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10° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1980 

Presidenza del Presidente MURMURA 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Provvidenze a favore dei mutilati ed in
validi paraplegici per causa di servizio » 
(401-200-226-B), approvato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE Pag. 59, 60 
MORANDI (PCI) • 60 
VERNASCHI (DC), relatore alla Commissione 59, 60 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,15. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi pa
raplegici per causa di servizio » (401, 200, 226-B), 
approvato dal Senato e modificato dalla Came
ra dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Provvidenze a favore dei mutilati ed inva
lidi paraplegici per causa di servizio », già 

approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Prego il senatore Vernaschi di riferire sul
le modificazioni introdotte dalla Camera 
dei deputati. 

V E R N A S C H I , relatore alla Com
missione. La Camera si è limitata a modifi
care il primo comma dell'articolo 6 del testo 
da noi approvato — articolo recante dispo
sizioni relative al finanziamento — stabilen
do che per l'onere di 3.000 milioni previsto 
per il 1979 si provvede a carico del capito
lo 6856 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per l'anno mede
simo, utilizzando per lire 1.200 milioni l'ap
posito accantonamento e per lire 1.800 mi
lioni parte dell'accantonamento predisposto 
per « Censimenti ISTAT generali ». 

Non mi sembra vi siano obiezioni da fare 
e quindi la modifica può, a mio avviso, es
sere accolta. 

P R E S I D E N T E . Comunico che la 
Commissione bilancio ha espresso sul dise
gno di legge il seguente parere: 

« La Commissione bilancio e programma
zione economica, esaminato il disegno di leg-
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gè in titolo, comunica di non aver nulla da 
osservare per quanto di competenza ». 

Vorrei ricordare che più volte, affrontan
do problemi relativi agli handicappati, co
me nel caso del provvedimento in esame, la 
Commissione ha sollecitato una indagine co
noscitiva, o analoga iniziativa, allo scopo di 
studiare la situazione normativa che li ri
guarda e proporre, ove necessario, nuovi 
provvedimenti per il loro migliore inseri
mento nella società. 

Sarebbe forse opportuno istituire una sot
tocommissione per incaricarla di approfon
dire la materia. In proposito vorrei conosce
re il parere dei colleghi. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M O R A N D I . Vorrei ricordare il no
stro accordo per quanto concerne la modifi
ca relativa alla copertura e cogliere l'occa
sione, a proposito di quanto testé detto dal 
Presidente, per rilevare a mia volta la ne
cessità di una indagine conoscitiva sulla ma
teria. 

Desidero tuttavia far presente che anche 
la Commissione lavoro, la quale sì occupa, 
per quanto di sua competenza, di problemi 
attinenti l'assistenza a varie categorie, ha no
minato — o sta per nominare — una sot-
tocommissiorie con lo stesso incarico; tant'è 
che si era prospettata l'opportunità di lavo
rare congiuntamente per svolgere un'indagi
ne più organica. 

V E R N A S C H I , relatore alla Com
missione. Mi sembra che tale prospettiva 
sia molto positiva, poiché potrebbe consen
tirci di risolvere il problema in un quadro 
più organico. Sono quindi d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Esamineremo allo
ra la questione nella prossima riunione del
l'Ufficio di Presidenza, che potrebbe avere 
luogo la settimana ventura. Il problema è 
quello di studiare tempi e modalità di attua
zione, onde poter compiere qualche concre
to passo avanti in tale direzione. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo all'esame delle modificazioni in
trodotte dalla Camera dei deputati. 

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati 
modificati. 

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati: 

Art. 6. 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge per l'anno finanziario 1979, 
valutato in lire 3.000 milioni, si provvede a 
carico del capitolo n. 6856 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando 
per lire 1.200 milioni l'apposito accantona
mento e per lire 1.800 milioni parte dell'ac
cantonamento predisposto per « Censimenti 
ISTAT generali ». 

All'onere valutato in lire 1.800 milioni, 
relativo all'anno 1980, si provvede median
te riduzione del corrispondente capitolo nu
mero 6856 per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il secondo e il terzo comma non sono sta
ti modificati dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 6 con la modifica
zione accolta. 

È approvato. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso con la modifica approvata. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 10,25. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore; DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


