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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
« Normativa organica per i profughi » (149-240-B),
d'iniziativa dei senatori Gherbez ed altri; Mancino ed altri, approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)
P R E S I D E N T E .
L ordine del giorn o reca la discussione del disegno di legge:

« Normativa organica p e r i profughi », di
iniziativa dei senatori Gherbez, Bacicchi,
Berti, Corallo, Flamigni, Giovannetti, Maflioletti, Modica, Morandi, Sestito e Stefani;
Mancino, De Vito, De Giuseppe, Colombo
Vittorino (V.), Tonutti, Gusso, Beorchia,
Agrimi, Forni, Avellone, Di Lembo, Fimognari, Giust, Santalco, Bonifacio, Riggio, Ricci,
Codazzi, Lapenta, Fallucchi e Nepi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Piego il senatore Barsacchi di riferire
sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.
B A R S A C C H I ,
relatore alla Commissione.
Le modificazioni i n t r o d o t t e nel
provvedimento dall'altro r a m o del Parlamento n o n sono di n a t u r a sostanziale.
Per quanto riguarda l'articolo 1, è stata
a p p o r t a t a u n a modifica al p u n t o 4) tendente a rendere più chiaro il concetto di equiparazione.
Al sesto c o m m a dell'articolo 2 è stato approvato dalla Camera u n e m e n d a m e n t o tendente ad inserire anche precedenti n o r m e
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di legge che hanno esteso i benefici per i
profughi di guerra ad altre categorie di
connazionali rimpatriati.
All'articolo 4 sono state apportate modifiche di carattere formale.
Per quanto riguarda l'articolo 5, è stato
precisato il concetto che anche ai figli di
profughi spetta un'indennità di sistemazione.
Con il secondo emendamento, invece, si è
stabilita la scadenza entro la quale dovrà
essere richiesta l'indennità. Con la terza modifica si è stabilito un aggiornamento annuale dell'indennità e del contributo straordinario.
La modifica all'articolo 6 è stata introdotta per confermare quanto stabilito con
l'articolo 5.
Si è reso, inoltre, necessario un emendamento all'articolo 7 per eliminare dalla normativa i centri chiusi da alcuni anni.
Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, non sono stati
modificati dalla Camera dei deputati.
All'articolo 13 i profughi sono equiparati
agli invalidi civili di guerra, conformemente alle disposizioni della legge n 482, ed
il beneficio è riconosciuto ai profughi fino
alla maturazione del periodo previdenziale
minimo ai fini del conseguimento della pensione.
All'articolo 14 è stata apportata una modifica formale.
Gli articoli 15 ìó, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
L'articolo 29 è stato modificato in quanto l'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
è più vantaggioso per la categoria.
Le modifiche agli articoli 30 e 31 tendono
a perfezionare il concetto in materia di assistenza scolastica.
Gli articoli 32, 33, 34, 35, non sono stati
modificati dalla Camera dei deputati. L'articolo 36 è stato soppresso. L'articolo 37,
diventato articolo 36, non è stato modificato. Vi è stata una modifica all'articolo
37 circa la decorrenza dei tarmimi; l'articolo 38 non è stato invece modificato.
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V disegno di legge, onorevoli colleghi, ha
avuto un lungo iter ed era stato oggetto
di discussione anche nella precedente legislatura. Pertanto, chiedo alla Commissione
di approvare il testo così come è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Barsacchi per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.
G H E R B E Z . Accolgo senz'altro, signor Presidente, l'invito del relatore ad approvare il disegno di legge in discussione
perchè, qualora dovessimo apportare correzioni, il provvedimento dovrebbe essere nuovamente esaminato dall'altro ramo del Parlamento con tutte le conseguenze che ne
deriverebbero.
Non c'è dubbio che gran parte degli emendamenti approvati dalla Camera hanno carattere formale; alcuni migliorano diversi
aspetti del provvedimento. Gli articoli in cui
si adeguano gli importi delle indennità sono
certamente a favore delle comunità dei profughi; coincidono anche con le nostre richieste fatte addirittura nella precedente legislatura.
Sono però necessari alcuni chiarimenti da
parte del Governo. Nell'articolo 5 si parla
di indennità e di contributi da aggiornare
in relazione alla variazione dell'indice dei
prezzi al consumo, mediante decreto del
Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro. Vorrei sapere, onorevole
Sottosegretario, se sono previsti limiti di
tempo. Nel testo approvato dal Senato ci
si riferiva al rientro in patria e in passato
si parlava sempre di indennità da conferire
una tantum.
M A F F I O L E T T I . Questo problema riguarda anche l'articolo 7.
S A P O R I T O . Non c'è dubbio che si
concede una sola volta.
G H E R B E Z . I profughi che rientreranno in patria, ad esempio, nel 1983, beneficeranno di una indennità che terrà conto
dell'inflazione?
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C 0 R D E R , sottosegretario di Stato
per l'interno. Non si tratta di un emendamento del Governo.
G H E R B E Z . Sto semplicemente chiedendo un chiarimento.
Era necessario fare una verifica circa le
comunità protette previste nell'articolo 7;
il cronicario di Padriciano, infatti, è stato
chiuso. È stato inutile, quindi, il suo inserimento nel disegno di legge.
C O R D E R , sottosegretario di Stato
per l'interno. Quando la Camera ha approvato il provvedimento, era ancora aperto.
G H E R B E Z . Sto semplicemente facendo una osservazione di carattere formale.
Il Governo, del resto, ne ha fatte tante.
Vi è poi un mutamento sostanziale sul quale non possiamo essere d'accordo. Il secondo comma dell'articolo 7 nel testo approvato dal Senato stabiliva: « Detta indennità
compete anche ai profughi di cui al precedente articolo 6 all'atto della cessazione del
ricovero ». Il nuovo testo dell'articolo 6
precisa che i benefici in esso previsti vanno
a coloro che abbiano superato il sessantesimo anno d'età o che siano inabili all'abituale attività lavorativa ed ai minori, cioè
estende e rafforza il testo che era stato
approvato dal Senato. Però nella nuova stesura il secondo comma dell'articolo 7 non
è stato riportato e quindi non esiste più il
riferimento all'articolo 6. Mi risulta che
questa soppressione è molto criticata da gran
parte delle categorie di profughi, per cui
crediamo opportuno che il Governo accolga
il seguente ordine del giorno, che presento
insieme al relatore, senatore Barsiacohi, nonché al senatore Saporito:
« Il Senato,
nell'approvare il disegno di legge recante "Normativa organica per i profughi'",
impegna il Governo:
a predisporre le misure necessarie al
fine di garantire che l'indennità, di cui al
primo comma dell'articolo 7 del provvedi-
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mento, sia estesa anche ai profughi di cui
all'articolo 6, all'atto della cessazione del
ricovero in idonei istituti ».
(0-149 e 240-B/l/l)
Preciso, comunque, che sul secondo comma dell'articolo 7 aggiunto dalla Camera
non abbiamo obiezioni da fare, siamo anzi
d'accordo.
Un'altra modifica sulla quale non avremmo obiezioni da fare, ma desidereremmo
conoscere i motivi che l'hanno determinata,
è quella riguardante la soppressione del penultimo comma dell'articolo 31. La stessa
richiesta vale, infine, per la soppressione del
successivo articolo 36, anche se riteniamo
che in proposito vi sia la questione del pagamento fatto in passato da parte dell'ONU.
Vorremmo sapere, però, se tutti gli aspetti
rientrano o meno nella legge n. 16 del 1980.
Una spiegazione del Governo in questo senso sarebbe necessaria.
S A P O R I T O . Desidero esprimere contemporaneamente alcune valutazioni sul disegno di legge e la dichiarazione di voto
per conto della Democrazia cristiana.
Il provvedimento, così come è stato modificato dalla Camera, mi sembra rispondere
ad un criterio di sistemazione più generale,
secondo quanto ha osservato lo stesso relatore, oltre che di adeguamento di termini
e di date. Ciò vale in particolare in ordine
alla identificazione dello status di profugo,
in ordine agli interventi di assistenza di
prima necessità, agli effetti della disoccupazione dei profughi e in relazione alle provvidenze varie, oltre che all'assistenza scolastica.
Quindi, non ho motivi di rilievo che possano essere contrari alla formulazione del
testo che ritorna dalla Camera. Mi associo
all'ordine del giorno presentato dalla senatrice Gherbez e dal relatore. Anche per quanto riguarda le richieste di chiarimento, sempre avanzate dalla senatrice Gherbez, sul
nuovo testo dell'articolo 31 e sulla soppressione dell'articolo 36, se dovesse risultare
necessario, sarei favorevole ad un'eventuale
presentazione di un ordine del giorno di
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raccomandazione al Governo. Pertanto,
preannunciando che il voto del Gruppo democristiano sarà favorevole al disegno di
legge, di cui è nota l'urgenza, così come è
forte l'attesa da parte degli interessati, colgo
l'occasione per richiamare l'attenzione del
Governo su alcuni problemi che sono stati
recentemente e drammaticamente sollevati
dall'Associazione italiana dei rimpatriati dalla Libia nella riunione del 29 novembre
1981. Si tratta di problemi rimasti irrisolti
da venti anni, cioè dal giorno in cui i nostri connazionali sono stati costretti a rimpatriare dalla Libia, problemi sui quali il Governo si era impegnato ma che non ha ancora
risolto, quale quello del rimborso dei contributi sociali versati per un decennio all'INPS
e poi alla Libia, di cui era stata chiesta una
sostituzione al fine di una sistemazione assicurativa, quello che riguarda un obbligo
generale ai vari livelli, anche delle regioni
e dei comuni, di rispetto, nei vari progetti
degli Istituti autonomi case popolari e in
tutte Je iniziative di edilizia economica e
popolare, della riserva fissata per quelsta categoria di profughi, così come sono fissate
per legge per altre categorie di profughi.
Un altro problema ancora irrisolto, con grave danno, è infine quello della mancata
rivalutazione degli indennizzi approvati con
legge del 1980, sul quale non solo il Governo ma neanche le forze politiche hanno
dato una risposta. Il provvedimento che oggi arridiamo ad approvare affronta in maniera più organica tutta la problematica di
cui si tratta, ma non dobbiamo dimenticare che vi sono altre legittime aspettative
e diritti già acquisiti dei profughi, direi
rafforzati dal provvedimento stesso; pertanto sarei grato se il Governo desse al
riguardo, se non risposte precise, almeno
parole di assicurazione.

B A R S A C C H I , relatore alla Commissione. Riconfermando l'invito ad approvare in via definitiva il provvedimento in
esame, per chiarimento desidero far osservare che la soppressione delle parole « all'atto del rientro in patria » all'articolo 5
è motivata dal riferimento al n. 5), oltre che
al n. 4), dell'articolo 1, in quanto l'indennità
di sistemazione e contributo alloggiativo si
è voluta estendere anche ai figli dei profughi
nati nei territori di provenienza entro una
certa data o nati in Italia entro un certo
periodo. Inoltre, il primo comma dell'articolo 7 è stato modificato a ragione perchè
le comunità protette la cui indicazione è
stata soppressa sono state sciolte. Ritengo
che l'onorevole Sottosegretario confermerà
nella sua replica quanto ora da me aggiunto.

M A F F I O L E T T I . Sono d'accordo
con le osservazioni fatte dalla senatrice
Gherbez e vorrei esprimere un voto favorevole, anche se con qualche preoccupazione
e riserva riguardanti in particolare il penultimo comma dell'articolo 5 e l'ultimo comma dell'articolo 7 nei testi modificati dalla
Camera dei deputati. Poiché nel primo com-

C O R D E R , sottosegretario di Stato
per l'interno. Ringrazio innanzitutto il (relatore e i senatori che sono intervenuti nel
dibattito.
La prima osservazione alla quale debbo
rispondere è quella che riguarda l'articolo
5. Desidero che risulti chiaramente a verbale quanto segue: l'emendamento proposto

ma dell'articolo 5 sono state soppresse le
parole « all'atto del rientro in patria » e
poiché nei commi di cui sopra è stata introdotta una rivalutazione automatica dell'indennità, in collegamento con l'indice dei
prezzi al consumo, potrebbe sembrare che
detta indennità venga corrisposta annualmente, mentre dovrebbe essere chiaro, almeno secondo la mia interpretazione, che
vige una misura data una tantum, all'atto
del rientro in Italia, rivalutata a seconda
dell'anno nel quale si verifichi il rientro.
Pertanto, vorrei che apparisse chiaro — e che
il rappresentante del Governo lo confermasse nella sua replica — che il meccanismo con
il quale viene corrisposta l'indennità rimane, ar^che nel testo modificato dalla Camera, quello dell'una tantum.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
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dal Governo alla Commissione della Camera e dalla stessa approvato, trattandosi qui
dell'unica norma di questa legge che prevede una immediata erogazione in denaro,
si rivela opportuno per ammettere al beneficio i figli dei profughi nati nelle circostanze indicate nel n. 5) dell'articolo 1, i
quali altrimenti verrebbero esclusi.
Debbo anche aggiungere che il Governo
ha inteso ripristinare il testo della precedente legislatura che voleva comprendere
nel beneficio non solo i profughi, ma anche
i loro figli ancorché nati nelle circostanze
di cui al citato n. 5).
Per quanto concerne l'articolo 7, voglio
far presente che, allorché la Camera si accingeva ad approvare questo disegno di legge, il cronicario di Patriciano era ancora
aperto. Il Governo, comunque, per le motivazioni espresse poc'anzi, accetta l'ordine
del giorno presentato dalla senatrice Gherbez
e dal relatore, e sottoscritto anche dal senatore Saporito, come raccomandazione, precisando che, in riferimento agli articoli 5
e 7, trattasi senza dubbio di una erogazione di indennità una tantum.
In merito invece all'articolo 31, si è inteso adeguare la norma all'attuale assetto
delle competenze in materia di assistenza
scolastica tra Stato ed enti locali; e per
questa ragione è stato soppresso il primo
comma.
Per quanto riguarda l'articolo 36, debbo
dire che la norma formulata nella sua prima stesura fin dalla precedente legislatura
intendeva porre rimedio ad una situazione
che nelle more è stata sanata con il decreto
presidenziale 17 giugno 1978. Il provvedimento, pertanto, dando riconoscimento al
forzato esodo di connazionali nello Zaire
anteriormente al 30 giugno 1979, abbraccia
implicitamente anche il periodo 30 giugno
1960-24 maggio 1968, cui si riferisce l'articolo 36.
P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame
delle singole modificazioni introdotte dalla
Camera dei deputati.
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Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO I

IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS
DI PROFUGO
Art. 1.
(Titolari dei

benefici)

Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed ai
loro familiari a carico, in possesso della
qualifica di profugo, che appartengono alle
seguenti categorie:
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
2) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;
3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che
hanno determinato lo stato di necessità al
rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai
profughi di cui ai punti 1), 2) e 3);
5) figli di profughi, nati nei territori
di provenienza dopo la data indicata nel
successivo articolo 2, o nati in Italia entro
trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal paese di provenienza purché
profugo sia il genitore esercente la patria
potestà.
L'articolo, fino al punto 3) compreso, non
è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il punto 4) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
11 punto 5) non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.
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Metto ai voti l'articolo 1 con la modificazione accolta.
E approvato.
Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 2.
(Presupposti della qualifica)
Sono considerati profughi, ai sensi del
n. 1 del precedente articolo, i cittadini italiani già residenti prima del 10 febbraio
1947 nei territori della Libia, dell'Eritrea,
della Somalia e dell'Etiopia che:
a) siano rimpatriati per motivi inerenti
allo stato di guerra;
b) trovandosi in Italia, siano stati nella
impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di
guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra o di avvenimenti politici
determinatisi in quei territori;
e) siano rimpatriati successivamente allo
stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
Sono considerati profughi, ai sensi del
n. 2 dell'articolo precedente, i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947
nei territori ivi indicati dai quali siano stati
costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza
di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano
trasferiti o trattenuti in territori sui quali
la sovranità dello Stato italiano sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della
presente legge.
Sono considerati profughi, ai sensi del
n. 3 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause
comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del
n. 4 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi
ritorno, a causa di situazioni di carattere
eccezionale ivi determinatesi e riconosciute
con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.
I connazionali, forniti di apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare
italiana, debbono risultare residenti nei paesi di provenienza in data anteriore a quella
dell'insorgenza dello stato di necessità al
rimpatrio indicata nell'apposito provvedimento dichiarativo e rimpatriati successivamente a tale data.
I decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri dichiarativi dello stato di necessità
e le precedenti norme di legge che hanno
esteso i benefici per i profughi di guerra
alle altre categorie di connazionali rimpatriati — emanati anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge —
cessano di avere efficacia dopo un anno
dalla predetta data, salvo provvedimenti di
proroga.
Dopo l'entrata in vigore della presente legge e per i fini da essa previsti, l'esistenza
dello stato di necessità al rimpatrio, nel
quale verranno a trovarsi in qualsiasi paese
estero i connazionali ivi anagraficamente residenti, sarà dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i
Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base
delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti paesi.
Tale decreto cessa di avere efficacia dopo
due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.
I primi cinque commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il sesto comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
II settimo e l'ottavo comma non sono
stati modificati dalla Camera dei deputati.
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Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione accolta.
È approvato.
L'articolo 3 non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 4.
(Riconoscimento della qualifica
di profugo)
Alle categorie di cittadini di cui all'articolo 1, la qualifica di profugo è riconosciuta,
a domanda da presentarsi nel termine di
quattro anni dalla data di rimpatrio, dal
prefetto della provincia di residenza del richiedente.
Per le province di Trento e Bolzano provvedono i rispettivi commissari del Governo
e per la Valle d'Aosta il presidente della
Giunta regionale.
I profughi rimpatriati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge
possono richiedere il riconoscimento della
qualifica entro un anno dalla data suddetta.
Rimangono fermi i termini fissati dai successivi articoli per il conseguimento delle
singole provvidenze, salvo quanto dispone
l'articolo 37.
Nella domanda, in carta libera, devono
essere indicati:
1) le generalità complete;
2) la località di attuale residenza in
Italia;
3) il territorio di provenienza;
4) le circostanze che hanno determinato
il rimpatrio.
La decisione sulle domande di riconoscimento della qualifica di profugo deve essere
notificata all'interessato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Scaduto tale termine o in caso di reiezione
della domanda, l'interessato ha diritto di
ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti i commi terzo e quarto nel
testo modificato dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.
I commi quinto, sesto e settimo non sono
stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni accolte.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO II

INTERVENTI ASSISTENZIALI DI
PRIMA NECESSITÀ
Art. 5.
(Indennità di sistemazione
alloggiativo)

e contributo

Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 1 spetta una indennità di lire
500.000 pro capite.
L'indennità è corrisposta dalla prefettura
nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza.
L'indennità non è dovuta nel caso in cui
la residenza in Italia sia stata stabilita oltre
tre mesi dalla data di partenza dal paese di
provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio né è dovuta quando l'indennità venga richiesta dai profughi oltre tre
mesi dall'inizio della residenza o dalla data
di nascita dei figli nati in Italia.
Ai profughi che ne facciano richiesta è
concesso, ai sensi del successivo articolo 9,
un contributo straordinario pro capite di
lire 8.000 giornaliere per 45 giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale
ed autonoma sistemazione.
L'indennità di cui al primo comma ed il
contributo straordinario di cui al quarto
comma sono annualmente aggiornati in re-
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lazione alla variazione dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente,
mediante decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro del tesoro.
Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la
sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di
somma stabiliti da particolari disposizioni.
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il secondo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il terzo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il quarto comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il quinto comma, che è stato introdotto dalla Camera dai deputati.
È approvato.

ed ai minori, è riconosciuta, ove ne facciano
richiesta, la priorità ai ricoveri in idonei
istituti.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 7.
(Indennità per dimissione
protette e dagli istituti

dalle comunità
di ricovero)

Ai profughi che si dimettono dalle comunità protette di Aversa e Napoli, nonché dalle case di riposo di Bari e di Pigna e dal
cronicario di Padriciano, gestiti dalle Regioni, sarà corrisposta a carico del Ministero
dell'interno un'indennità di sistemazione di
lire 500.000 pro capite.
L'indennità di cui al primo comma è annualmente aggiornata in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro del tesoro.
È approvato.

Il sesto comma, corrispondente (aJl quinto
comma del testo del Senato, non è stato
modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni accolte.

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 non sono
stati modificati dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

È approvato.
Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 6.
(Ricoveri in istituti)
Ferma restando la competenza regionale
in materia di ricoveri in istituti, indicata
nel decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, ai profughi di cui ai
numeri 4) e 5) dell'articolo 1, che abbiano
superato il sessantesimo anno di età o che
siano inabili all'abituale attività lavorativa,

TITOLO

III

INTERVENTI PER I PROFUGHI
DISOCCUPATI
Art. 13.
(Assunzioni

obbligatorie)

Ai soli fini delle assunzioni previste dalla
legge 2 aprile 1968, n. 482, presso pubblici
e privati datori di lavoro, i profughi, in possesso della formale qualifica, che siano disoccupati e che non abbiano superato il
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55° anno di età, sono equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge.
Il beneficio di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482, è riconosciuto ai profughi, in possesso della formale qualifica, fino alla maturazione del periodo previdenziale minimo
ai fini del conseguimento della pensione.
Nelle assunzioni presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e quelle
municipalizzate, nonché le amministrazioni
degli enti pubblici in genere e degli istituti
soggetti a vigilanza governativa i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, trovano integrale applicazione le disposizioni previste per gli enti pubblici dalla
normativa richiamata nel comma precedente.
Sono soggetti all'obbligo di cui al primo
comma del presente articolo i privati datori
di lavoro che occupino oltre 50 dipendenti,
tra operai, impiegati e dirigenti, con esclusione degli appartenenti alle altre categorie
protette obbligatoriamente occupati nonché,
per le aziende costituite in cooperativa di lavoro, degli operai ed impiegati che ne siano
soci.
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
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Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 14.
(Personale

insegnante)

Gli insegnanti incaricati con decreto del
Ministro per gli affari esteri ai sensi della
legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio
all'estero nelle scuole italiane di cui al testo
unico delle norme legislative sulle scuole
italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i
corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nonché negli Istituti italiani
di cultura, ed ai quali sia riconosciuta la
qualifica di profugo sono assunti a domanda in servizio non di ruolo nelle scuole ed
istituti di istruzione di corrispondente grado funzionanti nel territorio nazionale, nelle
forme stabilite dalle disposizioni in vigore
per l'assunzione del personale docente non
di ruolo delle medesime istituzioni scolastiche, per l'insegnamento per il quale sono
in possesso del titolo di abilitazione e di
studio prescritto. Essi sono assunti anche
in soprannumero, qualora non vi sia vacanza o disponibilità di posto o di cattedra.
Il personale di cui al presente articolo
è assegnato possibilmente a scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, ohe è
stato introdotto dalla Camera dei deputati.
È approvato.
Il terzo e il quarto comma, conrispoodtenr
ti al secondo e al terzo comma del testo
del Senato, non sono stati modificati dalla
Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 13 con le modificazioni accolte.
È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 14 con la modificazione accolta.
È approvato.
Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 e 28 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 29 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
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Art. 29.
(Agevolazioni tributarie
in materia di imposte dirette)
Ai contributi, ai sussidi e alle anticipazioni percepiti in applicazione della presente
legge si applica la disposizione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 30 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

L'esame consiste in un colloquio diretto
ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneità del candidato a frequentare
la classe per la quale l'esame stesso è sostenuto.
Potrà inoltre essere istituita una sessione
speciale di esami di maturità riservata agli
alunni che non abbiano potuto partecipare
a detti esami nella sessione normale, nelle
scuole o negli istituti italiani funzionanti
all'estero. L'esame si svolgerà secondo le
norme in vigore per lo svolgimento degli
esami di maturità.
I candidati di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono, a domanda,
ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dell'esamecolloquio.

TITOLO V

PROVVIDENZE VARIE
Art. 30.
(Ripresa dell'attività

scolastica)

I profughi di cui all'articolo 1, provenienti
dalle scuole e dagli istituti italiani funzionanti all'estero, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneità abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle
scuole e negli istituti del territorio nazionale.
A tal fine, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno stabilite
la scuola e la classe alle quali gli alunni
possono essere ammessi, tenuto conto della
diversa durata dei corsi di studi.
Speciali corsi di recupero o di adattamento possono essere organizzati, a cura del
Ministero della pubblica istruzione, al fine
di armonizzare la preparazione degli alunni
ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento della scuola di provenienza.
Possono essere istituite sessioni speciali
di esami di riparazione, di idoneità o di
integrazione riservate agli alunni che non
abbiano potuto chiedere la partecipazione
a detti esami per la sessione autunnale nelle
scuole o negli istituti italiani all'estero.

I commi primo, secondo, terzo, quarto e
quinto non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il sesto comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
È approvato.
L'ultimo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 30 con la modificazione accolta.
È approvato.
Do lettura dell'articolo 31 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 31.
(Assistenza

scolastica)

Gli studenti degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e delle università statali o abilitati a
rilasciare titoli legalmente riconosciuti, in
possesso della qualifica di profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno
accertato ai sensi dell'articolo 9, sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi per il periodo di due anni scolastici,
dalla data del rimpatrio.
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Per agevolare la frequenza scolastica degli studenti iscritti alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria ed artistica statali,
o abilitati a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti, gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti saranno
disposti anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dalle norme stesse.
I posti gratuiti e semigratuiti ordinari
presso i convitti nazionali e gli educandati
femminili dello Stato aventi sede nelle regioni a statuto speciale, di cui al numero 1
dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119,
nonché quelli gratuiti riservati di cui al
il amerò 2, lettera d), dello stesso articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica
20 novembre 1972, n. 1119, che risultino
non assegnati dopo l'espletamento dei relativi concorsi, sono attribuiti, anche in deroga alle norme vigenti, secondo le disposizioni che il Ministero degli affari esteri
emanerà con apposita ordinanza, agli studenti delle scuole secondarie indicati nel
primo comma.
Agli studenti universitari indicati nel precedente primo comma le opere universitarie
aventi sede nelle regioni a statuto speciale
concedono, a domanda, l'assegno di studio
di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, e successive modificazioni, per il primo anno
dalla data del rimpatrio, anche in deroga
ai requisiti soggettivi previsti dagli articoli 2 e 3 della medesima legge e successive
modificazioni.
II primo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti il secondo e il terzo comma
nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
Sono approvati.
Il quarto comma del testo del Senato è
stato soppresso.
Metto ai voti il quarto comma nel testo
modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente al quinto comma del testo approvato dal Senato.
È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 31 con le modificazioni accolte.
È approvato.
Gli articoli 32, 33, 34 e 35 non sono stati
modificati dalla Camera dei deputati.
La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 36 del testo approvato dal Senato.
Poiché nessuno ne propone il ripristino,
procediamo nell'esame degli articoli.
L'articolo 36, corrispondente all'articolo
37 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 37, corrispondente
all'articolo 38 del testo del Senato, nel testo
modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 37.
(Decorrenza dei termini)
I profughi di cui all'articolo 1 che siano
rimpatriati prima della data di entrata in
vigore della presente legge possono chiedere i benefici della stessa, esclusi quelli
di prima necessità di cui all'articolo 10,
presentando domanda entro un anno dalla
anzidetta data o entro il maggior termine
previsto dalle singole disposizioni sopra
indicate.
È approvato.
L'articolo 38, corrispondente all'articolo
39 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputata è così esaurito.
Metto ai voti nel suo compliasisio il disegno
di legge con le modifiche approvate.
È approvato.
/ lavori terminavo alle ore 13,15.
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