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PRESIDENTE 749 

La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bar
bareschi, Bei Adele, Bitossi, Bosco Lucarelli, 
Braccesi, D'Aragona, Farina, Grava, Macrelli, 
Mariani, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giu
seppina, Pezzini, Piscitelli, Vigiani e Zane. 

A norma dell'articolo 18 del Begolamento il 
senatore Pasquini sostituisce il senatore Sacco 
per il disegno di legge n. 1743. 

Interviene il Ministro del lavoro e della pre
videnza sociale, senatore Eubinacci. Interviene 
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altresì il Sottosegretario di Stato per il lavoro 
e la previdenza sociale, onorevole Del Bo. 

ANGELINI CESARE, Segretario, da let
tura del processo verbale della riunione pre
cedente, che è approvato. 

Seguito della dicussione e reiezione del disegno 
di legge di iniziativa del senatore Caso: « Mo
dificazioni al decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, 
n. 303, in materia di conservazione dei posto 
di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi » 
(N. 1687) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge, 
di iniziativa del senatore Caso: « Modificazioni 
al decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato, 13 settembre 1946, n. 303, in ma
teria di conservazione del posto di lavoro ai 
lavoratori chiamati alle armi ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Vigiani. 

VIGIANI, relatore. Come d'intesa doveva 
riunirsi la Sottocommissione per l'esame di 
questo disegno di legge; la relativa convoca
zione era stata fatta per ieri sera alle ore 18. 
Presenti a questa riunione erano soltanto il 
collega Piscitelli ed il sottoscritto, il senatore 
Salvagiani sarà certamente impegnato nel
l'opera di soccorso alle popolazioni alluvio
nate del Nord. Inoltre il senatore Caso ieri sera 
mi faceva pervenire un telegramma di questo 
tenore: « Causa lieve infermità non posso tro
varmi seduta. Rimetto tua decisione e Com
missione mio progetto ». 

Praticamente dunque il proponente di que
sto disegno di legge si rimette completamente 
al relatore ed alla Commissione. 

PRESIDENTE. La Commissione sa che la 
discussione è stata fatta ampiamente e che 
non merita ulteriore sviluppo. Mi si consenta 
pertanto di dire una parola in proposito: dato 
che si sono verificati dei contrasti, e sono sorte 
molte difficoltà, mi permetterei di proporre la 
formulazione di un ordine del giorno che se
gnali al Ministro del lavoro il problema, perchè 
a sua volta richiami l'attenzione degli interes

sati in sede di contratti collettivi od in altra 
occasione. 

VIGIANI, relatore. Dichiaro di aderire alla 
proposta del Presidente. 

EUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Sono d'accordo. 

PEESIDENTE. Prego il relatore di formu
lare l'ordine del giorno. 

VIGIANI, relatore. L'ordine del giorno da 
me formulato è il seguente: « La 10a Commis
sione permanente (Lavoro, emigrazione e pre
videnza sociale) del Senato, chiamata ad esa
minare il disegno di legge d'iniziativa del sena
tore Caso: « Modificazioni al decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 
1946, n. 303, in materia di conservazione del 
posto di lavoro ai lavoratori chiamati alle 
armi » (1687), riconosciuto che la materia di 
cui tratta il disegno di legge può essere più 
opportunamente disciplinata da accordi sinda
cali, delibera di non passare alla discussione 
dell'articolo unico del disegno di legge stesso 
e prega la Presidenza del Senato di trasmettere 
il presente ordine del giorno al Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, per gli even
tuali provvedimenti in materia ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, metto ai voti l'ordine del giorno presen
tato dall'onorevole relatore. 

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

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Miglioramenti delle presta
zioni economiche dell'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professio
nali » (N. 1743) . 

PEESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
« Miglioramenti delle prestazioni economiche 
dell'assicurazione contro gli infortuni sul la
voro e le malattie professionali ». 

Ricordo che era stata già iniziata la discus
sione degli articoli e che sono stati esaminati 
gli articoli 1 ed I-bis. Ricordo anche che in 
un primo momento la 5a Commissione finanze 
e tesoro ha dato parere favorevole sul testo mi-
ni^t"°ri?le. Successive mente, siccome furono 
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presentati degli emendamenti li abbiamo ri
messi alla 5a Commissione, la quale ha espresso 
in merito questo parere: 

« La Commissione finanze e tesoro rileva che 
l'approvazione degli emendamenti proposti, 
recherebbe un aumento della spesa prevista e 
pertanto, renderebbe necessario reperire nuove 
disponibilità per far fronte alla maggiore spesa. 

«La Commissione esprime pertanto parere 
contrario ad ogni emendamento il cui onere 
finanziario non rientri nella cifra stabilita nel
l'articolo 5 ». 

RTJB1NACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Mi permetterei di esprimere 
questo avviso, che, se gli emendamenti sono 
contenuti nei limiti delle proposte del senatore 
Braccesi, si può considerare che le somme stan
ziate all'articolo 5 siano sufficienti, secondo 
una valutazione diligente che il relatore, se
natore Braccesi, ha fatto in proposito. Se 
queste misure dovessero essere superate, si 
creerebbe allora la necessità di andare in As
semblea a causa del parere contrario della 
5 a Commissione, la quale si è riportata a que
sto criterio: sufficienza delle somme stanziate 
nell'articolo 5. Sarà il relatore il quale ci dirà 
che entro certi limiti la sufficienza di quelle 
somme sussiste, e che quindi sarebbe adem
piuto il voto della Commissione finanze e te
soro. 

BRACCESI, relatore. Ho parlato personal
mente col Presidente della 5a Commissione 
finanze e tesoro, prima che egli esprimesse il 
suo parere per iscritto, e gli ho assicurato (ed è 
la verità) che nei limiti dei miei emendamenti 
la cifra di 250 milioni prevista dall'articolo 5 è 
sufficiente. 

BITOSSI. Volevo rilevare come ci si trovi 
in una situazione alquanto strana: il progetto 
di legge interessa per 9 decimi, e forse qual
cosa di più, una categoria di cittadini, che ri
vendica dei diritti verso un Istituto con una 
gestione amministrativa propria, che può dare 
non solamente quello che è stabilito nel pro
getto di legge, ma, secondo me, molto di più. 
Per un decimo, poi e forse meno, il disegno di 
legge riguarda alcuni cittadini dipendenti dallo 
Stato. Ora, noi dovremmo bloccare i migliora
menti per i 9 decimi dei lavoratori perchè la 
Commissione finanze e tesoro crede che non 
vi sia la copertura sufficiente per quella aliquota 

infima^ destatali di cui tratta la presente legge. 
Io comprendo tutta la necessità da parte della 
5a Commissione di cautelarsi al massimo e di 
dare il parere contrario ove lo creda oppor-
tuuo; ma la Commissione finanze e tesoro 
avrebbe dovuto tener presente questo dato di 
fatto, che non può per un'aliquota così bas
sa di dipendenti statali impedire che la mag
gior parte dei lavoratori cui si riferisce la pre
sente legge, possano avere ciò che loro spetta. 
Comunque, la minaccia che ci viene fatta è 
abbastanza grave, perchè se andiamo contro 
il parere della 5a Commissione finanze e tesoro 
rischiamo di mandare il disegno di legge all'As
semblea, e, poiché sappiamo quale mole di la
voro l'Assemblea deve affrontare se mandassimo 
in Assemblea questo progetto di legge, siamo 
convinti che con molta probabilità se ne ri
parlerebbe ad anno nuovo o chi sa quando. 
Quindi, cosa fare ì Se il buon senso e la logica 
non dovessero prevalere, avverrebbe che una 
buona parte di questi lavoratori, che avreb
bero il diritto di avere dei miglioramenti, ve
drebbero bloccata ogni eventuale possibilità. 

Quindi, pur riservandomi, in tema di di
scussione degli articoli del progetto di legge, 
di dimostrare come i lavoratori potrebbero 
avere di più, al fine di evitare che si verifichi 
il peggio, il mio gruppo si asterrà dalla vota
zione. 

EUBINACCI, Ministro del lavoro e della pre
videnza sociale. Prendo atto con soddisfazione 
del senso di realismo di cui sta dando prova 
tutta la Commissione. Debbo peraltro far rile
vare che, di fianco all'ostacolo formale rap
presentato dalla disposizione regolamentare 
che richiederebbe il rinvio in Assemblea, qualora 
vi fosse un voto della Commissione del lavoro 
in contrasto con il parere formulato dalla Com
missione finanze e tesoro, sussistono altre ra
gioni di merito, che ho svolto in sede di discus
sione generale, e che portano a rinunciare a 
un ulteriore miglioramento delle rendite in 
aggiunta alla perequazione, che costituisce 
l'obietto principale di questo disegno di legge, 
sia per gli oneri finanziari notevoli che ne de
riverebbero alla gestione dell'Istituto, sia per 
consentire al Ministero del lavoro di poter at
tuare il proposito che ha già manifestato alla 
Commissione di destinare un'aliquota sia pure 
modesta di questi contributi a quei fini di pre-
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venzione per i quali il Senato ha manifestato 
in sede di discussione del bilancio la più viva 
sollecitudine e la più viva premura. 

PRESIDENTE. Riprendiamo allora l'esame 
degli articoli che avevamo già iniziato: 

Art. 1. 

Al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, 
concernente l'assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professio
nali nell'industria, modificato con legge 1° giu
gno 1939, n. 1012, con decreti legislativi del 
Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, 
n. 202, e 25 gennaio 1947, n. 14, con decreto 
legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e con legge 
3 marzo 1949, n. 52, sono apportate le seguenti 
modificazioni:. 

A) Al terzo comma dell'articolo 24 è sosti
tuito il seguente: 

«Nei casi di inabilità permanente assoluta 
conseguente a menomazioni elencate nell'alle
gata tabella, nei quali sia indispensabile un'as
sistenza personale continuativa, la rendita è 
integrata da un assegno mensile di lire quindi
cimila per tutta la durata di detta assistenza. 
Non si fa luogo ad integrazione quando l'assi
stenza personale sia esercitata o direttamente 
dall'Istituto assicurativo in luogo di ricovero 
o da parte di altri enti ». 

B) All'ultimo periodo del terzo comma del 
l'articolo 27 è sostituito il seguente: 

« L'assegno è di lire quarantamila in caso di 
sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i 
requisiti di cui al n. 2 del presente articolo, di 
lire cinquantamila in caso di sopravvivenza del 
coniuge con figli aventi i detti requisiti, op
pure in caso di sopravvivenza di soli figli aventi 
i detti requisiti, e di lire trentamila negli altri 
casi ». 

La nuova misura dell'assegno mensile, pre
vista dal primo comma, lettera A, si applica 
ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 
1951 e di malattia professionale manifestatasi 
da tale data, nonché, con effetto dal 1° gennaio 
1951, in favore dei titolari di rendita liquidata 
a norma del regio decreto l'7 aprile 1935, nu
mero 1765, ed in corso a tale data, o liquidata 
successivamente per casi avvenuti anterior
mente al 1° gennaio 1951. 

Le nuove misure degli assegni, previste ' dal 
primo comma, lettera B, si applicano ai casi 
di morte per infortunio avvenuti a decorrere 
dal 1° gennaio 1951 o di malattia professio
nale manifestatasi da tale data. 

Alla lettera A) sono stati presentati due 
emendamenti, uno dal senatore Bitossi ten
dente a portare l'assegno mensile da lire 15 mila 
a lire 25 mila, l'altro dall'onorevole Palumbo 
che tende a portare l'assegno mensile a lire 
20 mila. Secondo le dichiarazioni testé fatte, 
si intendono ritirati questi due emendamenti "ì 

BITOSSI. Li ritiriamo, astenendoci dalla 
votazione. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, metto ai voti la lettera A) dell'arti 
colo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

{È approvata). 
Alla lettera B) il senatore Braccesi propone 

d'accordo con il senatore Bitossi di sostituire 
le parole « lire 40 mila » con la parole « lire 
50 mila »; il senatore Bitossi propone poi di 
sostituite le parole « lire cinquantamila » con le 
parole « lire ottantamila »; il senatore Brac
cesi propone di sostituire le parole «lirecin
quantamila » con le parole «lire sessantami
la »; il senatore Bitossi propone di sostituire le 
parole « lire trentamila » con le parole « lire 
sessantamila »; il senatore Braccesi, infine, pro
pone di sostituite le parole « lire trentamila » 
con le parole « lire quarantamila ». 

Senatore Bitossi, ritira i suoi emendamenti ? 
BITOSSI. Ritiro tutti i miei emendamenti, 

salvo il primo emendamento, che tende a so
stituire le parole « lire quarantamila » con le 
parole «lire cinquantamila », che coincide con 
quello proposto dal relatore. Il mio gruppo si 
asterrà comunque dalla votazione. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, metto ai voti la lettera B) con gli 
emendamenti proposti dal relatore Braccesi. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
{È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso 

con gli emendamenti apportati. Chi lo approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
È stato proposto dal senatore Bitossi il 

seguente articolo X-Ms: « Al terzo comma del-
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l'articolo 39~del regio decreto 17 agosto 1935, 
n. 1765, modificato con l'articolo 3 della logge 
3 marzo 1949, n. 52, è sostituito il seguente: 

«Con decorrenza dal 1° gennaio 1950 le ren

dite per morte e quelle per inabilità permanente 
liquidate o da liquidare per infortuni avve

nuti o per malattie professionali manifestatesi 
da tale data sono rivalutate o d,evono essere 
liquidate sulla base di una retribuzione annua 
minima di lire 200.000 e massima di lire 400.000. 
Ove si verifichino variazioni nella media na

zionale delle retribuzioni risultanti dai dati 
dell'Istituto centrale di statistica che superino 
il 10 per cento della media precedente, tutte 
le rendite precostituite devono, con il 1° gen

naio dell'anno successivo a quello delle varia

zioni verificatesi, essere modificate in misura 
percentuale corrispondente alle variazioni stesse. 
Nella stessa misura percentuale e contempo

raneamente devono essere modificati i minimi 
ed i massimi sopra stabiliti agli effetti delle 
nuove liquidazioni ». 

Il senatore Braccesi, relatore, ha proposto 
di aggiungere il seguente articolo I-bis: «La 
retribuzione minima annua di lire 120.000 e 
quella massima di lire 270.000 previste dal

l'articolo' 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, 
sono elevate rispettivamente a lire 135.000 
ed a lire 300.000». 

BITOSSI. Nella nostra ultima riunione ri

manemmo perplessi in, quanto non riuscivamo a 
comprendere come l'ente che ha l'amministra

■zione dei fondi avesse fatto delle proposte su

periori a quelle che vengono presentate a noi, 
attraverso il presente disegno di legge, dal 
Ministero del lavoro; e ci furono allora dei 
colleghi che proposero di far venire gli attua

riali dell'I.N.A.I.L. perchè giustificassero le 
loro proposte. Penso che se tutti noi, che ne 
abbiamo la facoltà, avessimo richiesto lo stam

pato del Consiglio di amministrazione del

l'I.N.A.I.L. e avessimo letto la relazione, ci 
saremmo trovati pienamente soddisfatti, perchè 
avremmo visto che secondo gli studi e i calcoli 
fatti dagli attuariali di questo ente non solo 
si sarebbe potuti giungere a 390.000 lire d,i 
massimale, ma, secondo il loro parere, a quote 
più elevate. Comunque, questa perplessità ci 
fece rinviare la discussione. 

Ora, egregi colleghi, mi permetto di por

tarvi alcune cifre che dimostrano come il mio 

emendamento, che eleva a 400.000 lire annuo 
il massimale e che tende a creare una automa

tica sistemazione del massimale, via via che 
il valore della nostra moneta si trovi in condi

zioni migliori o peggiori, sia pienamente giusti

ficato, logico e l'onere che comporta sia sop

portabile da parte dell'Istituto per gli infortuni. 
Intendo richiamare la vostra attenzione sulle 
seguenti cifre perchè voi tutti possiate consta

tare come sia pienamente giustificato il mio 
emendamento e come, solo in virtù di una 
situazione che a volte si ripete nella nostra 
Commissione e nella attività legislativa del 
Parlamento, siamo costretti ad approvare pro

getti di legge che non risolvono in maniera de

finitiva certi problemi che per forza di cose 
vengono, successivamente a riproporsi. 

Secondo le cifre esposte nella proposta del

l'I.N.A.I.L. per l'adeguamento delle rendite 
e la rivalutazione dei massimali, si avrebbero 
x seguenti oneri annui: per quanto riguarda la 
rivalutazione della rendita ai superstiti e agli 
invalidi con un grado di inabilità superiore al 
20 per cento: oneri annui, su una durata di 
25 anni, 2.916 milioni; per l'aumento degli 
assegni di morte: onere annuo (perpetuo): 
70 milioni; per l'aumento degli assegni di 
assistenza continuativa: onere annuo su 25 
anni: 69 milioni e onere annuo perpetuo: 
89 milioni; per l'aumento degli assegni ai gran

di invalidi, assegni già liquidati in capitale: 
onere annuo per 25 anni: 312 milioni; per la 
elevazione del massimale a lire 420.000, relati

vamente alle rendite precostituite del gruppo 
16 per cento: — 100 per cento e superstiti: onere 
annuo su 25 anni: lire 1.850 milioni; per gli 
infortuni degli anni futuri, onere annuo per

petuo: 2.000 milioni. Totale 7.306 milioni, di 
cui 5.147 milioni per 25 anni e 2.159 milioni 
perpetui. 

Se nelle ultime due voci la elevazione del 
massimale si riduce a 400 mila lire e tale au

mento si applica solo sul gruppo 21 per cento

100 per cento si può realizzare un risparmio 
di 300400 milioni, potendosi così, in defini

tiva, calcolare un onere di 5 mila milioni per 
25 anni e di 2 mila milioni perpetuo. 

Come è possibile far fronte a queste spese ? 
Il bilancio del 1950 già dà queste emergenze 
attive di carattere continuativo: 1) accanto

namento per far fronte ai miglioramenti futuri 
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milioni 1.959; 2) avanzo di esercizio milioni 
526; 3) accantonamenti per infortuni non de
finiti milioni 2.500. Totale 4.985 milioni. 

Quindi, se i bilanci futuri avessero a un di
presso lo stesso andamento del bilancio del 
1950, mancherebbero 2 soli miliardi annui 
per 25 anni, per poter dare i miglioramenti da 
me proposti. 

A tal proposito, alcuni elementi di facile os
servazione fanno già presumere un rilevante mi
glioramento nei futuri esercizi dell'I.N.A.I.L., 
perchè si avrà un aumento del valore reale 
di stima degli immobili o comunque un loro 
maggiore rendimento, per il graduale sblocco 
dei fìtti (ed abbiamo già al Senato la legge 
che ci dà garanzia succiente che gli immobili 
avranno un reddito superiore a quello del 
19501. 

RUBINACOI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Sono case di nuova costru
zione e quindi escluse dal blocco. 

BITOSST. No, onorevole Rubinacci, perchè 
lei sa che il capitale dell'I N.A.I.L. non è 
stato costituito solo dopo la guerra; l'Istituto 
aveva dei capitali investiti in immobili, per 
molti milioni, precedentemente alla guerra, in 
quanto il sistema finanziario dell'I.N.AI.L. è 
stato sempre a capitalizzazione; anzi per i 
danari investiti in immobili precedentemente 
alla guerra, oggi dobbiamo constatare che 
sono i denari più giudiziosamente investiti, in 
quanto hanno avuto sì una svalutazione, ma 
in virtù della legge vengono a riavere nel tempo 
il loro -Drimitivo valore e quindi vengono ad 
adeguarsi al valore degli immobili che oggi 
l'I.N.A.I.L. costruisce. Porse non avremo 
una misura proporzionata agli investimenti 
effettuati sugli immobili, ma avremo per tutt i 
gli immobili costruiti prima della guerra un 
aumento indiscutibile, e sarebbe possibile 
anche vedere quale sarà questo aumento, in 
quanto la proprietà degli immobili costruiti 
prima e dopo la guerra è facilmente individua
bile. 

Le spese generali di amministrazione sono 
altissime. Non ne voglio andare a vedere la 
responsabilità, ma se noi ne volessimo effettuare 
una concentrazione sono spese suscettibili di 
essere diminuite. E qui penso che ognuno di 
noi, che esamini il bilancio di questo Istituto, 
può trovare con facilità dove queste spese pos

sono essere diminuite. Inoltre il definitivo in
vestimento di gran parte dell'attività, circa 
20 miliardi, aumenterà il reddito del patrimo
nio. Oggi l'Istituto ha 20 miliardi depositati 
in banca ad un tasso di interesse logicamente 
bassissimo, miliardi che gè investiti - e do
vranno essere investiti - nell'interesse del
l'Istituto, nell'interesse degli infortunati, nel 
nostro interesse, verranno automaticamente 
ad aumentare il reddito. Ma vorrei che voi 
tutt i vi rendeste conto di ciò, poiché, anche a 
voler trascurare questi fattori che, secondo me, 
sono importantissimi, vi sono ugualmente altri 
motivi che ci fanno ritenere che i futuri bilanci 
dell'Istituto possono sopportare oneri anche 
maggiori dei due miliardi annui, che occorrono 
per i progettati aumenti. Osservando gli eser
cizi del 1950 si vede subito che di fronte ai 
31 miliardi di premi stanno appena 11 miliardi 
di erogazioni, compresi i 2 miliardi di accanto
namenti per miglioramenti futuri. Il resto va 
in parte per oneri vari a carattere pressoché 
costante (spese temporanee, avanzi, ecc.) e 
per 14 miliardi e mezzo come incremento delle 
riserve matematiche, le quali da 54 miliardi e 
mezzo passano a 69 miliardi circa. Anche ope
rando questo incremento, di due miliardi degli 
accantonamenti, incremento non ben definito 
però dalla Direzione generale e contestato dal 
Comitato tecnico, rimangono sempre 12 mi
liardi. Questo avviene perchè l'I.N.A.I.L. si 
trova lontano dalla cosiddetta fase di regime. 
Cioè con il sistema in atto si fanno oggi gli 
accantonamenti per le nuove rendite in base al 
salario attuale, che, essendo più alto, richiede 
accantonamenti maggiori, mentre si riducono 
gli accantonamenti già fatti in ragione dei 
più bassi coefficienti, secondo i quali sono stati 
formati. 

Orbene se i salari rimarranno pressocchè 
stabili, l'incremento della rendita si ridurrà 
di anno in anno fino ad annullarsi. Se i salari 
aumenteranno invece, anche l'incremento si 
protrarrà, perchè ogni anno sarà sempre mi
nore l'entità proporzionale degli accantona
menti fatti in base ai salari più bassi degli 
anni passati, rispetto agli accantonamenti fatti 
sulla base dei salari attuali. 

Non è possibile quindi calcolare con esattezza 
quanti anni possano occorrere per arrivare 
all'annullamento dell'incremento, cioè per rag-
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giungere la fase di regime, ma si è non meno 
sicuri che occorreranno 10 o 12 anni per avvi
cinarsi ad una possibile stabilizzazione. Questo 
vuol dire però, che almeno durante i prossimi 
10 anni si avrà un incremento graduale delle 
riserve, che arriveranno a raddoppiarsi in 
tale periodo. 

Crescendo le riserve si avrà, in definitiva, 
un maggiore avanzo di bilancio. Si consideri 
che l'incremento annuo si prevede dì una dieci
na di miliardi per gli anni più vicini e il presu
mibile aumento del reddito, di almeno mezzo 
miliardo all'anno. Si può perciò calcolare che i 
bilanci si troveranno alla pari verso il 1955-56. 
11 deficit che si sarà frattanto accumulato, di 
6 o 7 miliardi, potrà essere riassorbito in pochi 
anni successivi, stante l'aumento delle riserve. 

L'I.N.A.I.L. ha poi accantonato non solo le 
riserve matematiche, ma ha fatto accanto
namenti ingiustificati o esagerati come è di
mostrabile. 

Quanto alla variabilità delle rendite, essa 
rimarrà inoperosa se non vi sarà svalutazione 
monetaria. Se invece vi sarà svalutazione, rea
lizzerà, alla peggio, il passaggio graduale dal 
sistema di capitalizzazione a quella della ripar
tizione. Questo è il solo modo per ridurre le 
conseguenze della svalutazione per i pensionati. 
Così è stato fatto nell'immediato dopo guerra, 
da vari Stati d'Europa. In conclusione, gli 
aumenti proposti non sono affatto superiori 
alle possibilità dell'I.N.A.I.L., il quale fa 
riserve da poter pagare quelli e oltre. 

In base a queste considerazioni semplicis
sime, potremmo con tut ta tranquillità por
tare il massimale a 400 mila lire, ed accettare 
quell'automatismo che ci metterebbe in condi
zioni di non esser costretti di tanto in tanto 
ad approvare leggi di questo genere. Tuttavia, 
per i motivi che ho esposto precedentemente, 
non volendo che questo progetto di legge venga 
ulteriormente discusso dalla Commissione op
pure venga rinviato all'Assemblea, data l'ur
genza per la sua approvazione, mi atterrò alla 
posizione che ho già precisato. Non so se presso 
l'I.N.A.I.L. siano in gestazione altri provvedi
menti, non so se quanto prima si vorrà riesami
nare questo problema; comunque, rivolgo for
male invito al nostro Ministro afrnchè, se l'Isti
tuto non lo fa, si faccia egli parte diligente per 
normalizzare e risolvere il problema. Infatti è 
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ingiusto che un ente che ha la possibilità di 
dare di più ai lavoratori infortunati, non dia 
ciò, perchè non si riescono a fare dei calcoli 
esatti, oppure perchè si hanno delle preoccu
pazioni per il futuro che, secondo me, non hanno 
nessuna ragione di esistere, in quanto ci sono 
sufficienti garanzie per l'avvenire, per cui si 
possono approvare ulteriori miglioramenti 
senza esitazioni. 

BRACCESI, relatore. Evidentemente gli 
studi che ha fatto l'onorevole Bitossi, basati 
sulla relazione dell'I.N.A.I.L., in merito alle 
proposte che sono oggetto di questo disegno 
di legge, li avevo fatti anche io; e nella mia 
relazione iniziale avevo già accennato alla 
necessità di aumentare il massimale. Infatti 
l'emendamento per lo meno dimostra che que
sta affermazione non è stata fatta invano. 
Ora perchè ho limitato questa cifra % Non 
perchè l'Istituto non potesse sopportare un 
maggior onere: tuttavia le cifre riportate dal 
collega Bitossi non sono discutibili per lo meno 
in questa sede. Le esamineremo quando discu
teremo tutto il bilancio dell'I.N.A.I.L. Comun
que, la considerazione precisa che deve essere 
davanti a noi è che il presente è un disegno di 
legge che tenta di riportare alle condizioni 
dell'assicurazione infortunistica del 1949 quelle 
precedenti. Ed allora, se nell'occasione pos
siamo fare qualche leggero ritocco, non pos
siamo rivedere però tutta la materia assicura
tiva nei riguardi degli infortunati sul lavoro. 
Perciò anche gli emendamenti sono nei limiti 
del ritocco. Quando noi potremo - e me lo 
auguro - riesaminare la situazione reale del
l'I.N.A.I.L. nel suo complesso e di tutte le al
tre forme assistenziali, potremo anche adot
tare, d'accordo con il senatore Bitossi, una 
serie di miglioramenti che sono doverosi verso 
chi ha sofferto o è stato danneggiato per motivi 
di lavoro. 

BARBARESCHE. Sono d'accordo con quan
to ha detto il collega Bitossi, che si poteva cioè 
fare di più, ma ci siamo trovati davanti ai li
miti imposti dalle esigenze del bilancio dello 
Stato. 

Desidero osservare però che il trattamento 
che noi proponiamo è ancora inferiore a quello 
d,i prima della guerra. 

Per questa considerazione dobbiamo com
piere ogni sforzo per far sì che la legislazione 
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sociale della Repubblica italiana fondata sul 
lavoro non sia inferiore a quella che era la 
legislazione sociale della monarchia italiana. 

A questo proposito presento quest'ordine 
del giorno che inevitabilmente potrà essere 
votato soltanto alla fine della nostra discus
sione: « La 10a Commissione del Senato, dopo 
l'esame del disegno di legge per i miglioramenti 
delle prestazioni economiche dell'assicurazione 
per gli infortunati sul lavoro e le malattie pro
fessionali, esprime il voto che, con un nuovo 
apposito disegno di legge, venga in modo or
ganico definito il trattamento economico degli 
infortunati sul lavoro ». 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Mi riporto innanzitutto alla 
discussione generale che già ha avuto luogo, 
in cui ho avuto modo di esprimere il punto 
di vista del Ministero del lavoro. Le decisioni 
che deve prendere la Commissione sono legate 
ad alcuni punti fermi su cui mi permetto di 
richiamare la vostra attenzione. Il primo è 
stato ricordato ancora una volta dal relatore 
in questa riunione, e cioè che il disegno di legge 
è stato presentato dal Ministero del lavoro al 
fine della perequazione. Questa è la materia che 
è all'esame della Commissione. In seguito al 
miglioramento delle rendita dal 1° gennaio 
1950, si è verificata una sperequazione molto 
grave fra il trattamento dei nuovi e vecchi 
infortunati. Mediante la mobilitazione dei 
mezzi disponibili dell'Istituto nazionale delle 
Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e 
superando le difficoltà di ordine tecnico-strut
turale di queste assicurazioni, che, essendo 
basate sulla capitalizzazione, evidentemente 
non porteranno alla conseguenza di conside
rare definitiva la rendita calcolata in relazione 
ai contributi versati a suo tempo, il disegno di 
legge tende a realizzare una piena equipa
razione tra tutti gli infortunati. 

Secondo punto fermo che la Commissione, 
secondo me, deve tener presente è che la assi
curazione contro gli infortuni nel nostro Paese 
è fondata sul sistema della capitalizzazione. 

Ora, questo richiede che ad ogni migliora
mento di prestazioni faccia riscontro la costi
tuzione delle corrispondenti riserve matema
tiche. Il procedimento che era stato suggerito 
in uno studio dell'I.N.A.I.L., e non in una 
proposta, portava a sovvertire questo prin

cipio, facendo dei conti puramente di cassa. 
Ora, se questo poteva in un certo senso per
metterci di andare incontro in una maniera 
più larga agli assicurati, agli infortunati, aveva 
due conseguenze: la prima è quella di non costi
tuire le riserve matematiche e quindi di pregiu
dicare poi la solidità futura dell'Istituto; la 
seconda di non tener conto del fatto che, in 
materia di assicurazione contro gli infortuni, 
in Italia non siamo ancora giunti al periodo 
di regime. Quindi, questa situazione ci porta 
ad avere oggi delle entrate che sono superiori 
alle uscite; ma questo volume di eccedenza è 
destinato man mano ad assottigliarsi, finché, 
giunti al periodo di regime, ci sia il vero e 
proprio equilibrio. In tanto possiamo giungere 
al periodo di regime in quanto negli anni 
anteriori si costituiscano le riserve matema
tiche che permettano poi di giungere alla 
situazione di equilibrio tra entrate ed uscite 
evitando che si verifichi la situazione opposta 
di prestazioni di gran lunga superiori al gettito 
contributivo. 

Terzo punto dal quale, secondo me, la Com
missione non può prescindere: e cioè che il 
bilancio di previsione del 1950, che abbiamo 
preso a base degli studi del Ministero del 
lavoro, porta una entrata di 28 miliardi e 216 
milioni. Accogliendo le proposte del Ministero, 
le spese complessive dell'Istituto sarebbero 
ammontate a 27 miliardi, 757 milioni, con una 
eccedenza di entrate sulle uscite di 500 milioni. 
Io sono d'accordo che abbiamo un migliora
mento nella situazione del 1951, in relazione 
al miglioramento salariale, perchè, come sapete, 
per gli infortuni non vi è il massimale con
tributivo. Però le proposte già formulate dal 
collega Braccesi, a cui ho aderito, portano 
ad una maggiore spesa di 1 miliardo e 400 mi
lioni; il che significa assorbire l'avanzo, secondo 
i calcoli del Ministero, ed assorbire anche un 
miliardo di quelle previsioni di miglior gettito 
nel 1951, che prudenzialmente possiamo fare. 

Quindi, fermandoci alle proposte del collega 
Braccesi, giungiamo ad una situazione di equi
librio. Potremmo essere più arditi ì Dico di 
no, perchè, se fossimo più arditi, impediremmo 
al Ministero del lavoro di presentare al Parla
mento un'altra proposta, della quale vi. ho 
già accennato, cioè di devolvere una parte 
delle entrate dell'I.N.A.I.L. agli scopi della 
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prevenzione; scopi che, credo, siano di altis
simo interesse per evitare che aumentino le 
attuali preoccupanti proporzioni del fenomeno 
infortunistico sul lavoro. Questa è una ragione 
che ci consiglia di essere maggiormente pru
denti, perchè ci dobbiamo mettere proprio 
sul terreno di cercare di prevenire anziché di 
riparare i danni che incidono sulla carne viva 
ed anche sulla potenzialità economica del 
nostro Paese. 

Per queste ragioni, io prego la Commissione 
di attenersi alle proposte del relatore. Ho il 
dovere però di aggiungere che stiamo seguendo 
questo metodo, in materia di previdenza so
c i a l : il metodo della gradualità. Sarebbe stato 
certo suggestivo fare tre o quattro anni fa 
delle leggi che avessero avuto la pretesa di 
essere definitive. Se le avessimo fatte, oggi agli 
infortunati sul lavoro dovremmo dare delle 
somme inferiori a quelle che invece, seguendo 
il metodo della gradualità e del progressivo 
aggiornamento, siamo in condizione di dare 
oggi. Dobbiamo proseguire su questa strada: 
seguiamo il gettito contributivo degli Istituti 
della previdenza sociale, affiniamo gli stru
menti dei quali ci dobbiamo servire secondo 
le varie leggi che vi sono state proposte. Man 
mano che ci rendiamo conto che vi sono delle 
serie, concrete, realistiche possibilità di miglio
ramento, non ci faremo sfuggire queste occa
sioni. Posso darvi assicurazione che il Mini
stero del lavoro segue questa situazione. Il 
presente disegno di legge è vecchio ormai di 
un anno: farò compiere i necessari studi dai 
miei uflci ministeriali, perchè, non appena 
favorevoli occasioni e possibilità di ulteriore 
miglioramento si presentino, esse siano con
cretizzate nelle opportune proposte. Vorrei dire 
che ognuno di noi di fronte alla tragedia degli 
infortuni sul lavoro sente l'ansia di fare il 
massimo possibile; però questa nostra ansia 
deve essere temperata dal senso di responsa
bilità: fare in modo che il nostro slancio gene
roso non pregiudichi la possibilità di andare 
incontro in misura adeguata, anche nell'avve
nire, a questi nostri fratelli. 

È quindi con questo proposito, di seguire 
l'andamento del gettito contributivo e delle 
prestazioni e di pervenire mano a mano che 
sia possibile agli opportuni aggiornamenti ed 

adeguamenti, che io vi prego di approvare le 
proposte del senatore Braccesi. 

FARINA. Sarei di opinione di aggiungere 
all'emendamento Braccesi la seconda parte 
dell'emendamento Bitossi. La prima parte 
dell'emendamento Bitossi tratta dei minimi e 
massimi così come l'emendamento Braccesi; 
la seconda parte invece non contiene cifre 
ma introduce un criterio di adeguamento 
automatico delle prestazioni al maggior gettito 
dei contributi. 

RUB LN ACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Non posso accogliere la pro
posta del senatore Farina, perchè tutto il si
stema della previdenza, allo stato attuale, 
delle cose non può prevedere degli adegua
menti automatici, altrimenti andremmo in
contro a delle situazioni veramente preoccu
panti. Spero che col tempo, a mano a mano 
che le cose migliorino, potremo giungere alla 
abolizione dei massimali di prestazione, abo
lizione che porterà evidentemente ad una 
certa automaticità anche nelle prestazioni; ma 
allo stato attuale delle cose penso che dob
biamo limitarci a quel programma di gra
duale adeguamento, sempre però attraverso 
provvedimenti legislativi, che io poco fa ho 
enunziato. 

BITOSSI. Apprezzo lo sforzo del collega 
Farina per salvare il salvabile, ma se noi ap
provassimo solo la seconda parte del mio 
emendamento partendo dalla base troppo 
bassa di 300 mila lire non procureremmo nes
sun serio vantaggio agli infortunati, mentre 
partendo dalla base di 400.000 lire (proposta 
nella prima parte del mio emendamento) il 
miglioramento sarebbe adeguato. 

D'ARAGONA. Voterò la legge con gli emen
damenti proposti dal relatore, desidero fare 
però a1 e une dichiarazioni. 

Gli accantonamenti fatti da parte della 
I.N.A.I.L. sono a carico degli infortunati. Se 
invece di una assicurazione sociale ci trovas
simo di fronte ad una assicurazione privata, 
la situazione sarebbe diversa; il datore di lavoro 
invece che è obbligato a pagare dei contributi 
per il funzionamento dell'I.N.A.I.L., deve 
pagare su tutto il salario, cioè su tutto il gua
dagno del lavoratore. Logicamente la liquida
zione dell'infortunio dovrebbe essere fatta 
su tutto quello che l'istituto assicuratore in-
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cassa. In altri termini, l'assicurato presso un 
istituto privato paga cento e ha diritto di ri
chiedere che la liquidazione gli sia fatta in 
base a cento; mentre nella situazione attuale, 
esistendo un massimale soltanto per l'uscita e 
non per l'entrata, è avvenuto che la differenza 
fra l'incasso reale e l'uscita, stabilita in base 
al massimale, ha costituito gli accantona
menti, che sono serviti indubbiamente alla 
I.N.A.I.L. per fare degli impianti di carattere 
igienico veramente apprezzabili e che proba
bilmente non si sarebbero potuti fare senza gii 
accantonamenti. Quindi, in un certo senso una 
parte di questa, chiamiamola pure, tiuffa le
gala fatta ai danni degli infortunati, è stata 
compensata dal miglioramento dell'organiz
zazione per l'assistenza agli infortunati; ma 
indubbiamente una parte non indifferente è 
andata agli accantonamenti, il che vuol dire 
che, chiamati a migliorare le condizioni degli 
infortunati nel passato, non facciamo altro 
che restituire ciò che gli infortunati avrebbero 
dovuto avere se non ci fosse stata la differenza 
tra l'entrata senza massimale e l'uscita col 
massimale. Inoltre mi auguro che l'I.N.A.I.L., 
che sempre ha fatto delle spese per l'azione 
preventiva degli infortuni con una apprezzabile 
opera, migliori ed aumenti tali spese che in 
fondo sono di economia o dovrebbero essere in 
gran parte spese di economia dell'Istituto. 

Mi auguro anche che il Ministro del lavoro 
solleciti la presentazione di provvedimenti 
a favore dell'assicurazione contro gli infortuni, 
perchè devo temersi presente che l'infortunio non 
è un danno soltanto per chi ne è vittima, ma è 
un danno per tut ta la collettività, in quanto 
è una capacità produttiva che viene a man
care nella capacità produttiva di tut ta la 
Nazione. 

Per quanto riguarda il problema dell'auto
maticità, ritengo non sia possibile per tutte le 
assicurazioni sociali, così come sono oggi, salvo 
che per l'assicurazione infortuni, che ha dei 
contributi mobili e non fissi . . . 

MONALDI. Sono però nel tempo . . . 
D'ARAGONA. Indubbiamente prima si mo

difica l 'entrata e poi l'uscita. Ora, per l'assi
curazione malattie vi è una percentuale fissa, 
per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia vi 
è una percentuale fissa, per l'assicurazione con
tro gli infortuni non vi è, perchè questa assicu

razione si muove a seconda del movimento dei 
salari: dato che il pagamento dei contributi è 
fatto in base al guadagno reale del lavoratore, 
aumentando il guadagno reale, aumentano le 
entrate dell'I.N.A.I.L. mentre non aumentano 
le entrate di tut te le altre assicurazioni. Aumen
tando le entrate, logicamente vi è la possibi
lità di aumentare anche le uscite . . . 

MONALDI. Per gli infortunati del futuro. 
D'ARAGONA. È naturale. Per gli infortu

nati del passato, invece che hanno avuto la 
liquidazione in base al guadagno reale, ahimè 
purtroppo la situazione è quella che è. 

Il Ministro tenga dunque conto, nel pro
porre provvedimenti in proposito, della condi
zione speciale in cui si trova l'assicurazione 
infortuni. 

RUBINACC1, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Le osservazioni del sena
tore D'Aragona sono degne della maggiore at
tenzione e considerazione, anche per l'alta espe
rienza che egli ha in questa materia. Desidero 
ricordare però che se è vero che gli infortunati 
del 1949 e del 1948 hanno visto destinata una 
parte del loro contributo a quei tali accanto
namenti, ciò però non si verifica per gli infor
tunati degli anni anteriori, 1943, '42, '41 o '37, 
che avevano certamente versato dei contributi 
di gran lunga inferiori; oggi il mantenimento 
del massimale nella misura attuale, salvo le 
revisioni che potremo fare, deriva precisamente 
dal fatto che una parte dell'eccedenza delle 
contribuzioni, invece di essere destinata agli 
attuali assicurati, deve essere trasferita a co
loro che hanno subito l'infortunio anterior
mente al 1950 per i quali il gettito contributivo 
era stato di gran lunga inferiore a quello che 
andiamo a stabilire oggi. 

È esatto poi, che, in definitiva, un'azione 
efficace di prevenzione porta ad una riduzione 
del numero degli infortuni ed anche del gra
vame degli oneri, però questo evidentemente 
in prosieguo di tempo, dopo, cioè che questa 
azione preventiva sia potuta diventare effi
cace. Noi abbiamo la necessità di un intervento 
piuttosto massiccio e, a distanza dì tempo, 
avremo miglioramenti sostanziali nel numero 
delle prestazioni che ogni anno si dovranno 
erogare ed allora, sì, ne trarremo le conse
guenze auspicate, anche dal punto di vista 
del miglioramento delle prestazioni. 
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BITOSSI. Per le ragioni esposte nel1 a di
scussione generale, ritiro l'articolo aggiuntivo 
da me proposto. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno altre 
osservazioni, metto ai voti l'articolo I-bis, 
proposto dal relatore, che rileggo: 

< La retribuzione minima annua di lire 
120.000, e quella massima di lire 270.000, 
previste dall'articolo 3 della legge 3 marzo 
1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a 
lire 135 000 ed a lire 300.000 ». 

BITOSSI. Dichiaro a nome del mio Gruppo 
che ci asterremo dal voto. 

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo I-bis, 
proposto dal relatore e accettato dal Governo, 
di cui è già stata data lettura è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 
Do ora lettura dell'articolo 2 che dopo l'ap

provazione del precedente articolo aggiuntivo 
diventa articolo 3: 

Art. 3. 

Le rendite liquidate a norma del regio de
creto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso al 
1° gennaio 1951 per inabilità permanente di 
grado dal trenta al cento per cento o per morte 
relative ai casi di infortunio avvenuti prima 
del 1° gennaio 1949 o a malattie professionali 
verificatesi prima di tale data, sono rivalutate, 
con decorrenza dal 1° luglio 1950, in base ai 
coefficienti indicati nell'allegata tabella con 
riferimento: 

a) alla retribuzione effettiva in base alla 
quale fu liquidata la rendita originaria o que
sta fu modificata per nuovo infortunio; 

b) all'anno in cui avvenne l'infortunio o si 
verificò la malattia professionale che determinò 
la rendita originaria o, se questa fu, modificata 
per nuovo infortunio, all'anno in cui questo 
avvenne. 

Per la valutazione di cui al precedente com
ma si tiene conto altresì: 

a) per le rendite di inabilità, del grado di 
inabilità in base al quale fu liquidata la rendita 
in corso; 

b) per le rendite per morte, della composi
zione familiare elei superstiti prevista dall'arti
colo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. 

Nei casi nei quali la rendita originaria non 
sia stata liquidata sulla base di retribuzioni 
effettive, ma su quella di retribuzioni conven
zionali stabilite ai sensi dell'articolo 40 del regio 
decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la rendita è 
rivalutata sulla base della corrispondente re
tribuzione convenzionale in vigore nell'anno 
1949 anziché su quella dei coefficienti indicati 
nell'allegata tabella. 

La rendita rivalutata non può essere inferiore 
né superiore a quella corrispondente rispettiva
mente ai limiti minimo e massimo di retribu
zione stabiliti dall'articolo 3 della legge 3 marzo 
1949, n. 52. 

Le disposizioni del presente articolo si appli
cano anche alle rendite che saranno liquidate 
dal 1° gennaio 1951 per infortuni avvenuti 
prima del 1° gennaio 1949 o per malattie pro
fessionali verificatesi prima di tale data: in 
questi casi è assunta quale retribuzione base 
quella secondo la quale avrebbe dovuto essere 
liquidata la rendita e, quale anno di riferi
mento, quello nel quale è avvenuto l'infortu
nio o si è verificata la malattia professionale. 

Qualora la rendita rivalutata o liquidata ai 
sensi del presente articolo risulti inferiore a 
quella già calcolata a norma dell'articolo 5 della 
legge 3 marzo 1949, n. 52, la rendita sarà cor
risposta in quest'ultima misura. 

A questo articolo sono stati presentati al
cuni emendamenti dal relatore e dal senatore 
Bitossi. 

Il senatore Bitossi propone, anzitutto di, so
stituire il primo comma, fino alla lettera a) com
presa, col testo seguente: 

« Le rendite liquidate a norma del regio de
creto 17 agosto 1935, numero 1765, ed in corso 
al primo gennaio 1951, per inabilità perma
nente di grado, dal 21 al 100 per cento o per 
morte relative ai casi di infortunio avvenuti 
prima del 1° gennaio 1950 o a malattie pro
fessionali, verificatesi prima di tale data, sono 
rivalutate con decorrenza dal 1° gennaio 1950, 
in base ai coefficienti di variazione delle medie 
nazionali delle retribuzioni di cui all'articolo 
precedente e determinate nell'allegata tabella 
con riferimento: a) alle rendite liquidate in 
base alla retribuzione effettiva e calcolate se
condo l'articolo 1 della legge 3 marzo 1949, 
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n. 52, per il primo infortunio ovvero mutate 
per aggravameto o nuovo infortunio ». 

Inoltre propone la seguente « tabella dei 
coefficienti di rivalutazione delle rendite 
liquidate per inabilità permanente di grado 
dil 21 al 100 per cento o per morte relative 
ai casi di infortunio avvenuti prima del 1° gen
naio 1950 o a malattie professionali verificatesi 
prima di tale data »: 

Anno a cui si riferisce 
la r e t r ibuz ione presa a 
base per la r iva lu ta 

zione delle r end i t e 

1937 

1938 

1939 . 

1940 

1941 

1942 

1943 . 

1944 . 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

Coefficienti 
di r iva lu taz ione 

delle r end i t e 

70 

67 

61 

52 

48 

42 

36 

23 

13 

4 

50 

10 

5 

volte 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

/o 

/o 

/o 

Infine propone, d'accordo con il senatore 
Braccesi, di sostituire, nel quarto comma, le 
parole >c Dall'articolo 3 della legge 3 marzo 1944, 
n. 52 », con le altre: « dall'articolo precedente ». 

Al quinto comma, poi, il senatore Bitossi 
propone di sostituire le parole: « 1° gennaio 
1949 », con le altre: « 1° gennaio 1950 ». 

In ultimo, il senatore Braccesi propone di 
aggiungere il seguente ultimo comma: « Per 
le rendite liquidate per infortuni avvenuti o 
per malattie profescionali verificatesi a far 
inizio dal 1° gennaio 1949, ed in corso alla 
data del 1° luglio 1950, entro i limiti minimo 
e massimo stabiliti con l'articolo 3 della legge 
3 marzo 1949, n. 52, la rivalutazione sarà ef
fettuata sulla base della retribuzione effetti

vamente percepita entro i nuovi limiti di cui 
al precedente articolo 2 ». 

BITOSSI. Dichiaro di ritirare, per le ragioni 
già esposte, gli emendamenti da me proposti. 

RUBINACCT, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. È chiaro che sono favorevole 
all'emendamento proposto al 4° comma sia 
dal relatore che dal senatore Bitossi. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni metto anzitutto ai voti l'articolo 3, 
con l'intesa delle modifiche da apportare alle 
tabelle allegate, nonché con la sostituzione 
al 4° comma, delle parole: « Dall'articolo 3 del 
la legge 3 marzo 1944, n. 52 » con le parole: 
« dall'articolo precedente », emendamento ac
cettato dal Governo. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 
Metto ora ai voti il comma aggiuntivo pro

posto dal relatore, di cui ho dato lettura. Chi 
lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Metto ora ai voti nel suo complesso l'arti

colo 3, con le modificazioni accolte dalla Com
missione. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Dal senatore Salvagiani è stato presentato 

il seguente articolo aggiuntivo 3-bis: « I salari 
convenzionali formanti base assicurativa per 
a^une categorie di lavoratori, (facchini, biroc-
ciai trebbiatori, ecc.) non possono essere in 
a'cim caso inferiori all'indice del massimale 
massimo di indennizzo ». 

Poiché il senatore Salvagiani non è presente, 
si intende che egli abbia rinunciato al suo 
emendamento. 

Passiamo all'articolo 3, ora divenuto arti
colo 4, di cui do lettura:. 

Art 4. 

Con decorrenza dal 1° luglio 1950 gli assegni 
mensili di lire tremila, cinquemila e settemila 
previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 
1949, n. 52, in favore degli invalidi del lavoro 
già liquidati in capitale a norma della legge 
31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 
13 maggio 1929, n. 928, nonché in favore degli 
invalidi titolari di rendite vitalizie costituite 
in base alla legge ed al decreto predetti, sono 
aumentati rispettivamente a lire quattromila-
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cinquecento, diecimila e quindicimila. Per gli 
invalidi aventi un grado di inabilità perma
nente assoluta la misura dell'assegno è eleva
bile a lire venticinquemila nei casi nei quali 
sia indispensabile un'assistenza personale con
tinuativa a norma dell'articolo 1, lettera A 
della presente legge. 

Gli assegni di cui al precedente comma as
sorbono per i titolari di rendite vitalizie l'im
porto delle rendite stesse. Qua'ora la somma 
della rendita vitalizia e degli assegni previsti 
dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, 
sia superiore alla nuova misura degli assegni 
previsti dal presente articolo, si continuerà a 
corrispondere la rendita vitalizia e l'assegno 
nella misura prevista dalla legge precitata. 

A quest'articolo sono stati presentati 2 emen
damenti, uno dal senatore Farina e uno dal 
senatore Bitossi. Il senatore Farina propone, 
di sostituire, nel primo comma, le parole: « lire 
4500, 10.000 e 15.000 », con le parole: « lire 
10.000, 15.000 e 20.000 ». 

Il senatore Bitossi propone di aggiungere, 
dopo il primo, il seguente comma aggiuntivo: 
« Agli infortunati liquidati in capitale a norma 
della legge 31 gennaio 1904, n. 51 o del regio 
decreto 13 maggio 1939, n. 928, con invalidità 
dal 50 al 79 per cento della totale, è concessa, 
con decorrenza dal 1° luglio 1950, una rendita 
vitalizia di lire 2.000 per i gradi di invalidità 
del 50 al 66 per cento e di lire 3.500 per i gradi 
dal 67 al 79 per cento ». 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. In ordine all'emendamento 
del senatore Farina, vorrei ricordare che questi 
sono gli assicurati che avevano avuto, in base 
alla legge precedente, la liquidazione in capitale, 
con la definitiva rinunzia ad altre pretese ed 
il capitale, allora, era più o meno congruo. 
Ora, in via assistenziale e quindi senza nessuna 
base assicurativa si è stabilito di dare ugual
mente delle indennità a costoro; attraverso 
l'articolo 3 noi veniamo a migliorare tali inden
nità perchè le portiamo a 4.500, a 10.000, e 
a 15.000. Gli oneri derivanti dalla erogazione 
dell'aumento di queste indennità sono a carico 
di quelle tali eccedenze cui si era richiamato 
il senatore D'Aragona. 

Dato questo carattere esclusivamente assi
stenziale, io vi pregherei di mantenere i limiti 

previsti dall'articolo 3, perchè sia giuridica
mente sia tecnicamente ci troveremmo in una 
situazione quasi paradossale. 

BITOSSI. Non dimentichiamo che le 15.000 
lire spetterebbero agli invalidi che si trovano in 
condizione di maggior disagio, perchè sono 
coloro che avrebbero avuto la pensione più 
alta, quali mutilati al 100 per cento o quasi. 

BRACCESI, relatore. Non dimentichiamo 
però che hanno diritto ad un « soprassoldo », 
chiamiamolo così. 

BITOSSI. Ed hanno anche rinunciato agli 
accompagnatori: ciò deve essere tenuto pre
sente. 

BRACCESI, relatore. Propongo, in via con
ciliativa, le seguenti cifre: 6.000, 12.000 e 
18.000. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Aderisco alla proposta del 
relatore. 

FARINA. Ritiro allora il mio emendamento. 
BITOSSI. Sempre per le ragioni esposte, ri

tiro anche il mio emendamento. 
BARBARESCHI. Propongo che i migliora

menti previsti nel presente disegno di legge 
siano estesi anche agli infortunati dell'agri
coltura. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Mi rendo conto delle ra
gioni umane che hanno indotto il senatore 
Barbareschi a presentare questa proposta. 
Vorrei però che il campo di applicazione fosse 
limita" o alla industria: posso assicurare il sena
tore Barbareschi che il problema degli agri
coltori sarà esaminato subito, in ordine ad 
un nuovo sistema, e se vi è qualche possibilità 
di miglioramenti, non mancherò di presentare 
adeguate proposte al Parlamento. 

BRACCESI, relatore. Anch'io volevo richia
mare l'attenzione del Ministro su questo punto, 
mia tanto più che vi avevo fatto cenno nella 
relazione; avuta l'assicurazione che per i 
grandi invalidi dell'agricoltura si provvederà 
con leggina a parte, con lo studio necessario, 
di ciò prendo atto, ed esprimo il desiderio 
che questa leggina venga al più presto. 

BARBARESCHI. Mi rimetto alle dichiara
zioni del Ministro e ritiro la mia proposta, 
ma faccio osservare che, agli invalidi dell'agri
coltura, furono applicati i nostri precedenti 
provvedimenti . . . 
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RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Con la seconda legge . . . 

BARBARESCHI. . . . quindi se li dimen
ticassimo, commetteremmo un'ingiustizia, tan
to più poi che in questo provvedimento, ra
gioni di bilancio non ci sono e possiamo ope
rare senza limitazioni. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. L'altra volta, noi abbiamo 
predisposto una legge per gli assicurati agri
coli e abbiamo esteso, con la seconda legge, i 
benefici che si erano già dati all'industria. 
Adesso mi riprometto di studiare la situazione 
delle assicurazioni per quanto riguarda in parti
colare il settore dell'agricoltura e se i risultati 
di questo studio mi dimostreranno che vi è 
una possibilità, allora non mancherò di pro
porre un progetto di legge con cui seguendo 
lo stesso procedimento, estenderemo all'agri
coltura questi benefici. 

BITOSSI. La proposta presentata dal sena
tore Barbareschi, non richiede il preventivo 
parere della Commissione di finanze. Pertanto 
dichiaro di farla mia. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Prego il senatore Bitossi di 
ritirare questa sua proposta perchè, come è 
noto, una proposta respinta dal Senato, non 
può essere ripresentata se non dopo 6 mesi. 
Poiché è probabile che prima di tale termine 
possa predisporsi un disegno di legge ispirato a 
quest'ordine d'idee, è assolutamente sconsi
gliabile esporre al rigetto da parte della Com
missione la tesi del senatore Barbareschi. 

BITOSSI. Ritiro la proposta. 
PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser

vazioni, metto ai voti l'emendamento propo
sto dal relatore ed accettato dal Governo, 
così formulato: «Sostituire al primo comma 
dell'articolo 3, le parole: «4.500, 10.000 e 
15.000 », con le altre: « 6.000, 12.000 e 18.000 »; 
chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Metto ora ai voti nel suo complesso l'arti

colo 3, con le modifiche testé apportate. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Passiamo all'articolo 4, ora divenuto arti

colo 5. 

Art. 5. 
Le disposizioni della presente legge si appli

cano anche ai dipendenti delle aziende auto
nome dei Ministeri dei trasporti e delle poste 
e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'arti
colo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, 
n. 1765, e agli addetti alla navigazione marit
tima e alla pesca marittima. 

(È approvato). 

L'articolo 5 diviene articolo 6. 

Art. 6. 

Alla copertura dell'onere a carico del bilan
cio dello Stato, derivante dall'applicazione 
della presente legge nei confronti dei dipen
denti statali ai quali si applicano le disposi
zioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, 
e successive disposizioni, previsto per l'esercizio 
1950-51 in lire 250 miLori e 400 mila, è desti
nata una corrispondente aliquota delle mag
giori entrate di cui al terzo provvedimento 
legislativo recante variazioni di bilancio per 
l'esercizio finanziario 1950-51. 

BRACCESI, relatore. Intendo sottolineare 
che a mio avviso la cifra prevista dall'arti
colo 6 è sufficiente a coprire le maggiori spese 
derivanti dagli aumenti apportati nel disegno 
di legge. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Secondo valutazioni degli 
Uffici ministeriali, posso giungere alle stesse 
conclusioni: questa cifra, che è cifra di pre
visione, ritengo che possa essere sufficiente a 
coprire anche i maggiori oneri derivanti dalla 
approvazione degli aumenti di cui agli arti
coli precedenti. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'articolo 5. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Metto infine ai voti il disegno di legge nel 

suo complesso. 
(È approvato). 
Do ora lettura dell'ordine del giorno del 

senatore Barbareschi, la cui discussione ab
biamo rinviato alla fine dell'esame del disegno 
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di legge: « La 10a Commissione permanente 
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del 
Senato dopo l'esame e l'approvazione del dise
gno di legge n. 1743, concernente il migliora
mento delle prestazioni economiche nell'assi
curazione contro gli infortuni del lavoro e le 
malattie professionali, esprime il voto che, con 
successivi provvedimenti legislativi, venga defi
nito in modo organico il trattamento econo
mico degli infortunati del lavoro ». 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Se il senatore Barbareschi 
intende, con questo ordine del giorno, espri
mere il voto che le prestazioni economiche ai 
lavoratori infortunati siano, con successivi 
provvedimenti, adeguate in base alle possibi
lità dell'Istituto di previdenza, dichiaro di 
accettare l'ordine del giorno stesso. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, metto ai voti l'ordine del giorno, ac
colto dal Governo con questa spiegazione. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: a Rior
dinamento delle norme relative alla deco
razione della Stella al merito de! lavoro » 
(N. 1762). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Riordina
mento delle norme relative alla decorazione 
della Stella al del merito lavoro ». 

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

Piscitelli. 
PISCITELLI, relatore. Come risulta dallo 

stesso titolo di questo disegno di legge, si tratta 
di riordinare norme che già vigevano in pre
cedenza, in una specie di testo unico. Nessuna 
difficoltà da parte nostra ad approvarlo. In 
sede di discussione degli articoli, dovrò fare 
alcune osservazioni in merito alla disparità 
che mi sembra sia sancita nel disegno di legge, 
fra i lavoratori delle aziende artigiane e i 
lavoratori agricoli, rispetto agli altri lavora
tori. 

BITOSSI. Noi, in linea di massima, non 
siamo contrari a questo disegno di legge. Però 

questo criterio di premiare i lavoratori con 
delle « stelle », rientra un po' in un sistema 
paternalistico che la Repubblica fondata sul 
lavoro avrebbe dovuto abbandonare . . . 

PEZZINI. Tutti i Paesi concedono questi 
titoli di benemerenza. 

BITOSSI. Tale sistema non educa, è con
trario un po' anche al temperamento e al
l'animo dei lavoratori italiani, che si dedicano 
al lavoro non solo per trarne un beneficio 
personale e familiare, ma anche per l'interesse 
di tutta la collettività nazionale. Questa legge 
mira esclusivamente ad andare incontro a 
coloro che vogliono trarre dal lavoro dei bene
fici personali. 

Quindi non siamo contrari al presente dise
gno di legge, però vogliamo mettere in rilievo 
che meglio sarebbe stato l'approntare un dise
gno di legge che invece della « Stella al merito 
del lavoro » avesse dato qualcosa di più con
creto e sostanziale a coloro che hanno dedicato 
tutta la loro vita al lavoro. Inoltre desidere
remmo che alla assegnazione di questa bene
merenza non presiedessero enti od organismi 
estranei all'attività ed alla fatica dei lavo
ratori, ma enti od organismi più vicini ai la
voratori, e quindi più idonei a riconoscerne 
i meriti. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Non si deve pensare che 
questa decorazione sia concessa solamente per 
soddisfare una vanità. È attribuita precisa
mente per dare un riconoscimento sul piano 
nazionale ai lavoratori che hanno dedicato 
tutta la loro vita al lavoro con proficui risul
tati. E d'altra parte decorazioni di questo 
genere mi risulta che esistano in tutti i Paesi 
del mondo e sotto tutti i regimi; non vedo 
perchè una soddisfazione morale di questo 
genere non debba essere attribuita anche ai 
vecchi lavoratori italiani. 

BITOSSI. Vorrei chiedere il significato della 
parola « fedeltà » che è all'articolo 2. Inoltre 
vorrei sapere chi determina questa fedeltà. 

PASQUINI. L'azienda . . . 
BITOSSI. Ma l'azienda è un qualcosa di 

astratto, non parla. 
PASQUINI. Ma dà il pane al lavoratore. 
BITOSSI. In fin dei conti verranno a bene

ficiare di questa decorazione quei lavoratori 
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che più degli altri seguono passivamente e 
s'inchinano alla volontà del padrone e non 
quei lavoratori che, consapevoli dei loro diritti, 
lottano per migliori condizioni. La Commis
sione, infatti, istituita allo scopo di accertare 
i titoli di benemerenza dei lavoratori, non 
potrà che convalidare il giudizio dato dal 
datore di lavoro, dal padrone dell'azienda dove 
il lavoratore esplica la sua attività. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Se consentite potrei dare 
un contenuto alla parola « fedeltà » la quale 
si può prestare evidentemente a molte inter
pretazioni. Per me « fedeltà » significa appar
tenenza alla stessa azienda per 20 anni. 

BITOSSI. E « buona condotta » cosa vuol 
dire ì 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Buona condotta « morale », 
soggiunge l'articolo 2. 

FARINA. Non posso che sottolineare quello 
che ha già detto il collega Bitossi, ma c'è di 
più. L'articolo 2 recita: «. . . i quali si segnalino 
per singolari meriti di perizia, d,i fedeltà e di 
buona condotta morale ». Ora, un operaio che 
lavori solo 15 giorni in. una officina, e che poi 
se ne vada per determinate ragioni, pur avendo 
nei 15 giorni di lavoro portato un'innovazione, 
una modifica negli strumenti di lavoro con 
vantaggio dell'industriale e dell'intiera col
lettività, rientra nelle condizioni della pre
sente legge ? 

PRESIDENTE. Nell'articolo 3 è contem
plato anche questo caso. 

MARIANI. La legge non raggiungerà il suo 
scopo, perchè basterà che un lavoratore sia 
un attivista sindacale, pur essendo un buon 
operaio, per non essere proposto per la deco
razione, dato che la designazione sarà fatta 
soltanto dai datori di lavoro. 

PEZZINI, La proposta la può fare chiunque. 
Non c'è esclusione. 

PALUMBO GIUSEPPINA. Nella Commis
sione ci deve essere anche un rappresentante 
dei lavoratori. 

BITOSSI. Vi è la prassi che la proposta 
sia fatta sempre dal datore di lavoro, e tale 
prassi continua. 

PASQUINI. È l'Ispettorato del lavoro che 
riferisce. 

PRESIDENTE. Ma la proposta chi la fa 
in definitiva ì 

BITOSSI. Questa « Stella al merito del la
voro » risente molto delle vecchie « croci del 
lavoro ». 

PISCITELLI, relatore. Non vedo perchè si 
debba giudicare in Italia il rapporto di lavoro 
sempre come una lotta costante tra datori 
di lavoro e lavoratori. 

MAEIANI. Sono di parere diverso. Siamo 
pratici: sarebbe ideale che i rapporti tra indu
striali e operai fossero pacifici, però la pratica 
insegna . . . 

PISCITELLI, relatore. Sono convinto che 
nella maggior parte dei casi gli operai sono 
ben. trattati, perchè i loro datori di lavoro 
sono degni di questo nome. 

MAEIANI. Confermo che sono contrario al 
disegno di legge. Potrei portare un. elenco di 
operai che, da venti anni appartenenti alla 
Breda di Milano senza mai aver subito una 
multa, sono stati licenziati sol perchè attivisti 
sindacali. Penso che, con il presente disegno 
di legge, ritorniamo all'epoca in cui Visconti 
di Modrone divideva i suoi servi in: fedeli ed 
infedeli. 

DEL BO, Sottosegretario di Stato per il lavoro 
e la previdenza sociale. Date le affermazioni 
che l'opposizione ha fatto nei riguardi di que
sto disegno di legge, è evidente che essa tende 
a darne una interpretazione ideologica. D'altra 
parte sono consapevole che è anche opportuno 
indicare nel disegno di legge a chi competa la 
proposta per la decorazione; sono d'accordo 

"nello stabilire che non il solo datore di lavoro 
possa fare la proposta, e nel dare a qualunque 
cittadino la possibdità di designare il lavora
tore meritevole dell' onorificenza. Potremmo 
quindi indicare nella legge come organi auto
rizzati alla designazione gli Uffici provinciali 
del lavoro, restando inteso che questi si pos
sono rivolgere sia al datore di lavoro, sia alle 
organizzazioni sindacali. 

MAEIANI. Occorre sentire anche la Com
missione interna. 

DEL BO, Sottosegretario di Stato per il lavoro 
e la previdenza sociale. Se stabiliamo questo, 
onorevole Mariani, allora sorge un altro pro
blema. 

MAEIANI Ma perchè non si dovrebbe sen
tire il rappresentante dei lavoratori % 

PEESIDENTE Data la piega che ha preso 
la discussione, credo opportuno di rinviare 
l'esame del presente disegno di legge invi-
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tando il relatore, che ha udito le obiezioni 
e le proposte fatte, a riesaminare meglio il 
problema chiarendo negli articoli i punti oscuri. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane 
stabilito. 

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge: 
« Sospensione delle iscrizioni nella assicura
zione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia » 
(N. 1651) e del disegno di legge: « Abroga
zione dell'articolo 11 del decreto legislativo 
29 luglio 1947, n. 689, relativo agli assegni 
di contingenza per i pensionati della Previ
denza sociale » (N. 1862) (D'iniziativa dei 
senatori Berlinguer e Fiore). 

PRESIDENTE. Comunico alla Commis
sione che, a norma dell'articolo 26 del Rego
lamento, un quinto dei componenti la Com

missione ha richiesto che i disegni di legge, 
inscritti all'ordine del giorno, riguardanti la 
«sospensione delle iscrizioni nell'assicurazione 
facoltativa per l'invalidità e vecchiaia », di cui 
già era stata iniziata la discussione, e l'« abro
gazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 
29 luglio 1947, n. 689, relativo agli assegni di 
contingenza per i pensionati della Previdenza 
sociale », di iniziativa dei senatori Berlinguer 
e Fiore, siano rimessi al Senato. 

In tal modo i due disegni di legge, che dove
vano essere esaminati dalla Commissione in 
sede deliberante, passano in sede referente, e 
vengono ad unirsi all'altro disegno di legge, 
già in sede referente, di materia analoga: 
«Adeguamento delle pensioni dell'assicura
zione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia 
ed i superstiti ». 

La riunione termina alle ore 12,10. 


