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C O N S U L T A  N A Z I O N A L E  
clOMMISSiON3: 

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 
3. 

RESOCONTO SOMMmO 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D I  VITTORIO 
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PqJ.  

s.huri# dì pi*vvdhnato le$$ìsl~tìva : 
Carrasponsiane dì Qssegnì btegmi- 
tivì dalla hxdeiuiita temlmranea e 
atunwta ùd mntvìbiito nciì’atssìett- 
razhe Qbbiisnhì*ia per Ja tuber- 
colwì (N 3) (Sequato e fine della di- 
scussaonc) 17 

- ARTOM - CAO, Dwetatn-e generale deìln 
p9euadma socaate - b[hiwfioiio, Helo- 
iore - DELLA TORRE - To<;r\rr - FABBRI 
GUSTAVO - TERRANOVA - Ds S<I’RFANO 

PRESIDENTE - CINGOLANI GUIDI i\EIGELA 

- ROSATI - CIlJRI 
_---- - -- 

La seduta comincia alle 10.30 

Seguito della diociissiouu sullo schwna di pmv- 
vedimento legisbtivo: Corresponsione di as- 
segni integrativi della irideuiiit8 tempra- 
nea e iwmeiifo del contributo noll%wicti- 
raaiOiis obbliitorìa per la fuborcolosi (X. 3). 

PRESI U ENTI4 comiiiuca chc il Miiiiblro 
del lavoro o della prbidenra soci al(^ ha 
uvver ti to di iion po lere, per impmrog&ili 
ir!ipegni , par leclpwe a ques I a rii i ni oiie. Poi- 
che la Coimiissiono AVFA cer I anwnle bisogno 
di - ullariori cliirtrinieh li stillo scìicina in 
discussioiie, propone t l  I cliianiru‘e ad assislcre 
a quasla s~tdiila i l  Direilore Cicnerdo della 
previdenza socidc. 

(La pqostcr  t3 capproucila) 

( Intemiene  a l  conm Cm, 1 3 ~ w ì l o w  Gaie- 
m l e  deUa p9.eurdma sociale). 

CINGOLANl GUlD1 ANGELA, rilereii- 
dosi alla locuzione iisnla icri dai Rclaloie 
Marchioro, n lspelloi~r~lo do1 lavora ex Ispel- 
loral(1 corpora tivo u, dcsitlern precisare che 
si lratla d i  ex Ispellornlo corporativo, me 
anche ox Ispellornlo ~IelI’indusIria e dal 
lavoro; Jspettoralo, ciod, che non è una 
isliluzione fascisla, pcrcli0 risale ad almeno 
30 aimi fa ed ebbe viln specialnienle per 
impulso clr clemenli socialisti 

Circa i l  conlri hu lo vcrsnto dall’Islitulo 
(iolln piwicleiiea DICIAIB e dall’ì N.A.I.L., 
Jn lire 119,279,510, nngli anni 1942, 1943, 
1944, crcdc che, per stah~lii~e se quesli mi- 
Iioui soiio stali sposi bene o no, bisognerebbe 
calcolare aiiche I rocuperi kltì a favore di 
quegli lsliliili per rrmno dell’ Ispotloralo 
cleì lavoro 

Plt ES IDBNT33 a p ~ o  la disciissrono sugli 
articoli tlollo schciiia di provveclimenlo le- 
gislal,ivo 

ARTOM all’articoìo i ricordà che icri Ja 
Commissione ha ticonosciuta la necessilrl di 
evitare ud tosli legislativi I richiwui piiri B 
seniplici allo disposizioni cui si fa Iifcrimonlt), 
inserendo nei vari arlicoIi ppciss e cliiara 
nicnmone do110 norme richinmate, e chiede 
che il lesto 111 osarne sia enrcndalo confor- 
rnemcule nl principio gunerais atlo t lalo. 

PRESlDENTE avverte clic questa ruc- 
copiandazione è stata accoìla iii sedo di di -  
scussione genoi.de dcllo schewa, CI che i1 Mi- 
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nistro ha assiciirato Clio S,W& tenuta. prcsonle. 
Non è inateritiliiieiik possibile che 1 8  Coni- 
inissioiis procedn ora dla iwlaaioiie dì. un 
niropo testo. In ogni CELSCÌ dovrebbe \il Coii- 
sultore Aib torri propoibi+c un concreto emen- 
~lMneqt0. 

CAO. Direttore G&male della pwidensa 
Soci&, piY3$iiebhi~ Cile tu t 11 1 prouvediriieii li 
che veiigond presi iiel campo della previdenza 
sociale soiio provvcdrrneiili di i‘iasse tJo, di 
ritocco, di adcguarnenlo, e non mira~o già 
a Sorniare dei .lesli uniai o anclio a ritoi’rriare 
la ìegisìazione8 suiin prsviùenaa sociaie, coni- 
pi Lo ris?rvalo dì’apposila Cornniissione per 
la riforma. Di qui la necessi18 dei riferi- 
menti 111 queslo prcmvodiiuenlo, che s i  li- 
mita ad adeguare le prestazioni alle edigeiieo 
tlcglr avenbi dirillo, e a provmdere al rias- 
selto finanziarro clolle gestioni, 

ARTQM, puich6 la. -decisioixe presa lelli 
in proposilo lende ad uiia vera e propria 
ìimotrazione uella lecnica legislativa, rì tiene 
opportuno prucisarc esat lainenlr la foi~na 
che si desidera si& data ai singoli articoli. 
In ogni casQ è nscqssario conoscere l’arti-. 
colo 16 del ‘Itogio ciecrelo-legge 14 apnlc 
3939, n. 636, (11 cui si parla iiell’articoh 1, 
per sapere qiiali sono gli aveiitr dirillo. 

CAO. Diretto?-e ber\erale della preuidmo 
socftrle, fa rilevare cho nella frase ùell’artì- 
colo i N Agli aveiili diritlo all’iiidennilA 
teinporaiien per lubercolosi. prevìsla dal- 
l’articolo &ì6, ecc. * la parola tprevisla P si 
riferisce ali’indenni tà temporanea e non agli 
aventi dirilto, circa r quali noii SI iiitroduce 
alciina innovazione. D’al txonde, per indicare 
ip questo arlrcolo quali sono gli aveiiti di- 
ritto, bisogiierebbo riprociurre le norme re- 
ì ative al campo di applicazione delì’assicura- 
alone ~ o n l i v  la tubercolosi. Gli operai sono 
lùttì soggetti aìl’assicurazioiw con ti*o la tu- 
berco,losi, escluse cleterrriinale cnlegorie; per 
gli ìfnpiegalì c’è i1 limite di lire i500 di stl- 
pendio. Una reciazione del lesto riel senso 
mdicato d a ì  Clonsultorc Arlom surcbbe pra- 
I,icarnenle pressoché inipossibile. 
ARTOM, poiche la precisaziono del testo 

da suggerire al Governo è compito ossen- 
aiale dellu Conimissionc,’ propone che sia 
nominata una Crìiiiilu cni ne sia afl’ìdato 
l’incarico. 

PRESIDENTE riliene che- la Conimisi 
sione abbia adempiuto al suo compito quando 
\i& suggerito i criteri che debbono modifi- 
care la lecnica legislativa. 

ARTOM persiste tic1 ?$eiiere che la 
Coniniissiono deve dare un contributo tec- 
nico alla e1al)oranione sia sostanziale che 

tornale della legg?, e non IUnilarsi a vieho 
raccomandazi oiii 

MARC1-i JORo, Relatore, si ricìiiaina alle 
usservazioni soslanziali falle ndla sua rela- 
eio~is; nia ss cgìì icr~. itoii hn voln~o anleporre 
le esigenze iii~purlantlsslilie cui acceiinsva 
dìs necessili d i  uii’imnediala uiymza, ti- 
lime che SI possa ora sacrifl G ~ L ~ ’ U  l’ele1~te1ito 
puiwxenle foi’iridrr di lecilica Icgislcrt,rva 
circa il q y l e  la Canimissione s i  è dich-tai-ata 
concord.e col Coiisultore Artoilì . Propoi1e 
quindi che SI passi a discutere la sosiiuiea 
dell’articalo, sul quale la Commissiorie può 
esprimere i1 suu parere, con una riserva per 
quel che-rigiimda lu foizna in cui sono Fa1Ci 
i rifer$nenli ad altm leggi e decreli, 

I ARTOM crede che appunlo perché nella 
discussione generale è stato approvato i1 
concetto da lui esposlo, la Conunissioae, 
passando 01% all’esniiie dei singoli articoli, 
debba determinarne i1 testo precm parola 
per parola. 

DELLA *TORRE prega i1 Consultore 
.Ar toin di acconlenlarsi della racconianda- 
zione ieri forniulata e di non ritardare oltre 
‘la dìscussioiie sulla sostanza degli arlicolì. 

ARTOM osseiva, che 18 Conirniss~o~~e, in 
questo rnodu, rischia dì dare il suo parere fa- 
vorevole ad uno schenia di legge delle cui 
disposieioni non conosce l’esatta porlata. 

PRESJDENTE non ritiene Sondata tale 
preoccupazione, perché oggetto dell’articolo 
I è di dqterniiiiaiw la ipisum delle ‘ pro.i.vi- 
denae a favore dei tiiborcololicì chc. ne lianno 
diritto, hon gi8 quello di slabiiirn quali sono 
gli aventi diiitlb. 

TOGNI condivido pieilaniente la opi- 
-nìono del Consultore Artoili sulla qtieslr one 
di principio da lui. sollevala, ina crede che 
egli la sopravaluti agli effetti dell’arlicolo i, 
i1 cui testo ngurrrda sòltadto la misura degli 
assegni da attmbuiru‘ agli aventi diritto, da 
tutti ben conosciuti per la prassi quutiùiaiia 
di questa mnlona. 

ARTOM, ai conlrario, sente la necessità 
di chiariinelili per quanto riguarda gli aventi 
diritto alla indennità leiaporanea spettante 
ai lubercolotici, prevista dagli articoli i 6  
e 176del Regio deci~A,o-leggo 14 aprile 1939, 
n. 636. 

CAO, DivWwe Gheralc: dello peWe?a%a 
soctaie, specifica che l’articolo i6 s i  riferisce 
alla indennitÀ temporanea: mentre l’arti- 
colo 17 si rifui-isce agli aventi dintto. Il oon- 
cetto di aventi diritto Jl’assicurazione so: 
ciale B chisrisslino o non d2t luogo ad alcun 
dubbio, n6 l’qticolo in discussione lo modifica 
in qualsiasi senso. 



PRESTDRNTE propone di enieltere ria 
parere. nel senso che, ferma rtrstaiido la so- 
stanza dell’articolo 1, che determina la 
misiira tlell’indenni tB alMbui t& agli aventi 
diritto, si raccomanda che sia modificato il 
tosto, chiarendo i rikriineiili ai vari decreti- 
legge ivi inenzioriat,i. 

FA3BRl GUSTAVO coiicorda col Con- 
sultore Artoiii nel riteiiere che i decreti deb- 
,bano essere i più chiarì possibili , ma iion crede 
che si possa dare all’.4nii11inistrazione ti11 
compi tq impossibile, perché la lecnico, le- 
gisia tiva ha le sue esigenze. Riconosce d’al- 
tronde esatto che questo provvcdiniento ha 
l’unico scopo di aiiaieiitare la ruisura cli uiia 
indeniiità tJemporaxiea, e 11011 è in questa 
sede che si può stabilire lo utaliito di tutti 
coloro che hanno cliri lto all’iridemiità leni- 
poranea. 

PRESIDENTE melle iii votaxioiie l’ar- 
ticolo I cori la raccomandaeione che i1 suo 
testo sia reso i1 più chiaro possibile. 

(a upprovato - Si  a p p r o w  senza disccts- 
none l’articola 2 ) .  

GA O ,  Direttoye Generale della pevtdenxii 
socduZe, all’arhicolo 3 chiarisce che i l  limite 
per li1 coriwpmsiwie dell’iiidcriiiit& tempo- 
ranea, elevato ora cz due aiiiii, originaricuneiitc 
era di seti mesi e venne portalo ad un anno 
per nmzzu di disposi zic3ni di cctral lero i3,iiiiiiillk- 
s trativo . 

ARTOM propone che i1 pi’inio coininit 
dell’articolo 3 sia così unielidato: 

K li periodo nlHSS11310 di CO~~F?SpOlISlO11~? 
delllirideiinità temporanea, previsto iii mesi 
sei dall’arlicolo 25 del * Regolaineii to appro- 
vato col Regiu decreto 7 giugno lX?8,\n. 1343, 
o dail’articolo 3 del ttkgio decro lo-legge 2 I 
,ùìcernhre l!33S, n. 2202, è elevalo a due aniil )I. 

IJAB BRl tiUSTAVO O S S O I ~ V ~  clie, prn- 
oisaiicl» con l’crrieiidanieiilo Ar1,oiii i1 periodo 
di sei iiicsi, coloro che Iianno bm?ficialo 
del prolungaineiilo ad iiri ~ 1 ~ 1 0  per dispnsi- 
aioiie aiiiiiiinis tPit tiva, po lrnnno ios tnii<?l>o C ~ W  
qeeslo proluiigum nnto iion dbve csskre cat- 
colato, dando liiogo a disciissiorii ed B di& 
c:olt&. 

~ R l l o h I ,  per eliinintwe questa ~ o s ~ I I J I I I ~ ~ . ,  
pimpono (ti aggiuiig%re al secondo corriiiia, dopo 
I(> parole: R i11 base allo disposizioni preesi- 
obenti u lo parole: c anche di carnt1,ere armni- 
nislrnlivo 1). 

P I Z  ESlDEN‘rE me 1 te 111 votaziorie i’a.r- 
ticolo 3 così clefinitivariiente foimrilato: 

K I1 periuclo ~iiassiinu di corresponsìoiw 
doll’indennitti i eniporanea, previsto in sci 

mesi dall’nrticoIo 25 del Itegolaiiiezrto ap- 
provato con Regio decmlu 7 giugno 1928, 

legge 81 dicenibrcl 1938, 11. 2202, è elevato 
a, dire m n i .  

N PGI’ coloro elio aJ)lxtiiii) già usulruito 
della irideriiiitA, in  basa nllc disposiaioiii prec- 
sistcmti, cliiche cli cnrattcro CLTnniiniSh~lVO, 
S ~ J %  ripresa la corresporisione i l i  essa fiiio al 
raggiung~mento del peliodo inassinio stabi- 
lite dal coiiiina precedenta ». 

(2 approvato -- Si npprovu scnzu t k x u s -  
sione Z’aTticolo 4) .  

C‘AO, Uèreitore CTozeyale della yrcuidemu 
sociale, la rilevare, all’articolo 5, che la clecoip- 
rene& per la coi*i*esputmuiie dagl i assegiii è 
s lata 1; tabili la dal 10 giugno 1945, riella sup- 
posieiorio che il provvedirriento po lesse 011- 
trare rapitlanieiitc 111 vigore. Dalo i l  l~ i i i po  
trascorso, sarebbe forse il caso cli caiiihiare 
i1 terirriiic portaridoio, i l t l  estmpio, bi la 
se tteriibix. 

1 ’FERRANOVA preferireh1,e non carn brars 
i1 lermiio,  visk le (IilFicoll& veramente 

&lIITtCTT I OTiO, Rclntore, B dello stesso 
RVVISO aiictie perclii:, se si oleva i l  niassi- 
iiinlc, la rlifticollti. d i  ciii si piwccupa 11 Mi- 
riis i ero 13 sirpera la. 

PRES I DENTB osst?rvit, CIIC, ove i1 depeio 
Losse oiilratu iii vigore 111 agosto o. in set- 
terrilm, 1 Q rlecori~eiir/,a d e l  10 giiigno sarebbe 
slala ragioiievole, perché i’a,iirriciito del con- 
tribiito’ awehBe coiiiiiiciitto col se ti&rihre; 
iiia ora I’aurneiilo (.lei coiilrihiilo non si 
avrh che i11 dicembre o 111 gciriiiaiu e, lasciaiiclcr 
fissa la decorrenza tial .io giiigiw, si crecrobbr: 
i if i  grave inibarazeo ftnnnainrio per 1’ 1s ti- 
tuiu, clie 1x1. 1)isogim ( l i  ttrsporiibilit8 liqiiicle 
per i i ir iiinziciiiczrc I sana 1oi.i tìiiclie riioimcri- 
dosi ssul inercalo libero. 

TOCiNl ol)iella che lo sposLamnrilo tlella 
iiecorrcw~a tial 10 giiigno al 10 selkkibrtt 
c ~ m i p r ~ r l w c l ~ ~ ~  ui i  rispnrxriio $11 spesa molto 
moclcstO 

ARTOM, poi’ leiitti‘ conto tlell’osservu- 
zione i’alta dal rapprcsenttaii l o  dei Miriisier~~ 
e, ad 1111 IWJT~~O, ci01 desiderio dì alcuni Ciori- 
sulIor1, proporte di e i ~ - ” ~ i c l ì ~ ~ ~  l’a,rlicoio, so- 
stituendo lo parole: {{ decorre dal l o  giiignc, 
1’945 )) coli le parolo: K decorre da sei mesi 
dall‘crilrata in vigorc del proserile decreto u. 

DE ST&llFANO, ricordando che gli operai 
sono restii a, pagare i contribii l i ,  lalclié 
occorrerebbe persuadcrli con aLliv~. ~ r o p a -  
ga,iìdit, potisa che lasciare imniiitnta la data 
di tiecorrwizn al i” giiigno cosh liiisca la 

n. -1343, FI ditll’drticolo 3 del ltegio decreto- 

8iiXIltli in CUI SI drbatlono gli aircilti dJri 110. 



migliore propaganda cho s i  posm I s r ~  fra i 
lavoratoiai, 

PRES [UBNTRI, per i frequenti contatti 
che ha con 1 rappresenlarili dei vari lsltbii Lì, 
può assìqwwe che quesli SI trovano in Fra- 
vissime difficoltii per approrvigionami ) per 
cui ~011  ri t ien~ opportino acìcìosswo un così 
grave oi ior~  ali’ Isti tu to deììti pl’wjidonzti 
S O C i a l ~ .  

ARTOM non creds che sia i1 caso di 
preoccuparsi tmtwìvwneiltCi, porché l’aggra- 
vi0 può wcendero a cìrca i00 niilioni, montre 
l’launento (lo1 contribulo !ara iin geLiìto. 
previsto in piil di 3 milìwdi. 

ROSATI acce bta l’emmdwnen to Ar1m1, 
ma col termine ridotto da-sei a tre o quattro 
mesi. 

TOGNI adorisce a1 hmiiiiie di quattro 
mesi. 

DI3 STEPAN O nssorva cho, lascìarido 
ferma la decoriwiza dal 4.0 giugno, si incito- 
raiqo gli iifflci burocralici a f a r  entrare in 
vigore il provvedimento al più presta posd 
si bil e. 

PRESIDENTB obietta che in Italia, la 
burocrazia non (hve più comandare o che 
la Commissicrriv deve emettere il voto che il 
pròvvedìniento sia perfezionato al piiì presto, 
perché tale è la volonth del popolo: 1nsÌste 
quindi, psr 1~ ragioni giB spiegate, sull’e- 
mendwiFnto Arlom, inodifìc@o, portando 
il termine 8 4 awicli6 a 6 mesi. 

ARTOM proporre i1 seguente eiiinnda- 
mento aggruntivo all’wticolo 5: 

n Gli assegni dì cui ali’artrcolo 1 saramo 
corrisposti agli aventi diritto anche iiel caso 
che l’assicurato sia deceditto mite~iorniente 
all’entrata in ‘ vigore del preseiite clacreto, 
ma dopo la dala di decorrenaa della corre- 
spoiisioiie degli assegni Y. 

PRESIDENl’E mette in votazione l’arti- 
colo 5 così definitivamentq formulato: 

n ‘La corresporisione degli assegni$ di cui 
ai precedeiiti articoli i e 4 decorro da quat- 
tso mesi dall’enIrala in vigore ùel presente 
dedreto. 

t Gli assegni di cui .all’articolo i seanno 
corrisposti aglì aventi diritto anche nel CRSO 
che ‘ l’assicurato sia deceduto anteriormeizle 
all’entrata iii vìgorq del presente decreto, 
ma dopo la data di decorrenza della corro- 
spoiisione degli assegni Y. 

(I3 approuato) 
MARCHIORO, Relalore, all‘arlicolo 6, 

nota una contraùdiziorie fra ìì terzo coinnr% 
che dìspoiia che il contributo sia stabilito 

6 in relazione J1ammnntvs~ àdla retkUu- 
zioiie lorda corrisposta % e il quarlo conima, 
i1 quale stabilisce che per la (leterutìri@- 
zioiie e ì liniih della re tribuzioiie soggetla 
,a crintributt si applicaio k, ($sposizìoni 
vigenti per- il calcollì dei con lribu ti doviiti 
per gli assegni familìarì. La ~ ~ I R B I O U C ,  poi, 
cliìariscf! che i conli\ibutì saraino commi- 
siirali alla retribuzione globale dsi lava? 
ralori, nia con un limite inassìnio di lire 3,(500 
mensili. Ora, le retrihueioni attuali hanno dì  
inoìto superata questo liniii,e, e per potei. 
froiiteggiwa le esigenee occorro una clispo- 
sfzlone che nurrieiiti i1 nissinidq. 

FABBRI GUSTAVO fa, rilevare clio ì 
prestatori dì servisi persofidi - doniestici , 
segretari, ecc. -i quali, secondo la legislaziòne 
vigente, \non si wvantn.ggiano dell’indennit& 
di contingenza e dell’aurneiito del set.tarì.ba 
per cento, coli questa norma, clie dispone il 
contribueo del qutxiAro per cento pwitetìc0, 
subiscono iina diminuzione della loro retrì- 
buzione. 

MARCHiORO, Relatoye, obietta che non 
si può, in considerazione ueiia sìtuàzìone 
particolare di una categoria, pregiudicare la 
situazione generaie. Sì tratterti, se mai, dì 
vedere se si può portare la categoria dei pre- 
statori di servizi personali allo stesso livello 
delle dtre ,  

PRESIDENTE fa osservare che, secondo 
la, Confederazione del lavoro, i benefici rimi’- 
dati dal Consullore Fabbri spettano anche a 
questa c.ategona di lavoratori. Comuiique, il 
principio a cni si informa il provvedimento 
e di aumeiitare il contrìbuto degli assicurati 
affinché aiimentìno i e  prestazioiii! onde è 
necessario ‘irn iiuovo. sacrificio di tutti i la- 
voratori. Ì3 augurabile che i domistici si 
organihiino noi siridacatx pei’ ottenere gli 
stessi aunienti clie hanno aviito gli altrì la- 
voratori. 

Ricorda che, nel comso cìella discussi ono 
generale, è stata prospettata al Ministro la 
necessitd di elevare il massìz-lale, rendendolo$ 
proporaìonalo, aile reinunerazioni globali,\ 
senza tuttavia rrtardara l’entrata in vigom 
del provvedimento. E i1 Ministro non hB 
respinto qiiesto voto. 

TOGNI crede che, mentre la questione del 
massimale si‘. può affrontare neììa presente\ 
discussione, quella della proporzìonaJità del1 
contributo investe una ,questione dì ‘ princi- 
pio, per cui B opportuno rinviarne l’esame al 
momento in cuì s i  tratterà della riforma della 
legislaeione sulla previdenza. 

DELLA TORRE B d’avviso  che non, si 
debbano suggerire etiiendwneiiti al terzo e 
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quar~o coinina, perché iwn vi è Lassatit-a- 
meiite isdicato iiii cteberiniiia to limi te iiias- 
simo, ina è iat lo riferimento alle norme r1- 
g,m,rtIanti i contributi per gli assegni fami- 
glinri, clia Sono per i lavoratori piU Iavorovoli 
cli molte altre e che, d’allrontlc, pcrlrcbbei=o 
iri seguito essere anche migliorale 

CAO, Direttore Gerzerale della previdenza 
sociale, avverte che nella relazioiie la cifra 
di lire 3800 6 indicala per i1 calcolo del costo 
e del gettilo doi contributi, ma non inipe- 
gna a mantenere inal terato i 1  massìiuale, 
talché, se diverrd necessario un maggior get- 
l i t o  dei contribiili, si potrà elevar? i1 Iiiiute 
inass~lno. 

YARCT-1 [ORO, Relatore, in coiisicleraeione 
del crescente costo della vita, che iion può 
non creare difficoltà, ritiene opportuno sug- 
gerire seiiz’al tro al Governo di aunienban 
il limite massimo ora fissato in lirP 3600. 

CL40, Direttore Generale della $revidenza 
sociale, ripete che qiiel iiiassirnale non è fisso, 
ma è elastico e variabile, e non liniita le 
prestazioni. Del resto i1 concetlo del rriassi- 
male noil è 11iiovo Piirlroppo, recenti leggi e 
recenti accordi colletlivi haniio stabilito clie 
l’indenni18 di caro vita e l’indeniiit,?. di con- 
tingenza non debbono essere calpolale a,( 
f i n i  dell’assicurezione sociale, ciò che Iia co- 
stitui to 1111 danno per i lavoratori, (lancio 
luogo, ad esenipio, a recenti agitazioni ciegli 
infortunati, da un lato, e all’imposabilità, 
dall’altro, che siano corrisposte indenriitA 
sufficienti da parte dell’ Istitut o assicuratore, 
che su notevole par te  delle retribuzioni Iion 
riscuote i premi. Ma se d a  qjiesta Coniniis- 
sione fosse emesso il voto di elevare l’inden- 
nità da 30 a i00 lire e questo voto fosse ac- 
col lo, necessariainente si dovrebbe provvedere 
per mettere l‘Istituto in condizioni di far 
I‘ron te a queste prestazioni. Attualmente, con 
i1 massimale di 3600 lire, è possibile dare le 
prestabioiii previste dallo sclienia, per cuì 
non è necessario aumentarlo. 

MARCF-IIORO, Relatore, ritiene, al con- 
trario, che le prestazioni dovute non siano 
possibili con i contributi fissati sulla base di 
un massimale cli 3600 lire., 

DELLA >TORRE è sicuro che il calcolo 
sia già stato fatto in sede competente, così 
che la Commissione può tranquillamente ac- 
cettai’e l’articolo come è redatto, nnclie per 
non aggravare l’oQere dei lavoratori, quando 
si ha la sicurezza che ciò non è necessario 
per l’crogazione dell’assegiio integrativo. 

TOCN P, poiché è ciovere\sociale ed uinano 
migliorare 41 mmsiino possibile il trattamento 
dei tubemdptici, al di sopra anche di quello 

che è previslo dalla legga, riticnc! quaiitu mai 
opportiirw creare coridizioni tali che 1’11sti- 
tiilo abbia la possibilitd di  àttiiare questa 
rnrglioramorito. D’al tra parte, la qiiestione del 
niassimale deve essere csaniinata aiiche sii1 
piano della gius lieta, perché, 1 asciandolo inal- 
terato a 3600 lire, si aggraverbbbe riiaggror- 
riien te proprio colui che lia una re-tribueione 
minore. Propone quiildi, o d? elevare pura- 
n-icnto c samplicenieiile i1 massimale a 5000 
lire, o d i  elevarlo a 5000 lire, ma sucldividendn 
il coritnbiib in due quote a ciii siano appli- 
cati due diversi tassi. 

ARTONi fa osservarc che, con questo 
disposizioiii, si impone all’econoinia ita: 
hana un onere d t  3 ,inillardi e 600 niilioni; 
Dotratti gli assegni, si può calcolare che s i  
avranno disponibili per i1 , nutrimento di 
ciascuno dei 00 mila ricoverati, circa 350-400 
lire ’ giornaliere, che reputa sufficieri-lì alla 
scopo. E, poiché SI grava sia s u i  datori di 
lavoro, che siigli operai, è opportiino andme 
molto caiili nell’irnporre degli oneri nuovi. 
Ma per 11 caso che ad un‘carto momento, per 
ragioni particolari, dovesse essere aitmentato 
il limite iiirlicalo nel quarto comnia, si ùo- 
vpebbe coii un emendamento stabilire fin 
d’ora che, in tule evenliialità, SI auiiiexits- 
ranno le prestazioni. Tale emendamento ag- 
giuntivo po liabbc essere così formdlato: 
(c Ove l’atli-rale limi tde venga successivamente 
aumentato, dovranho proporzioiia~nienie es- 
sere elevalo le prestazioni corrisposte agii 
aventi diritto ». Non ritiene, invece, ~ h e  si 
debba fin d’ora modificare quasto limite che 
sta asbase, non solo di queste, ma c l ~  rnolle, 
altve disposizioni. Si può solo esprimere il 
voto che il Niinistero voglia rielaborare tiith 
la niateria, per stabilire una, inaggiore pro- 
porzioiiali1à degli orieri. 

CAO, Direttore GeneraEe deltu previdenw, 
sociale, comiinica clie la questione del mas- 
srpialc e delle aliquote ha formato oggetto di 
discussioni, cui haano partecipa lo la Confe- 
derazione Generale del lavoro e le Confede- 
razionì clci datori di lavoro. Circa i1 mnssi- 
male, dopo esame approfondito, SI è concluso 
che questq debba essere, non fisso, nia va- 
riabile e clie la siia misura attuale possa es- 
sere elevata, ma‘ in funzione d i  aumenti 
delle prcstazioni: che s i  debba, cioè, stabilire% 
prima I’aiinienlo delle prestazioni e poi1 
provvedere al relativo finanziarrien to me- 
diante ritocchi delle aliquote e del massi- 
male. 

I1 provvediniento in esame, in rapporto) 
al finanziainento, è stato studiato dall’ lsti- 
Luto e dalle Coinmissioni presso 11 Ministei?o, 



pgr ‘assicurare ì’aumento ijeì~a incìennìt+ 
temporanea, e sopraltutt30 per d u e  un rias- 
setto 1 fhvmeiwio a\l’assiciiraKione tuheiwlosi, 
che da sola detei.inìnn per il 90, se non per 
il 99 per cento, il disavwtzo di tutta la ge- 
stione della previdenza sociale. Sì P a t t À ,  cioè, 
di uno dei provvadimeiiki di riassetto, tendenti 
A rimettere in sesto le varie forme di provì- 
dehza, in attesa CM riorciinanioiito + generale. 

l3icliioriiu t però ì’kttenzìoue deììti Coni- 
ìiiii;;Sione sul fa1 to che i coirtrihti ti ‘attuali, 
iu tutte le forme clella prcvìdonxa, si staiino 
oggi pagando sui satarì convcnzionaìi ùoi- 
coxitrattì del i942, aurnerilati solo del, 70 
per cento, quindi su sdarr medi dì 60 liso. 
L’aume\nto a i44 lire di 8queslo iiiassiniaie 
può assicurare l’adsgueirieuto &lle i@xinith 
ed il funa;ioiiairiento dei puiatori. 

DE STEFANO ricorda che rerì i l  Miiii- 
stro ha detto che il iinii.lB dì 3600 lire fu 
Stabilito 4 inesi fa e che avrebbe dovuto BS- 

sere aupientato e la Cornniissiaiic IO lasciò 
arbitro dì stabilire la cifra, l?l evìilei\.le che 
i reduci dalla prigionia in ‘Germania, e tutta 
la massa dei 1avoTatori tornati rxialati dopo 
4 o 5 a x n j  dì guerra,, deTioiw aver61 mia assì- 
stonza inaggiose o quìndì occorre rìdurre i 
limiti di tenipo stabiliti dalla logge perché 
sì pczssano ricqvnre la prestazìoiii. 

PRESIDENTE peiisa che la Coiriniis- 
sioiie, pur preoccupandtx4 dellat coiiitizìorie 
dei tubercolotici, debbn preoccuparsi anche 
degli oneri che si vo,glioiio rmporre alle indu- 
strie. Poìché i coritrjbutì sono versati dai 
datori di lavoro e dai ‘lavoratori, rrientre i 
besefìci sono esclusivaneiite dei lavoratori, 
è saturale iina resìstenia da parte dei clatori 
di lavoro aìl’aumento dor conIribuh. D’al lra 
parte i ìavòratori - nonostante IO ioro coiiciìd 
aìoiiì sigiio peggiori di quelle cì’ogni altro 
eleinèiilo della sociotà naz;ioriale - sono di- 
sposti e chiedono di accollarsi sacvifici nmg- 
giori, a110 scopo di poktare una assislenzn 
adagi I o. ta  ri i 1,i i b crco 1 oi+ì c i . 

lJno dni leti pìiL rit*g:id.ivi ndl’wslstwixcl 
ai tubercolo tìcì 13 ì’esiguìt$ del Jiumero degli 
assistiti, rispett0 nl numero% effettivo cisi 
malati; 8‘ questa 6 una deile ‘piaghe che si 
debbono guaire. Perciò, la Conmissione ]in 
ieri raccornandatò al Ministro dì ai1 arg6i.e 
la cerchia degli aventi diritto, tenendo con++ 
del fatto ’che una quantith non indifferentct 
dì lavoratori, essendo inrtitari, parligiani, 
prigionieri, ecc. non haqno potuto inaturwo 
il diritto dle prestazioni u.sisten%ìalì. La. 
Commissione, per queste considerazioiiì, ha 
emesso un t+oto &e il Mìnislru ha accettalo, 
f i t t o  6ià comporta per l’lstitutt) un onere 

superiore a quello calcolato dagli uffici tociiicir 
onde la iiecessìt8 di inetters l’Istituto in 
coii6izioni di poterlo sostenere ’a,tti*averso 
un aumento dei conlributì. 

Perciò pensa che, riportandosi d volo di 
ieri, la Coniniissione possa appiova’o in. 
linea geneimle questo progetto, esprimendo 
nel contempo il voto che il Minidtro eniott? 
uu provvediniento aggiuntivo, cori il quale\ 
si estonda, l’assistenza anclig a coloro c40, 
per i‘ suddetti motivi, iion ne lianno wcor 
maturato iì diritto. 

ARTOM insiste ndì’emerit‘laniento UQ- 
gìunlivo propgsto circa un eveiitudci auiiieiito 
do1 lìmìtv dì lire 3,600. 

DE STEFANO, I a segui tci dollt? dicliiwa- 
zìonì fattb ieri dal Ministro, credo che il testu 
non debba rìferirsi ad una kventualitb, m a  
debba contenere una disposieione categorica. 

hRTOM, poiche Il Miiiisfxo tia ticceduto 
a1l’idea dell’auinento dcl Ilmite, accogliendo 
l’osservazione del Consultoro De Slefano, 
f oniiula il suo enieridmplo aggiuntivo al 
quarto coninia nei seguenti lerniìni: R Quando 
il Iiriiite attuale sarà elevato, dovranno 
RSSOIW estt:so le  prestwj nni in naturti @i 
aventi diritto u. Con ciò s i  ìnlende sIrrhiltr6 
chrt una parte del niaggior gstlitp devR es- 
sere devqluto ad aumentare il nurnero dei 
posti dìsponibili; gerch’d oggi rnoltì avanti 
diritto uon possniio ottener6 la ptnstazionn 
$er irismmcienstt’ dei sanatori. 

CAO,‘ Direltòre C&eruEe della preuidcrtnr 
sociade, lenm che I’einenàan~ento possa tlr- 
tarn con1 ro dalle cliRRcciltR. Lì costo dell‘assi- 
sImxa+, H causa di inflazione rnoiietatbia o di 
mrefazioiie delle xnerci, piià tiuiiionlwe e 
può avvenire che, per rnmitexmrt alli) stossci, 
livello !e pres tazioirì, sia iieccssarii) aunwntare 
il geltìlo dei conlributi. Iii tal caso la ipotosi 
di queslo emsndanieutci vfena a cadere. 

DELLA TQRpE crnde che In Coiiiriiìs- 
sione debba contenere la dìscussione en t.ru 
le linsrt del provvedimento, sottoposto al SUC) 
esm~e: I ’au~lmito delle preutaeinni e l’sster1- 
sione della cahogoria degli &.venti diritto 
escoiio dall’bggetto dello scìimna, e richiede- 
rebbero rtitxi decreti; che dovrebbero wqer 
prncedit1.i da uti Iavoro preparatorio più 
ingente d i  cpello che ha detctmiinato i[ prov- 
vedirneoto in eswne. La Conirnissìoxw può 
chiedare, con un voto, al Ministro che si iaigi 
il lavoro preparatorio per aì li% djsposìzioni, 
m a  per il momento deve lìniitarsi all’esame 
di qut?stt? provwdiineiito, impostalo su dati 
tecnici che nu assicurano l’at,t,uaeione. 

PttE8‘lf)ENfPE ritiene‘ cBe ìh Commis- 
sìone possa, tntbavin, foiriirilam irn vcd o, 
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peib l’aggiuiiln di uii articolo CI l’(3111miBeiciiic 
dì un altro provvedimento che allargl>i il 
i i u 1 i i t ? ~ c ~  degli avenli diritto, e contmiipora- 
neamoiite cwsicuri all’islituto i niexzi per far 
Proilte ai iringgiori oneri rrcliiesli. Proyons 
quiridi che sia foriniilnto il voto segiionle: 

n La C;i)nimissioiie, approvando i1 pro- 
geltcr di legge soltoposlo al suo esmie, fa 
voti clic i1 Minislro del lavoro e della provi-. 

t denza sociale ‘provveda a: 
10) estendere il diritto all’assisteima 

sanntmiale ed alle prestamoni ai tubercololici 
ex cuinbaltenli e pwligiani, reduci dalla 
prigionia, deporta li in Gcuinania, ex perso- 
guilati politici, anche se non hanno maturalo 
Lde dir) t lo  siilla base della legrs.la%ione in 
vigore; 

P) elevare, in consoguenxa, i1 massi- 
male soggetto ai coiitributi assicurativi, ade- 
guandolo iiiaggl oiwenle, alle re11?iinorax1 tini 
eRellive, e rendevè i contrihiili shssi  pro- 
gressivi u. 

PABBRT GUSTAVO teiiie che s i  creì 
una coiiiplicazione notevole 

PRESIDENTE I teciiici redraiiiiii se li\ 
di ificoltii -siano superabili, 

ARTOM, a proposito dell’eni$ndaineiilo da 
lu ì  proposto, fa rilevare ohe lo schema non 
stabilisce un concrei+) Iiniite iiionetwio, 111s 
sol o una specie di scale mobile, oscrllaii te, 
adottala per i l  calcolo dei conbibiili dojnit~ 
per gli assegni famigliari; quindi noii si può 
dare parere favorevole, senza tener conl‘o 
che, per molivi non riguardanti la nialcrm 
specifica, bensì inateria divetrsa, questo liinitc 
p u t ~ à  essere aumentato. In tal caso I’Istitiito 
verrebbe Q clisporro di mezzi finanziari supe- 
riori al necessario. Si potrebbe obiettare cho 
ciò non è esatto, in qiianto i 1  testo parla 
di disposizioni vigenti alla data in cuì il 
deci%lo stesso enlra in vigore. Ma, per nvilare 
questo dubbio, si può eliminare la parola 
R vigenti u. Ora ne1 caso 111 cui i 1  niassiinàle 
sia aumentato e s i  ahbia un gettilo superiore 
a quello nocessario, bisogna che da queslo 
decreto sia disposto sul modo in cui saranno 
impiegale le eventuali dispqnibrli tà. Onde 
In necessilà del1’ernendameni.o da lui pro- 
posto e sul qual8 ’insisle. 

PABBR.1 GUSTAVO concorda col Pro- 
sidente che SI possa esp’rimere un voto, ma 
non proporre di enìendare 11 teslo. 

CHIRI concorda con la‘secopda parla del 
voto proposto dal Presidente. Sulla prima 
parte osserva che è necessario che il Minislero 
dell’assistenza post-bellìca riferisca sii ques ta, 
materia. 

PRESIDENTE 4 obiclla che i1 SUO VOLO 
concerne i1 probleiiia specifico dei luberco- 
lolici, B clirecìe cho il Ministero del lavoro o 
della previdenza socialn P 1’1stilubo CUI si 
rirerisce quosto proNvedimento riconoscano 
H que i  fratelli, che sono slati più- di ogni 
altro sacnfìcati, i1 dinttu all’assistenza sana- 
tonalo ed alle relativo preshzioiii. I1 Mini- 
stro por 1’~ssis leiiza post-bellica hd trasmesso 
alla Coiniiiìssìoiie uno scheiiis Ui protvedi- 
mento per l'assistenza a tulli i reduci, pi+ 
gionieri, partigiani in gOner.de, e la’ Coin- 
missione, quaiido lo esaminerit, ascolteivi 
i1 Ministro. N n  gqiiello, in quanlo riguarda 
l’assistenza in geiierale a tutti i reduci, non 
deve osse~’ coiiluqo col provvedimento in 
esame, che rigtiarda lo specifico problonia dei 
tubercolotici. 

ARTOM fa rriovare clie i reduci, in gcnore, 
liamo, in Quanto sono tubercololici, diritto 
alla pensiono per lubercolosi previsls dalla 
legge sulle pensioni di guerra; ed esiste tiijcta 
una organieaamoiie sanatoriale a favore dei 
milìtari. La Commissione, chiedendo che, 
inediante il provvedimento in esltrue, si 
prendano disposizioni per l’assistenza a 
favore dsr reduci, spos lerebbe l’oiiero di 
questa dn un altio bilancio a qusllo del- 
l’assisteiizn L’esleriziioiie dei provvediiiieiibi 
che sono uggetlo dello schenia soltoposta 
o g ~ i  alla Commissione diven la invece noces- 
sana per i lavoralori deportali in Gerintuiia 
che,,per quesla ragione, non sono in regola 
con l’assicurazione e non potrebbero al tri- 
mentì godero dei di i~t  ti assistenziali, nonchit 
per le pei.soiio che hanno contratbo la tuber- 
colosi iiclle carceri politiche. Per i parligiarii 
può essere dubbio se l’onere debba far carico 
al htìnistero della guerb o no. OccorrerebUo 
quindi precisare clie questo decreto vioiie 
emesso ndi concerto col Ministero della 
guerra (t col hhiplero doll’assìs lenza post- 
bellica u, 

CT-IlRP, poiché la legislazione #considera 
alla stessa stregua reduci dalla prigionia, 
parligiani e vi1 lime politiche, rrliene che 
per essi occqrra uno speciale provvodiinenlo. 

DE STEFANO ricor$a che ieri fu do- 
mandalo al Ministro di rnodifìcaro a luvore 
di quasho categorie di tubercolotici la dispo- 
sizione per cui 0ccori.e avere versalo i dodici 
quìndicesinii di conlributi pei? aver dirìllo 
*alle prestazioni. 
1 CAO, Direttore Generate detìa p?*euldeora;a 
-sociale, comunica clie per I IavoraDori de- 
poPtati in Geriiiariia sono state dale dispo- 
sizioni nel senso che )>asta che essi abbiaiio 
versata anchtb un solo contributo per I’w+ 



S i C U ~ ~ ì O ~ C  Contro tuboYCof Osi, peì’~h6 
,&biano dirillo ad msorc assisli li. Qiioslo 

la C cimtma 
PRNSTDENTE osserva clm In pi~occu- 

paeioni manileslato dal Colisulloro Arloin, 
quando ha proposlo clic qucslo dccrolo sia 
emesso dal Minislro dal la voi^^, di coiicerto 
con i Minislri dclla gucrra e dcll’assistenxa 
posl-bellica, si riforiscono al fino di olleiiore 
cho qucslo calegorie di luliercololici abì)iano 
I’assislcnza, ancho sc non hanno Iallo lulh 
quei versitnienli che sai~eUlierw tiecessai’i per 
avet’iie il dirillo l’or quoslo occorre m a  
disposieionc lejyslaliva, ìa quale riparlisca 
l’oxiei*e ira i i  Minislero dclla, guerrn, il Mi- 
nisLeiw dcll’nssislex~za post-bollica c quello 
del lavoro. In consngueiim i lavoratori cd 
i dalori’ di lavoro ~Iovrcl~~oro so,hhai~cn~si 
AI sacrificio nccessam por colmare il viioto 
cJie VI è noi vcrsaniciibi 

DE STEFANO leine che si wciiio drlle 
complicazioni, per CUI si cori’c i1 i‘iscliio di 
rilnrdars I’emrtnaaione del provvcdiiiienlo 
Propone pcrciò che la Coiiiiiiissiono SI lnnga 
nei Iiinili dello scliema si vedrà in segiiilo 
che cosa polrii iwsi per altro calegorie 

PRES [DENTE adeI’JSCF?, proponoiido cho 
SI dichiari, no1 parcre, che la Gonimissione 
approva il progello, csppmcndo i 1  volo che 
SI prowcda 1181 senso ‘cJif)-risulla clnlla di- 
scussi iine 

ROSAT1 chiedo SI laccia i.isiiltoiw che la 
Coirimissione ha ospresso y,w~& iavorevole 
d l o  scliama qualc d> por non rilaiwarne i1 
corso 

PRESIDEN“ iiiello in vo taaioue l’ai%i- 
colo Q col solo emondmiciilo sopprossivo 
doìla parola n vigenli u AI qiiarlo conma 

(& approvalo) 
PRESID ENTR, dl’arlicolo 7, ricorrlri 

~ J i o  i1 Miiiislro Iia pi’oposlo i 1  sctguenle oineii- 
dameiito aggiiiiilivo 

8 Agqatocgcre dr segurlo 41 l o  comwu del- 
Z’arlacob 7, \I septmie pc+odo. n Pei‘ I [avo- 
ralori agricol i non ~ v e u  li quallficir iinpictgfi- 
tiaia, i1 coiitrihulo sard cieternzinatc), acccr- 
1,atto e risccsso con la procedura prevista 
dal Regio decrelo-logge 28 n c ~ v ~ i n h w  1035, 
11.2138, o cial RegJ decroli 24 sellami~re 1940, 
11, 4949, e i954 1). 

Lt’enieiida,Iuciilo vicm uiolivalo 0011 la 
nttcclssit A di chiai-iyo cha la delemintizioiic, 
I’accerlaiiienlo c In riscossi~i~e dei coiilr~buli 
pcr i lavoralori ttgmcoli dovraiino ~vveiiiiw 
col s1slcma, i11 vigore per I’apiwilura, c f w  
c.ontriimli unificati, 

infalli era previsto dalla c o r ~  ~o1121 one con 

~ 

ARTQM proptino che il periodo aggiun- 
livo sia emendalo faceildo segiiire d i o  pa- 
role n coii la procedui’a u, 10 parate. n dei coii- 
tribuli unificali per l’agricol lura P 

PRGSIDENTE metle in volaeioiic l’ar- 
ticolo 7 cosl definitivaniente formulalo 

doille 13 fissalo, por l’aniio 1045, nella iiiisura 
del 4 per cento Per 1 lavoratori agricoli 

biito sarai delerinniato, accerlalo o J’ISCOSSO 
con la procedura dei conlributi uiiiflcali per 
l’agricolliira previsla dal Regio ([CCrehJ-lCggO 
28 novembre 1938, ri 2138, o dai Regi decrcli-1 
24 sellenibre 1940, n ì Y i 9  e 1854 u 

h Il conll~ibulo di cui aJl’arl1colo proce- 

pori aveiili qualifica \ iiiipiegalizia, i1 wnbri- 

Secondo coiniiia iiivariaLo 
fa upprounto) 

PRESIU ENTE, aii‘wlicri io 8, i’icorua 
che i1 Minislro \la proposlo cli 1ortuular.o 
qiieslo arlicolo iici sogueuli liiirmini 

n L‘obbligo del verswiieiilo del ~ ~ 1 1 1 1 ~ 1 -  
buto, di cui all’arlicolo (3 del pi%senle àe- 
crelQ, dccoibre dall’iniaio ùel priino pwiòdo 
di paga successivo alla dala di pub1)iicezioiie 
clel yresaiile decrolo nella Guzzetia UficruCc 
del Regno por liilli i lavoralon CILI SI riferisco 
l’oI>Uli,oo medcsimo e ycr i rispallivi drttori 
di lavoiho u 

Tale eiiicnUanieiilo 6 iiiu livalo con l’oy- 
por LiiiiitB di suppi’iiiierc la iwli~t~~llivt I& iiolla 
decorkcnza dei conlributi, gioccii6 ,la riscos- 
siono di coiitrihuli ar~cIrali è praticrtinejito 
diiI3cJlo c incontra vive opposixioni d a  garlw 
sia dei cialori di lavuiw che dei Iavoralori 
slessi per le quole a loro carico, sia ii-~iìii~ 
da parte degli istiluti. 

Mcllo ai vot i  I’arlict~lo 8 uctl tiuovo lostu 
prcq~)sho dal Miiìislro 

(23 approualo) 
X ItTOM, itll’ai’licolo U, cliiede clie aircbo 

por quosl’wlicolo SIA clwrila la pwiaione 
degli agricoltori 

TOUN i p i ~ o p 0 1 ~  chc uel pnmo C U I I ~ I W ~ ~  si 
preniutlaiio, d l o  ytwole: (t Il contrihula .. P 
edc, te paroìc n ~ a ì v o  quanlo previsto 
dall’articolo 7 per la riscossitine dei conln- 
J ) r i t i  agricoli P 

PRES IDENTE xneltq? i i i  vt,tqu(,oiie l’w 
licolu 9 cosi orneiidato nel p~irno couima. 

( ~ 3  upprouato -- 8% wpprotmno, senza 
ritscussiom glt  al(?$ articol% 10, 31 e 13). 

La seduta tcnninr aile 18. 


