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La seduta comincia alle 9,lO. 

TROISI, Segretario, legge il processo ver- 
bale della seduta precedente. 

(a  npprovato). 

Comunicazioni del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi 
dell’articolo 25 del regolamento, i deputati 
Lizzadri e Di Vittorio sostituiscono, rispetti- 
vamente, i deputati Dugoni e Montanari. 

Comunico, inoltre, che il deputato Cap- 
pugi ha chiesto di partecipare alla seduta 
odierna, senza voto deliberativo, ai sensi d,el 
secondo comma dell’articolo 39, perché pre- 
sentatore di emendamenti al  disegno di leggc 
n.  3261 posto all’ordine del giorno della se- 
duta odierna della nostra Commissione. 
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Discussione del disegno di legge: Concessione 
della tredicesima mensilith ai titolari di 
pensioni ordinarie. (Urgenza). (3283). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione d’e1 ,disegno di legge: Conces- 
sione della tredicesima mensilith ai  titolari 
di pensioni ordinarie. 

Su questo ,disegno di legge riferirb io 
stesso. 

~ Gli onorevoli colleghi ricorderanno che il 
problema della concessione della tredicesima 
inensilità a favore dei pensionati civili e mi- 
litari dello Stato B stata insistentemente ri- 
chiesta dai vari gruppi parlament,ari e dai 
rappresentanti sindacali. Ricordo che il Mi- 
nistro del tesoro, onorevole ]?ella, nella seduta 
iiotturna dell’bssemblea del 3 febbraio scorso, 
assicurò i presentatori di mozioni a favore dei 
pcnsionati civili c militari dello Stato che, 
con dccorrenza io luglio 1953, sarebbe stata 
itccordata ai sud’detti pensionati la tre‘dice- 
&ma mensilità. Altre provvidenze a favore 
dei pensionati h;i oril ;iccordnto il Governo e 
precisamente l’assistenza sanitaria ai  pensio- 
nati statali, la concessione della tredicesima. 
inensilità ai pensionati degli Istituti di previ- 
denza, nonché l’aumento dellc pensioni pcr 
quest’ultima cntcgoriii e, infine, l’aumcnto 
dellc pensioni di guerra. . 

fi tutto un complcsso di provvidcnze chc 
B stato prcdisposto dal Governo per miglio- 

le condizioni di coloro che furono gi,à 
alle dipendenze dello Stato e degli enti locali 
(I di cui va dato atto a1 Governo stesso. Questo, 
ha  così voluto mostrare‘ la sua sollecitu- 
dine nel risolvere i complessi, problemi che, 
volta a volta, si presentano nel campo sociale. 
Dellc suaccennate‘ provvidenze avremo OCCR-  
sione di discutere allorquando tratteremo i 
singoli provvedimenti che ad esse si riconneb 
tono. Gli articoli del ,disegno di legge non mi 
sembra che abbiano bisogno di particolare il- 
lustrazione. Dall’importo- della tredicesima 
mensilità vengono ‘detratte naturalnicnte le ri- 
tcnutc per imposte di ricchezza mobilc, com- 
plenicntnrc e addizionale. La trcdicesimn 
inensilità non compete ai pensionati che prc- 
stano opera retribuita allc dipendenze dello 
Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti 
che non hanno finalità di lucro nell’interesse 
privato. 

Circa la copert.ura della. maggiore spesa 
non ho osservazioni da fare. Per quanto ri- 
guarda l’articolo 7, sarei d’avviso d i  chie- 
d.erne la soppressione, sembrandomi il mede- 
simo superfluo, 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Polché iicssuno chiedc di parlare, la dichiaro 
chi usa. 

Passiamo all’esame dcgli articoli che, non 
csscndovi osservazioni o emendamenti, porrò 
successivamente in votazione : 

ART. 1. 

Ai titolari di pensioni ordinarie o di asse- 
gni vitalizi, temporanei e rinnovabili, diretti, 
indiretti o di riversibilità, a carico dello Stato,  
del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato 
o del1’Amministra.zione fcrroviaria, del Fondo 
per il culto, del Fondo di beneficenza e di 
religione della cittA di Roma, dell’Azienda 
dei patrimoni riuniti ex-ecoiiomali, degli 
Archivi notarili o del cessato Commissariato 
dell’emigrazione, nonché ai titolari di pen- 
sioni od assegni delle categorie elencate nei 
numeri da  1 a 6 dell’articolo 20 della legge 
29 aprile 1949, n. 221, è concessa una tredi- 
cesima mensilità di trattamento di quiescenza 
loro spettante a titolo di pensione o assegno 
e di caroviveri. 

Tale tredicesima mensililà, per i titolari 
di pensione o assegno decorrente da  da ta  non 
posteriore al  10 gennaio dell’anno cui essa 
si riferisce, v a  commisurata al trattamento 
mensile loro dovuto al  16 dicembre ai  sud- 
detti titoli e va corrisposta nella seconda 
quiudicina di dicembre; invece per i t i to- 
lari ai  quali la pensione o l’assegno non sia 
spettato per l’intero anno la tredicesima 
mensilità va concessa in ragione di u n  dodi- 
cesimo per ogni mese o frazione di mese 
superiore a 15 giorni del trattamento mensile 
loro dovuto ai  suddetti titoli al 16 dicembre, 
oppure all’atto della cessazione della pensione 
o dell’assegno se anteriore a tale data, e va 
corrisposta, rispettivamente, nella seconda 
quindicina di dicembre oppure alla cessazione 
della pensione o dell’assegno. 

(I? clpp7.ovc(lo). 

ART. 2. 
La  tredicesinia mensilità di cui al prece- 

dente articolo è soggetta, esclusa la par te  
relativa al caroviveri, alla stessa ri tenuta a 
favore del Tesoro eventuklmente gravante 
sulla rispettiva pensione o assegno. Inoltre, 
ai  sensi dell’articolo 28 della legge 8 aprile 
1952, n. 212: si applicano alla tredicesima 
measilità di cui al precedente articolo le ri te-c 
nute per imposte di ricchezza mobile, comple- 
mentare e addizionale. 

Per i personali statali i cui stipendi o 
paghe sono assoggettati alla r i tenuta a favore 
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del Tesoro, o a l t ra  analoga, tale ritehuta va 
npplic,at.a, a cominciare dall’anno 1953, an- 
che sulla tredicesima mensilità concessa con 
l’articolo 7 del decreto legislativo 25 otto- 
bre  1946, n. 263, nella stessa percentuale 
gravante sugli stipendi o paghe, ferma peral- 
tro restando la non computabilità della pre- 
de t ta  tredicesima niensilità agli effetti della 
liqujdazioiie del trattameiito di quiescenza 
stabilita dal quarto conima dell’articolo 7 del 
citato decreto n.  263. 

(12 approvalo). 

ART. 3. 

Agli ufficiali e soltufficiali cessali dal ser- 
vizio permanente effettivo o dalla carriera 
contiiiuativa in applicazione delle disposi- 
zioni concernenti la riduzionb dei quadri delle 
Forze armate e che siano iii godimento del 
particolare trattamento economico di sfol- 
lamento, nonché a quelli che comunque frui- 
scono del medesimo trattamento in base ad  
altre disposizioni, la tredicesima mensilitA è 
dovula  in relazione alla loro qualità di pert- 
sionali e nella misura di cui al precedente 
*articolo 1. Nel raffronto da istituire per il 
calcolo dell’assegno mensile spettante ai pre- 
dett i  pensionati, in aggiunta al trattamento 
di quiescenza, non va considerata, fra gli 
assegni di att ività la tredicesima mensilità 
di cui all’articolo 7 del decrelo legislativo 
25 ottobre 1946, 11. 263, e fra gli assegni.di 
quiescenza la tredicesima inensilità di cui alla 
presente legge. 

(12 approvato). 

ART. 4. , 

Ai titolari di pensioni od assegni che pre- 
stano opera retribuita alle dipeiideiize dello 
Stato,  delle Amministrazioni pubbliche o 
degli enti di cui all’articolo 4 del regio de- 
creto-legge 15 otlobre 1936, n. 1870, la tredi- 
cesima mensilità di cui al precedente arti- 
colo 1 non compete relativamente al periodo 
in cui hanno prestata det ta  opera retribuita. 

(I3 nppu,.o un to ) .  

ART. 5. 

All’onere di 9 miliardi derivante, per 
l’esercizio 1953-54, dall’applicazione della pre- 
sente legge si farà fronte per 1- miliardo con 
i l  gettito della ritenuta di cui all’articolo 2, 
s.econdo comma, della legge medesima e per 
S miliardi con corrispoiidente riduzione del 

fondo inscritto al capitolo n. 486 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per il detto esercizio finanziario. 

(13 approvaio). 

ART. 6. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato a prov- 
vedere con propri decreti alle variazioni di 
bilancio necessarie per l’attuazione della pre- 
sente legge. 

(E approvato). 

Do lettura delhrticolo 7 :  

(( La presente legge entra in vigore il pri- 
nio giorno del mese successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del- 
l e i  Repubblica e’d ha effetto dal 10 gen- 
naio i953 )). 

Come ho precedentemente detto, poich6 
iion credo che questo articolo sia necessario, 
ne propongo la soppressione. 

‘ (C approvala). 
iPongo in votazione tale proposta. 

WALTER. Dichiaro che io e i colleghi ap- 
partenenti alla mia parte politica voteremo a 
fayore .di questo disegno di legge, e degli a.ltri 
due tinaloghi, nonostante che essi non ci so- 
di sfino pienamente. 

iPRESIDENTE. I1 disegno di legge sark 
votato a scrutinio segreto al  termine della 
seduta. 

Discussione del disegno di legge: Concessione 
‘della tredicesima mensilità ai titolari di 
pensioni a carico degli Istituti di previ- 
denza. (Urgenza). , (3284). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge : (( IConces- 
sione della tredicesima mensilith ai titolari 
di pensioni a carico degli Istituti di previ- 
denza D. 

Su quest,o disegno di legge riferirb io 
stesso. 

I1 provvedimento, in analogia a quanto B 
stato stabilito nei riguardi delle pensioni or- 
dinarie statali, è inteso a concedere i l  bene- 
ficio della ‘ tredicesima mensilità anche a fa- 
vore dei titolari di pensioni a carico degli 
Istituti di previdenza. 

Di tale provvidenza beneficenà un numero 
notevole di pensionati il quale andrà crescen- 
do nel -futuro, causando un  onere non indiffe- 
lente al  bilancio degli Istituti stessi. 
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L’auniento della spesa per l’anno correntc 
ammonta a circa lire 1125 mjlioni, così ripar- 
tita tra le diverse Casse dalla Direzione gene- 
rale degli Istituti di previdenza : Cassa di pre- 
videnza impiegati, 340 milioni; Cassa di pre- 
videnza salariati, 548 milioni; Sczione auto- 
noma per le pensioni agli insegnanti, 18 mi- 
lioni; Cassa d i  previdenza sanitari, 205 milio- 
ni; Cassa di previdenza ufficiali giudiziari, 14 
milioni. Ritengo superfluo addivenire ad una 
analitica illustrazione degli articoli il cui con- 
teiiuto verte principalmente sul fatt,o che al- 
l’aumento dell’onere vengono congruamente c 
corrispondentemente aumentate le misure de- 
gli attuali contributi dovuti dall’iscritto c dal- 
l’entc. Data la finalità sociale che il disegno 
di  legge persegue, ne propongo la sollecita 
ilpprovazi one. 

Aggiungo che il Ministro delle poste e del- 
le telecomunicazioni ha fatto conoscei*e chc 
vi sarebbe da aggiungere un articolo 9 pei- 
estendere 10 stesso trattamento- agli ex ricevi- 
tori postali e telegrafici. 

L’articolo è del seguente tenore: 
(c -Agli ex ricevitori postali e telegrafici O 

loro superstiti di cui all’articolo 22 della leg- 
ge 18 ottobre 1942, 11. 1407, i quali fruiscono 
del.kSattamento di quiescenza previsto dal det- 
to articolo 22 e successive modificazioiii, non- 
ché a1 personale o suoi superstiti che pcr bf- 
fctto dell’opzione prevista dall’articolo 119, 
commn swondo, del decreto dcl IPrcsidentc 
della Repubblica 5 giugno 1952, n .  656, potrb 
fruire del trattamento di cui sopra, B con- 
ccss? una tredicesima mensilità del tratta- 
mento medesimo con le norme di cui all’arti- 
colo 1 del presente decreto. 

L a  tredicesima mensilità B corrisposta dal- 
1’Istitu to postelegrafonic,i n carico del Fondo 
di cui all’ilrticolo 77 del citato decreto del 
Presideilte della RcpubbliciL 5 giugno 1952, 
n. 656 I > .  

Ritenpo che tale emendamento possa es- 
sere accolto e, pertanto, lo faccio mio. 

Aggiungo, infine, chc la XI Cofnniissionc, 
permanentc (Lavoro), nella sua seduta de l  
26 nli1mo corrente, ha espresso PiITCrC faro- 
revolc. al  presente disegno di legge. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
AVANZINI, Sottosl~gretario di Stato per i l  

tesoro. Xon mi oppongo all‘eniendamento ag- 
giuntivo testé annunciato. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede d i  
parlare, dichiaro chiusa  li^ discussione ge- 
neralc. 

Passiamo all’esame degli articoli che, sc 
non vi sono osservazioni od cmendanienti al 

tcst,o originario,  poi^ò siicccssivamcnte in vo- 
tiizionr : 

ART.  i. 

Ai titolari di pensioni a carico degli Tsti- 
tut i  di  previdenza aiiiniiiiistrali dalla, Dire- 
zione generale omonima dcl Minis tcro del 
tesoro, è coiicessa una treclicesima .mensilità 
dell’intero trattamento di quiescenza loro 
spettante, con esclusione sollan to dell’ipdeii- 
ni tà  d i  caropane di cui al decreto legislativo 
G maggio 1947, n.‘ 433, e successive .nioclifi- 
cazioni. Tale tredicesima mcnsililà è conimi- 
surata al trattamento mensile dovutc d 
16 dicenibre dell’anno cui cssn si rilarisce 
ed è corrisposta nella. seconda quindici i-ta 
dello sLesso mese. 

Per i titolari ai quali la pensione 11011 

spetti per l’intero anno, la Lredicesima ineii- 
silitA compete per un  rateo, in ragione d i  un 
dodicesinio per ogni mese n frazione d i  mese 
superiore a quindici giorni; detto rateo, nei 
casi in cui la pensione sia cessala iii clata 
anteriore al i 6  dicembre, è commisurato 8.1 
trattaliieiito niensile ~ O V L I I O  alla data, di 
cessazione. 

L a  tredicesinia mensili Là è soggetta alle 
stesse ritenute che si applicano sullc altrc’ 
dodici rate inensil i del trai ta.iiic,~iI o cl i quici- 
scmza. 

(I? @lptov@lo). 

h T .  2. 

In tut t i  i casi di peiisioiii ad onere ripar- 
tito lira uno o più Lslituti di previdcnze., 
Stato ed enti locali, oppure tra uno degli 
lstituti di previdenza e solo alcuni clegli 
Enti predetti, a i  fini della deLerii~iiiazione 
della misura della tredicesima mensil il& do- 
vuta  al titolare della pensione, clell’attribu - 
zionh delle relative quote ai  diversi Enti  con- 
correnti al  reparto, nonché delle nioclaliltt 
di pagamento e di rivalsa delle quoto prv- 
dette, si applicano le norme stabilite in ma- 
teria dagli ordinamenti degli ,Istitiiti di 
previdenza per il trattamento della ppiisioiie 
spettante prima tlcll’applicazioni~ tl(b1li1 pro- 
sente legge. 

112 clp~l,.ovulo). 

ART. 3 .  

Xei riguardi degli iscritti alle Casse di 
previdenza per le pensioni agli impiegati e 
ai  salariati clegli enti locali, alla Sezione auto- 
noma per le pensioni agli iiisegiiaiiti ed alla 
Cassa di previdenza per le pensioni dei sani- 
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tari, iiei casi di riscatto ed in quelli di rico- 
nosciiiieiito di servizio o di periodi, quaiido la 
relativa cloiiiaiida risulti presenta la alla Pre- 
fettura o agli Istituti’ di previdenza prima 
della data di  entrata in vigore della presente 
legge, il co1itrjbut.o a carico clell’iscrit to si 
calcola in base alle iiornie vigenti alla data di 
presentazione della domancla stessa. 

Invece, nei casi in cui la domanda non 
. sia s ta ta  presentata prinia della data  di eli- 

traln iii vigore della presente legge, il contri- 
11u10 a carico deil’iscritto, risultante dalla 
applicazione clelle iiornie vigeiiti a tale data,  
è elcvato di uii clodicesiino. 

f i? cypovrrto) ,  

Sui  coi1 rroiili dei tra t tameii1.i di quic- 
sccnza a carico della Cassa di previdenza per 
le pensioni dei saniLjwi, relativi alle cessa- 
zivni dal servizio anteriori al  10 gennaio 1954, 
sono abrogate, a far tempo dalla data pine- 
detta,  le disposizioni con tetiute iiell’articolo 10 
del clecreto clel Presidente della l’tepubblica 
i1 luglio 1952, n.  767. 

il:: npp7’ovnto). 

A R T .  5. 

I  contributi degli iscritti e degli Enti  a 
favore clelle Casse di previdenza per le pen- 
sioni agli impiegatj e ai  salariati degli Enti  
loca.li, previsti dalle vigenti disposizioni, veli- 
gono, con effetto dal 10 p i n a i o  1954, modi- 
ficati nelle n-iiswe di cui al comma se- 
guente. 

1 l con tributo annuale a carico clell’iscritto 
è custitui to da una parte pari al 6 per cento 
della rktribuzione peiisionabile aumentata 
del 30 per cento e da una parte fissa di 
lire 3.600. Quello a carico dell’ente costi- 
tuilo da una parte pari al. 19 per cento della 
retribuzione pensionabile aunientata del 30 
per cento e da una parte fissa di lire 26.400. 

Restano abrogate, a partire dal 10 gen- 
naio 1954, le disposizioni contenute nell’ar- 
ticulo 12 della legge 21 novembre 1949, n.  914. 

(i? f c p p ~ o v ~ l o ) ,  

kIRT. 6. 

.I cuiilrihuti degli iscritti e degli enti n 
favore clella Sezione autonoma per le pensioni 
agli iiisegnanti vengono, con elre tto dal 10 gen- 
naio 1934, modificati nelle misure di cui al  
coninia seguente. 

Il contributo annuale a carico dell’iscritto 
e costituilo da una parte pari al 6 per cento 
della retribuzione pensionabile aumentata del 
30 per cento e da una parte fissa di lire 3.600. 

Quello a carico dell’ente e costituito da 
una parte pari al 12 per cento della relri- 
buzione peiisionabile aumentata del 30 per 
cento e da una parte fissa di lire 1S.UOO. 

Restano abrogate, a partire dal 10 gen- 
iiaio ,1954, le clisposizioiii contenute nell’ar- 
licolo 15 della legge 21 novembre 1949, n.  914. 

(i? npprovato). 

ART. 7. 

(( J contributi ordinari dovuti alla Cassa di 
p w i d e n z a  per le pensioiii dei sanitari soiio 
slabiliti, a partire dal 10 gennaio 1954,. nelle 
scguenti misure annue : 

contributo ordinario dell’iscritto, lire 
52.000 ; 

’ . contributo ordinario dell’ente, lire 
117 .ooo. 

Le disposizioni di cui al precedente com- 
n ~ n  sostitui scono quelle contenute nell’arti- 
colo 19 della legge ... )). 

Fa,ccio presente che l’ultimo comma di 
questo articolo a me sembra inutile in qaanto 
che, essendo questa u n i  legge posteriore, abro- 
ga la precedente. Quest’ultinio comma ha un 
effetto‘ purameiik dichiarativo, per cui riten- 
go che possa essere soppresso. 

Pongo in votazione la soppressione del, 
!’ LI lt iino com ma. 

(/I approvala) 

Pungo in votilzjo1le l’a~4icolo 7 chc con la 
modificazione testé apportata viene ad essere 
così formulato : 

( C  I contributi ordinari dovuti alla Cassa di 
previdenzit per lc pensioni dei sanitari sono 
stabiliti, iL partire dal lo gennaio 1954, nelle 
seguenti misure( annue : , 

colitributo ordinario d,ell’iscritto, lire 
52.000 ; 

contributo ordinario dell’ente, lire 
117.000 )). 

(f i  approvalo). 

Pongo in votazione l‘articolo 8 : 

(( Nei casi di pensioni e d i  quote di pensio- 
ni ii Cill.ico di IProvince, Comuni o Istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza, quando 
il relativo pagamento non viene effettuato 
ai rispettivi titolari direttamente dagli Isti-. 
tuti  di previdenza, gli Enti di cui sopra SOAO 
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autorizzati a concedere, ad esclusivo loro 
carico, ai predetti titolari il beneficio della 
tredicesima mensilità, applicando norme ana- 
loghe a quelle contenute negli articoli i e 2 
della presente legge 1).  

(I3 nppToval0). 

Pongo in votazione il seguente artico1.o ag- 
giuntivo di cui ho fatto prima cenno: 

Agli ex ricevitori postali e telegrafici o 
loro superstiti di cui all’articolo 22 della leg- 
ge 18 ottobre 1942, n .  1407, i quali fruiscono 
del trattamento di quiescenza previsto dal det- 
to articolo 22 e successive modificazioni, non- 
che al personale o suoi superstiti che per ef- 
fetto dell’opzione prevista dall’articolo 119, 
comma secondo, del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, potrh 
fruire del trattamento di cui sopra, B concessa 
una tredicesima mensilita del trattamento .me- 
desimo con le norme di cui all’articolo i del 
presente decreto. 

La tredicesima mensilita B corrisposta dal- 
l’Istituto postelegrafonici R carico del Fondo 
di cui all’articolo 77 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, 
n. 656. 

L o  pongo in votazionc. 
(13 a+pprovato). 

I1 disegno di legge sar8 votato a scrutinio 
segreto al termine della seduta. 

Discussione del disegno di legge: Migliorament,i 
a favore dei pensionat,i delle Casse di pre- 
videnza per l e .  pensioni a,gli impiegati 
ed ai salariati degli enti locali ammini- 
strate dalla direzione generale degli Istituti 
di previdenza del Ministero del tesoro. (3285). 

1PRESID.ENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: (( Migliora- 
menti a favore dei pensionati delle Casse dj 
previdenza per le pensioni agli impiegati ed 
a! salariati degli enti locali amministrate dal- 
la direzione generale degli Istituti di previ- 
denza del Ministero del tesoro 1).  

Anche su questo disegno di legge riferirb 
io stesso. 

Onorevoli colleghi, il presente disegno di 
legge apporta miglioramenti alle pensioni in 
atto a carico delle [Casse di previdenza per lr 
pensioni agli impiegati ed ai salariati degli 
enti locali e della Sezione autonoma per le 
pensioni agli insegnanti. Ricordo che, recen- 
temente, la nostra Commissione esaminb il di- 

sc’gno di legge della Camera n. 2113 (dive- 
nuta poi legge 24 maggio 1952, n.  610) col 
quale venivano apportati (analogamente ti 

qumto era stato disposto ,con la legge 4 mag- 
gio 1951, n .  307, per i pensionati statali) mi- 
glioramenti a favore dei pensionati degli Isti- 
tuti di prcvidenza. I1 provvedimento ora sot- 
toposto al nostro esame si ispira a l  criterio 
della rivalut-azione delle vecchie pensioni, 
adeguandole alla misura media di quelle li- 
quidate con la citata legge n.  610 del 1952, 
la. quale portò miglioramenti più accentuati, 
pcr cffetto dclla applicazione, nei confronti 
dci pensionitti, dei coefficienti di maggiora- 
zione previsti dall’articolo 5 della suddctla 
lcggc n .  610. L’addeguament.0 delle vecchic 
pcnsioni si rende necessario, poich6, in atto, 
dal confronto di casi consimili per le stesse 
condizioni &i eth,  di servizio e di  sviluppo d i  
carriera, ma riferiti a diversc epoche dellit 
cessazione dal servizio, si appalesa, nei rcln- 
tivi importi delle pensioni in godimento, unii 
sperequazione a svantaggio di quelle confc- 
rite in epoca più remota. I motivi di tale spc- 
xcjuazione risalgono ad antiche origini c. 
sono connessi col sistema assicurativo proprio 
delle Casse di previdenza, per cui l’ammon- 
tare dclla pensione viene determinato non 
solo prendendo a base l’ultima retribuzione, 
così come avviene nel sistema di pensiona- 
mento statale, ma tenendo anche conto del 
cnpitalc accx~mulato c,ostituito con i contributi 
vcrsati, sulla bilse delle retribuzioni godu tc 
durante l’intera carriera .di servizio. Le prec- 
sistenti sperequazioni si sono poi acuite anzi- 
ché attenuarsi, per effetto dei successivi mi- 
glioramenti concessi nel dopo-guerra con vari 
decreti lcgislativi, e precisamente 3 settem- 
bre 1946, n. 143, 8 settembre 1947, n. 1109, 
P con la legge 21 novembre 1949, n.  914. Trii 
i vari sistemi escogitati per conseguire una 
equa soluzione del problema della perequa- 
zione, che si presenta di natura molto com- 
plessa, i l  più rispondente risulta quello adot- 
tat.0 con il presente disegno di legge, co! qua- 
le la rivalutazione della pensione originarj n 
si effettua mediantc coefficienti moltiplicativi 
dwrcscenti coi1 i l  progredire delle cpochc 
dellii cessazione dal servizio, raggruppate in 
convenienti successivi periodi di tempo. Tali 
coefficienti sono indicati iiella tabella allegata 
a! provvedimento. Questo prevede la rivalu- 
tazione solo per le pensioni in godiment.0 al 
1’ luglio 1952 relat,ive a cessazione dal servi- 
zio anteriore al 10 luglio 1950, perché quellc 
per cessazione dal servizio in tempo succes- 
sivo hanno i benefici disposti dall’articolo 5 
della più volte citata legge 11. 610 del 1952. 
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Questo, dunque, è il criterio generale cu i  
si B ispirato il disegno di lcgge in cstlme del 
quale propongo l’approvazione. 

Comunico, inoltre, che nella sua riunione 
del 26 marzo corrente la XI Commissione (La- 
voro) ha espresso parcre favorevole al pre- 
sente disegno di legge. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro 
c h iusa. 

Passiamo all’esame degli articoli che, se 
non vi sono osseryazioni od emendam’enti, 
porrò sucwssivam’ente i n  votazione : 

ART. 1. 

Le pensioni dirette, indirette e di riversi- 
bilità, relative a cessazioni dal servizio ante- 
riori al 10 luglio 1950, a carico totale o par- 
ziale della Cassa di previdenza per le pensioni 
agli impiegati degli enti locali - compresa la 
Sezione autonoma per le pensioni agli inse-“ 
gnanti - e della Cassa di previdenza per le 
pensioni ai salariati degli enti locali, si rili- 
quidano, con decorrenza dal 10 luglio 1952, 
nelle nuove misure da determinarsi rivalu-. 
tando le rispettive pensioni originarie, me- 
diante l’applicazione dei coefficienti moltipli- 
cativi riportati nella tabella unita alla pre- 
sente legge. 

Nel caso di pensione non privilegiata, 
indiretta o di riversibilità, in godimento al 
10 luglio 1952, la rivalutazione della pensione 
originaria si esegue, oltreché in base ai pre- 
dett i  coefficienti, anche tenendo conto del- 
l’aliquota spettante in relazione alla composi- 
zione del nucleo familiare superstite alla data 
predetta dei compartecipi alla pensione. 

Ai fini dell’applica.zione della presente 
legge, si considerano come pensioni originarie: 

a) per le pensioni relative a cess.azioni 
dal servizio anteriori al 10 gennaio 1930, le 
rispettive pensioni dirette, indirette o di 
riversibilità in godimento al 31 dicembre 1929; 

b )  per le pensioni di riversibilità relative 
a cessazioni dal servizio a partire dal 10 gen- 
naio 1930, le rispettive pensioni dirette ori- 
ginarie. 

(I? rlppovnfo). 

ART. 2. 

Per le pensioni dirette nonché per le pen- 
sioni indirette e di riversibilità privilegiate, a 
carico delle Casse di previdenza per le pen- 
sioni agli impiegati e ai salariati degli enti 10- 
cali, l’importo annuo lordo dell’aumento ri- 
sultante dalla differenza t ra  la pensione riva- 

lutata nel modo indicato hel precedente arti- 
6010 e quella in godimento al 30 giugno 1952, 
considerata, però, quest’ultima senza l’eleva- 
zione di cui all’articolo 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, 
n. 767, si eleva al minimo di lire 24.000, qua- 
lora risulti ihferiore, e si riduce al massimo 
di lire 300.000, qualora risulti superiore; per 
le pensioni indirette e per le pensioni di river- 
sibilità non privilegiate, i predetti minimo e 
massimo di aumento sono stabiliti, rispetti- 
vamente, in lire 14.400 ed in lire 180.000. 

Per le pensioni a carico della Sezione auto- 
noma per le pensioni agli insegnanti, fermi 
rimanendo i massimi di cui al. comma prece- 
dente, i minimi di aumento previsti dal com- 
ma stesso sono stabiliti, rispcttivamente, in 
lire 21.000 ed in lire 12.600. 

( 13 upprov rl lo )  . 

ART. 3. 

Nei casi di cessazione dal servizio a par- 
tire dal 10 luglio 1950 in poi, agli importi 
annui lordi delle pensioni a carico totale o 
parziale delle Casse di previdenza e della 
Sezione autonoma di cui all’articolo 1, con- 
siderati senza l’elevazione prevista dall’artj- 
colo 10 del decreto del Presidente della Re- 
pubblica i1 luglio 1952, n. 767, si applicano, 
a decorrere dal 10 luglio 1952, gli aunieiiti 
minimi nelle rispettive misure sbabilite dal 
precedenie articolo 2. 

(13 approvalo) 

ART. 4, 

Nei riguardi delle pensioni contemplate 
dai precedenti articoli 1 e 3, ferma restando 
la misura dell’assegno supplementare di cui 
all’articolo 2 della legge 21 novembre 1949, 
n. 914, e successive modificazioni, gli assegni 
di caroviveri temporaneo, stabiliti dall’arti- 
colo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, 
n. 143, e successive modificazioni, sono ele- 
vati a decorrere dal 10 luglio 1952: 

da lire 56.400 a lire 62.640 annue, per 
i titolari di pensione diretta di età non infe- 
riore a 60 anni e per i titolari di pensione 
diretta privilegiata; 

da lire 42.000 a lire 48.240 annue, per 
i titolari di pensione diretta noli privilegiata 
di etA inferiore a 60 anni; 

da lire 37.200 a lire 43.440 annue, per 
i titolari di pensione indiretta o di riversibi- 
lit&. 

( E  npprovalo). 



CumeTa dei Depulati . - 2456 - Commissioni in sede -legislali.oa 

QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA D E L  31 MAR.20 1953 

A R T .  5. 

Nei confronti dei trattamenti di quje- 
scenza a carico della Cassa di previdenza per 
le pensioni agli impiegati degli enti locali - 
compresa la Sezione autonoma per le pen- 
sioni agli insegnanti - e della Cassa di previ- 
denza per le pensioni ai salariati degli enti 
locali, in relazione ai miglioramerlti stabiliti 
dai precedenti articoli, sono abrogate, a far 
tempo dal 10 luglio 1952, le disposizioni con- 
tenute nell’articolo 10 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 11 luglio 1952, 
l i .  767. La elevazione prevista dal citato arti- 
colo, nei confronti dei predetti trattamenti, 
viene effettuata, pertanto, limitatamente ai 
casi di cessazione del servizio ‘anteriore al 
10 luglio 1952, e, riferibilmenle alle pensioni, 
per le rate relative al primo semestre del- 
l’anno 1952. 

(12 upprovuto). 

A R T .  6. 
Per i titolari di pensioni contemplate dai 

precedenti articoli 1 e 3, I’indenliitd di caro- 
pane di cui al decreto legislativo 6 maggio 
1947, n. 433, e successive modificazioni, è 
soppressa, a decorrere dal 10 luglio 1952, 
come emolumento a sè stante, restando con- 
globata la quota di tale indeliiiitd relativa al 
L i  tolare della pensione nelle nuove misure 
dell’assegno di caroviveri temporaneo sta- 
l~ilite dal precedente articolo 4 .  

Nei riguardi dei titolari di pensioni re- 
lative a cessazioni dal servizio anteriori alla 
data di pubblicazione della presente legge, 
l’eventuale eccedenza tra l’importo delle quo- 
t e  dell’indennitd di caropane per le persohe 
a carico dei titolari stessi ed i miglioramenti 
stabiliti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, i! 
conservata a titolo di assegno personale non 
riversibile. A tale assegno si applicano il 
secondo comma dell’articolo 26 della legge 
8 aprile 1952, IL 212, e l’ultimo comma del- 
l’articolo 2 del decreto legislativo 3 settem- 
bre 1946, n. 143. 

Parimenti, nei riguardi dei titolari di 
pensioni relative a cessazioni dal servizio 
anteriori al 10 gennaio 1954, sarA conservata, 
a titolo di assegno personale da riassorbire 
in occasione di, successivi miglioramenti, 
l’eventuale diff ereiiza t ra  l’importo annuo 
netto del trattamento di quiescenza spettante 
prima dell’entrata in vigore della presente 
legge e quello, corrispondente, risultante dopo 
l’applicazione dei precedenti e del presente 
articolo. 

( E  npprovcllo). 

ART. 7. 

Nei casi di pensioni ad onere ripartito a 
carico di due o più degli Istituti di previdenza 
amministrati dalla Direzione generale omo- 
nima del Ministero del tesoro, le disposizioni 
contenute nei precedenti articoli si applicano 
soltanto ‘per le pensioni conferite dalle Casse 
di previdenza per le pensioni agli impiegati 
e ai  salariati degli enti locali e dalla Sezione 
autohoma per le pensioni agli insegnanti. Tali 
pensioni si considerano come a totale carico 
dell’ktituto che le ha conferite, ai fini del- 
l’applicazione delle norme contenute nella 
presente legge. 

Nei casi di pensioni ad onere ripartito Ira 
una delle predette Casse di previdema o 
Sezione autohoma ed altri enti, escluso lo 
Stato, le disposizioni contenute nei precedenti 
articoli si applicano considerando tali pen- 
sioni come a totale carico dell’Istituto che 
provvede al pagamento. La nuova pensione 
risultante dall’applicazioiie degli articoli 1 e 
2, l’aumento di cui all’articolo 3, , l e  nirovt? 
misure dell’asseguo di caroviveri temporaneo 
di cui all’articolo 4 e gli eventuali assegni 
personali di cui agli ultimi due commi del- 
l’articolo 6 sono attribuiti,  ,?: tale Istituto e 
agli altri Enti, per quote, che si determinano 
in proporzioiie dalle rispettive quotc della 
pensione originaria. Il trattamento comples- 
sivo B corrisposto per intero dal predetto 
Istituto, coli rivalsa delle C [ l l l J t C  LL carico tlrgli 
enti, applicando le norme st;il)ilite iri innteri;i. 
dal relativo ordi~namen to. 

(13 npprovato). 

A R T .  S. 

Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra 
uno degli Istituti d i  previdenza di ciii al 
comma secondo del precedente articolo, lo 
Stato, ed eventualmente altri enti,  le dispo- 
sizioni contenute negli articoli da 1 a 5 e nei 
primi due commi dell’articolo 6 si applicano’ 
riferibilmente alle quote a carico dell’Istituto 
di previdenza e degli altri Enti, escluso lo 
Stato, quando la pensione totale è corrisposta 
dall’Istituto stesso e rifeiibilmeiite alla sola 
quota a carico dell’l’stituto quando la pen- 
sione totale i! corrisposta dallo Stato, teneiido 
presenti le norme contenute nei conimi se- 
guenti. 

Ai fnii dell’applicazioiie dell’articolo 1, 
l’intera pensione originaria si considera come, 
a totale carico dell’kti tuto di previdenza e, 
ai fini dell’applicazione dell’ari-icolo 2, si con- 
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sidera, come importo della pensione in go- I ART. 9. 
dimento al 30 giugno 1952, quello risultante 
dal prodotto della quota di pensiohe in godi- 
mento alla stessa data a carico dell’Istituto 
di previdenza per il rapporto t ra  l’intera pen- 
sione originaria e la quota di tale pensione 
a carico dell’Istituto di previdenza. 

La nuova quota a carico dell’lstituto di 
previdenza, e le nuove quote a carico degli 
altri Enti quando l’intera pensione è corri- 
sposta dall’Istituto, si determinano,, .propor- 
zionalmente alle rispettive quote della pen- 
sione originariaj sulla pensione risultante dal- 
l’applicazione del comma precedente. 

Le quote dell’aumento di cui all’articolo 
3, delle nuove misure dell’assegno di caro- 
viveri temporaneo di cui all’articolo 4 e del- 
l’eventuale. assegno personale di cui al se- 
condo comma dell’articolo 6, si determinano 
proporzionalmente alle rispettive quote della 
p eiisi o ne or i  gin aria. 

Le quote del detto assegno personale sono 
dovute soltanto nei casi di cessazione dal 
servizio aiiterjore alla data di pubblicazione 
della presente legge e quando il diritto a pen-, 
sione non sia sorto prima del 13 aprile 1952, 
da ta  di entrata in vigore della legge 8 aprile 
1952, n. 212. 

Nei casi in cui la pensione è cofrisposta 
clall’Istjtulo di previdenza ed è ripartita con 
10 Stato ed altri enti, il pagamento delle nuove 
quote a carico di questi ultimi risultanti dal- 
l’applicazione dei precedenti commi e la ri- 
valsa relativa si effettuano coli le norme 
stabilite dal comnia secondo del precedente 
articolo 7. 

(E N,ppovalo). 

Le Province, i Comuni, i relativi Con- 
sorzi e le Istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza, che corrispondono direttamente 
ed a proprio carico pensioni o quote di pen- 
sioni, applicano a proprio carico i migliora- 
menti stabiliti con la presente legge. Tali mi- 
glioramenti, però, non devono comunque risul- 
tare superiori a quelli finora stabiliti a favore 
dei pensionati statali. 

(13 approvato). 

ART. 10. 

Per accelerare i lavori inerenti alla prima 
applicazione delle norme contenute nella pre- 
sente legge, sono autorizzate, per i l  personale 
addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, 
prestazioni di lavoro straordinario anche col 
sistema del cottimo, oltre i limiti orari e 1s 
misura forfetaria consentiti dal decreto legi 
slativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, 
con le modalita e secondo criteri da stabi- 
lirsi dal Ministro per i l  tesoro. 

(B qlq3rovato). 

ART. 11. 
Ai titolari delle pensioni di cui al prece- 

dente articolo 1, a totale carico di uno degli 
Istituti di previdenza ivi contemplati oppure 
ad onere ripartito fra uno dei predetti Istituti 
ed altri enti, escluso lo Stato viene accordato 
sugli aumenti stabiliti dalla presente legge 
un acconto una vo!ta tanto. 

( B approvotol) . 
Pongo ora in votazione la tabella unita al 

disegno di legge i n  discussione: 

TABELLA DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICA’rIVI, DISTINTI PER LE CASSE DI 
PREVIDENZA P E R  LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI E AI SALARIATI DEGLI ENTI 
LOCALI E P E R  LA SEZIONE AUTONOMA P E R  LE PENSIONI AGLI INSEGNANTI, 
DA APPLICARSI AI FINI  DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI DI CUI 

ALL’ARTICOLO 1 

A )  CASSA DI PREVIDENZA IMPIEGATI E SALARIATI. 

Periodo di cessazione dal servizio: 
anteriore al 10 gennaio 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coefficiente 50 

43 
35 

dal 10 gennaio 1930 al 31 dicembre 1933 . . . . . . . . . . . . .  
dal io gennaio 1934 al 31 dicembre 1937 . . . . . . . . . . . . .  
dal io gennaio 1938 al 31 dicembre 1943 . . . . . . . . . . . . .  )) 28. 
dal 10 gennaio 1944 al 30 settembre 1945 . . . . . . . . . . .  1) 26 
dal 10 ottobre 1945 al 30 settembre 1946. . . . . . . . . . . .  )) 24 

. . . .  )) 595 dal 10 ottobre i946 al 30 giugno i947 .’ . . . . . . . .  
dal 10 luglio i947 al 31 ottobre i948 . . . . . . . . . . . . . .  )) 2 3  

n 133 dal io novembre 1948 al 30 giugno i950 

w 

1) 

. . . . . . . . . . . .  
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scgrcto alla fine della seduta. 

B) SEZIONE AUTONOMA INSEGNANTI. 

sto scopo si utilizznno trc cespiti divorsi c 
precisamente : u n  contributo a carico dello 

Periodo di cessazione dal servizio: 
anteriore al io aprile 1940. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coefficiente 33 
dal 10 aprile i940 al 30 settembre 1945 . . . . . . . . . . . .  I) 30 
dal i0 ottobre 1945 al 30 settembre 1946. . . . . . . . . . . .  I) 27 
dal io ottobre i946 al 30 giugno i947 . . . . . . . . . . . . .  I) 7 
dal i0 luglio 1947 al 31 ottobre i948 . . . . . . . . . . . . .  I) 2,50 
dal 10 novembre 1948 al 30 giugno 1950 . . . . . . . . . . . .  1) 1,35 

(e app”ta).  

niscussione del disegno (]i legge: Estel~sione 

e sistemazione economicn della gestione 

]?RESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : (( Estensione 
dell’assistenza saniharia ai pensionati statali 
r sistemazione economictt della gestione assi- 
stenziale de1l’E.N.P.A.S. 1) .  

dellyassistenza sanita,ria ai pensionati statali 1 

dellyE’N’P’A*S’ (Urgenza)’ (3261). 

Riferirò io stesso sul prowedimento. 
I1 disegno di legge sottoposto al  nostro esa- 

mc, ha un duplice scopo: uno scopo princi- 
pale ed uno sussidiario. Come scopo princi- ’ 

pale ha quello di estendere l’assistenza ai pen: 
sionati statali per far sì che i dipendenti dello 
Stato restino coperti dal rischio di malattia, 
senza interruzione, per tutto il periodo di at- 
tività di servizio e di quiescenza per i dipen- 
dciiti medesimi nonché per i loro familiari. 
L’altra finalità che si propone il disegno di 

’ legge, è costituita dalla sistemazione della ge- 
stione assistenziale dell’Ente nazionale di pre- 
videnza ed assistenza per i dipendenti statali 
(E.N.P.A.S.), sia fornendo adeguati mezzi fi- 
nanziari all’Ente stesso e sia apportando al- 
cune riforme nll’attuale sistema di erogazione 
al fine di rendere sempre più efficiente l’assi- 
stenza sanitaria. La natura del provvediniento 
è tale che richiede tutta la iiostra considera: 
zione. Effettivamente, bisogna riconoscere che 
vi cra in questo settore una grave lacuna, per 
la quale i dipendenti statali posti in quiesccn- 
za. venivano a mancare dell’assistenza proprio 
quando ne avevano più bisogno sia in coi3Fi- 
derazione dell’età, che delle diminuite possi- 
bilità finanziarie. Ora, questa lacuna viene 
colmata dal presente disegno d i  legge, in 
quanto estende l’assistenza sanitaria nella 
stessa misura concessa ai dipendenti statali 
in attività di servizio. Naturalmente si prov- 
wdc  ilnche, con il presente disegno di legge, 

Stato, un contributo a carico ,degli impiegati 
in attività di scrvizio, e ,  infine,. un contri- 
buto a carico degli stessi pensionati. I3 con 
l’ammontare di tali cont,ributi che si vienc i1 

per attuare l’assistenza di cui trattasi. La YC- 

lazioiie ministeriale rende noti i risultati dellit 
gcstione assistenziale il cui disavanzo di esci*- 
cizio, che nel 1946-47 crit stabilito in lire 486 
milioni, viene a. raggiungere, nell’csercizio 
corrente, la cifra ,di 3 miliardi di lire. 

Con gli aumenti di contributi che i l  disc- 
gno di legge prevede, si spwa ,di poter clinii- 
iiare il disavanzo d i  escrcizio e a, conscntiw, 
nel futuro, miglioramenti nell’assistenza Sit- 

nitaria. 
La relazione miiiisterialc illustra ampjct- 

niente le deficienze attuali de!l’assistenza sani- 
taria e come si intendono eliminarle, prospct- 
tando in pari tempo quale possa essere, in gc- 
nerale, il programma da svolgere nel f u t u i o  
per rendere sempre più aderente alle neccssith 
un servizio di così ampia portata sociale. 

Vari emendamenti sono stati proposti i1 

questo disegno di legge, i quali sono già ;i co- 
gnizione degli onorevoli colleghi, avendcli 
fatti distribuire t,empestivamente a. tutti. Su 
di essi esprimerb, in sede di discussione degli 
articoli, il mio parere; intanto invito i colie- 
ghi stessi a voler iippr0val.e iiel suo complesso 
il provvedimento in esame. 

Aggiungo che la XI Commissionr, permit- 
iiente (Lavoro) ha espresso parere favorevole 
al disegno di legge; ma essa non è dello stesso 
avviso per quanto concerne la trat.tenuta ai 
lavoratori e pensi0nat.i statali. ‘ 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
DE MARTINO ALBERTO. Sono favore- 

vole alla estensione dell’assistenza sanitaria 
ai pensionati statali da parte del1’E.N.IP.A.S. 
Però, sento l’obbligo di fare alcune osserva- 
zioni che desidero siano poste in evidcnzil, 

costituire i 1 fondo compIessivv illdispen Sab i l c  
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data la responsabilità che ritengo di avere 
verso i pensionati. 

I1 disegno di legge in esanie hii delle mali- 
chevolezze. Esso sarà ,npprovato perché è or- 
mai ora che si provved:t all’assistenza di tale 
benemerita categoria; ma non si capisce se 
sono i pensionati che sono assistiti dal- 
l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza 
per i dipendenti statali o se è l’E.N.P.A.S. 
stesso che è assistito dai pensi0nat.i. 

Questo è il punto grave ! 
#Contrariamente alla mia abitudine di par- 

lare improvvisando, ho scritto i commenti e 
i rilievi su questo disegno di legge, che desi- 
dero siano integralmente riportati nel reso- 
Tonto di questa seduta. 

Eccoli : (( L a  impressione che si ha,  leggen- 
d o  la relazione, che, per altro, non manca di 
iibilità formale, al disegno di legge n.  3261, 
è quella che il  Ministro del tesoro si propone 
ituzitutto, e soprattutto, ‘di sistemare la dis- 
scstnta gestione economica del1’E.N.P.A.S. 

L’assistenza sanitaria ai pensionati sta- 
tiili risulta così un mezzo per raggiungere il 
suddetto scopo principalc, e quindi l’assisten- 
Z i i  stcssa, attraverso l’impostazionc dei con- 
tributi e le limitazioni delle prestazioni, non 
può risultare di sodisfazione della categoria 
che attende qualche COSii di meglio e di meno 
on ero so. 

(1 Pur  non volendo rilevare (mi sia permes- 
s : ~  la frase) la tortuosità delle argomentazioni 
inserite nella relazione che tende a giustifi- 
care sia la misura dei cont,ributi (la cui esten- 
sione investe anche la categoriii degli impie- 
gati in servizio, oltre il principio del concorso 
di solidarietà), sia la limitiizione delle presta- 
zioni sanitarie ai pensioni-iti, non si può tacere 
che parecchi elenienti negativi emergono dal- 
l’esame dei singoli articoli del ‘disegno di 
legge. 

(( Mentre le affermazioni introduttive della 
relazione potrebbero far ritenere che l’assi- 
stenza sanitaria debba essere effettuata ai pen- 
sionati con gli stessi criteri adottati per gli 
impiegati in servizio, l’articolo 1, invece, de- 
teFmina il primo strappo, escludendo i pcn- 
sionati da1l.e cosi,ddette prestazioni facoltative, 
di notevole importanza e frequenza, e cioè: 
cure dentarie, protesi, ecc. Se al posto del- 
I’eccelern della relazione si pongono e1ement.i 
concreti, come ad esempio: cinti erniari, cal- 
ze elastiche, pancere, occhiali, cure termali, 
apparecchi ortopedici, si comprende meglio 
la gravità delle limitazioni. 

((Con l’articolo 2 si accentua la imposta- 
zioiie dei contributi a favore dell’E.N.P.A.S., 
ma a danno dei pensionati. Si stabilisce cioè 

la misura del cinque per cento sull’ammon- 
tare di tutti gli assegni di pensione, compreso 
il carovita, e ciò naturalmente perché l’E.N. 
P.A.S. ricuperi la differenza ,del 20 per cento 
considerata in meno sulle pensioni rispetto 
agli assegni degli impiegati in attivjtà di ser- 
vizio, per i quali il contributo raggiunge il 4 
per cento (vedasi articolo 3). In altri termini, 
l’E.N.P.A.S. non vuole che per i pensionati 
esso subisca una minorazione di cifra contri- 
butiva conguagliata ai corrispondenti gradi 
dei dipendenti in attività di servizio. 

(( Si osserva, altresì, che i l  contributo in  
percentuale dell’impiegato in servizio, nella 
misura ,del1’1,50 per cento, corrisponde a quel- 
lo del pensionato, sia con pensione diretta, 
sia con pensione di riversibilità. L’impiegato 
in servizio versa in più lo 0,50 per cento a ti- 
tolo di concorso di solidarietà a fiivoxe dcl 
Tesoro. I3 mai possibile che non si debba te- 
ner cofìto della notevole differenza che esiste 
fra il nucleo familiare assistibile dell’impie- 
gato in servizio e quello d,el pensionato ? In 
proposito la relazione ministeriale al disegno 
di legge, mentre ci fornisce i dati per i peli- 
sionati con un indjce del nucleo familiare as- 
sistibile pari al1’1,75, non ,ci dà i dati per gli 
impi,egati in servizio che potrebbero mggiun- 
gere l’indice di 3,510. Ecco perché tale ele- 
mento del nucleo assistibile e quello delle li- 
mitazioni delle prestazioni fanno considerare 
i l  gravame per i pensionati de11’1,50 pcr 
cento, eccessivo nei confronti del gravame dcl 
personale‘ in servizio. 

(( L’articolo 4, mentre darebbe a1l’E.N.- 
P.A.S. una gestione unica per le entrate, con- 
sentirebbe, con le separate evidenze contabili 
delle prestazioni, di premere ancor più sullc 
limitazioni facoltative all’assistenza per i pen- 
sionati in caso di future difficoltà finanziarie. 

((Con l’articolo 5 si afferma in modo so- 
stanziale che l’E.N.P.A.S. confina l’assistenza 
sanitaria completament,e gratuita alle sole 
prestazioni mediche presso gli ambulatori, 
mentre- per tutto i l  resto, che poi B il più, 
attua l’assistenza indiretta con rimborsi pnr- 
ziali in base a tabelle. I1 secondo comma del 
detto articolo 5 aggrava la situazione per i 
pensionati in quanto stabilisce che, per le af- 
fezioni morbose o di carattere cronico, il rim- 
borso delle prestazioni può essere stabilito in 
misura fissa od anche entro limiti di spese 
annuali. 

(1 L’ispirazione della suddetta norma urta 
in modo evidente contro le esigenze assisten- 
ziali dei pensionati, i quali per la loro età 
sono soggetti proprio amd affezioni morbose di 
minore gravità o di carattere cronico. 
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cGli articoli 6, 7 e 8 servono csclusiva- 
meiite alla sistemazione finanziaria del12 ge- 
stionc E.N.P.A. S. 

(( Dopo chiarito e considerato tutto ciò, sor- 
ge legittimo il dubbio che il disegno di legge 
pcr l’assistenza sanitaria, così congegnata 
possa risultare inadeguata alle esigenze ,dei 
pensionati e ai gravami ad essi imposti. 

(( Ma anche un’altra osservazione sorge in 
lblazionc all’accentuato indirizzo dei rim- 
borsi parziali delle spese medicinali, delle dc- 
genze e ,delle prestazioni mediche fuori am- 
bulatorio, e cioè: perche la pesante struttura 
de1l’E.N.P.A.S. non viene sostanzialmentc re- 
vi sionata ? 

(( La1 relazione al disegno di legge, laddovc 
:iccenna. alle iniziative parlamentari per por- 
tiire sul terreno pratico l’assistenza sanitaria 
ili pensionat,i attraverso proposte di legge cd 
iniziative ministeriali, dimentica che per ini- 
ziativa mia c di altri deputati venne presen- 
tittil  una proposta di legge - che porta i l  
numero 168, con la data 18 novembre 1948 - 
per l’cstcnsione delle provvidenzo dell’0pera 
nazionale per j pensionati della previdenza 
sociale, a tutte le categorie dei pensionati. 

(1 Eppure questo Ente, che f u  avversato col 
presupposto ,della impossibilità di funziona- 
mento; esplica lei sua attività per l’assistenza 
sanitaria proprio sul piilno generale stabilito 
ora dall’E.N.IP.A.S., c cioè: assistenza indi- 
r d t 8  con rimborso spese medicinali, d egenzc 
i n  luoghi di cura, accertamenti sanitari e vi- 
site mediche fuori ambulatorio; assistenza 
gratuita presso ambulatori. Ma l’Opera fa an- 
che quello che non farà l’E.N.P.A.S. ai pen- 
sionati, e cioè: rimborsi parziali per tutte le 
cure dentarie, di protesi, di apparecchi orto- 
pedici e cure termali. 

(( Si potrh diro che le tabelle d i  rimborso 
dell’0pera hanno delle limitazioni per cifre 
di spesa e1,evate. Ma il modesto contributo dei 
pensionati del1’I.N.P.S. non i! paragonabile al 
contributo che si vuole applicare per i pen- 
sionati statali. 

(( E allora bisogna concludere che, pur lo- 
dando l’iniziativa dell’estensione dell’assi- 
stenza ai pensionati, il relativo disegno dj 
legge ha bisogno di un maggiore ed appro- 
fondito esame al fine di ottenere: io) un’as- 
sistenza iion limitatrice per i pensionati come 
viene indicato nell’ai-ticolo 1 del disegno di  
legge; 20) l’applicazione di un  gravame di con- 
tributi rispondente alla effettiva diversa strut- 
tiira del nucleo familiare n. 

Tutto questo ho detto perché ne resti me- 
moria nel verbale. Però debbo aggiungere che 
non sento di assumermi una responsabilità 

verso i pensionati, siano cssi organizzati o 110. 

Certo 8, che il presente dise,gno di legge, se 
non fossimo giunti alla fine della legislaturii 
e non avessimo la fretta di approvarlo, do- 
vrebbe essere senz’altro respinto. 

Chi ha predisposto questo disegno di leg- 
gz? Non credo che sia stato il Ministero del 
tesoro. Pepso invece chc il progetto d i  lcggc 
sia stato preparato proprio da1l’E.N.P.A.S. 
L’Ente ha una numerosissimn burocrazia : d i -  
rettori generali di sanith, direttori generali 
amministiativi, sedi in tutti i centri; mentre 
l’Opera nazionale per i pensionati d’Italia. 
non ha che le sedi ,della previdenza sociale 
che assistono i pensionati stessi coi loro uffici 
alla periferia. Invece, a1l’E.N.P.A.S. il denaro 
è stato veramente sprecato. 

La suddetta Opera, che io dirigo; ha anche 
le case di riposo. Nei primi momenti si d i -  
ceva: che cosa vuol fare l’onorevole De Mar- 
tino Alberto con quelle 10 lire al mese di con- 
tributo che i pensionati pagano ? M a  l’onore- 
vole De Martino Alberto ha  fatto molto ! E i l  
bilancio parla chiaro. Oltre, ad avere già quat- 
tro case d i  riposo per i pensionati della previ- 
denza sociale, ha provveduto all’assistenzit 
per tutti, perché è la massa che gli dB i l  capi- 
tale. E abbiamo potuto const,atare in cinquc 
anni di esercizio che la pekcentuale degli am- 
malati è soltanto del 23-24 per cento. 

Quindi, per me, l’onere che deve gFtlVitt’O 
sui pcnsionati per l’assistenza sanitariti do1, 
l’E.N.P.A.S. dell’ordine dello i ,50 per cenlu, 
è eccessivo,Esso dovrebbc per lo meno ], i -  
dursi al 0,75 per cento. Queste cose dirò i11 
pubblico ai pensionati, affinché essi sappiano 
18 verita e non mi .diano la responsabilità di 
avere un’assistenza-burlctta come quella cha 
è prevista nel ‘disegno di logge in cstimc. To 
non negherb forse il mio voto al  provvedi- 
mento; ma desid,ero che la mia responsabilità 
verso i pensionati sia salva e sia garantita. 

CAVALLARI. Desidero fare brevi dichia- 
razioni anche perché l’onorevole De Martino 
Alberto ha già in parte, con l’entusiasmo che 
gli B proprio, dato fondo agli argomenti che 
modestamente mi proponevo d i  fare presento 
alla ICommissione. 

Mentre mi associo, dunque, alle considera- 
zioni dell’onorevole De Martino Alberto, desi- 
dero far presente che non riesco a comprende- 
re come mai un provvedimento di tale impor- 
tanza venga presentato alla discussione e al- 
l’approvazione della Commissione quando 
siamo con l’acqua alla gola dal punto di vista 
del calendario. Si t.ratta, in realtà, di  un prov- 
vedimento che esigerebbe una approfondita 
discussione. Si tratta di persone che hanno 
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trascorso tutta la loro vita lavorando, affron- 
tando sacrifici di ogni genere e alle quali 
viene riconosciuto un determinato diritto. Ed 
io parlo d i  diritto appunto ai sensi dell'arti- 
colo 38 della Costituzione. I3 un diritto che 
può risolvere, se non tutti, molti dei proble- 
mi che in questo momento, purtroppo, assil- 
lano i pensionati. 

Ora 'debbo osservare che un provvedimento 
di tanta importanza ci viene presenlato in 
queste ultime ore di attività della Camera dei 
deputati. 

Quindi, desidero manifestare la mia pro- 
tcstii per questo sistema 'di cui è indice, del 
resto, la semplice lettura dell'ordine del gior- 
no della nost,ra Commissione, il quale porta 
f ra  i primi provvedimenti tre o quattro dise- 
gni di legge di importanza sociale notevolis 
simn che meriterebbero una lunga discus- 
sione, ma che, invece, non può avvenire per 
lc ragioni dianzi dette. 

Aveva ragione il collega onorevole De Mar- 
tino Alberto quando ha detto che questo è un 
provvedimento per aiutare non t,anto i pensio- 
natj, yuaiito l'E.N.P.A.S. 

GRVA, Sollosegretario d ì  Staio per il te- 

CAVALLARI. I1 Sottosegretario di Stato 
per il1 tcsoro dice d i  no. Non ddsi.dero affer- 
iiiare di avere io la privativa della verità; la 
può avere anche l'onorevole sottosegretario di 
s ta t.0. 

Pela f i l m  unti discussione a fondo di questa 
legge, ilvremmo dovuto avere n disposizione 
i l  bilancio dell'E.1N.P.A.S. I 

GAVA, Sottosegreiario di' Stato per il le- 
soro. Abbiamo fornito le cifre più impor- 
tanti ! 

CAVAL,LARI. Le indicazioni fatte nella re- 
lazione non sono sufficienti. AvPemmo dovuto 
vedere la situazione finanziaria gener.ale .del- 
1'E.N.P.A.B. e quali, di conseguenza, siano 
attualmente le sue possibilità agli effetti del 
presente provvedimento, a quanto sarebbe do- 
vuto ammontare il contributo dei pensionati 
c a quanto quello dello Stato. 

Ora, tutte queste questioni, pur senza avere 
assolutamente ora la pretesa di risolverle, le 
pongo unicamente per convincere gli onore- 
voli collmeghi della bontà della mia afferma- 
zione per la quale, anche da un punto di vista 
tecnico, un provvedimento di tal natura non 
si present.a in uno scorcio di legislatura, per- 
ché induce al sospetto div-erse persone, come 
me; che provvedimenti del genere vengono 
presentati ora unicamente perché si è prossi- 
mi  alle elezioni. I1 Governo ha avuto cinque 
anni di tempo per present.are un provvedi- 

S O T O .  NO. 

mento di tal genere ,e non sono mancate le 
neoessarie sollecitazioni in questo periodo ! 

DE MARTINO ALBERTO. Scusi, onore- 
vole Cavallari, da questo punto di vista il 
provvedimento è controproducente. Le dimo- 
stro subito che non è stato presentato per le 
elezioni. Ogni pensi,onato adesso verrà tas- 
sato e sa già in partenza che dovrà pagare da 
500 a i000 lire. Cosicché il pensionato si ir- 
ri terà. 

CAVALLARI. Vi sono certamente molti 
pensionati che non conoscono b.ene la legge, 
leggeranno sui giornali che è stata c"uxssii 
l'assistenza sanitaria e quindi possono b,enis- 
simo essere indotti a ritenere che il provve- 
dimento è ad essi favorevole. 

MASTINO GESUMINO, Sottosegretario d i  
Stalo per le  fin'anze. Ci penserete voi ad illu- 
minarli ! 

AMENDOLA PIETRO. Le elezioni avver- 
ranno prima che entri in vigore i l  cofitri- 
buto. 

CAVALLARI. Concludo djchiarando che, 
com,e l'onorevole D'e Martino Alberto, sono 
persuaso che il provvedimento non può es- 
sere ritenuto assolutamente sodisfacente per 
la gran massa dei pensionati. 

Gli oneri chte si fanno ricadere sui pensio- 
nat.i e sugli impiegati in attività d i  servizio, 
ai sensi degli articoli 2 e 3 de1,disegno di leg- 
ge, sono oneri che, secondo me, si sarebbero 
potuti mantenere in limiti m'olto più modesti 
e, nello stesso tempo, si sarebbe pot,uta salvare 
l'efficienza ,d,ell'E.N.P.A.S. alla quale nesbuno 
vuole minimamente attentare. 

Pr,emesse queste considerazioni, premesso 
altresì ch,e di  fronte a un minor oner,e che i 
pensionati avrebbero avuto si sarebbe po- 
tuto invece dare agli stessi il. vantaggio di 
maggiori cure, non posso che annunciare il 
doto favorevo1,e mio e dei mi,ei colleghi di 
gruppo proprio per i motivi che siamo alla 
fine della legislatura e che un voto contrario 
o una più lunga e approfondita discussione 
del disegno di lmegge, metterebbe in difficoltà 
l'approvazione soUecita di esso. 

Quello che desidero formulare in questo 
momento è che al  riaprirsi della prossima 
legislatura (e non al termine della prossima 
llegislatura) possano essere discussi disegni di 
legge chk, o presentati dal Governo o presen- 
tati da parlamentari, vengano ad eliminare 
quelle ingiustizie ed inadeguatezze che sono 
inserite nel disegno di legge in esame per 
rendere quindi giustizia alla categoria dei 
pensionati, a i  quali, appunto perché sono cit- 
tadini che hanno dedicato la loro vita al ser- 
vizio dello Stato, va senza riserve la gratitu- 



Camera dei Deputati - 2462 - Commissioni in sede legislatava 

QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA D E L  31 MARZO 1953 

dine di tutti i settori della Camera dei De- 
putati. 

DE MARTINO ALBERTO. Onorevoli col- 
leghi volete constatare che nel disegno di  leg- 
3e vi sono cose che si possono considerare 
ridicole ? Mentre si nega l’assistenza per tutto 
ciò che riguarda proprio i veochi, nella rela- 
zione è detto che tra le prestazioni assisten- 
ziali ai pensionati è compresa l’assistenza in 
caso ‘di parto. 

Onorevoli colleghi, i pcnsionati hanno 5c- 
nemimente superato i 60 .it1111i e n.on hanno 
bisogno di levatrici I 

PRESIDEINTE. Nessun altro chiedendo d i  
parl;li*c, dichiaro chiusii la discussione ge- 
nerale. 

Pnssiitmo all’csame degli articoli, 
Do let,tura dell’artioolo 1 : 

(1 L’assistenza sanitaria erogata dall’Entc 
nazionale di previdenza ed assistenza per i 
dipendenti statali al personale statale in atti- 
vitb di servizio, in applicazione del primo 
comma dell’articolo 6 e degli articoli 12 e 13 
‘del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n .  147, 
è estesa., con le modalità che saranno stabilite 
di( :apposito regolamento, jn favore : 

I”) dei titolari di pensioni o assegni ordi- 
nari n. carico dello Stato; 

2 O )  dei titolari di pcnsjoni il carico del 
Fondo pensioni dellre ferrovie dello Stato o 
d e1 1 ’Amministrazione ferroviaria; 

30) dei titolari d i  pensioni a carico del 
Fondo per il culto, del Fondo di  beneficenza 
o di religione della cjtth di Roma, dell’Azier,da 
dei piitronati riuniti c economnli e :egli ar- 
chivi notarili; 

4”) dei titolari d i  assegni vitalizi a carico 
dell’opera di  previdenza per i l  personale ci- 
vile o mi1itai:e dello Stato e delle ex ICassa 
sovvenzioni, nonché del l’Opera di previdenza 
per il personale delle ferrovie dello Stato )). 

Pongo in votazione questa prima parte del- 
l’.irticolo 1. 
(A approvain). 

L’on,orevole Cappugi ha proposto di ag- 
piungcrc, dopo il n. 40), il seguenk n.  50): 

(1 50) dei titolari di pensioni di invalidità 
e vecchiaia erogate dall’Istituto nazionale del- 
la previdenza sociale che all’atto del pensio- 
finmento appartengano per almeno un anno, 
ininterrottamente, alle categorie assistite dal- 
l’Ente nazionale di  previdenza ed assistenza 
per i dipend,enti statali e che chimedano di 
fruire delle sue prestazioni entro un anno 
dal pensionamento o dall’ent.rat-a in vigore 
della presente legge D. 

GAVA, Sollosegrelario di Stato per i l  te- 
soro. I1 Governo non si oppone all’accogli- 
mento di detto emendamento. 

PRESIDENTE. ]Pongo in votazione l’emen- 
dam ento aggiuntivo d,ell’onorevolc Ca ppugi. 

(13 approvato). 

Pongo in votazione l’ultimo comnia del- 
l’articolo 1 : 

(( T,’nssistcnzn B dovuti-t anchc per le per- 
sone di famiglia dei titolari dci predetti trat- 
tament.i, comprese nel le categoriec indicate 
dall’articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, 
n. 22. Prr l’assistibilità dei famjlimi, si ap- 
plicnng le norme contenute negli ,articoli 27 c 
28 del t.cgolamento, approv’ato coli regio de- 
creto 26 luglio 1942, n. 91’7 )). 

(13 ccppovnlo). 

Cosicché 1’;trticolo 1 viene. ad i tVOrC il SC- 
guentc definitivo tcsto : 

nazionale di previdenza cd czssistcnza per i 
dipcndcnti statali al persoiialt~ stiit d t l  in a t t i -  
vit& di servizio, jn applicazione del primo 
comma dell’articolo 6 e degli articoli 12 e 13 
del decreto legislativo 12 febbraio 1048, n. 147, 
6 estesa, con le modalitk che saraiino stabili1.c 
da apposito regolamento, in favorc: 

io) dei titolari di pensioi~i o assegni oidi- 
nari a carico dcllo Stato;  

20) dei titolari di pensioni a carico dtb1 
Fondo pensjoiii delle ferrovie dcllv Stato o 
dell’hmministrazione ferroviaria; 

30) dei titolari di pensioni a carico del 
Fondo per il culto, del Fnndo di beneficenza 
o di religione della cit tà di Roma, dell’Azienda 
dei patrimoni riuniti ex economali e degli 
archivi not.arili; 

40) dei titolari di assegni vitalizi a carico 
dell’opera di previdenza per il personale civile 
e militare dello Stato e della ex Cassa sovvcii- 
zioni, nonché dell’Opera di previdenza per il 
persouale delle ferrovie dello Stato.  

e vecchiaia crogatc dall’ lstituto nazionale 
della previdenza sociale cho iill’Gttti tlvl 
pensionamento appartengano per alineno UIL 
anno, ininterrottamente, a11e categorie assi- 
st i te dall’Ente nazionale di prt’videxza tlcl 
assistenza per i dipendenti statali  t’ che chie- 
dano di fruire delle sue prestazioni entro u n  
anno dal pensioliamento o dall’ontrata in 
vigore della presente legge. 

L’assistenza B dovuta anche per le perscile 
di famiglia dei titolari dei predetti t ra t tamen- 
ti, comprese nelle categorie indicate dall’arti- 

(( L’assistenza sanitaria erogata dall’Eiite ~ 

50) dei titolari di pensioni di invaliclitB . 
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colo 4 della legge 19 gennaio 1942, 11. 22. Per 
I’assistibilitA dei €amiliari, si applicano le 
norme contenute negli articoli 27 e 28 del 
regolamento, approvato con regio decreto 
26 luglio 1942, n. 917)). 

(6  n,pprovulo). 

II’iLssiamo all’articolo 2 : 
(( Agli oneri relativi all’itssisteiizn di cui al 

prc.c:eclmte articolo si provvede : 
0) con un contributo commisurato al  

5 pej. cento dell’ammontare lordo delle pen- 
sioni o assegni e relativi caroviveri e delle 
i i 1 t l ~  in tegwzi’olii, ‘di qualsiiisi natura, f ru  i te 
dallc categorje indicate al1’;trticolo medesimo; 
ta!c contributo è a carico per il 3,50 per ceiito 
d c l l c  Amministrazioni che erogano i tratta- 
nionli di quiescenza, e per 1’i,50 per cento 
dci titolari dei trattamenti stessi; 

b)  con un contributo di  solidarietà com- 
misumto a l  0,50 per cfento degli elementi 
d d l a  ret.ribuzione soggetti i t  contributo per il 
pei-sonale in attività di servizio, appartenei1t.e 
alle ciitegorie per le quali sia prevista la con- 
cmsione dei tiattamenti d i  quiescenza indicati 
~diill’~rtic010 i della presente 1,egge; tale con- 
tnhuto è il carico del personale stesso )). 

L’onorevole Cappugi ha proposto di mo- 
d I ficare l’articolo stesso nel seguente modo : 

u Sostituire le parole d:ella lettera a): tale 
wi7t,ributo è a carico per’ i l  3,50 per cento 
delle Anim injstrazioni che erogano i tratta- 
inenti di quiescenza, e per 1’1,50 per cento 
dei  titolari dei trattanienti stessi, con le se- 
g71enti: tale contributo è per lire 3,50 per 

, cento a carico delle Ammjnistrazioni che ero- 
gano i trattamenti di quiescenza per i titolari 
di pensioni di cui.ai punti io), 20), 30) e 40) e 
dello Stato’ per qu,elli di cui al punto 5”) del 
D’recedente articolo i e per 1’1,50 per cento a 
carico dei titolari 1d.e.i tratt.am,enti stessi ) I .  

(c Sosiituire il testo della leilera b) con il 
segzcen le: 

(( b,! con un contributo aggiuntivo commi- 
surato a l  0,50 per ccnto degli elementi della 
retribuzione soggetti a contributo per il per- 
Sonctl,e in attività di servizio, appartenente alle 
categorie per le quali sia prevista la conces- 

s ione dei trattamenti di quiescenza indicati 
dall’articolo i della presente legge : tale con- 
tributo è a carico dello Stato )). 

GAVA, Sollosegretario di  Slalo per i l  te- 
-SOTO. I1 Governo è contrario a questi emenda- 
inenti proposti dall’onorevole Cappugi. 

CAPPUGI. ‘Vorrei pregare l’onorevole Sot- 
tosegretario di Stato di accogliere almeno la 

seconda parte del mio emendamento e preci- 
samente quella relativa alla kttera b ) .  

GAVA, Sollosegremrio d i  Stato per il le- 
YOTO. 11 Governo non può accettare ilé l’uno 
116 l’altro emendamento sia per ragioni finan- 
ziaric. c sia per un concetto di solidarietà che 
del resto è stato affermato dillle due più im- 
portanti confederazioni sindascali - la Con- 
federazione generale italiana dcl lavoro e la 
Confederazione italiana sinditcati lavoraiori - 
le quali hanno ,detto che è bene ch,e gli impi,e- 
gtiti in attività di servizi,o contribuiscano al- 
l’assistcnza dci pensionati, perché così ne 
ilvrilnno vantaggio al momento in cui cssi sa- 
Tiinno a loro volta pensionati. 

CAIPPUGI. A me non ‘sembra. 
DI VITTORIO. Quello che di“ l’onorevolc 

Sottosegrletario d i  Stato cioè che le due Con- 
federazioni hanno accolto il principio della 
solidarietà, è esatto. Natumlnieiite ciò non 
VUOI dire che occorra intaccare il principio 
secondo il quale il maggior carico devc grii- 
vare sulla generalità e quindi sullo Stato c 
non sugli interessati. 

GAVA, Soltosegrelario &i Stnlo per il te- 
soro. Vi è un maggior carico sul bilitncio del- 
lo Stato. 

DI VITTORIO. Dovrebbe esse1.e applicat,o 
il principio che vige per le imprese private 
ossia che il complesso dei contributi sociali 
deve essere a carico dei datori di lavoro. 

GAVA, Sotlosegretnrio d i  Stuto per il te- 
soro. Non intacchiamo con questo disegno di  
legge il principio cui fa cenno l’onorevolc Di 
Vittorio; ma ci siamo fermati al limite. 

DI VITTORIO. Non sarei illieno dall’ap- 
provare tale Idisposizione, a condi’zione però 
che sia dato un significato di solidarietà al  
contributo del 0,50 per cento che viene richie- 
sto ai dipendenti in servizio e purché si tolgii 
il contributo a carico dei pensionati. 

GAVA, Sottosegretario d i  Stato per il  te- 
soro. Ciò non B possibile. , 

DI VITTORIO. I pensionati hanno la pen- 
sione che conosciamo. Adesso, per il fatto chc 
ad essi viene estesa l’assistenza medica e far- 
maceutica, domandianio che sui loro limitati 
assegni sia posto un contributo supplemen- 
tare dell’i,50 per cento. CiÒ non mi sembra 
giusto. 

GAVA, Sotlosegreturio di Slalo per i l  fe-  
SOTO. L’atteggiamento delle due citate Confe- 
derazioni era per il principio del contributo 
tripartito tra le categorje dei pensionati sta- 
tali, gli impiegati in attività di servizio k lo 
.Stato. 

Occorre tener presente che l’onere com- 
plessivo ammonta a 7 miliardi e mezzo e che 
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i  pensionati contribuiranno per un miliardo 
c 650 milionj. 10. il minimo che si possa chie- 
dcrc loro ed è un minimo che il Goveimo deve 
chiedere perché è necessario che tutti coloro 
c,hc usufmiscono dell’assistenzn sociale ab- 
hiano il senso di-responsabilità di questa Cas- 
sa comune, che viene alimentata oltre che 
dallo Stato anche dal cont,ribut,o degli inte- 
ressati. 

Ad ogni modo queste sono quRstioni di co- 
pcrtura della spesa pcr le quali il Governo 
uon può accedere alle richicste ora formulate. 

DI VITTORIO. I principi snno tanto pii1 
nobili quailto più niutiino i poveri c pvnso che 
l i i  somma di u n  miliardo e 650 milioni a ca- 
rico dei pensionati si potrebbe risparmiare. 

n i d o  dobbiamo pensare ai pensionati : i’as- 
sistenzti deve essere erogatei da11’E.N.P.A.S. 
;li pensionat,i e non dai pensionati al-. 
l’E.N.P.A.S. 

lGAVA, Sotlosegrct,nrio d‘i Stato per -Il te- 
.\”o. Onotevole D,e Ma.ytino Alberto, desidero 
ripctrrle chc su un carico di 7 miliardi e mez- 
zo di lire i pensionati contribuiscono soltanto 
i n  ritgionc d i  un miliardo e 650 milioni. Cib 
ricotdo pcr. mettere i n  evidenza. la posizionc 
dci pensionati. Non bisogna fare dclle. affcr- 
niazion i basate su prc s LI p po st I in e sa t t i. 

DI VITTORIO. Sai-ebbe u n  atto d i  dovc- 
t’osit soijdarietk esentare i pcnsionati da qur- 
sto contributo. 

GAVA, Sottoscgrctnrio di Sento per il Ic- 
soro. Anche i pensionati hanno proposto que- 
sta ripartizjone. 

DI VITTORIO. Non è esatto. Né in Italia 
116 jn alcun‘paese d,el mondo esiste un sistema 
d j  prestazioni ai pensionati pcr lr quali pa- 
gilno i pensionati stessi. I1 lavoratore paga I 

contributi mentre è in attività di servizio, ma 
non deve versarli durante il periodo di quie- 
sccnza. Dichiaro, pertanto, di presentare, in- 
sieme all’onorevole Cavallari, un emenda- 
mento inteso a sopprimere il contributo a ca- 
rico dei pensionati. 

a CAPPUGT. Dichiiu.0 di 14tirare il mio 
emendamento alla lettera b) concernente un 
onere del 0,50 per cento a carico dello Etato e 
propongo di ridurre l’erogazione dei con tri- 
buti a carico dei pensionati dall’1,50 pela cen- 
to all’i per cento, modificarido con cib il mio 
rmendamento alla lettera o) dell’articolo 2. 

CAVALLARI. Ho firmato l’emendamento 
dcll’onorevole Di Vittorio, anche perché ero 
convinto che non avremmo incontrato la de- 
cisa opposizione del Ministro del tesoro. 
L’onorevole Sottosegretario d i  Stato per il te- 

DE M A R T I ~ O  ALBERTO. 111 questo nio- 

soro ha detto che non si tratta tanto di unil 
questione di carattere finanziario quanto di 
far  presente a i  pensionati il dovere di versarc 
una quota della loro pensione per ottenere la 
assistenza sanitaria. 

Concordo con ciò che ha detto l’oiiorevo~lc 
Di Vittorio: in questo momento non vi B 
alcun bisogno di far presente ai pensionati 
tale dovere, perché non esiste alcuna norma 
né di carattere. legislativo né di carattere uma- 
no che obblighi i pensionati a concorrere con 
una parte della loro pensione al trattamento 
assistenziale ad essi riservato. 

‘D’altri1 parte, ricordo che i pensionati sono 
già vittime di una grave ingiustizia in iquan- 
to la legge stabilisce che essi hanno diritto a 
percepire durante il periodo di quiescenza i 
nove decimi dello stipendio. Però tale affer- 
mazione B soltanto platonica in quanto i pen- 
sionati ’percepiscono mo1t.o meno di quanto ad 
essi riconosce la legge, dato che per motivi d i  
carattere finanziario (che avrebbero dovuto 
essere transitori, ma che purtroppo si sono 
stabi1izzat.i) lo stipendio è ve,nuto a conglo- 
bare varie indennità, che non vengono più 
contabilizzate agli effetti della pensione. Que- 
sta B una palese ingiustizia alla quale ora si 
vorrebbe aggiungere l’altra della trattenuta 
dell’i,50 per cento sulla pensione per benefi- 
c.iare del trattamento assistenziale. 

#Pertanto ritengo che la pretesa del Go- 
vemo di ‘mantenere quest’onere n carico dei 
pensionati non abbia fondamento giuridico n6 
umano e, quindi, i? indispensabile approvare 
l’emendamento ora presentato dall’onorevole 
Di Vittorio e da me. In linea subordinata po- 
tremmo ripiegare su una riduzione d i  quel-- 
l’onere; ma poiche non vi sono diffico1t.A di 
ordine finanziario da parte del Governo, non 
vedo perché esso dovrebbe insistere S L ~  que- 
sta posizione. 

GAVA, Sottosegretario di Stnto per il te-  
soro. La questione di ’ carattere finanziario 
esiste ed è rappresentata dal bilancio del- 
l’E.N.IP.A.S., i l  quale si deve fondare su un 
equilibrio d i  contributi per erogare le sue pre- 
stazi,oni assistenziali. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo in votazione !a prima parte 
dell’articolo 2 : Agli oneri relativi all’assi- 
stenza d i  cui al precedente articolo si prov- 
vede : 1) .  

(2  approvata). 
DI VITTORIO. Come ho già fatto presentr 

precedentemente propongo che alla lettera a) 
siano soppresse le parole: I( e per 1’i,50 per 
cento dei titolari dei trattamenti stessi D. 
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GAVA, Sottosegretario di Stato per il te- 
SOTO. Poiché considero che asgai difficilmente 
si potrà giungere ad un accordo sulla que- 
stione, riterrei oppoi-tuno proporre che il 
provvedimento in esame fosse, a norma del- 
!’articolo 40 !del regolamento, rimesso alla 
Assemblea. 

DI VITTORIO. Credo che ,ormai sia tardi 
per avanzare tale richiesta. 

cGAVA, Sottosegrecario &i Stato per il te- 
SOTO. Onorevole Di Vittorio, ella sa che ai 
sensi de l l ’ i~ rb i~o l~  40 del regolamento un prov- 
vedimento, prima dell’approvazione defini- 
tiva, è rimesso all’Assemblea se il Governo 
lo richieda. 

CAPPUlGI. Per addivenire ad una solu- 
zione conciliativa della controversa questione 
che ora si discute, propongo di sostituire alla 
lettera a) del testo ministeriale le parole: 
(( commisurato a l  5 per cento ) I ,  con le a1ti.e: 
(( commisurato al 4,50 per cento ) I ;  ino1ti:e alla 
stessa 1ett.era a) propongo di sostituire le pa- 
role: (( 1’1,50 per cento I ) ,  con le altre:  (( 1’1 
pei’ ce-nto 1 1 .  Con ciò dichiaro di ritirare i miei 
d u e  precedenti emendamenti all’articolo 2. 

TROISI. Dato che sta per iniziarsi la se- 
duta dell’ Assemblea, propongo di sospendere 
la nostra riunione e di riprendere i lavori 
questa sera al  termine della seduta dell’As- 
semblea- stessa. 

PRESIDEINTE. Se non vi sono -osserva- 
zioni e per dar  ,modo. agli onorevoli colleghi 
e al  rappresentante del Ministro del tesoro di  
esaminare tranquillamente il nuuvo emenda- 
mento proposto dall’onorevole Cappugi, può 
rimanere stabilito che il seguito della discus- 
sione del presente ,disegno di  legge è rinviato 
il questa sera al  termine della seduta dell’As- 
semblea. 

(Cosi. rimane stabilito). 

Votazione segrc tra. 
PRESIDENTE. Indico la votazione a. scru- 

tinio sepeto dei disegni di legge oggi esami- 
nati. 

(Segue la votozione). 

Comunico . l’esito d e l b  votazione segreta 
dei seguenti disegni di  legge: 

(( [Concessione della tredicesima niensilità 
ai titolari delle pensioni ordinarie 1) (3283) : 

I Presenti e votanti . . . . 36 
Maggioranza . . . . . . 19 

Voti favorevoli . . . . 36 
Voti contrari . . . . O 

(Lo Commissione approva). 

(( Concessione della tredicesima. mensilith 
ai titolari di pensioni a carico degli istituti di 
previdenza (3284) : 

Presenti e votanti . . . . 36 
Maggioranza . . . . . . 19 

Voti favorevoli . . . .  . 36 
Voti contrari . . . . O 

(La  Commissione approva). 

(( Miglioramenti a favore dei pensionati 
delle Casse di previdenza per le pensioni agli 
impiegati ed ai salariati ‘degli Enti locali am-. 
ministrate dalla direzione generile degli 1,sti- 
t,ut,i di previdenza del Ministero del tesoro 1) 

(3285) : 
Presenti e votanti . . . . 36 
Maggioranza . . . . . . 19 

Voti favorevoli . . . . 36 
Voti contrari . . . . O 

(La  Commissione approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Amendola Giorgio, Amendola Pietr,o, A r- 
caini, Balduzzi, Bavaro, Biasutti, Casoni, Ca- 
stelli Avolio, ~Cavallari, Chiaramello, Chini 
Coccoli Irene, Cifaldi, Cinciari Rodano Maria 
Lisa, De Martino Alberto, De ’Martino Frhn- 
cesco, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Liz- 
zadri, Longoni, Massola, P,ecoraro, Pesenti, 
Petrilli, Pieraccini, Ponti, Ricci Giuseppe, 
Saggin, Scarpa, Schiratti, Scoca, Tosi, Troisi, 
Tudisco, Vicentini, Walter. 

(La  seidzita sospesa alle 11,05 B ripresa cclle 
90,2?0). 

Si riprende Ira discussione 
del disegno di legge n. 3261. 

IPRESIDENTE. Riprendiamo la dicussione 
del disegno .di legge n. 3261 sospesa questa 
mattina. 

Come i colleghi certamente avranno pre- 
sente, questa mattina la nostra riunione B da- 
ta sospesa mentre si ,discuteva l’articolo 2; 
anzi di questo già era stata approvata la pii- 
ma parte. L’onorevole Cappugi dopo aver ri- 
tirato i suoi due emendamenti all’articolo 2 
in discussione ha proposto un nuovo emenda- 
mento allo stesso articolo 2, lettera a) del testo 
ministeriale nel senso di ridurre dal 5 al  4,50 
per cento il contributo commisurato all’am- 
montare lordo delle pensioni e da11’1,50 all’l 
per cento la aliquota di cont.ributo da porre 
a carico dei titolari dei trattamenti d.i quie- 
scenza. 
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DI VITTORIO. Dichiaro di ritirare il mio 
cmendamento e ‘di associdrrni a quello del- 
l’onorevolc Cappugi . 

PRESIDENTE. IPoiché liessun altro chiede 
di pitrlaie, pongo in votiizionc questo emen- 
diimen to. 

(,i? nppovatoj. 

l’crtnnto la lettcril u) dcll’itrticolo 2 vicnc 
itd c,ssere così formuhtil : 

(1 o) con un contributo commisurato al 
4,50 per cento dell’ammontare lordo delle 
pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle 
i t ! t l ~  integrazioni, di qualsiasi natura, fruite 
dallc categorie indicate illl’articolo medesimo; 
tale contributo B n carico per il 3,50 per cento 
dcllc Amministrazioni che erogano i tratta- 
nichti d i  quiescenza, e per 1’1 per cento dei 
titolari dei trattamenti stessi )) 

L a  pongo in votazion,e. 
(6 approvata). 

Pitssiamo alla 1ettei.i~ b )  d i  cui do JlLlOVa- 
nicntc lettura : 

(( b) con un contributo d i  solidarietj 
cunimisurato a l  0,50 pcr cento degli elementi 
delli1 retribuzione soggetti il contributo per il 
per.sona.le in attività di servizio, appartenente 
;tllc categorie per le quali sia prevista la con- .  
ccssione dei trattamenti di quiescenza indicati 
dnll’nrticolo 1 della prcscntc lcggc; titlc con- 
tributo è a carico del personale stcssu )]. 

La pongo in votazion,e. 
(6 approvata). . 

Di conseguenza l’articolo 2 vienc ad essci’c 
così definitivamente formulato : 

(( Agli oneri relativi all’assisteriza di cui al 
prccedente articolo si provvede: 

a) con un contributo commisurato al 
4,50 per cento dell’ammontare lordo delle pen- 
sioni o assegni e relativi caroviveri e delle 
altre integrazioni, di qualsiasi natura ,  fruite 
dalle categorie indicate all’articolo medesimo; 
tale contributo b a carico per il 3,50 per cento 
delle Amministrazioni che erogano i tratta- 
menti di quiescenza, c per1’1 per cento dei 
titolari dei trattamenti  stessi; 

b) con un.  contributo di solidarietà 
commisurato al 0,50 per cento degli elementi 
della retribuzion‘e soggetti a contributo per il 
personale in att ività di servizio, appartenente 
alle categorie per le quali sia prevista la con- 
cessione dei trattamenti  di quiescenza indicati 
dall’articolo 1 della presente legge; tale 
contributo e a carico del personale stesso )I. 

Do lettura dell’articolo 3 sul quale non 
sono stati presentati emendamenti : 

(( I1 contributo di cui all’articolo 19 del de- 
creto legislativo luogotenenziale 21 novembre 
1945, 11. 722, e successivc modificazioni, B 
fissato nella misura del 4‘pei. cento, di cui 
i l  2,50 per cento a carico dello Stato e 1’1,50 per 
cento a carico del dipendente. 

I1 contributo menzionato al preccdentc 
comma e calcolato sugli stipcndi, paghe e 
retribuzioni o assegni analoghi, sulla iiidennith 
di carovita e relative quote coniplemcntarj, 
sul premio giornaliero di presenza e sul premio 
di interessamento o sullo nltiac: cumpctenzc 
accessorie concesse in sostituzionc del premio 
di interessamento ai dipendenti dell’A~nmini- 
strazione delle ferrovie dello Stato,  sulla. 
13” mensilità, sull’indennità di funzione e 
sull’assegno perequativo ist i tuit i  dal l’ar ti - 
colo 10 della legge 15 aprilc 1050, li. 130. 

Per i dipendenti che fruiscono dellc inden- 
nità,  assegni, diri t t i ,  proventi, conipcnsi a 
carattere,coiitinuativo e periodico, comunque 
denominati, iiidicati iicl t c i m  comnia dcll’arti- 
colo medesimo, il con t i~ ibu t ,~  è calcolato sulla 
indennità di funzione e sull’asscgno pcrequa- 
tivo che ad essi spetterebbe, j i i  rclaziotic 
alla categoria di appartcnenza o al  gradu 
rivestito, ovc non fiuisscro dci cciiiiati spc- 
ciali t ra t tamenti  D. 

Lo pongo in  votazione. 
(I? approvttto). 

Do 1,ettura dell’articolo 4 sul quitlc non 
sono stati presentati emendamenti : 

(( La gestione dell’assistenza sanitaria alle 
categorie di personale in scrvizio c in qiiicscen- 
za i! unica. L’Entc nazionale di prcvidenza 
ed assistenza per i dipendenti statali  tiene 
separate evidenze contabili per le prcstazioni 
erogate alle predette catcgorie n. 

Lo pongo in votazione. 
(.E a,pprovato). 

Passiamo all’articolo 5 : 

(( Con decreto del !Presidente della Repub- 
blica, su proposta dei Ministri per il tesoro c 
per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il 
Consiglio di amministrazione dcll’Ente nazio- 
nale di  previdenza ed assistenza per i dipen- 
denti statali, sono stabilite, per le categorie 
assistite, le misure massime di rimborso degli 
onorari per le cure medicochirurgiche e per 
gli accertamenti diagnostici di cui alle let- 
tere a) e b) dell’articolo 6 del decreto legisla- 
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tivo 12 fcbbraio 1948, n .  147, nonché misure 
percentuafi crescenti di rimborso in relazione 
i t lh  maggiore entith della spesa dei farmaci e 
,degli altri mezzi terapeutici previsti dalla 
lettera 6) dello stesso arti,colo. 

Per det.erminete affezioni morbose di mi- 
nore gravita o di carattere cronico il Pimborso 
delle prestazioni può essere stabilito, con de- 
creto del Presidente della Repubblica s u  pro- 
posta dei Minist.ri per il’tesoro e per il lavoro 
e ld previdenza sociale, sentito i l  Consiglio di 
amministrazione dell’Eate, in misura fissa o, 
anche, entro limiti di spesa annuale N. 

Di questo articolo l’onorevole Cappugi. 
chiede la soppressione. ; 

DI VITTORIO. Mi associo alla proposta 
dell’onorevole Cappugi. 

GAVA, Sottose“gretnrio di Stato per il te- 
soro. In tal modo si viene itd intaccare tutto 
l’equilibrio finanziario che è stato previsto 
per l’E.N.P.A.S. col nuovo ordinamento. 

DI VITTORIO. N o  ! Qui si intacca un 
principio fondam,entale ,dj amministrazione 
degli Istityti previdenzittli. I rappresentanti 
dei lavoratori vengono. spogliati dei loro di- 
ritti, e tutto il potere se lo arrogano il Mi- 
nistro del tesoro ed altri amministratori 
estranei al personale. Al1’E.N.IP.A.S. vi è la 
rappresen tanza del personale, quella del Mi- 
iiistero del tesoro e di altre Amministrazioni. 
Perché si vuol togliere a tali rappresentanze 
i 1  potere di d,eliberare sulle questioni che in- 
teressano il personale e devolvere ogni deci- 
sione a l  Ministro del tesoro? Costoro sono i 
più interessati ad animihistrare nel miglior 
modo a vantaggio degli assistiti. Ciò che si 
vuol stabilire è contro ogni principio demo- 
cratico e di economia e di buona amminist,ra- 
zione. 

GAVA, Sottosegrelario di Stato per il te- 
soro. Sono favorevole all’articolo 5. Io non 
ritengo, onorevole Di Vittorio, che si scon- 
volga niente in questa materia. Noi dobbiamo, 
guardare al  carattere istituzionale del- 
l’E.N.P.A.S., il quale non è un ente autonomo 
nel senso privatistico della parola. 

PIERACCINI. Ma vi è gih l’organo di con- 
trollo. 

GAVA, Sottosegrelnrio d i  Slato per il te- 
soro. Qui non è questione di organi di  con- 
trollo. Qui si tratt.a di un organo istituzio- 
nale che prevede e provvede all’assistenza dei 
dipendenti dello Stato con contributi da parte 
dello Stato, molto superiori a quelli che 
dhnno i lavoratori. 

In questa situazione, noi riteniamo che, 
proprio per i l  carattere istituzionale del- 

l’E.N.P.A.S., il Ministero del tesoro e i Mi- 
nisteri competenti in genere abbiano il di- 
ritto di fissare dei criteri di amministrazione 
fondamentali, non già di spogliare i consigli 
di amministrazione delle proprie funzioni 
normali, che restano integre. Dalla lettura 
dell’articolo 5 appare evidente qual’è il cri- 
terio. I due Ministeri che hanno la r,esponsa- 
13i li tà dell’E. N.P. A. S. e precisamenhe quello 
del tesoro e del lavoro e della previ,denza so- 
ciale e al quale Ente devono provvedere con 
notevoli contributi, dicono : noi, sentito il con- 
siglio di amministrazione, ci riserviamo di sta- 
bilire le misure massime di rimborso e l’entith 
dei rimborsi delle spese dei farmaci e degli 
altri mezzi terapeutici in misura crescente i n  
relazione all’importanza delle malattie. Vi è 
in ciò, evidentemente, anche una preoccupa- 
zione di carattere finanziario. I1 che non 
togli e assolu tiimente all’ Amministrazione del- 
l’Ente la possibilità di amministrare bene 
nell’ambito delle misure che possono essere 
determinate dal Ministero del tesoro. Desi- ’ 

dero richiamare l’ohorevole Di Vittorio a que- 
sta realtà di fatto, che l’E.N.P.A.S. non è un 
ent,e di speculazione, nia un ente che prov- 
vede all’assistenza senza scopi di lucro. 
Quando noi abbiamo determinato il contri- 
buto dello Stato e il contributo dei lavoratori, 
cccorre che l’Ente si mant,enga entro limiti 
determinati. I1 che non è sempre avvenuto in  
passato. Quindi non v,i è pericolo che i sud- 
dett i  due Ministeri possano comunque coni- 

‘primere il volume delle prestazioni date dal- ,  
l’E.N.P.A.S. : le regolano soltanto, in manie- 
ra che rientrino nell’ambito del bilancio, sal- 
vo n restare la piena autonomia amministra- 
tiva, entro quest’ambito, al  consiglio d’itm- 
ministrazione dell’Ente. Non si usurpa niente; 
si definiscono meglio le competenze in rela- 
zione alla natura dell’Ente. 

SULLO. Debbo, dire all’onorevole Sottose- 
gretario di Stato che non sono molto convinto 
della necessità dell’articolo 5. La relazione 
dice che si sarebbe introdotta questa norma 
in relazione alle osservazioni formulate dal 
Ministero di grazia e giustizia in ordine allo 
schema di testo unico dell’E.1N.IP.A.S.; il Mi- 
nistero di grazia e giustizia avrebbe poi detto 
che a l  consiglio di amministrazione del-. , 
l’E.N.P.A.S. compete non lo stabilire l’en- 
tità delle prestazioni, ma solo di ammini- 
strarle. Da un punto di vista economico, io 
contesto questa affermazione che l’E.N.P.A.S. 
debba fare l’erogazione e non debba stabilire 
l’entità. Si tratta di fatti connessi: l’ammi- 
nistrazione è così complessa, che necessita 
erogare, ma prima di tutto stabilire i! sistema 
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di erogazione. Se si ritiene che l’E.N.P.A.S. 
non vada bene o se si ritiene che il consiglio 
di amministrazione del1’E.N.P.A.S. abbia 
fuorviato, si proponga un’opportuna modifica 
d i  tutta l’amministrazione del1’E.N.P.A.S. Se 
si ritiene che i controlli debbono esse1.e siste- 
mati in altra maniera, si faccia tutto quello 
che si ritiene di dover ‘fare non solo per i 
pensionati, ma anche per gli statali. Ma s i .  
proponga qualche cosa di organico. Nessuno 
vuol difendere l’attuale consiglio di ammini- 
strazione del1’E.N.P.A.S. Pub darsi che esso 
itbbitt fatto bene o abbia fatto male. Co- 
munque, se si B rilevato che le cose non sono 
andate bene, si cerchi allora di fare qualche 
cosa di più organico; ma introdurre. unica- 
mente per gli ex dipendenti statali pensio- 
nati ... 

/ 

CAIPPUGI. [No ! Per tutti. 
SULLO. E allora occorre una discussione 

più ampia sulla base di quello ch,e fino ad 
oggi B avvenuto al1’E.N.P.A.S. Noi abbiamo 
il diritto di conoscere in che cosa i l  consiglio 
d i  amministrazione del1’E.N.P.A.S. non B an- 
dato bene. Perché si sostituisce adesso un con- 
trollo dall’,esterno a un controllo interno ? 

Non voglio pregiudicare l’approvazione 
della nornia. Io non sono in linea di principio 
contrario a che, in un futuro più o meno pros- 
simo, si approvi una norma del genere. De- 
sidero soltanto la dimostrazione che t,ale nor- 
ma B necesscria, ma in altra sede. Quindi 
prego il Governo, non di far respingere o ap- 
provare tille norma, premendo sulla Commis- 
sione, ma di stralciarla e di rinviare l’esame 
del problema dei controlli esterni e della mi- 
sura delle prestazioni ad un altro momento, 
cioè ii quando si discuter& di tutta la que- 
stione del1’E.N.IP.A.S. 

DI VITTORIO. Mi associo alle conclusioni 
dcll’onorevole Sullo, quantunque non sia 
d’accordo con lui in linea di principio perche 
ritengo ch.e gli istituti assistenziali debbono 
essere amministrati dagli stessi rappresen- 
tanti eletti dagli assistiti. 

Se democrazia B autocontrollo degli inte- 
1.cssi1ti e dei cittadini in senso lato, in tal caso 
di agisce diversamente in quanto si vogliono 
escludere gli assistiti. Non si pub così di stra- 
foro introdurre un principio nuovo che an- 
nulla un principio democratico essenziale dei 
nostri istituti assistenziali, in un disegno di 
legge che estende appena appena una parte 
dell’assistenza medica-farmaceutica ai pensio- 
nati dello Stato. Cib non B giusto. 

I1 Governo deve fare questo: pre.sentare 
una relazione, dimostrare che l’E.N.P.A.S. 
non ha amministrato bene il denaro ad esso 

affidato e poi presentare le opportune propo 
ste. I1 principio ch,e si vuole introdurre 
adesso differenzierebbe l’amministrazione del- 
1’E.IN.P.A.S. da quella degli altri istituti pre- 
videnziali nei quali vi è un rappresentante 
dei datori di  lavoro, dei lavoratori e del Go- 
verno. In questo caso, sostanzialmente, si sop- 
primerebbe la rappresentanza dei lavoratori 
o la si ridurrebbe ad un organo soltanto ese- 
cutivo. 

Ma allora, che cosa rimane da  fare al- 
l’E.N.P.A.S.? L’E.N.1P.A.S. non avrebbe più 
il compito di amministratore. La dimostra- 
zione che l’onorevole Sottosegretario d i  Stato 
ha voluto fare apparire che cib sarebbe molto 
democratico, dimostra invece il contrario, di- 
mostra che si sconvolgerebbe un principio 
finora ammesso per tutti gli organismi previ- 
denziali -italiani in cui B interessato lo Stato 
o che sono sotto la tutela e il cohtrollo dello 
stato. 

PRESIOENTE. Perche i colleghi siano 
edotti ricordo che il regolamento del 26 lu- 
glio 1942, n.  917, all’articolo 7 dice che il 
rimborso per gli onorari e le medicine deve 
essere efiettuato mediante tabella deliberata 
annualmente dal Consiglio di amministra- 
Fione ed approvata dai ministeri tutelanti; 
all’articolo 8 che le spese del ricovero, ecc., 
sono rimborsate mediante tabelle approvate 
dai Ministeri tutelanti. 

Quindi mi pare ch,e non si tratti d i  u n  
principio assolutamente nuovo. 

SULLO. IPerb vi i! una differenza. 
PRESIDENTE. Certamente vi B una diffe- 

renza, ma non B un principio completamente 
nuovo. 

CAPPUGI. Cib che ha detto l’onorevole 
IPres’id,ente anziche t.r,znquillizzarmi, mi 
preoccupa. Perché, o la innovazione non ha 
importanza, ed allora non si capisce perché 
la ,si voglia fare; od ha importanza rispetto 
alla situazione attuale che B giB pesante re- . 
lativamente agli altri istituti d i  previdenza, 
in quanto che alcune delibere sono sottoposte 
all’approvnzione dei ministeri tutelanti, al- 
lora B chiaro che questo aumento di intcr- 
venti delle amministrazioni tutelanti mi 
preoccupa. 

Vorrei far osservare che se per istituire un 
nuovo servizio da parte dell’Ente, se ne mo- 
difica in certo qual modo la struttura agli ef- 
fetti di tutte le prestazioni, ponendo cib an- 
che nella legge, ciò non mi pare legittimo. 
f.31 presente disegno di legge si istituisce un 
servizio di assistenza per i pensionati, e in 
questa occasione accade che tutte le presta- 
zioni, anche quelle precedenti, vengono sOg- 
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gette ad un nuovo sistema di preventivo con- 
troììo e a i  intervento diretto negii atti prin- 
cipali dell’amministraziorie del l’E.N.P.A. S. 
cioè in qu‘ello della fissazione della presta- 
zione massima e in quello dei rimborsi. Per 
cui., rimane poco più che niente da fare alla 
;tmmi nist,razione. 

Tutto al più posso aderire alla imposta- 
zione data dall’onorevole Sullo, , invitando i l  
Sottosegretario di Stato a non porre in vota- 
zione questo articolo. I1 Governo potrà in 
sede di riforma dell’E.N.1P.A.S. 1;iproporre il 
problema; allora soltanto lo ridiscuteremo e 
vedremo se sarà il caso di accettarlo o meno. 
Per il momento credo che non sia opportuno 
pyegiudicare la cosa. 

SULLO. In realtà il nostro Presid,ente ha 
chiarito benissimo la situazione. Quale è la 
conclusione ? I1 consiglio di amministrazione 
delibera, la delibera va ai ministeri tutelanti 
e non viene approvata perché si ritien,e non 
esatto ciò che è stato deliberato; allora il con- 
siglio di amministrazione si deve riunire e 
riprendere in esam.e la qu.estione. Così invece 
cosa accade ? I1 consiglio di amministrazione 
delibera, la delibera arriva al ministero, que- 
sto ritiene che la delibera sia ‘errata. e la so- 
stituisce; allora viene sentito il consiglio di 
ixnministrnzjone, ma, dissentendo, si fa il de- 
cyeto presi,denziale. Quindi, in tal caso non 
vi è più delibera, mentre nel primo caso vi 
era. Vi sarebbe ora una inipostazione che po- 
trebbe ,essere in certi momenti persino for- 
male dell’amministrazione, ma a decidere 
sono i ministeri tutelanti. 

GAVA, Sottosegretario d i  Stato per il te- 
S O T O .  Richiamo l’attenzione su quello che è 
stato dett,o dal Ministero della giustizia, e 
cioè che per il suo carattere istituzionale al- 
l’E.N.P.A.S. conviene di più .emanarne le deli- 
ber,azioni, concordanldole con i ministeri tute- 
lanti, sentito i l  consiglio di  amministrazione 
dell’Ente stesso anziché di 1asci.are la formula 
vecchia e cioè che le deliberazioni del con- 
siglio d i  amministrazione dell’Ente debbono 
essere approvate poi dai ministeri tutelanti. 
Ma questo è un profilo esclusivamente giuri- 
dico sul quale non insisto molto. 

Viceversa mi pare che dalla relazione che 
è stata distribuita risulti quella che è la si- 
tuazione del1’E.N.P.A.S. Questo ha attual- 
mente un passivo complessivo di 7 miliardi e 
j43 milioni, che è già aumenkto in seguito 
nll’epidemia influenzale verificatasi questo 
anno. 

L’onorevole Sullo ha posto in rilievo la 
differenza fra l’attuale sistema deliberativo e 

quello che propone 11 provvedimento in esa- 
me. Perché tale sistema si è voluto inserire 
fiel provvedimento ? Perché il Governo ha di- 
chiarato apertamente che il provvedimento 
non deve tendere soltanto all’estensione della 
assistenza .sanitaria ai pensionati, ma deve 
provvedere ad un riassetto finanziario sostan- 
ziale dell’Ente, ad un suo riordinamento; per- 
ché altrimenti non sarebbe possibile addos- 
sare a questo Ente nuove spese, oneri e i ri- 
schi di un esperimento - i cui risultati non 
si conoscono - senza quei criteri di cautela 
che ,devono essere seguiti. 

Ora è esatto dire che prima vi era unti 
delibera, ma la delibera poteva dar luogo ad 
un contrasto dal quale alle volte si poteva 
amche non uscire. Adesso invece all’articolo 5 
si dice che su proposta dei ministri interes- 
sati, sentito i l  oonsiglio di amministrazione 
dell’Ente, si stabiliscono le tariffe massime 
per i rimborsi degli onorari e per le presta- 
zioni farmaceutiche. 

In questa m.aniiera, si dice da parte di 
qualcuno, che vengono annullate, od in modo 
notevole ridotte, le autonomie amministrat,ivc 
dell’Ente; vi è qualcuno il  quale sospetta che 
attraversw la riduzion,e delle autonomie dlel- 
l’E.N.P.A.S. si possa giungere alla riduzione 
dellie! pr,estazioni che l’Ente stesso f.a. 
. Ora, riduzioni ,dell,e prestazioni non ve  ne 
possono ,essere. Non vi è nessuno che ,abbia 
l’interesse di farlo, perché ,qu,esto non è u n  
ente di speculazione, ma di diritto pubblico i l  
quale deve erogare il ‘denaro che riceve attra- 
verso i contributi che sono fissati direttamente 
dalla legge. 

PIERACCINI. I contributi li pagano anche 
gli associati. 

GAVA, Sottosegre4ario di Stato per il te- 
SMO. Ma in maniera notevolmente superiore 
li pag’a 10, Stato e per circa la metà sono pa- 
gati anche dagli statali. Qual,e èa  la preoccupa- 
zione ? Che con i provlenti di questi contributi 
si possono fare tutte le prestazioni possibili 
m a  non si deve superare nel complsesso il li- 
mite d i  qu1est.i contributi. 

SULLO. E allora si respingono Le delibe- 
razioni. 

GAVA, Sottowgretario di  Stato per il te- 
soro. Avverrebbero dei contrasti. I Ministri 

. interessati hanno proposto tale sishema pro- 
prio per l’lesperi,enza che si è avuta diell’ani- 
ministrazione del1’E.N.P.A.S. in tanti anni. 
In tale modo si.amo sicuri che non vi e nes- 
suna possibilità di  diminuzion,e delle presta- 
zioni fatte, che non sia determinata dalle ne- 
cessità. 

t 
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Così facendo, si annulla l’autonomia ed 
ogni iniziativ.a da parte del Consiglio di am- 
ministrazione dell’Ente ? 

DI VITTORIO. Sì. 
CAPPUGI. Per lo meno il diritto ‘di scelta 

de1l.a prestazione. 
GAVA, Sottosegreturio di Stato per il te- 

soro. Vi sono però dei limiti; entro tali limiti 
tutta la libertà di scelta è lasciata all’ammi- 
iiistrazione. 

Devo richi,amarte. l’attenzione ,della Com- 
missione sul secondo Gomma ,dell’artlcolo 5. 

Noi non desideriamo ,affatto 1,idurr.e le pne- 
stazioni, ma vogli.amo procedere per tentativi 
il una migliore ripartizione in una materia 
così delicata, poiché vediamo che di anno in 
anno l’e spese per le prestazioni aum’entano 
il deficit di miliardi di lire. 

I1 secondo comma pr,evetde che (1 per det,er- 
minate aff,eziont morbose di  minore gravità o 
di car,attei:e cronico, il rimborso delle presta- 
zioni può esserre stabilito ... in misura fissa o 
anche entro limiti di spesa annuale 1 1 .  Si pro- 
ced.erA, cioè, P P P  esperimenti siiccessivi. 

Ora la situazione è questa: secon’do l’at- 
luak ordinamento, i ministeri non ‘possono 
prendere nessuna i n i z i a t h .  

CAP PUG I.  Possono prender1 a indi retta- 
mente : respingendo le d~e.liberazioni del Co,n- 
s i gli o .d i ainm in i strazi one . 

GAVA, SotPosqp-etmo di Stato per il te- 
soro. Possono respingere le deliberazioni, nia. 
i ministeri tutelanti non possono pcendere al- 
cuna iniziativa. 

CAPPUGI. Ma a forza di non approvare 
si arriv8a ad ottenere ciò che si vuole ! 

CAVA, Sottosegretario d i  Stato per il te- 
beso~o. In queste condizioni, un assestamento 
dell’ E. iV. P. A. S.  non si pu6 assdutaii i~ntt ,  
attuare, per ragioni pratiche. 

TUDISCO. Non si può statizzare l’ente e 
farne un servizio del Ministero del tesoro ? 

GA\”A, Sottoseyretario di Stcito per il te- 
soro. Vi B una sitiiazione finanziaria. per cui si 
cammina sempre più verso un crescente di- 
savanzo. 

SCLLO. Avevo fatto precedentemente una 
proposta di stralcio dell’articolo 5. 

GAVA, Sottosegretario di SCato per il f e -  
SOTO. Ma ciÒ non significa nulla ! Vuol dire 
che, senza quell’ai’ticolo, non si ,attuerà quel 
piano di  assestamento dell’Ente. 

SULLO. Prego comunque il Presidente di 
porre in votazione la proposta di strnlcio del- 
l’articolo in discussione. 

GXVA, Sottosegretario di Stato per il te- 
soro. Non vorrei che mi si costvingesse a chie- 

dere la remissione in Assemblea di questo d i -  
segno di legge ! 

DI VITTORIO. Se il provvedimento sarà 
rimesso all’Assemblea, rifaremo tutta la di- 
scussione; ma  non è possibi1,e discuter,e. così. 
Tanto più che le sue ultime dichiarazioni, 
onorevole Sottosegretario di Stato, hanno ag- 
gravato le mie preoccupazioni. Lei, infatti, 
ha  parlato di deficit in aumento; pertant,o, 
nello stesso momento in cui votiamo questa 
legge che cstcnde parzialmente la assistenza 
simitaria ai  pensionati, corriamo il  rischio di 
veder ridotte le prestazioni per. tutti gli intc.- 
ressati. 

‘GAVA, Soltto~s~elgndtario di Slalo per il tc- 
soro. Tutt’altro ! 

DI VITTORJO. Come si f a  a ridurre i l  
deficit ? Onorevole Sottosegi*etario di Stato, 
ella ha chiarito che con l’,articolo 5 vilene i i -  
servato a l  Governo la fissazione della misura 
delle pnestazioni, le malattie che debbono es- 
sci’c curate dal1’E.N.P.A.S. ed ha accennato 
;tll’esclusione dal rimborso della spcse rcln- 
tive allc piccole malattie. Mit vi sono alcuno 
presunte (( piccole nialattie )) che, noti curatc 
in  tempo, conducono alla mortc. 

Dopo quanto ha d’etto l’onorevole Sot-tose- 
grctario di iStato, ne conscgue la pwoccupit- 
zione c,he forse verranno ridotte le piuhtzioni 
il tutti gli statali. E il Governo pcnsa chi: 
possiam‘o approvare una cosa d i  qucsto gc- 
ncrc ? 

Se il Governo desidera mutare la struttura 
del l’E.N.P.A. S. *d ovrii ,p r:csen taw; ne 1 corso 
della prossima legislatura, un provved imtmto 
organico, c in tale occasiono si potra discu- 
tere anipianicntc l’argom(~tito; mi1 non Ot’i t  I! 

in questa sede. 
GAVA, Solttaseyretaria di Stato per il te- 

soro. Ho premesso che il Governo non vuole 
ridurre l’ammontarc dcllc prcstaziou i a l  di  
sotto del complesso dei contributi che si ver- 
sano, cd ho aggiunto che questa nuova orgn- 
nizzazione. intende ridurre soltanto deternii- 
.niltc voci per convogliare ciò che si risparmiil 
verso malattie più serie e che abbisognino d i  
prestitzioni costose c assidue. 

SULLO. Si parla di difficolth (li bilancio 
,dell’E.N.P.A.S.; tuttavia i M:inistri interes- 
sati hanno il sistema per limitare le spese: 
respingendo le deliberazioni conle ho gi$ pre- 
ceden temente detto. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te- 
soro. Si tratta di deliberazioni già adottate, 
che 11011 è in potere dei Ministri di niodifi- 
care. Questi non hanno alcun poter2 di ini- 
ziativa, che pertanto ora è esclusivo del Con- 
si J” li o d i amin i n i strazi on e d e 11’13. N . P . A :S . 
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SULLO. Cib significa che il Governo ri- 

l’E.N.P.A.S., è necessario rivedere kut-te le ta- 
riffe oggi vi3enti e tutti i regolamenti ? 

GAVA, Sott,os,eg?-etu‘an‘o di Stato per il te- 
<SOTO. I1 Governo intende: riorganizzare le ta- 
riffe e riorganizzarle - come dice la rela- 
zione - in vista della riduzione di alcune 
prestazioni che non hanno influenza sul bi- 
lancio familiare, perché incidono pochissimo 
sul bilancio stesso, mentre incidono moltis- 
simo s ~ i l  costo delle prestazioni; destinare poi 
le somme risparmiate a maggiori prestazioni 
per quanto riguarda le malattie più serie. 

SULLO. Nel momento stesso in cui i l  Go- 
verno ha dimostrato, .di .andare incontro alle 
esigenze di. un.a categoria, non ,dobbiamo dare 
l’impressione ch,e l’articolo in discussione 
possa po,rtare allo sconvolgimento ‘della strut- 
tura d,ell’E .N . P .A. S. 

DI VITTORIO. Onorevole Sottosegretario 
di Stato; nella riunione di questa mattina ho 
dato prova d i  comprensione, rinunciando ad 
un emendanitento, pur di giungere ad un ac- 
cordo. La prego ora ‘di dar,e prova della stessa 
comprensio,ne, rinunci’ando a questo arti- 
CO10. 

GAVA, SoittoaeigneCa.n’o di Stuto’ per .  il te- 
som. I1 Governo ha già ‘dato prova della sua 
comprensione, perché ,e:ra stato’ stabilito dalla 
Confederazione generale italiana del 1avoi.0, 
itttraverso gli organi competenti, che i contri- 
buti per l’assistenza ai  pensionati dovessero 
essere paritetici fra Stato e pensionati. 

,Comunque se B possibile trovare una’via 
di intesa, io ne sarei ben lieto. 

PIERACCINI. Lo stralcio di questo alati- 
colo 5 potrebbe essere un punto d’incont,ro, 
perché ciò non pregiudicherebbe nulla. . 

GAVA, Smotlolseyc/;etario d i  Stato per il t e -  
SOTO. Però lascerebbe aperto i l  problema e per 
di più si avrebbero di conseguenza parecchi 
miliardi d i  disavanzo. 

SULLO. Qualora si ritenga che vi debba 
. cssere un .adeguamento della struttura del- 

l’Ente alla nuova situazione venutasi a creare, 
tale adeguamento lo faccia i l  consiglio di am- 
ministrazione de11’E.NJP.A .S.; si può stabi- 
lire, ad esempio, che entro sei mesi, il sud- 
detto consiglio d i  amministrazione, nelle con- 
suete forme, riveda il complesso dell’organiz- 
zazione, fermo restando il solito sistema della 
approvazione. 

TOSI. D’acco,rdo ! Entro sei mesi -il cqn- 
sigli o di anim i n i s tr.a z i on e d e 11 ’E n t,e do v re b b e 
ripresentare in un quadro organico, i l  com- 
plesso delle sue tariffe, in inodo da  f.ar esa- 

L:  l I . r~e - ‘ ch,e, pei* ~ i i i  pi,anu finanziario- del- 
minare dagli organi competenti quale sia lti 
poìi’tica che meglio convenga seguire. 

DI VJTTORIO. Eliminare il deficit si- 
” mifica ri,durre le prestazioni. I1 problema è 
mo’lto vasto ed esiste anche per la Cassa ma- 
lattie dei lavoratori; è un problema che deve 
essere affrontato nel suo complesso. 

Si possono fare dell,e economie ? Sì. llove 
si possono fare ? Nella direzion’e da lei, ono- 
revole Sottosegretario di Stato indicata, ov- 
vero esclwdendo .alcun? malattie di minore ini- 
portanza ? Questo è un sistema pericoloso. Qp- 
pure ri,ditrre le prestazioni ? ,13 un sistem,a im- 
possibile ,e illogico, perché tutte le istanze 
,dei lavoratori sono rivolte all’aumento, caso 
mai, delle prestazioni. Ma nessuno pone 
occhio .a certi aspetti paradossali e scandalosi 
esistenti nei rapporti tra questi enti assisten- 
ziali e, per esempio, i fornitori di medicinali. 
I vari enti ,di assistenza, inf.atti, pagano I 

medicinali allo stesso prezzo dei privati, i l  
che vuol dire che soggiacciono alle condizioni- 
capest1;o del monopolio dei medicinali. 
’ 

Ecco ,dove occorre ,effettu.afie una energica 
azione di riforina e dove si possono attuare 
delle notevolissiine economie ! 

SULLO. Insisto n,ell,a mia proposta ten- 
dente ad invitarte il Consiglio d i  amministra- 
zione d,ell’Ente ,a proporre, con le consuete 
forme, un progetto organico di sistemazione 
dell’ente, entro sei mesi. 

TURNATURI. Mi permetterei di ,dare un 
chiarimento, all’onorevole Di Vittorio. La ca- 
tegoria degli statali, della quale faccio partc 
e le cui ‘esigenze co’nosco perfettamente, si rc-ii- 
,de conto che. l’E.N.P.A.S. destina soniiiie in- 
genti per l’assistenza alle lievi malattie, niei- 
tendosi in tal modo nella impossibilita di in- 
temenire nei casi vemmente drammatici e 
negli interventi gravi che costringono la f,a- 
miglia. dell’assistito a sacrifici onerosissimi. 
La stessa categoria degli statali, pertanto, noil 
saitebbe contraria a ridurre le prestazioni per 
le malattie lievi in modo che l’E.N.P.A.S. 
possa devolvere maggiori disponibilità per i$ 
casi più gravi ed urgenti. 

DI VITTORIO. Sono -perfettaniente d’ak- 
cordo con l’onorevole Turnaturi; ma una de- 
cisione nel senso da  lui prospettato dev,e es- 
sere presa dal Consiglio di amministrazione 
del1’E.N.P.A.S. che, come è noto, è composto 
in prevalenza da statali. Qu,esti potranno f.arsi 
promotori della riforma indicata dal col1,ega 
onorevole Turnaturi e non credo che il Con- 
siglio stesso vorrà rifiutare l’esame ad una 
proposta del genere; ma appunto per questo 
non riteiigo vi sia necessità di un intervento 
dall’esterno come avverrebbe se approvassimo 
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1;t pl’(JpUSk1 del Sollosegielarjo di S la lo  vnu- 
revole Cava. 

PIERA CCINI. Desidero osservare, onore- 
vole Turnaturi, che non si tratta soltanto di 
diminuire le prestazioni per le malattie lievi, 
1118 nell’articolo 5 vi è anche l‘inciso riguar- 
dante le malattie di carattere cronico.. 

TURNATURJ. Tale inciso lo si potrebbe 
sopprimere. 

CAPPUGl. A rafforzare quanto ha detto i l  
collega onorevole Turnaturi, debbo a mia 
~7olta far presente che la 1Werazioiie degli 
statali aderente alla Confederazione italiana 
sindacati lavo~~atori, ha nominato una Coni- 
missione per lo studio di questa materia ed 
ossa, nel1.e siie conclusioni, ha i.iconosciuto 
l’opportunità di riordinare il sistema delle 
prestazioni dell’E.N.P.A.8. mediante una di- 
scriminazione delle malattie in rapporto alla 
loro gmvitg. Quin’di, onorevole Sottosegretario 
di Stato, nel merito anche le categorie irìte- 
ressate sono d’accordo con le i .  I1 dissenso sta 
nella procedura : ella vorrebbe che la riforiiia 
\’(811isse i ~ f f i d i i t i ~  all’autoritk dei Ministi.i, meli- 
ti,(! iioi vurremiiio chc scaturisse ditll’irl- 
tcrno dell’Ente stesso, tanto più che i compo- 
nenti statali del Consiglio di amministrazione 
con d i vi d on o p e rf e t t iiln ente .1 a n e c e s s i t A de 1 la 
I ’  i  f orma. 

GAl7t\, Soltoscyrclurio di Stato ~ J C T  il te- 
.’;oTo. L o  Stato interviene in notevole inisiit?i 
allo scopo ch assestare le finanze dcl- 
l‘E.N.P.A.S. ed 8, 111i sembra, perfettaiiiente 
piusto, che gli sia ~*iconosciiita la facoltk di 
interferire nella attuazione di quei provvedi- 
menti aventi il fine ultimo del risanamento 
del bilancio dell’Entc. D‘altra parte, onore- 
vole Cappugi, è n0t.a F naturale la ritrosia del 
consiglio di an-~niinistrazione ad  adottare le 
niisure che ella ha indicato. 

SULLO. Ancora una volta insisto sulla mia 
piwpostu tcìidcntc ad inserire nella legge Li11 
[ormale invito al consiglio di amministra- 
zione ~cIe11’E.K.P.A.S. a presentare, entro sei 
niesi dalla data d i  pubblicazione della pre- 
s d e  legge e con le consuete forme, un pro- 
g,c&ttc r di riurd inanieli to d ell’En te. 

CI\P W G I .  Sono d’accordo con la proposta 
Siillo : tutto l’articolo 5 potrebbe riinaiiei’e 
come Lin progranima prospettato al consislio 
:li amministrazione. 

soro. Quali sarebbero le conseguenze qualora 
il Consiglio d’amministrazione non proce- 
riesse alla forniulazione di proposte di riorga- 
riizzazione dell’Ente ? 

SULLO. Si potrebbe nominare un cominia- 
sario. 

GAiyA$, S ’ O l t O S e ~ r . k Z T i 0  (li StcLlO per il le- 

CAPPUGI. Dichiaro di ritirare la mia pro- 
posta d i  einendainento sopprcssivo dell’arti- 
C* I J~O  5 e di kiderirc alla proposta dcll’onoiwolc 
Sullo. 

PRESIDENTE. L.a proposta dell’onorevole 
Sullo PLIÒ essere così formulata : 

(( Entro sei mesi dalla pubblicazione della 
presentje legge il Consiglio d i  amministra- 
zione del1’E.N. P.A.S. proced.era, per le cate- 
gorie assistite, alla revisione delle inisurr 
niitssiii1c di iimbomo degli onorari per le curi’ 
niedico-chirurgiche e per gli acce;tamenti 
diagnostici di cui ‘alle lettere cc) e b) ,dell’ai- 
ticolo 6 del decreto Iegislativo 12 febbraicr 
1945, n .  147, nonché alla determinazione delle 
Iiiisdre percentuali crescenti di i,iniborso in 
relazione alla maggiore centitb della spesa dei 
farmaci e degli altri mezzi terapeutici previsti 
dalla lettera b) dello stesso articolo. 

Per determinate aff,ezioni morbose cli m i -  
nore gravitk o di caratter.e cronico il rim- 
borso ,delle prestazioni può essere slabili to in 
misura fissa o anche entro limiti di spesa an- 
nuale 1).  

11 concetto è chiaro. In sostanza, quella fa- 
coltit che in base al regolamento è annuale, 
qu , i  si  ,esercita entro sei mesi. Nella seconda 
parte si d i  fttcoltk di applicare questo cri- 
terio. 

I’IERAICClNI. Si dovrebbero toglicrc le pit- 
~ulo (t di calattcxe crot iko D. 

CAPPUGI. Le gravi malattie croniche de- 
\rgno essere assistite in ogni caso. Quando p u -  
liaimo .di malatt-ie di minore gravitk vi sono 
("riprese, quel Le croniche. 

I’RESIDENTE. Xon è ,detto che si ’del,lia 
f ; t i 4  ~ i i i  i.iiiibui.so pai~zialc.. Questo sai4 per 
lt! inalattie d i  ininore pravitk. Per le malaltic\ 
gravi, invece di andare a controllarle riw- 
diante la ricettazione si dice che a l  malato 
occorreranno annualinente un certo numero 
di fialette ‘di unii determinata mrdicina. 

PIERACCINI. C i Ò  sarebbe un’altra cosa. 
La proposta si presta il due interpretazioni. 

Si dice di stabi1ir.e una misura fissa che po- 
{i*i~hht~ cswrc ;inche non cquivillcntc a l l ’oner~  
che si sopportii c di prenderc intanto i denari 

PRESIDESTE. Non si vorrebbe cost.rin- 
sere un ammalato di diabete a recarsi ogni 
mese ad csibirc una  ricetta ! E un fastidio 
che in t.al caso non si vorrebbe imporre ! 

G - ~ V A ,  Sotloseyreturio di s lc r~o per ìL re- 
soro. Dando al  Consiglio di amministrazione 
dell’E.S.P.=\.S. la facoltà di st.abili1-e deter- 
niia;ttc tnriff(1, è cvidcnte chc ciò detci*mint.i*k 

. di volta in volta. 
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tariffe fisse per le malattie croniche o di pic- 

f orf ai[. 
PIERA,CCINI. B questo che mi preoccupa, 

perché il focrfail può non corrispondere a 
quanto effettiv,amente l’interessato deve avere 
in base alla spesa sopportata. 

GAVA, Softobseynatnrio d i  Stoto per  il te- 
soro. Ma questo è un criterio che dowB sta- 
bilire il Consiglio di amministrazione del- 
l’Ente ! 

DI VITTORIO. Siccome la primi1 parte 
della proposta diitnzi letta. rigiiarda le affe- 
zioni morbose ,di niino1.e gravith o di carat- 
tere cronico, faccio rilevare che le malattie 
croniche possono essere anche gravi. Dimo- 
cloché noi potremmo dare l’in~pressionc che si 
vogli’ano. realizzare delle economie sugli am- 
malati cronici, perché il fine dell’articolo in  
discussione è quello di portarc un contributo 
di equilibrio a l  bilancio dell’Ente e di realiz- 
zare economie. 

Direi di prevedere soltanto le malattie lievi 
anche croniche, ma non quelle cli carattere 
cronico. 

Supponiamo che un ammalato d i  diabete 
abbia i l  rimborso della spesa in niisura fissa: 
egli potr,ebb’e .essere portato da motivi fami- 
liari, o anche dal  vizio, se volete, ,a spend,ere 
i denari pw altre cose, Noi dobbiamo fare in 
inodo che la nostr,a azione raggiunga. il fine 
che in qu’esto caso è quello di fa r  effettuare la 
cura in modo completo,. 

Siccome il fine dell’articolo 5 è anche 
quello d i  realizzane delle economie, ciò può 
fa r  pensane a tutti i malati cronici che le eco- 
nomie sj vogliono fare su di loro; poiché ciò 
non 8, occorre quindi stabilire la misura fissa 
soltanto per i malati lievi che non siano cro- 
nici. 

GAVX, Sottoseyr&ario di Staio per il te- 
soro. Quanto alla osservazione della possibi- 
li tà che la somma dell’assistenza sia destinata 
ad altri scopi, il Consiglio di amminist.razione 
dell’Ente deve essere molto attento. La legge 
non dice che la somma fissa debba essere pa- 
gata in  una sola volta; dice che deve essere 
stabilita. la misura fissa annua, e nulla vieta 
al  Consiglio di amministrazione dell’Ente di 
disporre. che il pagamento avvenga in dodice- 
simi. 

Quanto all’altra osservazione posso dire 
che quando vi sono dei inalati cronici anche 
gravi (come per esempio i diabetici) non è il 
GLSO di  sottoporre a continui controlli i l  ma- 
li! to e di esporre l’Amministrazione del1’ent.c 
alla necessità continua della revisione della 
11x1 la t ti a cle 1 pazi ente. 

cola grrL”it&, si- cL~ilendo, ] ’ ad esempio, un 

. 

. 

DI VITTORIO. Le prese.ntaeioni periodi 
ch,e. non sono obblig,atorie. 

GAVA, Sottoseymtari,o dz Stut,o per il te- 
soro. Sono obbligatorie. Non sarebbero obbli- 
gatorie qualora la Commissione approvasse il 
presente disegno di legge. 

Ora si sta stabilendo questo criterio ; ri- 
durre l e  spese per i malati lrevi destinando 
le economie a favore de i  malati pii1 gravi. Se 
vi sono ‘dei malati cronici gravi, questa. dispo- 
sizione è in loro favore. 

DI VJTTORIO. Nella lcgge si fa una distin- 
zione fra malati lievi e malati cronici. Io direi 
di distinguere i cronici gr.avi da quelli lievi. 

Occorre tener presente che lo scopo della 
legge B di realizzare economie. 

GAVA, Sottosegr8larìo di Stat,o per il te- 
soro. No. 

PRESTDENTE. Come r,elatore della legge 
non ammetto che la interpretazione di questo 
articolo sia quellit indiciltit dall’onorevolc 
Di Vittorio. L’ho giA ,dichiarato e risulta dalla 
relazione governativa. Perché se questo fosse 
i l  significato dell’articolo, io non ne proporrei 
l’applicazione. 

Ripeto ch6 l’articolo significa questo : cer- 
care d i  ridurre laddove è possibile, cli ridiiwe 
cioè le spese quando si tratta di m.alattie di 
lievissima entità, per cui vi sarebbe una inu- 
tile ‘dispersione di en’ergite in modo da concen- 
trai% tutti i mezzi disponibili sulle malattie 
cli maggiore gravità. 

GAVA, Sottosegretario di Slato per il te- 
soro. Quando la malattima è di maggiore gra- 
vità e cronica si può ,dare una misura fissa 
senza la presentazione ‘di una documentazione 
e senza che l’Amministrazione abbia l’oneJ-.e 
cl i continui controlli. 

DE MARTINO ALBERTO. Io non attuerei 
la proposta di pagare in dodicesimi. Del 
resto, si tratta di una. questione interna con- 
cernente la gestione dell’ E. N. P.  A. S. 

TOST. Jl  nuovo articolo potrebbe dire così : 
I( l?er determinate affezioni morbose di mino- 
l’e gravità, il Consiglio di amn~inist~razioiie 
dcll’Ente ha facoltà di stabilire il i.imborso 
in misura fissa. od anche entro limiti di spesa 
itnnuale. Lo stesso sistema piiò essere adot- 
tiLtO per le affezioni morbose di carattere cro- 
nico 1 1 .  

Questo concetto del sistema è un conwt,to 
ani ni in i s t.ra t ivo . 

DI VTTTORIO. Siamo tu t t i  d’accordo (e de- 
sidero che.ciò sia ben chiayo) che si tratta di 
modi di pagamento, di modi di controllo, d i  
sistema di controllo amministrativo, e non di  
una riduzione nel trattamento assist.enziale ? 

TOSI. Esattissimo . 



Camera dei Depuiaii - 2474 - Commissioni in sede legistativo 

QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 31 MARZO 1953 

i maggiori oneri che possono derivare allo 
Stato stesso dalla presente legge in det to  
esercizio. 

L’assistenza sanitaria e farmaceutica sarà 
prestata a decorrere dal ,io luglio 1953 o dal 
primo giorno del mese successivo alla pubbli- 
cazione della presente legge, se questa avverrh. 
successivamente alla da ta  predetta D. , 

L o  pongo in votazione. 
(13 approvato). 

Pa,ssiamo nll’articolo 7: 
(( Le disponibilità al 30 giugno 1952, della 

gestionc istitit ita per I’erogazioi~e dei tratta- 
menti di  cui all’articolo 11 della legge 10 
gennaio 1942, 11. 22, e successive modifica- 
zioni sono destinate per la metà, a parziale 
copertura del disavahzo della gestione per 
l’assistenza sanitaria del personale in a.ttività 
di servizio. 

La misura del contributo di cui al secondo 
comma dell’articolo 2 del decreto legislativo 
12 febbraio 1948, n. 147, i! ridotta all’uiio e 
cinquanta per cento D. 

TURNATURI. l’i-esento i l  seguente emen- 
damento : 

(( All’arlicobo 7 ,  dopo il secondo co”y1ui,u, 
aggiungere il segwozte terzo commu: 

(( I1 limite m’assimo di 180 giorni per il 
quale pitb esseille corrisposta l’indennitij, gior- 
naliera d i  malattia ai salariati dipendenti 
dallo Stato, stabilita ,dall’articolo 1 del ‘de- 
creta legislativo 12 febbraio. 1948 , ‘n .  147, è 
prorogato, per le salariate clello Stato gestanti, 
sino a consentire la ,copertura completa del 
periodo di astensione obbligatori a dal lsvoro 
disposta dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, 
e dalla legge 23 maggio 1951, n .  394 n. 

TROIST. Vi è anche il seguente emen,da- 
mento proposto dall’onorevole Cappugi, e chv 
faccio mio:  

C( Sostilvire l’articolo ’i col seguente: 
(C A i  salariati dello Stato assenti dal lavoro 

per malattia o per infortunio non dipendente 
d a  causa d i  servizio, spetta, a dlecorrere dal 
terzo giorno di assenza ,e per non oltre i80 
giorni compresi i festivi, in ciascun anno so- 
lare, una indennità giornaliera commisu- 
rat.a, per trenta giorni, all’intera retribuzione 
a giornata sulla quale i! dovut-o il contxibuto 
a favoae dell’Ente nazionale di  previdenza e 
assistenza per i dipendent-i statali, e a nieth 

,‘della retribuzione stessa per il successivo pe- 
.‘ riodo. 

DI VITTORJO. Se siamo d’accordo su que- 
sti concetti, voteremo a favore del disegno di 
legge. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il Ce- 
.\’oro. All’articolo proposto occorre aggiun- 
gere : C( Le deliberazioni sudd,ette sono sotto- 
poste, nelle forme consuete, all’approvazione 
dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la 
pmvi denza sociale )). 

DI VITTORIO. Vi è già il regolam’ento 
che stabilisce che. le deliberazioni del Consi- 
glio di  amministrazione dell’ente sono sotto: 
poste all’approvazione del Ministro per il te- 

PRESIDENTE. Se non vi  sono altre osser- 
vazioni, pongo in votazione il testo dell’arti- 
colo 5 la cui definitiva formulazione è la se- 
guente : 

(( Entro sei mpsi dalla puhblicazioiie della 
presente legge il Coiisiglio di aiiiniinistrazione 
tlell’En te nazionale di previdenza e assi- 
stenza per i dipendenti statali, procederà 
per le categorie assistite, alla revisione delle 
iiiisurc niassinie di rimborso degli onorari 1)er 
le cure medico-chirurgiche e per gli accerta- 
nienti diagnostici di cui alle lettere a) e b) 
clell’articolo 6 del decreto legislativo 12 
febbraio 1948, n. 147, nonché alla determi- 
nazione delle misure perceli tuali crescenti di 
i.iinborso in relazioiie alla maggiore ent i tà  
tlclln spesa dei €armaci e degli altri mezzi 
1,erapeutici previsti dalla lettera b) tic4lo 
stesso articolo. 

Per determinate affezioni morbose di 
minore gravità il Consiglio di aministrazione 
cle11’Ento stesso ha. facoltà di stabilire il 
rimborso delle prestazioni io misura fissa o 
anchc entro limiti di spesa annuale. Lo 
stesso sistema puo essere adottato per Ic 
affezioni morbose di carattere cronico. 

Le deliberazioni suddette sono sottopo- 
s te, nelle forme consuete, all’approvazione 
dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la 
previdenza sociale 1). 

(e approvato). 

Passiamo all’art icolo 6: 
(( I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 

saranno corrisposti a decorrere dal primo 
giorno del mese successivo alla pubblicazione 
della presente legge. 

Quale concorso alle spese di avviamento 
della nuova Gestione per l’assistenza sanitaria 
dei pensionati lo Stato verserà a1l’Ente nazio- 
nale di previdenza ed assistenza per i dipen- 
denti statali, a carico dell’esercizio 1952-53, la 
soiiinia di lire 1.SOO milioni, la quale assorbe 

soro. 
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Le disponibilitk al 30 giugno 1952, de1l.a 
gestione istituita per .la lerogazione dei tratta- 
menti d i  cui all’articolo 1i d,eIla legge 19 gen- 
naio 1942, n. 22, e successive modificazioni 
sono destinate per la meta, a parziale coper- 
tura del ,disavanzo d’ella gestione per l’assi- 
stenza‘ sanitaiia del personale in attività di 
servizio n. 

DI VITTORIO. Propongo la soppressione 
del primo comma ,dell’articolo 7,  perché non 
ritengo giusto che dalla gestione per i sala- 
riati veng,a ,distratta una s0mm.a per portarla 
il beneficio di un’altra gestione. Infatt,i, se tale 
gestione presenta u n  avanzo, vuol dire che le 
prest,azioni in favore del personale interes- 
sato sono insufficienti. L’onere del disavanzo 
dell’altra gestione, quella degli impiegati, se 
lo deve assumere lo Stato. 

GAVA, Sotto(segretario d i  SlaCo pe/r .il le-  
SOTO. Qui non si tratta ,di un trattam,ento di as- 
sktenza, ma di un trattamento d i  1iquid.a- 
zion,e, d i  indenniti, ecc., al quialse. concorrono 
pariteticamente lo Stato e i dipendenti statali. 
Ora, siccome è riaultato dalla gestione del 
fondo .di cui all’articolo i1 della llegse 19 gen- 
naio 1942, n. 22, un attivo (il quale non ha 
nulla ,a che ve.d’ere con l’,assistenza, malattie), 
a l  quale attivo ha concorso anche lo Stato col 
suo contributo, i l  Ministro propone che la  
parte che lo Stato ha dato per costituire tale 
fonldo v,enga trasferito .altrove. l3 soltanto una, 
migliore utilizz,azione del denaro, in rapporto 
alla constatazione chte il fondo ‘delle indennità 
per i salariati è esuberante. 

DI VITTORIO. Lei sa, onorevole Sottose- 
gretario di Stato, chle i l  personale salari,ato 
non fruisce dello stesso trattamento di quie- 
sce.nz$ ,del persona1,e impiegatizio. Lei sa che 
tale disegno .di legge non estende l’assistenza 
sanitaria a quelli non di ruolo. Ora, i salariati 
hanno questo fondo di assistenza, che la leg- 
ge ha istituito col contributo pariteti’co d,ello 
Stato c dei lavoratori. Tale fondo appar- 
tiene alla cat;egori,a sopra indicata e deve es- 
sere impiegato per migliorare le prestazio,ni 
a favore dei bavoratori stessi, e non per col- 
mare il deficil di un’altra gestione. Quello 
che vorrebbe farsi non corrisponde ,a nessun 
principio né morale, né giuridico. 

Lo Stato non può dire:  riprendo la mia 
parte ,del contributo e nle, faccio un altro uso. 

[GAVA, Sottosegreltario di  Stato peq il te- 
SOTO. Non si è stabilito un cmtributo fisso 
qlello Stato in favore della categoria X od Y 

di lavoratori. I1 concetto mod’erno ,di tutie 
queste prestazioni è un concetto di riparti- 
zionle. 

Ora, qu.an,do con un determinato fondo si 
constata che gli scopi fissati da lh  legse p y  
questa o quella pr,estazione vengono raggiunti, 
è evidtente che lo Stato potrebbe dire: riduco 
i l  mio ,contributo a tabe: fondo. L o  Stato non 
,dice : (( rhduco la mia prestazione )), ma dice: 
questo fondo lo passo ad altra gestione egual- 
m.ente importante e necessaria. 

DI VITTORIO. I salariati, allo stato at- 
ha l e ,  hanno mezz.a giornata di paga. Lo sta- 
tale, quando è ammalato, riceve lo stipen,dio; 
e .a questi che sono salariati, che non hanno 
un trattamento di quiescenza, non hanno sta- 
bilità di impiego, che h.anno soltanto m’ezza 
giornata di paga quando sono malati, to- 
gIiamo questo denaro che. storniamo per un 
altro fondo. 

GAVA, Sottoosegrelurio d i  Stato per il t(e- 
SOTO. I salariati hanno diritto, per lo meno 
per il passato, a prestazioni che sono state 
sempre sod,disfatte. Come ho gih detto vi è 
or,a il conoetto delle prestazioni per riparti- 
zione. 

DI VITTORIO. Ma se il fdndo consente 
un miglioraniento #di tali prestazioni ? 

GAVA, So,ttosegretario d i  Stato per il te- 
soro’. Ma per l’avvenire il  Governo non sa- 
rebb’e alieno dal consimde,raret ,con attenzione 
una proposta di aumentare ,dal 50’ a11’80 per 
cento l’indennilk giornaliera da conisponderc 
ai sal’ariati malati. Ma poiché intanto è ri- 
sultato nella gestione ,dei salariati un attivo, 
questo che non vilene. impiegato, occorre pas- 
sarlo a copiirc il disavanzo dell’itltra gest.ione 
relativa agli impiegati. 

DI VITTORIO. Ma se i salariati possono 
avene di più ! 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il lie- 
so’ro. Ma non possono ,avere di piia, perché i: 
un fon,do limitato, è una somma una tantum, 
un fondo che resta inoperoso ! 

PRESIDENTE. D,a,ta l’ora tarda se non vi 
sono osservazioni può rimanere stabilito che 
il seguito della discussione del presente di- 
segno .di legge è rinviato alla seduta che si 
terrà doniani 10 apribe.. 

(Colsi rimnne stabilito) . 

La seduta termina alle 22,36. 
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