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La seduta comincia alle 9. 

GlTTI, Segretario,  legge i1 processo ver- 
hale della seduta precedente. 

(C npprovato) . 

Congedo. 

PRESIDENTE. Comunico che è 111 congedo 
i l  deputato Bersani. 

Comunicazioni del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che per la di- 
5cussione dei progetti di legge all’ordine del 
giorno della presente seduta i1 deputato Ma- 
glietta è sostituito dal deputato Gelmini. 

Discussione del disegno di legge: Scherni+ 
grafia di massa, effettuata dall’dlto Com- 
missariato per l’igiene e la sanità paibbIica. 
(Approvato dalla XI Commissione perma- 
nente del Senato). (2538). 

PLIESIDEIYTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge coiicel iiente 
la  schermografia di massa, erfettuata dal- 
1’-41to Commissariato per l’igiene e la sanilb 
pubblica. 

I1 disegno di legge è statu gib approvato 
dalla XI Commissione pernwiielile del Senato. 

In assenza del relatore, onorevole Ce Ma- 
ria, leggerò la relazione che acconipagna i1 
testo presentato dal Governo al Senato, testo 
che è rimasto uguale: 

La schermografia va considerala come 
tino dei pii1 validi strumenti di iiidagiiie e di 
,u-certaineiilo nella lotta contro alcune delle 
iiiaiattie socizli p ì 1  diffuse, quali la tuherco- 
losi lmlmoiiare, le cctrdiopatie e le iieoplasie. 

L a  istituzoi,e, i1 potenziamento ed i1 per- 
Iexionaiiiento tlr efficienti servizi schrrmogrn- 

fici sono, pertaiito, da ritenersi eieinenti fon- 
daiiientali ai fini della lotta contro le predette 
malattie sociali. 

Le unità schermogiafiche dipendenti dal- 
l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanitb 
puhl~lica, quando esplicanc; stahilinenle le pro- 
prie attivitit in sedi di uffici e di enii aventi 
finalith sanitarie, prendono la denominazione 
di u fisse ) I ;  quando invece svolgono tale atti- 
vith in zone o presso collettività che riinai2- 
porio fuori delle possibilitk di accertamento da 
pa,-te delle unità fisse, piei?dono la denoini- 
nazione di (( mobili )). 

91 fatto funzionano attualinelile alle dipen- 
denze dell’Alto Commissariato per l’igiene e 
la  sani tà pubblica venticinque unita schermo- 
grafiche fisse ed uiidici uni& mobili. 

Gli  accertamenti compiuti dalle unità mo- 
bili sono stati negli anni 1919, 1950 e 1931 ri- 
spettivamente : 117.347, 120.760, 232.339; men- 
tre quelli delle unità fisse sono stati negli 
stessi anni . 149.597, 170.’713, 293.708. 

I servizi effettuati dalle mi tà  mobili vaniio 
assumendo sempre maggior rilevanza, come è 
anche i isultato in Italia dalle comunicazioni 
elfeiiuate al 10 Congresso internazionale di 
schermografia tenutcsi a Sondalo nel settein- 
bre del 1931 .Il concetto di scherinografia di 
iiiassa lende, quindi, sempre più il coiiicidere 
con quello di schermograh niohile, la quale 
opela in modo diretto ed immediato anche 
tra le popolazioni delle localith pii1 iinpervie e 
dei centri più piccoli. Solo a seguito dell’atti- 
vità delle unità mobih, ad esempio, è stato 
possibile sultoporre ad esnilie scheriiiografico 
liuona parte della popolazivnr della Cnlnbim 

1,’atlivitb schermografica su larga scala, 
p u ~  essendosi iniziata da tinta relnliraniente 
recente, ha, pei ianlo, assunto uii tale SVJ-  
luppo per cui si rende necessario l)rovvedere, 
sulla base delle esperienze acquisite e delle 
effettive esigenze, ad una organica disciplina 
giuridica della materia. 

A tale scopo si ispira 11 piesente provve- 
dimento. 

L’articolo 1 del disegiio di legge stabilisce 
che l’,ilto Comnissariato per l’igiene e la sa- 
111th puhblica na a disposizione u n i l i  scher- 
liiografiche fisse e mobili, costiluiie da perso- 
’iiale tecnico, facente parte del suo attuale or- 
ganico, e dalla necessaria attrezzatura di 
in a t er ia le. 

L’articolo 2 regola la speciale indennità 
spetlaiite al personale addetto alle unità mo- 
bili, in aggiunta all’ordiiiario tratlaiiiento 
ecoiiomico. Tale indennilà - che ha lo scopo 
di stimolare i1 rendimento del personale 
stesso - è costituita da un compenso fisso per 
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ogni schermogramma, non cuinulabile con la 
indennità di missione e con la particolare in- 
dennith di profilassi antitubercolare prevista 
dalla legge 3 aprile 1953, n. 310. 

La misura del compenso sarà stabilita con 
decreto dell’Alto Commissario per l’igiene e 
la sanità pubblica di concerto con i1 Ministro 
per i1 tesoro. 

Si è ritenuto, poi, coi1 l’articolo 3, di dare 
all’Xlto Commissariato la possibilitk di isti- 
tuire periodicamente appositi corsi per i1 per- 
fezionamento del personale addetto al servizio 
e per poter avere un sempre pii1 largo numero 
di elementi specializzati in materia, in rela- 
zione ai continui sviluppi e progressi della 
tecnica schermografica. 

Considerato, inoltre, che l’Alto Commissa- 
riato non ha attualmente la disponibilità di 
personale tecnico occorrente per tutte le unità 
schermografiche in funzione, si è ritenuto op- 
portuno di estendere l’attivitk schermografica 
anche attraverso i Consorzi antitubercolari, le 
cui unità mobili polranno effettuare il servi- 
mone con maggiore efficacia in relazione alle 
particolari necessità locali. 

Pertanto, con l’articolo 4 del provvedi- 
mento viene data facoltà all’Alto Commissa- 
riato per l’igiene e la sanità pubblica di a%- 
dare la gestione delle unith schermografiche 
mobili ai Consorzi provinciali antitubercolari, 
secondo condizioni da stabilirsi in apposile 
convenzioni. 

L’articolo 5 stabilisce, poi, che alla spesa 
derivante dall’attuazione del provvedimento 
sarà fatto fronte con i fondi stanziati sull’np- 
posito capitolo di bilancio, istituito fin dal- 
l’esercizio finanziario 1932-53. 

Infine, con disposizione di carattere trnnsi- 
torio (articolo 6), viene data sanatoria della 
situazione di fatto attuuimente esistente in 
materia di corresponsione dei compensi al per- 
sonale delle unitiì schermografiche mobili di- 
slccate fuori della loro abituale residenza I ) .  

Dichiaro aperta la discussione generale. 
CElXAVOLO. Io sono favorevole al dise- 

gno di legge, poich6 la schermografia è uno 
strumento molto importante nella profilassi 
contro le malattie sociali, specialmente oggi 
che la legislazione sociale mira a garantire 
la salute fisica delle masse. 

Sono soltanto preoccupato per i1 faito che 
non conosciamo la spesa destinata alla scher- 
mografia e non sappiamo se questa, che do- 
vrehhe essere prelevata dal fondo stanziato 
in bilancio per sussidi destinati ai corsi di 
preparazione scientifica, o da qualche altro 
capitolo ad hoc, venga invece sottratta al ca- 

pitolo relativo ai sussidi da erogare ai comuni, 
alle provincie, alle istituzioni pubbliche di 
beneficenza, ai consorzi antitubercolari, e via 
di seguito, per favorire i1 ricovero negli ospe- 
dali dei malati di tubercolosi. 

I? giusto che dedichiamo la nostra conside- 
razione alla schermografia, ma la spesa rela- 
tiva non deve essere sottratta ad altre fun- 
zioni ugualmente importanti. 

Domando, percib, che venga chiarito alla 
Commissione quale è i1 capitolo di bilanci2 
su cui vengono a gravare le spese per 1‘1 

scherinogrnfia, capitolo che dovrebbe riguar- 
dare la profilassi anche delle altre malattie. 

DI MAURO. Anche io desidero un chiari- 
mento in proposito, perché non ci sembra 
opportuno che la spesa gravi sui fondi desti- 
nati ad un altro scopo sociale. 

D’altra parte, noi concordiamo col prov- 
vedimento in se stesso, che i m p r m e  carattere 
di contiiiuità alla funzione sociale della 
scherinografia. Solo raccomandiamo all’Alto 
Coininissariato per l’igiene e la sanità pub- 
blica che questo servizio non sia eccessiva- 
mente accentrato al Commissariato stesso, ma 
venga decentrato il più possibile, particolar- 
mente ai consorzi antitubercolari; d’altronde 
questa necessità è stata riconosciuta anche 
dal Governo nella relazione ministeriale al 
disegno di legge. 

MAZZA, Alto Comrrhusario aggtunto per 
l’igtene e la  sanitd pubbl ica.  La raccomanda- 
zione dell’onorevole Di  Mauro è stata accolta 
preventivamente dal Governo, perché nell’ar- 
ticolo 4 B detto precisamente che CC l’Alto 
Commissariato per l’igiene e la sanità può 
affidare ìa gestione delle unita schermografiche 
f‘sse o mobili ai consorzi provinciali antitu- 
bercolari, alle condizioni da stabilire con ap- 
posite convenzioni 1). 

I ’er quaiito riguarda la parte finanziaria 
ci?sidero assicurare l’onorevole Ceravolo che 
i! Governo ha presentato il disegno di legge 
in esame non per istituire un nuovo servizio, 
ma  soltanto perché la Corte dei conti, pure 
approvando tutto quello che ha fatto l’Alto 
Commissariato dal 1952 in poi, assumendosi 
l’onere di questo servizio, h a  chiesto di fare 
una apposita regolamentazione della materia. 

Quindi, non si tratta di istituire un nuovo 
servizio, né di richiedere nuovi stanziamenti; 
bensì, soltanto di regolare una materia di as- 
soluta competenza della profilassi antitu- 
bercolare. 

Dirò, per inciso, che attraverso questo ser- 
vizio noi possiamo controllare anche le car- 
diopatie e le neoplasie. PerÒ, l’esperienza 
scientifica dell’onorevole Ceravolo deve ren- 
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derlo tranquillo che il novantacinque per 
cento di queste ricerche vengono fatte essen- 
zialmente per la profilassi antitubercolare. 

Credo, perciò, di potere assicurare la Com- 
inissione che non ci saranno sottrazioni di 
fondi oltre quello che normalmente gib av- 
viene. All’onorevole Repossi, il quale in pri- 
vato mi ha espresso una preoccupazione circa 
i1 pagamento degli schermogrammi, la cui 
misura, secondo il disegno di legge, dovrà 
essere stabilita con decreto dell’Alto Com- 
missario, faccio presente che noi già diamo 
un piccolo contributo, che si aggira sulle otto 
o dieci lire per schermogramma, ai medici e 
ai tecnici addetti a questo servizio. 

Infine, desidero tranquillizzare tutti i inein- 
bri della Commissione che l’Alto Commissa- 
riato, senza trascurare i ricoveri, ritiene di 
fare un’opera molto più importante incre- 
mentando la profilassi antitubercolare, che 
non provvedendo alla cura dei tubercolotici, 
che si possono giovare anche di aiuti di 
tanti altri enti e amininistrazioiii dello Stato. 
Del resto, per quanto questo disegno di legge 
non sia stato predisposto di concerto col Mi- 
nistro del lavoro, quest’ultiino, che tanto effi- 
cacemente contribuisce all’assistenza e alla 
cura dei tubercolotici, ci ha dato i1 suo as- 
senso e i1 suo parere favorevole. 

il I ~ V O T O  e la  prevzdenza sociale. Perché non 
sono previste convenzioni anche con i centri 
cardiologici ? 

MAZZA, Alto Gommzssarzo aygzunto per 
l’igiene e la sanitd pubblzcn. Non sono scar- 
tate a ~ T Z O T Z .  Noi facciamo delle indagini. Se 
su cento casi si trovano 98 tubercolotici e 
due cardiopatici, questi ultlmi vengono segna- 
lali ai centri cardiologici. Ma non possiamo 
sapere in partenza quale è 11 risultato di una 
indagine. 

CERAVOLO. Mi dichiaro sodisfatto di 
quello che ha detto l’onorevole Mazza, per- 
ché condivido pienamente i principi che han- 
no ispirato la legge. PerÒ, io ho domandato 
una cosa, alla quale l’Alto Commissario non 
mi ha risposto, se cioè esiste uii capitolo di 
bilancio apposito per la schermografia. 

MAZZA, Alto Conamzssario aggiunto per 
l’zgzene e la sanità pubblzca. I3 i1 capitolo 
della profilassi contro la tubercolosi, 11 cui 
numero cambia ogni anno. 

CERAVOLO. Ma è lo stesso capitolo dal 
quale si prelevano i contributi per i ricoveri ? 

MAZZA, Alto Conanazssarzo aggzunto per 
l’igiene e In sanztà pubbl ica.  Naturalmente 1 

CERAVOLO. Io penso che la schermo- 
grafia meriterebbe un capitolo a parte. Poiché 

DELLE FAVE, SOttOSegTPtnTtO da Stato per 

un capitolo a parte viene dedicato alla istru- 
zione di coloro che debbono esercitare questo 
mestiere, la funzione della scherinografia do- 
vrebbe rientrare in aumento di questo capi- 
tolo o dovrebbe costituire un capitolo a sé. 

Noi non conosciamo quale spesa comporti 
questa fuiizione, ed io temo che, daia l’am- 
piezza con cui dovrebbe essere diffusa la 
schermografia in Italia, il capitolo relativo 
all? profilassi antitubercolare possa risultare 
insufficiente. Perciò, l’approvazione del di- 
segno di legge avrebbe dovuto essere accom- 
pagnata dalla esibizione di un bilancio, su cui 
poggiare la legge stessa. 

Detto questo, mi dichiaio favorevole al di- 
segno di legge. 

MAZZA, Alto Gonainzs A arzo aggzunto per 
l’zgiene e la sanità pubblacn. Voglio tranquil- 
lizzare l’onorevole Ceravolo che, per quanto 
riguarda i servizi che presentemente dob- 
biamo effettuare, siamo coperti. Se l’incre- 
mento che vogliamo dare a queste ricerche 
- incremento che ci auguriamo possa essere 
i1 più massiccio possibile - richiederà delle 
somme che vanno al di la di quelle attual- 
meiiie prelevate dal capitolo per la profilassi 
antitubercolare nel suo complesso, il Mini- 
siero del tesoro provvederà a rimborsarci di 
queste somme nel bilancio successivo. 

DI MAURO. Io raccomando fin da ora che 
per i1 iiuovo esercizio finanziario questo capi- 
tolo venga adeguatamente aumentato. 

MAZZA, Alto Commissario aggiunto per 
l’zgzene e la sanitd pubblzcn. Non solo accetto 
la raccomandazione, ma sarò grato ai colle- 
ghi che solleciteranno in questo senso il Mi- 
nistero del tesoro. 

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

Prima di passare all’esame degli articoli, 
comunico che la IV Commissione Finanze e 
tesoro ha espresso parere favorevole al dise- 
gno di legge. Anzi, colgo l’occasione per ri- 
volgere un ringraziamenio alla IV Commis- 
sione, che in questi giorni ci ha dato molti 
pareri con estrema sollecitudine, per consen- 
tirci di approvare alcuni provvedimenti di 
legge, che altrinìenti avrebbero dovulto essere 
rinviati a dopo le vacanze natalizie. 

Passiamo all’esame degli articoli che, se 
non vi sono osservazioni o richieste di emen- 
damenti, porrò successivamente in votazione. 

ART. 1. 

L’Alto Commissariato per l’igiene e la sa- 
nità pubblica dispone per la schermografia di 
massa di apposite unita fisse e mobili, costi- 
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tuite d a  personale tecnico, nei limiti degli a t -  
tuali organici e dell’a ttrezxatura materiale 
necessaria. 

( E  approvato) .  

ART. 2. 

Al personale delle unità schermografiche 
mobiIi dislocate fuori della loro abituale resi- 
denza è corrisposto un compenso per ciascun 
schermogramma effettuato. Lamisura del com- 
peiiso è stabilita con decreto dell’Alto Com- 
inissario per l’igiene e la sanità pubblica, di 
concerto con il Ministro per i1 tesoro. 

I1 compenso di cui al comma precedente 
non è cumulabile con la indennità di missione e 
con la indennità di profilassi antitubercolare 
prevista dalla legge 9 aprile 1953, n .  310. 

(6  approvato) .  

ART. 3. 

L’Alto Commissariato per l’igiene e la 
sanitA pubblica, di concerto con il Ministero 
per i1 tesoro, indice periodicamente corsi di 
addcstmmento e di perfezionamento in tecnica 
schermografica. 

( R  approvato) .  

ART. 4. 

L’Alto Commissariato per l’igiene e la sa- 
nità pubblica può affidare la gestione delle 
unità schermografiche fisse e mobili ai Con- 
sorzi proviilciali antitubercolari alle condizioni 
da stabilirsi con apposite convenzioni. 

Fermi restando i poteri dell’Alto Commis- 
sariato per l’igiene e la sanità pubblica per 
quanto concerne la vigilanza, il controllo e 
l’indirizzo tecnico nei riguai di delle unità 
schermografiche affidate ai Consorzi provin- 
ciali antitubercolari, ogni e qualsiasi eventuale 
responsabilità che possa comunque derivare 
dall’esercizio della gestione delegata farà 
carico uiiicamente ai Consorzi stessi. 

( E  crpprovato). 

ART. 5. 
Alle spese relative all‘applicazione della 

presente legge sarà fatto fronte con i fondi 
stanziati sul capitolo n. 292 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l’eser- 
cIzio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti 
capitoli degli esercizi finanziari successivi. 

( E  approvato) .  

ART. 6. 

Rimangono invariate le modalità e le mi- 
sure dei compensi corrisposti per le presta- 

zioni effettuate anteriormente all’en trata in 
vigore della presente legge al personale delle 
unità schermografiche mobili dislocate fuori 
della loro abituale residenza. 

( E  approvato) ,  

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

RIAZZA, Al to  Commissario aggiunto per  
l’igiene e In sanità p u b b l i c a  Non essendovi 
all’ordme del giorno altri r~rOvv€!dim€!ntl che 
mi riguardino, prima di allontanarmi desi- 
dero forinulare i miei migliori auguri per il 
Santo Natale e per un felice nuovo anno alla 
Commissione. 

Discussione delle proposte di legge d’iniziativa 
del deputato Ceccherini: Concessione di un 
assegno una tantum ai titolari di pensioni 
liquidate a carico del Fondo di previdenza 
per gli addetti ai pubblici servizi d i  tra- 
sporto, con decorrenza anteriore al l o  feb- 
braio 1945. (1897); del deputato Berlinguer 
ed altri: Tredicesima mensilità per una 
categoria di pensionati dal Fondo speciale 
addetti ai pubblici servizi di trasporto. 
(1939). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione delle proposte di legge di inizia- 
tiva una del deputato Ceccherini, concernente 
concessione di un assegno u n a  t a n t u m  ai ti- 
tolari di pensioni liquidate a carico del Fondo 
di previdenza per gli addetti ai pubblici ser- 
vizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 
10 febbraio 1945 e l’altra dei deputati Berlin- 
guer ed altri, concernente la tredicesiina men- 
silità per una categoria di pensionati del 
Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di 
trasporto. 

La IV Commissione Finanze e tesoro ha 
espresso parere favorevole sulla prima dI 
queste proposte di legge e parere contrario 
sulla seconda. 

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

DRIUSSI, Relatore.  Le due proposte di 
legge all’esame della Commissione sarebbero 
quasi identiche, se non ci fosse tra l’una e 
l’altra una differenza sostanziale, che proba- 
bilmente ha indotto la IV Commissione Fi- 
nanze e tesoro a differenziarsi anche nella 
formulazione del parere. Infatti, mentre la 
proposta Ceccherini prevede la concessione di 
un assegno u n a  t a n t u m  per la categoria dei 
titolari di pensioni liquidate a carico del 
fondo di prevideiiza per gli addetti ai pub- 
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blici servizi di trasporto priina del 1945, in 
attesa di una regolamentazioiie più vasta di 
tutta la materia, la proposta Berlinguer pre- 
vede che lo stesso assegno sia dato a titolo 
di tredicesima mensilità natalizia, anticipando 
praticamente i tempi. 

Le due proposte di legge partono dalla con- 
siderazione che alcune migliaia di ex dipen- 
denti dei servizi autoferrotranvierl, e in par- 
ticolare quelli posti in quiescenza prim3 del 
1945, nonostante alcuni provvedimenti già 
attuati in loro favore, vengono ancora a tro- 
varsi in condizione di nelta inferiorità rispetto 
ai loro colleghi pensionati successivamente. 

Questo personale, che è iscritto alla Previ- 
denza sociale attraverso un Fondo speciale di 
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi 
di trasporto, gode di tre tipi diversi di peil- 
sione. Quelli che sono andati in pensione 
dopo il 1952 hanno la pensione ragguagliata 
agli stipendi e salari rivalutati, che possmo 
considerarsi discreti. Quelli andati iii pen- 
sione fra i1 1945 e il 1952 hanno una pensione 
riferita agli stipendi e ai  salari in godimento 
dai pari grado con pari anzianitk nel 1950; 
quindi, anche essi abbastanza vicini alla real- 
tà, perché derivavano da sistemazioni contrat- 
tuali avvenute in un momento d’una certa 
stabilità. Infine, vi sono quelli che sono an- 
dati in pensione prima del 1945, e dl questi 
si occupano le due proposte di legge. Per co- 
storo la legge 28 dicembre 1952, n. 4435, pre- 
vede che l’assegno integrativo previsto dalla 
legge n. 1083 del 1942 venisse rivalutato ~n mi- 
sura percentuale a seconda dei vari scaglioni 
di pensione, partendo da un massimo di riva- 
lutazione di 3.700 per cento sulle priine 
3.300 lire annue di pensione, per arrivare al 
50 per cento oltre le lire 50.000 annue. La 
legge ha previsto anche un minimo di 120.000 
lire annue di pensione, qualora con la rlvalu- 
tazione non si arrivasse a questa cifra. 

Ora, confrontando la pensione di questi la- 
voratori coi1 quella dei colleghi che hanno ces- 
sato il servizio alcuni anni dopo, si rileva una 
tale disparità di trattamento, che comporta 
necessariamente una revisione delle norme in 
vigore. 

Nel passato, i1 compianto onorevole Morelh 
e l’onorevole Scalia presentarono una propo- 
sta di legge per trasformare e migliorare i 
criteri di calcolo delle pensioni, ma la yro- 
posta di legge si fermò all’esaiiie della Cam- 
missione e potrà, forse, essere presa in consi- 
derazione nella più vasta riforma che il Mi- 
nistero del lavoro si propone di fare. 

Ho già accennato al contenuto delle due pro- 
poste di legge all’ordine del giorno, una del- 

l’onorevole Ceccherini, l’altra dell’onorevole 
Berlinguer. Io penso che, per i1 momento, la 
Commissione debba soffermarsi sulla proposta 
Ceccherini, perché, di fronte alle assicura- 
zioni che vengono date dal Ministro del la- 
voro per una revisione organica della materia, 
è sufficiente, per il momento, concedere, in oc- 
casione delle feste natalizie, un assegno una 
lantun?, che praticamente può considerarsi 
come una tredicesima mensilità, in quanto 
corrisponde a un dodicesimo della pensione 
annuale. La spesa prevista è di cento milioni, 
calcolando una media di 13.000 lire per ogni 
pensionato, il che dà la dimostrazione della 
modesta entità delle pensioni godute da que- 
sto personale. 

I1 relatore è favorevole alla proposta di leg- 
ge Ceccherini e ne raccomanda l’approva- 
zione alla Commissione. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 

DI MAURO. I1 relatore propone pratica- 
mente di rinviare la proposta Berlinguer alle 
nuove disposizioni orgaiiiche che presenterà 
il Governo sulla materia. Io credo, invece, 
che la Commissione non debba privarsi della 
possibilità di legiferare oggi in proposito. I3 
possibile che si debba andare sempre avanti 
con dei provvedimenti parziali, in attesa di 
una riforma organica e definitiva ? 

La questione è abbastanza interessante. 
Una categoria di pensionati che, come ha 
esposto il relatore, si trova in una situazione 
di particolare disagio rispetto ai pensionati 
della stessa categoria, non gode neppure della 
tredicesima mensilità, di cui fruiscono tutti 
gli altri. La Commissione potrebbe prendere 
una decisione fin da ora, senza bisogno di 
rinviare la questione ai provvedimenti che 
adotterà il Governo. Da molto tempo la cate- 
goria fa pressioni perché sia risolto questo 
problema, ma inutilmente. La preferenza 
della Commissione dovrA perciò andare verso 
la proposta Berlinguer, che è la più completa 
e che risolve definitivameilte i1 problema. 

PRESIDENTE. Ricordo all’oiiorevole DI 
Maiiro che la IV Commissioi:e ha espresso pa- 
rere contrario alla proposta Berlinguer. 

DI MAURO. Desidero chiarire che non 
siamo contrari alla proposta Ceccherini, ma 
vogliamo fare questa afr’ermazione di princi- 
pio. Del resto, il parere della IV Commis- 
sione non ci impegna. 

ALBIZZATI. Sono d’accordo con quello 
che ha detto i1 collega Di Mauro. Voglio ag- 
giungere una raccomandazione, perché l’esa- 
me di tutta la materia da parte del Ministero, 
con relativa perequazione dei pensionati del 
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1945, non si prolunghi eternamente. I1 pro- 
blema dei pensionati autoferrotranvieri fu 
posto dinanzi al Ministero del lavoro gib altre 
volte e l’anno scorso al Senato fu assicurato 
dal Governo che sarebbe stata data la gra- 
tifica natalizia u n a  tantziriz. Infatti gli interes- 
sati festeggiaroiio il Natale con qualche de- 
bito, ma poi sono restati con i debiti. Pur- 
troppo, quando si tratta di povera gente, i 
problemi sono eterni, mentre i problemi di 
altre categorie vengono risolti immediata- 
mente. 

REPOSSI. Debbo anzitutto richiamare il 
collega Albizzati sulla inasettezza della sua 
ultima affermazione, poiché la XI Comniis- 
sione fin dalla passata legislatura trattò que- 
sto problema dei ferrotranvieri e approvò 
all’unrtnimità alcuni provvedimenti di ade- 
guamento tra le pensioni del 2945 e quelle 
successive. 

Per quel che riguarda la questione attuale, 
si tratta di un problema di fondo e, quando 
verrà esaminata la questione di fondo, veri& 
studiata anche quella della tredicesima men- 
silità, la quale in quella sede troverà sodisfa- 
cimento. Non porta nessun danno approvare 
per ora la proposta Ceccherini, la quale so- 
disfa le necessità degli interessati nei limiti 
delle modeste disponibilità del Fondo. 

I1 Ministro Vigorelli, parlando a Milano, 
ha dato garanzia che la questione vieiie stu- 
diata e sarà risolta adeguatamente al più pre- 
sto. Noi posslamo aggiungere la nostra racco- 
mandazione al Governo, pevché non basta dare 
delle assicurazioni, ma è necessario concretiz- 
zare i problemi, altrimenti le garanzie non 
sono serie. 

Prego, quindi, i colleghi di accettare la pro- 
posta Ceccherini, anche per le dificoltà che 
dovremmo affrontare se volessimo orientarci 
verso la proposta Berlinguer, sulla quale la 
IV Commissione Finanze e tesoro ha dato pa- 
rere contrario. 

GITTI. Aggiunger6 poche considerazioni. 
Nel gennaio del 1934 era staba già presentata 
una proposta di legge da paite del collega 
Scalia per la risoluzione rddicale di questo 
problema. Ma le difficoltà che sorsero durante 
le trattative col Ministero del lavoro porta- 
rono sostanzialmente alla formulazione del 
pi‘ovvedimen to che stTnino per approvare. Si 
è riconosciuto cioè che, data la difficoltà di af- 
frontare l’intero problema, fosse opportuno 
concedere frattanto un assegno u n a  tnntztm. 
Perciò, augurandoci che tutta la questione 
venga affrontata con una certa celerità, e che 
insieme con la riforma organica sia possibile 
esaminare anche la proposta Scalia, possiamo 

per ora aderire alla soluzione della proposta 
Ceccherini, raccomandando anzi al Presi- 
dente e al rappresentante del Governo di fare 
in inodo che essa possa essere approvata dal 
Senato prima di Natale, perché, dopo tanti 
anni di attesa, questo assegno possa almeno 
essere erogato con decorrenza dall’anno cor- 
rente. 

ZACGAGNINI. Debbo aggiungere poche 
parole a quello che hanno detto i1 relatore 
e i colleghi Repossi e Gitti. Rilevo che, so- 
stanzialmente, la Commissione è d’accordo 
sulla o~iportunità di coiicedere la tredicesima 
meiisilità. Tanto la proposta Ceccherini, 
quanto quella Berlingu“, tendono a risolvere 
queslo problema. Solo che la prima lascia 
aperta la porta, in relazione all’intendimento 
del Governo di risolvere organicamente tutta 
la questione, mentre la proposta Berlinguer 
precostituisce in via definitiva la soluzione. 

Aggiungo che, ove la Commissione ap- 
provasse la proposta Cecclierini, non solo con 
la sua espressa dichiarazione di volontà da- 
rebbe una chiara indicazione al Governo per 
la soluzione definitiva, ma evitel-ebbe anche di 
mettersi in contrasto coi1 la Commissione Fi- 
nanze e lesoro. Inoltre, qualora il Governo 
non liotesse raggiungere tempestivamente una 
soluzione tolale, la nosha Commissione avreb- 
138 niicora la possibilità di riconfermare per 
l’anno prossimo l’assegno u i ~ a  t a n t u m .  

Perciò, mi dichiaro favorevole alla pro- 
posta Ceccherini. 

DELLE FAVE, Sottu5egretnrLo d i  Stato per  
2 1  I n v u ~ o  e la  previdenza sociale. Come la 
Commissione ha rilevato, la proposta di leg- 
;?,e Ceccherini vuole eliminare la sperequa- 
zione esistente in base alla legge n. 3445 tra 
feirovieri andati in pensione prima del feb- 
braio 1945 e quelli pensionati successiva- 
mente. 

Per eliniiiiare questo inconveniente, i1 
l’arlamento si è fatto iniziatore di diverse 
proposte di legge : la Morelli-Scalia, la Berlin- 
guer, la Ceccherini. I1 Governo dovette espri- 
mere il suo pensiero non favorevole alla pro- 
posta Morelli-Scalia, perché comportava un  
onere di oltre due miliardi. Invece, i1 Governo 
non è conttario alla proposta Ceccherini, men- 
tre non vorrebbe accettare la proposta Ber- 
linguer per la soluzione definitiva del pro- 
blema , per le seguenti ragioni. I1 Fondo è 
assolutamente deficitario e non è possibile ri- 
vedere i rapporti stabiliti dalla legge tra le 
pensioni e le retribuzioni, senza rivedere la 
base tecnica dell’ordinamrnto su cui è impo- 
slato i1 Fondo stesso. Bisogna, quindi, avere 
una visione generale del problema e risol- 
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verlo in tolo,  comprendendo in modo parti- 
colare il concetto che siccome tutti i lavoratori 
pensionati sono in possesso della tredicesima 
mensilith, la richiesta della particolare cate- 
goria di cui ci occupiamo deve essere accolta 
prima delle altre. 

Debbo ricordare alla Commissione che il 
ritardo con cui si & arrivati a questa discus- 
sione, B dipeso dall’opposizione del Tesoro, 
che, data la situazione finanziaria del Fondo, 
si opponeva in modo reciso perché fosse 
presa in considerazione anche la proposta 
Ceccherini. Soltanto quindici giorni fa il Te- 
soro ha receduto dalla sua posizione contra- 
ria, dando l’assenso a detta proposta, che 
rappresenta un  onere di cento milioni, subor- 
dinatamente all’impegno per un riordina- 
mento di tutta la base tecnica del Fondo, che 
sarà fatto dal Ministero del lavoro subito dopo 
l’approvazione di questa legge. 

Prego, quindi, la Commissione li limutarsi 
per ora ad accogliere la proposta Ceccherini, 
non solo perché su questa proposta c’é i1 pa- 
rere favorevole della IV Commissione, men- 
tre su quella Berlinguer è stato espresso i1 
parere contrario, ma anche per la precisa as- 
sicurazione che ho l’onore di dare a nome del 
Ministero del lavoro, che questa legge rap- 
presenterà soltanto un avvio e che la sistema- 
zione generale sarà presto affrontata e supe- 
rata dal Ministero stesso. 

DI MAURO. Noi proponiamo di abbinare 
la proposta Ceccherini con la proposta Ber- 
linguer, per risolvere intanto il problema di 
quest’anno. 

Insistiamo, inoltre, nella necessità di risol- 
vere definitivamente non solo il problema del- 
la tredicesima, ma anche quello della pere- 
quazione di trattamento di tutte le categorie 
di pensionati autoferrotranvieri. A questo 
proposito ci sono due proposte di legge, la 
(( Rubeo )) e la (( Scalia-Morelli )). La Commis- 
sione può decidere oggi di discutere al più 
presto possibile queste proposte, in modo che 
in tale occasione si possa risolvere tanto il 
problema della tredicesima, quanto quello 
della perequazione. 

Perché dobbiamo aspettare che sia il Go- 
verno a presentarci le sue proposte ? Siamo 
d’accordo che si debba procedere al riordina- 
mento generale; ma B un po‘ colpa del Go- 
verno, se a questo riordinamento non si è an- 
cora addivenuti. 

DELLE FAVE, Sottoseyretario d i  Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. I3 anche colpa 
di chi deve contribuire alla soluzione del pro- 
blema, dato che stiamo trattando la questione 
in sede sindacale. 

DI MAURO. Ma se le società non versano i 
contributi di chi è la colpa ? 

DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato per  
21 lavoro e la previdenza sociale. Dovrebbero 
versare in misura diversa da quella ora sta- 
bilita. 

DI MAURO. Ma non versano neppure 
nella misura stabilita 1 

Quindi, ci sono delle responsabilità da parte 
degli amministratori del Fondo e da parte del 
Governo; non è giusto che queste responsabi- 
lità debbano ricadere sui pensionati. 

La Commissione deve impegnarsi ad esa- 
minare le proposte Rubeo e Scalìa-Morelli per 
risolvere i problemi della tredicesima e della 
perequazione di trattamento. I1 Governo, da 
parte sua, provveda immediatamente alla si- 
stemazione geneyale del Fondo. 

DI VITTORIO. Mi associo alle osservazioni 
del collega Di Mauro. Voglio aggiungere che, 
se si è perso tempo, cib è dovuto al fatto che 
le società che sono chiamate a contribuire per 
il fondo e per la tredicesima hanno sempre 
resistito e resisteranno sempre. La Commis- 
sione deve prendere una buona volta una de- 
cisione di principio su questa questione. 

Personalmente, penso che è una cosa 
auspicabile che si prendano, quando è passi- 
bile, misure di carattere previdenziale in fa- 
vore dei lavoratori con un accordo sindacale 
preventivo; però, da questa cosa auspicablle 
è derivato, nella pratica, che il sistema pre- 
videnziale viene di fatto subordinato alla vo- 
lontà della parte padronale, di chi deve, cio& 
contribuire perché il sislema sia migliorato. 
C’è, perciò, una abdicazione del Parlamento 
di fronte all’egoismo che si manifesta in ngn! 
settore, particolarmente in quello degli agrari. 

Ora, se è auspicabile che le misure legisla- 
tive aderiscano alle predisposizioni già accolte 
dagli interessati, non si deve giungere tut- 
tavia a subordinare ogni misura pre videnziale 
nlla volontà e in molti casi all’egoismo della 
parte padronale, poiché in questo caso 11 
nostro organismo previdenziale resterebbe 
sempre arretrato. Tutto 11 sistema previden- 
ziale è basato sulla volontà non dei contri- 
buenti, hensì dello Btato, che si impone ai 
contribuenti. !Come si procede per tutti i tri- 
buti statali, nello stesso inodo si deve proce- 
dere per i tributi di carattere previdenziale. 

Premesso questo, ritengo che la proposta 
Di Mauro sia giusta. Poiché ci sono sul tap- 
peto le proposte di legge Scalìa e Rubeo, che 
tendono al riordinamento della materia ed a 
concedere anche la tredicesima mensilità, 
nulla deve imDedire al Parlamento di esami- 
nare queste due proposte. I1 Governo, natu- 
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ralmente, ha noil solo la facoltà, ma anche 
il diritto e il dovere di studiare #questi due 
provveditmenti progettati, di vedere che cosa 
eventualmente crede di dovere aggiungere, 
modificare o contrapporre, presentando i suoi 
emendamenti. ‘Ma il Parlamento non deve 
aspettare un disegno di legge del Governo. 

Pertanto propongo di approvare oggi la 
proposta di legge Ceccherini, che risolve li- 
mitatamente a quest’anno i1 problema della 
tredicesima mensilità, e di votare un ordine 
del giorno della Commissione unanime, col 
quale ci si impegni a discutere le due proposte 
Scalìa e Rubeo, invitando il Governo ad esa- 
minarle ed a presentare eventualmente le sue 
proposte di emendamenti. 

DRIUSSI, RelatoTe. Per rispondere in par- 
ticolare alle osservazioni del collega Di 
Mauro, ripeterb che il rinvio della proposta 
Berlinguer è stato da me spiegato nella rela- 
zione, non solo per la ragione formale del pa- 
rsre contrario della IV Commissione, ma 
anche perché l’affermazione definitiva del 
principio della tredicesima mensilità porte- 
rebbe aila revisione dei contributi e investi- 
rehhe il principio lecnico del Fondo, che in- 
vece la proposta ICeccherini non tocca, perch6 
si limita ad attingere dalle somme attual- 
mente disponibili presso il Fondo di integra- 
zi oiie . 

D’altra parte, con la proposta Ceccherini si 
entra già praticamente nell’idea della tredi- 
cesima mensilità e questo potrà servire come 
auspicio e come voto della Commissione, af- 
finché venga presa in considerazione la revi- 
sione organica del Fondo. 

DI MAURO. Io ho fatto la proposta di ah- 
binare le due proposte di legge (Ceccherini e 
Berlinguer. 

PRESIDENTE. Non è possibile, perché 
proprio ieri i1 Presidente della Camera ha ri- 
chiamato i presidenti delle Commissioni a 
questo concetto dei lavori parlamentari : l’ab- 
binarnento è possibile solo in sede di discus- 
sione generale; finita la discussione generale, 
la (Commissione deve scegliere tra i diversi 
provvedimenti che ha in esame. iPoiché noi 
abbiamo il parere favorevole della IV Gom- 
missione sulla proposta [Ceccherini e il parere 
contrario su quella Berlinguer, se la Commis- 
sione è d’accordo di passare all’esame degli 
articoli, non pub farlo che su quelli della pro- 
posta Ceccherini. 

Resta, poi, la seconda questione: poiche 
sulla materia generale degli autoferrotram- 
vieri sono state presentate diverse proposte 
di legge, cioè la 2040 Rubeo, la 1713 Angioy 
e la 613 Scalia, la lCommissione esprime i1 

desiderio che alla ripresa dei lavori queste 
proposte di legge, che riguardano il più 
ampio riordinamento del Fondo, siano messe 
all’ordine del giorno. I1 problema della tre- 
dicesima mensilità rientra come problema ge- 
nerale di riordinamento. 

DI VITTOIRIO. ‘Con l’aggiunta di invitare 
il Governo a esaminare le dettc proposte e 
predisporre le sue eventuali osservazioni. 

PRESIDENTE. Se la Commissione è d’ac- 
cordo, così rimane stabilito, e queste dichia- 
razioni messe a verbale tengono luogo del- 
l’ordine del giorno proposto dall’onorevole Di 
Vittorio. 

(Cosi r imane  stabili to).  

Nessun altro chiedendo di parlare, di- 
chiaro chiusa la discussione generale. 

La proposta di legge ICeccherini consta del 
sequente articolo unico : 

Ai titolari di pensioni del Fondo di previ- 
denza per gli addetti ai pubblici servizi di tra- 
sporto, liquidate con decorrenza anteriore al 
10 febbraio 1945 ed ai loro superstiti è con- 
cesso in occasione delle Feste natalizie, un 
assegno una tantum pari ad un dodicesimo 
dell’importo annuo della pensione liquidata 
a norma del regolamento approvato con regio 
decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e succes- 
sive modificazioni, comprensiva dell’assegno 
integrativo di cui all’articolo 4 della legge 
28 dicembre 1952, n. 4435. 

L’onere relativo alla concessione dell’as- 
segno predetto 6 posto a carico del Fondo di 
integrazione istituito con l’articolo 1 del de- 
creto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083. 

Dato che non vi sono emendamenti, sarà 
votata a scrutinio segreto alla fine della se- 
duta odierna. 

Discussione della proposta- di legge d’iniziativa 
dei senatori Angelilli ed altri: Prowidenze 
a favore dei lavoratori tubercolotici lassi- 
curati presso l’Istituto nazionale della pre- 
videnza sociale. (Approvata dalla X Com- 
missione permanente del Senato). (2611). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge dei se- 
natori Angelilli ed altri, concernente provvi- 
denze a favore dei lavoratori tubercolotici as- 
sicurati presso 1’Istiluto iiazionale della pre- 
videnza sociale. 

La proposta di legge è stata già approvata 
dalla X Commissione permanente del Senato 
ed ha il parere favorevole della IV Commis- 
sione della Camera. 
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I1 relatore, onorevole Repossi, ha facoltà 
di svolgere la sua relazione. 

REPOSSI, Relntore. I senatori Angelilli, 
Barbareschi, Mariani, Bitossi, Fiore, Alberti, 
Petti e Boccassi avevano presentato all’esame 
del Senato delle proposte di legge per dare un 
riordinamento generale alle provvidenze a fa- 
vore dei lavoratorl tubercololici assicurati 
presso 1’Istitulo nazionale delh previdenza 
sociale. Quaiido 11 Senato si accinse a discu- 
tere queste proposte di legge, il Ministro del 
lavoro, onorevole Vigorelli, illustrò alla C o n  
missione i lavori sino allora coiiipiuti da fin,? 
coniinissione particolare istrtuita pi esso i1 MI- 
nistero del lavoro per i1 coordinan?eiito gme- 
rdle di tutte le provvideLize riguardanti i la-  
voratori tubercoloticl e pregò i proponenti di 
iion insistere sulle loro proposte di legge, che 
avrebbero trovato soddisfacimento nel nuovo 
pi ovvedimento governativo, che, secondo le 
promesse del Ministro, sareblie stato di 1111- 

iiiinente presentazione al Parlamento. 
Aggiunse, i1 Ministro, che tutto al pih si 

lwtevano concordare alcuni miglioramenti 
imiiediati e piti attesi 111 favore dei lavort1- 
tori tube r colo t 1 ci. 

Di comune accordo, i proponenti rinuncia- 
m i o  quindi alle loro proposte di legge e ac- 
cettarono il testo che ora i! sottopcxto al nostro 
esame, riservandosi, In sede di provvedimento 
generale, di proporre tutti gli emeiidainenti 
che avessero ritenuto opportuni. 

Trovasi, perciò, al nostro esaiiie i1 risultato 
dell’accordo intervenuto tra diverse parti del 
Senato e che, a niio a v v i ~ o ,  dovrehhe essere 
accettato anche dalla nostra Commissione per 
vr ivare  imniedmtnmente, senza ulteriori ri- 
tardi, a concedere benefici di caraliere econo- 
mico a questa categoria di lavoratori tuher 
colotici ricoverati. 

I miglioramenti sono i seguenti. 
I colleghi sanno che attualmente ai lavora- 

tori tubercolotici ricoverati viene concessa una 
indennità giornaliera di lire cento. La pro- 
posta di legge approvata dal Senato porla la 
indennità a lire 300. 

Inoltre, i lavoratori tuhercolotici ricoverati 
avevano una indennità di lire i50 per ogni 
persona di famiglia a carico e, nel caso che 
fosse una sola la persona a carico, una In- 
dennità di lire 200. [Con la proposta di legge 
SI aderisce a un concetto pih volte espresso 
anche dalla nostra Commissione, che cioè la 
maggiorazione per carico di famiglia fosse 
parificata al trattamento più favorevole fatto 
dalla Cassa per gli assepiii famigliari ai lavo- 
ratori dell’industrla. 

La proposta di legge stahilisce, inoltre, che 
la prima indennità di lire 300 sia pagata per 
130 lire direttamente al ricoverato e per le 
altre 150 lire, insieme alla maggiorazione pa- 
rificata agli assegni famigliari, alla persona 
da lui delegata, da scegliersi nell’ambito dei 
famiglidri aventi diritto alla maggiorazione 
stessa. Si tratta così di migliorare le ]?ossi- 
hilità di assislenza della famiglia. 

I1 Senato ha approvato un altro pi incipio, 
su cui noi abbiamo senii)ld insistito che du- 
rante il periodo post scnatoriale si conceda 
sempre In maggiorazione per i1 carico di fa- 
mqi l ia ,  perché era ingiuslo che il capo fa- 
miglia dimesso dal s,ir;ìlorio e disoccupato 
venisse a costituire un oneye per la famiglia 
e che a questa venisse a mancare la maggio- 
razione prevista per i familiari del ricoverato. 
La proposta di legge, perciò, prevede questi 
miglioramenti: elevare da lire 500 a 690, per 
un anno, l’indennità g iornaliera pos t sanato- 
riale all’assicurato diretto; il capo famiglia 
conlinua a percepire aiiche uga maggiora- 
zione per i1 carico di fiii1ii2liti sulla base degli 
assegni fainiglinri per i lavoratori dell’indu- 
s trin, comunque, con o senza maggiorazione, 
i1 minimo che viene a percepire l’interessato 
deve essere di lire 700. 

Naturalmente la proposla di legge propone 
delle riserve : che la maggiorazione per carico 
di famiglia non compete per i famigliari per 
i quali siano percepiti dal lavoratore o da 
altri componenti della faiiiiglia stessa gli as- 
segni stessi. Forse, questp norma era giii iin- 
plicita, perchk non si 1 ) ~ i h  ritenere che una 
1)ersona sin a carico di pii1 persone agli effetti 
degli assegni familiari; coii~~iiique, i1 Senato 
ha voluto dirlo nella leFye esl’licitaniente. 

I1 Senato ha anche m”ifei.iiiato la norma 
che non competono le inaggiorazioni ai com- 
ponenti il nucleo famigliare (mezzadrile colo- 
nico, quando per il nucleo stesso sussiste 1111 

rapporto mezzadrile colonico. 
Inoltre, se il dimesso dal sacatorio ottiene 

una occupazione e percepisce la piena rem-  
buzione, noii ha  più diiitto all’indennita; e la 
disposizione è giusta, 1)erché in questo caso 
cessa lo stato di bisogno. Se, invece, i1 lavora- 
tore è occupato a salario o stipendio ridotto, si 
fa il calcolo proporzionale tra lo stipendio o 11 
salario ridotto e quello intero, iii modo che 
il lavoratore venga a percepire l’indeniiit8 pro- 
porzionale corrispondente. Io, veraiiieiite, nan 
so come sarà possibile fare questi calcoli ’ 

Mi pare che i1 provvediniento sia tale da 
sodisfare gran parte delle aspettative degli in- 
teressati. IPerciÒ, pur esprimendo i1 desiderio 
che venga presto innanzi ai ‘Parlamento UII 
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provvedimento generale, secondo le promesse 
fatte tante volte dal IGoverno al Parlamento, 
e particolarmente secondo gli impegni presi 
al ISenato, raccomandando alla Commissione 
l’dccogliinento della proposta di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 

VENEGONI. Nell’annunciare i1 mio voto 
favorevole a questa proposta di legge, voglio 
tuttavia rilevare che nell’articolo 1 stata 
fissata la data del 31 aprile 1957, come termine 
di validità della legge, in attesa di una di- 
sciplina coordinata della assistenza contro la 
tubercolosi. Io ho dei dubbi sulla opportunitb 
di questo termine così breve, poiché è molto 
probabile che ci troveremo nel luglio 1937 
senza avere ancora regolata la materia, nono- 
stante l’impegno preso al Senato dal IGoverno, 
e verranno quindi a cessare i benefici disposti 
per i lavoratori tubercolotici con questa leg- 
ge. Sarebbe stato preferibile, secondo me, che 
In presente legge fosse rimasta in vigore fincj 
alla emanazione delle norme relative alla di- 
sciplina coordinata. Perb, non insisto su que- 
sto emendamento, perché saremmo costretti 
n rinviare la legse al Senato e i lavoratori ve- 
drebbero ritardati anche questi scarsi be- 
nefici. 

Credo, invece, che sia opportuno espri- 
inere il voto che, comunque, i provvedimenti 
stabiliti in questa legge non cessino al 31 lu- 
glio ed impegnare il Governo perch6, magari 
in via amministrativa, attraverso accordi con 
la previdenza sociale, 11 trattamento di questa 
legge vada eventualmente anche oltre il 31 lu- 
g110 1937. 

Un’altra osservazione riguarda quel fa- 
moso piano Vigorelli per tutta la questione 
dei tubercolotici, da tanto teinpo annunciato, 
11 quale non ha avuto buona accoglienza nep- 
pure nella nostra Commissione. ‘Ricordo le os- 
servazioni di fondo fatte in sede di discus- 
sione di bilancio del Ministero dei lavori pub- 
blici dal collega L’Eltore, osservazioni piena- 
(mente giustificate, che seguirono quelle già 
fatte dall’altro ramo del Parlanieiito. Mi pare 
che il Governo debba tener presenti queste 
critiche, in modo che, allorquando verrà in 
discussione la disciplina coordinata, non ci 
troviamo di fronte a un  tentativo di peggio- 
rare praticamente il trattamento da esso ri- 
seyvato ai lavoratori tubercololici, con la con- 
seguenza che, invece di dare soddisfazione a 
questa categoria di lavoratori, ci si possa ve- 
nire a trovare di fronte a nuove ragioni di 
i~ìalcontento e di agitazione. 

Una terza osservazione riguarda i coloni e 
i mezzadri, che sono stati esclusi dalla legge, 

seguendo un indirizzo purtroppo gi& intro- 
dolto nella iiostra legislazione. Io credo che 
neppure questa volta sia stata giusta questa 
esclusione e che il problema debba al più 
presto essere riesainmato. 

PENAZZXTO. Io do il mio consenso a que- 
sla legge. Desidero precisare all’onorevole 
Venegoni che la data del 31 luglio, anche se 
può sembrare eccessivamente vicina, non deve 
darci preoccupazione. Essa ha soltanlo lo 
ccopo di sollecitare il Governo a compiere 
l’opera di coordinamelito che era stata ri- 
chiesta e che per un certo tempo aveva ritar- 
dato l’approvazione della presente legge. 
E’rrllra parte, qualora dovesse arrivare il 
31 luglio senza che 11 coordinamecto fosse 
stalo attuato, basterebbero cinque minuti a 
questa Camera e altri cinque minuti all’altra 
Camera, per disporre una pioroga del prov- 
ve di m en t o. 

Uetto qgesto, confelino che la proposta, se- 
condo me, merita approvazione. Io avevo pre- 
seiitat,o un’altra proposta di legge insieme a 
1111 collega della sinistra, che, proprio per 
uscir fuori dall’impasse in cui ci troviamo, 
era stata contenuta in termini più modesti. 
L3 ovvio che abbandono volentieri quella pro- 
posta per aderire a questa. 

Non resta, quindi, che pregare il Governo 
di procedere al più presto possibile alla defi- 
nizione ed alla presentazione del suo disegno 
di coordinamento, perche in quella sede ci sia 
possibile esaminare aiiche le altre questioni, 
come quella dei mezzadri, che non possiamo 
discutere oggi per non correre il rischio di 
dover rinviare di qualche mese l’entrata in 
vigore di questa legge. 

ZXClCAGNINI. Dirò poche parole per di- 
cliinrare che darb il mio voto favorevole a 
questa proposta di legge, che risolve in parte 
i1 iiostro problema, e per interpretare anche 
io il termine del 31 1up110 come un impegno 
preciso del Parlamento per uiia soluzione de- 
finitiva del problema, che ha avuto ormai 
m a  larghissima discussione e impostazione e 
che B maturo per essere risolto in maniera 
concreta. 

LIZZARRI. Anche io esprimo i1 voto fa- 
vorevole del mio gruppo a questa proposta 
di legge, anche se essa non realizza le aspi- 
razioni dei lavoratori e le nostre. Mi associo 
all’approvazione della legge COI: lo spirito con 
cui si sono associati ad essa i nostri colleghi 
del Senato, i quali, pur di poter dare u n  
aiuto a questi lavoratori, hanno accettato di 
contenlarsi, per ora, di questi lievi migliora- 
menti . 
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Debbo fare delle riserve, in particolare, 
per quanto riguarda la cessazione totale del- 
l’assegno agli ex ricoverati che trovino una 
occupazione. 

Quanlo alla scadenza del 31 luglio, mi 
associo a quello che ha detto il collega Pe- 
nazzato. Sarà compito della nostra Commis- 
sione, se al 31 luglio non sarà stata concre- 
tata la nuova disciplina, annunciata dal Mi- 
nistro, di procedere alla proroga di questa 
legge. 

CREMASCHI. Anche io esprimo i1 parere 
favorevole in senso generale a questa pro- 
posta di legge. Lamento, però, la esclusione 
dei mezzadri, esclusione fatta anche prece- 
dentemente, mentre poi è stato convenuto alla 
unanimità che essi sono dei lavoratori come 
tutti gli altri e che debbono avere quindi un 
assegno. Invece, ora che viene stabilito un 
piccolo aumento dell’assegno, dobbiamo con- 
statare che i mezzadri vengono nuovamente 
esclusi. Mi associo, quindi, alla proposta del 
collega Penazzato, perchb quanto prima si 
affronti anche il problema dei mezzadri, in 
modo che essi siano considerati come tutti gli 
altri lavoratori, e lamento che in questa con- 
tingenza non si sia voluto prendere in consi- 
derazione la siluazione di questa benemerita 
categoria di lavoratori. 

CERAVOLO. La mia dichiarazione di voto 
non può essere che favorevole alla proposta 
di legge in esame. Aggiungo il voto che que- 
sti benefici siano applicati anche ai lavoratori 
ricoverati a carico di altri enti e non soltanto 
a quelli assistiti dall’1.N.P.S. 

PRESID’ENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene- 
rale. 

REPOSSI, Relatore. Anche io mi sono tro- 
vato in principio perplesso di fronte alla sca- 
denza del 31 luglio 1957; però, successivamente 
ho considerato questa data come un voto del 
Senato, affinché la breve durata della legge 
debba servire a spronare i1 Governo alla ra- 
pida soluzione del probleina generale. 

‘Per quanto riguarda la riserva dell’onore- 
vole Lizzadri, relativa agli ex ricoverati che 
trovano un’occupazione, faccio nlevare che 
l’ultimo comma dell’articolo 3 prevede i1 caso 
di retribuzione totale o parziale. 

Circa i1 nucleo familiare mezzadrile colo- 
nico, la disposizione del primo comma del- 
l’articolo 3 non è stata dettata da u n  motivo 
preconcetto, ma da un desiderio di aderenza 
alle altre norme che già esistono e che po- 
tremo rivedere. La legge parte dal presup- 
posto che quando il nucleo familiare mezza- 

drile colonico abbia un rapporto diretto di 
lavoro, non è a carico del capofainiglia. 

Quanto alla raccomandazione dell’onore- 
vole Geravolo, per una estensione di questi 
benefici anche ai lavoratori ricoverati a ca- 
rico di altri enti, faccio presente che una di- 
sposizione di questo genere potrebbe trovar 
posto in un provvedimento di carattere so- 
ciale generale, che risponderebbe ad una esi- 
genza della collettività, ma che non rientra 
nel sistema del lavoro. 

DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stnto per 
il lavoro e la previdenza soczale. ICome è stato 
ricordato, questa proposla di legge è jl frutto 
di una intesa avvenuta al Senato, dove esi- 
stevano quattro proposte di legge in propo- 
sito: due per migliorare i1 trattamento dei tu- 
bercolotici assistiti dal1’l.N.iP.S. e due a fa- 
vore dei tubercolotici assistiti dai consorzi 
provinciali antitubercolari. Poiché B stato an- 
nunciato al Parlamento, in parecchie circo- 
stanze, che esiste un propetto chiamato Vigo- 
relli, i1 quale deve risolvere i1 problema nella 
sua integrità, è evidente che la soluzione di 
questo problema comporta molte difficoltà c 
molte intese, specialmente con l’Alto Com- 
missariato per l’igiene e la sanità, intese non 
facili e non rapide. Il Ministero del lavoro 
fin dal 19Z, attraverso una commissione di 
studio nominata con decreto ministeriale, ha 
studiato il problema e ha preparato un appo- 
sito disegno di legge, che ha domandato sia 
iscritto il pii1 presto possibile all’ordine del 
giorno del IConsiglio dei Ministri. Quando 
questo disegno di legge verrà all’esame delle 
Camere, evidentemente saranno posti sul tap- 
peto tutti i problemi relativi ad un riordina- 
mento generale. Riordinamento generale che 
è fondamentale, anche perché ci si bisticcia 
intorno ad alcuni miliardi che sono disponi- 
bili e che si vorrebbero spendere in una ma- 
niera piuttosto che in un’altra. Siamo, cioè, in 
difficoltà per eccesso, piuttosto che per difetto, 
il che ci dovrebbe rassicurare che il problema 
sarà di facile soluzione, dato che i fondi ci 
sono. 

La data del 31 luglio 1957 è stata voluta 
personalmente dal Ministro del lavoro, per 
prelmere sugli altri organismi di (C concerto 1 1 ,  

perché il concerto possa avvenire i1 più presto 
possibile, essendo intenzione del Ministero del 
lavoro affrontare ormai definitivamente il 
probleina. Se la data fissata dovesse arrivare 
senza un provvedimento già perfetto, gli ul- 
timi a dire che queste provvidenze debbono 
essere revocate, saremo proprio noi, perché 
siamo animati da spirito di eccesso e non di 
difetto in questa materia 
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IPrego perciò la Commissione di approvare 
la proposta di legge nel testo che B stato in- 
viato alla Camera dal Senato. 

PRESIDENTE. Faccio presente alla Com- 
missione che, trovandosi avanti a noi tre altre 
proposte di legge relative i? questo stesso ar- 
gomento, si deve applicare l’articolo 133 del 
regolamento della Gamera. Due di queste pro- 
poste si debbono ritenere assorbite dalla vo- 
tazione che faremo e sono le proposte Ber- 
linguer (( Miglioramenti alla assicurazione ob- 
bligatoria contro la tubercolosi )) e Penazzato 
(c Miglioramenti nel campo dell’assicurazione 
obbligatoria contro la tubercolosi )); resta in- 
vece la proposta Berlinguer (( Provvidenze a 
favore dei tubercolotici assistiti dai consorzi 
provinciali antitubercolari )). 

Se non vi sono osservazioni così può rima- 
nere stabilito, con l’intesa che la Commissione 
esprime il voto unanime perché si addivenga 
al  più presto al riordinamento generale della 
maleria, riservandosi la discussione sul testo 
che sarà presentato. 

(Cosi rimone stabilito). 

Bassialmo all’esame degli articoli, che, se 
non vi sono osservazioni o emendamenti, 
porrò successivamente in votazione : 

ART. 1. 

Sino al 31 luglio 1957, in attesa delle norme 
relative a una disciplina coordinata dell’assi- 
stenza contro la tubercolosi, ai lavoratori as- 
sicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, 
assistiti in  dipendenza di assicurazione pro- 
pria con ricovero in luogo di cura o ambula- 
toriamente, in sostituzione delle indennitk di 
cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 
1953, n. 86, spetta una indennità giornaliera 
di lire 300, maggiorata, per i familiari di cui 
all’articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, 
modificato dall’articolo 2 della legge 9 agosto 
1954, n. 657, di un importo pari a quello degli 
assegni familiari del settore dell’industria. 

Durante il periodo di ricovero in luogo di 
cura, se l’assicurato ha persone di famiglia a 
carico, l’indennità giornaliera B corrisposta per 
l’importo di lire 150 allo stesso assistito e p e r  
l’importo di lire 150, unitamente alle maggio- 
razioni indicate nel comma precedente, alla 
persona d a  lui d e l e g h ,  d a  scegliersi nell’am- 
bito dei familiari aventi diritto alle maggiora- 
zioni medesime. 

(B approvato). 

ART. 2. 

L’indennitk post-sanatoriale di cui all’arti- 
colo 4,  comma secondo, punto 1) della legge 

28 febbraio 1953, n. 86, 6 elevata-a lire 600 
giornaliere. 

La maggiorazione per i familiari di cui al 
primo comma dell’articolo precedente compete 
altresì agli assicurati aventi diritto all’inden- 
nità post-sanatoriale prevista dall’articolo 4, 
comma secondo, punto 1)  della legge 28 feb- 
braio 1953, n. 86. 

La indennitk post-sanatoriale per gli assi- 
curati, con o senza le maggiorazioni di cui al 
precedente comma, non può essere in ogni caso 
inferiore a lire 700 giornaliere. 

( E  qoprovnto). 

ART. 3. 

Le maggiorazioni di cui agli articoli prece- 
denti non competono per i familiari per i 
quali siano percepiti dal lavoratore o d a  altra 
persona di famiglia gli assegni familiari e non 
spettano ai componenti il nucleo familiare 
mezzadrile-colonico di cui all’articolo 2 del 
regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761, 
convertito in legge con la legge 9 luglio 1936, 
n. 1702, quando per il nucleo stesso sussiste 
un  rapporto mezzadrile-colonico. 

Nel caso in cui l’assistito fruisca della re- 
tribuzione in tut to  o in  parte si applicano, per 
le indennità e la maggiorazione di cui agli 
articoli 1 e 2, le norme di cui ai commi 10 e 20 
dell’articolo 5 della legge 28 febbraio 1953, 
n. 86. 

(O opp/o??alo). 

ART. 4. 

La presente legge entra in vigore il primo 
giorno del mese successivo a quello della sua 
pubblicazione. 

(& approvato). 

La proposta di legge sanà votata a scrutinio 
segreto alla fine della seduta odierna. 

Discussione del disegno di legge: Assicura- 
zione obbligatoria coiitro le malattie per gli 
artigiani. (Modificato dalla X Commissione 
permanente del Senato). (I640 e 434-B). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : Assicura- 
zione obbligatoria contro le malattie per gli 
artigiani, nel testo modificato dalla X Com- 
missione permanente del Senato. 

L’onorevole Repossi ha facoltà di riferire 
sulle modifiche apportate dal Senato. 

REIPOSSI, Relatore. Onorevoli colleghi, 
devo per prima cosa rilevare che il disegno di 
legge in esame, già da noi approvato nella 
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seduta del 20 luglio 1956, torna a noi nel testo 
approvato dalla competente Commissione del 
Senato con alcune modifiche peraltro non di 
carattere, nel complesso, fondamentale. Senza 
addentiarm1, quindi, nel merito di queste mo- 
dificazioni mi soffermerò brevemente ad 
elencarle. Innanzitutto, faccio osservnre che i1 
nuovo testo inodifica il precedente titolo della 
legge che era : Assistenza sanitaria agli arti- 
giani, in : -1ssicurazione obbligatoria contro le 
malattie per gli artigiani e divide la legge in 
sei capi o titoli secondo la materia che tratta. 
Inoltre, per opportunitb, fa si che la Colnniis- 
sione stessa che prepara gli elenchi, sia essi1 
stessa a predisporre gli elenchi per la forma- 
zione dei ruoli degli artigiani soggetti all’oh- 
bligo assicurativo. quindi, afferma che questi 
devono esser resi esecutivi dalla Tolcndenza 
di finanza. Prevede anche i1 caso di artigiani 
1 quali preferiscano effettuare rersainenti di- 
retti e, all’uopo, ha inserito una norma gene- 
rica in baFe alla quale i1 versamento potrk 
essere effettuato su un conio che sarà stabi- 
lito dal prefetto. Conferma, tuttavia, che i ver- 
samenti diretti debbono essere fatti entro i1 
30 giugno e, nel caSo ciÒ non sia fatto, sa- 
ranno maggiorati di un interesse di mora del 
i 0  per cento. Viene manteiiutn, nel testo del 
Senato, la possihilità dei ricorsi e, in questi 
casi, è previsto l’intervento della stessa c o n -  
inissione per la disciplina sull’apprendistato, 
integrata da altri due artigiani e da fin rap- 
presentante del prefetto. 

Inoltre, ed 6 questa una utile innovazione 
mio avviso, alle donne che cessino di essere 

iscritte, perché contraggono matrimonio, 
vieiie concesso il diritto alla assistenza per un 
<ìniio. Viene, poi, previsto che le nssemhlee 
l~iovinciali abbiano una duratr; in carica di 3 
anni, anziché 4 ,  e questo per conseiltire simul- 
taneità di elezioni e di rinnovo delle cariche. 

Circa il numero dei componenti del con- 
qiglio di amministrazione pmrinciale, i1 Se- 
nato ha portato a i 3  i meni1)r.i di questo or- 
gano, aumentando di due i rappresentanii ar- 
tigiani: questo per analogia con quanto 1’1- 
sulta circa la disciplina sull’artigianato. l’er 
!I) stesso motivo, la durata dei consigli di aili- 

ininistrazioni provinciali è stato ridotta n 2 
anni. 

Per quanto riguarda la contribuzioiie, il 
nuovo testo mantiene le stesse norme del pre- 
cedente. Soltanto, per la riparlizione del fondo 
di solidarietà nazionale, mentre noi al c‘lpo- 
verso b )  dell’articolo 22 avevailio stabilito che 
del contributo annuo di lire i000, a carico di 
ciascun artigiano e di ciascun familiare 5s;- 
stibile ai sensi della legge, lire 500 fos5v-o 

destinate alla Cassa mutua provinciale e lire 
500 al Fondo nazionale di solidarietà, al Se- 
nato si b ritenuto fosse meglio destinare in- 
vece 7\10 lire alla Cassa mutua provinciale e 
300 lire al Fondo generale suddetto. 

Inoltre, i1 Senato ha ritenuto opportuno di 
inserire, per gli artigiani iscritti nell’elenco 
dei poveri, l’obbligo da parte dei c@muni 
stessi di contribuire per l‘assicurazione degli 
artigiani tesserati. 

Infine, una innovazione è diltn dall’arti- 
colo 31 in forza del quale, entro 63 giorni dalla 
entrata in vigore della legge, il Presidenle del- 
la Repubblica, con propno decreto, sii pro- 
posta del [Ministro del lavoro, emana le iiorine 
di attuazione della legge in oggetto. A1 ri- 
guardo è da rilevare che, molto opportuna- 
mente, è detto nel nuovo testo (( norme di at- 
tuazione 1 1  e non già di regolainentazione, i11 

quanto queste norme sarimiio stabilite seiititii 
una Commissione parlamentare coinposla d: 
‘7 senatori e di 7 deputati. 

Questi i rilievi, nella obblipnta, affrettai? 
lettura del nuovo testo sottoposto al nostro 
esame per l’approvazione definitiva, possibil- 
mente, del disegno di legge. Infatti, anche i1 
relatore ha potuto leggere soltanto recente- 
mente il nuovo testo approvato al Senato. Co- 
munque, ripeto, queste citate sono in sostanza 
le modifiche apportate al testo, già da noi 
approvato in questa sede, mediante emenda- 
menti che, a mio avviso, vengono nel coni- 
plesso a migliorare la legge nella forma senza 
toccare la sostanza di quanto noi abbiamo a 
suo tempo approvato. 

VENEGONI. Ho anch’io l’impressione che 
i1 testo del disegno di legge sia stato ini- 
gliornto. E,  non soltanto foimalniente. Se noi 
ora dovessimo sofermarci ancora sii1 provve- 
dimento per apportarvi altri miglioramenti, 
la legge, probabilmente, non verrebbe varata 
nel corso di questa legislatura. Questa preoc- 
cupazione deve essere dominante e convincerci 
ad approvare la legge nel testo trasmessoci 
dal Senato. 

ZAClCAGNINI. Rilevo che i1 Senato ha ap- 
poi-tato qualche miglioramento di carattere 
tecnico, qualche altro anche di carattere so- 
stanziale. Nella sostanza, tuttavia, quella che 
è stata l’approvazione che la nostra Commis- 
sione ha già dato alla struttura generale di 
questa cassa mutua, 1171 pare che non solo sia 
stata accolta anche dal iSenato (ma, direi, per- 
fezionata con le lievi modifiche apportate. 
Quindi, io ritengo che la nostra Comniissione 
debba approvare senz’altro i1 provvedimento, 
senza approfondirne ulteriormente la discus- 
sione. 
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IGELMINI. Debbo fare alcune considera- 
zioni soltanto, per poi annunciare che i1 mio 
gruppo voterà a favore del disegno di legge, 
così come si presenta, in quanto crediamo sia 
opportuno che i1 provvedimento venga varato 
fin da questo momento. La legge, per la ve- 
rità, io credo sia stata notevolmente e, direi, 
anche sostanzialmente mutata. Non ritengo, 
infatti, che le modifiche apportate dal Se- 
nato siano solo di ordine tecnico e ricono- 
sco anche che sono state apportate per i1 me- 
glio. Ad esempio, la facoltà di delegare il ser- 
vizio alle mutue volontarie da parte delle as- 
semblee provinciali ci sembra sia un muta- 
mento sostanziale positivo, che va incontro al 
voto espresso dalle mutue volontarie nel re- 
cente convegno tenutosi a Salsomaggiore. Vi 
è, inoltre, coordinamento con la legge n. 1869 
che, quando noi abbiamo preso in esame l’at- 
tuale legge, non era stata ancora emanata, per 
cui non era possibile che noi potessimo coor- 
dinare una legge con un’altra che ancora non 
esisteva. E,  perb, vi sono anche alcuni scom- 
pensi, che io ritengo sia giusto richiamare qui, 
in quanto se è opportuno che noi approviamo 
la legge, è bene altresì che si tengano in evi- 
denza le deficienze che ancora permangono in 
questa materia. Prima avevamo una Coin- 
missione per i ricorsi, che gli interessati sono 
tenuti a presentare ogni qualvolta credano di 
essere danneggiati, diversa da quella che pre- 
para gli elenchi. Adesso, col nuovo testo, noi 
abbiamo che gli elenchi che debbono servire 
per la preparazione dei ruoli, sono compilati 
dalla stessa Commissione che, integrata sem- 
plicemente da tre nuovi elemellti - dei quali 
uno rappresenta il prefetto e due la Cassa 
mutua - decide dei ricorsi presentati dagli 
artigianati. E questo non offre, certamente, una 
grande garanzia, in quanto in questo modo il 
ricorso viene deciso, in pratica, in via defi- 
i1 i t iv a. 

Poi, abbiamo la soppressione della giunta, 
come semplificazione degli organi. PerÒ, la 
giunta viene mantenuta in campo nazionale 
e, d’altra parte, tutti i poteri che venivano 
esercitati dalla giunta, noil passano automa- 
ticamente al  consiglio, con la soppressione del- 
la giunta stessa; alcuni di questi poteri non si 
sa nemmeno da chi saranno esercitati. Proba- 
bilmente dal presidente, il quale, così, vede au- 
mentati sicuramente i propri poteri circa l’am- 
ministrazione delle mutua stessa. Perché, in- 
fatti, chi approverà, ad esempio, i contratti di 
forniture? E questa una cosa molto impor- 
tante e che però è lasciata, in questa maniera, 
in sospeso e che, certamente, andrà ad aumen- 
tare i poteri discrezionali del presidente. 

All’articolo 10, ci sembra quanto meno stra- 
no che l’assemblea provinciale debba appro- 
vare i1 regolalmento delle prestazioni che vie- 
ne predisposto in campo nazionale. E se non 
lo approva ? Avremo diversi regolamenti, a 
seconda della volontà espressa nelle singole 
provincie ? Infatti all’articolo suddetto si dice 
che i1 consiglio nazionale appronta il regola- 
mento delle prestazioni che deve essere poi 
approvato dalle assemplee e dai consigli pro- 
vinciali. Questo potrebbe far sorgere conte- 
stazioni di non facile soluzione. Sarebbe stato 
assai meglio che fossero le assemblee provin- 
ciali ad esprimere un parere preventivo, con- 
sultivo, aifinché in campo nazionale ci si uni- 
formasse, poi, all’orientamento prevalente, 
onde avere un  regolamento uniforme per tutta 
l’Italia. 

stata soppressa, all’articolo 22, la nor- 
JIKL che aulorizzava le (mutue ad erogare la 
generica, là dove fosse stata riscontrata in- 
silfficienza di attrezzatura ospedaliera. Questa 
era slata una rivendicazione avanzata soprat- 
tutto dagli amici meridionali, i quali credono 
che l’assistenza ospedaliei a non sempre potrà 
essere garantita in certe condizioni e, quindi, 
lasciava alle mutue la possibilith di erogare 
l’assistenza generica, invece di quella a carat- 
te-re ospedaliero. Questo è stato soppresso. 
Sembra a noi, quindi, che, per certe provincie, 
ci0 non costituir& un punto a vantaggio. 

Quanto all’articolo 25, noi ci chiediamo. 
perché inai l’artigianato deve coininciare a 
versare sei mesi prima i propri contributi per 
godeye delle prestazioni ? B questione di cas- 
sii ? Tuttavia, abbiamo il Iondo del contributo 
dello Stato che potrebbe supplire, ci sembra, 
efficacemente a questa deficienza. I1 31 mar- 
zo sono compilati i ruoli e fino al 1” luglio gli 
artigiani, cosi, non godono delle prestazioni. 
Riteniamo, invero, sarebbero stati sufficienti 
tie mesi anticipati, anziché sei. 

Vi è poi l’articolo 30, che 6 quello che più 
ci preoccupa, il quale stabilisce come deve 
avvenire la prima applicazione della legge. 
Qui si danno poteri assai ampi al coinmis- 
sario, soprattutto in campo eletlorale, perché 
nella prima parte noi abbiamo che il commis- 
sario applica la legge (( .... con l’assistenza 
della commissione consultiva prevista dalla 
legge n. 860 11. E, poi, aggiunge: (r I1 commis- 
sario straordinario di cui ai precedenti commi 
deve ottenere il benestare, per tutte le opera- 
zioni compiute, dal ICommissario della Fede- 
razione nazionale delle casse mutue, di cui 
all’articolo 28 della presente legge, che con- 
cede il benestare medesimo sentita la commis- 
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sione consultiva prevista nello stesso arti- 
colo )). 

E, qui, vorrei un chiarimento da parte del 
Governo. Sembra che il commissario, indi- 
penden t emen t e da 11 a com i n  is s ione, sta bi 11s ca 
tutto quello che crederà opportuno, soprat- 
tutto in materia elettorale. Noi abbiamo in- 
fatti che il cominissario deve. 

a) dare disposizioni per In riscossione dei 
contributi; 

b )  provvedere perché le prestazioni siano 
erogate nel termini di cui all’articolo 25 e nelle 
forme, modalità e limiti previsti dall’arti- 
colo 6, ultimo comma della presente legge; 

c) adottare i provvedimenti opportuni per 
lo svolgimento delle prime elezioni di cui al- 
l’articolo 9 della presente legge, convocando 
sia le assemblee locali, sia l’assemblea dei de- 
legati, con la osservanza delle norme di nttua- 
zione e di coordinamento coiitenute nel capo l V  
del decreto del Presidente della Repubblica 
23 ottobre 1936, n. 1202, in quanto applicabili. 

Certamente, (( in quanto applicabili U. Però, 
siccome il commissario ha il potere, indipen- 
dentemente dalla colmmissioiie, di stabilire le 
norme delle prime elezioni, egli può servirsi 
del decreto fin dove crede opportuno servirsene 
e poi, per il resto, può sempre disporre quelle 
che meglio crede. 

DELLE FAVE, Sottosegretarzo d i  S ta lo  per 
21 lavoro e la  previdenza soc ink .  Ma, la com- 
missione è consultiva ! 

GELMINI. Vorrei una precisazione, perché 
S I  fa riferimento, tra il primo e il secondo 
comma, soltanto ai poteri del commissario 
come tale. 

Ora, io credo sarebbe stato necessario sta- 
bilire che la commissione consultiva parla- 
mentare, incaricata di stabilire l’applicazione 
della legge, avesse potuto, anche in materia 
elettorale, esprimere il proprio parere vinco- 
lante per i commissari straordinari nelle sin- 
gole provincie, circa l’applicazione della 
legge. 

Pertanto, sembra a noi, in un primo affret- 
tato esame del nuovo testo del disegno di 
legge - perché si sa che ci è pervenuto sol- 
tanto ieri sera - che esso presenti anche pa- 
recchie lacune, che avrebbero potuto e s e r e  
colmate facilmente qualora si fosse voluto dare 
maggiori garanzie alla categoria degli arti- 
giani. Comunque, ripeto, il provvedimento di 
legge ci sembra assai migliorato rispetto al 
testo precedentemente approvato dalla Ca- 
mera e, quindi, con le riserve che ho annun- 
ziato all’inizio di questo breve intervento, af- 
fermo che la mia parte voterà a favore, affin- 

ché gli artigiani possano fruire dell’assistenza 
al più presto possibile. 

LIZZADRI. Voglio esprimere il parere fa- 
vorevole del‘ mio gruppo alla legge, pur con- 
dividendo alcune riserve espresse dall’onore- 
vole Gelmini. Infatti il problema che io mi 
sono posto è il seguente: gli artigiaiii preferi- 
scono questo, oggi, o una cosa migliore tra 
sei mesi o un anno ? O, anche, chissh quniido, 
qualora nel frattempo dovesse sciogliersi il 
Parlamento I Pensando, poi, che questa è cosa 
comunque sostanziale, credo di interpretare il 
pensiero degli interessati votando a favore, 
tanto più che nulla è immutabile e definitivo e 
potremo sempre ritornare sull’argomento av- 
valendoci dell’esperienza fatta. 

DE MA4RZI FERNANDO. Per la seconda 
volta gli artigiani italiani hanno un dono di 
-Natale, perché due anni fa - l’onorevole Ra- 
pelli qui presente certamente lo ricorderà - 
scadevano i termini per l’approvazione della 
legge sull’apprendistato, e noi la varammo in 
brevissimo tempo: pochi minuti; e nessuno di 
noi, credo, abbia poi avuto rimorsi di co- 
scienza, pur se la perfezione, anche allora, non 
era al momento possibile. L’esperienza ci ha 
poi permesso di far meglio con altra legge. 
Sono quindi del parere - e il mio gruppo 
penso mi sosterrà in questo - che la presente 
legge debba ricevere l’approvazione anche da 
parte della nostra Commissione e, quindi, 
divenire definitiva. 

Questo favorisce gli artigiani, in quanto con 
la prossima primavera, praticamente ai primi 
di aprile, se noi ogzi approviamo la legge, 
comincierà già a funzionare la mutua stessa, 
dato che è previsto che entro tre mesi gli arti- 
giani possano fruire della assistenza. 

GELMINI. Veramente si tratta di sei mesi ! 
DE MARZI FER’NANDO. Possiamo utiliz- 

zare, come è stato già osservato, i fondi mes- 
si a disposizione dal Ministero del lavoro, 
di modo che, approvando oggi la legge, fra 
tre mesi avrà inizio l’erogazione del contri- 
buto da parte dello Stato. Non perdiamo, 
quindi, altro tempo. Al riguardo, tuttavia, 
presenteremo due ordini del giorno in materia. 
Uno che riguarda il problema della rappre- 
sentanza. Infatti, le organizzazioni sindacali 
di ogni parte hanno avanzato lanientele sul 
fatto che, nella composizione del consiglio pro- 
vincials e di quello nazionale, non si è m d L  
parlato di rappresentanza delle organizzazioni 
medesime. Effettivamente, questo è vero. L’or- 
dine del giorno, pertanto, sarebbe i1 se- 
guente : 

i( La XI Commissione per il lavoro della 
Camera, in sede di approvazione della legge 
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per l’assicurazione obbligatoria contro le ma- 
lattie per gli artigiani, invita i ;Ministri com- 
petenti affinché, nella nomina degli esperti nel 
ramo amministrativo negli organi direttivi, 
siano sentite anche le organizzszioni sinda- 
cali di categoria interessate per territorio. 

DE MARZI, REPOSSI, GELMINI. 

I1 secondo ordine del giorno formulato ser- 
virà a sanare il problema della generica lià 
dove si impone. 

Noi eravamo convinti della sua necessità; 
i1 Senato ha voluto, tuttavia, toglierla, Rite- 
niamo, però, che si debba in qualche modo ri- 
chiamarla, formulando questo ordine del 
giorno : 

(( La XI ICommissione per il lavoro della 
Camera, in sede di approvazione della legge 
per l’assicurazione obbligatoria contro le ma- 
lattie per gli artigiani, invita gli organi di 
controllo affinché, nella ripartizione del Fondo 
di solidarietà, di cui al’articolo 23, si tenga 
conto di quelle mutue che avranno deciso di  
erogare l’assistenza generica a causa della 
eventuale, insufficiente attrezzatura ospeda- 
liera locale D. 

DE MARZI, REPOSSI, GELMINI. 

Con ciò noi richiamiamo quanto, in fondo, 
avevamo sostenuto in sede di discussione. 

DI VITTORIO. Noi siamo per l’approva- 
zione di questa legge oggi stesso. E sono anche 
d’accordo con gli ordini del giorno, che qui 
sono stati testé proposti. Approviamo questa 
legge, pur considerandola del tutto insuffi- 
ciente a soddisfare i bisogni di assistenza sani- 
taria e farmaceutica degli artigiani. Noi rite- 
niamo, tuttavia, che questa legge rappresenti 
un’innovazione, rappresenti un progresso per 
le categorie artigianali e un progresso sociale 
in generale, in quanto essa tende ad allargare 
sempre più la sfera dei lavoratori, dipendenti 
o indipendenti, che sono soggetti alla assicu- 
razione obbligatoria. 

Noi, però, riteniamo che il Parlamento deb- 
ba orientarsi nel senso di generalizzare per 
tutti gli italiani, senza distinzione, l’assistenza 
sanitaria e farmaceutica perche questo, vera- 
mente, farebbe segnare un progresso notevole 
per il nostro paese e in modo particolare per 
quei milioni di poveri lavoratori occasionali, 
di povera gente che non ha nessun lavoro sta- 
bile, nessun impiego, e quindi sfugge alla as- 
sicurazione obbligatoria che & prevista per 
altre determinate categorie. In questo senso, 
la C.G.I.L. ha elaborato un progetto che noi 
ci proponiamo di tradurre, poi, in proposta 
di legge da presentare al Parlamento, perche 

dai calcoli e degli studi che sono stati fatti ri- 
sulta che, unificando i vari servizi assicurativi, 
con un ulteriore onere finanziario, perfetta- 
mente sopportabile dal nostro paese nelle con- 
dizioni economiche attuali, è possibile ormai 
estendere l’assistenza medico-farmaceutica 
gratuita a tutti gli italiani. 

E noi pensiamo che in questo senso debba 
orientarsi il Parlamento e si debba orientare 
i1 paese. Per queste ragioni votiamo a favore 
di questa legge, in quanto, ripeto, malgrado i 
suoi difetti e anche i giusti rilievi critici, che 
ha illustrato qui il collega onorevole Gelmini, 
essa rappresenta, pur sempre, un progresso 
nella direzione desiderata. 

CALABRO. Sono favorevole, con tutto i1 
mio gruppo, esprimendo soltanto la riserva di 
poter migliorare in seguito la legge. 

DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato per  
il ~ K V O T O  e la previdenza sociale. Dichiaro di 
essere favorevole alle modifiche apportate dal 
Senato e di accettare gli ordini del giorno pre- 
sentati dagli onorevoli De Marzi, Repossi e 
Gelinini. 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame delle 
modifiche approvate dal Senato. 

La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo i nel seguente testo: 

ASSISTENZA SANITARIA 
AGLI ARTIGIANI 

ART. 1. 

L’assicurazione sanitaria è resa obbliga- 
toria per la categoria degli artigiani. 

Agli effetti della presente legge sono con- 
siderati artigiani i titolari di imprese che 
abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 
3 della legge ........, n. ....., sulla disciplina 
giuridica dell’artigianato. 

Sono esclusi gli artigiani ed i familiari 
che abbiano diritto all’assistemza sanitaria 
obbligatoria per altro titolo. 

La Commissione X del Senato lo ha così 
modificato : 

(1.4PO !. 

DELL’ OBBLIGATORIETA DELL’ASSI- 

NATTVI DEGLI ASSISTIRILT E DEI 
RUOLI D I  RISCOSSIONE 

ART. 1. 

CURAZIONE, DEGLJ EIAEKCHI NOMI- 

L’assicurazione contro le malattie B obbli- 
gatoria per gli artigiani. 

Agli effetti della presente legge sono consi- 
derati artigiani i titolari di imprese che ab- 

1. 



Cnme1.a dei Depurali - 958 - Commisszoizi in sede legislativa 

LEGISLATURA I1 - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA D E L  13 DICEMBRE 1956 
-- - 

biano i requisiti di cui agli articoli.1, 2 e 3 
della legge 25 luglio 1956, 11. SGO, sulla disci- 
plina giuridica dell’artigiana tu. 

Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a 
carico che abbiano diritto all’assistenza sani- 
taria obbligatoria per qualsiari altro titolo. 
Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno 
diritto di optare t ra  l’assistenza di cui godono 
f: quella concessa dalla preseiite legge. 

Pongo in votazione l’articolo 1 nel testo 
della Commissione del Senato. 

(13 crpprov/;ln). 

LA nostra Cuiiiiiiissione L~17eva tipprovc t ( i  
l’articolo 2 nel seguente teslo 

ART. 2. 

AI fini dell’apphcazione della presente 
legge l’accertamento delle persone soggette 
all’assistenza samitana obbligatoria è eflet- 
tuato mediante appositi ruoli che vengono 
compilati, per ogni comune della provincia, 
dalle Casse mutue provinciali. 

Contro l’iscrizione gli interessati possono 
ricorrere, entro 30 giorni dalla avvenuta noti- 
ficazione di iscrizione, alla Commissione pro- 
vinciale per gli elenchi degli artigiani di cui 
all’articolo 3.  

Avverso all’omessa iscrizione gli interes- 
sa t i  possono ricorrere entro 30 giorni dalla 
pubblicazione dei ruoli. 

Alle Casse mutue provinciali è affidato 
l’aggiornamento dei ruoli e la riscossione dei 
contributi. 

La X Coniiiiissione del Seiiato lo ha così 
inodificato : 

A R T .  2. 
La Commissione provinciale per l’ai tigia- 

nato di cui agli articoli 12 e 13 della leggc 
25 luglio 1956, n. 8G0, deve compilare l’elencu 
nominativo di tutt i  gli articiani e dci rispet- 
tivi nuclei faniiliali a carico soggetti all’assi- 
curazione obbligatoria a noima del successivo 
articolo 5. 

Gli elenchi devono essere divisi per Co- 
mune e devono tenere dislinti i titolari d’in:- 
presa artigiana. dalle altre persoiic assistibili 
di cui al citato articolo 5. 

La stessa Commissione pi ovvede R t eripi’e 
aggiornati gli elenchi. 

Pongo in votazione l’articolo 2 nel testo 
della Commissione del Senato. 

( E  approuato).  

La nostra Coinmissioiir aveva <ilJ]-Il’ovatO 
l’articolo 3 nel seguente testo. 

A R T .  3 .  

fi istituita in ogni provincia una Commis- 
sione per gli elenchi iioininalivi degli arti- 
giani per l’esame e la decisione dei ricorsi 
avanzati dagli artigiani avverso le risultanze 
degli elenchi nominativi di cui al precedente 
articolo. 

La Commissione, che decide in via defi- 
nitiva, è composta dal prefetto o da un suo 
delegato, che la presiede, da un rappresen- 
tante della Caniera di commercio, industria 
ed agricoltura, da un rappresentante dell’Uf- 
ficio del lavoro e della massima occupazioiie, 
da un rappresentante della Cassa mutua pro- 
vinciale di maiattia per gli artigiani e da tre 
rappresentanti degli artigiani scelti dal pre- 
fetto fra quelli designati dalla organizzazioni 
sindacali d i  categoria più rappresentative in 
rag~one di almeno uno per ciascuna di esse. 

Le decisioni della Commissione sono noti- 
ficate ai ricorrenti, a mezzo lettera raccoman- 
data con ricevuta di ritorno, a curadella 
Cassa riutua provinciale. 

Le Commissioni durano in carica 4 anni. 

Ld X Gominissione del Senato lo ha così 
modificato : 

11iIT. 3 .  

La Cassa iiiutua provinciale, sulla base de- 
gli elenchi nominativi di cui al precedente ar- 
ticolo, coinpila annualmente, entro 11 15 di-  
cembre, per ciascun Comune appositi ruoli !)er 
la riscossione dei contrihuti dovuti, ai sensi 
delle lettere i l )  e c) dell’articolo 23, dalle per- 
sone soggelte all’assicurazione ohbligat,oria, 
per l’anno solare successivo. 

In caso di ritardata iscrizione devono es- 
sere posti in riscossione anche i contrihu.li 
afferenti all’anno solare in corso. 

I ruoli sono resi evxuturi dall‘ Tntendente 
di finanza, pubblicati ail’a!bo del Comune e 
affidati per la riscossione all’esattore delle im- 

poste dirette, con le norine P con la procedura 
privilegiala s lahilita per l’esazione delle in:- 
poste stesse e con l’obbligo del non riscosso 
per riscosso. 

data facoltd agli artigiani che iie fac- 
ciano domanda alla Cassa mutua provinciale 
entro i1 i5  settembre di ogni anno di versare 
i contributi dovuti direttamente in apposito 
conto designato dal Prefetto. 

In tal caso i1 versamento dell’intero carico 
contributivo annuale deve essere eseguito en- 
tro i1 30 giugno di ogni anno. 
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Qualora il versamento dei contributi non 
sia effettuato nel termiiie indicato al prece- 
dente comma, il relativo importo. aumentato 
del 10 per cento, è iscritto in ruoli suppletivi 
e posto in riscossione con la procedura pro- 
vista nel terzo comma del presente artico!o 

I1 titolare dell’impresa artigiana risponde 
del pagamento dei contributi dovuti anche dai 
suoi familiari a carico e dai familiari di cui 
all’artjcolo 5 ,  lettera 111, salvo i l  d i n t t n  di 
rivalsa. 

Le Casse mutue provinciali decidono. coii 
la procedura vigente per le inipostc dirette, i 

ricorsi concernenti la imposizione o In seravio 
dei contributi. 

Avverso la decisione delle Casse mutiic$ 
provinciali, entro 30 giorni dalla data della 
notifica, è ammesso ricorso alla Commissione 
prevista all’articolo 4 che dwide in via CIP-  
finitiva. 

Pongo in votazione l’articolo 3 nel testo 
della Commissione del Senato. 

( E  approvato).  

I1 Senato ha introdotto, a questo punto, un 
nuovo articolo che, nella redazione definitiva 
del testo, diventa il 4. Ne do lettura. 

-4RT. 4 .  

La Commissione provinciale per l’artigia- 
nato di cui agli articoli 12 e 15 della legge 
25 luglio 1956. n. 860, che agli effet,t,i e per 
pli scopi del presente articolo i! inteqrata da uii 
rappresentante del Prefetto e da due rappre- 
sentanti degli artigiani facenti pdrte del Con- 
siglio di amministrazione della Cassa mutuai 
provinciale, decide sui ricorsi avverso l,t 
iscrizione o non isc,rizione negli elenchi e nei 
ruoli dei contributi di cui ai precedenti arti- 
coli 2 e 3. 

I ricorsi devono essere presentati entro 313 
giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei 
ruoli. I1 ricorso alla Commissione sospende la. 
iscrizione nei ruoli dei contributi. 

Le decisioni della Commissione sono no- 
tificate agli interessati, a mezzo lettera racco- 
mandata con ricevuta di ritorno, a cura della 
stessa Commissione per i ricorsi concernei11 i 
la iscrizione n non iscrizione negli elenchi ed 
a cura della Cassa mutua provinciale per I 1’1- 

corsi concernenti la iscrizione o non iw-iziuiie 
nei ruoli dei contributi. 

Le decisioni della Cominissioiir sono dcti- 
ni t ive . 

Le Commissioni provinciali durano in cct- 
rica 3 anni. 

Pongo in votazione l’articolo 4 nel testo 

( E  approvato).  

La nostra Commissione aveva approvato 

della Commissione del Senato. 

l’articolo 4 nel seguente testo. 

A R T .  4. 

Hanno diritto alle prestazioni previste 
dalla presente Iegge: 

u )  gli artigiani iscritti negli elenchi no- 
minativi ed i rispettivi familiari a carico, 

b )  i familiari dell’iscritto che lavorino 
abitualmente nell’azienda e che non abbiano 
diritto all’assistenza obbligatoria di malattia 
per altro titolo e rispettivi familiari a carico. 

Agli effetti del precedente conima sono 
considerati familiari a carico : 

1”) i1 coniuge, purché non separato legal- 
mente per sua colpa; 

2”) i figli legittimi, naturali, adottivi o 
nati da precedente mat,rimonio del coniuge, 
fino all’età di 18 anni, o senza limiti di età se 
permanentemente inabili al lavoro; 

30) i genitori, gli adottanti, il patrigno e 
la matrigna purché, viventi a carico, abbiano 
superato, rispettivamente, l’uomo l’età di 
60 anni e la donna l’etk di 55 anni o senza 
limite di e tà  se permanentemente inabili al 
lavoro. 

40) i fratelli e le sorelle dell’iscritto, ed 
i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle coil- 
dizioni previste al n. 2”). 

Sono equiparati ai figli gli esposti regolar- 
ineiite affidati e sono equiparati ai genitori le 
persone cui gli esposti sono regolarmente af- 
fidati. 

Sono considerate perinanentemente inabili 
al lavoro le persone riconosciute afiette da 
inabilità permanente secondo le norme del- 
l’assicurazione generale obbligatoria. 

La X Commissione del Senato lo ha così 
modificato : 

CAPO 11. 

DELLE PERSONE ASSISTIBILI 
E DELIIE PREST-ZZ TOW I 

ART. 5. 

Le persone soggette all’assicurazioiie obbli- 
gatoria contro It. malattie di cui alla preseiitc 
legge sono: 

a) gli artigiani iscritti negli elenchi no- 
minativi ed i rispettivi familiari a carico; 

b )  i familiari dell’iscritto che lavorino 
abitualmente nell’azienda e che non ahhiano 
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diritto all’assistenza obbligatoria di malattia 
per nessun altro titolo e i rispettivi familiari 
a carico. 

Agli effetti del precedente comma sono 
considerati familiari a carico: 

io) il coniuge, purch6 non separato legal- 
mente per sua colpa; 

20) i figli legittimi, naturali, adottivi o 
nati da precedente matrimonio del coniuge, 
fino all’etA di 18 anni, o senza limiti di etk se 
permanentemente inabili al lavoro; 

30) gli ascendenti, gli adottanti, il pa- 
trigno e la matrigna purchh, viventi a carico, 
abbiano superato, rispettivamente, l‘uomo 
I’etA di 60 anni e la donna l’et8 di 55 anni, 
o senza limite di etA se permanentemente 
inabili al lavoro; 

40) i fratelli e le sorelle dell’iscritto, ed 
i nipoti in linea diretta, se orfani. nelle con- 
dizioni previste al n. 20). 

Sono equiparati ai figli gli esposti regolar- 
mente affidati e sono equiparati ai genitori le 
persone cui gli esposti sono regolarmente 
affidati. 

Sono considerate permanentemente inabili 
al lavoro le persone riconosciute affette da 
inabilita permanente secondo le norme del- 
l’assicurazione generale obbligatoria. 

Alla donna iscritta che cessa di apparte- 
nere alla categoria artigiana per avere con- 
tratto matrimonio B conservato il diritto al- 
l’assistenza per un anno, sempreché non venga 
a godere diassistenza per altro t i t oh .  

Pongo in votazione l’articolo 5 nel testo 
della Commissione del Senato. 

( E  approvato) .  

La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo 5 nel seguente testo: 

h T .  5. 

Agli artigiani ed ai loro familiari, rien- 
tranti nell’assicurazione obbligatoria, spet- 
tano le seguenti prestazioni: 

a)  assistenza ospedaliera; 
b )  assistenza sanitaria special isticn sia 

c )  assistenza ostetrica. 
diagnostica che curativa; 

Ciascuna Cassa mutua provinciale, in 
assemblea, potrA deliberare di estendere agli 
aventi diritto ed ai loro familiari l’assistenza 
sanitaria generica a domicilio ed in ambula- 
torio, l’assistenza farmaceutica ed ogni altra 
eventuale forma di assistenza integrativa, 

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di 
cui al presente articolo saranno fissati dal 

regolamento da approvarsi a norma dell’ar- 
ticolo 17. 

Restano escluse dall’assistenza prevista 
dalla presente legge le malattie che rientrano 
nell’ambìto dei consorzi antitubercolari, o di 
altri enti pubblici o il cui rischio 6 coperto da 
altre forme di assicurazione obbligatoria. 

Nelle sedi dove B erogata aiiche l’assistenza 
generica, i medici che accettino di dare le 
prestazioni sanitarie alla categoria, devono 
iscriversi presso la sede provinciale dell’Or- 
dine dei medici in apposito elenco. Questo 
dovrà essere distinto per i medici specialisti 
e quelli generici. 

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il 
medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale 
elenco. La Mutua provinciale potrk aprire pro- 
pri ambulatori per l’assistenza specialistica e 
generica con medici a rapporto d’impiego. Le 
norme economiche per le prestazioni sanitarie 
dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite 
per ogni provincia, tra le presidenze provin- 
ciali delle Casse mutue e dell’ordine dei me- 
dici; in caso di vertenza decidono i rispettivi 
organi centrali. 

Fino all’emanazione del regolamento, agli 
artigiani e alle loro famiglie rientranti nel- 
l’assicurazione obbligatoria, le prestazioni 
sono erogate nelle forme, modalitk e limiti 
stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, 
e dal decreto legislativo luogotenenziale, 
19 aprile 1946, n. 213, e successive modifica- 
zioni. 

La X Commissione del Senato lo ha così 
modificato : 

ART. 6. 

_\gli artigiani ed ai loro familiari soggetti 
ail’assicurazione obbligatoria spettano le se- 
guenti prestazioni: 

a) assistenza ospedaliera; 
b )  assistenza sanitaria specialistica sia 

c) assistenza ostetrica. 
diagnostica che curativa; 

Ciascuna Cassa mutua provinciale, in a d -  

semblea, potrA deliberare di estendere a tutt i  
gli aventi diritto alle prestazioni contemplate 
nella presente legge l’assistenza sanitaria 
generica a domicilio ed in ambulatorio, l’as- 
sistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale 
forma di assistenza integrativa. 

Le modalitA ed i limiti delle prestazioni di 
cui al presente articolo saranno fissati dal 
regolamento da approvarsi a norma dell’ar- 
ticolo 17. 

Restano escluse dall’assistenza prevista 
dalla presente legge le malattie che rientrano 
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nell’amhito dei consorzi an  titubercolari o di 
altri enti pubblici, o il cui rischio è coperto 
da altri enti di assicurazione obbligat,oria. 

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono 
tenute ad assumere a proprio carico l’assi- 
stenza nei casi di malattie di cui al precedelite 
comma flno ad avvenuto accertamento della 
competenza di altri enti ad assumere l’onere 
dell’assis tenza medesima. 

Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali 
hanno deliberato di erogare anche l’assistenza 
generica, i medici che accettino di dare le 
prestazioni sanitarie alla categoria devono 
iscriversi presso la sede provinciale dell’ordine 
dei medici in apposito elenco. Questo dovrA 
essere distinto per i medici specialisti e quelli 
generici. 

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il 
medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale 
elenco. La Mutua provinciale potrà aprire 
propri ambulatori per l’assistenza speciali- 
stica e generica con medici a rapporto d’im- 
piego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie 
dei medici iscritti negli elenchi sono stabili 1 e 
per ogni provincia, t r a  le presidenze provincia- 
li delle Casse mutue e dell’ordine dei medici; 
in caso di vertenza decidono i rispettivi 
organi centrali. 

Fino all’emanazione del regolamento, agli 
artigiani e alle loro famiglie soggetti all’assi- 
curazione obbligatoria, le prestazioni sono 
erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti 
dalla legge 1 4  gennaio 1943, n. 138, e dal de- 
creto legislativo luogotenenziale 19 aprile 
1946, n. 213, e successive modificazioni. 

Pongo in votazione l’articolo 6 nel testo 

( E  approvato) .  
approvato dalla Commissione del Senato. 

Gli articoli 6 e 7 approvati dalla nostra 
Commissione non sono stati modificati. 

Avverto che, nella nuova redazione della 
legge, gli articoli 6 e 7 diventano rispettiva- 
mente 7 e 8. 

La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo 8 nel seguente testo: 

ART. 8. 

L’assemblea Generale della Cassa mutua 
B eletta a scrutinio segreto, dagli intervenuti 
alle assemblee locali, in ragione di un dele- 
gato artigiano ogni trenta, o frazione supe- 
riore a dieci, iscritti - come titolari di im- 
presa artigiana - nei ruoli di cui all’articolo 2 
della presente legge. 

Ogni delegato eletto rappresenta 30 voti e 
deve intervenire personalmente all’assemblea 
generale. 

Ogni elettore può votare per non più dei 
due terzi dei delegati spettanti ad ogni as- 
semblea locale. Risultano eletti i candidati che 
ottengono il maggior numero di voti. 

L’assemblea della Cassa mutua viene eletta 
ogni 4 anni e si riunisce di norma una volta 
all’anno ed in via straordinaria quando lo ri- 
chieda il consiglio di amministrazione pro- 
vinciale o un terzo dei membri della assem- 
blea stessa. 

La X Commissione del Senato lo ha cosi 
modificato : 

ART. 9. 

Gli artigiani iscritti nei ruoli come titolari 
d’impresa eleggono, a scrutinio segreto, nel- 
le assemblee locali uno o più delegati in ra- 
gione di un delegato ogni trenta iscritti o 
frazione pari o superiore a venti. Ogni elettore 
può votare per non più dei due terzi dei de- 
legati spettanti ad ogni assemblea locale. La 
elezione i? valida qualunque sia il numero dei 
votanti. Risultano eletti i candidati che otten- 
gono il maggior numero di voti e a parita di 
voti viene eletto il più anziano di etd. 

L’assemblea generale dei delegati elegge i 
nove rappresentanti degli artigiani nel Con- 
siglio di amministrazione della Cassa mutua 
provinciale di cui all’articolo 11, lettera a).  

Ciascun delegato deve intervenire perso- 
nalmente e vota, a scrutinio segreto, per non 
più di sei nominativi. Risultano eletti i candi- 
dati che ott,engono il maggior numero di 
voti. A paritA di voti prevale il più anziano 
di etd. 

L’assemblea della Cassa mutua viene 
eletta ogni 3 anni e si riunisce di norma una 
volta all’anno ed in via straordinaria quando 
lo richieda il Consiglio di amministrazione 
provinciale o un terzo dei membri del- 
l’assemblea stessa. 

Pongo in votazione l’articolo 9 nel testo 
del Senato. 

( E  approvato) .  

La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo 9 nel seguente testo: 

ART. 9. 

L’assemblea della Cassa mutua provin- 
ciale ha i seguenti compiti : 

a )  approvare annualmente, entro il 30 
novembre, il bilancio preventivo dell’eserci- 
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zio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura 
dell’esercizio 11 conto consuntivo dell’anno 
precedente, 

b )  eleggere i componenti del Consiglio 
di amministrazione secondo le modalità di cui 
al terzo comma del precedente articolo; 

6 )  eleggere i1 Collegio del sindaci con vo- 
ldzione diretta e segreta: 

d )  approvare gli eveiiiuali contributi 
iuppletivi per le erogazioni delle assistenze. 

La X Coiiiinissioiie del Senato lo ha così 
Iiiodificato 

ART. 10. 

L’assemblea della Cassa mutua provin- 
ciale ha i seguenti compiti: 

a)  approvare annualmente, entro il 30 
novembre, il bilancio preventivo dell’eserci- 
zio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura 
dell’esercizjo il conto consuntivo dell’anno 
precedente; 

b )  eleggere i componenti del Consiglio di 
amministrazione secondo le modalità di cui al 
primo comma del precedente articolo; 

c )  eleggere il Collegio dei sindaci con vo- 
tazione diretta e segreta; 

d )  approvare gli eventuali contributi 
suppletivi per le erogazioni delle assistenze. 

e )  approvare il regolamento delle pre- 
stazioni predisposto dal Consiglio cmtrale 
di cui all’articolo 17, lettera c ) .  

Pongo in votazione l’articolo 10 nel te,ito 
della Conimissione del Senato. 

(& approvato) .  

La nosti a Cominlsslone aveva api )twvi\to 
l’articolo 40 nel seguente testo 

ART. 10. 

La Cassa mutua provinciale è retta da un 
Consiglio d’amministrazione composto di i1 
membri di cui: 

a) sette rappresentanti degli artigiani 
eletti dall’assemblea; 

h )  due esperti nel ramo amministrativo 
ed assistenziale nominati dal Ministro del la- 
voro e della previdenza sociale su proposta 
della Federazione nazionale mutue artigiani; 

c )  uno nominato dalla Camera di com- 
mercio, industria ed agricoltura; 

d )  il direttore dell’Ufficio provinciale 
del lavoro o persona da lui delegata. 

I1 Consiglio direttivo elegge nel suo seno 
il presidente, il vicepresidente e la Giunta 
esecutiva, di cui fanno parte, oltre al presi- 

dente ed al vicepresidente, tre componenti 
eletti dal Consiglio. 

Fa parte del Consiglio diretlivo, con voto 
consultivo un medico scelto dal Consiglio 
stesso su una teriia di nominativi designati 
dall’ordine dei medici della provincia. 

Alla riunione del Consiglio dirottivo e 
della Giunta esecutiva è chiamato a parteci- 
pare, con volo consultivo, il direttore della 
Cassa mutua provinciale. 

I componenti del Consiglio d’amministra- 
zione durano in carica 2 anni I’ sono ric- 
leggibili. 

modificato : 
La X Commissione del Senato lo ha così 

ART. 11. 

La Cassa mutua provinciale è retta da  un 
Consiglio d’amministrazione composto di 13 
membri di cui: 

a)  nove rappresentanti degli artigiani 
eletti dall’assemblea; 

b )  due esperti nel ramo amministrativo 
ed assistenziale nominati dal Ministro del la- 
voro e della previdenza sociale su proposta 
della Federazione nazionale mutue artigiani; 

c )  uno nominato dalla Commissione pro- 
vinciale per l’artigianato di cui all’articolo 12 
della legge 25 luglio 1956, n. 860; 

d )  il direttore dell’ Ufficio provinciale 
del lavoro o persona da lui delegata. 

Il Consiglio di amministrazione elegge nel 
suo seno il presidente, che dev’essere uno de- 
gli eletti di cui alla lettera a) ,  e il vicepresi- 
dente. 

Fanno parte del Consiglio di amministra- 
zione, con voto consultivo, il direttore della 
Cassa mutua provinciale e un medico scelto 
dal Consiglio stesso su una terna di nomi- 
nativi designati dall’ Ordine dei medici della 
Provincia. 

I componenti del Consiglio d’amministra- 
zione durano in carica 3 anni e sono rieleg- 
gibili. 

Pongo in votazione l’articolo 21 nel testo 
della Commissione del Senato. 

( E  approvato) .  

La nostra Commissione aveva approvato 
I’artjicolo 4 1 nel seguente testso. 

ART. l i .  

Spetta al Consiglio di amministrazione 
della Cassa mutua provinciale : 

a )  predisporre entro il mese di novembre 
11 bilancio preventivo dell’esercizio seguente 
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ed entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio 
il conto consuntivo dell’anno precedente; 

b )  deliberare sulle modalith di eroga- 
zione delle prestazioni volontarie agli assi- 
curati; 

c )  proporre eventuali contributi supple- 
tivi per la erogazione delle prestazioni rela- 
tive all’assistenza; 

d )  autorizzare la costruzione, l’acquisto 
e la alienazione di immobili; 

e )  accettare donazioni e legati a favore 
della Cassa; 

f )  deliberare sulle convenzioiii da  stipu- 
lare in sede provinciale per I’espletamento 
dell’assistenza a favore degli assicurati; 

g) nominare il direttore provinciale della 
Mutua; 

h) deliberare sugli altri argomenti sot- 
toposti all’esame del Coiisiglio da parte del 
presidente; 

i) indire le elezioni delle cariche sociali. 
Le deliberazioni di cui alle lettere a)  e d )  

del presente articolo, sono sottoposte all’ap- 
provazione della Federazione nazionale. 

Esse diventano esecutive ove non pervenga 
comunicazione sospensiva o contraria da 
parte della Federazione nazionale eiitrn 60 
giorni dalla data della comunicazione.. 

Le deliberazioni di cui alle altre lettere 
sono sottoposte alla Federazione nazionale 
per l’eventuale invito al riesame e divengono 
esecutive qualora confermate in seconda de- 
liberazione. 

La X Commissione del Senato lo ha così 
modificato : 

ART. 1%. 

Spetta al Consiglio di amministrazione 
della Cassa mutua provinciale: 

a )  predisporre entro il mese di novembre 
il bilancio preventivo dell’esercizio seguente 
ed entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio 
il conto consuntivo dell’anno precedente; 

b )  deliberare sulle modalità di eroga- 
zione delle prestazioni volont,arie agli assi- 
curati; 

c )  proporre eventuali contributi supple- 
tivi per la erogazione delle prestazioni rela- 
tive all’assistenza; 

d )  autorizzare la costruzione, l’acquisto 
e la alienazione di immobili; 

e )  accettare donazioni e legati a favore 
della Cassa; 

f )  deliberare sulle convenzioni da stipu- 
lare in sede provinciale per lo svolgimento 
dell’assistenza a favore degli assicurati; 

g) iicliniiiarc~ il direttore della Cassa 
iriulua provinciale; 

h )  deliberare sugli altri argomeriti sol - 
toposti all’esame del Consiglio d a  parte del 
presidente; 

i) indire le elezioni de!le cariche sociali. 
2) approvare gli elenchi nominativi degli 

artigiani ed i loro aggiornamenti; 
m) approntare annualmente i ruoli nomi- 

nativi degli artigiani tenuti al  pagamento dei 
contributi di cui alle lettere b )  e c )  dell’arti- 
colo 23, da sottoporre all’approvazione dell’ In- 
tendente di finanza a norma dell’articolo 3; 

n) procedere all’assunzione ed al tratta- 
mento del pwsonale con l’osservanza delle 
norme regolamentari di cui all’articolo 17, 
lettera e ) ;  

o) decidere in via definitiva sui ricorsi 
degli assicurati in materia di prestazioni. 

Le delibcrazioni di cui alle lettere a)  e d )  
del presente iirticolo, sono sottoposte all’ap- 
provazione della Federazione nazionale. 

Esse divertano esecutive qualora non per- 
venga comunicazioiie sospensiva o contrapia 
d a  parte della Federazione nazionale entro 60 
giorni dalla data  della comunicazione 

Le delibei*azioni di cui alle altre lettere 
sono sottoposte alla Federazione nazionale per 
l‘eventuale invito al  riesame e divengono ese- 
cutive qualora siano confermate in seconda de- 
liberazione. 

T I  Presidente, 111 caso di urgenza, può adot- 
tare i provvedimenti di competenza del Con- 
siglio di am ninistraeione, alla cui ratifica 
debbono essere sottoposti nella riunione im- 
mediatamentv successiva. 

Pongo j i i  votazione l’articolo 12 nel testo 
d d l n  Commissione del Senato. 

(f; O p p r O V c 7 l O ) .  

La nostra Corniiiissione aveva approvato 
l ’ , lrt icolo 12 nel seguente testo 

ART. 12. 
Sl>d,la alla Giunta esecutiva della Cassa 

mutua proviiiciale: 
a )  delikerare i bilanci da sottoporre al 

Consiglio direttiva; 
2,) approvare gli elenchi nominativi de- 

gli artigiani ?d i loro aggiornamenti; 
c) apprsvare annualinente i ruoli nomi- 

nativi degli artigiani tenuti al pagamento dei 
contributi di cui alle lettere b )  e c) dell’arti- 
colo 22; 

d )  provvedere all’ordinario funziona- 
ineiito della cassa; 

e) procedere all’assunzione ed al licen- 
erarnento del personale - ad eccezione del 
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direttore - con l’osservanza delle norme di- 
sposte dalla Federazione nazionale; 

f )  redigere le note di qualifica del di- 
rettore; 

g) approvare i contratti di fornitura; 
h )  decidere in prima istanza sui ricorsi 

degli assicurati in materia di prestazioni; 
i )  deliberare su ogni altro argomeiito 

sottoposto all’esame della Giunta dal prc- 
sidente; 

I )  nominare un rappresentante in seno 
alla Commissione provinciale di cui all’ain- 
ticolo 3. 

In caso di urgenza la Giunta può adottarti 
i provvedimenti di competenza del Consiglio 
direttivo, alla cui ratifica devono essere sot- 
toposti nella riunione immediatamente suc- 
cessiva. 

Avverto che la X Commissione del Senato 
lo ha  soppresso. 

Pongo in votazione la soppressione del- 
l’articolo 12, già approvato dalla nostra Coin- 
missione. 

( E  approvala).  

La nostra Cominissione aveva approvato 
l’articolo 13 nel seguente testo: 

ART. 13. 
Il presidente ha  la rappreseiitanza legale 

della Cassa mutua provinciale, ne firma gli 
a t t i  impegnativi e sorveglia l’esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio direttivo e della 
giunta esecutiva. 

In caso di urgenza il presidente può pren- 
dere i provvedimenti della Giunta esecutiva, 
alla cui ratifica devono essere sottoposti 
nella riunione immediatamente successiva. 

La X Commissione del Senato lo ha così 
modificato . 

ART. 13. 
T1 presidente ha la rappresentanza legale 

della Cassa mutua provinciale, ne firma gli 
a t t i  impegnativi e sorveglia l’esecuzione delle 
deliberazioni del Consiglio di amministra- 
zione. 

Pongo in votazione l’articolo 13 nel testo 
della Commissione del Senato. 

( E  approvato).  

La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo 14 nel seguente testo: 

ART. 14.  
Il Collegio sindacale per 11 controllo sulla 

gestione della Cassa muatua provinciale, è 

composto da tre membri effettivi e due sup- 
plenti, di cui uno effettivo ed una supplente, 
nominati dalla Federazione nazionale delle 
Casse mutue di malattia per artigiani. 

I componenti del Collegio sindacale rimali- 
gono in carica 2 anni e sono rideggibili. 

La X Commissione del Senato lo ha così 
modificato : 

ART. 14. 

I1 Collegio sindacale per il controllo sulla 
gestione della Cassa mutua provinciale, t! com- 
posto da tre membri effettivi e due supplenti. 
di cui uno effettivo ed uno supplente nomi 
nati dalla Federazione nazionale delle Casw 
mutue di malattia per artigiani. 

I componenti del Collegio sindacale riman- 
gono in carica 3 anni e sono rieleggihili. 

Pongo in votazione l’articolo 14 nel testo 
della Commissione del Senato. 

( O  approvato). 

La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo 15 nel seguente testo. 

ART. 15. 

L’assemblea nazionale composta dai pre- 
sidenti delle Casse mutue provinciali, si riu- 
nisce di regola uno volta all’anno e, in via 
straordinaria, quando lo richieda la maggio- 
ranza del Consiglio centrale o almeno un terzo 
dei presidenti delle Mutue provinciali. 

All’assemblea nazionale spetta : 
a )  approvare entro il sesto inese dalla 

chiusura dell’esercizio la relazione morale e 
finanziaria nonché il conto consuntivo: 

b )  eleggere ogni quattro anni 11 membri 
del Consiglio centrale secondo le modalità di 
cui al terzo comma dell’articolo 8; 

c) eleggere ogni quattro anni i vicepre- 
sidenti del Consiglio centrale nonché tre 
membri effettivi e due supplenti del Collegio 
sindacale centrale. Le elezioni sono efyettuate 
con voto diretto a scrutinio segreto. 

La X Commissione del Senato lo ha così 
modificato : 

CAPO Iv. 

DEGLI ORGANI CENTRALI 
DI AMMINISTRAZIONE 

ART. 15. 

L’assemblea nazionale, composta dai pre- 
sidenti delle Casse mutue provinciali, si riu- 
nisce di regola una volta all’anno e, in via 
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straordinaria, quando lo richieda la maggio- 
ranza del Consiglio centrale o almeno un terzo 
dei presidenti delle Mutue provinciali. 

All’assemblea nazionale spetta: 
a)  approvare entro il sesto mese dalla 

chiusura dell’esercizio la relazione morale e 
finanziaria nonché il conto consuntivo; 

b )  eleggere ogni tre anni 11 membri del 
Consiglio centrale secondo le modalita di cui 
al primo comma dell’articolo 9; 

c )  eleggere ogni tre anni i vicepresidenti 
del Consiglio centrale nonché tre membri ef- 
fettivi e due supplenti del Collegio sindacale 
centrale. Le elezioni sono effettuate con voto 
diretto a scrutinio segreto. 

Nel caso che il Presidente della Cassa 
mutua provinciale sia impedito d’intervenire 
all’assemblea nazionale. delega per iscritto 
un suo rappresentante. 

Pongo in  votazione l’articolo 15 nel testo 
della Commissione del Senato. 

(B approuato) . 
La nostra Commissione aveva approvato 

l’articolo i 6  nel seguente testo. 

ART. 16. 

I1 Consiglio centrale della Federazione na- 
zionale delle Casse mutue per gli artigiani B 
composto : 

a)  dal presidente, nominato con decreto 
del Ministro per il lavoro e la previdenza so- 
ciale, di concerto con il Ministro per il te- 
soro, su proposta della Federazione nazionale 
mutue artigiani; 

b )  da due vicepresidenti eletti dall’as- 
semblea nazionale; 

c )  da undici consiglieri eletti dall’assem- 
hlea nazionale; 

d )  da tre esperti nel ramo amministra- 
tivo ed assistenziali nominati rispettivamente 
dal Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale e dall’Alto Commissario per l’igiene 
e la sanith pubblica. 

Farb inoltre parte del Consiglio centrale, 
con voto consultivo, un medico scelto dal 
Consiglio stesso fra una terna di nominativi 
designati dalla Federazione degli Ordini dei 
medici. 

I1 Consiglio elegge nel suo seno la Giunta 
centrale composta dal presidente, dai due 
vicepresidenti e da quattro componenti del 
Consiglio centrale. 

I componenti:del Consiglio durano in ca- 
rica quattro anni e sono sostituibili nel corso 
del quadriennio in caso di decadenza o di 
dimissioni. 

La S Commissione del Senato lo ha  così 
rricldlficato . 

ART. iG. 
11 Consiglio centrale della Federazione na- 

zionale delle Casse mutue per gli artigiani 8 
composto: 

a )  dal presidente, nominato con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza so- 
ciale, di concerto col Ministro del tesoro e 
col Ministro dell’industria e del commercio. 
su proposta della Federazione nazionale mu- 
tue artigiani; 

b )  da due vicepresidenti det t i  dall’as- 
semblea nazionale; 

c )  da undici consiglieri eletti dall’assem- 
blea nazionale; 

d )  da un rappresentante del Comitato 
centrale per l’artigianato di cui all’articolo 17 
dclla legge 25 luglio 1956, n. 860; 

e) da tre esperti nel ramo amministra- 
tivo ed assistenziali nominati rispettivamente 
dal Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, dal Ministero dell’industria e com- 
mercio e dall’Alto Commissariato per l’igiene 
e la sanitk pubblica. 

Fanno inoltre parte del Consiglio centrale: 
con voto consultivo, il direttore della Federa- 
zione nazionale e un medico scelto dal Consiglio 
stesso fra una terna di nominativi designati 
dalla Federazione degli Ordini dei medici. 

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta 
centrale composta dal presidente, dai due 
vicepresidenti e da quattro componenti del 
Consiglio centrale. 

T componenti del Consiglio durano in ca- 
rica tre anni e possono essere sostituiti nel 
corso del triennio in caso di decadenza o di 
dimissioni. 

11 Presidente del Consiglio centrale fa 
parte del Comitato centrale per l’artigianato 
istituito con la legge 25 luglio 1956, n. 860. 

Pongo in votazione l’articolo i 6  nel testo 
della Commissione del Senato. 

( E  approvato). 

La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo i 7  nel seguente testo: 

ART. 17. 

Spetta al Consiglio centrale : 
a )  deliberare sul bilancio preventivo ed 

esaminare il conto consuntivo da sottoporre 
all’assemblea nazionale; 

b )  approvare il piano di riparazione t ra  
le singole provincie del fondo di solidarietà 
nazionale di cui alla lettera b )  dell’articolo 22; 
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c )  deliberare il regolameiito delle pre- 
stazioni obbligatorie nei limiti stabiliti dalla 
legge i1 gennaio 1943, n. i35  e successive mo- 
dificazioni; 

d)  stabilire le direttive in ordine alle 
forme di assistenza facoltativa ed integrativa 
Gestite dalle Casse mutue provinciali; 

e) approvare il regolamento del perso- 
aale della Federazione e delle Casse mutue 
di malattia; 

f )  stabilire i1 collegamento della Fede- 
iazione con gli Istituti di assicurazione e di 
in al a t t ia ; 

g )  decidere sull’inipiego dei fondi, sulla 
costruzione, sull’acquisto e sull’alienazione di 
immobili, sulla accettazione di donazioni o 
legati a favore della Federazione, 

h)  procedere alla nomina del direttore 
centrale della Federazione; 

i) deliberare su ogni altro argomento 
sottoposto alla competenza del Consiglio dalla 
presente legge o all’esame del medesimo da 
parte del presidente; 

2) approvare il regolamento per le ele- 
zioni dei delegati artigiani e di t u t t e  le cariche 
direttive delle Mutue provinciali e della Fede- 
razione nazionale. 

Le deliberazioni di cui alle lettere a ) ,  b ) ,  c), 
f ) ,  ,q), ed h) ,  sono soggette all’approvazione 
del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. 

La X Commissione del Senato lo ha così 
modificato : 

A R T .  zi. 

Spetta al Corisiglio centrale: 
a )  deliberare sul bilancio 1Il’eVeTl~iVIJ cd 

esaminare il conto consuntivo d a  sottopoi re 
all’assemblea nazionale; 

b)  approvare il piano di ripartizione tra 
le singole provincie del fondo di solidarietà 
nazionale di cui alla lettera b )  dell’articolo 23: 

c) predisporre, entro 3 mesi dalla costi- 
tuzione regolare del Consiglio, il inegolamentn 
delle prestazioni obbligatorie tenendo per 
base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 
1943, n. 1.18, e successive modificazioni: 

d )  stabilire le direttive in ordine alle 
forme di assistenza facoltativa ed integrativa 
gestite dalle Casse mutue provinciali; 

e )  approvare il regolamento del perso- 
nale della Federazione e delle Casse mutue 
di malattia; 

f )  stabilire il collegamento della Fede- 
razione con gli Istituti di assicurazione e di 
malattia; 

g )  decidere sull’impiego dei fondi, sulla 
costruzione, sull’acquisto e sull’alienazione di 
immobili, sulla accettazione di donazioni o 
legati a favore della Federazione; 

h )  procedere alla nomina del dii-ettnw 
della Federazione nazionale. 

Le deliberazioni di cui alle lettere a) ,  b ) ,  c ) ,  
f ) ,  g ) ,  ed h),  sono soggette all’approvazione 
del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. 

Pongu in votazione l’articolo 1; nel testo 

(I3 npprovato), 

La nostra Commissione aveva approvato 

della Commissione del Senato. 

l‘articolo 28 nel seguente testo. 

ART. 28. 

Spetta alla Giunta centrale. 
u )  esaminare i bilanci da sottoporre alla 

al)provazione del IConsiglio centrale; 
b )  sovraintendere al funzionamento della 

Federazione nazionale ed ai rapporti della 
stessa con le Casse mutue di malattia; 

c) stabilire i criterl generali per l’orga- 
iiizzaziorie delle Casse mutue di malatetia; 
degli assicurati in materia di prestazioni; 

d )  decidere, in via definitiva, sui ricorsi 
e )  stipulare convenzioni ed accordi a 

carattere nazionale con altri Enti di previ- 
denza e di assistenza sociale; 

f )  approvare i contratti di forniture: 
g )  provvedere alla nomina, per la nor- 

male amministrazione delle Casse mutue pro- 
vinciali, di un  commissario in caso di vacanza 
del Consiglio direttivo ovvero se il numero 
dei componenti dello stesso, per dimissioni 
od altri motivi, si riducesse a meno della 
meth, o in caso di constatate gravi irrego- 
larità. Contro detto provvedimento è ammesso 
ricorso al Ministero per il lavoro e la previ- 
denza sociale. 11 commissario provvederà en- 
tro 6 mesi alla ricostituzione del nuovo Con- 
siglio direttivo; 

h)  approvare o esaminare nei termini 
previsti le deliberazioni adottate dalla Casse 
mutue provinciali e sottoposte alla Federa- 
zione nazionale ai sensi dell’articolo 11; 

i) deliberare su ogni altro argomento 
sottoposto all’esame della Giunta d a  parte del 
presidente. In caso di urgenza la Giunta può 
adottare i provvedimenti di competenza del 
Consiglio alla cui ratifica debbono essere sot- 
toposti nella riunione immediatamente suc- 
cessiva. 
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La X Commissione del Senato lo ha così 
iiiodificato : 

ART. 18. 

Spetta alla Giunta centrale: 
a)  esaminare i bilanci da sottoporre alla 

approvazione del Consiglio centrale; 
b)  sovraintendere al funzionamento della 

Federazione nazionale ed ai rapporti della 
stessa con le Casse mutue di malattia; 

c)  stabilire i criteri generali per l’orga- 
nizzazione delle Casse mutue di malattia; 

d )  decidere, in via definitiva, sui ricorsi 
degli assicurati in materia di prestazioni; 

e )  stipulare convenzioni ed accordi a 
carattere nazionale con altri Enti di previ- 
denza e di assistenza sociale; 

f )  provvedere alla nomina, per la nor- 
male amministrazione delle Casse mutue pro- 
vinciali, di un commissario in caso di va- 
canza del Consiglio di amministrazione ov- 
vero se il numero dei componenti dello stesso, 
per dimissioni od altri motivi, si riducesse n 
meno della metà, o in caso di constatate 
gravi irregolarità. Contro detto provvedi- 
mento è ammesso ricorso al Ministero per il 
lavoro e la previdenza sociale. Il comniissa- 
rio provvederà entro 6 mesi alla ricostitueione 
del nuovo Consiglio di amministrazione: 

q )  approvare nei termini previsti le deli- 
berazioni adottate dalle Casse mutue provin- 
ciali e sottoposte alla Federazione iiazionale 
ai sensi dell’articolo -12. 

In caso di urgenza la Giunta può adottare 
i provvedimenti di competenza del Consiglio, 
alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella 
riunione immediatamente successiva. 

Poiigo in votazione l’articolo i8 nel testo 

(I3 approvato). 

La nostra Commissione aveva approvato 

del Senato. 

l‘a~ticolo 29 nel seguente testo. 

ART. 19. 

11 presidente ha la rappresentanza legale 
della Federazione nazionale delle (Casse mutue 
di malattia degli artigiani, ne firma gli atti 
impegnativi e sorveglia l’esecuzione delle de- 
liberazioni del Consiglio centrale e dalla 
Giunta centrale. 

In caso di urgenza il presidente può pren- 
dere i provvedimenti di competenza della 
Giunta centrale, alla cui ratifica debbono es- 
sere sottoposti nella riunione immediatamente 
successiva, 

I1 presidente, sentita la Giunta centrale, 
può delegare per l’esercizio di particolari attri- 
buzioni, la legale rappresentanza della Fede- 
razione nazionale ad uno dei due vicepresi- 
denti o al direttore centrale. 

La X Commissione del Senato 10 ha così 
modificato : 

ART. 19. 

I1 presidente ha la rappresentanza legale 
della Federazione nazionale delle Casse mutue 
di malattia degli artigiani, ne firma gli a t t i  im- 
pegnativi e sorveglia l’esecuzione delle delibe- 
razioni del Consiglio centrale e dalla Giunta 
centrale. 

I1 presidente, in icaso di urgenza, può preir- 
dere i provvedimenti di competenza della 
Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sot- 
toporre nella riunione immediatamente SIIC- 
cessiva. 

I1 presidente, sentita la Giunta ceiltrale, 
può delegare per l’esercizio di particolari attrj- 
buzioni, la legale rappresentanza della Fe- 
derazione nazionale ad uno dei due vicepresi- 
denti o al direttore. 

Pongo in votazione l’articolo 19 nel testo 
della Commissione del Senato. 

f B  approvato). 

La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo 20 nel seguente testo: 

ART. 20. 

Per i1 controllo della gestione della Federa- 
zione nazionale delle Casse mutue di malattia 
degli artigiani ‘6 costituito un ‘Collegio sinda- 
cale composto da cinque membri effettivi e due 
supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di 
presidente, nominato dal Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale, uno effettivo no- 
minato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e 
due supplenti eletti dall’assemblea nazionale. 

I componenti del Collegio sindacale riman- 
gono in carica quattro anni. 

La X iCommissione del Senato lo ha così 
modificato : 

ART. 20. 

Per il controllo della gestione della Federa- 
zione nazionale delle Casse mutue di malattia 
degli artigiani B costituito un Collegio sinda- 
cale composto da cinque membri effettivi e due 
supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di 
presidente, nominato dal Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale, uno effettivo no- 



Camera da’ Deputala - 968 - Commissioni in s e ~ e  Zegidatìtla 

LEGISLATURA I1 - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956 

minato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e 
due supplenti eletti dall’assemblea nazionale. 

I componenti del Collegio-sindacale riman- 
gono in carica tre anni. 

Pongo in votazione l’articolo 20 nel testo 
della Commissione del Senato. 

f R  approvato) .  

La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo 21 nel seguente testo: 

.ART. 21. 
I1 direttore centrale sovraintende al fun- 

zionamento tecnico ed alla disciplina dei ser- 
vizi della Federazione nazionale e ne risponde 
al presidente. 

I1 direttore centrale partecipa, con voto 
consultivo, alle riunioni del Consiglio centrael 
e della Giunta centrale. 

La X Comiiiissione del Senato lo ha così 
inodificato : 

ART. 21. 
I1 direttore sovraintende al  funzionamento 

tecnico ed alla disciplina dei servizi della 
Federazione nazionale e ne risponde al pre- 
siden te. 

I1 direttore partecipa, con voto consul- 
tivo alle riunioni del Consiglio centrale e 
della Giunta centrale. 

Pongo in votazione l’articolo 22 nel testo 
della IGonimissione del Senato. 

(I? approvato) .  

La ?i Comniissione del Senato ha Introdotto 
un nuovo articolo, il 22. ‘Ne do lettura : 

ART. 22. 
La convocazione di tutt i  gli organi di am- 

ministrazione e dei Collegi sindacali previsti 
dalla presente legge è effettuata dai presidenti 
anche su richiesta di un terzo dei componenti 
dei singoli organi o collegi sindacali. 

L’avviso di convocazione deve indicare gli 
argomenti posti all’ordine del giorno e deve 
essere spedito almeno otto giorni prima di 
quello fissato per l’adunanza. In caso di ur- 
genza, l’avviso di convocazione, coli la som- 
maria indicazione degli argomenti da trat- 
tare, deve essere diramato almeno tre giorni 
prima di quello fissato per l’adunanza. 

Per la validità delle deliberazioni degli or- 
gani di amministrazione delle Casse mutue e 
dei Collegi sindacali, occorre la presenza di 
almeno la metà dei rispettivi componenti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggio- 
ranza di voti. 

In caso di paritk prevale il voto del presi- 
dente. 

Le cariche sono gratuite, eccezione fatta 
per le eventuali indennità stabilite per il 
presidente nazionale e per i presidenti pro- 
vinciali dal Consiglio centrale. 

Pongo in votazione l’articolo 22 nel testo 
della Commissione del Senato. 

( E  approvato).  

La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo 22 nel seguente testo: 

ART. 22. 

A l  finanziamento delle prestazioni previste 
dalla presente legge si provvede: 

a )  con un contributo annuo a carico 
dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e 
ciascun familiare assistibile ai sensi della pre- 
sente legge; 

b )  con un contributo annuo di lire 1.000 
a carico di ciascun artigiano e di ciascun fa- 
miliare assistibile ai sensi della presente legge, 
di cui lire 500 restano alla Cassa mutua pro- 
vinciale e lire 500 vanno versate alla Fede- 
razione nazionale per la costituzione di un 
Fondo di solidarietk nazionale che sarà ripar- 
t i to t ra  le singole province in base ad un 
piano che tenga conto delle situazioni econo- 
miche provinciali e di eventuali calamite?; in 
tale ripartizione dovrk tenersi particolar- 
mente conto delle Mutue che avranno deciso 
di erogare l’assistenza generica a causa della 
insufficiente attrezzatura osperlaliera; 

c )  con una eventuale quota integrativa 
per artigiano, da stabilirsi dall’assemblea ge- 
nerale della Casa mutua provinciale, tenuto 
conto della capacita economica delle singole 
aziende artigiane, per la copertura dell’even- 
tuale maggior costo dell’assistenza sanitaria. 

I?, concessa facolth agli Enti comunali di 
assistenza di versare alle Mutue provinciali. 
parzia!mente o totalmente, il contributo pro 
cnpite dovuto, ai sensi delle precedenti 1et- 
tere b )  e CI, dagli artigiani in condizioni di 
particolare stato di bisogno. 

La X Commissione del Senato lo ha così 
modificato : 

CAPO v. 
DEL FINANZIAMENTO 

E DEI CONTRIBUTI 

ART. 23. 
Alla copertura degli oneri derivanti dal- 

l’applicazione della presente legge, compresi 
quelli necessari per il funzionamento delle 
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Casse mutue provinciali e della Federazione 
nazionale, si provvede: 

a) con un contributo annuo a carico 
dello Stato di lire 1.500 per ciascun artigiano e 
ciascun familiare assistitde ai sensi della pre- 
sente legge; 

b )  con un contributo annuo di lire 1.000 
a carico di ciascun artigiano e di ciascun fa- 
miliare assistibile ai sensi della presente legge, 
di cui lire 700 restano alla Cassa mutua pro- 
vinciale e lire 300 vanno versate alla Federa- 
zione nazionale per la costituzione di UII Fondo 
di solidarieta nazionale, che sark ripartito tra 
le singole provincie in base ad un piano che 
tenga conto delle situazioni economiche pro- 
vinciali e d i  eventuali calamith; 

c )  con una eventuale quota integrativa 
per artigiano, da stabilirsi dall’assemblea ge- 
nerale della Cassa mutua provinciale, tenuto 
conto della capacità economica delle singole 
aziende artigiane, per la copertura dell’even- 
tuale maggior costo dell’assis tenza sanitaria. 

fi concessa facoltà agli Enti comunali di 
assistenza di versare alle Casse mutue pro- 
vinciali, parzialmente o totalmente, il contri- 
buto pro capite dovuto, ai sensi delle prece- 
denti lettere b)  e c ) ,  dagli artigiani in condi- 
zioni di particolare stato di bisogno. 

Le amministrazioni comunali sono te- 
nute al pagamento dei contributi previsti 
alle lettere b )  e c )  del presente articolo a fa- 
vore degli artigiani e dei rispettivi familiari a 
carico di cui all’articolo 5, iscritti nell’elenco 
dei poveri del Comune, limitatamente alle 
prestazioni contemplate dalla presente legge. 

Entro cinque anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, le misure dei con- 
tributi previsti alla lettera b )  e le misure delle 
quote di contributo da attribuire al Fondo 
di solidarietà nazionale potranno essere mo- 
dificate con decreto del Presidente della Re- 
pubblica, su proposta del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale di concerto colMi- 
nistro dell’industria e del commercio, in rela- 
zione alle risultanze ed al fabbisogno delle ge- 
stioni dell’assicurazione obbligatoria di ma- 
lattia per gli artigiani, disciplinata dalla pre- 
sente legge. 

Pongo in votazione l’articolo 23 nel testo 
della Commissione del Senato. 

( E  approvato).  

La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo 23 nel seguente testo: 

ART. 23. 
I1 contributo dello Stato di cui alla lettera 

u )  dell’articolo precedente 6 versato alla Fede- 

razione nazionale delle Casse mutue di ma- 
lattia degli artigiani in rate semestrali antici- 
pate salvo conguaglio alla fine di ciascun eser- 
cizio, sulla base delle risultanze degli elenchi 
di cui all’articolo 2 della presente legge ed è 
ripartito a cura della Federazione stessa t ra  le 
Casse mutue provinciali in base al numero dei 
rispettivi assicurati. 

Per il finanziamento della Federazione na- 
zionale viene prevista una trattenuta sul con- 
tributo dello Stato proposto dal Consiglio di 
amministrazione ed approvato anno per anno 
dal Ministro del lavoro. 

I1 Ministero del tesoro è autorizzato a iscri- 
vere, con proprio decreto, nello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, i fondi all’uopo ne- 
cessari. 

All’onere derivante a carico dello Stato dal- 
l’applicazione della presente legge per l’eser- 
cizio finanziario 1956-57, nell’importo previ- 
sto di 4 miliardi di lire, si provveder& a carico 
dello stanziamento dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per il detto 
esercizio concernente il fondo occorrente per 
far fronte ad oneri derivanti da  provve- 
dimenti legislativi in corso. 

I1 Ministero del tesoro I? autorizzato a prov- 
vedere con propri decreti alle occorrenti varia- 
zioni di bilancio. 

La X Commissione del Senato lo ha così 
modificato : 

ART. 24. 

I1 contributo dello Stato di cui alla lettera 
a)  dell’articolo precedente è versato alla Fe- 
derazione nazionale delle Casse mutue di ma- 
lattia degli artigiani in rate semestrali antici- 
pate salvo conguaglio alla fine di ciascun eser- 
cizio, sulla base delle risultanze degli elenchi 
di cui all’articolo 3 della presente legge, ed è 
ripartito a cura della Federazione stessa tra 
le Casse mutue provinciali in base al numero 
dei rispettivi assicurati. 

Per il finanziamento della Federazione nn- 
zionale viene prevista una trattenuta sul con- 
tributo dello Stato proposta dal Consiglio di 
amministrazione ed approvata anno per anno 
dal Ministro del lavoro e della previdenza so- 
ciale. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato a iscri- 
vere, con proprio decreto, nello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, i fondi all’uopo ne- 
cessari. i 

All’onere derivante a carico dello Stato dal- 
l’applicazione della presente legge per I’eser- 
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cizio finanziario 1956-5’7, nell’importo previ- 
sto di 4 miliardi di lire, si provvederii a carico 
dello s tanziaineiito dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per i1 detto 
esercizio concernente il londo occorrente per 
far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti 
legislativi iii corso. 

I1 Ministro del tesoro c? autorizzato a prov- 
vedere con p r o p r ~  decreti alle occorreriti va- 
riazioni di  bilancio. 

Pongo in votazione l’articolo 24 nel testo 
della Commissione del Senato. 

npprovalo) . 

LA nostra. Commissione aveva approvato 
;’articolo 24 nel seguente testo : 

A4RT. 24. 
Lo Casse iiiu tue provinciali compilano an- 

nualmente, entro il 25 dicembre, per ciascun 
comune, i ruoli nominativi de@i artigiani te- 
iiuti al psgamento dei contributi, di cui alle 
lettere b\ e c )  dell’articolo 28, dovuti per 
l’annc: solare successivo. In caso d i  ritardata 
iscrizione dovranno porsi in pagamento an- 
che i cont>ributi afferenti l’anno solare in 
corso. 

1 ruoli sono resi esecutori dall’intendento di 
finanza: pubblicati all’Albo del comune e afi- 
dati per la riscossione all’esattore delle impo- 
ste dirette. con le norme e con la procedura 
privilegiata stabilita per l’esazione delle un- 
poste stesse e con l’obbligo del non riscosso per 
riscosso. 

In materia di ricorsi contro i ruoli e di 
sgravi per indebito provvedono le Casse niutue 
provinciali con le norme vigenti per le impo- 
ste dirette 

La X Commissione del Senato lo ha sop- 
pi-essu. Pongo, pertanto, in votazione la sop- 
pressione dell’articolo 24, pih approvato dalla 
nostra Commissione. 

I? npprova fa ) .  

La nostra Commissione aveva approvato 
l‘articolo 25 nel seguente testo: 

ART. 25. 
11 contributo dello Stato di cui alla letiera 

w )  dell’articolo 22 ha decorrenza da tre mesi 
prima della entrata in vigore della presenta 
legge. 

1 curitributi di cui alla lettera b) dell’arti- 
colo 22 hanno inizio dal 10 gennaio 1957. 

L‘erogazione delle prestazioni di cui all’ar- 
ticulo 5 avrà iiiiziu a partire dal novaiilesililo 
giorno dell’iscrizioiie nei ruoli. 

La X Commissione del Senato lo ha così 
iriodificato : 

ART. 25. 

Il contributo dello Stato di C U I  alla lelterd 
a )  dell’articolo 23 h a  decorrenza da tre mesi 
prima della entrata in vigore della presente 
legge. 

I contributi di cui alla lettera 6 )  dell’arti- 
colo 23 hanno inizio dal 10 gennaio 1957. 

L’erogazione delle prestazioni di cui all’ar- 
ticolo 6 avrk inizio a partire dal novantesimo 
giorno dell’iscrizione nei ruoli. 

Pongo in votazione l’articolo 25 nel testo 
della Commissione del Senato. 

( O  approvato) .  

La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo 26 nel seguente testo : 

ART. 26 
Per l‘espletamento dei corripiti delle Casse 

mutue di malattia per gli artigiani la Fede- 
razione pub avvalersi dei servizi costit,uiti dal- 
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro 
le malattie, d a  altri Istituti previdenziali od 
assistenziali e mutue artigiane volont,arie gi8 
funzionanti, regolando i reciproci rapport i 
mediante convenzioni da approvarsi dal Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale. 

La Federazione può altresì contrarre con 
gli Enti di cui al precedente comma vincoli 
associativi utili al  conseguimento dei fini assi- 
stenziali. 

La X Cammissione del Senato lo ha così 
modificato : 

ART. 26. 

L’Assemblea generale della Cassa mutua 
provinciale h a  facoltà di affidare alle associa- 
zioni mutue artigiane volontarie, esistenti 
nella provincia al 31 dicembre 1955, la ge- 
stione delle forme di prestazioni obbligatorie 
previste dall’articolo 6 della presente legge. 

Le Casse mutue provinciali e la Federa- 
zione nazionale, al fine di assolvere i loro 
compiti assistenziali, possono anche valersi, 
mediante apposite convenzioni, dei servizi di 
altri istituti ed enti previdenziali ed assi- 
stenziali. 

Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue 
provinciali debbono essere comunicdte alla 
Federazione nazionale. 

Pongo in votazione l’articolo 26 nel testo 
della Commissione del Senato. 

( E  approvato) .  
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La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo 27 nel seguente testo: 

ART. 27. 

La convocazione di tutt i  gli organi di am- 
iriinistrazione e dei Collegi sindacali previsti 
dalla presente legge è effettuata dai prcsidenti 
anche su richiesta di im terzo dei componenti 
dei singoli organi o collegi sindacali. 

L’avviso di convocazione deve indicare @i 
argomenti posti all’ordine del giorno e deve 
essere spedito almeno otto giorni prima di 
quello fissato per l‘adunanza. In caso di 
urgenza, l’avviso di convocazione, con la som- 
maria indicazione degli argomenti da trat  taro, 
deve essere diramato almeno tre giorni prima 
di quello fissato per l’adunanza. 

Per la validittì delle deliberazioni degli 
organi di amministrazione delle Casse mutue 
e dei collegi sindacali, occorre la presenza 
di almeno la metA dei rispettivi componenti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggio- 
ranza di voti. 

In caso di paritii prevale i1 volo del pregi- 
dente. 

Le cariche sono gratuite, eccezioii f,itta 
per le eventuali indennità stabilite per il pre- 
sidente nazionale e per i presidenti prnvin- 
ciali dal Consiglio centrale. 

La X Commissione del Senato lo h a  così 
modificato : 

ART. 27. 

La vigilanza per l’applicazione delle di- 
sposizioni della presente legge è esercitata dal 
Ministero del lavoro e della previdenza so- 
ciale. 

I1 Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale può ordinare ispezioni e indagini sii1 
funzionamento della Federazione nazionale: 
delle Casse niutiie provinciali e siti loro sin- 
goli servizi. 

Con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, possono essere sciol ti il 
Consiglio centrale della Federazione nazionale 
e il Consiglio di amministrazione delle Casse 
provinciali e pub essere nominato, per i sin- 
goli enti, un commissario straordinario. 

Con lo stesso decreto saranno fissati i po- 
teri del commissario, la cui gestione non po- 
trà durare oltre i 6 mesi. 

Pongo in votazione l’articolo 27 nel testo 

(8 approvato).  
della Commissione del Senato. 

La nostra #Commissione aveva approvato 
l’articolo 28 nel seguente testo: 

ART. 28. 
Entro 60 giorni dalla entrata in vigore 

della presente legge il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale nominera il commis- 
sario della Federazione nazionale delle Casse 
mutue per gli artigiani e una Commissione 
consultiva nazionale composta da tre rappre- 
sentanti della categoria di previdenza e di as- 
sistenza di cui un medico da prescegliersi in 
una terna di nominativi designata dalla Fede- 
razione nazionale degli Ordini dei medici. 

La X .Commissione del Senato lo ha così 
modificato : 

CAPO VI. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
.ART. 28. 

Entro ti0 giorni dalla entrata in x.g ’i ore 
della presente legge il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale noniinerA il commis- 
sario della Federazione nazionale delle Casse 
mutue per gli artigiani e una Commissione 
consultiva nazionale composta da tre rappre- 
sentanti della categoria degli artigiani e da 
tre esperti in materia di previdenza e di assi- 
stenza di cui un medico d a  prescegliersi in 
iina terna di nominativi designata dalla Fede- 
razione nazionale degli Ordini dei medici. 

Pongo in votazione l’articolo 28 nel testo 
della Commissione del Senato. 

( E  approvato).  

La nostra (Commissione aveva approvato 
l’articolo 29 nel seguente testo: 

ART.  2 9 .  

La prima riunione dell’assemblea nazio- 
nale è convocata dal Commissario nazionale 
entro un anno dalla data dell’entrata in 
vigore della presente legge. 

La X Commisione del Senato lo ha così 
modificato : 

h T .  29. 
La prima riunione dell’assemblea nazionale 

e convocata dal Commissario della Federa- 
zione nazionale delle Casse mutue per gli 
artigiani entro un anno dalla data dell’entrata 
in vigore della presente legge. 

Pongo in votazione l’articolo 29 nel testo 
della Commissione del Senato. 

( E  approvato), 
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La nostra Commissione aveva approvato 
l’articolo 30 nel seguente testo: 

ART. 30. 

Per la prima applicazione della presente 
legge i rappresentanti degli artigiani di cui 
alla lettera a )  dell’articolo 10 sono eletti dalla 
Commissione provinciale di cui all’articolo 13 
della legge .... sulla disciplina. giuridica 
dell’impresa artigiana. 

La Commissione del Senato lo ha così mo- 
dificato : 

ART. 30. 

In attesa che gli organi di amministrazione 
delle Casse mutue provinciali e della Fede- 
razione nazionale, di cui rispettivamente ai 
Capi 111 e IV della presente legge, siano rego- 
larmente costituiti, le operazioni indicate ìle- 
gli articoli 2 e 3 devono essere compiute 
entro il 31 marzo 1957 dal Commissario 
straordinario previsto nell’articolo 19 del 
decreto del Presidente della Repulhlica 23 o l -  
tobre 1056, n. 1202, con l’assistenza della 
Commissione consultiva prevista nell’articolo 
21, lettera c), della legge 25 luglio 1956, n. 860. 

Il Commissario straordinario di cui al pre- 
cedente comma deve inoltre: 

a )  dare disposizioni per la riscossione 
dei contributi; 

b )  provvedere perché le prest,azioni siano 
erogate nel termine di cui all’articolo 25 e 
nelle forme, modalità e limiti previsti all’arti- 
colo 6, ultimo comma, della presente legge; 

c)  adottare i prowedimenti opportuni 
per lo svolgimento delle prime elezioni di cui 
all’articolo 9 della presente legge, convocando 
sia le assemblee locali, sia l’assemblea dei 
delegati con la osservanza delle norme di at-  
tuazione e di coordinamento contenute nel 
Capo IV del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in quanto 
applicabili. 

I1 Commissario straordinario di cui ai pre- 
cedenti commi deve ottenere il benestare, per 
tut te  le operazioni compiute, dal Commissario 
della Federazione nazionale delle Casse mutue 
di cui all’articolo 28 della presente legge, che 
concede il benestare medesimo sentita la Com- 
missione consultiva previsto nello stesso arti- 
colo. 

Pongo in votazione l’articolo 30 nel testo 

(G approvato).  
approvato dalla Commissione del Senato. 

La nostra Commissione avevo approvato 
l‘articolo 31 nel seguente testo: 

ART. 31. 

La vigilanza per l’applicazione delle dispo- 
sizioni della presente legge B esercitata dal 
Ministero del lavoro e della previdenea so- 
ciale. 

I1 Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale può ordinare ispezioni e indagini sul 
unzionamento della Federazione nazionale, 

delle Casse mutue provinciali e sui loro sin- 
goli servizi. 

Con decreto del Ministro per il lavoro e la 
previdenza sociale, possono essere sciolti il 
Consiglio centrale della Federazione nazionale 
e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali 
e può essere nominato, per i singoli enti, un 
commissario straordinario. 

Con lo stesso decreto SaranIio fissati i 
poteri del commissario la cui gestione non 
potrà durare oltre i 6 mesi. 

La X Commissione del Senato lo ha così 
modificato : 

ART. 31. 

Entro sessanta giorni dalla data di entra- 
ta in vigore della presente legge, con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro del !avoro e della previdenza so- 
ciale, sentita una Commissione parlamentare 
composta di sette senatori e di sette depu- 
tati,  saranno emanate le norme di attuazione 
della presente leggo, che dovranno essere coor- 
dinate con le norme contenute nel decreto 
del Presidente della Repubblica 23 ottobre 
i956, n. 1202. 

Pongo in votazione l’articolo 31 nel testo 
della Commissione del Senato. 

(& approvato). 

La X Commissione del Senato ha appro- 
vato un articolo aggiuntivo, il 32. Ne do leb 
tura : 

ART. 32. 

La presente legge entra in vigore i1 giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel- 
la Gazzetta Unciale. 

Pongo in votazione l’articolo 32 nel testo 
della Commissione del Senato. 

( E  approvato). 
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Pongo in votazione jl se,guente ordine del 
giorno : 

La XI Commissione per il lavoro della 
Camera, in sede di approvazione della legge 
per l’assicurazione obbligatoria contro le ma- 
lattie per gli artigiani, invita i Ministri com- 
petenti affinch6, nella nomina degli esperti nel 
ramo amministrativo negli organi direttivi, 
siano sentite anche le organizzazioni sindacali 
di categoria interessate per territorio n. 

DE MARZI, REPOSSI, GELMINI. 
( E  approvalo). 

Pongo in votazione il seguente ordine del 
giorno : 

(C La XI Commissione per il lavoro della 
Camera, in sede di approvazione della legge 
per l’assicurazione obbligatoria contro le ma- 
lattie per gli artigiani, invita gli organi di 
controllo affinch6, nella ripartizione del Fondo 
di solidarietà, di cui all’articolo 23, si tenga 
conto di quelle mutue che avranno deciso di 
erogare l’assistenza generica a causa della 
eventuale, insufficiente attrezzatura ospeda- 
liera locale D. 

DE MARZI, REPOSSI, GELMINI. 
( E  approvalo). 

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

Sull’ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Vorrei dire poche parole 
i n  questa seduta, direi notevole, in quanto 
oggi le strenne sono state una per gli arti- 
giani, una per i tubercolotici e l’altra per i 
ferrotranvieri che verranno a beneficiare del- 
le disposizioni di legge da noi approvate; po- 
che parole, dicevo, a titolo di soddisfazione e 
riconoscimento dell’attività esplicata da que- 
sta nostra ‘Commissione del lavoro. 

Quest’anno sono state tenute dalla nostra 
,Commissione 33 sedute di cui 24 in sede le- 
gislativa e 9 in sede referente. \Debbo a,g’ iun- 
gere che sono state tenute 22 riunioni di co- 
mitati ristretti i quali ultimi, credo, hanno 
dimostrato di poter svolgere in gran parte 
un utile lavoro. In queste 33 sedute sono stati 
approvati 28 provvedimenti di legge e preci- 
samente 14 disegni di legge, di cui 11 in sede 
legislativa e tre in sede referente, 12 proposte 
di legge, in sede legislativa, e 2 progetti, sem- 
pre in sede legislativa, rifatti, diciamo così, 
dalla Commissione sulla base di disegni di ‘ 
legge e proposte di leggi vertenti sulla stessa 

materia. Quindi si tratta, ritengo, di un buon 
lavoro e un ottimo risultato. Dicendo questo, 
evidentemente esprimo la mia e, penso, la 
sodisfazione di noi tutti. E permettetemi, in 
questa occasione, di formulare gli auguri mi- 
gliori della nostra Commissione al carissimo 
onorevole Sottosegretario di Stato Delle Fave, 
che ci segue e accompagna con tanta com- 
prensione nell’espletamento del nostro com- 
pito. E permettetemi, anche, di rivolgere que- 
sti cordiali e affettuosi auguri al nostro Vice- 
presidente della Commissione, onorevole Re- 
possi, nostro (( relatore-capo )), perch6 a lui 
abbiamo affidato gran parte delle relazioni che 
egli ha  sempre elaborato e svolto sollecita- 
mente, a volte addirittura preparandole per 
il giorno seguente. 

IRAIPELLI. Mi compiaccio vivamente per 
l’opera svolta dalla Commissione e in parti- 
colar modo del suo Presidente e vorrei far ri- 
levare che quanto ha detto poc’anzi i1 collega 
De Marzi, nel sottolineare che, a Natale, la 
nostra Commissione 6 solita fare qualche re- 
galo natalizio, è esatto. Ora io penso, in que- 
sta occasione e in questa sede, si possa an- 
che risolvere qualche altro problema che urge 
e che può essere risolto con un po’ di buona 
volontà, anche soltanto in sede amministra- 
tiva, dato che al riguardo il Governo ha ac- 
colto appelli e ordini del giorno più volte. 
Alludo al problema delle vedove dei pensio- 
nati. Sono infatti passati ormai dieci anni; 
ogni anno queste vedove se ne vanno all’al- 
tro mondo e la categoria non ha ancora avuto 
neppure il giusto riconoscimento che attende 
da tanto tempo. 

Mi sono messo in contatto, con l’onorevole 
Repossi, il quale ne ha  parlato anche con me, 
con l’lstituto interessato. Si tratta di un one- 
re sopportabilissimo. Penso che se lo voles- 
simo, tornando noi qui ancora venerdi pros- 
simo e pregando fin d’ora l’onorevole Repossi 
di predisporre uno schema di leggina rela- 
tiva, la cosa potrebbe essere subito definita. 
Ne abbiamo ormai parlato più volte. Per par- 
te mia, sono ancora più che mai convinto che 
in sede amministrativa si poteva, volendo, 
risolvere anche la questione dei capifamiglia 
apprendisti; bastava soltanto dare una bene- 
vola definizione alla categoria. Rilevo, qui, che 
è proprio per l’inveterata abitudine di insi- 
stere e resistere da parte della burocrazia e 
degli organi amministrativi, che il Parla- 
mento si deve sempre muovere per tutti e per 
tutto ! {Mi par giusto risolvere la questione e 
fare questo dono alle vedove prima di Natale, 
perch6 sappiano che il Parlamento ha accolto 
la loro richiesta e in tal modo siano confor- 
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tate nella loro solitudine. E questo anche te- 
nendo presente che si tratta pur sempre di 
vedove di contribuenti verso l’istituto i cui 
versamenti di tanti anni sono stati abbondan- 
temente capitalizzati. In questo senso, prego 
proprio i1 Presidente, onorevole Storchi, di 
pregare l’onorevole Repossi, anche a nome del- 
l’intera nostra Commissione, di voler sten- 
dere questo schema di legge, per #modo che 
noi subito possiamo rapidamente esaminare il 
provvedimento, approvarlo venerdì stesso e 
quindi farlo giungere, alla ripresa dei lavori 
parlameiitari dopo le feste. al Senato per 13 
definitiva approvazione. 

PRESIDENTE. ‘Per quanto riguarda la 
proposta avanzata dall’onorevole Rapelli cre- 
do che noi tutti sentiamo di associarci sen- 
z’altro. Tuttavia, non credo si possa provve- 
dere per venerdì, data la materiale mancanza 
di tempo, per cui la questione potrk essere 
presa in esame alla ripresa dei lavori parla- 
mentari. 

RAPELLI. L’essenziale, penso, è che SI 

sappia che provvederemo al più presto. 
101 VITTORIO. Per prima cosa contrac- 

cambio di cuore gli auguri al Presidente e mi 
associo, anche a nome del mio gruppo, al 
ringraziamento esplicitamente rivolto all’ono- 
revole Repossi. Poiche siamo in materia di 
strenne, penso tuttavia che non abhiaiiio im- 
cosa finito l’elenco, dato che dobbiamo ancora 
approvare la legge relativa alla regolamenta- 
zione del lavoro a domicilio, per cui proporrei 
che domani o dopodomani la nostra Commis- 
sione affronti anche questo problema col pru- 
posito di giungere a conclusione. Credo che 
ciò sia possibile ma, comunque, nel caso nun 
ci fosse questa possibilità per la relativa com- 
plessità del problema, penso che almeno lo 
sfronderemmo per poterlo poi risolvere alla 
prossima ripresa dei lavori parlamentari. E, 
poi, vorrei formulare un voto: avevamo iis- 
sunto tutti insieme l’impegno di risolvere 
entro quest’anno, il problema della pensione 
ai piccoli coltivatori diretti ed ai mezzadri. 
Purtroppo, il nostro comitato ristretto non 
è giunto ad una concreta fomiulazione in pro- 
posito. 

PREISIDENTE. Ben otto sedute esso ha giB 
tenuto, l’ultima delle quali proprio ieri sera, 
e posso assicurare che è stato compiuto un 
lavoro notevole. 

DI VITTORIO. Vogliamo, comunque, for- 
mulare qui l’augurio e l’auspicio che in gen- 
naio, almeno, si possa provvedere. 

‘PRESIDENTE. Per  quanto riguarda i la- 
voratori a domicilio, devo dire questo: ab- 

biamo un testo Bulté sul quale sono stati pre- 
sentati emendamenti da parte degli onorevoli 
Rapelli, Teresa Noce, Cramaschi e Gitti. PerÒ, 
dobbiamo lasciare al Governo la possibilità 
di esaminare bene la questione, per esprimere 
11 proprio parere attraverso la presentazione 
di emendamenti. Comunque, ritengo, che an- 
che questo argomento possa essere trattato 
dopo le ferie natalizie. 

RAPELLI. -4 proposito del programma di 
lavoro vorrei che ricordassimo, come Com- 
missione per il lavoro, l’esistenza di una Com- 
missione parlamentare d’inchiesta sulle con- 
dizioni dei lavoratori in Italia. Non so se an- 
drà in aula i1 relativo provvedimento di pro- 
roga dei poteri di questa Commissione. I3 
evidente che in questa nostra sede possiamo 
dire che diverse delle proposte che potrebbe 
formulare questa ICommissione d’inchiesta 
sono già compendiate in provvedimenti iscritti 
nell’ordine del giorno della nostra Commis- 
sione. Si tratta, quindi, di stabilire con que- 
sta commissione d’inchiesta una certa gradua- 
toria. I1 probleina del lavoro a. domicilio, per 
fare un esempio, è indubbiamente uno di que- 
sti argomenti. 

Così pure, i1 problema del licenziamento 
collettivo, quello relativo agli appalti di la- 
voro, i1 problema delle commissioni interne, 
e così via. Non C’è, difatti, argomento tra 
quelli trattati nelle inchieste locali dalla Com- 
missione parlamentare che non sia già iscritto 
all’ordine del giorno della nostra Commis- 
sione. 

Vorrei, pertanto, che i1 nostro Presidente 
prendesse accordi con quella commissione, 
anche perché io da tempo mi trovo in disac- 
cordo per il modo con cui procedono i lavori 
di questa commissione d’inchiesta che, secon- 
do me, si sono già prolungati fin troppo, con la 
conseguenza che in pratica, oggi, la commis- 
sione suddetta sta perdendo di autorità soprat- 
tutto rispetto a quei centri dove è arrivata 
prima. Infatti, bisogna tener presente che la 
legge sulla costituzione della Commissione di 
inchiesta è stata votata nel 1955, vale a dire 
che essa ha già avuto due anni, o almeno un 
anno e mezzo abbondante di tempo a dispo- 
sizione. Mi sembra logico, quindi, che essa 
debba concludere al presto i suoi lavori. Se, 
poi, si avesse bisogno di raccogliere ulterior- 
mente delle documentazioni, potrelmo servirci 
del IConsiglio del lavoro, che tra i suoi compiti 
ha appunto quello delle Indagini in materia di 
economia e lavoro. Se, invece, ci fosse ancora 
qualcosa da completare dal punto di vista mo- 
nografico, ritengo che la commissione abbia 



Camera dez Deputati  - 975 - Commiss ioni  in sede legislativa 

LEGISLATURA ii - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956 

già raccolto materiale sufficiente. Pertanto, 
poiché qui si tratta di fissare un certo piano 
di lavoro come Commissione del lavoro per il 
1957, come ultimo anno del ciclo legislativo at- 
tuale, rediamo di fissare un certo program- 
ma; vediamo, ciok, di stabilire una certa gra- 
dualità per i vari argomenti da trattare (coin- 
inissioiii interne, contratti collettivi, ecc.); ve- 
diamo almeno quel che potremo fare. 

PRESIDENTE. ‘Per rispondere all’onore- 
vole Rapelli dirò che proprio ieri sera mi sono 
incontrato con l’onorevole IRubinacci e questo 
ultiino mi h a  detto che la ICommissione d’in- 
ChieStd sulle condizioni dei lavoratori in Italia 
ha deciso di chiedere una ulteriore proroga. Io 
ho pregato l’onorevole Rubinacci che, in que- 
st’uccasione, venga da noi e svolga dinanzi 
alla nostra commissione un’ampia esposizione 
su tutti i lavori effettuati, le inchieste che sono 
state condotte e le proposte immediate che 
la Commissione d’inchiesta intende fare, 3:- 
giungendo che, su alcuni di questi argomenti, 
già ali’ordine del giorno della nostra Comm 7 -  

sione, la Coinlmissione d’inchiesta potrebbe 1‘1 

ferirvi le sue impressioni. 
LIZZADRI. Vorrei, per precisare, dire al- 

l’onorevole Rapelli prima di tutto che, come 
membro della Commissione d’inchiesta, vorrei 
proprio pregare questa commissione di accet- 
tare detta domanda di proroga, perché nell’ul- 
tinia assemblea pleiiaria della commissione di 
inchiesta si è stabilito proprio questo : intanto 
trarre conclusioni da quanto è stato già ac- 
certato: e ,  questo, proprio in riferimento ad 
alcune proposte che sono già davanti alla 
Commissione del lavoro. 

tPoi, con l’occasione, vorrei associarmi an- 
che a nome del mio gruppo, alle cordiali pa- 
role dell’onorevole presidente e ringraziare lo 
stesso presidente e l’onorevole Reposei. E 
vengo a questa conclusione: non solo ritengo 
che sia stato fatto un buon lavoro, ma mi 
piace iicordare che su tutti i punti essenziali 
- specie concernenti l’assistenza - interes- 
santi qualsiasi categoria di lavoratori o ex la- 
voratori, in questa sede ci siamo trovati sem- 
pre d’accordo ed abbiamo sempre votato alla 
unaiiinxt8. E quindi, l’augurio che io faccio 
è che, anche per l’avvenire, possiamo trovarci 
così d’accordo. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrii- 
tinio segreto dei disegni di legge e delle pro- 
poste di legge oggi esaminati. 

‘ (Segue la votazione).  

1 Comunico i1 risultato della votazione se- 
1 greta del seguente disegno di legge. 

1 (( ISchermografia di massa, effettuata dal- 
I 1‘Alto Commissariato per l’igiene e la sanità 
I puhnlica 1) (Approvato dnlla X I  Comnis s ione  

pcmnanente del Sena to )  (2538) : 

Presenti e votanti . . . . 42 
Maggioranza . . . . . . 22 

Voti favorevoli . . . 42 
Voti contrari . . . . 0 

,La Commiss ione  approva) .  

delle seguenti proposte di legge: 

CECCHEHINI : (C Concessione di un assegno 
una t n n t u m  ai titolari di pensioni liquidate 
n carico del Fondo di previdenza per gli ad- 
detti ai pubblici servizi di trasporto, con de- 
correnza anteriore al 10 febbraio 1945 
(1897) : 

Presenti e votanti . . . . 42 
Maggioranza . . . . . . 22 

Voti favorevoli . . . 42 
Voti contrari . . . . O 

( L a  Conwnissione approva) .  

Senatori ANGELILLI ed altri : (( IProvvidenze 
a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati 
presso l’Istituto nazionale della previdenza 
sociale JI (Approvata dalla X Commiss ione  
permanente  del Senato)  (2611) : 

Presenti e votanti . . . . 42 
Maggioranza . . . . . . 22 

Voti favorevoli . . . 42 
Voti contrari . . . . O 

(La Gomiiaissione approva) .  

e del seguente disegno di legge: 

(( Assicurazione obbligatoria contro le ma- 
lattie per gli artigiani )) (Modificato dalla 
X Coininisszone permanente  del  Senato)  (1640 
e 434-B):  

Presenti e votanti . . . . 42 
Maggioranza . . . . . . 22 

Voti favorevoli . . . 42 
Voti contrari . . . . O 

( L a  Commiss ione  approva) .  
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Hanno  preso par fe  alla votazione: 

Agrimi, Albarello, Albizzati, Barberi Sal- 
vatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi An- 
tonio, Bettoli, Bufardeci, Buttè, ICaiabrÒ, Cam- 
posarcuno, Ceravolo, Cremaschi, Dazzi, De 
Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Di 
Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico 
Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gelmini, 
G i t t i ,  Gui, Lizzadri, Montelatici, Noce Te- 
resa, Penazzato, Rapelli, Repossi, Santi, Sca- 
lia Vito, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, 

1 Valandro Gigliola, Venegoni, Zaccagnini, 
Zamponi. 

B in comgedo: 
Bersani. 

La seduta termina alle 11,30. 

I L  DIRETTORE 
DELL’UFFICIO COMMISSIONI P A R L A M E N T A R  I 

Dott. FRANCESCO COSENTINO 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEJ DEPUTATI 


