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La seduta comincia alle 9. 

GITTI, Segretario,  legge il processo ver- 

( E  approvato) .  
hale della seduta precedente. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Comunico che sono in con- 
gedo i deputati L’Eltore, Macrelli e Pastore. 

Comunicazioni del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che per la di- 
scussione dei progetti di legge all’ordine del 
giorno della presente seduta il deputato Ma- 
st,ino del Rio è sostituito dal deputato Gennai 
Tonietti Erisia. 

Discussione del disegno di legge: Aumento 
della misura degli assegni familiari nei 
confronti dei lavoratori addetti alla lavo- 
razione della ,foglia di tabacco nei ma- 
gazzini generali dei concessionari speciali. 
(Approvato dalla X Commissione perma- 
nente del Senato). (2483). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge concernente 
l‘aumento della misura degli assegni familiari 
nei confronti dei lavoratori addetti alla lavo- 
razione della foglia di tabacco nei magazzini 
generali dei concessionari speciali. 

I1 relatore, onorevole Agrimi, ha facoltà 
di svolgere la sua relazione. 

AGRIMI, Relatore. In questo disegno di 
legge viene trasf usa la  sostanza dell’accordo 
stipulato tra le competenti organizzazioni sin- 
dacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
in data 25 maggio 1955. Con questo accordo 
veniva fissato l’aumento degli assegni faini- 
liari per i lavoratori addetti alla lavorazione 
della foglia di tabacco in questa misura: da 
lire 918 a lire 960 per ciascun figlio, da lire 
600 a lire 648 per il coniuge; rimaiieva inva- 
riato in lire 330 settimanali l’assegno per cia- 
scun ascendente. 

Nulla rimane, dunque, da aggiungere in 
proposito, perché il disegno di legge, ripelo, 
non fa altro che prendere atto dell’accordo 
intervenuto. 

Tuttavia, dal punto di vista formale -- 

pur  non facendone oggetto di emendamenti, 
perché, esseiido stato il disegno di.legge già 
approvato dal Senato, è opportuno che nella 
stessa forina venga approvato anche dalla 
Camera - desidero ricordare che siamo ormai 
a breve distanza dalla emanazione del sospi- 
rato testo unico per gli assegni familiari, ap- 
pl-ovato con decreto del Presidente della Re- 
pubblica, se non erro in data 20 maggio 1955, 
portante il numero 787. Ora, secondo i1 mio 
parere, sarebbe bene che ogni modifica alle 
disposizioni riguardanti questa materia si pre- 
sentasse sotto forma di modifica a quel testo 
unico, se noil altro per ragioni di orienta- 
mento e di praticità per chi deve fare delle 
consultazioni. Se le disposizioni del presente 
disegno di legge fossero state presentate come 
sostituzione della tabella annessa al testo 
unico, forse sarebbe stato meglio. 

Inoltre, nel disegno di legge, parallela- 
mente all’aumento del coiitributo dal 17 al 
20,45 per cento sulla paga lorda a carico dei 
datori di lavoro, in correlazione all’auinento 
degli assegni familiari, si stabilisce una addi- 
zionale de11’1,55 per cento per sanare i1 de- 
f iczt di 230 milioni risultante alla data del 
31 dicembre 1954 a causa della inadeguatezza 
dei contributi. A me pare che non risponda 
ad una forma corretta dire nella legge che 
questa nuova aliquota avrà vigore fino alla 
estinzione del disavanzo, poiché viene lasciata 
alla valutazione, non si sa di chi, la determi- 
nazione di questo termine ad q u e m .  Poiché 
si tratta di una categoria di datori di lavoro, 
quella, cioè, dei coltivatori della foglia di 
tabacco, che è sufficientemente garantita nei 
margini di sicurezza, e poiché si calcola che 
questa addizionale de11’1,55 per cento do- 
vrebbe durare per cinque anni, sarebbe stato 
preferibile aumentare senz’altro il contributo 
al 22 per cento, salvo diminuirlo nuovamente 
tra cinque anni, se si dovesse accertare che la 
misura possa essere modificata. 

Ad ogni modo - come ho detto - non 
concretizzo queste mie osservazioni in emen- 
damenti. 

Concludo, perciò, esprimendo parere fa- 
vorevole all’accoglimento del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 

MAGLIETTA. Aderisco alla relazione del 
collega Agrimi. Sull’argomento nulla v’è a 
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dire, perché si tratta dell’applicazione di un  
accordo già intervenuto fra le categorie in- 
teressate. 

Per quanto riguarda la forma, anche le 
osservazioni dell’onorevole Agrimi sono da 
noi condivise, quantunque possano servire 
soltanto da orientamento per rendere più 
scmplice e più organico ogni provvedimento 
di questo genere. 

GITTI. Anche io mi associo nel sottoli- 
neare l’urgenza del provvedimento. Le osser- 
vazioni del collega Agrimi dovranno essere 
prese in considerazione specialmente per 
quanto riguarda il termine di durata dell’ad- 
dizionale. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge- 
nerale. 

DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato 
per  il lavoro e la previdenza sociale. L’ac- 
cordo del 25 maggio 1955 venne, come sem- 
pre, travasato in un provvedimento legisla- 
tivo. Quindi, nel merito, non v’è nessuna 0s- 
servazione da fare. 

Quanto ai rilievi del relatore, io condivido 
i1 primo, perché B bene che dal punto di vista 
formale ci sia una certa organicità nei ri- 
chiami. Farò presente l’osservazione agli uf- 
fici competenti. 

I1 secondo rilievo, invece, urta contro la 
volontà delle parti, perché, con la formula 
usata, l’addizionale decadrà automaticamente 
{ippena le commissioni amministratrici degli 
assegni familiari constateranno l’eliminazione 
del disavanzo, mentre, se si usasse la formula 
suggerita dal relatore, occorrerebbe un  altro 
incontro delle parti e un altro provvedimento, 
per procedere alla decurtazione dell’aliquota. 
Penso, quindi, che la formula adottata dal di- 
segno di legge sia accettabile. 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli 
articoli che, se non vi sono osservazioni od 
emendamenti, porrò successivamente in vo- 
tazione : 

ART. 1. 

Gli assegni familiari e i relativi contributi 
per il settore della lavorazione della foglia di 
tabacco nei magazzini generali dei conces- 
sionari speciali della Cassa unica per gli as- 
segni stessi, in vigore alla data  del 10 mag- 
gio 1955, sono elevati, con decorrenza dal 
periodo di paga in corso alla data  medesima, 
alle misure seguenti, comprensive degli as- 
segni di caropane e del relativo contributo 
stabiliti dal decreto legislativo del Capo prov- 

visorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 
successive modificazioni: 

Assegni: 
lire 960 settimanali per ciascun figlio; 
lire 648 settimanali per il coniuge; 
lire 330 settimanali per ciascun ascen- 

dente; 

Contributi: 
20,45 per cento sulla retribuzione lorda. 

I? applicata a favore della gestione, in 
aggiunta al contributo predetto, e con la  
stessa decorrenza di esso, un’addizionale del- 
1’1,55 per cento della retribuzione fino al- 
l’estinzione del disavanzo della gestione me- 
desima. 

(B approvato) .  

ART. 2. 

Nulla è innovato alla procedura stabilita 
dalle disposizioni vigenti in materia di de- 
terminazioni e modifiche dei contributi. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla data  della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- 
liana. 

(I? approvato) .  

I1 disegno di legge sarà votato a scrutinio 
segreto alla fine della seduta odierna. 

Discussione del disegno di legge: Modifiche 
alle disposizioni del testo unico sull’opera 
di previdenza per i personaIi civile e mi- 
litare dello Stato, approvato con regio 
decreto 26 febbraio 1928, n. 619. (Appro- 
vato dalla X Commissione permanente del 
Senato). (2484). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge concernente 
modifiche alle disposizioni del testo unico 
sull’opera di previdenza per i personali civile 
e militare dello Stato, approvato con regio 
decreto 26 febbraio 1928, n. 619. 

I1 relatore, onorevole Ferrara, ha  facoltà 
di svolgere la sua relazione. 

FERRARA DOMENICO, Relatore. I1 dise- 
gno di legge in esame porta delle modifica- 
zioni al testo unico sull’opera di previdenza 
per i personali civile e militare dello Stato, 
approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, 
n. 619, allo scopo di adeguarne le disposizioni 
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alle norme più avanzate nel campo delle assi- 
curazioni sociali obbligatorie. 

Col primo articolo si concede la tredice- 
siina mensilità ai titolari di assegni vitalizi 
a carico dello Stato, tredicesima mensilità 
che è una conquista entrata ormai in tutti i 
caiiipi, sia dei pensionati statali sia dei pen- 
sionati della previdenza sociale. I3 opportuno, 
quindi, che la provvidenza sia estesa anche 
a coloro che godono di assegni vitalizi a ca- 
iico dello Stato, i quali rappresentano una 
categoria iiieno provveduta, non avendo po- 
tuto ottenere la pensione ordinaria per non 
aver raggiunto l’anzinnità di servizio ne- 
cessaria. 

Per quanto riguarda l’onere finanziario, 
provveder8 con le sue possibilità l’E.N.P.A.S. 

In base all’articolo 2 sono equiparati ai 
figli legittimi i legittimati, gli adottivi, gli 
affiliati, i naturali, gli esposti regolarmente 
affidati. Anche questo in armonia con quanto 
già vige nel campo delle assicurazioni sociali. 

Per l’articolo 3 l’indennità di buonuscita 
viene corrisposta anche a coloro che sono ces- 
sati dal servizio con diritto a pensione privi- 
legiata ordinaria. I3 giusto che questo perso- 
nale, che ha bene meritato dall’amministra- 
zione, abbia questo beneficio. 

Secondo l’articolo 4, l’indennità di buonu- 
scita viene applicata col criterio di farla di- 
pendere da quelli che sono i periodi in cui si 
è avuta la contribuzione, in modo da unifor- 
inarsi alle disposizioni contenute nel decreto 
presidenziale sullo statuto degli impiegati 
dello Stato. 

Con l’articolo 5 viene stabilito che quando 
l’impiegato muoia per cause di servizio, l’in- 
dennità di buonuscita ai superstiti non debba 
dipendere dal periodo minimo per la pen- 
sione. Inoltre I’indeniiità di buonuscita non 
viene più corrisposta alla vedova, ma al co- 
niuge supestite - in conformit8 a quanto vige 
nella previdenza sociale - e non solo ai figli 
iiiinori, ina anche ai figli maggiorenni inabili 
a proficuo lavoro. 

L’articolo 6 si occupa degli ufficiali collo- 
cati in posizione ausiliaria e nella riserva, ai 
quali, all’atto del collocamento, viene data 
l’indennità di buonuscita. 

IL’articolo 7 stabilisce la prescrizione bien- 
nale sia per la data di presentazione della 
domanda sia per le rate di assegno non 
richieste. 

Con l’articolo 8 viene stabilito un nuovo 
principio sul divieto della cumulabilità degli 
assegni vitalizi. I1 divieto sussiste soltanto 
quando l’importo di altre attività continua- 
tive o pensioni supera le lire 45.000. Ad ogni 

modo il divieto di cumulo non si applica nei 
casi di pensioni o assegni di guerra. 

‘Con l’articolo 9, ai fini dell’assistenza 
scolastica e climatica, vengono equiparati agli’ 
orfani i figli degli iscritti capifamiglia dispen- 
sati dal servizio senza diritto a pensione per 
infermità da cui consegua inabilità assoluta 
al lavoro. Infatti questa infermità è forse peg- 
giore della morte. 

L’articolo 10 stabilisce che la legge ha ef- 
fetto dal i” gennaio i955 e mantiene fermi i 

diritti acquisiti a quella data dai personali ci- 
vile e militare dello Stato. 

I1 parere del relatore 8, quindi, favorevole 
all’approvazione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 

MAGLIETTA. Forse, in questo settore non 
si raggiunge mai il limite più vantaggioso per 
gli interessati. Potremmo quindi dire che si 
potrebbe fare di più. Tuttavia anche in que- 
sto caso, trattandosi di un provvedimento gi8 
approvato dal ISenato, noi diamo la nostra 
adesione più completa. 

PREiSIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge- 
nerale. 

DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato per  
il lavoro e la previdenza sociale. I1 Governo 
8, naturalmente, favorevole al disegno di leg- 
ge e ne raccomanda l’approvazione. 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli 
articoli, che, se non vi sono osservazioni od 
emendamenti, porrò successivamente in vo- 
tazione : 

ART. 1. 

Ai titolari di assegni vitalizi a carico del- 
l’Opera di previdenza per i personali civile e 
militare dello Stato e della ex Cassa sovven- 
zioni è concessa una 13” mensilità del trat- 
tamento complessivo loro spettante al 16 di- 
cembre di ogni anno, da  corrispondersi nella 
seconda quindicina del mese di dicembre. 

Per i titolari, ai quali l’assegno vitalizio 
non sia spettato per l’intero anno, la 13” 
mensilità compete in ragione di un  dodice- 
simo, per ogni mese o frazione di mese supe- 
riore a quindici giorni, del trattamento mensile 
dovuto al 16 dicembre oppure alla data  di 
cessazione dell’assegno, se anteriore, e va 
corrisposta, rispettivamente nella seconda 
quindicina di dicembre oppure alla cessazione 
dell’assegno. 

La 13” mensilita è soggetta alle stesse rite- 
nute che si applicano sull’assegno vitalizio. 

(B approvato).  
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ART. 2. 

Ai fini del godimento delle prestazioni del- 
l’Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli 
legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affilia- 
ti, i figli naturali legalmente riconosciuti o 
giudizialmente dichiarati e gli esposti regolar- 
mente affidati, purché la legittimazione, l’ado- 
zione, l’affiliazione, il riconoscimento, la di- 
chiarazione giudiziale o l’affidamento siano di 
data  anteriore alla cessazione dal servizio. 

(i3 approvato) .  

ART. 3. 

L’indennità di buonuscita prevista dall’ar- 
ticolo 48 del testo unico delle disposizioni 
sull’opera di previdenza per i personali civile 
e militare dello Stato, approvato con regio de- 
creto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive 
modificazioni, è dovuta anche agli iscritti al- 
l’Opera di previdenza d a  almeno sei anni che 
siano cessati dal servizio con diritto alla pen- 
sione privilegiata ordinaria. 

(& approvato) .  

ART. 4. 

Ai fini della liquidazione dell’indennit8 di 
buonuscita, sono esclusi i periodi trascorsi 
nelle posizioni che comportano la perdita to- 
tale degli assegni di attivit8. 

I periodi trascorsi in posizioni che compor- 
tano la riduzione degli assegni di attivit8, 
esclusi quelli di aspettativa per infermit8, 
vengono, agli effetti della liquidazione del- 
l’indennit8, computati per met8. 

Gli articoli 50 e 51 del citato testo unico 
sono abrogati. 

(& approvato) .  

ART. 5. 

L’articolo 52 del citato testo unico i? sosti- 
tuito dal seguente: 

(( Nel caso in cui l’iscritto all’Opera di pre- 
videnza d a  almeno sei anni muoia prima del 
collocamento a riposo, dopo aver maturato il 
periodo minimo per il diritto alla normale 
pensione, oppure muoia per causa di servizio 
ordinario, l’indennit8 di buonuscita è corri- 
sposta al coniuge superstite avente diritto a 
pensione indiretta. 

In mancanza del coniuge o se questi non 
ne abbia diritto, l’indennit8 spetta alla prole 
minore ed alle figlie nubili maggiorenni, 
nonché ai figli maggiorenni inabili a proficuo 
lavoro o. 

(& approvato) .  

ART. 6. 

L’articolo 53 del citato testo unico è sosti- 
tuito dal seguente: 

(( Gli ufficiali in servizio permanente, 
iscritti d a  almeno sei anni all’Opera di pre- 
videnza, che siano collocati in posizione ausi- 
liaria o nella riserva, acquistano il diritto 
alla liquidazione dell’indennità di buonuscita 
all’atto del collocamento in det ta  posizione, 
a condizione che essi abbiano conseguito -il 
diritto a pensione ordinaria H. 

(B approvato) .  

ART. 7. 

I1 godimento degli assegni vitalizi non pub 
avere decorrenza anteriore a due anni dalla 
data  di presentazione della domanda. 

Le rate di assegno, non richieste entro due 
anni dalla scadenza, si prescrivono. 

L’articolo 30 del citato testo unico è abro- 
gato. 

( O  approvato) .  

ART. 8. 

L’articolo 3 della legge 4 giugno 1938, 
n. 779, è sostituito dal seguente: 

(( Gli assegni vitalizi non sono cumulabili 
con trattamenti di attivit8 derivanti da  rap- 
porto di impiego o di lavoro a carattere con- 
tinuativo, né con pensioni od altri assegni di 
quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti 
pubblici o amministrazioni private, il cui im- 
porto mensile superi le lire 45.000. 

I1 divieto di cumulo, di cui al comma prece- 
dente, non si applica nei casi di pensioni o 
assegni di guerra 1). 

(B approvato) .  

ART. 9. 

Ai fini dell’assistenza scolastica e climatica, 
sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti 
capi famiglia, dispensati dal servizio senza di- 
ritto a pensione, per infermit8 che comporti 
assoluta e permanente inabilita a proficuo la- 
voro, sempreché nati da matrimonio contratto 
in data  anteriore alla cessazione dal servizio. 

( E  approvato).  

ART. 10. 

La presente legge ha  effetto dal i0 gennaio 
1955. 

Restano fermi i diritti acquisiti alla da ta  
di entrata in vigore della presente legge in 
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base alle norme del testo unico sull’Opera di 
previdenza per i personali civile c militare 
dello Stato ed alle successive norme inodifica- 
tive ed integrative. 

( E  approvato) .  

I1 disegno di legge sarh votato a scrutinio 
segreto alla fine della seduta odierna. -_ 
Discussione del disegno di legge: Norme per 

I’applicazione delI’articolo S della legge 
20 febbraio 1950, n. 64. (Modificato daIla 
X Commissione permanente del Senato). 
(1615). 

(PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge concernente 
norme per l’applicazione dell’articolo 8 della 
legge 20 febbraio 1950, n. 64,  del quale io 
stesso sono relatore. 

L’iter di questo disegno di legge 6 stato 
inolto laborioso. I3 la terza volta che torna al 
nostro esame. Infatti fu approvato una 1)rima 
volta dalla nostra ICoininissione l ’ i l  novem- 
bre del 1933, fu votato dal Senato con mudifi- 
cazioni il 14 giugno 19% e tornò alla nostra 
iCommissione, la quale - con modifiche - lo 
approvò nella seduta del 10 luglio 1956. An- 
cora con modificazioni lo approvò il Senato 
nella seduta del 5 ottobre i956 ed ora torna 
nuovamente alla Camera. 

Si tratta di un provvedimento che, a ri- 
gor di legge, avrebbe potuto essere adottato 
dalli stesso Governo, perché detta le norme 
di applicazione dell’articolo 8 della legge 
20 febbraio 1950, n. 64, la quale prevedeva, 
per gli infortunati in agricoltura, la possibilità 
del riscatto in capitale della rendita e stabi- 
liva le modalità di questo riscatto. 

La nostra Commissione ha, per due volte, 
approvato il testo che era stato formulato dal 
Governo, mentre il ISenato ha apportato unir 
modifica al comma a) dell’articolo 8. Si t ra t t i  
dell’aggiunta delle parole (( a pena di nul- 
lità n .  IConseguentemente ha soppresso I ’ar- 
t1colo 9. 

La soluzione legislativa della nostra Com- 
missione, deliberata per ben due volte, preve- 
deva che l’infortunatn, dopo avere investito 
nell’acquisto di un bene iminobile il capitale, 
non poteva rivendere l’immobile stesso entro 
10 anni. In caso di violazione di questo di- 
vieto, avrebbe dovuto restituire i1 capitale e 
si sarebbe fatto luogo alla ricostituzione della 
rendita. 

Il relatore al Senato, senatore Angelini, è 
stato sempre favorevole al testo della Camera. 

Invece il Senato ha  approvato per ben due 
volte l’emendamento del senatore De Bosio, 
con i1 quale si dispone che la rivendita del 
bene immobile effettuata prima del termine 
di dieci anni dal riscatto della rendita 
è nulla. 

L n  nostra Commissione si preoccupava per 
la buona fede dei terzi che, noil essendo a co- 
noscenza del vincolo, avrebbero visto annul- 
lato il loro acquisto ed avrebbero poi dovuto 
ricorrere al tribunale per azione di danni con- 
tro il venditore. I1 senatore De Bosio, invece, 
osserva che i terzi sono tutelati, perché il no- 
taio, prima di fare la stipula dell’atto di acqui- 
sto, deve accertarsi che non esistano oneri di 
questo genere. 

Io, più che discutere in merito, vorrei fare 
una osservazione di procedura. A me dispiace 
profondamente vedere che i1 provvedimento, 
la cui importanza non è eccezionale, debba 
continuare ad andare avanti e indietro fra le 
due Assemblee, mentre avrebbe dovuto essere 
approvato fin dal 1950. Perciò, pur essendo, 
coine relatore, favorevole al testo della Ca- 
mera, vorrei pregare i colleghi di dare la loro 
approvazione al testo del Senato per queste 
due considerazioni: la prima è quella di evi- 
tare che i1 provvedimento ritorni al Senato 
modificato, col rischio, quasi certo, di veder- 
celo nuovamente rinviare nella forma pece -  
dente. La seconda osservazione è questa: in 
base alle informazioni che ho assunto presso 
l’istituto infortuni, mi risulta che sono pochi 
i casi che possono essere interessati al pro- 
blema generale del riscatto della rendita e 
che pochissime, in particolare, sono le even- 
tuslitk della rivendita, anzi queste possono 
considerarsi addirittura eccezionali. 

lPer queste considerazioni concluderei la 
mia relazione in senso favorevole all’approva- 
zione del testo del Senato, pur  affermando, 
dal punto di vista dell’impostazione e del me- 
rito, che sono ancora favorevole alla formu- 
lazione adottata dalla Camera. 

Comunque, la ICommissione deciderh. 
CREMASCHI. Noi non siamo contrari alla 

inodifica apportata dal Senato, la  quale, sop- 
primendo la sanzione della restituzione del 
denaro e della ricostituzione della rendita, 
stabilisce soltanto l a  iiullità del contratto di 
rivendita. Si elimina così una grave preoc- 
cupazione da parte degli infortunati. 

Perb, in caso di nullità del contratto, i1 
terzo acquirente in buona fede non ha nes- 
suna garanzia. Io, perciò, prospetto l’oppor- 
tunità di un emendamento che preveda la tra- 
scrizione del vincolo da parte dell’I.N.A.1.L. o 
del notaio, per dare una garanzia ai terzi. 
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L’emendamento potrebbe essere così for- 
mulato : 

Aggiungere,  all’articolo 8 ,  LI seguente 
comma:  

(( I1 vincolo di indisponibilità di cui sopra 
va annotato a cura dell’I.N.A.1.L. nel registro 
delle trascrizioni a marglne della trascizione 
degli atti di acquisto se trattasi di beni immo- 
bili o di beni mobili registrati 11. 

Poiché, se questo emendamento venisse 
accettato, ne conseguirebbe uii itggravio di 
spesa per gli interessati, penso che, come tutti 
gli atti dell’1.N.A.I.L. sono esentl, per i1 de- 
creto i7 agosto 1935, n. 1765, da tasse di re- 
gistro, dovrebbero essere esentati anche i mu- 
tilati del lavoro che, col riscatto della rendita, 
acquistano un piccolo appezzamento di ter- 
reno per arrotondare un’altra loro proprietà o 
per altra ragione. L’emendamento potrebbe 
essere così formulato : 

(1 Le spese di tutti gli atti di compra-ven- 
dita e conseguenziali sono esenti dalle tasse 
ai sensi dell’articolo 71 del decreto 17 agosto 
1935. n .  1765 I).  

PRESIDENTE. In questa sede non pos- 
siamo occuparci altro che della modifica ap- 
portata dal Senato al precedente testo appro- 
vato da questa Commissione. Perciò, mentre 
i1 primo emendamento, trattandosi di un cor- 
rettivo della inodifica apportata dal Senato 
potrebbe essere discusso, i1 secondo, non es- 
sendo in connessione con tali modifiche, non 
è ammissibile. 

GITTI. Tenuto conto delle considerazioni 
esposte dal (Presidente e del fatto che chi pro- 
cede al riscatto per effettuare un successivo 
investimento ha, in genere, delle altre possi- 
bilità economiche, vorrei pregare i colleghi 
di accogliere le conclusioni a cui è pervenuto 
11 nostro Presidente e relatore. Daremo così 
la possibilità di porre in esecuzione un prov- 
vedimento che è atteso dal 1950. Mentre il Se- 
nato si preoccupa di un aspetto particolare 
del problema, l’interesse generale è di poter 
finalmente usufruire di questo provvedimento 
da tanto tempo atteso. 

DI VITTORIO. L’emendamento proposto 
dall’onorevole (Cremaschi relativo alla esen- 
zione fiscale non è trascurabile. A quanto am- 
montano queste spese ? 

CREMAiSICHI. A circa 11 i 4  per cento. 
‘PRESIDENTE. Ripeto che iion possiamo 

prendere in esame questo emendamento, che 
non riguarda un punto sul quale i1 Senato 
abbia apportato delle modifiche. 

DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato per  
il lavoro e la previdenza sociale. Per quanto 
riguarda l’ultimo emendamento proposto dal- 
l’onorevole ICremaschi, credo che ci sia pre- 
clusione assoluta, perché la relativa formula, 
giB adottata dalla Camera, non è stata modi- 
ficata dal Senato. 

D’altra parte B da considerare che, se que- 
sto provvedimento tornasse al Senato, preve- 
dibilmente l’altra Assemblea non modifiche- 
rebbe la propria posizione. Questa Commis- 
sione aveva soppresso le parole (C a pena di 
nullità )) sembrandole questa una sanzione ec- 
cessiva verso l’acquirente in buona fede. La 
{Commissione del Senato è ritornata sul suo 
testo. Se, ora, questa Commissione insistesse 
sul suo punto di vista, si creerebbe un con- 
flitto tra Camera e Senato, su una questione 
di non eccessiva importanza. 

Io suggerisco, quindi, di approvare il testo 
del Senato, assicurando l’onorevole Crema- 
schi, per quanto riguarda i1 suo primo emen- 
damento, che il problema da lui posto in luce 
sarà tenuto in considerazione in sede di nor- 
me regolamentari. Esso riguarda, infatti, la 
fase di applicazione della legge. Pregherei, 
pertanto, l’onorevole Cremaschi di non in- 
sistere. 

1CREMASCHI. !Prendo atto delle dichiara- 
zioni del Governo e non insisto per un emen- 
damento formale. Insisto invece perché, in 
sede di regolamentazione, si trovi la più 
adatta formula per quella pubblicità di atti 
che tuteli al massimo la buona fede del terzo, 
messa così a repentaglio dalla formulazione 
del Senato. 

IPRBSIDBNTE. h e  do atto onorevole ICre- 
maschi che il Governo e la Commissione con- 
cordano. 

IDI IGIAICOIMO, Desidero rilevare l’impro- 
prietà della dizione (( per i quali ultimi dovrà 
essere stabilito che non potranno essere alie- 
nati o ipotecati I) .  I1 divieto non deriva dal 
fatto che venga scritto nell’atto, ma deriva di- 
rettamente dalla legge, sia o non sia scritto 
nell’atto. D’altra parte, bisogna considerare 
che, per la eventuale omissione di questa for- 
mula nell’atto, l’atto stesso sarebbe nullo. 

IREPOSiSI. L’aggiunta del ISenato (( a pena 
di nullità 11 involge anche il primo acquisto 
fatto col capitale risultante dal riscatto. 

DI GIACOMO. Non è esatto. Deve essere 
bene inteso che, approvando la formula del 
Senato, la sanzione di nullità non si riferisce 
all’atto di acquisto da parte dell’interessato, 
bensì all’atto d i  rivendita a terzi. 

PRESIDIENTE. I3 chiaro. La sanzione di 
nullità colpisce la vendita successiva. Lo scopo 
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della legge è che la rendita possa essere ri- 
scattata con l’acquisizione di un capitale, col 
quale però l’interessato deve acquistare un 
bene per lavorare o per migliorare la sua 
proprietà. Ecco perché, per dieci anni, i1 bene 
immobile acquistato deve essere conservato in 
questa destinazione e l’eventuale rivendita va 
colpita da nullità. 

Così chiariti i vari punti, ritengo si possa 
passare all’esame delle modifiche apportate 
dal Senato. 

I1 comma a )  dell’articolo 8 del testo della 
Camera suonava in questi termini: 

(( o) ad intervenire nei contratti di ac- 
quiso dei beni mobili ed immobili per i quali 
ultimi dovrà essere stabilito che non potranno 
essere alienati o ipotecati prima che siano 
trascorsi 10 anni dalla costituzione della ren- 
dita o almeno 5 anni dala data di riscatto, 
sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni 
di cui al successivo articolo 9. Le spese per 
la stipiilazione degli atti di compra-vendita e 
conseguenziali sono a carico dell’infortunato 
acquirente )); 

Nel testo del Senato, esso B modificato 
come segue. 

(( a )  ad intervenire nei contratti di acqui- 
sto dei beni mobili ed immobili per i quali 
ultimi deve essere stabilito che non potranno 
essere alienati o ipotecati, sotto pena di nul- 
lità, prima che siano trascorsi 10 anni dalla 
costituzione della rendita o almeno 5 anni 
dalla data di riscatto. Le spese per la stipu- 
lazione degli atti di compra-vendita e conse- 
guenziali sono a carico dell’infortunato acqui- 
rente )); 

/Pongo in votazione i1 testo approvato dal 

(I3 approvalo). 
Senato. 

Conseguentemente a questa modifica, il Se- 
nato ha soppresso l’articolo 9 che, nel testo 
della Camera, suonava in questi termini : 

(( Qualora l’infortunato, prima che siano 
decorsi i termini di cui alla lettera a )  dell’arti- 
colo precedente abbia alienato o ipotecato il 
bene terriero acquistato, l’operazione di ri- 
scatto si intenderà annullata e l’infortunato 
medesimo sarà tenuto a restituire l’importo 
di essa all’Istituto nazionale per l’assicura- 
zione contro gli infortuni sul lavoro, il quale 
provvederà a ricostituire la rendita con effetto 
dal giorno successivo a quello del versamento 
della somma )). 

Pongo in votazione la soppressione dell’ar- 

(I3 approvata). 
Nessun’altra modificazione essendo stata 

apportata, il disegno di legge sarà votato a 
scrutinio segreto alla fine della seduta. 

Discussione della proposta di legge d’iniziativa 
del deputato Gennai Tonietti Erisia: Titolo 
di studio obbligatorio per l’ammissione 
alle scuole convitto professionali per infer- 
miere, istituite a norma del regio decreto 
legge 15 agosto 1925, n. 832. (2229). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 

discussione della proposta di legge d’inizia- 
tiva del deputato Gennai Tonietti Erisia, con- 
cernente i1 titolo di studio obbligatorio per la 
ammissione alle scuole-convitto professionali 
per infermiere, istituite a norma del regio 
decreto-legge 15 agosto 1925, n. 832. 

I1 relatore, onorevole Valandro Gigliola, 
ha facoltà di svolgere la sua relazione. 

VALANDRO GIGLIOLA, Relatore. La pro- 
posta di legge della collega onorevole Gennai 
Tonietti ha lo scopo di togliere ogni incertezza 
sulla qualità del titolo di studio richiesto per 
l’ammissione alle scuole convitto professio- 
nali per infermiere. 

Le incertezze si riscontrano sia nei testi 
legislativi sia nella prassi che è stata finora 
seguita; ma anzitutto nei testi legislativi. 

11 decreto legge 15 agosto 1924, n. 1832, e il 
regio decreto 21 novembre 1930, n. 2330, che 
i! seguito per l’applicazione del precedente. 

I1 primo, convertito nella legge 18 marzo 
1936, n. 562, stabilisce che le facoltà universi- 
tarie, i comuni, le istituzioni di pubblica be- 
neficenza e altri enti ancora, possono essere 
autorizzati dal Ministero dell’interno, di con- 
certo con quello della pubblica istruzione, a 
istituire scuole convitto professionali per in- 
fermiere e per assistenti sanitarie visitatrici. 
Stabilisce anche che dette scuole devono fun- 
zionare presso pubblici ospedali medico-chi- 
rurgici, che abbiano sufficiente disponibilità 
di niezzi e di attrezzatura, in proporzione al 
numero degli allievi; stabilisce, infine, che 
nelle scuole convitto le allieve debbano se- 
guire un corso biennale teorico-pratico con 
relativo tirocinio. 

Questo decreto, convertito in legge, non 
parla dei requisiti e dei titoli necessari per 
essere ammessi al corso biennale. Ne parla, 
invece, i1 regolamento che ne è seguito, il quale 
al titolo 111, articolo 20, dice: ‘Per essere am- 
inessi al primo corso delle scuole convitto pro- 

ticolo 9. 

Quelli a cui dobbiamo riferirci sono due 



Cumera dei Deputati - 897 - Commissioni in sede legislativa 
~~ _ _ _ ~  _______ ~~ ~~ ~ 

LEGISLATURA 11 - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1956 __ ~ _ _ _  

fessionali per infermiere occorre possedere il 
certificato di licenza di una scuola media di 
primo grado n. 

Però, aggiunge al secondo comma: (C  In  
mancanza di aspiranti munite di tale titolo 
di studio, possono essere ammesse quelle che 
posseggono almeno il certificato della quinta 
classe elementare ovvero il certificato di am- 
missione a una scuola media d i  primo 
grado D. 

Il terzo comma, poi, dice: (( I1 regola- 
mento specia:e (cioè il regolamento che oggi 
ancora deve avere l’approvazione del Mini- 
stero dell’interno) può richiedere soltanto uno 
stato di cultura da accertarsi nel periodo di 
prova di cui all’articolo 22 sopracitato n. (Pe- 
riodo di prova di due mesi, dopo di che la di- 
rettrice del corso riferisce al consiglio di am- 
ministrazione sulla capacità dell’aXeva). 

IQuesti sono i testi legislativi. L’eccezione 
contenuta nel secondo e terzo comma dell’ar- 
ticolo 20 rispondeva ad una esigenza reale, in 
quanto, allora, gli ospedali riscontravano serie 
difficolth nel reclutare personale infermieri- 
stico in possesso di titolo di studio superiore 
a quello di scuola elementare. In seguito le 
cose dovevano cambiare e, nella pratica, le am- 
ministrazioni interessate rinunciavano ad av- 
valersi della deroga, richiedendo invece sem- 
pre il titolo di studio, allo scopo di assicurare, 
per la serietà d e l a  preparazione infermieri- 
stica, una discreta base culturale, quale può 
essere garantita dalla frequenza della scuola 
media inferiore. 

Lo stesso Alto Commissariato per l’igiene 
e la sanità pubblica, nella circolare 22 giugno 
1952, dette disposizioni in questo senso, cioh 
contrarie alle eccezioni del secondo e del terzo 
comma dell’articolo 20. 

Senonché, una circolare non può sosti- 
tuirsi alla legge, per cui l’incertezza rimane e, 
con l’incertezza, la facolta delle amministra- 
zioni interessate di avvalersi della deroga am- 
messa dal regolamento. 

Nella sua relazione la onorevole Gennai 
Tonietti osserva che il numero delle aspiranti 
alle scuole convitto per infermiere oggi B ben 
superiore a quello del 1929, tanto da superare 
le disponibilità degli ospedali, e le concorrenti 
stesse presentano dei titoli di studio spesso su- 
periori a quello della licenza di scuola media 
inferiore; qualcuna addirittura il diploma d i  
ahilitazione magistrale. Questo B dovuto alla 
scarsezza delle scuole convitto esistenti in 
Italia - abbiamo degli ospedali anche di pri- 
ma categoria che non hanno la scuola con- 
vitto - ed è dovuto anche, in parte, alle ini- 
ziative dirette a facilitare il conseguimento 

(li un diploma o di un certificato di Stato da 
])arte delle infermiere generiche. 

Perciò è necessario tener conto di due esi- 
jieiize. Io sono d’accordo con l’onorevole IGen- 
riai Tonietti che si debba richiedere un  titolo 
di  studio superiore a quello della licenza ele- 
mentare, tenuto conto anche dei programmi, 
che sono impegnativi, nelle scuole convitto e 
che comprendono tra l’altro elementi di ana- 
tomia, di fisiologia, di medicina e chirurgia, 
di pronto soccorso, d’igiene, di economia do- 
mestica, ecc. Tutto questo esige una cultura 
rhe non può essere data dalla sola scuola ele- 
mentare. L’altra esigenza è quella di non 
rendere eccessivamente inavvicinabili le 
scuole convitto. 

Per questo io propongo un emendamento 
aggiuntivo all’articolo 1, che modifica l’arti- 
colo 8 del regio decreto convertito in legge, 
cioè della legge fondamentale. Propongo, cioè, 
di aggiungere le parole (( o della scuola di av- 
viamento D. Infatti oggi sono moltissime quel- 
le che frequentano questa scuola. 

Quanto all’articolo 2, è pacifico che, mo- 
dificato l’articolo 8 della legge base, deve es- 
sere dato mandato al Governo di modificare 
anche il regolamento relativo. 

1Con l’emendamento che ho indicato, sono 
favorevole ad accettare la  proposta dell’ono- 
revole Gennai Tonietti e a raccomandarne 
l’approvazione alla Commissione. 

:PRESIDEINTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 

GALLIlCO SIPAlNO NADIA. Anche noi non 
siamo contrari, in via di massima, alla ri- 
chiesta di un certo titolo di studio, per poter 
seguire con profitto i corsi delle scuole con- 
vitto professionali per infermiere. Però bi- 
sogna tener conto della situazione italiana. 
L’onorevole Valandro Gigliola ha  detto che B 
caduta in desuetudine la norma per la quale, 
in mancanza di aspiranti, bisognava ammet- 
lere anche le al3eve munite soltanto di licenza 
elementare; e ciò per il grande numero di ri- 
chieste che si hanno attualmente. IPerÒ la 
stessa relatrice ha  rilevato come il grande 
numero di concorrenti sia dovuto al fatto che 
esistono poche scuole convitto. 

Noi non abbiamo delle cifre statistiche sul 
numero delle aspiranti, né conosciamo la ri- 
partizione geografica delle scuole convitto. 
Sta di fatto che, in Italia, soprattutto nel 
Mezzogiorno, 6 molto difficile trovare delle 
ragazze che abbiano il diploma di scuola 
media: prima di tutto perché i n  alcune re- 
gioni d’Italia vi sono pochissime scuole me- 
die e,, quelle che ci sono, sono male distri- 
buite; poi perché, in genere, le ragazze, dopo 
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conseguita la licenza elementare, non conti- 
nuano a studiare. 

Percib noi abbiaino pensato tttl un eiiiendii- 
iiieiito i1 quale stabilisca che siil necessariil la 
licenza di una scuola media inferiore o della 
xuola  di avviamento o della -cuola post-ele- 
inentare per conseguire i1 diploma della 
scuolit convitto e non per esservi ammesse. 
Si B acceiiato anche alla licenza post-elenien- 
tare j)etché, nel Mezzogioi no, è gih previ-lo 
che, invece di aumentare le scuole medie, 
vengiii3o istiluite le scuole l)ost-elerrientitri, 
ci& la sesta, settima e ottava classe elemen- 
t ti re 

Vorremmo, poi, propoi re un  eiiienclaiiieiilo 
dggiuntivo, nel senso che, nei programmi 
delle scuole convitto, vengano 1)reristi dei 
corsi 1)articolari per a l l l e ~  sprovviste (lei 
titoli suindicati. Questo consentirehbe alle <il- 
lieve di conseguire il titolo richiesto durante 
il periodo di insegnamento. 

GENNAI TONIE‘I’TI ERISILL Io iiilendevo 
compi eiidere nella scuola rnedia inferiore 
anche la scuola di avviamento. I1 non avere 
indicdto specificatamente questa scuola, è sol- 
tanto un errore materiale. 

111 tengo, però, che sia orniai necessaric qi:i- 

bilire per lepge quella che è diventata la 
l~rii’.si comune in tutte le scuole convitto, di 
non ammettere, cioè, allieve che non stano 11111- 

,lite di un diploma di questo grado. Vi sono 
:lati dei ciisi eccezionali - non crediate che 
io v o ~ l i a  fare propaganda contro le religiose 
- in cui questa prassi non è stata rispettata 
rigidamente e che sono stati tollerati perché 
la legge non prescrive tassativamente i1 titolo. 
Ma, stabilito che tutte le aniine:se alle scuole 
convitto debbano avere lo stesso grado di cul- 
tura e che l’eccezione consentita da principio 
non abbia pih ragione d’essere, è necesw1 io 
che la legge lo dica espressamente. 

L’onorevo:e Valandro ha rilevato che ci 
sono richieste di ammissione in numero mag- 
giore delle possibilità di accoglimento. Nella 
inia esperienza, anche di aniministratrice di 
un ospedale, so tuttavia quanto costi l’istitu- 
zione di unti scuola convitto; taiito che 11011 

sono molti neppure gli ospedali di piiilitt cit- 
tegoria che hanno queste scuole. 

Noi ci auguriamo che l’Alto ‘Commissariato 
dell’igiene e d e l a  sanità pubblica riesca ad 
incrementare quel capitolo di bilancio che 
stanzia 50 milioni annui per le scuole convitto 
professionali per infermiere, in modo da poter 
dare aiuto a tutti gli ospedali di prima cate- 
goria che iritendono istituirle. 

Quanto alle proposte della collega Spiiio, 
io credo che potrebbe essere inclusa nei titoli 

anche la licenza post-elementare. La que- 
atiorle essenziale 6 che non siano ammesse 
delle allieve che provengano soltanto dalla 
scuola elementare ordinaria. E ciò non tanto 
perché le allieve debbono avere delle nozioni 
generiche, quanto perché è indispensabile che 
esse abhiaiio una certa elasticità nello studio. 
1 111 ogrtiinini attuali delle scuole convitto sono 
talmente saturi di materie e richiedono un 
tu!e sforzo intellettuale, che non possono es- 
sere affrontati da ragazze che itbhiano Ui?it 

rultura :imitata alla quinta c h s e  elementare. 
Per guanto riguarda la possibilitk di con- 

sesiiire i1 tilulo durante i1 corso della scuolti 
coiivitto, SI comprende suhilu ch,e si triitta di 
una ipotesi irrealizzabile, iir:che dando un 
sein1)lice lapido sguardo t u  111 ograinmi dei 
due anni del corso. Queste ragazze hanno seite 
~ L P  11: esercitazione pratica ti1 giorno; hanno 
le lezioni teoriche tenute quasi sempre da li- 
beri docenti, primari di ospedali, con una 
certa pratica di dispense; hanno anche una re- 
gola interna dell’istituto. (Sarebbe, quindi, as- 
surdo costringerle a fare ogni giorno altre 
due ore di  cultura generale, la quale, del re- 
sto, sarebhe postuma, e non costituirebbe una 
preparazione agli studi della scuola convitto 
professionale. 

Io  non faccio (IUI questione di titolo, bensì 
di I)relx+tw,ione precedente per seguire con 
profitto i corsi della scuola convitto. 

.iggiungo che queste scuole non hanno ne 
autoritB né attrezzatura per far conseguire un 
titolo di scuola secondaria inferiore legalmente 
riconosciuto; non può la scuola convitto tra- 
sformarsi o sdoppiarsi in scuola secondaria. 
(Come aimiiinistratrice richiamo l’attenzione 
sull’onere che gli ospedali g i h  sopportano per 
le scuole convitto; tale onere diventerebbe an- 
cora niaggiore e addirittui a insopportnhile se 
essi dovessero provvedere anche alla scuola 
secondaria inferiore. 

Mi auyuro, quindi, che l a  proposta di  legge 
venga accolta, perché è desiderata dalla cate- 
goria e perché queste allieve, che conseguono 
11 titolo professionale senzd avere un adeguato 
grado di cultura, si trovano in una condizione 
di inferiorit& nella ricerca di un imp’iego. 

D’altra parte aderisco alla proposta della 
relatrice per l’aggiunta della indicazione re- 
lativa alla scuola di avviamento e, se la Coni- 
inissione non lo ritiene pregiudiziwole, anche 
all’aggiunta della scuola pos t-elementare. 

DiE MARIiA. Mi congratulo con l’onore- 
vole IGeniiai Tonietti perché la sua proposta 
di legge viene incontro ad una esigenza { ~ i r t i -  
colarmente sentita dalla categoria e perché 
elimina delle disposizioni oggi di fatto supe- 
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rate. Ahtuahente  i regolamenti delle scuole 
convitto vietano l’ammissione di elementi che 
abbiano soltanto la licenza elementare. E ne- 
cessario, quindi, aggiornare la legge. Tanto 
più che oggi siamo di fronte a nuovi orienta- 
menti che si aprono nel campo sanitario au- 
siliario. Questa legge vuole essere la pre- 
messa a quella riforma che si sta adottando 
per la preparazione di tutte le infermiere 
professionali. Oggi, nelle varie attività an- 
nesse alle specialltà medico-chirurgiche o af- 
fini, si sente i1 bisogno di una preparazione 
specifica, che si pensa di fare acquistare alle 
infermiere professionali attraverso dei corsi, 
lasciati, per ora, all’iniziativa dei singoli ospe- 
dali, ma  che dovrebbero diventare di Stato. 
I3 necessaria, quindi, una certa uniforinith e 
un parallelismo negli studi. 

Il punto di vista deY’onorevole Tonietti B 
che le allieve dei convitti-scuola professionali 
per infermiere debbano avere una adeguata 
preparazione culturale. /Se accettassimo il se- 
condo emendamento della collegn Spano, non 
avremmo più delle allieve preparate, ma cree- 
remmo una raffazzonatura, perché metterem- 
mo accanto alla scuola professionale una scuo- 
la di cultura generale; mentre i programmi 
della scuola professionale sono già di per sé 
talmente massacranti, specie se si aggiunge il 
tirocinio pratico che le allieve debbono fare 
al  letto del malato, che non consentono am- 
pliainenti dedicati alla cultura generale. 

La onorevole Spano h a  osservato che, so- 
prattutto nel IMezzogiorno, ci sono ragazze che 
non conseguono il titolo di scuola media in- 
feriore, perché mancano le scuole relative. E 
un problema di cui si deve tener conto, in- 
quadrandolo nel nuovo sistema di studi in via 
di evoluzione. Oggi siamo di fronte a un nuo- 
vo orientamento verso l’istituzione di scuole 
che diano una cultura tecnica professionale, 
perché in Italia ci sono troppi laureati P trop- 
po pochi tecnici. 

Io, perciò, alla fine dell’articolo 1, dopo 
le parole (( scuola media inferiore I ) ,  aggiun- 
gerei: (( o di altro titolo di studio ad essa equi- 
pollente )). PerchB, per quanto ci sforzeremo, 
non riusciremo mai a fare un elenco esatto, 
mentre con questa formula si lascerà la  porta 
aperta ad altre scuole. 

(Non penso soltanto alla scuola post-ele- 
mentare, ma anche, per esempio, alla scuola 
professioiiale d’arte, nella quale i priml tre 
anni sono stati equiparati a tutti gli effetti 
alla scuola media e le cui diplomate hanno 
certo una preparazione culturale sufficiente 
per le scuole convitto professionali per infer- 
mere ,  

GBNNAI TQNIETTI ERI’SIA. J3 bene in- 
dicare anche la scuola di avviamento. 

U E  (MARIA. Norì ho difficoltà; ma per il 
iestc lascerei la formula che ho detto, nel 
sensd che alla licenza di scuola media infe- 
riora possa essere equiparato (qualsiasi titolo 
di scuola di primo grado post-elementare. 

GITTI. Vorrei che fosse specificato di qua- 
le scuola di avviamento si tratta. 

IPRElSIDlENTE. Nessun altro chiedendo di 
p r l a r e  dichiaro chiusa la discussione gene- 
rale. 

MAZZA, Alto Coiirmissarzafo aggiunto per 
l’ igiene e la  sanità pubbl ica.  Credo che non 
mi resti molto da dire, dopo l’alto contributo 
dato dai colleghi alla discussione. Ringrazio 
in modo particolare l’onorevole De Maria, che 
C O I  3110 intervento tanto efficace mi ha rispar- 
miato ulteriori precisazioni. 

Vorrei pregare la onorevole Nadia Gallico 
Spina di non insistere sulla aggiunta del ti- 
tolo di scuola post-elementare. Noi siamo d’ac- 
cordo su tutti gli emendamenti proposti, ma  
riteniamo che, facendo delle indicazioni pre- 
cise, si venga ad escludere qualche titolo che 
ilon abbiamo affatto intenzione di mettere da 
parte. lPer questo - e con ciò rispondo al- 
l’ultima richiesta dell’onorevole Gitti - pre- 
feriamo che si dica genericamente (( scuola 
di avviamento D .  Vogliamo solo che le aspi- 
ranti alla scuola convitto si presentino con 
un adeguato corredo di cultura generale; fuo- 
ri di questo, non abbiamo particolari prefe- 
renze. 

Accetto, quindi, tutti gli emendamenti pro- 
posti, nel senso che per adire alla scuola con- 
vitto è necessario come titolo minimo la li- 
cenza di scuola media inferiore o la licenza 
di scuola di avviamento o un titolo di studio 
a questa equipollente. Anzi, io direi soltanto : 
(( o titolo di studio equipollente I , ,  e ciò per 
evitare qualsiasi appiglio che possa, seppur 
lontanamente, dar luogo a dei dubbi di inter- 
pretazione. Aderisco, perciò, al desiderio del- 
la maggioranza, che vuole andare incontro 
alle attuali situazioni delle aspiranti. 

PRESIDEINTE. Passrnmo all’esame degli 
articoli. 

Do lettura dell’articolo 1 

(( All’articolo 8 del regio decreto-legge 
i5  agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 
18 marzo 1926, n. 568, è premesso i; seguente 
comma : 

(c lPer l’ammissione alle scuole-convitto è 
I:rescritta, come titolo di studio minimo, la 
licenza di scuola media inferiore n, 
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Sul secondo comma è stato concordato il 
seguente emendamento sostitutivo : 

(( Per l’ammissione alle scuole convitto B 
prescritta, come titolo di studio minimo, la 
licenza di scuoh inedia inferiore o la licenza 
di scuola di avviamento o un titolo di studio 
equipollente D. 

sostitutivo. 
Pongo in votazione questo emendamento 

( E  approvato) .  

L’articolo 1, nel suo complesso, r imme,  
pertanto, così formulato. 

All’articolo 8 del regio decreto-legge 
15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 
18 marzo 1926, n. 562, è premesso il seguente 
comma: 

(( Per l’ammissione alle scuole-convitto i. 
prescritta, come titolo di studio minimo, la 
licenza di scuola media inferiore o di scuole 
di avviamento o altro titolo di studio equi- 
pollente )). 

Lo pongo in votazione. 
( E  npprovnto). 

‘Passiamo all’articolo 2 : 
I1 Governo emanerà, entro due mesi dal- 

l’entrata in vigore della presente legge, 1~ 
norme regolamentari di applicazione del prr-  
cedente articolo 1, modificando in conseguenza 
il regolamento approvato con regio decreto 
21 novembre 1929, n. 2330. 

Lo pongo rn votazione. 
(.!i‘ approvato) .  

ILa proposta di legge sarà votata a scru- 
tinio segreto alla fine della seduta. 

Disciissione della proposta di legge d’iniziativa 
dei deputati De Maria ed altri: Prowedi- 
menti e favore delle infermiere volontarie 
della Croce Rossa Italiana. (2416). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la  
discussione della proposta dr legge d’inizia- 
tiva dei deputati De Maria, Gotellr Angela, 
Titomanlio Vittoria, Berry, Montini, Badaloni 
Maria, Sampietro Umberto, Gennai Tonietti 
Erisia, Zaccagnini, Dal Canton Maria Pia, 
Conci Elisabetta : Provvedimenti a favore del- 
le infermiere volontarie della Croce Rossa Ita- 
liana. 

I1 relatore, onorevole Vaiandro Grgliola, ha 
facoltà di svolgere la relazione. 

VALANDRO GIGLIOLA, Relatore. La pro- 
posta di legge in esame ha  lo scopo di elimi- 
nare una situazione illogica ed ingiusta 
creata dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, 
e di riparare, insieme, il torto che si B usato 
ai danni di un corpo altamente benemerito, 
quale è quello delle infermiere volontarie 
della Croce Rossa Italiana. 

La disciplina del corpo delle infermiere 
della Croce Rossa Italiana è fissata dal rego- 
lamento generale, approvato con regio decreto 
12 maggio 1942, n. 918, che stabilisce le di- 
sposizioni generali, i quadri ed anche quella 
che dev’essere la proparazione di coloro che 
aspirano ad essere accolte nel corpo delle in- 
fermiere volontarie della Croce Rossa Ita- 
liana. 

La preparazione è lunga, severa e pro- 
fonda; i corsi che le crocerossine sono tenute 
a frequentare come, del resto, i corsi che son 
tenute a frequentare le infermerie professio- 
nali, hanno la durata di due anni :  alla fine 
del primo anno devono sostenere un esame 
per essere amesse al secondo corso; alla fine 
del secondo anno, l’esame definitivo. Non 
sono ammesse agli esami le allieve che, du- 
rante l’anno, abbiano riportato note caratte- 
rrstiche sfavorevoli, oppure siano state essenti 
a più di un quarto delle lezionr pratiche o 
non abbiano compiuto, nelle esercitazioni 
pratiche del secondo anno, almeno 90 presenze 
di quattro ore ciascuna in una forinazione sa- 
nitaria e, nel complesso, 210 presenze. 

Crocerossine, poi, possono divenire anche 
le infermiere professionali, per le quali la 
preparazrone è altrettanto severa. 11 mesi di 
vita nel convitto; sette ore notturne o diurne, 
a seconda dei turni, di presenza in corsia ne- 
gli ospedali, ad intervalli di due o tre mesi, 
visite mediche e prove d’esame 1 

Preparazione, dunque, severa, rigida, mi- 
nuziosa e destinata a selezionare verainen te 
le allieve aspiranti: basti pensare che si esi- 
gono nel Complesso non meno di 840 ore di 
presenza in corsia per le esercitazioni pra- 
tiche. 

Stabilita questa premessa, balza subito 
chiaro lo stridente contrasto contenuto nella 
legge 29 ottobre 1934, n. 2046, che contempla 
l’istituzione di scuole per infermiere ed infer- 
inieri generici, in cui si stahiisce che, ad un 
corso abbreviato di quattro mesi, possono es- 
sere ammesse anche coloro che sono in pos- 
sesso del diploma di infermiera volontaria 
della Croce Rossa Italiana. Sono, dunque, 
ammesse ad un corso di quattro mesi, desti- 
nato ai generici, e quindi necessariamente af- 
frettato, coloro che si son preparate alla dif- 
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ficile arte, con un tirocinio rigoroso durato 
due anni, con tutte le prove d’esame e le ore 
di servizio in corsia. 

I1 progetto De Maria tende a sanare la spro- 
porzione, affermando che non hanno affatto 
bisogno di frequentare detto corso accelerato 
di quattro mesi le infermiere della Croce Rossa 
Italiana, le quali possono ugualmente ottenere 
rl certificato solo presentando una domanda 
ed attestando di avere prestato servizio per 
due anni presso cliniche universitarie o presso 
ospedali civili o militari. E, precisamente, 
l’onorevole De Maria propone di modificare 
l’articolo 12 della legge, là dove si indica chi 
può essere ammesso al corso, sopprimendo 
le parole: (( siano in possesso del diploma di 
infermiera volontaria della Croce Rossa Ita- 
liana D, e sostituendole con le parole: (c siano 
in possesso del diploma di infermiere rila- 
sciato da Enti o Associazioni similari della 
Croce Rossa Italiana, su parere favorevole 
dell’Alto Commissariato per l’igiene e la sa- 
nità pubblica )), mentre all’articolo 14, che sta- 
bilisce a quali gruppi possa essere concesso 
i1 certificato senza l’obbligo di frequentare il 
corso e sostenere gli esami, cioè alla categoria 
dei sottufficiali infermieri delle Forze armate, 
si aggiunge o, meglio, si premette, la cate- 
goria delle crocerossine (le quali, tra l’altlao, 
nella gerarchra militare sono equrparate ai sot- 
tufficiali), purché abbiano prestato almeno due 
anni di servizio presso cliniche od ospedali. 

Può darsi che le crocerossine non si trovino 
nemmeno nella necessità di chiedere un cer- 
tificato di abilitazione all’esercizio dell’arte 
ausiliaria di  infermiere generico, ma può 
anche darsi che vengano a trovarsi in questa 
necessità, per motivi di  natura economica : 
ma è certo che, in queste eventualità, esse si 
affermerebbero con la loro netta superiorità. 
Ma ciò che noi non dobbiamo permettere è la 
situazione umilrante che si è venuta a deter- 
minare nei loro confronti a causa della legge 
di cui si è parlato. 

Io penso, quindi, che la Commissione 
debba apprezzare l’inrziativa dell’onorevole 
De Maria, come io l’apprezzo, perché essa 
ha inteso ristabilire l’ordine dei valori e dei 
meriti, ed approvarla senz’altro. 

In questa occasione, mi permetto di indi- 
rizzare all’Alto Commissariato per l’igiene e 
la sanità pubblica un voto: che si cerchi di  
recuperare, anche nel campo delle infermiere 
professionali, le migliori crocerossine dando 
loro modo di esercitare, mercé il diploma, 
l’attività di infermiere professionali. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 

MAGLIETTA. Desidero un chiarimento : 
quale è la differenza esistente tra il lavoro 
dell’infermiere generico e quello dell’infer- 
miere professionale. 

GENNAI TONIETTI ERISIA. L’infer- 
miere generico ha compiti limitati ai servizi 
presso l’ammalato; quello professionale ha 
responsabilità direttive. La differenza è sostan- 
ziale, tanto che gli infermieri professionali 
appartengono alle professioni sanitarie, 
mentre quelli generici ai servizi sanitari ausi- 
liari. 

DE MARIA. Ringrazio, anche a nome delle 
crocerossine, l’onorevole Valandro, per la sua 
lusinghiera relazione. 

Desidero soltanto ricordare che noi, oggi, 
compiamo un atto di giustizia, riparando ad 
una dimenticanza che ha causato una palese 
ingiustizia. 

La norma che noi, oggi, stiamo per appro- 
vare fu già, nella passata legislatura - mi 
pare nel maggio 1953 - da noi accolta, quan- 
do esaminammo il provvedimento riguardante 
l’istituzione di scuole per infermieri generici; 
senonché, quando, nell’attunle legislatura, ab- 
biamo approvato i1 provvedimento, la norma 
è sfuggita ed abbiamo involontariamente com- 
messo un’ingiustizia. 

MAGLIETTA. Noi aderiamo senza riserve. 
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 

parlare dichiaro chiusa la discussione gene- 
rale. 

MAZZA, Alto Commzssarzo aggaunlo per  
l’zgiene e la sanità pubbl ica.  Il Governo è fa- 
vorevole. 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli 
articoli che, se non vi sono osservazioni od 
emendamenti, porrò successivamente in vota- 
zione. 

ART. 1. 

All’articolo 12, comma primo, della legge 
29 ottobre 1954, n. 1046, la lettera e) B 
sostituita dalla seguente: 

( ( e )  siano in possesso del diploma di in- 
fermiere rilasciato da Enti o Associazioni 
similari della Croce Rossa Italiana, su parere 
favorevole dell’Alto Commissariato per l’i- 
giene e la sanit& pubblica H. 

(B approvato) .  

ART. 2. 

All’articolo 14 della legge 29 ottobre 1954, 
n. 1046, i! premesso il seguente comma: 

(1 I1 certificato, di cui al precedente arti- 
colo 9, B rilasciato, dietro domanda, alle in- 
fermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, 
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che abbiano prestato almeno per due anni 
servizio presso pubblici ospedali civili, mili- 
tari, della Crece Rossa Italiana o cliniche 
universitarie, prescindendo dall’obbligo della 
frequenza dei corsi e della partecipazione 
agli esami D. 

( R  approvato) .  

La proposta di legge S i I r h  subito votata a 
scrutinio segreto. 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Indico la votazione a sciu- 

tinio segreto dei progetti di legge oggi esami- 
iiati. 

( S e y u e  Ia vo faz ione ) .  

Comunico i risultati della votazione dei 
disegni di legge: 

(1 Aumento della misura degli assegni fa- 
iiiiliari nei confronti dei lavoratori addetti 
alla lavorazione della foglia di tabacco nei 
magazzini generali dei concessionari spe- 
ciali )) (Approvato dalla X Commisszone per- 
?tianente del Sena lo )  (2483) 

Presenti e votanti . . . . 37 
Maggioranza . . . . . . 19 

Voti favorevoli . . . . 33 
Voti contrari . . . . 4 

( L a  Coninaisszone approva) .  

(1 Modifiche alle disposizioni del testo unico 
sull’opera di previdenza per i personali civile 
e militare dello Stato, approvato con regio 
decreto 26 febbraio 1928, n. 619 )) (Approvato 
dalla X Cotnmassione permanente  del Sena to )  
(2484) : 

Presenti e votanti . . . . 37 
Maggioranza . . . . . . i 9  

Voti favorevoli . . . . 35 
Voti contrari . . . . 2 

( L a  Cornrnissione approva) .  

Norme per l’applicazione dell’articolo 8 
della legge 20 febbraio 1950, n. 64 )) (Modif i -  
cato dalla X Comrnissione permanente  del Se- 

Presenti e votanti . . . . 37 
Maggioranza . . . . . . i 9  

Voti favorevoli . . . . 31 
Voti contrari . . . . 6 

na to )  (1615-C) : 

( L a  Commassione approva) .  

e delle proposte di legge: 
GENNAI TONIETTI ERISIA: (C Titolo di scuola 

obbligatorio per l’ammissione alle scuole- 
convitto professionali per infermiere, istituite 
ii norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, 
n. 832 1) (2229) 

Presenti e votanti . . , . 3 7  
Maggioranza . . . . . . 19 

Voti favorevoli . . . . 31 
Voti contrari . . . . 6 

(L(r Commiss ione  approv/ i ) .  

DE MARIA ed altri: (1 Provvedimenti a fa- 
vore delle infermiere volontarie della Croce 
Rossa Italiana )) (2416) : 

Presenti e votanti . . . . 37 
Maggioranza . . . . . . 19 

Voti favorevoli . . . 32 
Voti contrari . . . . 5 

( L a  Commiss ione  approva) .  

Hanno preso parte alla votazione: 

Agrimi, Albizzati, Barberi Salvatore, Bar- 
tole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Cam- 
posarcuno, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, 
Delli Castelli Filomena, De Maria, De Marzi 
Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, 
Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano 
Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, Liz- 
zadri, Maglietta, Montelatici, Noce Teresa, 
Rapelli, Repossi, Rubinacci, Scalìa Vito, 
Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro 
Gigliola, Zaccagnini e Zamponi. 

S o n o  in congedo: 

L’Eltore, Macrelli e Pastore. 

La seduta termina alle 10,40. 

I L  DIRETTORE 
DELL’ UFFICIO C O M M l S S l O N l  PARLAMENTAR1 

Dott. FRANCESCO COSENTINO 
-~ ~~ 
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