni il cui potenziamento 
interessa non solo la massa degli assicurati ma 
tut ta l'assistenza sanitaria del nostro Paese. 
In queste condizioni quindi, onorevoli, sena
tori, io con vero rincrescimento debbo esprime
re parere contrario al disegno di legge proposto 
dal senatore Bitossi. 

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per 
l'igiene e la sanità pubblica. B veramente strano 
che il Commissariato di sanità debba espri
mere un parere non favorevole di fronte ad un 
disegno di legge così umanitario e filantropico 
come questo presentato dall'onorevole Bitossi. 
Guardando il problema nel suo complesso, si 
vedono molte sperequazioni nell'assistenza. 
Non ostante che si spendano dei miliardi, tanto 
da parte della previdenza sociale, come da 

parte dell'Alto Commissariato della sanità, 
come dall'E.C.A., dalla provincia e da altre 
enti, guardando alla situazione da un punto 
di vista panoramico, si nota che molti, troppi 
restano privi di questa assistenza. Un mo
mento fa il collega Grava ha ricordato i cance
rosi: ci sono tante altre categorie di ammalati, 
per esempio i lebbrosi, che hanno scarsissima 
assistenza. Andate voialtri onorevoli senatori, 
ed anche lei senatrice Palumbo, a vedere que
sti sepolti vivi che sono i lebbrosi e ne potrete 
constatare le condizioni: non vi è alcuna assi
stenza per le loro famiglie. Il problema è di 
una complessità straordinaria: si tratta di 
assistere i tubercolotici, voi dite, ma si tratta 
di assistere anche i cancerosi e i lebbrosi. 
Quanti altri problemi di assistenza vi sono: 
andate a visitare, come faccio io, i campi di 
concentramento - perchè ancora oggi esistono 
in Italia campi di concentramento che rac
colgono i profughi giuliani e i profughi dal
l'Africa - e vedrete in quali condizioni deplo
revoli si trovano. 

Quando vediamo che tutta l'assistenza ospe
daliera è insufficiente - ci sono ad esempio zone 
di chilometri e chilometri, tra l 'Irpinia e le 
Puglie, con città come Foggia ed Avellino e 
come Ariano Irpino, sprovviste di ospedali -
dobbiamo persuaderci che prima delle situa
zioni particolari occorre pensare e provvedere 
alle situazioni generali. Di fronte ad una que
stione di dettaglio come quella posta dal di
segno di legge, anche se giusta ed umanitaria, 
dobbiamo riconoscere che vi sono lacune più 
gravi e profonde da colmare. 

Vi sono ad esempio i non soggetti alla assi
curazione obbligatoria che non godono di al
cuna assistenza: credo che sia necessario provr 
vedere anche a loro. Penso che il miliardo che 
è a disposizione in questo campo potremmo 
usarlo per aumentare un poco i mezzi ed am
mettere qualche tubercolotico di più. Piuttosto 
che fare un dono natalizio a questi malati, 
che ha sì un valore sentimentale, ma lascia il 
tempo che trova, credo sia più opportuno preoc
cuparci di aumentare la disponibilità ricettiva 
degli istituti di cura. 

Queste sono le ragioni per cui sono contrario 
alle proposte di legge in esame. 

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione della 
Commissione su quanto dispone l'articolo 31, 
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ultimo capoverso, del Regolamento del Senato 
che suona così: « Quando la Commissione 
finanze e tesoro esprima parere scritto con
trario all'approvazione di un disegno di legge 
che importi nuove o maggiori spese e sia asse
gnato in sede deliberante ad altra Commis
sione permanente, motivando la sua opposi
zione per la mancanza della copertura finan
ziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, 
della Costituzione, il disegno di legge è rimesso 
alla discussione e votazione del Senato, qualora 
la Commissione competente per materia non 
concordi col suddetto parere ». 

Abbiamo qui due ipotesi. O la Commissione 
è d'accordo col parere della Commissione di 
finanza ed allora è respinto il disegno di legge. 
Se invece la Commissione è di parere contrario 
a quanto ha dichiarato la Commissione di 
finanza, sic et simpliciter il disegno di legge 
passa all'Assemblea. Quindi io richiamo l'at
tenzione della Commissione sul voto che sta 
per esprimere. Se potessimo trovare una solu
zione che venga incontro alle esigenze di tanti 
disgraziati e al tempo stesso rispetti gli inte
ressi delle finanze dello Stato, penso che fa
remmo opera meritoria. 

Nell'articolo 4 di questo disegno di legge 
si accenna alla copertura a' sensi dell'articolo 81 
della Costituzione e si accenna precisamente 
a quel fondo speciale di un miliardo, aumen
tato ora di 200 milioni,intestato all'« Assistenza 
post-sanatoriale agli infermi tubercolotici di
messi dagli istituti di ricovero per guarigione 
clinica e per stabilizzazione »; che fa parte 
del capitolo, mi sembra, 287 dell'esercizio 
finanziario 1950-51. Ora a questo si riferisce 
l'articolo 4 del disegno di legge e a questo si 
è riferito l'onorevole Alto Commissario ag
giunto per l'igiene e la sanità. 

'MONALDI, relatore. La situazione cui si è 
riferito l'onorevole Spallicci è questa: gli assi
curati della Previdenza hanno un certo trat
tamento economico che si può dividere in due 
tempi: un trattamento economico durante la 
degenza e un trattamento economico post-
degenza. Quelli invece che fanno capo all'Alto 
Commissariato hanno un solo tempo di trat
tamento economico eguale a quello degli as
sicurati, cioè il trattamento post-degenza. 
Ora giustamente si è rilevato e io lo avevo 
segnato nei miei appunti, che per colmare 
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questa deficienza non bastano i 25 milioni 
ma bisogna arrivare forse vicino al miliardo. 

In ogni modo, qualunque sia la somma, 
questo è un problema da rivedersi in separata 
sede ed eventualmente con apposito disegno 
di legge, come con apposito disegno di legge 
(mi vorrei rivolgere alla bontà dell'onorevole 
Bitossi) dobbiamo provvedere ad una lacuna 
che abbiamo lasciato in una precedente legge. 
La indennità di degenza per gli assicurati 
noi intedevamo darla a tut t i , senza esclusione 
alcuna. Questo era nel nostro pensiero, senon-
chè invece, all'atto pratico, la formulazione 
della nostra legge è stata errata, ha lasciato 
scoperte due categorie. Prima di tutto ha 
lasciato scoperti tut t i i contadini, è incredibile 
a dirsi ma è così. C'è una vecchia legge fascista 
che escludeva i contadini dalla indennità delle 
8 lire di un tempo, perchè (ho visto i rapporti 
delle discussioni che furono fatte in quella 
occasione) si diceva: il contadino rimane sul 
terreno, quindi la famiglia può continuare a 
lavorare. Oggi assistiamo invece a questo fatto, 
che quando il capo-famiglia contadino va 
lontano, la famiglia è disfatta e spesso è co
stretta a lasciare il campicello. Ad ogni modo 
è un problema che va risolto. Vi è poi un'altra 
questione per la quale mi rivolgo all'onorevole 
Sottosegretario che con umanità e competenza 
segue questo problema. Si diceva nella legge 
istitutiva dell'indennità di degenza: la inden
nità di degenza compete a tutt i e per tutto il 
periodo di ricovero. Ora che cosa è avvenuto ì 
È avvenuto che qualche volta i malati ven
gono dimessi; disgraziatamente la malattia 
può riprendere e quindi tornano ad essere 
ricoverati. Se per caso non sono decorsi due 
anni per rinnovare il diritto alle nuove pre
stazioni, vengono esclusi dalla indennità di 
degenza. Questa è una interpretazione arbi
traria della legge. La prego, onorevole Sotto
segretario, di far esaminare dai suoi uffici 
questa legge e dare disposizioni adeguate. Per 
la questione dei contadini, si tratta di abro
gare una legge. Per questa questione invece 
c'è da rettificare una interpretazione della 
legge certamente fallace. 

Ora non vorrei che l'onorevole Bitossi pen
sasse che io do parere sfavorevole al disegno 
di legge da lui presentato per sostenere altri 
miei disegni di legge, ma è certo che io troverei 
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subito la via per impiegare questi fondi util
mente, evitando la dispersione cui porterebbe 
l'approvazione del disegno di legge Bitossi. 

Secondo i miei calcoli, con la somma che 
noi dovremmo stanziare per il disegno di legge 
Bitossi noi potremmo assistere altri 4.00 indi
vidui all'anno, poiché la media di degenza è 
di circa sei mesi e per ogni degente si spende 
circa mezzo milione l'anno. Vedete subito 
quindi che si tratta, con questi 100 milioni 
di salvare quasi 400 vite. Ecco quale è stata 
la ragione che ha forzato il mio sentimento 
e mi ha portato ad impostare la questione 
su un'altra base. 

SACCO. Presento il seguente ordine del 
giorno: 

« La 10a Commissione permanente del Senato; 
dopo avere discusso il disegno di legge 
n. 1441; • 

uditi gli onorevoli rappresentanti del Mi
nistero del lavoro e previdenza sociale e del
l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità 
pubblica; 

visto il parere negativo della 5a Commis
sione permanente; 

riconosce il fondamento delle aspirazioni 
espresse nel disegno di legge e nella relazione 

che l'accompagna, ma, considerata la dura 
necessità di perequare i mezzi ed i provvedi
menti per l'assistenza sanitaria e sociale alle 
possibilità finanziarie, dando la precedenza alle 
esigenze più impellenti; 

fa voti per la dilatazione dei mezzi e delle 
provvidenze speciali per i tubercolotici e per 
i loro familiari a carico, e passa all'ordine del 
giorno ». 

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Bi
tossi, Palumbo, Venditti, Bei, Farina, Tarn-
barin, Putì nati e Barbareschi, è pervenuta 
alla Presidenza la seguente richiesta: 

« I sottoscritti, avvalendosi di quanto è pre
visto nell'articolo 26, comma primo del rego
lamento del Senato, chiedono che i disegni 
di legge nn. 1441 e 1442 siano rimessi all'As
semblea ». 

Con ciò si rende inutile la votazione sul
l'ordine del giorno presentato dall'onorevole 
Sacco. 

Pertanto, i disegni di legge n. léil-Urgenza 
e n. Iié2-Urgemsa sono rimessi alla Presidenza 
del Senato perchè li ponga all'ordine del giorno 
dell'Assemblea. 

La riunione termina alle ore 12,45. 


