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I V L E G I S L A T U R A 

10" C O M M I S S I O N E 
(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale) 
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(89" seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BERMAMI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

« Estensione dell'assistenza malattia ai fa
miliari residenti in Italia dei lavoratori 
emigrati in Svizzera e ai lavoratori fron
talieri » (2037) {D'iniziativa dei senatori 
Bitossi ed altri); « Assistenza sanitaria di 
malattia in favore dei lavoratori fronta
lieri occupati in Svizzera e rispettivi fa
miliari residenti in Italia, nonché dei fa
miliari residenti in Italia di lavoratori ita
liani occupati in Svizzera » (2218) {D'ini
ziativa dei senatori Pasquale Valsecchi ed 
altri); « Norme temporanee per l'assisten
za sanitaria ai familiari residenti in Italia 
degli emigrati italiani in Svizzera e ai la
voratori frontalieri » (2747) {D'iniziativa 
dei deputati Della Briotta ed altri; Toros 
ed altri; Lizzerò ed altri) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione ed ap
provazione del disegno di legge n. 2747, 
con assorbimento dei disegni di legge nu
meri 2037 e 2218): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 1100, 1108, 1109, 1110 
BITOSSI 1102, 1104, 1106 
BRAMBILLA 1106, 1109 
Di NARDO, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale 1108 
FIORE 1105, 1107, 1108, I l io 
GARAVELLI 1107 
ROTTA 1107 

TOMASUCCI Pag. 1107 
TORELLI 1104, 1107 
VALSECCHI . . . . 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 
ZANE, relatore 1101, 1104, 1108 

« Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, nu
mero 798, recante disposizioni in materia di 
previdenza e assistenza forense » (2230-B) 
(D'iniziativa dei senatori Genco ed altri) 
{Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione ed ap
provazione): 

PRESIDENTE 1088, 1089 
Di NARDO, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale 1089 
TORELLI, relatore 1089 

« Concessione di un contributo annuo a 
favore dell'Unione internazionale degli or
ganismi familiari (U.I.O.F.) » (2427-B) {Ap
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati) (Discussione ed appro
vazione): 

PRESIDENTE 1091, 1092 
BRAMBILLA 1092 
Di NARDO, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale 1092 
VARALDO, /./. relatore 1091, 1092 

« Rinvio dell'applicazione dell'articolo 22 
della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui mi
glioramenti del trattamento posto a cari
co del Fondo speciale di previdenza per il 
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personale addetto ai pubblici servizi di te
lefonia » (2637) {D'iniziativa del senatore 
Valsecchi Pasquale); « Proroga del termine 
per il versamento del contributo al Fondo 
speciale di previdenza per il personale 
addetto ai pubblici servizi di telefonia di 
cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, 
n. 583 » (2646) {D'iniziativa dei senatori 
Massobrio ed altri) (Seguito della discus
sione ed approvazione in un testo unifi
cato) (1): 
PRESIDENTE Pag. 1092, 1100 
ANGELINI 1093, 1095, 1099 
BRAMBILLA 1094, 1095, 1099 
CAPONI 1094 
Di NARDO, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale . . . 1096, 1099 
FIORE 1094, 1096 
MASSOBRIO 1096 
ROTTA 1097 
TORELLI, relatore . . . . 1093, 1095, 1098, 1099 
TREBBI 1099, 1100 
VALSECCHI 1094 
VARALDO 1095, 1096 
ZANE 1097 

« Modifiche alle leggi sulla previdenza e 
assistenza degli avvocati e procuratori le
gali, dei dottori commercialisti e dei ra
gionieri e periti commerciali » (2681) (Di 
iniziativa dei deputati Amatucci ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione ed approvazione). 
PRESIDENTE 1084, 1086 
Di NARDO, Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale 1086 
TORELLI, relatore 1084 
VALSECCHI 1086 

La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, 
Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, 
Brambilla, Caponi, Celasco, Di Prisco, Fiore, 
Garavelli, Gatto Simone, Guarnieri, Lopardi, 

(1) Il testo unificato del disegno di legge ha as
sunto il seguente titolo: « Nuova decorrenza per 
l'applicazione delle norme contenute nell'artico
lo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui tratta
menti posti a carico del Fondo speciale di previ
denza per il personale addetto ai pubblici servizi 
di telefonia e loro estensione ad altre forme di 
pensione ». 

Macaggi! Pezzini, Rotta Saxl, Torelli, Trebbi, 
Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Coppi e Sama
ritani sono sostituiti, rispettivamente, dai 
senatori Massobrio e Tomasucci. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo. 

V A L S E C C H I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge, d'iniziativa dei deputati Amatucci 
ed altri: « Modifiche alle leggi sulla previ
denza e assistenza degli avvocati e procu
ratori legali, dei dottori commercialisti e 
dei ragionieri e periti commerciali » (2681) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Amatucci, Pella, Te-
sauro, De Meo, Breganze, Foderaro, Cariota 
Ferrara, Sullo, Togni, Ruffini, Amodio, Bova, 
Migliori, Dell'Andro, Palazzolo, Scarascia 
Mugnozza, Sgarlata, Folchi, Nucci, Tambro-
ni, Russo Spena, Badini Confalonieri, Meren
da, Mattarella, Baroni, Bonaiti, Del Castillo, 
D'Arezzo, Cacciatore, Scarlato, Viale, Bian
chi Gerardo, Botta, Napolitano Francesco, 
Castellucci, Bianchi Fortunato, Zugno, Silve
stri, Passoni, Trombetta , Biaggi Nullo, Tur-
naturi , Servadei e Ghio: « Modifiche alle leg
gi sulla previdenza e assistenza degli avvoca
ti e procura tor i legali, dei dottori commer
cialisti e dei ragionieri e periti commercia
li », già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

T O R E L L I , relatore. Il disegno di leg
ge in esame non ha carat tere innovativo del 
sistema di previdenza e assistenza degli av
vocati e procurator i legali, dei dottori com
mercialisti e dei ragionieri e periti commer
ciali, m a intende semplicemente coordinare 
i rapport i t ra queste tre categorie. Anziché 
svolgere una completa relazione, mi permet-
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to di leggere il parere favorevole emesso dal
la Commissione giustizia, il quale contiene in 
sé tutti gli elementi del disegno di legge: 

« Da tempo si era avvertita la necessità di 
avere una regolamentazione comune dei con
tributi previdenziali ed assistenziali nel 
campo di quelle libere professioni nelle quali 
riesce difficile configurare i precisi limiti tra 
di loro. Tale è il caso di avvocati che eserci
tino nel contempo anche l'esercizio della pro
fessione di dottori commercialisti, sicché non 
si può distinguere se debbano corrispondere 
contribuzioni previdenziali forensi ovvero 
quelle devolute alla Cassa di previdenza dei 
dottori commercialisti. Più spesso ciò acca
de negli incarichi giudiziari e nel settore tri
butario. 

Pertanto con il presente disegno di legge 
si è inteso dare nei predetti casi una comu
ne normativa dell'applicazione e della ri
scossione dei contributi previdenziali ed as
sistenziali, mediante marche alla cui emis
sione e vendita si dovrebbe provvedere con 
spesa comune da parte delle rispettive Cas
se nazionali previdenziali ed assistenziali 
degli avvocati e procuratori, dei dottori 
commercialisti e dei ragionieri e periti com
merciali. 

Ciò non soltanto varrà a superare le dif
ficoltà avvertite nei rapporti tra le dette 
Casse e gli iscritti, i quali conosceranno 
esattamente i rispettivi oneri previdenziali, 
ma varrà anche a realizzare un maggiore in
troito in favore delle tre Casse medesime, 
che avranno la possibilità di ovviare ai di
savanzi tecnici annuali 

Le norme in cui si articola il presente di
segno di legge riguardano contributi già 
attuati, ma che, per i motivi esposti, hanno 
avuto un'applicazione discontinua ed irre
golare. 

L'articolo 1 indica quali contributi sono 
comuni e determina il corrispettivo loro 
ammontare. Per quanto riguarda le contri
buzioni dovute dagli avvocati e procura
tori, si fa rilevare che attualmente la Cas
sa previdenziale forense percepisce due con
tributi: uno di carattere professionale, e 
cioè la " Marca Cicerone ", e l'altro di ca
rattere oggettivo, in quanto dovuto per ogni 
sentenza o provvedimento definitivo. Con la 
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nuova normativa, si percepisce un unico 
contributo che sarebbe, però, maggiorato 
all'inizio di ogni procedimento e soltanto 
nel caso di partecipazione allo stesso. 

Per quanto riguarda il contributo sulle 
deleghe di rappresentanza, esso già esiste, 
non soltanto a favore della Cassa previden
ziale dei dottori commercialisti, dei ragio
nieri e dei periti commerciali. Sono del 
tutto nuovi i contributi relativi alla vidima
zione dei libri obbligatori ed alle notifiche 
degli atti giudiziari ed extragiudiziari in 
materia civile. 

L'articolo 2 regolamenta le modalità di 
riscossione dei contributi e di emissione e 
di vendita delle relative marche e di annul
lamento di esse. 

L'articolo 3 ovvia in qualche modo agli 
effetti della sentenza della Corte costitu
zionale del 15 giugno 1966, n. 2, la quale 
dichiarò illegittima la norma che consente 
ai cancellieri di rifiutare l'accettazione de
gli atti non in regola con i contributi pre
videnziali (articolo 17 della legge 31 luglio 
1956, n. 991). Questa situazione è stata ora 
sanata e diventa carente di sanzione l'irre
golarità degli atti sprovvisti delle marche 
previdenziali forensi, perchè nei confronti 
del professionista che venisse meno ai pro
pri doveri di solidarietà verso la propria 
categoria, rifiutandosi di corrispondere le 
marche Cicerone, si adotterebbe il procedi
mento disciplinare da parte del Consiglio 
forense di appartenenza del trasgressore. 

L'articolo 4 regola la ripartizione tra le tre 
Casse previdenziali dei contributi comuni. 

Gli articoli 5 e 6 provvedono al coordi
namento delle norme che vengano ad esse
re in contrasto con quelle contenute nel 
disegno di legge in oggetto ». 

Il parere della 2a Commissione conclude 
con il richiamo alla relazione che ha ac
compagnato il disegno di legge presso l'al
tro ramo del Parlamento, che esso « non so
lo riesce utile nell'interesse particolare del
le tre categorie professionali cui si riferi
sce, ma anche nell'interesse generale del
la collettività nazionale, perchè Ordini 
professionali sani, operosi e dignitosi sono 
sicura garanzia di progresso democratico ». 

10" Commissione — 127. 
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Ciò detto, non posso che raccomandare 
l'approvazione del disegno di legge il quale 
— ripeto — non contiene norme innovati
ve, ma regolamenta un settore che in talu
ni momenti si è rivelato anomalo. 

V A L S E C C H I . Siamo d'accordo. 

D I N A R D O , Sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. Fac
cio mie le argomentazioni addotte dal rela
tore ed esprimo parere favorevole all'ap
provazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
altro domanda di parlare dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

Sono dovuti alla Cassa nazionale di previ
denza e di assistenza a favore degli avvocati 
e procuratori, alla Cassa nazionale di previ
denza e di assistenza a favore dei dottori com
mercialisti e alla Cassa nazionale di previ
denza e di assistenza a favore dei ragionieri 
e periti commerciali i seguenti contributi: 

a) contributo di lire 3.200 sugli atti che 
vengono depositati presso le cancellerie com
merciali dei tribunali e sui documenti rila
sciati dalle stesse, nonché sulle copie di tali 
atti e documenti, riguardanti le imprese com
merciali indicate dall'articolo 2195 del codi
ce civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di 
tale contribuzione le società cooperative; 

b) contributo di lire 500 da corrisponder
si da ogni procuratore o avvocato, da ogni 
dottore commercialista, ragioniere o peri
to commerciale su ogni delega di rap
presentanza avanti gli uffici fiscali sia della 
finanza erariale che locale; di lire 2.000 su 
ogni delega o mandato di rappresentanza da
vanti alle commissioni tributarie di ogni or
dine e grado, nonché davanti alle giunte pro
vinciali amministrative; 

e) contributo di lire 2.000 per la vidi
mazione iniziale e per quelle annuali su cia
scuno dei libri la cui tenuta è considerata 
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obbligatoria per legge e dei libri ausiliari 
prescritti per le imprese di cui all'artico
lo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso 
dall'obbligo di tale contribuzione le società 
cooperative. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La riscossione di detti contributi si effet
tua con l'applicazione — a cura dei profes
sionisti, uffici, cancellerie e segreterie ed a 
carico dei committenti per conto dei quali i 
professionisti prestano la loro opera o della 
parte che richiede l'atto o è obbligata a 
tenere i libri di cui alla lettera e) del prece
dente articolo — di apposite marche sulle 
deleghe, mandati, libri, certificati, ricevute, 
attestazioni, prime istanze, ricorsi, memorie 
ed atti introduttivi qualsiasi di procedimen
ti e, in mancanza, sul processo verbale od 
altri documenti riguardanti i procedimenti. 

Il contributo è dovuto anche per le istanze, 
gli atti ed i ricorsi sottoscritti o presentati 
dalle parti personalmente con elezione di do
micilio presso il professionista. 

Le tre Casse provvedono, di comune ac
cordo, ad organizzare a loro spese la emis
sione delle marche e la vendita delle stesse 
anche in deroga a quanto disposto dagli ar
ticoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giu
gno 1940, n. 954, e successive modificazioni. 

La misura dell'aggio da corrispondersi a 
persone, uffici ed enti incaricati del preleva
mento, custodia e vendita delle marche (can
cellerie e segreterie giudiziarie, segreterie di 
commissioni giurisdizionali, ecc.) è fissata 
nel 2 per cento; gli organi collegiali delle Cas-

I se degli avvocati e procuratori legali, dei dot
tori commercialisti e dei ragionieri e periti 
commerciali possono eventualmente stabilire 
delle percentuali di aggio aggiuntive, non su
periori al 3 per cento, a favore delle predette 
persone, uffici ed enti, a titolo di indennità 
per il rischio della gestione ed in deroga alle 
norme di cui all'articolo 15 della legge 16 
luglio 1962, n. 922. 

Agli effetti della legge penale le marche 
sono equiparate ai valori di bollo. 
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Le marche sono annullate mediante appo
sizione sulle stesse, con la stampa o con l'in
chiostro o altro materiale indelebile, della 
data e della firma di chi rilascia l'atto. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Nei confronti dei trasgressori delle dì-
sposizioni contenute nei precedenti articoli 
si procede a norma del decreto del Presiden
te della Repubblica del 25 giugno 1953, nu
mero 492, e successive modificazioni, riguar
danti l'imposta di bollo. 

Inoltre le cancellerie e segreterie giudizia
rie e amministrative e gli altri uffici compe
tenti hanno l'obbligo di segnalare semestral
mente, per i provvedimenti disciplinari e am
ministrativi di competenza, ai Consigli degli 
Ordini delle tre categorie professionali le ina
dempienze nella applicazione dei contributi 
previdenziali da parte di professionisti ap
partenenti alle stesse. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I proventi delle marche di cui al prece
dente articolo 1 sono suddivisi tra le tre 
Casse nel modo seguente: 

un terzo è assegnato alla Cassa naziona
le di previdenza e di assistenza a favore degli 
avvocati e procuratori legali per la destina
zione prevista dall'articolo 9 della legge 5 
luglio 1965, n. 798; 

i rimanenti due terzi sono ripartiti tra 
la Cassa dei dottori commercialisti e la Cassa 
dei ragonieri e periti commerciali in rappor
to al numero dei rispettivi iscritti alla fine 
dell'anno precedente ed aventi diritto alla 
quota di riparto delle entrate generali. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La Cassa dei dottori commercialisti e quel
la dei ragionieri e periti commerciali, a ri
chiesta, corrispondono la pensione ai pro-
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j fessionisti delle rispettive categorie che al-
I l'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, 

n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano su
perato il settantesimo anno di età, con al
meno 25 anni di esercizio professionale. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Gli avvocati e procuratori legali che abbia
no liquidato il proprio conto personale pres
so la Cassa forense al posto della pensione, a 
norma degli articoli 60 e 64 della legge 8 gen
naio 1952, n. 6, e che abbiano almeno 25 anni 
di esercizio professionale, sono ammessi, a 
richiesta, a fruire della pensione di anzianità 
alle seguenti condizioni: 

che a domanda, previa rinuncia dei be
nefici previsti dall'articolo 26 della legge 25 
febbraio 1963, n. 289, qualora conseguiti, 
siano reiscritti alla Cassa forense a tutti gli 
effetti, anche se nel frattempo si siano can
cellati dagli Albi; 

che la Cassa forense sia rimborsata, sen
za interessi, nel termine ed alle condizioni 
prescritte dalla Giunta esecutiva della Cassa 
stessa, dell'intero importo del conto perso
nale allora incassato. 

La pensione forense in questi casi è corri
sposta nella misura stabilita per gli iscritti 
ultrasettantenni, senza bisogno del concorso 
dei requisiti di anzianità di iscrizione alla 
Cassa forense previsti dall'articolo 5 della 
legge 5 luglio 1965, n. 798, ed ha decorrenza 
dal mese successivo a quello della domanda. 

Le condizioni per il conseguimento della 
pensione forense prevista dalla lettera d) del
l'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798 

! sono estese anche agli iscritti alla Cassa che 
alla data di entrata in vigore della legge 8 
gennaio 1952, n. 6, avevano un'età superiore 
ai 47 anni. Il diritto di riscatto per raggiun
gere i 15 anni di iscrizione alla Cassa può es
sere esercitato entro il termine perentorio dì 
un anno dalla entrata in vigore della pre
sente legge con le modalità di cui all'ultimo 
comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 
1965, n. 798. 

(È approvato). 
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Art. 7. 

La legge 5 luglio 1965, n. 798, è modificata 
come segue: 

al n. 3) dell'articolo 2 sono soppresse le 
parole: « alle giunte provinciali amministra
tive »; 

al n. 6) dell'articolo 2 sono soppresse le 
parole: « ed alle commissioni tributarie »; 

al primo comma dell'articolo 3 sono sop
presse le parole: « l) decisioni aventi caratte
re giurisdizionale in materia di tributi emes
si da tutte le commissioni delle imposte di
rette »; 

al secondo comma dell'articolo 3 sono 
soppresse le parole: « delle giunte provin
ciali amministrative e » nonché le parole: 
« lire 2.000 per le decisioni di cui alla let
tera l) »; 

al primo comma dell'articolo 4 sono sop
presse le parole: « e) contributo di lire 3.200 
per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie 
dei tribunali, relativo alle imprese indicate 
nell'articolo 2195 del codice civile ». 

La legge 3 febbraio 1963, n. 100, è modi
ficata come segue: 

alla lettera b) dell'articolo 17 sono sop
presse le parole: « sulle deleghe di rappre
sentanza avanti agli uffici fiscali » nonché: 
« sui mandati di rappresentanza avanti le 
commissioni tributarie »; 

al primo comma dell'articolo 19 sono 
soppresse le parole: « /) da lire 250 sugli atti 
relativi a procedure concorsuali e sulle de
leghe di rappresentanza avanti gli uffici fi
scali »; 

al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 
sono soppresse le parole: « e sui mandati dì 
rappresentanza avanti le commissioni tribu
tarie ». 

La legge 9 febbraio 1963, n. 160, è modi
ficata come segue: 

alla lettera b) dell'articolo 17 sono sop
presse le parole: « sulle deleghe di rappresen
tanza avanti gli uffici fiscali » nonché: « sui 
mandati di rappresentanza avanti le com
missioni tributarie »; 

al primo comma dell'articolo 19 sono 
soppresse le parole: « /) da lire 250 sugli atti 
relativi a procedure concorsuali e sulle dele
ghe di rappresentanza avanti gli uffici fi
scali »; 

al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 
sono soppresse le parole: « e sui mandati di 
rappresentanza avanti le commissioni tribu
tarie ». 

(È approvato). 

Art. 8. 

Alla copertura dell'onere di cui all'ultimo 
comma dei rispettivi articoli 27 delle leggi 
3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, 
n. 160, all'alimentazione dei fondi di cui al 
secondo e terzo capoverso dei rispettivi arti
coli 36, nonché al prelievo stabilito nel primo 
comma dei successivi articoli 38 delle predet
te due leggi, nonché alle somme occorrenti 
per quanto previsto dall'articolo 5 della 
presente legge, si provvede anche con le en
trate contributive previste da questa stessa 
legge a favore della Cassa dei dottori com
mercialisti e della Cassa dei ragionieri e pe
riti commerciali. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei senatori Genco ed 
altri: « Modificazioni alla legge 5 luglio 
1965, n. 798, recante disposizioni in mate
ria di previdenza e assistenza forense » 
(2230-B) (Approvato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Genco, Berlingieri, 
Jannuzzi, Lepore e Macaggi: « Modificazio
ni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante di
sposizioni in materia di previdenza e assi-
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stenza forense », già approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge la 2a 

Commissione ha espresso parere favore
vole. 

T O R E L L I , relatore. Onorevoli col
leghi, il disegno di legge in esame, appro
vato dalla nostra Commissione nella se
duta dell'll ottobre 1967, è stato modifica
to dalla IV Commissione della Camera dei 
deputati il 7 febbraio scorso. 

La modifica più importante riguarda l'in
troduzione di due nuovi articoli (esattamen
te gli articoli 7 e 8) con i quali si dettano 
disposizioni concernenti la nomina del Con
siglio di amministrazione. In considerazio
ne del fatto che non è sempre facile trova
re persone capaci di governare di punto in 
bianco un organismo per amministrare il 
quale occorre una certa esperienza, la Com
missione giustizia della Camera dei deputa
ti, pur confermando che i componenti del 
Consiglio di amministrazione durano in ca
rica quattro anni e non sono immediata
mente rieleggibili, ha stabilito che il rinno
vo dello stesso debba avvenire in modo par
ziale ogni due anni. Tale soluzione ritengo 
che si rivelerà molto utile per il buon fun
zionamento amministrativo, giacché consen
te dì contemperare l'esigenza del rinnovo 
con quella della contemporanea permanen
za di qualche membro. 

La Camera dei deputati ha inoltre sop
presso l'articolo 4 in base al quale la Cassa 
nazionale di previdenza e di assistenza a fa
vore degli avvocati e procuratori legali era 
autorizzata a stipulare la convenzione per 
il servizio di assistenza sanitaria con uno 
degli enti pubblici che provvedono all'uopo, 
o ad assumerlo in proprio. 

Con tale soppressione si è voluto mante
nere l'attuale rapporto vigente con l'ENP-
DEDP, ferma restando la possibilità per la 
Cassa di assumere in proprio il servizio sa
nitario in base al disposto dell'articolo 3 
(« La Cassa nazionale di assistenza e previ
denza a favore degli avvocati e procurato
ri è autorizzata ad istituire, con gestione 
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e contabilità separate, il servizio di assi
stenza contro le malattie in favore dei pro
pri iscritti e dei loro familiari »). 

L'altro ramo del Parlamento ha infine 
apportato una modifica di carattere forma
le al penultimo comma dell'articolo 6. 

Invito pertanto gli onorevoli colleghi a vo
ler approvare il disegno di legge nel nuovo 
testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. 

D I N A R D O , Sottosegretario di 
Stato per il lavoro e la previdenza sociale. 
Ritengo di non dover formulare particolari 
osservazioni in ordine alle modifiche appor
tate dall'altro ramo del Parlamento ed 
esprimo parere favorevole all'approvazione 
del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Do lettura degli articoli 1, 2 e 3 non mo
dificati dalla Camera dei deputati. 

Art. 1. 

La pensione indiretta, prevista dall'artico
lo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è ac
cordata, alle condizioni ivi indicate e con de
correnza dall'entrata in vigore della presen
te legge, anche ai superstiti, aventi diritto, 
di avvocati e procuratori già iscritti a tutti 
gli effetti alla Cassa nazionale deceduti ante
riormente all'entrata in vigore di detta legge 
n. 289, a condizione che la Cassa venga rim
borsata, senza interessi, nel termine e alle 
condizioni che verranno prescritte dalla Cas
sa stessa, dell'intero importo del conto indi
viduale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 
1952, n. 6. 

Art. 2. 

I termini di riscatto delle annualità man
canti, ai fini del conseguimento della pen
sione forense, previsti dall'articolo 5 della 
legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati 
sino al 31 dicembre 1968. 

10" Commissione — 128, 
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Art. 3. 

La Cassa nazionale di assistenza e previ
denza a favore degli avvocati e procuratori > 
è autorizzata ad istituire, con gestione e con- ' 
tabilità separate, il servizio di assistenza con- > 
tro le malattie in favore dei propri iscritti 
e dei loro familiari. 

Do ora lettura dell'articolo 4 del testo ap
provato dal Senato, che è stato soppresso 
dalla Camera dei deputati. , 

« Il servizio di assistenza sanitaria può es- , 
sere prestato o da uno degli enti pubblici 
che provvedono all'assistenza contro le ma- ' 
lattie, con il quale la Cassa nazionale di pre- i 
videnza e di assistenza a favore degli avvo
cati e procuratori legali è autorizzata a sti- ' 
pulare la relativa convenzione che dovrà es- I 
sere deliberata dal Comitato dei delegati e 
sottoposta all'approvazione del Ministero di 
grazia e giustizia, oppure può essere assunto 
dalla Cassa stessa, anche eventualmente in , 
collegamento con altri enti similari, median- ! 

te l'organizzazione che sarà stabilita dal Co
mitato dei delegati e che dovrà essere ap- i 
provata dal Ministero di grazia e giustizia, i 

Spetterà pure al Comitato dei delegati, in i 
relazione alle possibilità finanziarie della j 
Cassa, sia nel caso di gestione diretta del j 
servizio che nel caso di gestione delegata, | 
stabilire, con deliberazione da approvarsi i 
dal Ministero di grazia e giustizia, quali pre
stazioni sanitarie debbano essere erogate ». 

Metto ai voti la soppressione del sud
detto articolo. 

(È approvata). 

Do lettura degli articoli 4 e 5 non modi- , 
ficati dalla Camera dei deputati. 

Art. 4. i 

Sono obbligatoriamente iscritti all'assi
stenza sanitaria, ad eccezione di coloro che 
sono assicurati contro le malattie presso 
altri enti assicurativi di diritto pubblico, tut
ti gli iscritti alla Cassa e gli avvocati e pro- | 
curatori che fruiscono di pensione forense. : 
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Per i superstiti aventi diritto a pensione 
di riversibilità o indiretta, tale iscrizione è 
facoltativa. 

Art. 5. 

I seguenti familiari dell'iscritto avente 
diritto possono beneficiare delle medesime 
prestazioni: 

1) il coniuge, purché non separato le
galmente per sua colpa. Quando il coniuge 
è il marito dell'iscritta, la prestazione avrà 
luogo soltanto quando esso risulti inabile al 
lavoro e a totale carico dell'iscritta; 

2) i figli celibi o nubili conviventi e a 
carico, legittimi, legittimati o naturali legal
mente riconosciuti, di età inferiore agli anni 
21 o di età superiore quando siano permanen
temente inabili al lavoro. Per i figli universi
tari, il diritto alle prestazioni è riconosciuto 
per tutta la durata del corso legale di studio, 
ma non oltre il compimento del 26° anno 
di età; 

3) gli ascendenti in linea retta convi
venti a carico. 

Sono esclusi dalle prestazioni i familiari 
assistiti da altre forme obbligatorie di assi
curazione contro le malattie. 

Do lettura dell'articolo 6, ex articolo 7 del 
testo approvato dal Senato; esso è stato mo
dificato dalla Camera. 

Art. 6. 

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro 
le malattie si provvede: 

a) con un contributo personale annuo 
che sarà fissato dal Comitato dei delegati, 
con deliberazione approvata dal Ministero 
di grazia e giustizia, e che potrà essere mo
dificato, con l'osservanza delle stesse forma
lità, in relazione alle necessità finanziarie 
del servizio di assistenza sanitaria. 

La riscossione da parte della Cassa di tale 
contributo personale annuo potrà essere ef
fettuata tramite i ruoli affidati agli esattori 
delle imposte dirette con l'obbligo del non 
riscosso come riscosso e con le forme e i 
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privilegi stabiliti per la riscossione delle im
poste dirette oppure direttamente tramite il 
conto corrente postale o con l'organizzazio
ne che sarà ritenuta più opportuna; 

b) con l'eventuale concorso finanziario 
della Cassa. 

Di questo articolo la Camera dei depu
tati ha modificato la seconda parte della 
lettera a). 

Metto ai voti tale emendamento sostitu
tivo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta 
dopo l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 7 aggiunto 
dalla Camera dei deputati. 

Art. 7. 

I componenti del Consiglio di amministra
zione durano in carica quattro anni e non 
sono immediatamente rieleggibili. Il Consi
glio si rinnova parzialmente ogni due anni. 

Nel primo biennio la rinnovazione parzia
le si effettua con la elezione di quattro com
ponenti; nel successivo biennio si effettua 
con la elezione degli altri cinque compo
nenti. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

pure aggiunto Do lettura dell'articolo 
dalla Camera dei deputati. 

Art. 8. 

Per la prima attuazione del disposto di 
cui all'articolo 7 della presente legge, la scel
ta dei componenti il Consiglio di ammini
strazione da rinnovare si effettua mediante 
sorteggio; la elezione dei primi quattro com
ponenti ha luogo entro il secondo semestre 
dell'anno 1968; la elezione degli altri cinque 
componenti ha luogo entro il secondo se
mestre dell'anno 1970. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Do infine lettura dell'articolo 9, ex arti
colo 8, non modificato dalla Camera dei 
deputati. 

Art. 9. 

Gli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 
5 luglio 1965, n. 798, sono soppressi. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Concessione di un contributo an
nuo a favore dell'Unione internazionale de
gli organismi familiari (UIOF) » (2427-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo annuo a fa
vore dell'Unione internazionale degli orga
nismi familiari (UIOF) », già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge la 

Commissione finanze e tesoro ha espresso 
parere favorevole. 

Informo che, in sostituzione del senato
re Bettoni, momentaneamente assente per
chè impegnato altrove, la relazione sarà 
svolta dal senatore Varaldo, 

V A R A L D O , /./. relatore. Onorevoli 
colleghi, il disegno di legge, già approvato 
dalla nostra Commissione nella seduta del 
25 ottobre 1967, è stato modificato il 7 feb
braio scorso dalla XIII Commissione della 
Camera dei deputati. La modifica ha carat
tere puramente formale: entrando in vigo
re il provvedimento non più nell'anno 1967 
ma nel 1968, vi è un automatico sposta
mento dell'onere, che da lire 5.200.000 pas-
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sa a lire 6.500.000, considerato che la spesa 
annuale è di lire 1.300.000 annue. 

B R A M B I L L A . V e d a considerare 
che la Commissione finanze e tesoro, quan
do vuole, è sempre pronta ad approvare au
menti di spesa. 

V A R A L D O , /./ relatore. Nella fatti
specie non si ha alcun aumento di spesa, 
giacché la situazione è rimasta assoluta
mente invariata. 

D I N A R D O , Sottosegretario di 
Stato per il lavoro e la previdenza sociale. 
Poiché la sostanza del provvedimento è ri
masta invariata e la modifica apportata 
dall'altro ramo del Parlamento ha caratte
re puramente formale, il Governo è favo
revole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Do lettura dell'articolo 1 non modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Art. 1. 

Per la partecipazione italiana all'Unione 
internazionale degli organismi familiari 
(UIOF) è autorizzata la concessione di un 
contributo annuo di lire 1.300.000 a partire 
dal 1° gennaio 1964. 

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modi
ficato dalla Camera dei deputati. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 6.500.000 a 
carico dell'anno finanziario 1968 e in lire 
1.300.000 a carico di ciascuno degli anni fi
nanziari successivi, si provvede rispettiva
mente con riduzione di pari importo del ca
pitolo n. 1190 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del lavoro e della previ
denza sociale per l'anno finanziario 1968 e 
dei corrispondenti capitoli per gli anni finan
ziari successivi. 

Al successivo onere annuo di lire 1.300.000, 
si prowederà mediante riduzione, di pari 
importo, degli stanziamenti dei capitoli cor
rispondenti all'indicato capitolo n. 1190. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

La Camera dei deputati ha modificato il 
primo comma dell'articolo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta 
nel testo modificato. 

(È approvato) 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione in 
un testo unificato del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Valsecchi Pasqua
le: « Rinvio dell'applicazione dell'articolo 
22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui mi
glioramenti del trattamento posto a cari
co del Fondo speciale di previdenza per il 
personale addetto ai pubblici servizi di te
lefonìa » (2637) e del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Massobrio ed altri: 
« Proroga del termine per il versamento 
del contributo al Fondo speciale di previ
denza per il personale addetto ai pubblici 
servizi di telefonia di cui all'articolo 22 
della legge 13 luglio 1967, n. 583 » (2646) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa del senatore Val-
secchi Pasquale: « Rinvio dell'applicazione 
dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, 
n. 583, sui miglioramenti del trattamento 
posto a carico del Fondo speciale di previ
denza per il personale addetto ai pubblici 
servizi di telefonia » e del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Massobrio, Rotta, 
Bergamasco, Veronesi e Rovere: « Proro-
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ga del termine per il versamento del con
tributo al Fondo speciale di previdenza 
per il personale addetto ai pubblici servizi 
di telefonia di cui all'articolo 22 della leg
ge 13 luglio 1967, n. 583 ». 

Comunico che la richiesta di rimessione 
all'Assemblea, a suo tempo avanzata a nor
ma di Regolamento, è stata ritirata e che 
pertanto possiamo proseguire in sede de'i-
berante la già iniziata discussione congiun
ta dei due disegni di legge. 

A N G E L I N I . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi ' I disegni di legge di ini
ziativa dei senatori Valsecchi e Massobrio 
tendono a prorogare l'entrata in vigore del
l'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, nu
mero 583, in attesa che il criterio della trat
tenuta sulle pensioni elevate sia esteso a 
tutti i fondi previdenziali. 

Ricordo che quando la nostra Commis
sione approvò il provvedimento che sareb
be divenuto legge n. 583, fu votato all'una
nimità un ordine del giorno con il quale si 
invitava il Governo a presentare un apposi
to disegno di legge perchè le disposizioni 
contenute nell'articolo 22 fossero estese a 
tutti gli altri fondi gestiti dalla Previden
za sociale. Il Governo non ha adempiuto al 
suo dovere; di qui la presentazione dei dur 
disegni di legge oggi in discussione. 

Personalmente sono contrario ai disegni 
di legge stessi, giacché quando si affronta 
un problema occorre cercare di risolverlo 
e non disporre contìnuamente rinvìi (sia 
detto per inciso: la presente mi sembra la 
legislatura dei rinvìi!). Se il Governo non 
ha provveduto nel senso dell'unanime ri
chiesta della 10a Commissione, c'è un solo 
mezzo per risolvere il problema: il Parla
mento deve sostituirsi al Governo. Ecco 
quindi la ragione per cui propongo il se
guente emendamento sostitutivo di entram
bi gli articoli unici al nostro esame: 

«L'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, 
n. 583, entra in vigore dal 1° luglio 1968. 

A decorrere dalla stessa data, le disposi
zioni contenute nel predetto articolo 22 
della legge 13 luglio 1967, n. 583, sono este
se ai titolari di pensione a carico dell'assi
curazione generale obbligatoria per la in-
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validità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché 
dei fondi sostitutivi od integrativi della 
assicurazione medesima gestiti dall'Istitu
to nazionale della previdenza sociale ». 

Ho posto la data del 1° luglio del corren
te anno e non quella del 1° gennaio perchè 
ad essa è collegato il disposto del secondo 
comma, al quale evidentemente non si può 
dare effetto retroattivo. 

Debbo infine osservare che, secondo ls 
notizie pubblicate dai giornali, è stato rag
giunto un accordo con i sindacati sugli au
menti delle pensioni; sempre secondo \:x 
stampa, tale aumento dovrebbe essere d: 

circa il 15 per cento sulle pensioni minime 
(in pratica dalle 2.500 alle 3.000 lire), men
tre per la categoria dei telefonici, i quali 
godono pensioni dell'ordine anche di uno 
o due milioni, dovrebbe essere dell'8 per 
cento, il che si traduce in un aumento men
sile di centinaia di migliaia di lire. Anche 
per tale ragione mi sono premurato di pre
sentare l'emendamento che ho già illustra
to: se il Governo non provvede, dobbiamo 
essere noi a decidere in merito. 

T O R E L L I , relatore. Ritengo oppor
tuno leggere il resoconto sommario della 
seduta del 4 luglio 1967, quando fu appro
vato il provvedimento, divenuto poi legge nu
mero 583: « La Commissione approva poi 
un ordine del giorno dei senatori Ma-
caggi, Angelini e Bermani, accettato dal Sot
tosegretario Martoni, nel quale si impe
gna il Governo a presentare sollecitamente 
norme equiparative al trattamento dei tele
fonici, quale risulta dall'articolo 22, per tut
te le categorie in analoghe condizioni, coe
rentemente agli in/tendimenti già espressi 
dal Ministro del lavoro alla Camera dei 
deputati ». Anche senza far riferimento al
le dichiarazioni rese all'altro ramo del Par
lamento, a noi basta tener presente questo 
ordine del giorno accettato dal Governo 'A 
quale si era assunto un preciso impegno. 
Il relativo provvedimento non è stato pre
disposto; per questo il relatore è favore
vole all'emendamento sostitutivo proposto 
dal senatore Angelini, non soltanto per mo 
tivi di ordine morale e politico-sociale, ma 
specialmente per ragioni di ordme econ> 
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mico: si parla tanto di programmazione;, 
ma se vogliamo seriamente giungere ad uni. 
riduzione degli squilibri, ad una politica 
intesa a realizzare una più equa distribuz'o-
ne del reddito, dobbiamo anche soprattut
to pensare a ridurre le sperequazioni esì
stenti nel settore pensionistico. 

Né si deve dimenticare — e questo è un 
argomento importantissimo — che le pen
sioni sono esenti dalla tassazione di ricchez
za mobile. 

Accetto dunque la proposta del senatore 
Angelini — e mi auguro che la Camera dei 
deputati faccia altrettanto — come un pri
mo passo verso il riordinamento totale dei 
trattamenti pensionistici ad alto livello. Il 
grossissimo problema della tassazione di 
ricchezza mobile sulle pensioni che oltre
passano un certo limite è un tema sul qua
le la prossima legislatura dovrà porre la 
propria attenzione. Dico di più: una volta 
risolto, cadrebbe anche ogni questione sui 
massimali. In ogni caso sono favorevole al
l'approvazione dell'emendamento Angelini, 
giacché ritengo che esso costituisca una 
spinta efficace presso il Governo perchè nel
la prossima legislatura sia posta finalmente 
in ordine tutta la materia. 

C A P O N I . Unitamente ai senatori 
del mio Gruppo chiederò la rimessione in 
Assemblea del disegno di legge n. 2637, a 
termine dell'articolo 26 del Regolamento. 

È assolutamente immorale che mentre le 
pensioni minime sono aumentate di poche 
lire, quelle dell'importo di milioni debbano 
subire incrementi dell'ordine di centinaia 
di migliaia di lire! 

F I O R E . Comunque di questo argo
mento discuteremo in Assemblea. 

V A L S E C C H I . Dire che discuteremo 
in Assemblea significa veramente prendere 
in giro i colleghi della Commissione, i qua
li non sono tanto ingenui da non capire che 
l'Assemblea non potrà mai prendere in esa
me questo argomento. La proposta di par
te comunista fa il paio con la richiesta a 
suo tempo avanzata dai senatori liberali e 
missini di rimettere il disegno di legge alla 

Assemblea. Sono veramente in ottima com
pagnia! 

B R A M B I L L A . Questa è una in
terpretazione che respingiamo. 

V A L S E C C H I . Desidero ora ri
chiamare alcune perplessità di carattere co
stituzionale già prospettate nella relazione 
che accompagna il disegno di legge di mia 
iniziativa, perplessità che sarebbero superate 
attraverso l'emendamento proposto dal se
natore Angelini. 

A me sembra che il nuovo testo propo
sto dia la possibilità di eliminare le ecce
zioni di incostituzionalità e nello stesso 
tempo rappresenti un efficace strumento le
gislativo. Una sola modifica vi apporterei, 
e cioè la sostituzione della data 1° luglio 
1968 con l'altra 1° gennaio 1969, anche in 
considerazione del fatto che il 1° luglio è 
troppo vicino alle elezioni politiche e che 
a quella data probabilmente ancora non 
sarà, stato formato il Governo. 

Aggiungo che con una richiesta di rinvio 
in Assemblea, i comunisti si assumerebbero 
una grossa responsabilità... 

C A P O N I . Ma quale responsabilità! 
Il senatore Valsecchi va a braccetto con i 
pensionati da un milione e mezzo al mese e 
noi con coloro che percepiscono poche lire! 

V A L S E C C H 
dovrebbero quanto 
nostra posizione è 
decurtazione tutte 
mentre quella loro 
vedimento soltanto 
do inalterate tutte 
sta è la verità e la ; 
gruppo comunista.. 

I . I senatori comunisti 
meno riconoscere che la 
quella di sottoporre a 

le pensioni privilegiate, 
è di adottare tale prov-
per i telefonici, lascian-
le altre situazioni. Que-
grossa responsabilità del 

F I O R E . Il senatore Valsecchi sa 
perfettamente che quanto dice non è vero. 

V A L S E C C H I . Insisto nel dire che 
vi assumete la grossa responsabilità, voi 
che affermate continuamente di non fare di
scriminazioni, di adottare un provvedimen
to a danno di una sola categoria. 



Senato della Repubblica — 1095 — IV Legislatura 

IO3 COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 

B R A M B I L L A . Il nervosismo che 
serpeggia nelle dichiarazioni del senatore 
Valsecchi è indice di una posizione molto 
incerta. I disegni di legge in esame sono na-
': '• seguito di una grossa discussione avve

nuta nei due rami del Parlamento in meri
to agli scandali delle altissime pensioni: 
coloro i quali adesso si mostrano tanto 
preoccupati, in Assemblea dissero allora ben 
altre cose. Ad ogni modo si sono ricercate 
soluzioni più rispondenti a giustizia: di 
qui l'ordine del giorno che abbiamo tutti 
votato e dalla cui impostazione noi non 
intendiamo discostarci. 

Se qualcuno è carente, questi è il Gover
no, espressione della maggioranza, il qua
le avrebbe dovuto presentare, entro la fine 
dello scorso anno, un provvedimento che 
estendesse a tutte le categorie di pensio
nati il criterio di cui all'articolo 22 della 
legge n. 583. Il Governo non ha mantenuto 
l'impegno preso. Queste sono le respon
sabilità e non altre! 

Noi siamo favorevoli a che il citato crite
rio sia adottato per tutte le categorie... 

A N G E L I N I È quanto dispone il 
nuovo testo da me presentato. 

B R A M B I L L A . La proposta del 
senatore Angelini va in quella direzione e 
noi non la respingiamo; chiediamo però che 
la data di entrata in vigore dell'articolo 22 
della legge n. 583 sia fissata, anziché al 1° 
luglio, al 1° marzo prossimo. Chiediamo 
inoltre che le trattenute sulle pensioni ele
vate valgano nei confronti di chiunque e 
quindi anche dei pensionati dello Stato. Se 
queste proposte non dovessero essere accol
te, allora chiederemmo la rimessione all'As
semblea dei disegni di legge in esame. 

A N G E L I N I . Non ho difficoltà ad 
accettare la modifica relativa alla data di 
entrata in vigore dell'articolo 22 della legge 
n. 583. 

Per quanto riguarda l'estensione a tutti i 
pensionati, premesso che le pensioni mas
sime dello Stato non raggiungono la cifra 
di 350 mila lire mensili, ritengo che non si 
possa operare un simile ampliamento in 
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un provvedimento che fa esclusivo riferi
mento ai fondi speciali gestiti dall'Istituto 
nazionale di previdenza sociale e per i qua
li soltanto si verificano le sperequazioni la
mentate. 

V A R A L D O . Desidero fare anzitut
to un'osservazione di carattere formale. Non 
si può dire: l'articolo 22 della legge 13 lu
glio 1967, n. 583 entra in vigore il 1° marzo 
o il 1° luglio 1968, giacché esso è già entra
to in vigore fin dal 1° gennaio scorso; per
tanto va usata un'altra dizione, ad esempio: 
« L'applicazione dell'articolo 22 della legge 
13 luglio 1967, n. 583, va datata... ». 

Per quanto riguarda la data del 1° marzo, 
ritengo che essa sia troppo prossima giac
ché con tutta la celerità possibile il dise
gno di legge potrà essere approvato dalla 
Camera dei deputati solo fra una decina di 
giorni, e quindi successivamente al 1° mar
zo. Se non vogliamo dare effetto retroattivo 
alla norma dovremo stabilire una data di
versa. 

T O R E L L I , relatore. L'articolo 22 
della legge n. 583 è così formulato: « I tito
lari di pensione del fondo speciale di pre
videnza per gli addetti ai servizi di telefo
nia d'importo annuo compreso fra 7.200.000 
e 12.000.000 di lire sono tenuti a versare, 
con decorrenza 1° gennaio 1968, al Fondo 
sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, nu
mero 903, un contributo pari al 16 per cen
to della pensione percepita. 

Per la parte di pensione eccedente i 13 mi
lioni e fino a 18.000.000 è dovuto inoltre al 
Fondo sociale un contributo pari al 32 per 
cento di detta eccedenza. 

Per la parte di pensione eccedente i 18 
milioni di lire è dovuto al Fondo sociale 
un ulteriore contributo pari al 48 per cento. 

L'importo annuo delle pensioni sogget
te alla ritenuta di cui al primo comma 
non può comunque essere inferiore ai 7 
milioni e 200.000 lire. 

Il contributo di solidarietà di cui al pre
sente articolo è trattenuto dall'Istituto na
zionale della previdenza sociale in sede di 
liquidazione della pensione, ed è versato 
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direttamente dal medesimo Istituto al Fon
do predetto ». 

Ritengo validissima l'osservazione fatta dal 
senatore Varaldo e pertanto penserei che il 
primo comma dell'emendamento Angelini 
dovrebbe essere così formulato: « A modi
fica dell'articolo 22 della legge 13 luglio 
1967, n. 583, l'applicazione delle disposi
zioni ivi contenute è procrastinata alla da
ta del 1° aprile 1968 ». 

V A R A L D O . Basterebbe dire che la 
data « 1° gennaio 1968 » contenuta nell'ar
ticolo 22 della citata legge è modificata in 
« 1° aprile 1968 ». 

D I N A R D O , Sottosegretario di Sta
to per il lavoro e la previdenza sociale. Ono
revole Presidente, come è stato da più par
ti sostemato, il principio della trattenuta sul
le pensione d'importo elevato dovrà esse
re esteso a tutte le categorie di pensionati. 
Tuttavia il Governo si è impegnato a far 
ciò nel quadro della riforma generale del 
sistema pensionistico. Allo stato attuale 
pertanto non posso far altro che richiamare 
le dichiarazioni rese in questa sede dal mi
nistro Bosco il 31 gennaio scorso. Natural
mente la Commissione è libera di decidere 
in merito come riterrà più opportuno. 

M A S S O B R I O . Sulla sostanza del 
provvedimento non ho nulla da obiettare 
perchè coerenza richiede che la Commis
sione si comporti come sì sta comportan
do. A suo tempo abbiamo tutti sostenuto 
che la norma disposta a carico della sola 
categoria dei telefonici era ingiusta e che 
il principio della trattenuta — se tratte
nuta doveva esserci — avrebbe dovuto es
sere esteso alle altre categorie in analoghe 
condizioni. Il Governo si era impegnato a 
predisporre un disegno di legge in tal senso, 
ma ancora non vi ha provveduto. 

Non posso però esimermi dallo svolgere 
alcune altre considerazioni. Mentre tutti i 
provvedimenti del genere di quello in esa
me vengono portati in Parlamento dopo 
che si è svolta un'ampia discussione sul 
piano sindacale, ascoltando le parti e te
nendo conto, se possibile, delle loro osser

vazioni, nella fattispecie, solo perchè il Go
verno non ha potuto predisporre a tempo 
debito un suo testo, si procede su un argo
mento di tanta importanza con particola
re leggerezza. Lungi da me il voler muove
re un appunto alla Commissione: invito 
semplicemente gli onorevoli colleghi a ri
flettere su questo particolare e, se possi
bile, a tenerne conto. 

F I O R E . Il senatore Massobrio h v 
posto una questione di una certa impor
tanza quando ha detto che sarebbe legge 
rezza introdurre una modifica senza chr» 
il provvedimento sia stato esaminato dal
le organizzazioni sindacali. 

Ma gli accordi sindacali, nonostante io sia 
un sindacalista, per me non sono tabù, altri
menti il Parlamento non farebbe altro che 
mettere lo spolverino su quanto deciso altro
ve. Ciò mi pare che non sia possibile. 

Il Parlamento deve dire la sua parola spe
cialmente quando si pongono certe questio
ni morali di enorme importanza, perchè 
mentre ci sono pensioni di 12-15 mila lire 
al mese, nello stesso tempo il direttore del
la SIP va in pensione con due milioni e mez
zo di lire al mese. 

Voi ricorderete quello che è avvenuto alla 
Camera, quando si è posta la questione di 
un massimale — alcuni deputati avevano 
proposto 600.000 lire — ed il Ministro lo 
aveva accettato e si è impegnato ad attuar
lo entro un determinato periodo di tempo. 

D I N A R D O , Sottosegretario di 
Stato per il lavoro e la previdenza sociale. 
Non si parlò di tempo; comunque, che ne 
sia passato un po' troppo sono d'accordo. 

F I O R E . Allora si disse che, prima 
di applicare la trattenuta ai telefonici, la si 
sarebbe estesa a tutte le categorie con un 
altro provvedimento; ma oramai l'articolo 
22 è entrato in vigore e l'estensione non 
c'è stata e non so proprio come si possa 
procrastinare l'efficacia dell'articolo citato. 
Certo potremmo sollecitare il Governo a 
predisporre un provvedimento entro il più 
breve tempo possibile — e la data la po
tremmo stabilire insieme — per tutte le 
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altre categorie; perchè badate, onorevoli 
colleghi, siamo in un momento in cui da 
parte del Governo c'è stata una presa di 
posizione nei confronti di altre categorie 
di pensionati nell'ambito della Previdenza 
sociale, non al di fuori; quindi sarà bene 
sapere che cosa si è accettato da parte di 
qualche organizzazione e che cosa è stato 
offerto dal Governo. Ora sarebbe veramen
te immorale che il Parlamento non pren
desse atto di questa situazione e offendesse 
i milioni di pensionati che sì troveranno ad 
avere quell'aumento — misero aumento! — 
e che, nello stesso tempo, verranno ad essere 
duramente colpiti se vorranno continuare 
a lavorare. Così come è concepita, la rifor
ma non è accoglibile Sarebbe veramente 
strano che se domani le organizzazioni sin
dacali d'accordo accettassero le proposte 
governative, il Parlamento dovesse mette
re solo lo spolverino su quelle proposte! 
Noi abbiamo il diritto e il dovere di esa
minare quelle proposte e se siamo d'accor
do le approviamo, se non siamo d'accordo 
lo diciamo chiaramente e cerchiamo di bloc
carle. 

Ad ogni modo dovremmo intenderci cir
ca la portata dell'emendamento Angelini: 
che cosa vogliamo col 1° marzo 1968? Che 
cosa vogliamo che accada a quella data? 
Che cosa dovrebbe avvenire? Dobbiamo 
considerare questa legge retroattivamente? 
Possiamo fare una considerazione del ge
nere? Io non sono avvocato, però mi pare 
che una cosa del genere sia oltremodo dif
ficile. Procrastiniamo, allora, l'applicazio
ne della legge e da quella data vediamo che 
cosa dovrebbe avvenire. 

Se poi il Governo non si dichiara dispo
sto e dice che deve ancora studiare la ma
teria per poter estendere lo stesso tratta
mento alle altre categorie, che cosa dob
biamo fare? Oppure si cancella addirittura 
questo precedente? Allora vuol dire che il 
nuovo Parlamento sarà impegnato su que
sto problema. Sono questi i motivi per i 
quali ero contrario ai due disegni di legge 
in esame e avevo dato la mia adesione ad 
un eventuale richiesta di rimessione in As
semblea. So benissimo che ciò avrebbe si
gnificato rinviare tutto alla prossima legi

slatura, ma è proprio questo che io voglio. 
Soltanto in quella sede il problema potrà 
essere esaminato a fondo e, speriamo, ri
solto. D'altronde non nascondo che pro
prio su quest'argomento noi imposteremo 
una grossa, grossissima battaglia durante 
la campagna elettorale perchè è assurdo e 
immorale pensare a gente che va in pen
sione con due milioni e mezzo di lire al me
se, mentre moltissimi altri vanno in pensione 
con 12-15 mila lire. 

Ora c'è un precedente: uno scalino lo 
abbiamo salito, cerchiamo di mantenerlo 
in modo che ci serva di partenza per sali
re, poi, tutta la scala. 

R O T T A . La nostra preoccupazione 
è che ci siano categorie di pensionati trat
tate in un modo e altre in un altro, mentre 
dovrebbero essere tutte sullo stesso piano. 
Abbiamo sentito dire anche adesso che lo 
stesso Governo sta elaborando, o quanto 
meno vorrebbe elaborare, un provvedimen
to di legge di carattere generale per applicare 
le trattenute alle pensioni più alte. Ma non 
bisogna dimenticare come alcuni, che godo
no adesso di queste pensioni elevate, abbiano 
deliberatamente scelto certe carriere proprio 
perchè offrivano quel determinato trattamen
to. Io stesso ho riferito qui in Commis
sione di certi onorari e stipendi di medici 
di enti previdenziali e assistenziali estre
mamente bassi, che davvero poco invfcv-
gliano ad abbracciare quella carriera. Pro
babilmente le pensioni servono a superare 
le difficoltà iniziali. 

Il nostro atteggiamento è perciò favore
vole a rinviare la questione in modo da 
poterla affrontare con criteri più organici, 
ad esempio studiando la possibilità di ap
plicare l'imposta di ricchezza mobile an
che sulle pensioni, il che porrebbe tutti sul
lo stesso piano. 

Z A N E . Desidero far osservare alla 
Commissione alcuni punti e cioè quali so
no i limiti posti alla nostra attività legisla
tiva in quest'ultimo periodo di tempo che 
ancora ci rimane. Ora anche ammesso che 
si arrivi all'approvazione in sede deliberan
te di un testo definitivo, che possiamo an-
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che concordare, resta il fatto che il provve
dimento dovrà passare alla Camera dei de
putati. C'è da mettere in rilievo che la no
stra Commissione finirebbe con l'assumere 
un atteggiamento che ha la sua importan
za in ordine al giudizio che deve essere 
espresso sulle alte pensioni. 

Allora vediamo: l'emendamento presen
tato dal senatore Angelini deve essere preso 
in considerazione? L'emendamento del se
natore Angelini consta di due parti: la 
prima fissa una nuova data di decorren
za dell'articolo 22 della legge 13 luglio 
1967, n. 583, la seconda tende ad intro
durre il principio della trattenuta a tut
te le categorie di pensionati, ed io so
no col collega Angelini anche per questa 
seconda parte. Ma poiché si tratta di un 
fatto nuovo, di un testo che cambia radical
mente il carattere originario dei due dise
gni di legge al nostro esame, approvando 
l'emendamento Angelini si impone anche 
una modifica al titolo; perchè, diciamolo 
francamente, il nuovo testo sovverte com
pletamente il testo originario. Ripeto che 
sono favorevole all'emendamento del sena
tore Angelini, anche se ritengo che in que
sto momento compiremo solo un atto sim
bolico, che non avrà delle conseguenze de
finitive, in quanto il provvedimento, una 
volta approvato da noi, non potrà essere 
approvato ugualmente dalla Camera dei de
putati. 

T O R E L L I , relatore. Risponderò sia 
pur brevemente ai vari oratori intervenuti 
nella discussione. 

Osservo anzitutto che una richiesta di ri
messione in Assemblea potrebbe avere un 
significato nei confronti dei due disegni di 
legge originariamente in discussione; essi, 
però, sarebbero integralmente modificati dal 
nuovo testo proposto dal senatore Angeli
ni. Comunque, se non ho capito male, la ri
chiesta non è stata formalmente avanzata. 

Per parte mia sono favorevole all'appro
vazione dell'emendamento sostitutivo del 
senatore Angelini, il quale non altera lo spi
rito dei disegni di legge in esame, come da 
parte di qualcuno è stato sostenuto. Se in
fatti prendiamo come base non i titoli ma 

89a SEDUTA (28 febbraio 1968) 

tutti gli atti annessi, le relazioni iniziali, 
le discussioni avvenute, gli ordini del gior
no presentati (uno dei quali, d'iniziativa 
del senatore Valsecchi, indicativo, e l'al
tro, d'iniziativa dei senatori Angelini, Ma-
caggi e Bermani, impegnativo), se consi
deriamo che il famoso articolo 22 della leg
ge n. 583 è stato approvato in quanto fu 
approvato ed accettato dal Governo l'ordi
ne del giorno Macaggi; se prendiamo in 
esame tutta questa materia, non possiamo 
non persuaderci che il nuovo testo propo
sto è in perfetta armonia e che anzi il no
stro comportamento è assolutamente logi
co perchè, partendo da quelle premesse, 
giunge alle conseguenti conclusioni. 

Durante tale iter, ha detto il senatore 
Massobrio, non è stato intavolato un col
loquio con i sindacati; e gli è stato risposto 
che al di sopra dei sindacati c'è la nostra 
volontà politica. Per parte mia debbo dire 
che se è vero che i sindacati non hanno 
assunto una precisa posizione sul testo in 
esame, è pur vero che recheremmo loro 
offesa se dicessimo che non hanno dibat
tuto la questione. La questione, anzi, è sta
ta tanto dibattuta che alla Camera dei de
putati è stato addirittura presentato un di
segno di legge, quello recante il n. 3750, il 
quale tratta tutto il tema delle pensioni 
con particolare riguardo alla loro misu
ra. Il provvedimento oggi in discussione 
di fronte alla nostra Commissione, invece, 
si riferisce ad una sola parte del tema, la
sciando ad esempio da parte la questione 
della capitalizzazione. 

Ciò premesso, ritengo di poter fondare 
la mia approvazione al testo proposto dal 
senatore Angelini, ferme restando le mo
difiche da apportare al primo comma e al 

, titolo del provvedimento, su tre considera
zioni: 1) esso rappresenta l'assolvimento 
di un impegno indirettamente assunto dal
la nostra Commissione con l'unanime ap
provazione dell'ordine del giorno Macag
gi, Angelini, Bermani nella seduta del 4 lu
glio 1967, considerato che il Governo non 
ha ancora provveduto a far fronte all'impe
gno stesso; 2) esso rappresenta un atto di vo
lontà politica: di fronte al prospettato au-

! mento di 2.500 lire delle pensioni minime, 
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vi sarà una presa di posizione del Parla
mento, che, pur partendo dalla nostra umi
le Commissione, avrà il valore di dimo
strare il nostro senso di responsabilità; 3) 
esso, infine, costituisce un impegno per il 
Governo futuro: qualunque sarà l'esito del 
disegno di legge, se anche esso non potrà 
essere approvato dalla Camera dei depu
tati per l'esiguo tempo rimasto a disposi
zione, noi saremo passati dalle parole di 
un ordine del giorno ai fatti di una norma 
di legge. Tale passaggio è la dimostrazio
ne di una precisa volontà politica di cui il 
Governo futuro non potrà non tener conto, 
sia per quanto riguarda il problema delle 
pensioni che quello delle superliquidazioni 
e della capitalizzazione. 

Per quanto riguarda le modificazioni da 
apportare al testo proposto dal senatore An
gelini, il primo comma dovrebbe essere così 
formulato: « La decorrenza del termine di 
cui al primo comma dell'articolo 22 della 
legge 13 luglio 1967, n. 583, è differita al 1° 
aprile 1968 ». 

Il titolo del disegno di legge, invece, do
vrebbe essere così formulato: « Nuova de
correnza per l'applicazione delle norme 
contenute nell'articolo 22 della legge 13 
luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti 
a carico del Fondo speriale di previdenza 
per il personale addetto ai pubblici servizi 
di telefonia e loro estensione ad altre for
me di pensioni ». 

T R E B B I . Annuncio che voterò a 
favore del nuovo testo proposto dal sena
tore Angelini, con le correzioni ora indi
cate dal relatore. Nel contempo, però, vor
rei che la Commissione esprimesse una vo
lontà che vada oltre il principio contenu
to nell'articolo unico, affinchè le misure 
oggi disposte non rimangano circoscritte 
al campo in cui opera l'Istituto nazionale 
della previdenza sociale, ma siano estese an
che agli altri settori. . . 

A N G E L I N I . Altri settori nrn 
esistono. . . 

T R E B B I . Forse non è competerne 
la nostra Commissione a decidere in meri-
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to, ma essa può esprimere una volontà iti 
virtù della quale il Governo sia impegnato 
ad estendere lo stesso principio agli altri 
Fondi gestiti dallo Stato, dal Ministero del 
tesoro o da altre organizzazioni, in altri 
termini a tutti i privilegiati del settore pen
sionistico. 

A tal fine propongo il seguente ordine del 
giorno: 

« La IO3 Commissione permanente del Se
nato, 

considerato che i principi ai quali si 
richiama l'articolo 22 della legge 13 luglio 
1967, n. 583, sono condivisi dalla generalità 
dell'opinione pubblica; 

considerato altresì che detti princìpi de
vono essere estesi a tutti i fondi pensionistici 
operanti, 

impegna il Governo ad emanare al più 
presto provvedimenti aventi analoghe ca
ratteristiche per quanto riguarda i titolari 
di pensioni facenti capo all'Amministrazio
ne statale, ai fondi previdenziali gestiti da1 

Ministero del tesoro e ad ogni altro fondo 
speciale ». 

T O R E L L I , relatore. Non ho diffico1-
tà ad aderire all'ordine del giorno del sena
tore Trebbi. Mi parrebbe opportuno, pe^ò, 
anzitutto eliminare le parole « aventi ana
loghe caratteristiche », giacché nell'elabora
zione di successive leggi potrebbero essere 
adottati sistemi migliori di quello attuale, 
come ad esempio la tassazione sulla ric
chezza mobile. In secondo luogo mi sem
brerebbe logico inserire anche il tema del
le superliquidazioni. 

T R E B B I . Ritengo opportuno non 
entrare in quest'ultimo campo, giacché si 
tratta di un settore diverso. 

B R A M B I L L A . Se fosse possibile, 
gradiremmo che l'ordine del giorno fosse 
approvato all'unanimità, sì da risultare 
l'espressione di tutta la Commissione e non 
soltanto del nostro gruppo. 

D I N A R D O , Sottosegretario di 
Stato per il lavoro e la previdenza sociale. 
Desidero pregare il presentatore di sosti-
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tuire alla parola « impegna » l'altra « invi
ta » e, se possibile, di modificare in parte 
anche la formulazione finale dell'ordine 
del giorno. 

T R E B B I . Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai vati l'or
dine del giarno proposto dal senatoire Treb
bi e accettato dal rappresentante del Gover
no nella seguente formulazione: 

« La IO3 Commissione permanente del Se
nato, 

considerato che i princìpi ai quali si ri
chiama l'articolo 22 della legge 13 luglio 
1967, n. 583, sono condivisi dalla generalità 
dell'opinione pubblica; 

considerato altresì che detti princìpi de
vono essere estesi a tutti i fondi pensionistici 
operanti, 

invita il Governo a predisporre i neces
sari provvedimenti per l'estensione di di
sposizione analoghe a quelle contenute nel 
suddetto articolo 22 a tutti i pensionati, a 
qualsiasi forma previdenziale siano iscrit
ti, ivi compresi i dipendenti statali ». 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo unico proposito dal 
senatore Angelini, di quale unifica i due di
segni di legge in discussione: 

« La decorrenza del termine di cui al 
primo comma dell'articolo 22 della legg; 
13 luglio 1967, n. 583, è differita al 1° apri
le 1968. 

A decorrere dalla stessa data, le disposi
zioni contenute nel predetto articolo 22 so
no estese ai titolari di pensione a carico 
dell'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, non
ché dei fondi sostitutivi od integrativi del
l'assicurazione medesima gestiti dall'Istitu
to nazionale della previdenza, sociale ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

In relazione alle modifiche introdotte nel 
testo, accogliendo la proposta del relatore 
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senatore Torelli, il titolo del disegno di 
legge dovrebbe essere così modificato: 

« Nuova decorrenza per l'applicazione 
delle norme contenute nell'articolo 22 del
la legge 13 luglio 1967, n. 583, sui tratta
menti posti a carico del Fondo speciale di 
previdenza per il personale addetto ai pub
blici servizi di telefonia e loro estensione ad 
altre forme di pensione ». 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

Discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori Bitossi ed altri: « Estensione 
dell'assistenza di malattia ai familiari re
sidenti in Italia dei lavoratori emigrati in 
Svizzera e ai lavoratori frontalieri » 
(2037), del disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri: 
« Assistenza sanitaria di malattia in favo
re dei lavoratori frontalieri occupati in 
Svizzera e rispettivi familiari residenti in 
Italia, nonché dei familiari residenti in Ita
lia di lavoratori italiani occupati in Svizze
ra » (2218) e del disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati Della Briotta ed altri; 
Toros ed altri; Lizzerò ed altri: « Norme 
temporanee per l'assistenza sanitaria ai fa
miliari residenti in Italia degli emigrati 
italiani in Svizzera e ai lavoratori fronta
lieri » (2747) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). Approvazione del disegno 
di legge n. 2747, con assorbimento dei di
segni di legge nn. 2037 e 2218 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione dei disegni di legge 
d'iniziativa dei senatori Bitossi, Schiavetti, 
Brambilla, Di Prisco Tomasucci, Valenzi e 
Vacchetta: « Estensione dell'assistenza di 
malattia ai familiari residenti in Italia dei 
lavoratori emigrati in Svizzera e ai lavoratori 
frontalieri »; d'iniziativa dei senatori Valsec
chi Pasquale, Jannuzzi, Limoni, Angelini Ce
sare, Pezzini, Morandi, Donati, Celasco, Mo
ro, Samek Lodovici e Bettoni: « Assistenza 
sanitaria di malattia in favore di lavorato
ri frontalieri occupati in Svizzera e rispet
tivi familiari residenti in Italia, nonché 
idei familiari residenti in Italia di lavo
ratori italiani occupati in Svizzera » e 
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d'iniziativa dei deputati Della Briotta, Fer
ri Mauro, Ariosto, Brandi, De Pascalis, Guer-
rini Giorgio, Amadei Giuseppe, Armaroli, 
Codignola, Cucchi, Di Primio, Fortuna, Ja-
cometti, Macchiavelli, Orlandi, Righetti, Sil
vestri, Zuccalli, Usvardi; Toros, Piccoli, Col-
leselli, Storchi, Vincelli, Cengarle, Bonaiti, 
Borghi, Calvetti, Bosisio, Galli, Urso, Pedi
ni, Sgarlata, Franzo, Sinesio, Codacci Pisa-
nelli, Bianchi Gerardo, Borra, Cavallaro 
Francesco, Gagliardi, Verga; Lizzerò, Pigni, 
Pezzino, Ceravolo, Tognoni, Minasi, Busetto, 
Raja, Galasso, Passoni, Caprara, Alini, Via-
nello, Marras, Poerio, Golinelli, Franco Raf
faele, Scotoni, Pellegrini, Matarrese, Abenan-
te, Nicoletto, Gorghi, Marchesi, Sulotto, Lu-
soli: « Norme temporanee per l'assistenza 
sanitaria ai familiari residenti in Italia de
gli emigrati italiani in Svizzera e ai lavo
ratori frontalieri », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Data l'identità della materia dei tre di
segni di legge, propongo che la discussio
ne generale di essi avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così 
rimane stabilito. 

Dichiaro, pertanto, aperta la discussio
ne generale. 

Comunico che la Commissione finanze e 
tesoro e la Commissione esteri hanno 
espresso parere favorevole al disegno di 
legge n. 2747. 

Z A N E , relatore. Il disegno di legge 
n. 2747, concernente « Norme temporanee 
per l'assistenza sanitaria ai familiari resi
denti in Italia degli emigrati italiani in 
Svizzera e ai lavoratori frontalieri » per
viene al nostro esame dopo l'approvazione 
da parte della Camera dei deputati di un 
testo unificato che fonde tre disegni di leg
ge d'iniziativa parlamentare. Per consenti
re che questo provvedimento fosse esamina
to dalla nostra Commissione unitamente ai 
disegni di legge n. 2037 d'iniziativa dei se
natori Bitossi e altri e n. 2218 d'iniziativa dei 
senatori Valsecchi Pasquale ed altri concer
nenti la stessa materia, già assegnatici in se
de referente, la Presidenza del Senato ha di
sposto che anche i due ultimi provvedimenti 
fossero deferiti al nostro esame in sede del;-
berante. 
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Sui disegni di legge n. 2037 e n. 2218 ho già 
avuto occasione di riferire in sede referente 
nella seduta del 4 ottobre 1967. Non mancai 
allora di rilevare come fosse necessario eli
minare la grave ingiustizia lamentata a dan-

j no sia dei lavoratori italiani occupati stabil
mente in Svizzera, sia dei lavoratori cosid
detti frontalieri, i quali sono coperti da un'as
sicurazione di malattia a titolo individua
le, che purtroppo non dà diritto all'assi
stenza dei familiari. 1 due citati disegni di 
legge differiscono nella parte relativa al si
stema di finanziamento: infatti, mentre il 
provvedimento n. 2037 pone l'onere deri
vante all'INAM per l'erogazione dell'assi
stenza a totale carico dello Stato italiano 
(50 per cento a carico del bilancio del Mi
nistero del lavoro e 50 per cento a carico 
del bilancio del Ministero degli esteri), il 
provvedimento d'iniziativa dei senatori Val-

i secchi ed altri dispone che la spesa venga 
suddivisa tra lo Stato e i lavoratori. 

Sui due disegni di legge si è avuto un 
parere negativo della Commissione finanze 
e tesoro, parere che — a giudizio del re
latore — doveva ritenersi superato dallo 
stanziamento iscritto nel bilancio 1968 p<~x 
provvedimenti legislativi in corso, nel qua
le figurano lire 2.500 milioni destinati al
l'assistenza di malattia per i familiari dei 
lavoratori occupati in Svizzera. 

Nella seduta dell'I 1 ottobre dello scor
so anno il Sottosegretario agli esteri, se
natore Oliva, ha fornito alla Commissio
ne un'esauriente informazione sulle trat
tative in corso con la Confederazione elvetica 
nell'intento di ottenere una partecipazione 
finanziaria di quello Stato pari a quella 
italiana, in modo da coprire nel complesso 
il 50 per cento della spesa. Né si mancò in 
quella sede di auspicare che i colloqui in 
corso con il Governo svizzero potessero con
cludersi con la stipula di un'apposita con
venzione. 

Successivamente la nostra Commissione 
sospendeva la discussione dei disegni di 
legge n. 2037 e n. 2218, aderendo a un invi
to del Presidente della XIII Commissione 
(Lavoro) della Camera dei deputati, la qua
le nel frattempo aveva iniziato, attraverso 
un comitato ristretto, l'esame di analoghi 
provvedimenti. Il 17 gennaio ultimo scorso 
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detto comitato riferiva alla XIII Commissio
ne dell'altro ramo del Parlamento sulle con
clusioni alle quali era pervenuto e propo
neva un testo unificato da sottoporre alla 
V Commissione (Bilancio) per il prescrit
to parere. Nella seduta del 16 febbraio, in
fine, la stessa XIII Commissione approvava 
il testo che viene ora sottoposto al nostro 
esame. 

Va anzitutto rilevato che la V Commis
sione della Camera dei deputati, dopo aver 
reperito uno stanziamento, da parte dello 
Stato, maggiore di quello originariamente 
previsto, subordinava il proprio parere favo
revole a che il contributo a carico dei la
voratori interessati fosse stabilito secondo 
tariffe differenziate per nucleo familiare, 
tariffe peraltro superiori a quelle proposte 
dal sottocomitato. Così il contributo origi
nario di 2.500 milioni, di cui ho parlato 
più avanti, già ritenuto insufficiente dal
l'onorevole sottosegretario Calvi nella se
duta della nostra Commissione del 4 otto
bre dello scorso anno, è stato elevato nel 
disegno di legge n. 2747 a lire 3.600 milio
ni, cioè 1.100 milioni in più di quanto origi
nariamente previsto. Detto contributo stra
ordinario a carico dello Stato viene iscrit
to nello stato di previsione della spesa del 
Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale mediante riduzione di due capitoli 
del Tesoro; il contributo a carico dei la
voratori emigrati in Svizzera e dei fronta
lieri è invece ripartito come segue: quota 
mensile di lire 1.250 per un familiare a ca
rico; quota mensile di lire 2.100 per due o 
tre familiari, di lire 2.500 per quatto o più 
familiari; quota mensile di lire 1.000 per 
l'assicurazione propria del lavoratore fron
taliere 

L'assistenza malattia viene concessa a 
mezzo dell'INAM e delle Casse mutue pro
vinciali di malattia di Trento e Bolzano. 

Il provvedimento, dunque, intende assi
curare per l'anno 1968 l'assistenza sanita
ria ai familiari residenti in Italia degli emi
grati italiani in Svizzera e ai lavoratori 
frontalieri, secondo le norme che regolano 
l'assicurazione contro le malattie gestita 
dall'INAM. Nel frattempo da parte del Go
verno italiano dovranno essere intensificate 
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le trattative col Governo elvetico onde per
venire alla conclusione di una convenzio
ne che possa consentire — questo è il mio 
auspicio — di ridurre le quote poste a ca
rico dei lavoratori, mediante una contri
buzione da parte svizzera. Il disegno di leg
ge interessa circa quattromila connaziona
li che lavorano nella vicina Confederazio
ne, oltre ai frontalieri. Giova ricordare, in
fine, che la Svizzera, non aderendo al Mer-

j cato comune, lascia l'assicurazione contro 
| le malattie alla volontarietà dei singoli, dal 
i che consegue, dato l'alto costo dell'assicu

razione privata, che la stragrande maggio
ranza dei nostri emigranti è priva di assi
stenza sanitaria anche per i familiari resi
denti in Italia. 

Un regolamento definitivo su basi di re
ciprocità dovrà pur concludersi tra i due 
Governi interessati se si vuole giungere ad 
un definitivo, effettivo miglioramento del
la situazione dei lavoratori italiani in Sviz
zera. Noi confidiamo che le non facili trat
tative in corso abbiano a concludersi favo
revolmente, sì che si possa passare da una 
fase di transitorietà ad una definitiva si
stemazione. Sul provvedimento in esame, 
dunque, non possiamo che esprimere un 
giudizio positivo, superando gli eventuali 
rilievi che potrebbero essere avanzati sul 

! piano tecnico: lo strumento legislativo è 
vivamente atteso dai nostri lavoratori emi
grati in Svizzera e il relatore ne propone la 
sollecita approvazione. 

B I T O S S I . Ritengo inutile ricordare 
l'iter faticoso dei progetti di legge d'inizia
tiva parlamentare che intendevano risolve
re il problema dell'assistenza sanitaria ai 
familiari residenti in Italia dei lavoratori 
emigrati in Svizzera: tutti noi l'abbiamo 
vissuto e il rammarico che ora dobbiamo 
unanimemente esprimere consiste nel fat
to che ci si è ridotti solo al termine della 
presente legislatura ad affrontare una que
stione che interessa tante migliaia di con
nazionali. 

Il disegno di legge che viene oggi sotto
posto al nostro esame dopo l'approvazione 
da parte della Camera dei deputati ribadi
sce ed anzi peggiora la situazione rispetto 
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a quelli d'iniziativa degli onorevoli Della 
Briotta e Toros all'altro ramo del Parla
mento e del senatore Valsecchi al Senato, 
mentre non recepisce completamente quan
to contenuto nel disegno di legge d'inizia
tiva del deputato Lizzerò e in quello da me 
proposto qui in Senato. Le divergenze con
sistono soprattutto nel fatto che nel testo 
approvato dall'altro ramo del Parlamento 
è stato stabilito di far pagare ai lavoratori 
un'aliquota per dare ai loro familiari il di
ritto all'assistenza sanitaria. Tale disposi
zione supera quanto disposto nei disegni di 
legge d'iniziativa del deputato Della Briot
ta e del senatore Valsecchi, in base ai qua
li i lavoratori avrebbero dovuto sopporta
re il 50 per cento dell'onere, mentre il re
stante 50 per cento avrebbe dovuto essere 
a carico dello Stato. Stando, infatti, ai dati 
statistici ristionati più volte in quest'aula 
e ancor più alla Camera dei deputati — 
dati forniti da tecnici del Ministero del la
voro —, l'onere complessivo della dispo
sta assistenza sanitaria supera i 10 miliar
di di lire, mentre il disegno di legge oggi 
in discussione stabilisce che la partecipa
zione dello Stato sia contenuta in lire 3.600 
milioni. Il conto è facile a farsi: la mag
gior parte dell'onere ricade sui lavoratori. 

Onorevoli colleghi, vi sono molte altre 
lacune nel testo approvato dall'altro ramo 
del Parlamento, lacune che intendo rileva
re per esprimere poi un giudizio comples
sivo non della nostra parte politica ma de
gli stessi interessati, i quali del resto l'han
no già manifestato attraverso una serie di 
pubblicazioni in Svizzera. Tra di esse, la 
norma contenuta nel primo comma dell'ar
ticolo 3, il quale stabilisce che le doman
de di assicurazione devono essere presen
tate entro 45 giorni dall'entrata in vigore 
della legge o entro 30 giorni dall'inizio 
dell'occupazione. Pur prescindendo dalla 
brevità del termine, si deve considerare 
che tali domande dovranno essere corredate 
dello stato di famiglia del lavoratore (si 
pensi a tutte le difficoltà da superare per 
qtiesti nostri connazionali residenti al
l'estero) e di una dichiarazione del datore 
di lavoro presso il quale il lavoratore me
desimo è occupato o, in mancanza di que-
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sta, di un certificato dell'autorità consola
re italiana competente, attestante l'occu
pazione in Svizzera. Se tali documenti non 
saranno presentati entro i termini già indi
cati, i familiari dei lavoratori non potran
no godere del diritto all'assistenza fino a che 
i lavoratori stessi non saranno stati licen
ziati dall'azienda presso cui prestano la pro
pria attività in quel momento e riassunti in 

i un'altra! 
I Tuttavia, indipendentemente da tutte le 
I critiche che si possono fare al disegno di 
i legge e da tutti i problemi che sorgono in 
I conseguenza di esso, a me preme leggere 

un documento approvato nel corso di una 
assemblea dei delegati delle associazioni 
delle Colonie libere italiane aderenti alla 
Federazione omonima, e pubblicato dal 

i giornale « Emigrazione italiana », organo 
i quindicenale della Federazione stessa. « L'as-
j semblea — dice il documento — esprime 
j la sua indignazione per il fatto che da par

te governativa italiana, dopo tanti anni di 
attese, non si è voluto affrontare decisa-

, mente il problema e risolverlo secondo giu-
I stizia nel rispetto della Costituzione della Re-
: pubblica italiana. L'assemblea rinnova il 

suo solenne impegno di fronte a tutta l'emi
grazione italiana in Svizzera di continuare 
la lotta con tutti i mezzi che riterrà più 
opportuni affinchè venga eliminata questa 
palese discriminazione ai danni dei lavo
ratori italiani in Svizzera e alle loro fami
glie in Italia ». 

In base all'ordine del giorno che ho let
to, il Senato dovrebbe ricercare altre solu
zioni del problema, altre soluzioni che pe
rò oggi possiamo considerare materialmen
te impossibili a causa di tutto il tempo che 
si è perduto in passato. Considerata quindi 
la presa di posizione dei lavoratori interes
sati, considerato altresì che il testo trasmes
soci dalla Camera dei deputati è peggiora
tivo rispetto ai disegni di legge d'iniziativa 
del deputato Della Briotta e del senatore 
Valsecchi, il gruppo comunista voterà con
tro il provvedimento in esame riservandosi 
nella prossima legislatura di presentare un 
nuovo progetto di legge che renda effettiva
mente operanti le norme costituzionali a fa
vore dei lavoratori emigrati in Svizzera e rea-
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lizzi finalmente la gratuita assistenza sanita
ria, ospedaliera e farmaceutica per i loro fa
miliari. 

T O R E L L I . La mia approvazione al 
disegno di legge in esame è determinata dal 
fatto che in esso si registra un miglioramen
to nelle posizioni governative, considerato 
che la contribuzione dell'Erario dello Stato 
è stata aumentata da lire 2.500 milioni a 
lire 3.600 milioni, il che rappresenta un 
sensibile passo in avanti. 

Desidero poi contestare le affermazioni 
del senatore Bitossi. È vero che con la so
luzione adottata non si sono pienamente 
raggiunti tutti gli scopi che si erano pre
fissi i proponenti dei vari disegni di legge 
in materia; tuttavìa si è ottenuta — e non 
vado oltre — l'approvazione pressoché una
nime degli interessati. Mi dispiace di non 
poter leggere anch'io gli ordini del giorno 
votati in varie riunioni, come ad esempio 
quello approvato all'unanimità a Domodos
sola, la zona, dopo quella di Como, che 
raggruppa il maggior numero di fami
glie di nostri lavoratori all'estero data la 
vicinanza del Sempione. A quella riunione 
erano presenti esponenti di tutti i partiti, 
di tutti i sindacati, fra i quali anche l'ono
revole Lizzerò (il quale naturalmente si è 
espresso negli stessi termini usati oggi dal 
senatore Bitossi); la discussione è stata 
ampia ed è terminata con l'approvazione 
di un ordine del giorno nel quale era espres
so in sintesi questo concetto: continuate a 
trattare per ottenere quanto più possibile. 
Qualcosa di meglio ora è stato effettiva
mente ottenuto; ecco perchè sono favorevo
le al disegno di legge. 

D'altra parte si deve tener presente che 
quella oggi disposta è una forma facoltati
va di assistenza. Parlando di cifre, pertan
to, dovremmo domandarci quanti saranno 
coloro che ne usufruiranno. I rilievi mos
si dal senatore Bitossi sono mere ipotesi 
giacché dal totale degli emigrati dovremmo 
necessariamente detrarre tutti coloro che 
non presenteranno la domanda. . . 

B I T O S S I . Il Ministero del lavoro 
insiste che il costo si aggirerà sui 13 miliar
di di lire! 
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Z A N E , relatore. Prima erano 10 miliardi 
ed ora sono diventati 13! 

V A L S E C C H I . Per la verità in un 
primo momento il Ministero del lavoro ha 
erroneamente parlato di un onere comples
sivo di 25 miliardi di lire. 

T O R E L L I . Dobbiamo dunque te
ner conto di tale situazione, come pure 
non dobbiamo dimenticare che attualmen
te i lavoratori italiani residenti in Svizzera, 
se vogliono assicurare i propri familiari, 
debbono pagare un forte premio. Essi, dun
que, sono ben lieti di poter usufruire di que
sto nuovo sistema, pur dovendo concorre
re con la percentuale che risulterà neces
saria. Senatore Bitossi, dobbiamo persua
derci che l'ottimo è nemico del bene! Certo 
vi sono ancora difficoltà, ma non mi sem
brerebbe neppure logico che lo Stato con
corresse al cento per cento per uguagliare 
il trattamento di chi lavora all'estero con 
quello dei lavoratori in Italia. . . 

B I T O S S I . Per me devono essere po
sti nella stessa condizione dei lavoratori che 
operano nei Paesi del MEC. 

T O R E L L I . Limitiamoci a conside
rare la Svizzera. 

B I T O S S I . Ma anche questi sono 
cittadini italiani! 

T O R E L L I . Sono italiani che per loro 
disgrazia si trovano all'estero ma che per 
fortuna loro percepiscono salari ben mag
giori di altri. Dobbiamo tenere presente 
questo particolare per capire la ragione per 
cui sono ben contenti di concorrere alle 
spese. 

Concludo riaffermando la mia approva
zione al disegno di legge e riportando la 
voce di tutti gli interessati di Domodosso
la, che sono anch'essi favorevolissimi al 
provvedimento. 

V A L S E C C H I . Insieme con altri col
leghi, sono uno dei presentatori del disegno 
di legge che ora viene praticamente assorbi
to dal provvedimento approvato dalla Came-
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ra, sul quale esprimo parere totalmente fa
vorevole. 

Sfortunatamente non ho potuto ascoltare 
le argomentazioni addotte dal senatore Bi
tossi, perchè momentaneamente assente. 
Vorrei tuttavia ricordargli che ila norma in 
esame è transitoria, essendo limitata al 1968; 
essa però, in base alla esperienza della ap
plicazione, ci permetterà di operare gli op
portuni miglioramenti sempre nei limiti 
delle disponibilità economiche. Per quanto 
sia un sindacalista, affermo anch'io che non 
sarebbe assolutamente bello che i lavoratori 
residenti in Svizzera, a differenza di chi la
vora in Italia, non pagassero contributi. . . 

F I O R E . Occorre considerare quanto 
pagano! 

V A L S E C C H I . Il disegno di leg
ge di cui mi ero fatto promotore si ba
sava su precisi conteggi contabili dai qua
li era risultato che gli assistibili raggiun
gevano il numero di circa 325 mila uni
tà e che il costo totale sarebbe stato di 
10 miliardi di lire. Tale onere, secondo il 
mio proposito condiviso dalla maggioranza, 
avrebbe dovuto tripartirsi per la metà a ca
rico dei lavoratori interessati e per la metà 
a carico dello Stato, il che avrebbe costituito 
già un impegno e non soltanto l'affermazione 
di un principio. Inizialmente il Governo disse 
di non poter sopportare la spesa, tanto che 
accettò il criterio di far procedere il prov
vedimento a condizione che l'esborso del Te
soro non superasse i 2 miliardi e mezzo, 
tenendo però conto che di Ministero degli 
esteri era convintissimo di poter ottenere 
dal Governo svizzero una partecipazione per 
la stessa cifra. Pertanto la suddivisione del
l'onere avrebbe dovuto farsi nel modo se
guente: 5 miliardi a carico dei lavoratori 
e 2 miliardi e mezzo a carico di ciascuno dei 
due Stati. Il disegno di legge è rimasto così 
bloccato per parecchio tempo a causa delle 
difficoltà insorte circa la copertura. 

A tal proposito, se una lamentela deve 
farsi, essa riguarda l'iter del provvedimento 
oggi in discussione. Questo è rimasto trop
po tempo alla Camera dei deputati dove il 
sottosegretario Di Nardo si rese promo

tore di un comitato ristretto il quale, 
come sempre accade, non è stato velocissi
mo nel condurre dn porto i propri lavori. 
Si è così perduto del tempo prezioso, mentre 
l'appirovazione del disegno di legge, giunti 
come siamo alla fine della legislatura, può 
sembrare un atto imperativo e obbligatorio. 
Il senatore Bitossi — come del resto hanno 
fatto i suoi collieghi alla Camera dei depu
tati — ha chiesto che l'onere sia totalmente 
a carico dello Stato. Una simile considera
zione andrebbe fatta però non soltanto per 
i lavoratori in Svizzera, i quali si trovano 
abbastanza vicini al territorio nazionale, ma 
per tutti i lavoratori sparsi in tutti i Paesi 
del inondo. Sarebbe una soluzione bellissi
ma, che personalmente sottoscriverei im
mediatamente, ma insistere nel chiedere sol
di quando si sa che questi non ci sono rap
presenta un atto che chiamerei soltanto di 
generosità, per non dire di demagogia. È 
meglio dunque cercare di fare ciò che è 
nelle nostre possibilità. 

D'altra parte il provvedimento riduce no
tevolmente le spese che attualmente i la
voratori in Svizzera sostengono per contrar
re una libera assicurazione. Tale onere ri
sulta di non rilevante entità anche se con
frontato con le spese sostenute dai lavora
tori in Italia. Mentre i primi, infatti, dovran
no pagare un contributo di lire 1.250 men
sili per un familiare a carico, di lire 2.100 
per due o tre familiari (la famiglia-tipo ita
liana) e di lire 2.500 per quattro o più fa
miliari, in Italia di costo INAM di un lavo
ratore supera le 40 mila lire annue . . . 

F I O R E . Ma quanto versa di tale cifra 
il lavoratore? 

V A L S E C C H I . Voi dimenticate un 
particolare di estrema importanza: nel
la fattispecie non siamo di fronte ad una 
assicurazione obbligatoria, che ci è im
possibile imporre perchè in Svizzera, per 
nostra fortuna o per nostra disgrazia, 
c'è un Governo svizzero e non italiano. 
L'assicurazione che offriamo è facoltativa 
e quindi a rigor di termini 1TNAM dovrebbe 
garantirla dietro pagamento di un contri
buto di 40 mila lire all'anno. In tanto è pos-
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sibile far pagare al lavoratore un contributo 
notevolmente inferiore, in quanto lo Stato 
ha aumentato la misura dell'onere a proprio 
carico. 

Per la stessa assistenza i frontalieri do
vranno pagare 1.000 lire mensili. In una riu
nione tenutasi a Pomlezza ho potuto perso
nalmente constatare come questi lavoratori 
abbiano accolto con unanime consenso, an
zi vera gioia, la notizia che finalmente il Go
verno e il Parlamento avrebbero provveduto 
in merito alle provvidenze oggi in discus
sione. 

Il senatore Bitossd ha parlato della Confe
derazione delle colonie libare italiane. A mie 
risulta che nell'ultima riunione le tesi fu
rono due e che la maggioranza dei parteci
panti si dichiarò favorevole a che il 50 per 
cento dell'onere fosse a carico dei lavoratori 
e il 50 per cento a carico dello Stato Che 
poi vi siano stati alcuni i quali come voi 
hanno sostenuto che tutta la spesa debba es
sere coperta dallo Stato, sarà anche vero . . . 

B I T O S S I . Ho letto un ordine del 
giorno che parla chiaramente! 

V A L S E C C H I . Mi riferivo ad un 
congresso tenutosi recentemente, nel cor
so del quale è stato dibattuto il pro
blema e si è registrato un notevole consenso. 

Ad ogni modo, a parte i problemi sopra 
accennati, v'è ancora da considerare una 
questione estremamente importante, a cau
sa della quale l'onorevole Lizzerò alla Ca
mera dei deputati ha votato contro il dise
gno di legge: il ricorso alle organizzazioni 
sindacali per l'esazione dei contributi do
vuti dai lavoratori. 

B I T O S S I . Il lavoratore è costretto 
a iscriversi al sindacato per poter fruire del
l'assistenza sanitaria. Questa è la verità! 

V A L S E C C H I . Non è vero! Il lavo
ratore può pagare i propri contributi anche 
tramite il datore di lavoro, il quale non lo 
costringe a iscriversi al sindacato, anzi pre
ferisce il contrario. 
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B I T O S S I . Se vostra intenzione non 
era quella di costringere i lavoratori ad 
iscriversi al sindacato, avreste potuto adot
tare la soluzione di far pagare i contributi 
dai loro familiari direttamente all'INAM. 

V A L S E C C H I . Il problema è stato 
posto in discussione . . . 

B I T O S S I . . . . ma non è stato accet
tato perchè si è voluta la obbligatorietà del
l'iscrizione al sindacato! 

V A L S E C C H I . Mai sindacati li avete 
anche voi. 

Ad ogni modo debbo constatare con vero 
dispiacere che il Gruppo comunista voterà 
contro il disegno di legge. 

Se nella presente legislatura essi avessero 
collaborato per l'approvazione almeno di 
quei provvedimenti che, come quello oggi 
in esame, favoriscono le foirze del lavoro, 
oggi i lavoratori avrebbero leggi migliori di 
quelle di cui godono. 

B R A M B I L L A . La questione dei 
sindacati è stata ampiamente discussa ma 
non si è voluta adottare la soluzione più 
semplice: quella di far pagare i contributi 
direttamente dai familiari all'INAM. Si è vo
luto, invece, seguire un'altra strada — e il 
senatore Valsecchi può gioirne — in modo 
da costringere il lavoratore, che desidera 
fruire dell'assistenza per i propri familiari, 
ad iscriversi a un determinato sindacato. 

La ragione della nostra opposizione al 
provvedimento è pertanto chiarissima. 

Avevamo rinviato la questione alla Came
ra dei deputati perchè sembrava che in quel
l'assise ci fosse unanimità di consensi sul 
criterio di pesare il meno possibile sui la
voratori. Il Governo non ha voluto tener 
conto dell'unanimità del comitato ed ha im
posto la sua soluzione. A questo gioco noi 
non stiamo! Il senatore Torelli ci ha por
tato l'espressione di un'assemblea; sarebbe 
interessante sapere se quella riunione si è 
tenuta prima o dopo l'approvazione del prov
vedimento da parte della Camera dei depu
tati. Personalmente ritengo che si sia tenu
ta prima . . . 
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T O R E L L I . Le riunioni sono state 
due, una prima e l'altra dopo l'approvazio
ne del disegno di legge. La seconda si è te
nuta doimenica scorsa. 

R O T T A . Sentite le giuste ragioni espo
ste sia dai senatori Bitossi e Brambilla, sia 
dai senatori Torelli e Valsecchi, dirò che 
sono più vicino al pensiero di questi ulti
mi, anche se riconosco che abbia notevole 
importanza la questione della riscossione 
dei contributi per malattia attraverso i sin
dacati. 

Dirò anche che comprendo perfettamente 
il contributo da parte dei lavoratori, in quan
to in Svizzera i contributi dovuti per l'assi
stenza di malattia sono assai inferiori e i 
salari assai superiori, ed è giusto che in que
sto senso ci sua una perequazione. 

L'unico punto che non ho ben compreso è 
il secondo comma dell'articolo 2 del disegno 
di legge n. 2747, dove si dice: « Il diritto 
all'assistenza di malattia a favore dei bene
ficiari indicati nell'articolo precedente sus
siste per tutto il periodo della occupazione 
in Svizzera del lavoratori e permane per le 
malattie in corso al momento della cessa
zione dell'occupazione medesima fino al 
compimento del periodo massimo di assi
stenza di 180 giorni continuativi o com
plessivi nell'anno ». Noi siamo abituati a 
considerare l'assistenza valida per sei mesi 
dal momento in cui il lavoratore rimane di
soccupato. 

T O M A S U C C I . La norma dovrebbe 
essere interpretata nel senso che coloro che 
sono licenziati oggi dovrebbero usufruire 
ancora di 180 giorni di assistenza. 

R O T T A . Se sono malati; ma se non 
sono malati perderebbero immediatamente 
il diritto all'assistenza. Ora, io penso che do
vremmo assistere questi lavoratori secondo 
i criteri usati per i lavoratori in Patria. 

Comunque, a parte questa considerazione 
e temuto conto che il provvedimento ha ca
rattere temporaneo e che le norme potranno 
essere modificate da coloro che verranno 
dopo di noi, sono del parere di accogliere il 
disegno di legge. 

V A L S E C C H I . A proposito dell'ar
ticolo 2, ritengo che il lavoratore che 
paga i contributi in Svizzera, se è ammala
to e torna in Italia, è coperto per 180 gior
ni. In ogni caso, se torna in Italia presso 
un altro posto di lavoro, potrà seguitare a 
pagare i contributi ed essere assicurato. Do 
questa interpretazione benevola alla norma. 

G A R A V E L L I . Senza dubbio, il di
segno di legge trasmessoci dalla Camera non 
è quello che si sarebbe pouto auspicare; e, 
coirne osservava il senatore Bitossi, il fatto 
che venga alla nostra approvazione nell'im
minenza della chiusura del Parlamento, im
pedisce di fare qualcosa di migliore. 

Ora, qui l'alternativa è tra lasciare le cose 
come stanno, con evidente nocumento dei 
lavoratori, come ha osservato il collega Val-
secchi, o approvare il disegno di legge, che 
viene a colmare momentaneamente una la
cuna. Il provvedimento ha ila durata di un 
anno e certamente esso servirà come esperi
mento, utile se non altro per l'aocertamento 
di quei dati sui quali non c'è molta concor
danza (le cifre che sono state qui portate 
sono infatti piuttosto disuguali). Affideremo 
alla nuova legislatura di fare qualcosa di 
migliore. 

Per queste ragioni, a nome del mio Grup
po, dichiaro che voteremo a favore del di
segno di legge n. 2747. 

F I O R E . La questione è assai vecchia, 
nel senso che risale almeno a venti anni fa. 
L'argomento più dibattuto, infatti, in mate
ria di emigrazione, è sempre stato proprio 
quello del trattamento assistenziale dea no
stri lavoratori all'estero. 

Nei contratti di emigrazione (il Ministero 
del lavoro lo sa bene) purtroppo vi è una 
mezzadria tra il Ministero del lavoro e quel
lo degli esteri, per eui un metro ai di qua 
della frontiera è competente il Ministero 
del lavoro e un metro al di là della frontie
ra è competente il Ministero degli esteri; e, 
quando vi è di mezzo la competenza del Mi
nistero degli esteri, con i consoli, eccetera, 
si hanno quei contratti che tutti conoscia
mo. Per la Svizzera li abbiamo criticati for-
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temente. In sostanza, da Svizzera ha bisogno 
(altrimenti tutta la sua autonomia andreb
be a rotoli) delle centinaia di migliaia di la
voratori italiani. Ma allora, quando si fan
no contratti di questo genere, si deve tener 
conto del bisogno del contraente. La que
stione dell'assistenza doveva essere compre
sa in questa contrattazione, e ciò non si è 
mai verificato. Ed è evidente che le condi
zioni dovevano essere quelle del lavoratore 
italiano. 

Voi dite: fate sempre ricadere 'tutto sullo 
Stato. Ma, caro collega Valsecchi, le rimesse 
degli emigranti non sono quelle che contri
buiscono fortemente a mettere in sesto il 
bilancio dello Stato? Vi è un riconoscimen
to in tal senso anche del vostro ministro 
Colombo. Che male c'è, quindi, se lo Stato 
interviene massicciamente? 

V A L S E C C H I . Non è che ci sia del 
male, soltanto bisogna avere i soldi! 

F I O R E . Le rimesse degli emigranti 
sono soldi dei lavoratori! E poi che cosa si
gnifica che lo Stato paga 3 miliardi le 600 
milioni? Innanzitutto, il disegno di legge 
parla di un contributo a carico dello Stato 
sino alla concorrenza di 3.600 milioni. Il col
lega Torelli dice che coloro che si assicure
ranno facoltativamente non saranno tutti 
gli emigrati ma solo una parte; è evidente, 
quindi, che lo Stato risparmia. Ma quanto 
versa esattamente lo Stato per ogni unità 
assicurata? Qui non è detto. Si fissa soltanto 
la misura del contributo a carico dei lavo
ratori emigrati o frontalieri in quote men
sili di lire 1.250 per un familiare a carico, di 
lire 2.100 per due o tre familiari, di lire 2.500 
per quattro o più familiari e di lire 1.000 
per l'assicurazione propria del lavoratore 
frontaliero. Ora, lo Stato, di fronte alle 2.500 
lire del lavoratore, potrebbe versare, per 
esempio, 500 lire e noi non diremmo niente; 
ma potrebbe versare e verserà effettivamente 
molto meno. 

Questa è la ragione per cui noi siamo con
trari al disegno di legge. Esso è in contrasto 
con la posizione che tutta la sinistra italiana, 
tutte le organizzazioni sindacali italiane ave

vano assunto nei confronti dei nostri lavo
ratori all'estero. Di questi lavoratori ce ne 
siamo liberati; essi hanno mandato in Italia 
le loro rimesse, aiutando così il nostro bilan
cio, e noi li trattiamo in questa maniera! 

P R E S I D E N T E . Il relatore vuole 
replicare? 

Z A N E , relatore. La replica del rela
tore è già contenuta nella sua decisione, i 
motivi della quale sono stati esposti in pre
cedenza. 

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Faccio 
mio quanto è stato detto dall'onorevole re
latore, dal senatore Torelli e dal senatore 
Valsecchi. Desidero però aggiungere breve
mente che il provvedimento che stiamo di
scutendo e che è stato approvato dall'altro 
ramo del Parlamento rappresenta in sostan
za un compromesso tra l'originaria intenzio
ne governativa di risolvere il problema con 
un accordo con la Svizzera e quella dei pro
ponenti di venire nel modo migliore incon
tro alle aspettative degli interessati. 

In sintesi, di provvedimento prevede: la 
facoltatività dell'assicurazione; la provviso
rietà dell'assistenza (infatti essa riguarda il 
1968); solo le prestazioni sanitarie; un con
tributo a carico dei lavoratori pari all'incir-
ca alla metà del premio, pagato in regime 
convenzionale (accordo INAM-sindacati el
vetici). 

La soluzione che ho indicato brevemente 
per quanto attiene al finanziamento è pra
ticamente coincidente con quella del dise
gno di legge Valsecchi, n. 2218, che prevede 
la ripartizione dell'onere in parti uguali tra 
i lavoratori interessati e lo Stato. Il disegno 
di legge Bitossi, n. 2037, che contempla lo 
onere interamente a carico dello Stato, urta 
ovviamente contro la constatata indisponi-
bidità di altre risorse finanziarie oltre i già 
reperiti 3 miliardi e 600 milioni. 

Ritengo pertanto che la natura transito
ria del provvedimento e la vivissima attesa 
degli interessati debbano indurre ila 10a Com-
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missione ad approvare il testo trasmesso dal
la Camera. 

B R A M B I L L A . Debbo dire che la 
ripartizione dell'onere, cui ha fatto riferi
mento il rappresentante del Governo, non è 
in parti uguali, ma è di due terzi a carico dei 
lavoratori e un terzo a carico dello Stato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli del disegno di legge n. 2747, 
di cui do lettura: 

Art. 1. 

In attesa che l'assistenza di malattia ai 
familiari residenti in Italia dei lavoratori 
italiani occupati in Svizzera sia definita me
diante apposito accordo tra il Governo ita
liano ed il Governo svizzero, l'Istituto na
zionale per l'assicurazione contro le malattie 
e le Casse mutue provinciali di malattia di 
Trento e Bolzano provvedono, per l'armo 
1968, con separata gestione, all'assistenza 
di malattia nei confronti dei familiari resi
denti in Italia dei lavoratori occupati in 
Svizzera, nonché dei lavoratori frontalieri 
ivi occupati e dei loro familiari residenti 
in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stes
sa per altro titolo, in virtù di assicurazione 
obbligatoria propria o di altri membri della 
famiglia. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'assistenza di malattia è limitata alle pre
stazioni sanitarie previste dalle norme che 
regolano l'assicurazione contro le malattie 
gestita dall'INAM, alle quali si fa riferi
mento anche per la determinazione dei fa
miliari aventi diritto. 

Ti diritto all'assistenza di malattia a fa
vore dei beneficiari indicati nell'articolo pre
cedente sussiste per tutto il periodo della 
occupazione in Svizzera del lavoratore e per

mane per le malattie in corso al momento 
della cessazione dell'occupazione medesima 
fino al compimento del periodo massimo di 
assistenza di 180 giorni continuativi o com
plessivi nell'anno. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La domanda di assicurazione deve essere 
presentata dai lavoratori interessati alla sede 
provinciale dell'INAM nella cui circoscri
zione risiedono i beneficiari dell'assistenza, 
o alle Casse mutue provinciali di Trento e 
Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano 
in tali province, entro 45 giorni dall'entrata 
in vigore della presente legge o entro 30 
giorni dall'inizio dell'occupazione. Essa de
ve essere corredata dello stato di famiglia 
del lavoratore e di una dichiarazione del 
datore di lavoro presso il quale il lavora
tore medesimo è occupato o, in mancanza 
di questa, di un certificato dell'autorità 
consolare italiana competente, attestante la 
occupazione in Svizzera. 

La dichiarazione o il certificato di cui al 
comma precedente ha validità di mesi 6 
dalla data del rilascio. 

Le variazioni che intervengono nella com
posizione del nucleo familiare già assicu
rato nel corso dell'anno debbono essere no
tificate all'Ente assicuratore entro 30 giorni 
dall'evento che le ha determinate. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Agli oneri derivanti dall'applicazione del
la presente legge all'INAM e alle Casse mu
tue provinciali di malattia di Trento e Bol
zano si provvede: 

con un contributo a carico dei lavora
tori emigrati o frontalieri, da corrispondersi 
in quote mensili di lire 1.250 per un fami
liare a carico, di lire 2.100 per due o tre 
familiari, di lire 2.500 per quattro o più 
familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione 
propria del lavoratore frontaliero; 
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con un contributo straordinario a carico 
dello Stato, sino alla concorrenza della mi
sura massima complessiva di lire 3.600 mi
lioni, da iscriversi nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. 

Il contributo dello Stato di cui al prece
dente comma è ripartito tra 1TNAM e le 
Casse provinciali di Trento e Bolzano, in 
relazione alla spesa da tali enti sostenuta, 
con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con quelli de
gli esteri e del tesoro. 

All'onere derivante dal contributo a cari
co dello Stato di cui al primo comma del 
presente articolo si provvede, quanto a lire 
2.500 milioni, con riduzione dello stanzia
mento del capitolo n. 3523 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'anno finanziario 1968 e, quanto 
a lire 1.100 milioni, con riduzione dello stan
ziamento del capitolo n. 5381 del medesimo 
stato di previsione. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'INAM e le Casse mutue provinciali di 
malattia di Trento e Bolzano provvederanno 
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agli adempimenti necessari per la pratica 
attuazione dell'assicurazione di cui alla pre
sente legge e al fine di realizzare l'esazione 
dei contributi dovuti dai lavoratori, anche 
per il tramite dei datori di lavoro o delle 
organizzazioni sindacali. 

(È approvato). 

Art. 6 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo alla sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

(È approvato). 

F I O R E . Riconfermiamo il nostro 
voto contrario. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il di
segno di legge n. 2747 nel suo complesso, 
considerando in esso assorbiti i disegni di 
legge n. 2037 e n. 2218. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


