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Provvedimenti a favore dei mutilati ed invalidi civili 
non per causa di guerra, di lavoro o di servizio

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — In un  periodo 
che ha visto il reddito nazionale in progres
siva ascesa e -nel momento in cui il governo 
ed il Parlam ento sono im pegnati ad attuare 
norm e costituzionali finora rim aste inope
ranti, ci sem bra imperioso il richiamo al
l'articolo 38 della Costituzione repubblicana 
che fa obbligo al m antenim ento ed all’assi
stenza da parte  dello Sitato per ogni cittadi
no inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi 
necessari per vivere.

Questo impegno costituzionale fu nel r e 
cente passato parzialm ente adem piuto con
i moti provvedimenti legislativi in favore dei 
ciechi civili e dei sordom uti che suscitarono 
favorevoli consensi anche perchè si ritenne 
ohe ad essi sarebbero seguiti' uguali provve
dimenti in favore dei m utila ti ed invalidi ci
vili pe r i quali, allo stato attuale della le
gislazione, provvedono in m isura assoluta- 
mente inadeguata nei mezzi ed in form a ana
cronistica alla luce del diritto costituziona
le, il M inistero degli interni e gli E n ti comu
nali di assistenza.

Il Parlam ento ha  dim ostrato più volte 
sensibilità di fronte a ll’imperioso dovere di 
provvedere anche a  quelle categorie di c i t
tadini ohe non idonei iad un  proficuo^ lavoro 
non sono ancora tu telati da un provvedimen
to  legislativo che assicuri loro un minimo di 
dignitosa assistenza, tan to  che nella passata

legislatura diversi progetti di legge furono 
presentati p e r iniziativa dei vari gruppi par
liament ani.

Queste iniziative suscitarono tale generale 
interesse che la 14a Commissione perm anen
te (Igiene e Sanità) della Camera dei depu
ta ti promosse la costituzione di un  Comitato 
ristretto  col compito di unificare in un testo 
unico le proposte di legge m. 186, 200, 1120 
presentate rispettivam ente dagli onorevoli 
Michelini ed altri, Sorgi ed altri e Bottonelli 
ed altri. Questo Comitato dopo approfondi
to esame raggiunse unanim e accordo su un 
testo che disponeva provvedimenti a tti al
l'inserimento od a l reinserim ento al lavoro 
dei m utilati ed invalidi civili e di misure 
assistenziali che assicurassero un  assegno 
minimo mensile a tu tti gli invalidi civili non 
collocati o non collocabili e l’assistenza g ra 
tu ita ospedaliera, specialistica, farm aceuti
ca e protetica a tu tti quelli che non godes
sero di d iritti mutualistici.

La fine della legislatura impedì che questo 
testo fosse tradotto  in disegno di legge ed 
approvato dalle Camere. Nel frattem po pe
rò per iniziativa del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale di concerto con il 
Ministero di grazia e giustizia e con quelli 
del tesoro, deU’industria e commercio e  del
le partecipazioni sitatali fu presentato un 
disegno di legge n. 1728 approvato dalla Ca
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m era e promulgato in legge 5 ottobre .1962, 
n. 1539 par il collocamento obbligatorio al 
lavoro e la  qualificazione professionale dei 
m utilati ed invalidi civili non per causa di 
guerra, idi lavoro o di servizio. Tale legge se 
risponde ad una esigenza fondam entale q u a 
le è quella del diritto al lavoro anche per 
questa disgraziata categoria di cittadini non 
può però soddisfare sia perchè questo di
ritto  per divenire operante è necessario che 
assicuri ad  ogni invalido la possibilità di una 
qualificazione o riqualificazione al lavoro at
traverso la partecipazione a corsi normali
o specializzati che la legge 5 ottobre 1962, 
n. 1539, non assicura a tu tti i m utilati ed in
validi civili che si trovino nelle condizioni di 
frequentarli, sia perchè essa non prevede 
alcuna assistenza di carattere ospedaliero, 
farm aceutica e protetica e tanto meno as
segni tem poranei e perm anenti.

Il presente disegno di legge si propone 
di colmare il vuoto che ancora rim ane nel 
campo dell’assistenza verso la più volte no 
m inata categoria di cittadini bisognosi. Il 
progetto' segue il testo unificato del Comita
to ristretto  nominato dalla 14a Commissio
ne perm anente della Camera dei deputati 
nella seduta del 18 febbraio I960,. D a tale 
testo sono stati discriminati i problemi ine
renti al collocamento obbligatorio al lavoro 
risolti parzialmente con la  legge n. 1539 in 
serendo però col terzo com ma dcH'articolo
2 del presente progetto di legge un  disposi
tivo che modifica l’articolo 4 della legge 
n. 1539 nel senso di fare obbligo al Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale di assi
curare a tu tti gli invalidi e m utilati civili 
recuperabili la frequenza ai corsi norm ali
o specializzaìti di qualificazione al lavoro.

I problem i dell assistenza ospedaliera, spe
cialistica, farmaceutica e protetica e quelli 
degli assegni ai m inori viventi in  famiglia, 
agli iscritti ai corsi di qualificazione profes
sionale normali e specializzati, ai collocabili 
non collocati ed agli inabili perm anenti ad 
ogni proficuo lavoro sono ripetuti quasi 
esattam ente dal testo unificato dal Comita
to  ristretto  summenzionato.

Si è ritenuto  doveroso portare una mo
difica aH’articolo 1 del testo  unificato p e r
chè secondo la dizione del secondo comma

deH’articolo stesso sarebbero rim asti esclu
si da ogni assistenza i m inorati psichici non 
per causa di guerra, di lavoro o di servizio, 
lasciando così ancora una volta urna zona di 
ingiustizia, o ltre che di sofferenza e di m ise
ria, abbandonata a se stessa. Perciò abbia
mo aggiunto ai cittadini affetti da m inora
zioni fisiche anche la dizione « psichiche » 
precisando però con un quarto com ma ag
giunto al-l'articolo 2 che l'assistenza mani
comiale ai m inorati psichici rim ane a  carico 
delle Amministrazioni provinciali secondo il 
disposto della vigente legislazione.

Ci sem bra opportuno richiam are l’atten
zione degli onorevoli colleghi sul terzo com 
ma dell’articolo 2 del presente disegno di 
legge che tende, come già detto, a  integrare 
il disposto dell’articolo 4 della legge 5 otto
bre 1962, n. 1539, per rendere operante il di
ritto  del m utilato od invalido civile parzial
mente o totalmente recuperabile a frequen
tare i corsi di 'riqualificazione o i centri di 
rieducazione professionale. Infatti il proget
to di legge vuole assicurare uin. minimo di 
assistenza a tu tti i m utilati ed invalidi ci
vili, m a fondam entalm ente vuole ispirarsi 
al principio della utilizzazione del minorato 
in modo che esso non sia più costretto a vi
vere ai margini della società, m a sia recu 
perato socialmente attraverso la qualifica
zione professionale e l ’avviamento al lavoro. 
In questo modo le spese idi recupero sa ran 
no un impiego socialmente produttivo.

Riteniamo che il presente disegno di leg
ge risponda alla duplice esigenza di ricono
scere a tu tti i m utilati ed invalidi civili (non 
per causa di guerra, di lavoro e di servizio) 
sinora rim asti fuori dal godimento di un di
ritto costituzionale, uno stato  giuridico ed 
economico che li qualifichi ad altre catego
rie di cittadini e di risolvere uno stato  di 
agitazione perm anente di una delle catego
rie più disgraziate della nostra società n a 
zionale che minaccia costantem ente di esplo
dere in legittime e giustificate manifesta
zioni.

Determinare il numero degli assistiti è co
sa estremamente difficile. Statistiche del tu t
to generiche indicano il num ero dei m u tila
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ti ed invalidi civili intorno ai 900 mila dai 
quali tu ttavia agli effetti assistenziali del 
presente disegno di legge dovrebbero esse
re esclusi d ciechi, i sordomuti, i tubercolo
tici, i m alati di m ente ricoverati e tu t t i  co
loro che non si trovano in condizioni di b i
sogno, Da altre  statistiche ri fere illesi agli 
assistiti da,gli E.C.Â. per inabilità al lavoro 
si può calcolare il num ero in circa 100-120 
mila. È evidente che la determinazione del 
numero esatto si po trà  avere soltanto dopo 
un certo tempo che il presente disegno 
di legge sarà divenuto operante. Perciò per 
il prim o esercizio oi sembra sufficiente a 
copertura della spesa la cifra di lire 25 m i
liardi la quale sarà parzialmente coperta con

i fondi già previsti dalle norm e dell’articolo 
11 dello stesso disegno di legge.

L’attuale congiuntura economica e le diffi
coltà finanziarie dello Stato possono far con
siderare in .questo m om ento una nuova a s 
sunzione di spesa come . inopportuna, ma 
una riflessione sugli aspetti um ani ed i r r i 
nunciabili per una coscienza dem ocratica 
quali sono contenuti nel presente progetto 
di legge siamo certi che farà  superare ogni 
incertezza e spingeranno tu tti a vincere qual
siasi difficoltà per compiere un  atto  di giu
stizia che è testimonianza di un impegno 
costituzionale prim a ancora ohe una dimo
strazione di alta  civiltà democratica e so
ciale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai m utilati ed invalidi civili sono conces
se, secondo le m odalità fissate dai successi
vi articoli, le cure e l'assistenza necessarie 
ad ottenere il recupero fisico ed a tte  ad  in 
serirli dn una attività produttiva o ad  assi
curare mezzi adeguati alle loro particolari 
esigenze di vita.

Sono considerati m utilati ed invalidi civi
li ,i cittadini affetti da minorazioni fisiche e 
psichiche che non siano riconosciute dipen
denti da cause di guerra, di lavoro o di ser
vizio e che com portino una riduzione della 
capacità lavorativa di almeno il 35 per cento.

Art. 2.

Ai m utilati ed invalidi civili è concessa la 
assistenza ospedaliera, specialistica, farm a
ceutica e protetica.

Si provvederà inoltre alla loro istruzione 
ed, in quanto totalm ente o parzialmente re
cuperabili, al loro orientam ento, qualifica
zione o riqualificazione professionale in ap
positi centri, convitti o semi-convitti e corsi 
specializzati.
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Il M inistero del lavano e della previdenza 
sociale è tenuto ad assicurare ai m utilati ed 
invalidi civili totalm ente o parzialm ente re
cuperabili la «frequenza ai norm ali consti di 
addestram ento professionale ai sensi della 
legge 29 aprile 1949, n. 264. Coloro la  cui mi
norazione fisica non consente di frequenta
re d nonmali corsi di addestram ento p ro fes
sionale il M inistero del lavoro e  della p re 
videnza sociale deve avviarli presso i corsi 
all’uopo istituiti da iris titu to  nazionale a s 
sicurazioni infortuni sul lavoro o dall’O pe
ra  nazionale invalidi di guerra oppure in I s t i
tu ti appositi promossi direttam ente od in
direttam ente dal Ministero stesso di intesa 
con il Ministero della sanità.

Art. 3.

Le prestazioni d i cui aH’articolo preceden
te sono gratuite.

I m utilati ed invalidi civili maggiorenni 
e le famiglie dei m utilati ed invalidi civili 
minorenni, che godano di un  reddito supe
riore al minimo im ponibile per l ’im posta 
complementare, sono tenuti a contribuire 
nei limiti delle loro possibilità economiche 
alle spese sostenute per la cura e  la riabili
tazione nella m isura e secondo le modalità 
fissate dal regolamento.

L’assistenza manicomiale dovuta ai m i
norati psichici ricoverati rim ane a  carico 
delle am ministrazioni provinciali secondo il 
disposto della ivigente legislazione.

Art. 4.

A tu tti gli effetti assistenziali della p re 
sente legge varrà la dichiarazione di minora
zione fisica e di inabilità tem poranea o per
m anente a proficuo lavoro pronunciata dal
le commissioni di prim a e seconda istanza 
istituite presso gli uffici provinciali del la
voro e della massim a occupazione e presso 
l'Ispettorato  medico centrale del lavoro ai 
sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, su l
la assunzione obbligatoria al lavoro dei mu
tilati ed invalidi civili.

Presso le dette Commissioni il m inorato 
può essere assistito dal medico curante.
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Art. 5.

Alle famiglie dei m inori m utilati ed inva
lidi civili, qualora i  m inori vivano in  fam i
glia, è concesso un assegno mensile uguale 
al valore medio della re tta  corrisposta dal 
Ministero dell’interno per il ricovero in  is ti
tuto dai m inori abbandonati.

Ai m utilati ed invalidi civili che abbiano 
compiuto ii 18 anni e siano dichiarati tem
poraneamente o perm anentem ente inabili 
al proficuo lavoro, secondo le m odalità di 
cui all’articolo 4, è concesso un assegno men
sile temporaneo o perm anente pari al mini
mo della pensione di invalidità corrisposta 
dairi.N.iP.iS.

Ai m utilati e invalidi civili ohe abbiano 
compiuto i 18 anni e siano dichiarati collo
cabili è concessa una indennità pari alle pre
stazioni economiche riservate ai disoccupati 
in  base alle vigenti disposizioni per tu tto  
il periodo di disoccupazione.

Ai m utilati ed invalidi civili che frequen
tano i corsi di qualificazione o riqualifica
zióne specializzati ai sensi deH’articoIo 2 
sono concesse le prestazioni previste per gli 
allievi dei corsi di qualificazione o riqualifi
cazione per disoccupati d i cui alla legge 29 
aprile 1949, n. 264.

Le prestazioni previste dal presente arti
colo sono concesse qualora i  m utilati ed 
invalidi civili maggiorenni e le famiglie dei 
anutilati ed invalidi civili m inorenni non go
dano di un reddito superiore al minimo im
ponibile ai fini dell'im posta complementare.

Art. 6.

Il Ministero della sanità promuove e coor
dina le attiv ità  assistenziali dei m utila ti ed 
invalidi civili. A tal fine esso provvede:

a) ad eff ettuare il censim ento dei m u ti
lati ed invàlidi civili entro  6 mesi dall’en tra
ta in vigore della presente legge;

b) a concedere Ile prestazioni sanitarie 
previste al prim o com ma del precedente a r 
ticolo 2 e ad  esercitare il d iritto  d i rivalsa 
di cui al secondo com m a deH’articolo 3;

c) a promuovere, d 'intesa con i Ministe
ri della pubblica istruzione e del lavoro e
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della previdenza sociale iniziative intese a l
la formazione del 'personale da  proporre ai 
servizi d i riabilitazione;

d) a esercitare la vigilanza san itaria  su 
butte le istituzioni aventi per scopo la  riabi
litazione e l'assistenza dei m utilati ed in 
validi civili.

<L’oinere del ricovero dei m inorati civili nei 
centri di 'riabilitazione norm ali o specializ
zati è assunto dal M inistero del lavoro e del
la previdenza sociale ai sensi della legge 5 
ottobre 1962, n. 1539.

Il Ministero del lavoro e della previden
za sociale provvede inoltre alla concessione 
delle indennità previste ai commi terzo e 
quarto del precedente articolo 5.

l i  M inistero dell'interno provvede alla 
concessione degli assegni previsti ai commi 
prim o e secondo del precedente articolo 5, 
la cui erogazione può essere effettuata tra 
mite gli enti comunali di assistenza.

ili M inistero della pubblica istruzione 
provvede ad  istitu ire  scuole differenziate di 
prim o e secondò grado presso à centri di 
riabilitazione.

Art. 7.

All'ufficiale sanitario, coadiuvato dal me
dico condotto e dagli enti assistenziali pub
blici operanti nel Comune, è affidato il com
pito di reperire i m utilati ed invalidi civili 
presenti nell te rrito rio  del Comune e di av 
viarli all'Ufficio sanitario provinciale.

Gli insegnanti delle scuole m aterne, ele
m entari e  secondarie e i medici scolastici 
sono tenu ti a segnalare all’Ufficiale san ita
rio  i casi dei m utila ti ed invalidi civili a lo
ro conoscenza.

Art. 8.

Le norm e previste -dalla presente legge 
valgono, in  quanto  applicabili, anche per i 
ciechi civili e per i sordomuti, rimanendo 
salvi i maggiori benefici contemplati dalla 
legislazione vigente, nonché i relativi orga
ni e m odalità per l'erogazione delle presta
zioni.
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Art. 9.

Sono abrogate:

la legge 10 giugno 1940, n. 932; 
la .legge 10 aprile 1954, n. 218; 
la le ttera a) dell'articolo 6 .del regio de

creto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, ed 
ogni .altra norm a che preveda competenze 
e stanziam enti per l ’assistenza dei m utilati 
ed invalidi civili in contrasto con la presen
te legge.

Aut. 10.

Per l'attuazione della presente legge sarà 
iscritta  nello stato di previsione .della spe
sa del M inistero del tesoro la somma di lire 
venticinque m iliardi per l ’esercizio 1965.

Alla copertura della spesa si prow ederà 
con i fondi .già previsti dalle norm e di cui 
al precedente articolo 9 e, per la  rim anente 
somma, com una uguale aliquota delle m ag
giori entrate.

Art. 11.

Il M inistero del tesoro, assistito da un 
Comitato interm inisteriale, composto dai 
rappresentanti del Ministero della sanità, 
del M inistero dell'interno, del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale e del Mini
stero della pubblica istruzione, prow ederà 
alla ripartizione di detta somma fra i Mini
steri competenti.

Per i successivi esercizi saranno determ i
nate di anno in anno le somme occorrenti, 
da iscriversi in appositi capitali dei bilanci 
dai Ministeri competenti.

Art. 12.

.Su proposta del M inistro della, sanità, di 
concerto con i M inistri della pubblica istru
zione, del lavoro e della previdenza sociale, 
e dell'interno, sarà em anato , entro tre  mesi 
dalla pubblicazione della presente legge, il 
regolamento di esecuzione.


