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- MARCHIORO. 

La seduta comincia alle 9.30. 

Costituzione dell’Ufflcio provvisorio 
di Presidenza. 

CANEPA assume la Presidenza provviso- 
ria e chiama d Segretari provvisori i Con- 
sultori Vivianu e 4 Minoletti Quarello Verginia 

Elezione del Presidente, del Vicepresidenk 
e del Segretario. 

PRESIDENTE indice la votazione a scru- 
tinio segreto per la costituzione dell’Ufficio di 
Presidenza della Commissione 

Si procede alla votauione per l’elezione del 
Presidente 

Votanti . . 26 
Ha ottenuto voti Di Vittorio, 21, schede 

bianche, 5. 

Segue la votazione per l’elezione del Vice- 

Ha ottenuto voti Rapelli, 23, schede .biaii- 

Segue la votazione per l’elezione del S0- 

Ha ottenuto voti Della Torre, 15, schede 

presudente 

che, 3 

gretario. 

bianche, 11. 

Sui lavori della Commissione. 

ARTOM saluta, a nome di tutti: i presenti, 
i nuovi eletti, con l’augurio che la Commas- 
sione possa svolgere la sua azione attivamente 
ed efficacemente, e lo fa tanto più volentieri 
in quanto egli rappresenta un partito i cui 
delegati non fanno parte dell’Uffiao di Pre- 
sidenza della Commissione. Desidera sottoli- 
neare la cosa, per mostrare lo spirito di col- 
laborazione con cui tutti qui lavorano in 
piena concordia, uspirandosi al desiderio co- 
mune di operare e lottare per la conquista 
della libertil. d’al bisogno 

Dichiara che i componenti la Commissione 
si sepdreranno con rammarico alla fine di  
questa seduta, perché avrebbero desiderato 
dare ummediato inizio al  lavoro che il Paese 
attende in ‘ questo momento particolarmente 
grave e difficile, ina desidera precisare fin 
d’ora i principi’che, a suo avviso, dovranno 
ispirare l’attività della Commissione nel f un- 
zionamento di questo istituto, nuovo nel di- 
ritto -costituzionale italiano, che è la Consulta. 
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La ComniissUone, ai termine sella sua pri- 
ma adunanza, dovrebbe esprimere alcuni voti, 
che egli 6 certo saranno condivisi da tutti 

Occorre che i1 Governo porti all’esame 
della Commissione con la maggaore sollecitu- 
dine possibile i prowedimenti atti a rime- 
diare alle condizioni penose in cui versano a. 
pensionati per invalidità e vecchiaia Sono 
900 O00 famiglie la cui pensione, inadeguata 
in passato e divenuta oggi una vera beffa, 
deve in modo assoluto essere sostituita con 
una più equa corresponsione 

Ritiene che rientri nella competenza della 
Commjsaone tutta la materitl dell’assistenza 
post-bellica, poiché questa noi1 si esaurisce 
con l’assegnazione d i  sussidi, ma incide pro- 
fondamente sulle direttive da seguire in ma- 
teria: da lavoro Fino a questo momento non 
si sentono da ogni parte, in relazione a queste 
esigenze, che doglianze e lamentele, determi- 
nanti uno stato di profonda incertezza, onde 
3a Commissione, per i1 tramite della propria 
Presidenza e della Presidenza della Consulta, 
dovrà chiedere al Ministro per l’assistenza 
post-bellica di- volere, in relazione, all’arti- 
colo 25 delle Norme regolamentari per la co- 
stitumone e i1 funzionamento della Consulta 
‘Nazionale, esporle le direttive e i criteri cui 
intende ispirare la sua attività legislativa e 
politica, in modo che sia possibile alla Com- 
missione stessa farsi eco presso di lui delle 
dLoglianze e delle critiche e presentargli quelle 
proposte che potranno essere formulate 

Per questo, anche a nome dei colleghi La 
Loggia, De Grecis, Minoletti Quarello e Bel- 
lotti, propone al1,’approvazione della Commis- 
sione i seguenti due voti 

2”) (( La Commissione della Consulta Na- 
zionale per i1 lavoro e la pievidenza socitile, 

CC riaffermata la necessità di dare al si- 
stema attuale dell’assistenza sociale, ed un 
particolar modo alla previdenza ed alla mu- 
tyalità, nuova disciplina per farne effettiva- 
mente strumento efficace per la conqiiista 
della libertà dal bisogno, 

N ritenuto che la defìnitiya soluzione del 
problema deve essere ruservata ai futuri or- 
gani legislativi, ma che non possono ulterior- 
mente ritardarsi provvidenze per adeguare 
alla congiuntura gli  istituti attuali e far 
fronte alla tragica situanione di  900.000 pen-, 
sionati e di milioni di lavoratori, 

fa voti 
<( che i1 Ministro per i1 lavoro e la previ- 
denza soaiale porti al suo esame t provvedi- 
menti provvisori del caso, specialmente nei 

confronti delle pensioni di invalidità e vec- 
chiana, elevandone l’importo, divenuto oggi 
tragicamente irrisorio, a piU equa misura, e 

chiede 
(C di essere informata sullo svolgimento e 
sulle direttive a cui1 si inspirano gli studi 
in corso per la rifopma degli istituti di assi- 
curazione sociale e rnutualistici, onde tenerli 
presenti nella discussione d i  provvedimenti 
provvisori )> 

20) (( La Commissione della Consulta Na- 
zionale per i1 lavoro e la previdenza sociale, 

CC ,ritenuto che rientra nella propna coin- 
petenza quanto si attiene alia materia, del- 
l’assistenza post-bellica, 

considerato che i1 Paese attende dal Go- 
verno precisi orientamenti ,relativi alle prov- 
videnze politiche e legislative a favore dei 
reduci dalla, prigionia, dei partigiani, degli 
smobilitati dai gruppi di combattimento e 
forze armate regolari, 

(( visto i1 Decreto-Legge Luogotenenziale 
5 agosto 1945 e i1 Regolamento della Camera 
dei Deputati, 

chiede 
(( che voglia l’on Ministro per l’assistenza 
post-bellica far conoscere alla CommissUone 
le direttive a cui intende informare la pro- 
pria azione per assistere 1 reduci dalla pri- 
gionNa al momento del loro ritorno in patria, 
per i1 collocamento e reimpiego di essi, dei 
partigiani, degli smobilitati dalle forze ar- 
mate regolani, nella conoscenza dei loro di- 
ritti e nel rispetto della necessaria paritd d i  
esigenze e di provvldenze fra le varie parti 
d’Italia, e 

chiede 
(C alla Presidenza della Consulta dli voler por- 
tare quanto sopra a conoscenza del Governo )) 

PRESIDENTE fa rilevare che all’ordine del 
giorno della riunione odierna figura soltanto 
la costituhone dell’Ufficio di Presidenza, per 
cui non è possihle né discutere I voti pro- 
posti dal consultore Artom, né prendere in 
proposito alcuna decisione E tuttavia dispo- 
sto a trasmettere i voti stessi ‘al Presidente 
effettivo della Commmione or ora eletto, af- 
finché li porti a conosoenza del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale 

ARTOM chiede che i due voti siano posti 
all’ordine del giorno della proswma riunione. 

MARCHIORO affinché non sorgano equi- 
voci, dichiara d ì  essere completam’ente d’ac- 
cordo nel chiedere non soltanto che i lavori 
della Commissione siano affrettati, ma che sà 
addivenga sollecitamente a decisioni concrete 
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sulla speciale materia indicata d d  Consul- 
tore Artom Aggiunge che la C G I L ha guà 
pronto un vasto materiale per un‘approfon- 
dita discussione e per sollecite decisioni 

AKTOM domanda se la -Commisaone è 
d’accordo per iscrivere all’ordine del giol no 
della sua prossima seduta i due voti &i lui 
proposti 

PRESIDENTE glii fa rilevare che e comun- 
que necessario attenersi, per la formulazione 
dell’ordine del giorno, alla prescrizioni del- 
l’articolo 17 delle Forme regolamentari vi- 
genti per la costituzion*e ed i1 funzionamento 
della Consultit, le quali prevedono che l’or- 
dine del giorno delle Commissioni è predi- 
sposto dall’Ufficio di Presidenza 

ARTOM non nasconde u l  suo proposito dr 
tendere alla conquista di una certa autono- 
mia, da parte della Commissione, la Quale 
deve rivendicare almeno la sua sovranità nella 
fissazione del proprio, ordine del giqrno. In- 
siste qiiind~i perchti i due voti da lui formu- 

lati siano posti all’ordine del giorno della 
‘prossima riunione 

La seduta termina alle 10. 

Hunno preso parte allu seduta 3- Consultora 
Arecco - Armino - Artom. 
Canepa - Chiari - Ghiri - Oingolani 

Giiidi Angela Maria - Cipollone - Ciufoli 
- Conca - Gorbino 

De Grecis - Della Torre 
Guindani 
La Loggua - Lodi 
Marchioro - Mazzotti - Minoletti Qua- 

P1colato 
Saccani - Simonini - Stampacchia. 
Terranova 
Viwani. 

rello -, Moscatelli 

- 
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