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C O N S U L T A  N A Z I O N A L E  

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 
2. 

RESOCONTO SOMIMARI0 

PRESIDENZA BEL PRESIDENTE D I  VITTORIO 

Commemorazioiie della Consiiltalce Mttsti 

PRESIDENTE - CINGOLANI GUIDI ANGELA 
&kt in i  . . . . . . . . .  5 

- /IRTOM - BARBAR’ESCHI, LMZnZStTO d d  
luvoro e della prevadenzn socznle 
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del lavoro e della prevadmza socaale 
Schema di provvedimento legislcil ivo: Cor- 

responsione di assegni integrativi 
della indcnnith temporanea e anmen- 
ty del conlributo ~lell~assicur-nzione 
obbligatoria per la tubercolosi (Da- 

PHESIDENTE - BARBAKESCHI, iianzstro del 
lavoro e dello prevadenm socanle - MAR- 

sczLssrone) (N. 3) . . . , . , . . . 7 

CHIORO, Relntore - BRTOM - FABBRI 
CxUSTAVO - D E  STEFANO - CIPOLLONE - 
TOGNI - CIIIRC - LODI - TERRANOV-4 
- BELLOTTI - ROSATI 

- 

La seduta comincia alle 10,30. 

( ~ 3  presenie a1 iianasiro del 1avol.o e d e l l a  
prévzdenza socaale, Rnrburescha). 

ltingraziamoiito. 
PRESlDENTE ringrazia i corriponciili 

della Commissione por l’onore che hanno 
volulo fargli eleggendolo Presidente, onore che 
Yitiene derivargli sopra 1 bi i t to dalla circo- 

staiiza di essere egli 11110 dei segrelari della 
Conicclerazioue G cnerale del Lavoro. La sua 
nomina è, quindi, un oinaggio alla grande 
orga~iizzazione sindaca1 c uni 1ma 

Commemorazione 
della Coiisultrico Musti Martini. 

PRESIDENTE ricorda la Consullric,e 
Musu Msrlini Bastianina, lacentc psrle , d i  
ques la Conimissione e rcccn lcinente deceduta. 
Militanle all iva della deniocrazia I laliaria, 
durante i1 regiiiie iascisla e in parlicolare 
duranlo l’occupazione di Roina, so l lo  il leiL- 
rore tcdesco c [ascista, SI dedicò coniplela- 
incnle alla lolla pcr la libertà, e l’indipen- 
denza del P a e q  e seppe essere animatrice 
della rcsistcnza conlro l’invasore e contro i 
1T’aditol’i 

Sicuro di inlerprelarn I soiilikirnli dei prs- 
senti, tiivia un reverenle oinaggio alla me- 
iiioria della collega prematuramente spenla, 
e l’espressione del sincero cordoglio della 
Comrnissione alla sua ianiiglia. 

C‘;INCOLANi GUIDC ANGELA si asso- 
cia alle parole del Presidonle in nome delle 
donne che fanno parle della Consulla Ricorda 
clic conosceva la Musii Marlini almeno da 
trent’anni e che, pur mililaiido in campo di- 
verso, aveva po l i i l o  sempre lrovaie con essa 
un piinlo d’accordo nelle lolle por le riven- 
dicazion I lemminili 

La perdila della Musii Mwlini è vera- 
niente iin gràve lullo per# i1  gruppo delle 
c o n s ~ l t r i ~ i ,  perché essa era una delle migliori 
e ,delle più preparate Sua compagna, prima 
ancoi’a del P R S C I S I I ~ O ,  in vane associazioni r! 



nella lolla comune, l’avm-a poi perdula di 
vista per gli eventi succedulisi in Italia La 
ritrovò iiel periodo clandestmo, sempre ar- 
dente nelle sue idealilà e attivissima nella 
baltaglia coinballii la subilo dopo la, lihe- 
razione di Roma per la conquisla dcl diritlo 
di volo Presidenle del Comilato pro-volo, 
SI  dedicò iiitepamenle all’opera clib porlò alla 
Consulla le rappresentanti delle citladine itn- 
liane, le quali hanno pure 11 dirillo di colla- 
borare al raggiungiineiilo di unaq vera e sana 
den~ocrazi a 

ARTOM propone di inviarc alla famiglia 
della defunta l’espressionc drllc coiidoglianze 
della Cqminissione 

BARBARESCI i I, Manaslro del Zavoro e 
della previdenza socaale, a ‘  iioine suo perso- 
nale e del Governo si associa alla coinnic- 
morazionc della Consultnce Musu M a r t p  
e alla proposla del Consullore Artom 

(La proposia del Consuliore Arlom 6 ap- 
provata) 

Sni lavori della Commissione. 

TOGN I con riferimenlo alla riunione pri- 
vata tenula, dopo l’insediamenlo, dalla Com- 
inissione col Minislro per il lavoro e la pre- 
videnza sociale, si duole di non avervi polulo 
partecipare, porché quella riunione fii di 
particolare inleresse, in quanto affrontò il 
vasto problema della regolamenlazione dei 
l’apporti di lavoro nella SI luaziono allude 
Ricorda, a tale proposito, che, con la costi- 
tuzione del Minislero del lavoro, si è inleso 
conferire ~ n ~ a u l ~ i i ~ m i a  parlicolare a,l canipo 
del lavoro, E! si è slli~ibuila a qud Ministero 
lut ta la materia conceriienle l’organizza- 
zione sindacale, i conlralli di lavoro, gli 
uffici del lavoro, i rapporti con l’ufficio 
internazionale del lavoro, la cooperazione, 
la formazione proicssionale, I’apprendislalo, 
il collocamen Lo, l’emigrazione inlerna, ecc , 
ecc,, vale a dire tutlo 11 vaslo campo del- 
I:organizzazione del lavoro Ora, la materia 
della legislazioni! del lavoro è altiialmenle 
tulta in uno stalo di grande fluidità, (? occor- 
rerebbe esam’iiiarla nel suo complcsso in 
un’apposita riunione 

Desidera poi atlirare l’atlenzione sulla 
Commissiono per la riforma della previdenza 
sociale, istiluita con legge 15 marzo 1944, 
ed oggello di un decrcto del l o  ottobre 1944 
e di un altro del 12 iiiagglo 1945 Essa fu 
creata Nper l’esame delle forme di prcvidenza, 
assistenza e assicurazioni sociali altualmon te 
in vigore in Ital!a, ai fini di una rriornia 
della legislaeionc vigenlo » >  ma non è 11-181 

slata convocata, mentre tutti ricoiioscono 
l’urgenza di iisolvero queslo problenia, per- 
ché l’ai Luale trat lamento di previdenza 1m1 
soddisfa nessuno, ed i l r e  inaggiori isliluli 
assistenziali hanno neccssi tà di una riioriiia 
radicale e della pronln ricoslituzione dei 
rispetlivi organi normali amministrativi. 

ARTOM si associa alle raccomandazioni 
del Consultore Togni, lanto più che la Coni- 
missione da lui menzionala iibii ha ancora 
una coslituzlone definitiva e devo esser0 
coniplelala Riliene quindi si dcbba cspri- 
mere i1 volo che i1 complclnniento avveiiga 
nel più breve leriniiie $ossibile e siaiio ini- 
ziali imniedialanicnle i lavori di  quella 
Commissir~ne Ri tiene, anzi, cho sarebbe op- 
porluno che rappresenlanti della Coinmis- 
sione del Lavoro e della Prewdenza delln 
Consulla Iossero chiamali a larne parte. 

BARBARESGHl, .iianasiro del lavoro e 
della prevadenza socaale, avverte che la Corn- 
missione per la riforma della previdenza so- 
ciale non è coslituita in modo del lutto sod- 
disfacente e dovrà essere, coi1 l)aus11io dellc~ 
organizzazioni sindacali, opportiinmen te mo- 
dificata 

ARTOM non crede che sarebbe molto 
difficile allargare il iiuiiiero dei componenti di 
quella Commissione 

BARBARESCI4 I, lianasiro del lavoro c 
della previdenza sociale, terrà conto del sug- 
gerimenlo quando verrà modificala la cosli- 
tuzione di quella Commissione 

ARTOM ‘prega i1 Presideirle, per quarido 
esporrà I voti della Comniissione al Ministrc) 
della Consulta e alla Commissione per i1 Re- 
golamento, di far loro presente l’opporlunilà 
che i1 dirillo di interpellanza venga discip1i‘- 
nalo 111 modo che iina parte,delle interroga- 
zioni e interpellanze possano trovare In  loro 
sedc nelle singolo Commissioni anzicfi6 nel-* 
l’Assemblea plenaria, in modo da. sveltire 
la procedura e i lavori stessi 

BAR,BARESCI-I I ,  Manistro del lavoro c 
della prevadenza socaalc, richiamandosi alla 
riiinionc privata ricordaln dal Consu I lore 
Toglii, assicura di essere personalmente a com- 
plela disposizione per qualsiasi chiarimenlo, 
e che chiunque vorrà con lettere o interpel- 
lanze scritte rivolgersi al Minislero, Irovei’à 
la. pii cordialo accoglienza. Questo vaic, na- 
liiralineiite, per i rapporti. personali e noil 
deve pregiudicare l’applicaeionc delle norme 
regolmicntari nelle sedu tre ufiiciali della Com- 
missione 

AltTOM, a nome anche dci Coiisullori 
Cliiri, Togni, Cingolnni Guidi Aiigela, Vi- 
v i m i ,  Ci uind ani, 3 n h h r i ,  Rosate Della Torre, 



t:iuJoIi, Cipollone, Lodi erl al lri, presenla 
il seguciite ordiiic dcl giorno 

(( La Commissione per i1 lavoro c la pre- 
videnza sociale, 

considcralo che i problenii dell’Assi- 
sienza posl-bellica assumono cara1 tere di 
assoliita urgenza, 

la voti perché il Minislro per I’assi- 
stenza post-hellica voglia esporre a qucsla 
Commissione i crifiteii diret livi della poli lica 
che intende seguire in questo campo )) 

PRES IDENTE mette in volaeionò qiie- 
sl’ordine del p o m o  

( B  ttpprounlo) 

Discussioiie dello schema di provvedimento legi- 
slativo : Corresponsione di assegni integrativi 
della indennità temporanea e aumento del 
contributo nell’assicurazione obbligatoria per 
la tubercolosi. (N. 3) 

PRESlDENTJ3 comonica che i1 Niinislro 
(le1 lavoro e delle, previdenza sociale ha 
presenlalo due emendamenli allo schema 
di prowedimenlo legislalivo in esanie- uno 
iggiuntivo all’articolo 7 e l’altro sos litulivo 
ciell’articolo 8 

L’arlicolo 7 attualmente è così formulalo 

K 11 conlributo di CUI all’articolo pre- 
cedenlc è fissalo per J’anno i945, nella mi- 
siira del quattro per cento 

(( Per gli  anni ~success~vi la misura dei 
conlribulo sarà fissata con le modalità di 
cui all’articolo 9 del decrelo legislativo Luo- 
goteneiiziale 10 marzo 1945, n 177, che 
istituisce i1 Fondo di iiilegrazione per le 
assicurazioni sociali )) 

Quel contribulo ~i riferisce solo agli 
operai dell’indus lria, e quindi l’articolo 6 
incompleto, perché l’assicurazione contro la 
lubercolosi SI applica anche agli operai agri- 

tcoli; si piwpone perciò i1 seguentc emcnda- 
mento aggiuntivo, 

«Pe r  i lavoratori agricoli non aveiili la 
qualifica di impiegali i1 conlnbulo sarà 
deterniinato, accerlalo e riscosso con la 
procedura prcvisla dal Regio decreldegge 
28 iiovembro i938 n 2138 e dai Rpgi decrcli 
24 sellemlire 1940 n. 1949 e 1954)) 

L’allro emendamento sosti tulivo dell’ar- 
licolo 8, è così concepito 

(( L’obbligo del versamento del contri- 
liuto di  cui all’articolo 6 del presenle decrclo 
(Iccorre rlall’iiiizio del primo pcriodo di  

paga successivo alla dala. Ui  pubblicazione 
del presenle decre180 nella Gnzzetla Uficiale 
del Regno per lutti i Javoralori cui si riferisce 
l’obbligo medesimo P per i rispetlivi rlatori 
di lavoro )). 

BARBARESC i-I I, A 4 d s l r o  deì lauo~o e 
della preuzdenza sociale, avverte che si tratta 
di emendamenli iion soslanziali che i1 Mi- 
nis’lero ha, potulo predisporre solo ora e che 
avrebbero 1 potuto essere presen lali, anche 
dopo olleiiuto i 1  parere della Comniissione, 
al Consiglio dei Miiiislri Comunque, ha pre- 
ferilo porlarli, sia pure in rilarrlo, alla Com- 
inissione s lessa 

MARC I-LIORO, TeZntore, riferisce di avere 
già lraltalo, come organizzalore sindacale, 
la questione che l’orma oggello dallo schema 
in esame, in quanlo la Confederazione Gene- 
rale del Lavoro la presentò come uno dci 
problemi di urgenza immediata, problenii 
relalivamente ai quali egli compilò un pro- 
gramma minimo, chc avrebbe ‘desiderato 
fosse stalo dis tnbu i l o  a tutti i componeii t8i 
la Commissionc 

Non intende ora uscire dall’&ibilo del 
problema concrelo soltoposlo alla Comniis- 
sione, né preoccuparsi di quella che, sarà la 
riforma genoraìe della previdenza. D’altra 
parte non può aflermarc oggi dci principi‘ 
che possano csscrc in contraddizione con 
quelli che dovrà soslcnere in sede di rilorma, 
generale della previdenza Quindi, parlando 
concrelamente del problema in esame, è 
costrello a porre in rilievo dei dissensi assai 
gravi che csislono e su cui la Commissione 
dovrà esprimerc! la sua opinione 

Alla scheina legislativo proposto s i  deb- 
bono Lare due gi3avi rilievi 

10) Da lungo lempo il Ministero del 
lavoro ha elab‘orato uno schema di decreto, 
non ancora approvalo, in base al qualc i l  
conlribulo al Fondo di inlegrazione per le 
pensioni per l’invalidilà e vecchiaia, slabililo 
in una pcrcentuale del 7,50 per cenlo sul 
salario, deve essese corrisposto sollanlo fino 
ad una relribiizione massima mensile di 
lird 3,600 Analoga disposizione è slala 
già emanala, con decreto le$islstivo 31 ago- 
sto 1945, n 579, per l’indennità di disoccu- 
pazione e viene oggi pyopos la per l’indenni 121 
ai familiari dei tubercololici 

Sembra quanto mai inopportuna una lale 
disposizione voluta dalla burocrazia del Mi- 
nislero del lavoilo, in quanto ricade nello 
stesso, identico inconvcnien l e  per eliminare 
i1 quale venne isliluilo i1 Fondo di inte‘gra- 
zione. 



Già sui d’ota, iullalli, priiiia ancora che 
il prowedimenlo entri in vigoi-e, il Iimile 
di retriburioue di lire 3,600 è stato larga- 
iiien te supemlo dagli accresciu li salan e 
stipendi e diveiilerh sempre pih irrisorio, 
se, come purlroppcì ò prevodibilc, i1 costo 
della vi la andrà progressivamenlo aiinien- 
lando. Così clis si ricadrà nel gi‘aavo incon- 
venìenbc, oggi ln i i lo  deploralo, che 11 conlri- 
buto sai*& eccessivamentv niodcslo i n  con- 
fronto a\ live!lo medio dei salari e degli sli- 
pendi ed insuffìciente a consenlire cbc IG 
prestaaioni siano periodican-tenlo aggiornale, 
adeguandosi alla capacilà (I’acqutslo della 
moneta 

8. necessario quindi che non sia poslo 
alcun limilc di relribuziono, R che la pcvcoii- 
luale sia corrisposta sull’iiiliera reti’ibuxiono. 

Awalogn modifica tl ovrà essere appor lala 
allo schema di decrelo Icgislalivn conccriienle 
le pensioni per l’invalidità e vecchiaia, nion- 
tre nello slesso senso dovrà essere modifica19 
i1 decreto del 3.1 agosto 1945, conce~~nente 
1 ’mdennith di disocciipaeiono median l e  l’mia- 
naeione dì altro provvedimeli lo ciio abroglu 
i\ limite di relribuaione 

20) TI conlributo è poslo per niet8 a 
carico del Jnvoratore, analogameti le a quanto 
già disposlo con i1 citato decrelo per ,l’In- 
dennità di tubercolosi Secondo lo schcms. di 
decreto per i1 Fondo di inlegraeiohe invali- 
dità e vecchiaia, invece, il contributo è a ca- 
rico del lavoratore per un lerao Ma ciò non 
13 ammissibile. 

Come già hanno otlenulo i lavoralori del 
Nord dal Governo repubblicano, i lavoralori 
ùebbono essere totalmente csonorali dal pa- 
gamento dei con tribu li assicurativi, dovendo 
1’Bssiourapiom sociale coslituire parte inIe- 
grante del salario ed essere a lolale carico del 
datore di lavoro, quale spesa d i  manuteneinn6 
e di ammorlameiilo del capitals-lavoro, cosl 
come sono a suo carico le al t m  spese di inanu- 
lenzione e d i  ammoktamenlo doi beni capi- 
{ ali del I’az~enda 

f# necessario quindi inodifìcarc i n  tal soiiso 
lo schema d i  decrelo legislativo oggi sotlo- 
posto all’esame della Consulta, itoiiché lo 
schema di decreto legislalivo in corso di ema- 
iiazione, concernente i1 con tribii bo al Fondo 

,d i in tegraaione per ì’iiivalidi là 6 la vecchiaia 
cù II gi& cilato decre (o conceriiciile ì’iiicien- 
i i i  là di disoccupaei one 

Anche nella dannata ipotesi che i l  dello 
contribulo fosse liwppo gravoso per In aziende, 
iion i1 lavoralore dovrebbe essere chignialo 
ad alleviare l~oz\ere del dalore cii lavoro, ma 
lo SCaCo, i\ quale dovrcbbe procurarsi I n-168~1 

fbiansiart allravcpso iin’mposla che col- 
pisse I reddili parassrlari eslranei SI processo 
produltivo (rendita foitdim~a, rendila ediìi~iia, 
successioni ereditarie, ecc ) seiisa, però, riper- 
cuolersi al traverso un procssso di lrasla- 
aione, atbravcrso ’cioè 1111 aiimenlo d i  pibozei, 
sul lavorplore, 

Ai sensi del Regio decreto del 25 dicem- 
bre 1931, 11 1884, l’kliluto dolla previdenxa 
sociale è lenuto a contribuire alla spesa per 
il tuneionamento degli tspstlorali del lavoro 
(ex corporalivi) con uiia percentuale da piw- 
levarsi sul totaìe dei contplbuti riscossi per- 
lrrlte le geslioni prevideiiaisli, compresi gli 
assegni famigliari, che, come 6 iiolo, venffono 
in massima parlo riscossi hguralivamcnbe, 
stanlo i1 sistoma del congiiaglm 

La percenludle, fissata in misiira appa- 
rciileineiile teiutc (0,419 per ceiito) coni- 
porla in roallà un gravissimo onei‘o per il 
patrimonio dei lavoralori Per i soli aniii 
1942, 1943 e 1044 le sonime dovute per i l  
suddetto ti lo10 raggiiiiigoiio la cifra cospicui& 
di lire 419,279,820 25, sii  un gettito d i  coii- 
tributi, conipresi quelli pcr asscgnì Imiigliari, 
di lire 7 miliardi circa 

Si lenga presente che aiiche l’i M” A I L 
è lenuto a corrispondere u n  analogo coiitri- 
buto nella misura del 0,416 per cento sui 
premi assiciirativi riscossi, e si vedrà quanlcr 
codla agli Isliluli preyidenaiali - e in deil- 
iiitiva ai lavoralori - un serviaio di vigilaiiaa 
che molto spesso presenta delle lacune e dei 
difelti gravissimi e che, tra l’allru, negli ul- 
timi Ire anni non ha funzionato quasi aflatkt 

Allro contributo che 1’Tstiluto dovrebbo 
ancora continuare a pagare in base all’arti- 
colo 52 del lesto unico 20 settembre 1934, 
n 2011, sui  Consigli provinciali dell’economi~ 
corporativa, è quello a favore delle Camero 
di commercio, già Umci provinciali dell’eco- 
noinia corporativa, nolla, misura do1 0,25 
per ogni mille lire di contributi, che i1 Mini- 
stero insisleiileinente richiode Qui addiril- 
tiira non SI vede quale motivo giustifichi 
una tale erogaaiuno ad un Ente che nulla 
h a  a che vedere con la previdenza ed i lavo- 
ratori in genere, se non quello nefasto del 
passalo regime, d i  allingere precisamenle 
al patriinonio dei lavoratori per le sua inac- 
chinosa burocraaia, 

pisogiin rivedere lulta la nialeria delle 
conlnbuaioni posto R carico di enti assicura- 
lori, cliininando quelli che solo possono 
spiegarsi col malcoslume fascisla, non avendo 
alcun i~terin~enlo a coricreli servizi svolti 
a favore degli cnli slessi, e ridiirrct a 1iniili 
giusti gli altri. 
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Se SI viiole aitirigore, s i  hanno itllre 
loilli. E, d’altra parte, noil si può i n  questo 
tnornenlo pregiudicare quello che 13 lorida- 
mentale, da l  punlo di visla della rifoima 
generale della previdenza Il  principio ~ l i e  i 

conlriiiuli debhanct essere a carico del ùalort. 
di lavoro è fondainonlale, e per qiieslo egli 
si richiama al progi’ainnia tniiiimo presen- 
lato al Ministro o chiede che questo pro- 
graninia miiiinio, che esprime le idee ddla 
Contedcrazione, sia falto conoscere e su di 
esso sì possa discutere L’altuale sclieiila 
concerne Jxsogni inderogabili e provvccli- 
inenti che non si possono rimandare, perché 
I tubercolosi non possono aspeltarc, rna i 

provvedinienli debbono essere i ornnlulali 111 

modo da non pregiudicare le grandi linee 
della riforma generale della previdenza 

ARTOM rileva lo slalo di perp1essii;i 
in cui si trova la Commissione di Ironle a 
ritocchi frainmenlari, di cara1 tere conlin- 
gente, menlrc non ha cognizione delle direi‘- 
live lulure della riiorma degli istitiili di 
previdenzar. sociale, né di quelle che inqiid- 
brano la sua attuale attività D’altra parte 
iion può dinienlicare che certe necebsi t$ 
premono Mentre, quindi, deve ecprimere 
i1 voto che i criteri fondamentali della ri- 
forma degli istituti prcvidenziali - O assi- 
sLqenaiali - le siano pi’ospet tati con chiarezza, 
sì ch’essa possa discuterli in una prossima 
sedula, essa non può, per questo s l a l o  di 
dubbio e di disagio, ritardare nemnmrio di 
un’ora l’emanazione di provvedimenti che 
hanno ~ caratlerc assolulamenle urgente Si 
deve perciò pregare i1 Governo di rendersi 
conto di questa situazione c di volere in 
qualche modo, compatibilnienlc con lo esi- 
gcnze procedurali della s trultura coslilu- 
zionale della Consulta, precisare quslle di- 
reltive, affinché anche i singoli Ministeri, nel 
prendere provvedimenti a carat41ePe coiilin- 
gente e teinporaneo, pocsano ispirarvisi 
, Dichiara quindi che, in linea generale 

approverà questo schema di provvediinenlo 
con quegli emendamenti che sakanno sugge- 
riti dalla discussione, per qiianlo nella far- 
ma egli vi risconlri una nolevole deficienza 

La burocrazia ha i1 pessimo vizio di fare 
nei testi continui richiami ad allre leggi, 
che ne rendono i‘alicosissi ma la comprensione 
Questo problema tecnico deve essere posln 
chiaramente dai Minislri A I  loro dipendenti , 
affinché si facciano leggi che possano essere 
Iclte e capite rapidamente da tutte le per- 
aonc interessate, tanlo più nel caso delle 
kggi sulla previdenza, che inleressano per- 
sone come gli operai, i qiinli non dispongono 

di U D C ~  I)ihliotiu. Così, ad esenipiu, il Ilmile 
massimo di I m ,  3,600 inensili, che SL trova. 
nella relazioqe, non figuibat nel leslo della 
legge F o r s ~  è richiarrinlo nei 40 coniina 
dell’ai%icolo 6 ,  clic dice. a Per in delcimina- 
zione e per i limiti della retribuzione sug- 
gel la  d conlribiil~ SI applicano le disposi- 
zioni vigcnii per i1 cczlcolo dei conlribu1,i 
dovuti per gli ~ m q p i  iainiglian Vale a 
dire che, per capire qual’6 il limile di queslu 
conlribulo del 4 por cento, si deve ricormie 
alla legge sugli assegni rainigliari Ma gli 
uffici si debbono persiiadcre che ogni legge 
ha la sua aiitcinoinia c deve essere coin- 
plela nella sua essenza lutle le disposizioni 
a CUI si fa rifgrimento debbono essere con- 
leiiule nel testo, e la Commissione, neìi’espres- 
sione del suo parereo dovrà far presenhc 
questa queslione di forma, che è poi queslio- 
ne d i  indirizzo politico bisogna creare un 
sislemn legislalivo, per cui i1 popolo possa 
capire le sue leggi, ed eseguirle senza biso- 
gno di ricorrere alla competenza dei tecnici. 
In’ inaleria di assicurazione sociale una delle 
doglianze più gravi che sorgono da lulte le 
parti si riferisce proprio alla oscurità delle 
leggi, la qiiale crea uno stato di diffidenzci 
verso una isliluzione, che invece dovrebbc 
essere accolta e gradita clal pubblico come 
pna delle più grandi opcre della noslra ci- 
vi1 1,1 

Sarebh  imcessario che nel testo dell’ar- 
licolo 3 fossero indicate le calegorie cui 
riguarda la disposizioiie, per esempio i mae- 
slri elementari e i diretlori didatlici,,e che 
all’articolo 6 si appor tasse un emendamento 
per specificare la niisura dei limiti di cui al 
40 coinma, ciò cho è tanto più necessano in 
quanto che le osservazioiii Iatte dal relaloro 
pongono nettamcnle il problema in discus- 
sione 

Ritiene di interprelare i sentimenti di 
liitta la Commissione espriniendo al Mini- 
slro Barhaieschi un vivo compiacimenlo per 
l’innovazione che ha poi’tato con l’arlicolo 4 
alle precedenti disposizioni di legge. L’avero 
stabililo, con vivo Senso della realt&, che 
la corresponsione di una pruslazionc in 
natura, quale quella del ricove130 in luogo 
di cura, non può csaiirire l’opera assisten- 
ziale,- ma deve essere anche inlegrata, a 
favore tli coloro che non hanno famiglia a 
carico, COL vorsunienlo cli una somma, sia 
pur minirna,menta i 1  plauso della Commis- 
sione 

Suppoiic che 1tiLli saraiiiio d’accordo circa 
1’es lensione clell’applicazione di questa legge 
ai lavoralori indipenderili, e sulla aholiziorie 
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della retroattività, chb deve, esserc esclusa, 
non soltanto in materia penale, ina anche nei 
rapporti economici, ove crea complickzioni 
e dandi. 

Rimane i1 dubbio circa il modo 111 cui veri% 
provveduto alypave onere posto a carico dei 
Fondo di wttegraziòne, che probabrlin ente 
non sarà di molto inferiore ai due miliardi e 
mezzo, a quanto si può supporre dalla re- 
tnzione, sebbene su questo punto alquanto 
vaga. Comunque gradirebbe in proposito un 
chiarimento, perché non è certo che il coli- 
tributo sia tale da assicurare un gettilo come 
quello previsto, tanto p i ~ .  in un ‘ periodo d i  
grave disocpqazione e nell’attuale disordine 
di tutta la vita econonlica nazionale, in con- 
seguenza del quale la riscossione dei tributi 
fiòn s i  polrà svolgere con regoìarit8 e si 
avranno inoìte evasioni. 

Per impedire che questo pi-ovvedimento 
possa determinar,e mia crisi del Fondo di 
integrazione, occorrerà un’altra .misura che 
ponga a dis,posizione del Fondo stesso le 
somiiie iiecessarie. 

Vi è poi la questione della ripartizione del 
contributo tra operai e datori gli làvoro e, 
collegato a questa, i1 problema aella unifi- 
cazione dei contributi. 

Quanto alda ripartizione del con tributo, 
esistono due tesi in contrasto: la Lesi del Mi- 
nistro, che acquista ,tanto maggiore autorità 
in quanto l’uomo che presiede al Ministero 
del lavoro ha una profonda sensibililà delle 
esigenze anche psicologiche delle classi la- 
voratrici, la quale, non solo conserva l’an lica, 
ripartizione dell’onere del contributo ira 
lavoratore e datore di lavoro, ma porta il 
contributo del lavoratore da un terzo alla 
metà; e la tesi della Confederazione. Gene- 
rale del Lavoro, che chiede di porre la coli- 
tribuzione stessa, in lerainenqe a carico dei 
datori di lavoro. Crede s i  tratli in sostanza 
di una questione puramen te teorica, perché 
non esiste determinazione ‘di salario in cui 
iion si tenga ,conto dei contributi posti a 
carico del salario, per cui tutte le discus- 
skoni nel campo salariale riguardano sempre 
il sdario netlo e non mai i1 lordo; oiitle non, 
ritiene che 11 porre i1 contributo a carica del 
lavoratore o del datore di lavoro abbia un$ 
qualsiasi influenza sulla disponibili là di da- 
&aro del lavoratore. Si tratta, quindi, sol- 
tanto di un problema psicologico: se i1 lavo- 
ratore debba accel tare le provvideiize as- 
sistenziali o previdenziali che lo Stato or- 
ganizza a suo Gantaggio come un beneficio 
per il’ quale egli nulla abbia fatto,  o se debba 
essei-e \educato all’idea che deve compiere 

un sacrificio direl t@ iucliviùuak. Per suo conto 
dichiara che voterd a favore della proposta 
del Ministero anche s u  questo piintà. 

Prega infine che siano dati chiaripenti 
in inerilo al rapporto tra l’articolo 5 ed il 
modificato articolo 8. 

FABBRI GUSTAVO ritiene che i1 be- 
neficio della retroattivFtà perda in grandis- 
sima parte o per intero %la sua appelrente 
importanza, perché, trattandosi di un’assi- 
steiiza che ha la durata massima di due ann-1, 
s i  corre i1 rischio di attribuire al beneficiato 
una somma che molto probabilmente finirà 
per avere una destinazione diversa da quella 
dell’effeitiva assistenza. Quando si versano 
al lavoratore sei mensili tà tutte in una volta, 
gli si abbrevia di sei mesi l’assistenza effet- 
liva. Supporre che il tubercololico prima si 
curi e poi paghi I debiti fatti per curarsi è 
una illusione. Prega, comunque, il Ministro 
di dare qualche chi$rimento su questo punto. 

DE STEFANO suppone che 11 nuovo 
tasso del contributo da pagarsi per iar fronlo 
alle spesè sia stato calcolhto da qualche tec- 
nico, in base al confronto fra le spese‘di epo- 
che passate e quelle attuali. Ma sarebbe op- 
por luna che si avessero indicazioni esatte 
circa l’assisteiiza oggi prestata dai sanatori 
e le medicine distribuite ai lavoratori, perché 
ciò che più conta sono i molodi di cui‘a della 
n~ al atti a. 

Comprende l’urgenza del provvedimento 
in esame, ma pensa che la Conimissione non 
possa coiicretaniehte pronunciarsi I se noi1 
conosce le prestazioni a cui hanno diritto i 
ricoverati nei sanatori. 

Secondo la legge precedenternen te vi- 
gente, si dovevano’ pagare. 12 quindicine 
per acquistare i1 diritto ad essere ammessi in 
un sanatorio; le dopo aver fatto la domanda 
due anni prima. Se questo rimane fermo, 
solo fra due anni sarà possibile ricoverare i 

lavoratorj tubercolosi Occorre quydi  limi- 
tare questo periodo di tempo, se si vuole 
veramente ’arrecare un beneficio alla classe 
lavoratrice. 

Osserva che i lavoratori versano oggi 111 
condizioni oltrcrnodo disagiate, tanto che 
quando lo Stato ha aumentato i1 prezzo del 
pane, si sono messi in ge;itazione perché ar- 
rivano appena appena a vivere. Non può 
quindi ammettere che i1 contributo gravi 
sul salario del lavoralore, ma ritlene che lo 
si debba far gravare esclusivamente sul da- 
tore di lavoro. 

CIPOLLONE non condivide l’opinione 
cspressa dal Consultore Fabbri Gustavo in 
merito alla retroattivitk, perché non è detto 
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*&e 1’assist;enaa Sia data in ogni caso pei’ due 
anni. Questo e i1 limite massimo, maladurata 
può essere anche inEerlore, per esempio, nel 
caso di guarigioiie o anche di morte. Quindi 
può aversi un ricovePato che sia stato di- 
messo dopo due mesi di cura, e questo ver- 
rebbe a perdere il beneficio degli arretrati, 
ove si negasse la retroattività, ciò che costi- 
tuirebbe ingiustizia, in quanto toglierebbe 
ad alcuni un diritto concesso ad altri. Perciò 
ritiene che s i  debba mantenere la disposi- 
zione proposta dal Ministero. 

Circa i mezzi con, i quali sopperire ai 
nuovi oneri, sarebbe grave che questi doves- 
sero andare a carico‘del Fondo di assistenza; 
ma gli accertamenti cbe la Commissione non 
può fare sono stati certamente fatti dal Mini- 
stro, il quale è competente e pratico ed ha 
fatko osservare che, inerrtre sarebbe troppo 
gravoso per la classe operaia pagare gli arie- 
lrati, dai calcoli fatti i1 getlilo del contributo 
risulta tale che, non soltanto sopperirà a 
questo nuovo onere, ma darà anche un\mar- 
gine per altr‘e provvidenze. Se queste assicu- 
razioni sono così precise, la Commissione non 
deve prenccuparsi dei mezzi con i quali ~ r o v -  
vedere al nuovo onere, e tanto meno per 
concludere negando i1 principio $ella rbtro- 
attività, che corrisponde invece ad un prin- 
cipio di giuslizia 

Le altre questioni p:ospellate gli appaiono 
di ordine non solo teorico nia anche pratico. 
Così la questione se debha gravare sugli 
operai l’on’ere di una parte del contributo è 
da considerare molto attentamente, ed egli 
sa per esperienza che i lavoratori sentono 
accentuata la loro difesa quando anch’essi 
vi contribuiscono; onde non crede si debba 
oggi modificare questo principio. Vero è che 
si osserva, in liqea pratica, che non è i1 caso 
di aggravare la posizione di lavoratori, che 
già sono in condizioni difficili di vita; ina 
egli non crede che si possa perciò solo porre 
tutto il contributo a carico dei datori di la- 
voro, modificando il principio della riparti- 
zione. Piuttosto pensa che, non potendoci 
contestare che le paglie degli operai vanno 
ancora rivedute, non sarà questo due por 
cento, dopo, la revisione, chc rappresenterd 
un onere insostenibile per i lavorataori 

TOGNI osserva che dalla discussione 
emerge la perplessità della Coniniissione, 
posta di fronte a provvedimenti che, pur di 
natura contingente, -investono una,. materia 
tanto importante e socialnient>e sentita quale 
è quella della previdenza. Tutti song con- 
cordi nel ritenere che lo Stato ha i1 dovere 
assoluto di dare il niassiino impulso e la iiias- 

sima ado&atezza alle fornie di assistenza, 
tanto pih in qu8nto queste vengano 111 com- 
plesso ùeterminate dalla diminuzione di CR- 

pacità layorativa, in gran parte dovuta a.d 
esigenze di lavoro e nella quale molti lavora- 
tori ? vengono a trovare non certo per loro 
colpa. Occorre però cere& di portare le mi- 
nori innovazio?i possibili sulle questioni di 
principio, in quanto esse dovpanno esseve 
risolte su un piano genèrale. 

Circa la ripartizione dell’oriere fra. dptori 
di lavoio ,e lavoratori, senza entrare nel 
merito delle Osservazioni, fatte dal relatwe, 
ritiene che s i  debba lasciare ihmutato il 
principio attualmente in vigore, non pre- 
giudicando la risoliizione che dovrà darsi 
a suo tempo a questo problema con una 
mod&Gazione Che potrebbe porre di fronte 
ad un fal lo  compiuto coloro che quella 
soluzione dovranno cercare. Solo si può 
discutere se la ripartigione debba farsi sulla 
basé di, un terzo e ùue lerzi o d i  metà e metà, 
ma senza portare ora modificazioni al prin- 
cipio generale. Personalmente - concorda ,con 
la propy ta del Ministro della ripartizione 
a metà. 

Per quanto riguarda la retroattivith della 
preslazioiie, 6 evidente che questa legge 
risponde ad una necessità ,di ordine contiii- 
gente, nel senso che si propoiie anche di 
dare inizialmente un aiuto all’assistito af- 
finché possa superare determinate situazioni 
economiche certamente poco lie le. Quindi 
approverà l’emendamento del Ministro pl- 
l’articolo 8, che fa decorrere l’obbligo del 
versamento del conlributo dalla data di 
pubblicazione del decreto, mentre, per quanto 
riguarda lh corresponsioiie degli assegni, 
ritiene si possa lasciare la data del 10 giugng 
1945 col beneficio della retroattività di 
cinque mesi di prestazione. 

Concorda col Consultore Artom nel senso 
che le leggi debbano essere redatte in modo 
chiaro ed accessibile- a tutti. 

In rapporto a quando ha detto il relatore 
sulla riforma della. previdenza sociale, chia- 
risce che la Commissione legislativa ha 11 
compito di fare tdtti gli studi preparatori 
sino alta definizione dello schema di ’prov- 
vedirnento legislativo, mentre la Commis- 
sione della Consulta ha i1 compito di esa- 
minare questo schema quando sia stato 
defini t,o. 

CHIRI, circa la formulazione del testo, 
afferma che SI tratta effettivamente dr adot- 
tare una tecnica nuova nella compilazion<: 
dei tesli legislativi; ma la preoccupazione 
inaggiore at  liiale è quella. di 11un ritardare 



la pubbliwione di quuslo rlccrclo cìia ha 
carattere d) vera ed assoltila urgenza Deve 
percih chiedwe al Ministro se sia possibile 
di npresen tarlo a Iiravissjmil scadenza nzorlr- 
ficalo seconùo 1 criteri in~\icah da\ Consullore 
Artorn 

Si associa al. p y l o  U i  visla gi& espresso 
che la maleria regolala da queslo decrelo, 
per quollo 6he ngunrda i problemi di indole 
geiierale, va inquadrala in lutto i1 problema 
della riforma della legisìaeione assislenziale , 
ma pensa che, una volla espressa (lalki Com- 
missione una riserva nel sonso che il suo pa- 
rere favorevole a deterniiiiali prowecl inzcnli 
non pregiridica ìa stia cventualb ‘atiesioiifi a 
Ci’i tori generali di tiuovi provvedirnen li suUa 
previdenza, si possa passarlro alla disciissione 
di questo schema 

Concorda col pensiero espresso dal c o n d -  
tore Della Torre circa la retroallivilb, 1118 
alitra ì’atlemione su~l*insufl’icienza dei Rmile 
di lire 3,600, che indubbiainenle noii è con- 
sono alle odierne esigenze monelarie. Oc- 
corre esser pratici e non delerminare una 
cifra che può essere inadeguala d l o  neces- 
si là, Indubbiamente saranno slali coinpiu ti 
degli studi iion porLak a cDnoscBnm della 
Commissione, forse perche i l  probìcsna 6 
molto dimcile, data la m a s a  enornio di 
rcdud dalla prigionia che ora afiiiiiscono, 
alcuni gi& coìpi ti ed d Iri con evidente predi- 
sposizions alla tiihercolosi 11 Ministro si 
rom3er8 corlamenta conlo clie occorre ade- 
guare la cifra alle necessilà, e probabiìmeiile, 
come SI è parlalo di una scala mobila dei 
salar i ,  si polr8 avere una scala mobile anche 
pey quesb limile massimo 

MARCHIORO, Relalore, a h c h é  non so?- 
gano malinlcsi, avverle che quaiito ogli lia 
detto rappresenta il risiiltalo di  studi com- 
piuli da organizzatori cho hanno dellf, respori- 
sabilità, n2a che noti impegnano lotalincnle 
ia Segreteria del1 a Coniederamono Generale 
del Lavoro, la qmìe deve ancora esam\nwe 
il problema. 

LODX ritensce che alla Confederwione 
degli arligiani, sono giunte in quesli giorni 
molle protesle degli iscritli, i quali non ac- 
cellai1o la rekoallivilh per i conlribu li. 
Ritiene che noli sia i1 caso di inanConer)n, 
perchb nessuno paghercbbe e SI avrohbe un 
eaÒs. Dala la inenlalilà dell’arligianalo, biso- 
gnerebbe a, suo lempo illustrare ampiamente 
con la stampa e la propaganda in genera 
i1 provvedimenlo, al lrimenli rimarrà sempre 
ques l o  mal con len lo che si dovrebbe evt lare. 

MARCI-TI,ORO, Reladore, constata che la 
Gommissiono 4 coiicorcle ~ i c l  riconoscet~e l ’ i w  

’ genza, r l ~  queslck scl\ema ùi proyvsdimentu 
rletermiiiabo da riecessi t& contirigenli, psi. 
ciil non può ri lardat‘sene l’approvaziclric! 

Disscnsr non esistono nwmnew per q u b  
lo riguarda i1 massimale. Noii B possibilc 
rtsoJvere i1 problema delì’assistenz;a, se i 1  
coi,i,lribtito non è adegualo ai hisogni, e 
non SI può quindi porwstere nel manlencre 
i1 massimale ad uiia cifra che è al di sollo 
della hielà clelia retnbueioiie In questo 
senso deve essere esp\icila \a CoìnmisslonB, 
afnnch4 i1 Minislro possa regolarsi in merilo. 

Circa l’onere dei conlrib~ti, ricorda che 
si, sla ora d ip lendo presso il Minislero ùeì 
lavoro i 1  probiciiia della modificazione deila 
ìcgislnaiono, e un consenso dclla C;ommis- 
sione al sistema di un onere a. carico dei la- 
voratori non deve incoraggiwe una solumono 
deprecala in tutta 1’1ldla settenlrionalo, 
ove SI provocherebbe un gravissimo mal- 
conlento so vi fosse estesa l’altuale riparti- 
aiono doll’onei*e 

Rileva, n questo proposilo, che 1’Ilalm 
se1 teiztrionaìe ha avu lo la legislazione delta, 
repubbltcliina, che Tu emanala a Rni dema- 
gogici, ma che non può essere rqudiata solo 

!per questo, lanto piU che è in sostanza una 
copia traudolen tba delle inigliori legislwioni 
sociali esislenii nel mondo TI consenso, 111’ 
somnia, al presente schenia non dove far 
credei-e elle \a Gomrnissionp ri lenga preferi- 
bile la legislazione clol Centro-Ailendtone a 
quelle del Rord, c ~ m e  se questa Tosse fasci- 
sta o quella denwcralica, mentre <in reaìls 
t3 11 conlrario Si deve percib affermare la 
necessi18 chs il contributo sia unificato o 
posto a carico esclusivo dei datori di lavoro. 
col che SI mlerpreta la volontà vera dei la- 
voralori D’allra p a l e  i1 sislcma del. Nord, 
attraverso I’unificazione dei contribuli, lrovrt 
conseneienli ancha molli industriali Quindi 
i1 concelto da sagliire è cho debba estendersi 
non la Iegtgislamone del Centro-Sud al Nord, 
bensl quella del Nord al Cenlro-Sud, col lem- 
peramcnL necessari, perché può esservi del 
buono dall’una e dalt’allra parte 

Dichiara infine di approvare gli erflenda- 
inenli presentali oggi dal Ministo 

BARBARESCHI, Manwtro del lauoro e 
della preuadmsa soctale, dichiara che, venenùu 
a disculere 13. problenia specifico dell’in tegra- 
zione del contributo per la tubercolosi non 
pensava cerlo di doversi trovare di fronte 
ad una discussione di caratiere geneYale, clso 
si 6 riferita molto pib a tutti I problenii della 
previdenza che non a quello specifico in 
esanie. Coniunque, prende atto dei desideri 
8 delle raccomandazioiii Ospresse, e ne far& 



t‘esoro nell’esarrie dei p,rovvcdiiiieiiLi iuturi, 
111 quanto se iie possa lene? conto. 

Riconosce che fra la legislaxioiie del Nord 
e quella del Sud esiste una diversiCà notevole, 
specie per quan‘to riguarda, il pagaiperito dei 
contributi, ’ che al’ Nord furono unificati e 
posti tulli a carico del datore di lavoro Ma 
v’è anche una diversità ‘di prestazioni: per 
esempio, egli, quanclo lia assunto i1 Miiii- 
stero, ha fatto applicare in Alta Italia l’in- 
tegraxione per le peiisioiii che là non esisteva. 
i3 ,vero che tra dieci, o anche meglio traventi 
anni gli operai dell’Alta Italia avrebbero per- 
cepito, con i contributi fissati, delle notevo- 
lissime pensioni; ma intanlo vi sono dei bi-+ 
sogni iinmediati ed urgenti a cui si beveva 
aiidare e si è andati iiicontro’ pur con cifre 
modeste. 

I1 sistema dell’integraziorie in vigore nel 
Centro-Meridione, esteso al Settentrione,. non 
ha certo riso110 i1 problema di quei. pen- 
sioiiatt che percepivaiio ancora 90, 100, 120 
1 ire al mese; comunque, con l’estensione, 
quelle pensioni sono salite a lire 450, come 
minimo, per la vecchiaia e’a lire 360 per 
l’iiivaliclità. Cerlo, occorrerebbe iiiol l o  di più, 
perché noÌi si vive né con 450 né con 360 
lire al mese, ma quel cli più che essi oggi 
riceyono contribuisce a dare iin aluto alla 
famiglia clie li sostiene. 

Sono stati estesi al Nord anche gli assegni’ 
fcarniliari pagati ’nel Centro-Meridione e ne 
13 risultato alineiio un raddoppio delle cifre 
che s i  pagavano priina. 

Ambedue queste legislazioiii dunqiie, 
hanno del buono, e una Con1mlssioiie è state! 
ora convocata per esanzinarle e trovare la 
via giusta- per favorire al massimo pcissibile 
la classe lavbratrice, prendendo cla ciascuna 
(11 esse quello che è utile adottare. La Coni- 
missione per la riforma della previdenza so- 
ciale ha un compito arduo e non è possibile 
ancol’a !prevedere ,se. i1 risultato dì qiiesto 
lavoro potrà essere presentato alla Consulta 
o se dovrà costituire oggetto di studio per 
la Gostituente. Ma intanto occorre fare quaiilo 
è possibile per i bisogni immediqti. 

Deve poi ricordare: che i i  Ministero del 
lavoro si viene formando ed organizzando 
sottraendo matoria già di competenza di 
un altro Miiiislero, ed 6 sempre un proble- 
ma molto’ ctifficile togliere ad un Ministero 
già costituilo una parte delle sue conxpetenze. 
Anche questo ha contribuito a rendere dif- 
ficile l’attivrld dcl suo ~Ministsro. Di pift, 
riell’odierna situaaione’ eccezionale, i1 Mini- 
sterb de1 lavoro e costsettn continuarhente 
a far cla paciere, R, ricevere unrgran niimero 

di Coniinissiorii, a sedare i1iovinieni.i eù anche 
queslo non facilita il lavoro. Si deve, però, 
in proposi l o  riConoscere che, malgrado le con- 
dizioni rliffìcilissime del Paese, le questioni 
dei lavoratori s i  risolvono senza eccessive 
scosse, ciò che ha dato luogo ad uii vivo 
elogio degli Alleati al popolo italiano. 

Gli 6 pur grato ricordare che, in occa- 
sione di una sua recente visita a Torino e 
a Genova, ha avuto,dagli industriali la dichid- 
razione che gli operai negli stabilimenti lavo- 
rano con un’attività veramente ammirevole 
e che in quasi tutli gli stabilimenti si 4 già 
raggiunta iina perceiiluale di produzione pari 
al 50 per cento di quella de’l 1938, e in alcuni 
stabilimenti al 70 per cento, ciò che 4 oltre- 
modo soddisfacente, se SI tien conto dello 
stato di ‘animo degli opprai, della situtizione 
delle malerie prime, delle u tensllerie, ecc. 
Posto agli industriali il quesito specifico se 
v’era qualche analogia tra l’immediato dopo- 
guerra 1915-1018 e la fine di questa guerra, 
essi hanno ricoiiosciuto che ‘assolutamente 
non ‘ve ne è, malgrado nel 1918 i1 Paese 
disponesse di un quantitalivo snormemen Le 
superiore di nicztene prime. 

Agli svariati compiti accennati è rivolta 
quasi tutta l’azione del Ministero che, .in 
questo momento, deve preoccuparsi più della 
tranquilli là, della 1aboriositR delle masse, che 
non degli studi sulle rifoime che si ~OSS(JIIO 

attuare. Perciò lalvol ta è necessario correre 
ai ripari con provvedimeiili , di carattere 
provvisorio; e questo in esame è precica- 
menle un provvedimento di carattere prov- 
~isor io .  

hltualmente i parknti dei ricoverati ri- 
cevono, un sussidio cli 8 lire giornaliero, con 
cui una volta si poteva fare qualche cosa, 
e prima si poteva fare anche di pih, ma oggi 
non si fa niente. Perciò si è pensato di in- 
terveiiire coi1 quella misura d’in 16, w’azioiie 
che è slata prevista nnclie per la disoccu- 
pazione: fernio reslanclo i1 sussidio attuale, 
per ogni fitnliglia vieric accordala. un’inte- 
grazione di 31 lire, pifi 5 lire per ogni figlio 
a carico. 

Questo provvedimento imporla uiia sposa 
annua di 250-300 rnilioni al inassinio: in& 
esiste una siluazione gravenien te deficitaria 
nell’assistenza, pere ti6 la prima medicina 
per i tubercolosi è 1’alimenlazione il cui costo 
è grandemente aumentato, e al deficit si 
cerca di porre riparo atlraverso l’aumento 
del contributo, i1 quale potrà alleggerir6 
anche il àepcit esistente per l’ammtriistra- 
zione normale. Previsioni non s i  possono 
azzardare, sta perché non si conoscono, le 



oundiltioni in cui si. yol,rU svolgere i1 lavoro , 
Q quanli polkmino essere gli operai chc coli- 
linuerannr, a lavorare e, qumdi, a pagar6 i1 
contributo; sia pero116 non si pub sapere so 
questi calcoli fnl t i  nel luglio scorso putraniio 
vR1ei.e anche por i1 dicembre. 

11 sussidio era ‘di 8 lire e può darsi che le 
famiglie abbiano hrovato nel $rattonipo si- 
stemazioni attravai‘so il lavoro della moglie 
e dei @li; ina si ha i1 dovere di ricordare che 
con 8 lire giornalicru qucslc ramiglic d c b  
bono essersi rido t le in condizioni vermieiite 
-disaslrose e per questo si 13 proposto di dare 
alla provvidenza quell’applicazr one relroal- 
tiva !dì CUI SI 6 discusso. 

Conclude ringraziando la Commissioiic 
per il spo contributo di lavoro c augurandosi 
di otleiierlo anche per i successivi prouvs- 
dimenli che riuscii% ad appreslare, 

PR.ESi,DENTE riiigrazia i1 Mintstro e 
riassume la discussione. 

La Cominis.sioiia concorda col Clonsul lore 
Arlom no1 raccoiiiaridare che .liilte le leggi 
concernenti iI lavoro e la previgeiiza socìalc 
siano redalle no1 modo più chiaro e-più seix- 
plice e clie, invece di fare aferinienlo o, nu-. 
merose allre 1eggi.e decreti - che è difì-ìcile 
ricercare anche da parle di protessronisti - 
si citino nel-decrelo i passaggi clio si vogliono 
Piportara, in niodv che la lattura del tnsto 
risulli più cliiai*a. 

Circa la questions di principio se i1 coii- 
li-ibuto debba essere R carico totale ùel da- 
tore di lavoro, oppure parilciico, coine B 
altualmeiile, ik’relatore ha dichiaralo che i 
rappresentanti dei lavoralori approvano que- 
sto progetto e quindi accettano che venga 
lascialo i1 contributo parilelico, inlendendo 
lullaVìa di non pregiudicare con qucslo loro 
voto la qitestions di principio circa le per- 
sone cui i1 conlributo dove fare carico, 

risullala concorde la Comniissions nel- 
l’avviso che l’inlerct apinion\are del salano 
sia soltoposlo al contribulo, cioé che i1 mas- 
simo non sia piU limilato 8 3,600 lirc, 

1 BAR8ARESCl-TI, MCnistTO del ZUVOVO c 
detlu prouàdeneu sociale, ricorda che gli au- 
menti delle inercedi,’man n i m o  che s i  veriR- 
cavano, erano accoinpagnati da dichiarmioiii 
che certe indennità concesse non ,facevano 
parte integrante d31 salario e quindi iion,sraiio 
soggette a trattenute, ciò che, nel campo de- 
gìì infortuni sul lavoro, ad es~inpio, inm- 
tenne le indennità a un I lale 142rello che oc- 
corso un provvedimento inlerno por rinie- 
diare alla siluaziorfe creatasi. Ed 6 8nclie 
per questo che, nel campo delle qssicuramoni 
SQCiali, s ì  6 elevato il xntts~irnalo g lire ,3,600. 

PRNSlD ENTE .persi,nalinoiite ospi.Uris 
i1 volo clie sia studiala la yussibrlitd di rcn- 
dei’s i1 conlnbu to propoi-zioiiale alta renximct- 
raerouc UTlobalc, pervh6 non t! gtusto CJAU IIU 
lavoratore, i1  quale percepisco i 0  q~iila lire 
di renumeraeione globale paghi 10 slesso 
conlribulo di quello che percepisce 5 mila 
lire. 

La Commissioiie è pure concordo neIIJac- 
cordars la re ti’oat lività alla corresponsrone 
delle pres taaioni ai lubercolosi e aell’appro- 
varo l’emendamonlo presenlah dal Minislro 
nel senso c11 evrlare la retroaltivilà dei 
contributi, che sarebbe difficile applicare, noii 
soltanto per gìi artigiani, ma anche per i 
salariati . 

11 Consultore De Steiaiio ha espresso una 
racconiandazione che egli desidera ampliare. 
Bisogna crrcar di atlenuare 1s condii.ioni 
richiesle per l’tunmissione dei tubercolosi ai 
sanaton e per le prostàzioni in gemp, percli6 
attualmente solo una piccola percentuale di 
lavoralori tubercolosi è piiunessa tdl’assi- 
stenza, iiieiilre le vicende alliaversate dal 
Paese haniio enormemenle aiiiiientato il iiu- 
mero dei colpiti dalla nialattin. Aumentando 
il massimalo si avrà la possibilità di allargare 
l’assistenza, con parlicolare riguardo ai tuber- 
colosi reduci , deportati o perseguitati poli- 
tici, a hmeiicio dci quaìi s i  putreblro stabi- 
lire un lratlainento di favore per l’ammis- 
sioiic, 11-1 considerazione del fatlo che non 
por colpa, loro non hanno Botuto effelluare 
i vorsaiueiiti. 

BARBARESCHI, M t ~ i s t r o  del ~ lauoro e 
detiu preuidensa soci&, accoglie con entu- 
siasmo queslo voto, ma deve avvertire che 
vi è deficieiiaa di locali: gli Istituli hanno 
oggi un numero di rwovefati doppio do1 
normale. Comunque tulto quello che sarà 
possibile sarà fatto. 

PRESIDENTE poiché sì è avuto nel 
Paese un aumento ìmpressioaaiite della tu- 
bercolosi donila alla tragica sltuazigne in 
cui viubno oggi le masse ìavoratricì, pensa 
clie, nella misura del gossibile, mano .a mano 
che si rior8aniazerà la vita economLca e sì 
realiezeranno maggiori .entrate, sa8  necessa- 
rio affrontare questo problema con p~ovve- 
dimenti straordinari , fra CUI la reqursieione di 
locali per adattarli a luoghi di cura. 

TERRANOVA comunica che in proyincia 
di Roggio Calabria, a Cittsnova, grosso cen- 
trordi i8 mila abilanti, su 120 tubQrcolotici, 
sì è riusciti in un anno a farne ricoverate 
soltanto a tre. Raccomanda poi che quando 
si disctìteraiiiib gli articoli dello scheina sia 
iwso ben chiaro il diriblo che hanno all’as- 
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segno mlngraiivo di lire 5 gli orfani del tu- 
bercoloso defunto. ‘ 

Cl-iIR1 ‘desidera sia ben precisa$ che la 
Goii1missione, dando parere favorevole a 
quoslo provvedimento, non infende vincolare 
le difettive genemlì che si dovranno seguire 
nella riforma della previdenza sociale. 

Qrca l’allargamento dell’ammissione e 
dell’assistenza in genere dei tubercolotici, 
è d’avviso che a quesla Coininissmne do- 
vrebbero esser sothposti anche i problemi 
riguardanti i reduci di guerra, che sono di 
competenza del Ministero per l’assis tenza 
post-bellica. 

BELLOTTI suggerisce di fai- requisire 
i1 saimtorio di Ineago, in provincia di Milano, 
che era adibito al rrcovero di contadini-od 
ora è chiuso per difetto di entrate. 

TERRANOVA ànalogamente polwbbe 
,faTsi per il tubercolosario di Asproinonle, 

‘ elìe ha la capacìtB di 300 posti ed è pur 
chiuso . 

ROSATI aggiunge che sì dovrebbero evi- 
tare le irregolarilrl e lo ingiustieie che sì 
coinme ttono 1 ~ i  sanatori Ove, per raccoiiian- 
daeioni, si dà talora la precedenza n d  rico- 
vero a d  amnialati che potrebbero essere 
curati ambulatorianiente. A tal fine sì doì 
vrebbero costìluire Commissioni locali per 
l’acceltazione ed effettiiwe ispemhni visite 
periodiche 

TERRANOVA, rileva che spesso avviene 
che I medici prescrivano poi. i tubercolotici 
ryi  oiii alinientari , supplemenlari, che in 
realtà non si possonn distribiiire pnrclié 
mancano I generi. 

PRESIDENTE dichiara cliiusa la ‘discus- 
sione geneplo sullo schema e rinvia l’esame 
degli nrlicoli R domani alle 10. 

LS‘ sea&t &hìna ~ l l e  12.80. 

i‘IPOGRl&lh DELL4 CAMWI D6I DEPUTATì 


