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SULLO, ,Segretario, legge il processo ver- 
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( B upprovato). 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 
deputati Biasubti, Chiaramello, De’ Cocci, 
Del 139, Riccio, Treves e Togliatti. 

( I  congedi sono concessi). 
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Presentazione di disegni di legge. 

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim 
del bilancio. Chiedo di parlare per la. presen- 
tazione di alcuni disegni di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PELLA, Ministro del  tesoro e ad interim 

del bilancio. Mi onoro presentare alla Camera 
i disegni di legge: 

(( Finanziamenti in lire a favore d i  im. 
prese industriali per acquisto dit3 mac-binario 
e attrezzature varie )); 

(( Autorizzazione alla Cassa depositi O pre- 
stiti a concedere al comune di Napoli mutui 
per l’esecuzione di opere e sistemazione degli 
impianti e- delle attrezzature del!’Asimda 
autofilotranviaria e di altri servizi comu- 
nali )). 

(( Modifiche alla legge 23 febbraio 1950, 
n. 55 )). 

Per i primi due chiedo l’urgenza. 
PRESTDENTE. Do atto della presenta- 

zione di questi disegni di legge, che saranno 
stampati, distribuiti e trasmessi alla Com- 
missione competente, 6on riserva di stabilire 
se dovranno esservi esaminati in sede refe- 
rente o legislativa. 

Se non vi sono obiezioni, rimarrk stabi- 
lito che, per i primi due disegni di legge, 
l’urgenza è accordata. 

(Così rimane stabilito). 

Trasmissione dal Senato di disegni e di una 
proposta di legge. 

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato 
ha trasmesso a questa Presidenza i disegni 
di legge: 

(( Destinazione in - uso degli .Uffici della 
sede centrale della Foocl m d  Agricultzrral 
Organisntion (F.A.O.) ldel fabbricato A del 
complesso degli edifici assegnati al  Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni in 
Roma e autorizzazione della spesa di lire 
i.600.000.000 occorrenti per il completamento )) 

(Già approvato dnlln V I 1  Commissione per- 
manente della Cnmern dei Deputati e modifi- 
cnto da  q ? ( p l l f i  V I 1  Commissione permanente)  

(( Concessione all’Associazione italiana del- 
la, Croce Rossa di un contributo straordinario 
di lire 628.000.000 per l’esercizio finanziario 
1949-50 )) (Approvato da quello XI Commis-  
sione permmeute) (1471). 

(1294-B) I 

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi : 
il primo alla Commissione permanente che 
già lo ebbe in esame, l’altro alla Commis- 
sione compet.ente, con riserva di stabilire se 
dovrà esservi esaminato in sede referente o 
legislativa. 

I1 Presidente del Senato ha inoltre t,ra- 
smesso la. seguente proposta di legge, d’ini- 
ziativa dell’Assemblea regionale siciliana, ap- 
provata dal Senato stesso: 

(( Norme relative al territorio di produ- 
zione ed‘ alle caratteristiche dei vini tipici 
denominati (( Marsala )) (1470). 

Sarh stampata, distribuita. c ti.asmessa alla 
Commissione competente. 

Deferimento di proposte di legge 
a Commissioni in sede legislativa. 

PRESIDENTE. 11 presidente della XT 
Commissione permanente (lavoro) ha  chiesto 
che le .proposte di legge d’iniziativa del de- 
putato Amadeo: (( Ricostituzione degli enti 
cooperativi sottoposti a fusione in periodo 
fascista 1) (1291), e dei senatori Vigiani ed 
altri: ((Proroga dei termini di  cui alla legge 
13 marzo 1950, n. 114, concernente modifica- 
zioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al 
decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, 
recanti prowedinienti per la cooperazione D, 
approvata dalla X Commissione permanente 
del Senato (1398), già assegnate alla Com- 
missione in sede referente, le siano deferite 
in sede legislativa. 

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così 
stabilito. 

(CosZ rimune stabilito). 

Discussione del disegno di legge: Disposizioni 
per l’alienazione di navi mercantili a stra- 
nieri. (745). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Disposi- 
zioni per l’alienazione di navi mercant,ili a 
stranieri. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi iscritti e nessuno chiedencln 

Passiamo all’articolo unico. Se ne  dia 

SULLO, Segretario, legge: 
(C Fino al  31 dicembre 1953, le norme di 

cui agli articoli 156 e 1184 del codice della 
navigazione sono estese all’alienazione di navi 

di parlare, la dichiaro chiusa. 

lettura. 
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o carati di navi, in costruzione, ovvero già 
costruite ma non ancora nazionalizzate, per 
conto di cittadini, di società o di enti na- 
zionali )). 

PRESIDENTE. Non essendo stati pre- 
sentati emendamenti, il disegno di legge, che 
consta di un articolo unico, sarà subito vo- 
tato a scrutinio segreto. 

Votazione segreta di disegni di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la votazione a scrutinio segrel-o del disegno 
di legge: . 

Modificazione dell’arlicolo 72 del Codice 
di procedura civile (Approvato dul Senuto) 
(1279). 

Saranno votali a scrutinio segreto anche i 
clisegn i d i  legge discussi nelle sedute odieriie: 

Delega al Governo per l a  soppressione 
della razione viveri individuale del personale 
militare e di quello appartenente ai corpi mi- 
li tarmen te organizzati, la regolamentazione 
del trallaniento vitto delle mense obbligatorie 
di servizio, nonch8 la revisione del tratta- 
inen to economico accessorio ( Approvato dal 
Senato) (1387): 

Disposizioni per l’alienazione di navi 
mercantili a stranieri (Approvato dal Sena- 
to) (745). 

Indico la votazione. 
(Segue la votazione). 

Avverto che le urne rimarranno aperte 
e che si proseguirà frattanto nello svolgi- 
ineiito dell’ordine del giorno. 

Presentazione di disegni di legge. 

. VANON1, Ministro delle finanze. Chiedo di 
parlare per la Presentazione di due disegni di 
legge. 

* PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
VANONI, Ministro delle finanze. Mi onoro 

(( Vendita a trattativa privata all’Ente auto- 
presentare alla Camera i disegni di legge: 

nomo Fiera del Levante, di un arenile sito in - 

Bari, dell’estensione di mq. 34342,50 ) I ;  

(( Agevolazioni doganali per lo sviluppo e 
i l  riammodernamento dell’attrezzatura tndu- 
striale ed agricola nazionale 0 .  

Per il secondo chiedo l’urgenza. 
PRESIDENTE. Do atto della presenta- 

zione di questi’disegni di legge, che saranno 

stampati, distribuiti e trasmessi alle Coni- 
missioni competenti, con riserva di stabilire 
se dovranno essersi esaminati in sede refe- 
rente o legisIativa. ’ 

Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabi- 
lito che, per il secondo disegno di legge, 
l’urgenza i: accordata. ’ 

(Cosi rimane stabilito). 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Disposizioni sui contratti agrari di mezza- 
dria affitto, colonia parziaria e comparte- 
cipazione. (175). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di legge: 
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, 
affitto, colonia parziaria e compartecipazione. 

Come la Camera ricorda, nell’ultima seduta 
fu iniziata la votazione degli articoli la cui 
formulazione era stata deferita, in applica- 
zione dell’articolo ,85  .del regol-amento, alla 
Commissione competente. Furono approvati 
gli articoli fino al 26-11. Pongo in votazione, 
successivamente i rimanenti articoli: 

ART. 26-11. 
(Durata) 

(( Quando non vi sia ciclo di rotazione col- 
turale, i contratti associativi di colonia par- 
ziaria e compartecipaeione hanno la durata 
minima di due anni, salvo i maggiori termini 
derivanti dagli usi locali n. 

(B approvato). 

‘ ART. 26-111.. 
(Disdetta). 

(( La disdetta deve essere comunibata al- 
l’interessato almeno un anno prima della sca- 
denza del contralto H. 

(i3 approvato). 

ART. 27. 
( R ipurto ) . 

(( Nei contratti associativi di colonia par- 
ziaria di un fondo o di un appezzamento di 
terreno, il riparto’dei prodotti e degli utili fra 
concedente e colono deve effettuarsi secondo 
i criteri seguenti: 

cc) nel caso in cui il concedente confe- 
risca soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli 
utili si ripartiscono nella misura di un quinto 
a favore del. concedente e quattro quinti a 
favore del colono; 

b )  qualora il concedente di un nudo ter- 
reno partecipi alle spese di coltivazione, esclu- 
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sa la mano d’opera, in parti uguali col colono, 
i prodotti e gli utili si ripartiscono in ragione 
di due quinti a favore del concedente e di 
tre quinti a favore del colono; 

c )  le quote dei prodotti e di utili indi- 
cate nella lettera b) del presente articolo sa- 
ranno modificate proporzionalmente nel caso 
di concorso del concedente alle spese coltu- 
rali in misura superiore alla metà, ma la quota 
spettante al colono non potrà essere inferiore 
al 53 per cento; 

d) quando il concedente partecipi alle, 
spese colturali in misura inferiore alla metà, 
il colono può rimborsargli tale spesa alla chiu- 
sura dei conti, divideneo i prodotti e gli 
utili nella misura indicata, nella lettera a)  del 
presente articolo. 

(( Restano salve le condizioni più favorevoli 
al colono stabilite nei contratti od esistenti 
per consuetudine locale. n. 

(B upprovato). 

ART. 28. 
(Nudo terreno). 

(( Intendesi per conferimento di nudo ter- 
reno anche quello di terreno in cui esistono 
piante arboree od arbustive da frutto quando 
il valore medio della loro produzione non 5u- 
peri il 5 per cento di quello ricavabile dalle 
colture erbacee. 

(( Il godimento della casa colonica o di co- 
struzioni coloniche indispensabili alla colti- 
vazione e l’allevamento di animali di bassa 
corte, ovini e suini, nei limiti del fabbisogno 
familiare, secondo gli usi locali, non al terano 
la qualifica di nudo terreno n. \ 

( B approvato). 

La Commissione ha soppresso l’articolo 29. 

ART. 30. 
(Suolo e soprasuolo). 

((Non è ammessa la concessione separata 
del suolo e del soprasuolo o comunque delle 
coltivazioni del fondo, salvo che essa risponda 
ad effettive esigenze della produzione o della 
occupazione della mano d’opera, riconosciute 
dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura )) 

. (B upprovato). 

I1 secondo comma dell’articolo 30 é stato 
rinviato all’articolo 32-XV. 

ART. 31. 
(Riparto dei prodotti di colture arboree, 

legnose ed industriali). 

(( La quota di riparto dei prodotti delle 
colture arboree, legnose ed industriali spet.- 

tante al concessionario per contratto o per 
consuetudine è maggiorata di una aliquota 
della parte dei prodotti ed utili di.spettanza 
del concedente e stabilita come segue: 

a) 6 per cento se la quota attualmente 
percepita dal concessionario è pari al 50 per 
cento della intera produzione ottenuta; 

b) 4 per cento se la quota attualmente 
percepita dal concessionario è‘superiore al 50 
per cento e superiore al 40 per cento della 
intera produzione ottenuta; 

c)  8 per cento s e l a  quota attualmente 
percepita dal concessionario e inferiore al 50 
per cento e superiore al 40 per cento della 
intera produzione ottenuta; 

d) 10 per cento se la quota attualmente 
percepita dal concessionario i: pari o inferiore 
al 40 per cento dell’intera produzione ot le-  
nuta. 

(( Le quote così determinate non potranno 
essere diminuite nei contrai li che saranno 
stipulati dopo l’entrata i n  vigore della pre- 
sente legge D. 

(13 approvato). . 

ART. 32. 
(Riparto nel cusp di colture consociale). 

(( Nei casi di colonia parziaria o comparte- 
cipazione, aventi per oggetto u n  fondo o un 
appezzamento di terreno adibiti a colture con- 
sociate arboree, od arbustive, ed erbacee, ed 
assegnate allo stesso concessionario, la ripar- 
tizione dei prodotti ed utili si stabilisce per 
ciascuna coltura in base alle norme degli ar- 
ticoli precedenti N. 

(È upprovato). 

ART. 32-bis. 
(Riparto in quota unitaria). 

(( Nei contralti di colonia parziaria e com- 
partecipazione, aventi caratteristiche diverse 
da quelle contemplate negli articoli 27, 28, 31 
e 32 della presente legge, qualora il riparto 
dei prodotti ed utili del fondo o dell’appezza- 
mento di terreno sia fissato complessivamente 
in una quota unitaria, la percentuale spet- 
tante al colono non può essere inferiore a 
quella stabilita per la mezzadria, se il conces- 
sionario partecipa alle spese, esclusa la mano 
d’opera, in misura pari al concedente. 

(( Tale quota può essere ridotta se il colono 
partecipa alle spese, esclusa la mano d’opera, 
in misura inferiore alla metà o non conferisce 
la metà delle scorte vive o morte)). 

(È approvato). 
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ART. 32-ter. 

(( Ai contratti coiisiderali nel presente 
Titolo sono applicabili gli articoli 7 e 10-11 
della presente legge n. 

(E; approvato). 

AnT. 32-11. 
(Durata). 

(( I contratti di affìtto a niiglioria e di 
colonia a miglioria, nei quali il, concessio- 
nario si obbliga a provvedere all’impianto di 
colture arboree od arbustive sull’intero fondo 
concesso o sulla parte prevalente cli esso, 
.hanno una durata non inferiore al periodo 
di normale u lilizzazione dei nuovi impianti 
e comunque non superiore ai trenta anni. 

(( All’accer1,amento di tale durata prov- 
vede la Commissione tecnica provinciale 
di cui all’articolo 15-lv della presente legge N. 

(li: approvato). 

ART. 32-11-bis. 

(( Ai contratti di colonia a miglioria di  
qualsiasi tipo si applicano le norme di cui 
all’articolo 10-11. della presente legge N. 

(E; alpprovato). 

L’articolo 32-111 è riservato all’esame clel- 
l’Assemblea. 

ART. 32-iv. 
(Indennità per le migliorie). 

(( Al miglioratario, il quale, in adempi- 
mento degli obblighi contrattuali, abbia prov- 
veclu to totalmente a, proprie spese al conipi- 
mento delle migliorie previste clall’articolo 
32-11, spetta, alla scadenza del contratto o 
alla data della sua risoluzione, un’indennità 
pari ai tre quarti clell’aumento del valore 
conseguilo dal fondo per d e t t o  delle mi- 
glioiie che sussistano alla fine del contratto. 

Tale indennità è proporzionalniente ridotta: 
a) se il concedente abbia partecipato 

alle spese di impianto delle niigliorie e questa 
partecipazione risulti da prova scritta; 

b) se nella determinazione del canone 
o clella quota cli riparto sia stata espressa- 
niente calcolata una aliquo l a  di compenso 
per le migliorie. 

(( 11 giudice, avuto riguardo alle condizioni 
economiche delle parti, .può disporre il paga- 
mento rateale ,dell’indennità, ordinando, se 
del caso, la prestazione di idonee garanzie. 
SaIvo diversi accordi delle parli, i l  paga- 
mento non pub essere frazionato per un pe- 
riodo eccedente i sei anni. 

(B approvato). 

ART. 32-v. (Garanzia del credito). 

(( In caso di controversia, la domanda 
giudiziale per la liquidazione dei crediti di 
miglioria deve essere trascritta presso l’uf- 
ficio dei registri immobiliari, nella cui cir- 
coscrizione sono situati i beni oggetto del 
contratto. 

(( L’ipoteca giudiziale in forza di sentenza 
di condanna al pagamento delle niigliorie 
prende grado dalla data di trascrizioiie della 
domanda giudiziale di cui al comma pre- 
cedente n. 

(B approvato). 

ART. 32-VI. (Diritto di prelazione). 

(( In caso di trasferimento a titolo oneroso 
.del tondo concesso a miglioria, il migliora- 
tario è preferito, a parità di condizioni, in 
confornii tà delle norme previste dagli arti- 
coli 5 e 6 )). 

( i3 approvclto). 

ART. 32-v1-a. (Morte del concessionario). 

(( In caso di morte dell’affittuario o colono 
a miglioria: gli eredi, entro tre mesi dalla 
morte, possono recedere dal contratto me- 
diante disdetta comunicata al locatore o 
concedente con effetto ,dalla fine dell’annata 
agraria n. 

(E; approvato). 

Gli  ’ articoli del Titolo VI (Disposizioni 
filiali e transitorie) sono tutti riservati all’As- 
semblea. Saranno esaminati in al tra seduta. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Tutela fisica ed economica delle lavora- 
trici madri. (37). 

PRESIDENTE. L’ordine clel giorno reca’ 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Tutela fisica ed economica delle lavo- 
ratrici madri. 

Sull’emendamento Vslsecchi all’articolo 15 
era stato richiesto nella seduta antiineridiana 
di oggi l’appello nominale, appello al quale 
non i! possibile procedere ora, perche e tut- 
t’ora in corso una votazione a scrutinio se- 
greto.Ritengo perci.6 che noi potremmo ora 
passare all’esame delI’articolo 16, per poi ritor- 
nare sull’articolo 15 e procedere alIa votazione 
non soltanto dell’emendamento dell’onorevole 
Valsecchi, ma anche di quelli degli onorevoli 
Guidi Cingolani e Di Vittorio. 
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Se non vi sono obiezioni, rimarrà così 

(Cosi rimane stabilito). 

Si dia lettura dell’articolo 16. 
MAZZA, Segretario, legge: 

(( Agli effetti della determinazione della 
misura delle indennit-à previste dall’articolo 
precedente s’intende per retribuzione : 

a) per quanto riguarda le operaie, la re- 
golare retribuzione giornaliera - paga di 
fatto - per otto ore, compresa la media di 
cottimo calcolat,a sull’ultimo periodo di paga 
precedente all’inizio dell’assenza; per quanto 
riguarda le lavoratrici agricole la regolare 
retribuzione giornaliera di otto ore, calcolata 
su contratti di lavoro delle singole categorie 
cui le lavoratrici appartengono; per quanto 
riguarda. le lavoranti a domicilio per conto di 
terzi, la retribuzione media, convenzionale, 
calcolata su contratto di lavoro di categoria 
o in mancanza di esso, ragguagliata a quella 
delle categorie similari; per quanto riguarda 
le addette ai servizi domestici, la retribuzione 
media locale accertata attraverso l’Ispettorato 
del lavoro; 

6) per quanto riguarda le impiegate, di 
cui all’articolo 1, l’importo totale della retri- 
buzione percepito nel mese precedente a quel- 
lo nel corso del quale ha avuto inizio l’as- 
senza. 

Concorrono a formare la retribuzione gli 
stessi elementi che vengono considerati agli 
effetti della determinazione delle prestazioni 
dell’assicurazione obbligatoria contro le ma- 
lat,tie )). . 

stabiIito. 

PRESIDENTE. L’onorevole Sabatini 
chiede che sia, ripristinato il testo ministe- 
ria.le: 

K Agli effetti della determinazione della 
misura delle indennità previste dall’articolo 
precedente si intende per retribuzione: 

a )  per quanto riguarda le operaie, la 
retribuzione media settimanale percepita nei 
due  periodi di paga immediatamente pre- 
cedenti a quello nel corso del quale ha avato 
inizio l’assenza; 

b )  per quanto riguarda le impiegate, 
1 ’importo totale della retribuzione nel mese 
precedente a quello nel corso del quale ha 
avuto inizio l’assenza. 

(( Concorrono a formare la retribuzione gli 
stessi elementi che vengono considerati agli 
effetti della determinazione delle prestazioni 
dell’assicurazione obbligatoria contro le ma- 
lattie )). 

L’onorevole Sabatini ha facoltà di svol- 
gere questo emendamento. 
, SABATINI. Onorevoli colleghi; ho letto 
attentamente 1’ articolo 16, riguardante la 
misura della retribuzione. In questo campo 
è necessario essere molto precisi per evi- 
t?are interprelaxioni che possono creare in- 
convenienti all’at to della liquidazione della 
indenni tà. 

A parte il fatto che una parte delle consi 
derazioni che son fatte nell’articolo 16, come 
proposto dalla Commjssione, sono superate 
in quanto gli emendamenti apportati agli 
articoli precedenti hanno creato nuove con- 
dizioni, mi pare che la formulazione propo- 
sta dal Governo sia abbastanza sodisfacente. 
Quando diciamo che per retribuzione si inten- 
de la retribuzione media settimanale perce- 
pita nei due periodi di paga precedenti a 
quello nel corso del quale ha avuto inizio 
l’assenza, e evidente che, se il cottimo i: uno 
degli elementi delle paga, esso implicitamente 
è conteggiato. 

Poiché è necessaria la massima chiarezza, 
ho proposto che si torni al testo minisleriale, 
in modo che l’articolo sia formulato nel modo 
pii1 chiaro e preciso possibile. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI VITTORIO. Onorevali colleghi, vor- 

rei pregare la, Caniera di respingere l’emenda- 
mento Sabatini e di adottare il testo votato 
dalla Commissione. Gli argomenti che mili- 
tano a lavore dell’adozione del testo della 
Conln~issione furono brillantemente ed effi- 
cacemente illustrati dalla. onorevole Federici. 

Qual’è la questione? È esatto che di consue- 
tudine si paghino queste iiiclennità sulla base, 
degli ultimi stipendi o delle ultime paghe, 
ma noi abbiamo nell’industria o in altre 
branche di attivjtà un orario di lavoro estre- 
mamente variabile. Ad esempio, vi sono 
industrie che lavorano quarantotto ore per 
settimana e che richiedono anche ore d i  lavoro 
straordinario; vi sono industrie che lavorano 
quaranta ore; altre che lavorano ventiquat tiw 
ore. Questo, in un periodo di crisi. Superate 
certe difl‘lcoltà, la stessa azienda passa da 
ventiquattr’ore a trent,asei, a quaranta e ma- 
gari a quarantotto ore di lavoro. 

Ora, perchè una lavoratrice madre - nel 
caso che si trovi occupata in un’azienda che 
nel periodo in cui le spetta questa indennità 
lavora ventiquattr’ore - per tut t i  e tre i mesi 
p:ecedenti il parto e poi per le o t to  settimane 
successive al puerperio deve ricevere una in- 
dennità corrispondente a ventiquattr’ore di 
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lavoro, nientre un’altra (la quale lavora in 
un’azienda che ha la fortuna di lavorare qua- 

- rantott’ore settimanali) riceve un’i1idennit.à 
quasi doppia? Questo non 6 giusto: 

111 una simile situazione potrebbe esservi 
un eleniento‘di giustizia se l’indennità dovesse 
essere corrisposta dal datore di lavoro, in 
quanto si potrebbe osservare che poichè la 
azienda lavora ventiquattr’ore, VUOI dire che 
essa è in difficoltà e non si può pretendere 
che questo datore di lavoro che si trova in 
difficoltà. debba pagare una indennit,à su ven- 
liquattr’ore a chi lavora e sulla base di qua- 
rantott’ore a chi non lavora per effetto della 
maternità? Ma poichè ciÒ non avviene più, 
in quanto i contributi sono versati sulla base 
del principio niutualistico da tut t i  i datori di 
lavoro all’ente assicuratore, ed e l’ente assi- 
curatore che paga, perchè dobbiamo noi 
stabilire una discriminazione ai danni della 
donna che si trova casualmelite a lavorare in 
un’azienda che proprio nel periodo della, sua 
”maternità è costret‘ia a ridurre le proprie ore 
cli lavoro ? Sarebbe una ingiustizia ! lo non 
comprendo che proprio l’onorevole Sabatini 
che è.sindacalista, o dice di fare il sindacalista, 
non coiiosca queste cose, come le conoscono 
altri suoi colleghi democristiani che fanno i 
sindacalisti, i quali sono sicuro che non pos- 
sono essere d’accordo con lui nello slebilire 
questo principio, anche perchè, si può dare il 
caso c.he un’azienda lavori ventiquattr’ore 
proprio nei due periodi di paga precedenti al- 
l’astensione dal lavoro della lavoratrice niadre 
interessata, e poi, dopo 15 giorni possa ripren- 
dere a lavorare quarantotto ore. Allora, per il 
fatto che i due periodi cli paga precedenti alla 
astensione dal lavoro hanno coinciso con la 
riduzione delle ore di lavoro dell’azienda, per- 
d iè  quesla donna deve essere condannata in 
lutto il periodo ad avere soltanto una metà, o 
meno della metB di quanto spetta alle altre 
sue colleghe che si trovano nelle medesime 
condizioni ? Sarebbe - ripeto - un’ingiustizia, 
che non avrebbe alcuna spiegazione. Un as- 
surdo, un’aberrazione ! 

Io non credo che la Camera voglia o possa 
, . compiere un atto di questo genere. Per tali 

ragioni io propongo che venga approvato il 
testo della Commissione, accettando però 
l’emendamento Repossi che si riferisce alIe 
lavoratrici a domicilio e alle domestiche, le 
quali, essendo escluse dal beneficio, devono 
essFre naturalmente escluse per ragioni ovvie, 
anche dall’articolo 16. Faccio dunque appello 
alla Camera perchè formi un voto unanime per 
il testo della Commissione, il quale non dan- 
neggia alcun datQre di lavoro, ma assicura 

’ 

un’eguaglianza di trattamento a tu t te  le lavo- 
ratrici madri. 

PRESIDENTE. Qual’è il parere della 
Commissione ? 

FEDERICI MARIA, Relatore. L’articolo 
16 proposto dalla Commissione porta in- 
dubbiamente molte varianti all’articolo 16 
del testo ministeriale,.a cui adesso si vorrebbe 
tornare. Io non vedo i1 motivo - e per que- 
sto desidererei conoscere il pensiero del Go- 
verno ‘ -  per cui si debba ritornare al testo 
ministeriale per quanlo riguarda le operaie 
la cui regolare retribuzione, giornaliera, paga 
d i  fatto, relativa ad 8 ore, compresa la niedia 
di  cottimo calcolata sul periodo di paga, non 
può portare ad un forte aggravi0 dal momento 
che noi facciamo pesare su tutte le aziende, 
in una misura unica, quanto dobbiamo dare 
alle madri lavoratrici in questi casi ed in 
queste contingenze. 

Sono poi favorevole all’eniendaniento Re- , 
possi che al primo comma, lettera a), soppri- 
me dalle parole: ((per quanto riguarda le la- 
voranti a domicilio )), fino alle parole: (( accer- 
la ta  attraverso l’ispetlorato del lavoro n. 

PRESIDENTE. ’I? chiaro che l’emenda- 
mento Repossi viene ad essere automatica- 
mente accolto, per coordinameiito con l’ar- 
licolo 2, gi8 I-bis. 

Qual’è il parere del Governo ? . 
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 

il lavoro e la previdenzu sociale. lo devo innanzi 
tutto chiarire perché il testo presentato dal 
Ministero del lavoro è formulato così coqie lo 
leggiamo e perché esso ha seguito dei criteri 
diversi da quelli adottati dalla Commissione. 

Io mi riporto alle dichiarazioni che ebbi a 
lare in  sede di discussione generale. Dissi al- 
lora che noi J ~ O ~ I  istituivamo, e ,non dovevamo 
istituire, una assicurazione parlicolare per la 
maternità; una assicurazione particolare per 
la materniti. richiederebbe tutta ,una serie di 
congegni amministrativi, di accertamenti, di 
rilevazioni, di controlli, che iniplicherebbe 
una spesa di amministrazione molto forte. 
Noi,, invece, nel progetto ministeriale, e negli 
articoli che sono proposti dalla Commissione, 
abbiamo adottato un sistema diverso: noi ci 
moviamo sul terreno della assicurazione di 
malattia, affldianio l’assicurazione allo stesso 
istituto di malattia, siabiiiamo l’aggimita di 
particolari prestazioni a quelle già corrisposte 
da questo istituto. 1 contributi costituiscono 
soltanto un aumento percentuale dei contri- 
buti che sono riscossi dall’istituto, di malattia 
per. l’assicurazione di malattia. Questo proce- 
dimento semplice evidentemente permette d i  
risparmiare notevolissime spese di ammini- 
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slrazione, e permette anche una so1lecitudin.e 
nella esecuzione della assicurazione, che credo 
tutta la Camera desideri. 

Ora, se è così, se noi ci serviamo dello stru- 
nieuto dell’assicurazione di malatlia, noi non 
dobbiamo introdurre nessuna norma la quale 
affermi concelti o stabilisca metodi diversi da 
quelli già in atto nell’assicurazione di malattia. 
Per l’assicurazione di malattia vjge il sistema 
che è enunciato. nel testo proposto dal Mini- 
stero del lavoro, cioh si paga la prestazione 
(che per la malattia è il 50 per cento della re- 
tribuzione) tenendo conto della retribuzione 
percepita nei due periodi di paga anteriore 
all’evento della malattia. 

Se noi introduciamo un concetto diverso, 
questo significherà che l’istituto malattia 
dovrà tenere due contabilità distinte (malattia 
e maternità); significherà che i singoli datori 
di lavoro, quando presentano le denunce per 
i contributi, dovranno fare anch’essi due de- 
nunce distinte, con coniplicazioiii quindi di 
ordine tecnico e amministrativo, che non com- 
penserebbero i vantaggi delle precisazioni che 
la Commissione ha ritenuto di fare. 

V’è poi il problema che i! stato enuncialo 
dall’onorevole Di Vittorio, e cioh che vi può 
essere un caso limite (e io credo che sarebbe 
un errore di fare una legge su casi limite): 
che si lavori, cioè, per un certo periodo se- 
condo un orario ridotto, e che nel periodo in 
cui le prestazioni assicurative sono corrispo- 
ste, si lavori invece per un orario maggiore. 

Io posso dire che può avvenire anche il 
contrario. Comunque, è un problema che esi- 
ste, per questa assicurazione maternità, come 
per quella di malattia, perchè anche un ope- 
raio che si ammala riceverà una prestazione 
pari alla metà della retribuzione che è stata 
corrisposta nei due periodi di paga anteriori 
alla malattia. 

Quindi è un problema comune, e che va 
risolto e affrontato in separata sede, congiun- 
tamente alle assicurazioni di malattia. 

Io confido che la Camera non vorrà appe- 
santire il congegno di questa assicurazione 
attraverso una disposizione che creerebbe del- 
le complicazioni, delle difficoltà, degli osta- 
coli. 

Sono queste considerazioni, quindi, che 
non attengono ai sommi principi, che non 
attengono a questioni di massima, m a  esclu- 
sivamente ad esigenze tecniche. Queste esi- 
genze sono precisamente quelle di uniformità 
tra le varie assicurazioni sociali, di semplifi- 
cazione dei loro congegni e costituiscono la 
base dei suggerimenti dati dalla commissione 
della riforma. 

La conpiissione della riforma, infatti, a 
prescindere da impostazioni strutturali diverse 
ha soprattutto fondato il suo progetto sul cri- 
terio della uniformiti%, sia per le prestazioni, 
come per il computo dei contributi, ecc., ed 
in generale per tutti i congegni che ricorrono 
nel campo delle assicurazioni sociali. Prego 
quindi la Camera $i accogliere l’emendamento 
Sabatini, che riproduce il testo del Ministero 
del lavoro. Sono d’accordo con quanto ha 
rilevato il signor Presidente che, per quanto 
riguarda le lavoranti a domicilio e le ddme- 
stiche, non è nemmeno il caso di fare una 
votazione, perché sono automaticamente 
escluse per coordinamento. Devo altresì rile- 
vare che nel testo della Commissione, all’arti- 
colo 16, si fa menzione delle lavoratrici agri- 
cole. Per le lavoratrici agricole noi dob- 
biamo riportarci al voto che sarà per emetlere 
la Camera a proposito dell’art3colo 15: perché 
se la Camera .dovesse approvare l’emenda- 
mento Valsecchi, il quale limita le disposi- 
zioni dell’articolo 15 e, quindi, il pagamento, 
da una percentuale della retribuzione alle la- , 

voratricj dell’industria, del commercio e del 
credito, mentre rinvia ad un trat t,ameiito 
particolare le lavoratrici agricole, a cui do- 
vrebbe provvedere la norma dell’articolo 18- 
bis che e suggerito come emendamento dall’o- 
norevole Germani, è evidente che nella dispo- 
sizione in esame non potrebbe trovar luogo 
alcun riferimento alle lavoratrici agricole. 

Vorrei solo sottolineare come la disposi- 
zione clell’alinea a) è anche contradittoria, , 

perché mentre per gli operai dell’inclustria 
si fa rilerimento - così come si fa riferimento 
in generale per lutte le assicurazioni - alla 
paga di iatto, per quanto riguarda !e lavora- 
trici agricole invece si prescinderebbe dalla 
paga di tatto e ci si riferirebbe a contratti 
collettivi, senza tener nemmeno con lo del- 
l’attuale efficacia dei contrat’ii collettivi, limi- 
ta ta  soltanto agli appartenenti alle associa- 
zioni sindacali. Io credo che per coerenza a 
tutto quello che abbiamo fatto fino a queslo 
momento, per rispe 1 to alle esigenze di unilor- 
mità e di semplicità, la Camera vorrà acco- 
gliere l’emendamento Sabatini. 

NOCE LONGO TERESA. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha focoltà. 
NOCE LONGO TERESA. L’onorevole 

sottosegretario per il lavoro ha detto alcune 
cose che ci fanno pensare che la situazione non 
sia chiara negli ,ambienti del Ministero del 
lavoro, perché .evidentemente la questione per 
la maternità e quella per la malattia non sono 
sullo stesso terreno. L’onorevole sottosegre- 
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brio per il lavoro non dovrebbe ignorare che, 
inentre abbiamo migliaia di vertenze proprio 
per la maternità, non ne abbiaino invece per 
la malattia, e perché ? Perché siccome è con- 
suetudine, per le indennità di malattia, di 
riferirsi all’orario normale, e questo è inteso 
di 40 o 45 ore, le indennitd di malattia ven- 
gono pagate sulla base dell’orario normale di 
lavoro settimanale; e allora noi non abbiamo 
vertenze su questo problema. Mentre invece 
abbianio una infinità di vertenze proprio sulla 
questione della maternità: e si spiega, anche 
perché il datore di lavoro, essendo stata la que- 
stione della maternità fino ad ora regolata in 
base ai contratti di lavoro, tende a ridurre 
sempre quanto è tenuto a pagare. Mi pare 
che adesso noi dovreinnio cercare di impedire 
queste evasioni - perché sono delle evasioni - 
e io vorrei che qui mi si dicesse chiaro se si 
intende approvare una legge che dia facoltà 
all’istituto assicuratore e al datore di lavoro 
di negare alla lavoratrice in stato di gravi- 
danza la percezione della sua indennità equi- 

. parata all’orario normale di lavoro, che è 40 
o 4s ore. Perché dalla risposta dell’onorevole 
Rubinacci si potrebbe pensare che il Governo 
11011 voglia ridurre questa indennità; e allora 
il Governo si preoccupa di una questione di 
forma e di coerenza tra l’assicurazione malat- 
tia e l’assicurazione maternità. 

DI VITTORIO. La malattia è un ac- 
cidente; la maternità è un dono del Si- 
gnore. 

NOCE LONGO TERESA. Mi pare che 
se la preoccupazioiie del Governo è soltanto 
questa, si potrebbe trovare una formula che 
potrebbe essere quella primitiva, discussa in 
Commissione: cioè si equiparino i due pe- 
]*iodi di paga precedenti in base però all’o- 
rario normkle di lavoro di 48 ore settima- 
nali. E allora, cerchiamo di precisare e non 
nianteniamo in contrasto la legge sulla ma- 
ternità con la legge sulla malattia ! Perché, 
ripeto, per .quanto riguarda l a .  malattia noi 
non abbiamo alcuna contestazione da fare, 
in quanto l’istituto assicuratore paga sempre 
sulla base dell’orario normale di lavoro. Per 
quanto riguarda Ia maternità, onorevole Ru- 
binacci, ella dovrebbe saperlo perché i suoi 
ispettori del lavoro glielo dicono, quante ver- 
tenze noi abbiamo ! Nella sola provincia di 
Milano abbiamo 16.000 lavoratrici che lavo- 
rano ad orario ridotto. Ora, se queste disgra- 

’ ziate rimangono incinte in tale periodo, pren- 
deranno ~ t n a  indennità minore di quella che 
percepirebbero se rimanessero incinte nel -pe- 
r‘iodo invernale: e questo noi evidentemente 
non possiamo ammetterlo. 

-f 

In questo caso occorre dare la garanzia 
alla donna lavoratrice che, se per tutto l’anno 
ha lavorato 48 ore alla settimana e in quel 
periodo invece ne lavora soltanto 16, l’assi- 
cnrazione di cui potrà fruire sarà invece 
basata sull’orario normale di lavoro. 

RUBINACCI, Sottosegrelario di Stato per 
il lavoro e la previdenza socide.. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RUBINACCI, Sottosegretario di  Stuto per 

i l  lavoro e la previdenza sociale. Le preoccu- 
pazioni della onorevole Noce derivano esclu- 
sivamente dal fatto che in questa, come in 
altre occasioni, ella non; vuole tener conto 
della modifica sostanziale che questa legge 
apporta di fronte. al regime vigente in fatto 
di maternità. Se sino a questo niomento vi 
sono migliaia di coiitestazioni, migliaia d i  
vertenze, ciÒ deriva dal fatto che, innanzitutlo, 
non esiste una legge per cui si debba pagare 
una determinata prestazione in caso di ma- 
ternità e di puerperio, ed in secondo luogo 
perché attualmente è il singolo datore di 
lavoro che provvede a pagare la prestazione 
alla lavoratrice dipendente; donde i: chiaro 
e frequente il tentativo di evadere, il tenta- 
tivo di ridurre, il tentativo di pagar poco. 

Tutta questa situazione, onorevole Noce 
Longo, è superata; d’ora in poi, la ma- 
teria sarà regolata dalla legge, la quale isti- 
tuisce un sistema niutualistico di assicura- 
zione per la maternità. Questo sistema niu- 
tualistico di assicurazione sarà gestito da 
quello stesso istituto che gestisce l’assicura- 
zione d i  malattia con gli identici criteri. 

Io mi sono battuto per le formula pro- 
posta dal Governo esclusivamente perché essa 
riproduce quelle parole che sono nel testo 
in vigore per l’assicurazione di malattia. 
Ella mi ha dato atto, dnorevole Noce Longo, 
che per l’assicurazione di malattia vertenee, 
discussioni non ne stanno sorgendo: può, 
quindi essere perfettamente tranquilla che, 
affidando questa gestiorre allo stesso istituto 
di malattia, vertenze, dubbi e discussioni, 
non ne dovrebbero sorgere. 

La mia intenzione e il mio desiderio so110 
di adottare le stesse parole, perché in  tal 
modo avremo da una parte una notevolis- 
sima semplificaeidne amministrativa e, dal- 
l’altra, adotteremo una prassi che, come la 
stessa onorevole ‘ ~ o c e  Longo riconosce, non 
ha dato sino a questo momento luogo a 
inconvenienti. 

LIZZADRI. Chiedo di parlare. 
. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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LIZZADRI. Debbo dichiarare le ragioni 
per cui sono contrario all’amendamento Sa- 
batini. Soiio contrario perchè questo emenda- 
mento tiene conto unicamente delle ragioni 
addotte dall’onorevole ‘ sottosegretario per 
giustificare a sua volta-il punto di vista del 
Governo che intende ritornare al suo testo. 
11 sottosegretario in fondo ci ha detto che si 
tratta di semplificazioni amministrative, di 
quistioni contabili, di due contabilità, di ri- 
sparmio sulle spese, sulla carta, sui registri, 
sulle penne, ecc.. Io vorrei domandare all’ono- 
revole sottosegretario e alla Camera se queste 
sono argomentazioni degne di essere addot- 
te contro una. legge seria che investe così 
gravi problemi sociali. Ma a parte questo, 
ciò che dice l’onorevole sottosegretario non ha 
valore anche per un altro fatto: se le spese 
vengono aumentate accettando il nostro testo, 
io non vedo perchè altrettanto non accada se 
si approvi il testo governativo. Questo parla 
infatti di (( retribuzione media settimanale 
percepita nei due periodi di paga immediata- 
mente precedenti a quello nel corso del quale 
ha avuto inizio l’assenza n. È chiaro che nep- 
pure nel testo governativo si indica un ter- 
mine preciso; i due periodi di paga immedia- 
tamente precedente possono essere stati di 
8, di 6 o di 4 giorni, possono essere stati di 
43 ore settimanali come possono essere stati 
di 24, di 16 o di S ore settimanali. 

L’obiezione dell’onorevole so ttosegre la- 
riu relativa alla doppia contabilità o all’au- 
mento delle spese o all’intralcio burocratico 
noli esiste, dunque. Ma, anche se esistes’se, 
occorre decidersi: è la contabilità e la buro- 
crazia che devono uniformarsi alle leggi che fa 
il l%rlamento o sono le leggi che devono uni- 
forniarsi alle esigenze della contabilità e della 
burocrazia ? Sarebbe ben strano che noi 
decidessimo in quest’ultimo senso. 

In verità voi non volete recare que- 
sto beneficio alle lavoratrici: ma sarebbe più 
onesto dirlo apertamente. Si rende conto l’o- 
norevole sottosegretario dell’importanza che 
questa norma ha per.le lavoratrici madri ? ‘Noi 
ne abbiamo ampiamente discusso in Commis- 
sione. Del resto, nel caso della maternità di 
una lavoratrice, agricola, come è possibile 
indagare quale sia la retribuzione media set- 
timanale percepita nei due periodi di paga 
immediatamente precedenti ? Voi sapete bene 
che questi periodi di paga possono anche rife- 
rirsi a datori di lavoro che non Sono più tali O 
che non tenevano neppure i libri contabili. 
Queste sono le ragioni perle quali in Commis- 
sione ci preoccupammo di riferirci a contratti 
di lavoro precisi e non a dati astratti e intro- 

vabili come quelli che voi sostenete. Fate il 
caso delle lavoratrici, risicole che lavorano 
un periodo brevissimo d ’ a n n o :  come si po- 
t rà  sap-ere presso chi hanno lavorato dopo 
tanto tempo, quale paga esatta percepivano ? 

Evidentemente con la vostra insistenza, 
onorevoli colleghi della maggioranza, volete 
togliere alla legge quanto di buono essa 
avrebbe apportato alle lavoratrici interessate. 
Noli e questa la prima volta che tenete un 
atteggiamento del genere. La legge, se appro- 
vata nel testo della Commissione, avrebbe 
costituito anche un vanto per la Camera e per 
lo stesso Governo, se questo la avesse appog- 
giata. È evidente che l’onorevole sottosegre- 
tario Rubinacci sta sostenendo oggi non l’in- 
teresse delle lavoratrici, ma quello dei datori 
di lavoro. Eppure le rivendicazioni dei lavo- 
ratori egli le ha sostenute insieme con noi 
quando lavorava nella Confederazione gene- 
rale italiana del lavoro. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
i l  lavoro e la‘previdenza sociale. lo sostenevo 
cose che rispondono alle regole della tecnica. 
e alle possibilità, onorevole Lizsaclri. Le. leggi 
bisogna saperle fare. 

LIZZADRI. La prima convenzione sulle 
madri lavoratrici stipulata con gli industriali 
porta la firma sua e la firma mia, onorevole 
Rubinacci. Allora ella si preoccupava dei la- 
vorator i e oggi invece, dal banco del Governo, 
ella mal difeiicle e nial nasconde le sue preoc- 
cupazioni di altro genere ! (Applausi all’estre- 
ma sinistra). 

FASSINA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltk. 
FASSINA. 11 riferimento e il richiamo 

alle prestazioni per malattia non mi avevano 
perfettamente convinto, perché< non avevo 
l’impressione che si facessero dei calcoli per 
corrispondere il sussidio di malattia sulla 
media settimanale di retribuzione. E infatti, 
confrontato con il sottosegretario il testo 
della legge, è stato chiarito l’equivoco, per- 
ché ivi si parla di retribuzione media glo- 
bale giornaliera, e non settimanale. 

Di conseguenza, io ritengo che all’alinea a) 
del testo governativo, per quanto riguarda 
la retribuzione delle operaie alla parola (( set- 
timanale )) vadano sostituite le altre (( glo- 
bale giornaliera per otto ore )). 

Mi pare che quest.0 “servirebbe ad appia- 
nare ogni divergenza e a ‘chiarire comple - 
tamente il testo della legge. 

FEDERICI. MARIA, ReZatore, Chiedo di 
parlare . 

PRESIDENTE. Ne ha facoltk. 
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FEDERICI .MARIA, Relatore. Dopo i 
chiarimenti dell’onorevole Fassina, che io 
penso trovino consenziente il Governo, ri- 
tengo anche che i colleghi dell’opposizione 
possano rimanere sodisfatti, perché abbiamo 
riportato il testo a quell’uniformitA di trat- 
tamento che anche il Governo richiedeva per 
.mo Livi di ordine tecnico, dovendosi riferire 
al metodo di trattamento malattie. 

Pregherei quindi di accettare l’emenda- 
mento Fassina, il quale non porta alcuna 
differenza, sempre pensando che abbiamo 
fatto un calcolo percentuale che si riferisce 
a tut t i  i lavoratori e che i calcoli sono stati 
fatti per o t to  ore giornaliere. 

RUBINACCI, Sottosegretccrio cli Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RUBINACCI, Sottosegyetario di Stato per 

i l  lavoro e la previdenza sociale. In coerenza 
con . .  quanto ho detto finora, sono d’accordo 
con la proposta dell’onorevole Fassina. 

Del resto, mi pare che portarci a .quella 
formula possa ancor più rassicurare gli ono- 
revoli Di Vittorio e Noce Longo Teresa. Le 
preoccupazioni, che possono sorgere attraver- 
so un calcolo settimanale, vengono meno ove 
ci si attenga ad un calwlo giornaliero, per- 
ché nel calcolo gio,r’ ,Aero la limitazione ?di 
orario giuoca me;\ ,(i quanto non giuochi 
.per la settimana. 

PRESlDENTE. Onorevole sottosegre- 
tario, un chiarimento: si dice (( operaie )) per 
distinguere da (( impiegate ? N. Se non è così, 
sarebbe forse meglio dire (( lavoratrici D. 

RUBINACCl, Sottosegretario di Slalo per 
i l  lavoro e la previdenza sociale. No, signor 
Presidente, bisogna t,ener conto delle formule 
adottate nelle altre assicurazioni sociali in 
cui si fa distinzione fra operaio e impiegato. 
Questo avviene anche nel sistema della assi- 
curazione malattia. 

PRESIDENTE. Sarebbero comprese an- 
che le operaie agricole ? 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro’ e la previclenza sociale. No, signor 
Presidente, per le operaie agricole si dispone 
con un articolo a parte e precisamente con 
quello proposto dall’onorevole Germani; cioè 
l’emendamento aggiuntivo all’articolo i8-bis.  
Con la parola (( operaie )) ci si riferisce alle 
operaie di cui. all’articolo. ’ 15. 

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in vo- 
tazione l’articolo 16 del te.:to ministeriale 
secondo l’emendamento Sabatini, con la mo- 
difica proposta dall’onorevole Fassina, ac- 

’ 

cettata sia dalla Commissione ’che dal Go- 
verno : 

(( Agli effetti della determinazione della 
misura delle indennità previste dall’articolo 
precedente si intende per retribuzione: 

a) per quanto riguarda le operaie, la 
retribuzione media globale giornaliera per 
ot to  ore, percepita nei due periodi di paga 
immediatamente precedenti a quello nel 
corso del quale ha avuto inizio l’assenza; 

b)  per quanto riguarda le impiegate, 
l’importo totale della retribuzione nel mese 
precedente a quello nel corso del quale ha 
avuto inizio l’assenza. 

Concorrono a formare la retribuzione gl i  
stessi elementi che vengono considerati agli 
effetti della determinazione delle presta- 
zioni dell’assicurazione obbligatoria contro 
le malattie n. 

( e approvato), 

Chiusura della vot.azione segreta. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
zione a scrutinio segreto. Invito gli onore- 
voli segretari a numerare i voti. . 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Si riprende la, discussione del disegno di legge: 
Tutela 6sica ed economica delle lavoratrici 
madri. 

PRESIDENTE. Passiamoa ll’articolo i7 .  

MAZZA, Segretario, legge: ’ 

(( Le indennidà di cui all’articolo 15 sono 
corrisposte anche nei casi di risoluzione del 
rapporto di lavoro previsto dall’articolo 3, 
lett. b) e c ) ,  che avvengono durante i periodi 
di interdizione dal lavoro previsti dagli arti- 
coli 4 e 5 della presente legge’)). 

Se ne dia lettura. 

PRESIDENTE. Non essendovi emenda- 
menti e nessuno chiedendo di parlare, lo 
pongo in votazione. 

( e  approvato). 

La CG”:ss:or,e prcpone di sop’=rim-ere . .  

l’articolo i 8  nel testo ministeriale: 

(( Alle lavoratrici che si avvalgono della 
facoltà di cui all’articolo 6 della presente leg- 
ge è dovuto il trattamento economico nor- 
male stabilito in caso di malattia per i l  pe- 
eriodo non rientrante in quello di interdizione 
del lavoro precedente il parto )).  

. L  
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L’onorevole Sabatini propone il mante- 
nimento del. testo ministeriale, cioè, in so- 
stanza, che si respinga la soppressione pro- 
posta dalla Commissione. 

L’onorevole Sabatini ha facoltà di svol- 
gere questo emendamento. 

SABATINI. A me pare, signor Presi- 
dente, che in questo articolo 18 abbiamo un 
chiarimento che, ripensandoci su, può es- 
sere vantaggioso per le stesse lavoratrici, in 
quanto si lascia loro una facoltà di avere, 
nell’even tualità in cui volessero assentarsi, 
un t,rattamènto economico simile a quello 
del caso di malattia,ed è una facoltà che mi 
pare possa essere accettata dalla Camera. 

PRESIDENTE. Qual’.è il parere della 
Commissione ? 

FEDERICI MA.RIA, Relatore. Poiché noi 
avevamo preso in considerazione un’assi- 
stenza a raggio più ampio, ci sembrava quasi 
inutile, pleonastico, questo articolo, ma ora 
che abbiamo fatto qualche passo indietro 
(non molli, ne sono convinta), forse il .ripri- 
stino dell’articolo 18 puo effettivamente gio- 
vare e non nuocere. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 
RUBINACCI, Sottosegretario d i  Stato per 

i l  lavoro e la previdenza sociale. Io ritengo che 
sia necessario ripristinare l’articolo 18, per- ‘ 
chi: nell’articolo 15 i: detto che la lavoratrice 
ha diritto all’indennità del cento o del 75 
per cento per tutto il periodo di assenza ob- 
bligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 
e 5. Quindi, per i tre mesi anteriori al parto 
e per le o t t o  settimane successive. 

Ora, l’articolo 6 della legge dà facoltà 
alle lavoratrici di assentarsi dal lavoro anche 
per un periodo anteriore ai tre mesi prima 
del parto e ciò quando, in seguito ad un ac- 
certamento dell’ispe ttorato medico del la- 
voro, si appuri che ciÒ corrisponda ad una 
loro particolare necessità. 

Ora, sembra giusto che durante questo 
periodo, che è escluso dal periodo di interdi- 
zione obbligatoria e quindi dal periodo di 
prestazione obbligatoria di maternità, vi sia 
per lo meno la prestazione che i: stabilita per 
I ’assicurazione di malattia. 

Ritengo che la mancanza dell’articolo l S  
metterebbe le lavoratrici, che si avvalessero 
di quella facoltà, nella condizione di non 
fruire di nessun beneficio, salvo che questa 
loro assenza non rappresenti una vera e 

’ propria malattia. La disposizione che è pro- 
posta dall’onorevole Sabatini ci mette in 
condizione di eliminare ogni dubbio e di arz 
recare un vantaggio alle lavoratrici che si 

‘ 

avvalgano della facoltà stabilita dall’arti- 
colo 6. 

NOCE LONGO TERESA. Chiedo di 
parlare per dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
NOCE LONGO TERESA. Dichiaro che 

voterò a favore dell’emendamento Sabatini, 
per il mantenimento del testo ‘ministeriale. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI VITTORIO. Voterò per il manteni- 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 

(È approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 18, testo della 
Commissione, che diventa provvisoriamente 
articolo i8-bis. 

mento dell’articolo 18, testo ministeriale. 

ticolo 18 nel testo ministeriale. 

MAZZA, Segretario, legge: 
(( L’aborto spontaneo o terapeutico, escluso 

quello procurato, è considerato a tutti gli ef- 
fctti come malattia prodotta dallo stato di 
gravidanza o di puerperio D. 

PRESlDENTE. .Non essendovi emenda- 
menti e nessuno chiedendo di parlare, lo 
pongo in votazione. 

( È approvato). 

Vi è ora un articolo aggiuntivo, proposto 
dall’onorevole Germani, che, se approvato, 
diventerà 18-ter: 

(( Fino a quando non sarà provveduto al 
riordinamento-dcl sistema in atto per i con- 
tributi uiiificati in agricoltura, è dovuta alle 
lavoratrici agi-icole di cui all’articolo i della 
presente legge, noli aventi qualifica impie- 
gatizia, oltre l’assistenza ostetrica, ai sensi 
d e1 decreto legislativo luogotenenziale 19 apri- 
le 1946, n .  212, e successive modificazioni, 
una indennità u n n  tantztm nella niisura sot- 
toindicata a fiitnco di ciascuna categoria : 

la) salariate fisse, assimilate, obbligate e 
braccianti o compartecipanti permanenti, lire 
22.400; 

2”) braccitinti o compartecipanti-abituali, 
lire 22.400; 

3) braccianti o compartecipanti occasio- 
nali, lire 13.440; 

4a) braccianti o compartecipanti eccezio- 
nali, lire 8960. 

(C L’indennità di cui sopra sarà corrispo- 
sta in due rate uguali, delle quali la prima 
all’inizio del periodo di interdizione obbliga- 
toria dal lavoro e la seconda successivamente 
al parto ) I .  , 
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L’onorevole Gerniani ha facoltà di il- 
lustrarlo. 

GERMANI. Onorevoli colleghi, qui il di- 
scorso si fa piuttosto delicato, perché, se vo- 
lessimo ubbidire al sentimento, dovremmo par- 
lare in un altro modo; dobbiamo invece stare 
alla realtà dei fatti, per dettare disposizioni 
che abbiano possibilità di applicazione. Nel 
settore delle assicurazioni sociali in agricol- 
tura è da tutti conosciuto e tutti sanno 
quanto sia gravosa e delicata la situazione 
dei famosi contributi unificati. a proprio con 
riferiinento a questa situazione del sistema 
di assicurazione sociale e dei contributi in 
agricoltura che io propongo questo articolo 
aggiunl.ivo, il quale si riferisce al trattamento 
che deve essere fatto alle lavoratrici agricole 
in questa importante niateria. lo propongo 
che, invece di una retribuzione simile a quella 
delle altre lavoratrici, prevista dall’articolo 
15 di questa legge, alle lavoratrici agricole 
non aventi qualifica, inipiegatizia si dia, oltre 
l’assistenza ostetrica già prevista dalle leggi 
vigenti, una indennità una tnntzim nella mi- 
sura indicata nell’emendamento. 

Questa misura si ottiene nel seguente 
modo. Le leggi vigenti in niàleria di assicu- 
razione malattia stabiliscono a lavore delle 
donne assicurate, come degli i.ioniini assi- 
curati, una certa prestazione in denaro in 
corrisponc~enza alle giornate di malattia. 
L’attuale niisura i: indicata nel decrelo h o -  
gotenenziale 19 aprile 1946, n .  S12. Ora, io 
propongo che, invece di lar riferimento a 
quella che è la paga giornaliera di queste 
IavoraMci, si faccia riferimento all’indennitk 
ch8 viene oggi corrisposta in  caso di ma- 
lattia. Queslo, sia per la difficoltà di proce- 

I dere ad accertamenti sull’entià delle paghe 
in base al contratto di lavoro, sia anche 
perché io ritengo che il gravame che derive- 
rebbe dall’applicaziobe dell’articolo 15 anche 
alle lavoratrici agricole sia in questo mo- 
mento insostenibile dalle aziende agricole. 
Noi tutti sappiamo quale è oggi il carico dei 
contri liuti unificati in agricoltura, sappiamo 
quale resistenza vi sia a questa imposizione, 
resistenza che è dovuta anche all’imperfe- 
zione di questo sislema. Io so che da parte 
degli organi competenti si sta studiando 

- una. nioclifica.zione sulla disciplina, dei con- 
tributi unificati. Io propongo che, in attesa 
di questa. modificazione, si stia fermi al prin- 
cipio che e contenuto nel mio emeii@miento, 
cioè si dia alle lavoratrici agricole, in corri- 
sponclenza delle varie categorie nelle quali 
sono distinte secondo le norme vigenti, una 
inclennitix che è così ~coinniisurata: si calcola 

la indennità fissata per -l’assistenza malattia 
per ’ciascuna categoria di queste lavoratrici, 
che rispettivamente, per le varie categorie 
di salariate fisse, assimilate, ecc. è di 100 
lire giornaliere, 60 lire giornaliere, 40 lire 
giornaliere. 

Propongo che la indennità riferita a gior- 
nata sia raddoppiata; che si moltiplichi per 
il numero delle giornale che sono previste 
dall’articolo 4 di questa legge e che, in corri- 
spondenza di tutti questi calcoli, sia data 
l’indennità che deriva, e che e indicata nell’e- 
niendamento da me proposto, cioè lire 22.400 
per le salariate fisse, assimilat.e, obbligate e 
braccianti o conipartecipanti permanenti; lire 
13.440 per braccianti o conipartecipanti oc: 
casionali e lire 8.960 per le braccianti o coni- 
partecipanti eccezionali. 

Io capisco che si tratta di una situazione 
tutJa particolare, e di u n  trattamento che 
non è certo di favore per le lavoratrici agri- 
cole, ma è la situazione delle contribuzioni 
sociali in agricoltura che mi spinge a pro- 
porre questo emendamento. 

Attualmente i contributi sociali in agri- 
coltura gravano sulle aziende agricole per 
circa 33 miliardi. R in ’ preparah‘ rione un au- 
mento notevole di quesli contributi, sia per 
quello che si riferisce alla indennitk di disoc- 
cupazione, sia per la trasforinazjoiie dell’in- 
dennità caropaiie come aggiun ta agli assegni 
familiari. Questo porterà probabilniente un 
ulteriore carico sulle aziende agricole per 
altri S, miliardi circa. 

l o  ritengo che nella siluazione attuale, 
l’agricoltura, specialmente in un periodo di 
prezzi decrescenti e di costi che sono più o 
meno crescenti, non sia in grado di sosteiiere 
un onere superiore- a quello attualmente in 
atto o che si prevede i n  base alle lepg‘ o* I in vi- 
gore ecl a quelle che stanno per entrare in 
vigore. 

lo penso che un ulteriore gravame po- 
trebbe veramente provocare una tale diffi- 
coltà in agricoltura, da andare incontro ad 
un  capovolgimento nel sistema della contri- 
ljuzione, e quindi faremmo un interesse con- 
trario a quello dei lavoratori e delle lavo- 
ratri ci. 

Penso che, se noi porteremo un auniento 
a questi contributi che possa essere soppor- 
tabile, noi faremo qualche cosa di concreto 
altrimeiiti temo che un ulteriore aumento 
potrebbe tornare a danno- degli stessi lavo- 
ratori. ‘ I  

Per queste considerazioni invito la Ca- 
mera ad accogliere l’articolo aggiuntivo da 
nie proposto. 
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FEDERICI MARIA, Relatore. Chiedo di 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FEDERICI MARIA, Relatore. Senza ag- 

giungere troppe parole, anche perché gli 
argomenti portati dall’onorevole G ermani 
sono molto seri ed anche gravi, vorrei vedere 
se almeno qveste somme, queste indennità 
unci tantum, potessero ’ essere arrotondate 
portandosi le 22.400 lire a 24.000, le 13.400 a 
15.000, e le 8.960 a 10.000. 

GERMANI. Per parte niia ritengo che 
questa proposta possa essere accolta, ma che 
oltre non si possa andare. 

FE  D ER IC I MARIA, Relatore. Abbianio, 
del resto, anche il trattamento assistenziale 
di parto, che nel caso si tratti di parto spe- 
dalizzato, porta una spesa di 21.300 lire; 
quindi arriviamo a 50.000 lire, date in pre- 
stazioni o in indeniiit8, in caso di parto, per 
queste lavoratrici che fino ad oggi nulla 
avevano. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare. 
, PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

DI VITTORIO. Signor Presidente, per 
quanto noi siamo del parere che, soprattutto 
in  fatto di maternità, dovreninio tendere a 
realizzare una condizione d i  eguaglianza per 
tut te  le lavoratrici dell’industria, dell’agri- 
coltura, del credito, ecc ... 

FEDERICI MARIA, Relutore. Ci arri- 
veremo. 

DI VITTORIO ... tuttavia coinprendianio 
che nella situazione attuale non sia facite 
raggiupgere questo obiettivo. Perciò acce- 
diamo al criterio che a titolo temporaneo 
propone col suo articolo aggiuntivo l’ono- 
revole Germani. 

Vorremmo però che- l’arrotondamento 
fosse un po’ pii1 largo: l’onorevole relatrice 
si è mantenuta in limiti troppo ristretti. 
Badate che in questo caso l’onere maggiore 
che ne può derivare non è di una t,ale entità 
che possa preoccupare, onorevole Gerniani, 
perché si tratta di una frazione infinitesimale 
che può bastare a dare maggior sodisfazione 
alle lavoratrici agricole madri. 

D’altra parte, su codesta questione degli 
oneri ‘che pesano sull’agricoltura, e pesano 
tanto più in quanto i maggiori agricoltori 
sono molto restii a pagare i contributi so- 
ciali, non si deve esagerare. Bisogna pensare 
che le esigenze sociali, come le esigenze eco- 
nomiche normali dei lavoratori, nella misura 
in cui premono, costituiscono uno stimolo per 
gli agricoltori a migliorare i metodi di col- 
tura, a dissodare più profondamente la terra, 
a meccanizzare l’agricoltura per trarre mag- 

p arlare. 
gior valore di produzione dalla terra. Quindi 
non ci si deve arrendere a queste considera- 
zioni che si riferiscono agli oneri. 

In questo caso la considerazione relativa 
agli oneri è veraniente infinitesimale e credo 
non possa costituire argomento per indurre 
la Camera a mantenersi i n  limiti così ristretti. 
Poiché noi, a differenza delle laxoratrici 
delle altre categorie, a quelle dell’agricoltura 
diamo soltanto un’indennità una tantum,  
facciamo almeno che questa indenni tij, sia 
congrua e possa effettivamente alleviare la 
situazione della lavoratrice niaclre e della 
famiglia in questo evento della niat.ernità. 
Perciò propongo - e mi auguro che l’onore- 
vole Germani, la onorevole relatrice e I’ono- 
revole rappresentante del Governo accet- 
tino questa proposta -, per’ le prime due ca- 
tegorie d i  lavoratrici agricole contemplale 
dall’emendamento dell’onorevole Germatii, 
una corresponsione pari a lire 25 mila anzi- 
ché a 22.400, mentre per le altre due cate- 
gorie (per le quali l’indennità, secondo l’emen- 
damento dell’onorevole Germani, è prevista 
rispettivaniente nella misura di lire 13.440 
e 8.960) chiedo che la cifra sia elevata a lire 
15 mila, unificando cioè le ultinie due cate- 
gorie. Ci auguriamo che la Camera. voglia ap- 
provare questo emendamento all’articolo ag- 
giuntivo propos lo dall’onorevole Germani. 

PRESIDENTE. Qual’è il parere della 
Commissione ? 

FEDERICI MARIA, Relatore. Si tratte- 
rebbe di equiparare le braccianti alle compar- 
tecipanti eccezionali ? 

PRESIDENTE. Portando tut te  a lire 
15.000 ... 

NOCE LONGO TERESA. Le bracciau ti 
sono le più povere ! 

FEDERICI MARIA, Relatore. Per quanto 
riguarda il criterio prospettato, io sono del 
parere che, avendo stabilito una sola catego- 
ria delle lavoratrici agricole, bisognerebbe 
sentire se il Governo intende accettare questo 
principio. Inoltre vorrei fare osservare al- 
l’onorevole proponente che questi calcoli non 
mi sembrano molto precisi: onorevole Ger- 
mani, da che cosa sono ricavati ? 

GERMANI. Sono ricavati dalle indennitij, 
che sono giij, pagate secondo l’indennitij, ma- 
lattia, e raddoppiate; ma poi vengono tenute 
distinte. 

FEDERICI MARIA, Relatore. Ora, se 
noi accettiamo di portare a 15.000 lire questa 
categoria, visto e considerato che eravamo 
d’accordo sul terzo principio ... 

GERMANI. Ma vede, onorevole Federici, 
io mi sono basato sulla distinzione che parte 

(i 
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dalla legge vigente e che distingue due cate- 
gorie in modo preciso. A mio parere questa di- 
stinzione sarebbe opportuna. 

FEDERICI MARIA, Relatore. Sarebbe 
opportuna, o assolutamente necessaria ? 

GERMANI. Io preferirei che fosse mante- 
nuta la distinzione. 

EEDERICI MARIA, Relatore. Allora, non 
posso che rimettermi alla Camera. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI VITTORIO. Io credo sia inutile pro- 

lungare la discussione su questo argomento, 
perché la differenza che ci divide è asso- 
lutaniente minima, e su di essa possiamo met- 
-terci d’accordo. Io vorrei spiegare perché ab- 
biamo unificato tutte le categorie. La ragione è 
semplicissima ed e ovvia: che cosa sono le lavo- 
ratrici eccezionali in agricoltura ? Coloro le 
quali non hanno la fortuna di poter lavorare 
con continuità, perché non hanno lavoro, e 
lo desidererebbero per tutto l’anno. Dunque, 
esse si trovano in condizioni di maggiore 
miseria, e a mio parere dovrebbero avere 
indennità; almeno in relazione a quanto 
ricevono le altre lavoratrici che hanno la 
fortuna di lavorare con maggiore continuità. 
Per queste ragioni, sociali e umane, io prego 
la Camera di approvare l’arrotondamento 
che abbiamo proposto. 

REPOSSI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
REPOSSI. lo credo che a un accordo si ’ 

possa giungere, però non i: esatta l’afferma- 
zione che le braccianti eccezionali siano co- 
loro che stanno peggio delle altre e che non 
lavorino mai, perché non hanno lavoro ... 

DI VITTORIO. Sono però la maggio- 
ranza. 

REPOSSI. Siamo d’accordo; però, spe- 
cialmente nel nord, la eccezionale è anche 
quella che, pur essendo moglie di coltivatore 
diretto o di affittuario, va  a prestare quel 
determinato numero di giornate in partico- 
lari momenti di lavoro (vendemmia, raccolta 
delle noci e delle olive, cura dei bachi). 

In tutte le disposizioni v’è questa diffe- 
renza fra occasionale, permanente, eccezio- 
nale ed anche la speciale; anche perché ri- 
sponde al criterio che la prestazione, in ordine 
alla previdenza sociale, i: in rapporto al la- 
voro che viene prestato ed al salario che viene 
percepito; questa distinzione è sempre esi- 
stita. 

Trovo che nonsi sposterebbe il rapporto del 
contributo, già indicato dall’onorevole~ Ger- 
mani, se noi, con un piccolo sforzo, facendo 
sempre la dinerenziazione che i: necessario 

fare, portassimo a 12 mila lire l’indennità 
per le braccianti eccezionali; così avremmo: 
25 mila, 25 mila, 15 mila, 12 mila. 

Mi pare che vi sia un avvicinamento, che 
corrisponde allo sforzo comune. 

LIZZADRI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LIZZADRI. Signor Presidente, discutere 

ancora questo emendamento per mille‘ lire 
in più o in meno mi sembra una cosa dolorosa. 

Qui vi 6 un fatto importante: chi deve di- 
stinguere te byaccianti Compartecipanti occa- 
sionali e ,le braccianti compartecipanti ecce- 
zionali ? 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stcilo per 
il lavoro e la previdenza sociale. Vi sono gli 
elenchi anagrafici; queste cose ella le sa. 

LIZZADRI. fi un peccato che ella difencla 
queste cause. Ella sa come sono fatti gli 
elenchi anagrafici in agricoltura: per 1’80 per 
cento nella bassa Italia sono sbagliati. 

RUBINACCI, Sottosegretario di- Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. So che sono 
inflazionati. 

LIZZADRI. Se sa che sono sbagliati, chi 
deve giustificare il fatto di dare 3 mila lire 
in piu a una donna lavoratrice invece che ad 
un’alt‘ra, perchè una ha lavorato 10 giorni in 
più e l’altra 10 giorni in meno ? La vendem- 
mia è eccezionale o occasionale ? Il raccolto 
delle olive è eccezionale o occasionale ? Chi 
dovrà stabilire queste cose? Che cosa sono 
poi 3 mila lire ? Sono 60 lire del 1938. Non ci 
vergognianio di discutere ancor6 per 3 mila 
lire da dare a una povera donna lavoratrice 
in uno degli eventi più lieti della sua vita ? 

Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare 
I ’emendamento. . 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stalo per 
il lavoro e la previdenza sociale. Chiedo di  par- 
larè. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RUB INACCI, Sottosegretario di Stato per 

il lavoro c la  previdenza sociale. Non so se sia 
una fortuna o una sfortuna che la cliscussione 
sia passata da una questione di metodo ad 
una questione, di quantwm. Io debbo compia- 
cermi che la questione di nietodo sia superata, 
perchè non si può non tener cotito (come con 
lealtà apprezzabile ha fatto l’onorevole Di 
Vittorio) di q d l c  che sono le naturdi dige- 
renziazioni t ra  i vari settori dell’economia e 
del lavorcl. Non si può non tener conto che in 
agricoltura l’occupazione è parziale, conie pure 
del fatto che per l’agricoltura è estremamente 
difficile - come notava anche l’onorevole 
Lizzadri - determinare l’ammontare della re- 

* tribuzione percepita. Quindi sul metodo si e 
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d’accordo, appunto perchè non si può fare 
diversamente. La discussione si e spostata poi 
su una questione di misura, ed è questa una 
discussione estretnainente fastidiosa perchè, 
con gli arrotondamenti, non si sa dove si può 
arrivare.. . 

DI VITTORIO. Si sa benissimo. 
RUBINACCI, Sottosegreturio d i  Stuto per 

il  lavoro e la previdenza sociale. In generale, 
l’emendamento, come era stato proposto dal- 
l’onorevole Germani, aveva una sua logica: 
poggiava su certi elementi obiettivi, e questo 
ci metteva in una situazione piuttosto age- 
vole, in quanto, una volta. scelto il metodo e 
stabilito che si moltiplicava per due l’indennità 
di malattia, e la si calcolava per tutto il pe- 
riodo (che, nel caso d ell’agricoltura non pos- 
sjanio dire di interdizione di lavoro, perchB 
saremmo lieti se tutte le bracciali ti lavorassero 
per 1SO giorni all’anno), si ottenevano quelle 
cifre che saranno indicate nell’eniendamento. 

%i vuole arrotondare ? Non sarò io a sol- 
levare difficoltà, purchè non si esageri. Perchè, 
veda, onorevole Lizzadri, venire a fare una 
parte patetica per chiedere 3 mila lire di più 
per una povera lavoratrice, è una cosa che sia- 
mo tutti capaci di fare, ‘e lo faremnio con tutto 
il nostro sentimento. Noi possiamo dire di 
aver cominciato; tut t i  insieme (ella, io e tut t i  
gli onorevoli altri deputati) a lare una cosa 
molto bella e che farà onore alla Caniera: cioè, 
il se1 tore agricolo delle lavoratrici madri, 
sempre trascurato, i, stato inserito in un siste- 
ma generale di tulela della maternità, e que- 
sto è un risultato veraniente grandioso, a cui 
tutti noi (Governo, deputati della maggio- 
ranza, Commissione e deputat,i dell’opposi- 
zione) abbiamo dato il nostro concorso. Que- 
sto risultato ci ha trovato dunque concordi; 
vediamo allora di non accentuare le discordie 
su determinati particolari. lo - rjpeto - non 
laccio dificoltà per arrotondamenti. Anzi, le 
cifre proposte vorrei vederle raddoppiate; 
seiionchè, come ha ricordato l’onorevole Ger- 
mani, non dobbiamo perdere di vista che n o n  
abbianio soltanto l’assicurazione maternità 
in Italia. Noi abbiamo un sistema complessivo 
di assicurazioni sociali, nel quale si inserisce 
l’assicurazione maternità, e noi sappiamo che 
la legge sull‘assicurazione per la disoccupazio- 
ne in agricoltura coniports già un cleternii- 
nato onere; sappiamo che vi è il progetto 
relativo alla inclusions negli assegni f anii!iari 
dell’indennità di caropane; sappiamo che vi 
sono nuovi aumenti da fare per quanto ri- 
guarda le pensioni, ecc. Xon perdiamo, dun- 
que, di vista tutto questo quadro panoramico 
e limitiamo lo sforzo per la maternità sulla 

- 

linea degli arrotondamenti che sono stati indi- 
cati e suggeriti anche dall’onorevole Repossi. 

Devo precisare che il punto su cui noi 
non possiamo assolutamente giungere ad 
una conclusione, per lo meno che possa essere 
accettata da me a nome del Governo, è quello 
della parificazione t ra  le lavoratrici occasio- 
nali e quelle eccezionali. L’onorevole Lizzadri 
ha detto che, purtroppo, non vi sono criteri 
obiettivi nella identificazione delle lavora- 
trici agricole e d-ei lavoratori agricoli in &e- 
nerale, per quanto riguarda “la loro inclu- 
sione nella categoria degli occasionali o in 
quella degli eccezionali. Io concordo con 
lui. Però debbo, per la responsabilità che mi 
compete, dichiarare che incoiivenien ti se 
ne verificano, ma precisainente nel senso di 
un’inflazione specialmente della categoria in- 
feriore delle lavoratrici eccezionali (perché 
viene naturale al sindaco presidente della 
commissione coniunale e ai funzionari lo- 
cali, per una lavoratrice che abbia fatto 40 
giorni il portarli a 50, oppure inserire la po- 
vera donna e il pover’uomo che non hanno 
alcuna occupazione negli elenchi anagrafici 
dei lavoratori agricoli, ‘al fine ‘di farli benefi- 
ciare di qualche provvidenza); non solo, ma 
bisogna tener conto anche del fatto che, 
se è vero che l’essere lavoratrice eccezionale 
può, a volte, dipendere dalla impossibilità 
di avere qualche altra occupazione, vi è 
sempre l’altra possibilità, cioè che delle lavo- 
ratrici limitino di proposito la propria occu- 
pazione in agricoltura appunto perché pre- 
feriscono dedicare più tempo alla famiglia, 
a cui provvede soprattutto il marito; oppure 
perché si occupano in qualche altra attività. 
Voi sapete che sono molte le zone del nostro 
paese in cui la lavoratrice dei campi in certe 
stagioni si occupa nell’industria, o in altre 
attività. Per ottenere una protezione assicu- 
rativa, evidentemente vi deve essere una 
caratteristica professionale ben definita. 

Per quanto riguarda le lavoratrici ecce- 
zionali, questa professionalità è molto ridotta. 
Ora, in queste condizioni, metterle sullo 
stesso piano delle lavoratrici occasionali 
prima di tut to  modifica una situazione di 
cose che non abbiamo inventato noi ma che 
e propria e connaturale alla struttura del- 
l’agricoltura italiana: e noi noil dobbiamo 
avere la pretesa di modificare profondamente 
quel che la realta stessa manifesta, in con- 
formità di una lunga tradizione. 

D’altra parte, io non debbo nascondere 
alla Camera che noi ci troviamo di fronte a 
queste cifre: mentre le lavoratrici perma- 
nenti, quelle che avranno 25 mila lire, soilo 
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23 mila, le abituali sono i 0 9  mila e le ecce- 
zionali sono 285 mila: il numero è molto 
elevato. Quindi questo salto fino a 15 mila 
lire significa molto ma .molto più di quan- 
t o  non significhino i piccoli ritocchi di qual- 
che migliaio di lire che si apportano per le 
salariate fisse, per le braccianti permanenti, 
per le abituali e per le occasionali. Ora, se è 
vero che dobbiamo tener conto anche del 
costo, evidentemente questo deve portarci a 
fare per le lavoratrici eccezionali il massimo 
sforzo possibile; ma dobbiamo sapere che per 
ogni lira in più che si dà alle lavoratrici ec- 
cezionali il carico è forse quadruplo o quin- 
tuplo di quello relativo all’incremento delle 
prestazioni di tut te  le altre lavoratrici agri- 
cole: chè, secondo le proposte che sono 
state formulate, è precisamente per questa 
parte più costosa di prestazioni che si fa- 
rebbe il maggior cammino in avanti. Io 
mi permetto quindi di pregare la Camera 
di attenersi al suggerimento dell’onorevole 
Repossi, il quale ha proposto 25 mila lire 
per i numeri 1 e 2,  15 mila per il numero 
3 ,  e 12 mila per il numero 4,  cioè per le 
braccianti eccezionali: ha proposto, 111 altri 

I termini, un aumento per le braccianti ec- 
cezionali che è, in via assoluta e in via re- 
lativa, di gran lunga maggiore dell’aumento 
che si apporterebbe per le altre categorie. 

Siamo paghi dunque di questo passo in 
avanti, di questo sforzo di buona volontà e 
non appesantiamo, non aggraviamo le cose, 
sconvolgendo anche dei sistemi che servono 
per tante altre finalità e che non mi sembra 
opportuno, pertanto, niotiificare. 

Mi consenta poi la Camera di sotloliiieare 
un punto: nell’eniendaniento Gerniani si 
legge che tali prestazioni economiche sono 
date dltre l’assistenza ostetrica, ai sensi del 
decreto-legge del 1946. Questa citazione si 
è voluta fare con un riferiniento esplicito al- 
l’assistenza ostetrica, giacché nella legge del 
1946 l’assistenza ostetrica non è menzionata, 
facendosi riferiniento soltanto in essa all’as- 
sistenza generica e a quelia specialistica. 
L’interpretazione del Ministero del lavoro 
è stata sempre nel senso che l’assistenza oste- 
Lrica dovesse considerarsi compresa; abbiamo, 
comunque, ritenuto utile questa inserzione 
chc dcvc considerarsi ccme avente carattece 
di interpretazione autentica, così da non 
render dubbio che competa anche l’assis lenza 
ostetrica, insieme con quella generica e con 
quella specialistica. 

NOCE LONGO TERESA. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 

NOCE LONGO TERESA. Sono spiacente 
di dover constatare che, mentre l’onorevole 
sottosegrehrio per il lavoro ha accolto diverse 
proposte - e.di ciò mi compiaccio - l’ultima, 
invece, quella proprio che investe il maggior 
numero di lavoratrici, egli non ha creduto di 
accoglierla. 

Dico il maggior inumero di lavoratrici, 
perché è proprio la categoria delle eccezionali 
e delle occasionali quella più numerosa; e 
si tratta della parte più miserabile - non 
vi è altra parola - perché sono proprio 
quelle le donne che, quando nasce il bam- 
bino, non hanno culla o pezze con cui in- 
volgerlo (e noi lo sappiamo bene), special- 
mente in alcune regioni d’Italia. 

Ora, queste 3 mila lire -.ed una discussione 
su 3 mila lire non dona certo gran che al pre- 
stigio di questo nostro Parlamento - noi 
dobbiamo assolutamente darle, perché per 
queste,, poverine rappresentano pur qualche 
cosa. 

Unificarido, d’altronde, clal punto di vista 
economico l’una e l’altra categoria, noi po- 
niamo una remora a c&te contestazioni che 
potranno Sorgere dopo, al fine di escludere 
queste categorie: Se noi, abbiamo chiesto 
15 mila lire è perché noi sappiamo, quanto 
siano restii gli agrarik pagare i contributi, 
e l’onorevole sottosegretario sa che è in atto 
quasi uno sciopero .da parte degli agrari, 
proprio perché essi non vogliono pagare i 
contributi unificati. 

Non diamo quindi a questi agrari il pre- 
testo per dare meno e non veniamo, come 
in tal modo si farebbe, ad incoraggiare la 
loro avarizia ed il loro egoismo, ponendo 
un’arma di più nelle loro mani, quando essi 
stanno già facendo la lotta per non pagare i 
contributi unificati. Orbene, onorevoli col- 
leghi, teniamo conto della situazione del- 
l’agricoltura; teniamo conto che si tratta 
delle lavoratrici pih bisognose e pih disa- 
sagiate. Per esse 3 mila lire rappresentano 
qualche cosa, e vale la pena discuterne: ciò 
non offende certo il prestigio del Parlamento, 
perché, se la cifra può sembrare modesta per 
noi, non lo è per le lavorat,rici interessate. 
I passi che abbiamo già fatto sono stati note- 
voli: siamo arrivati a 14 mila lire per una cai- 
tegoria e 8 25 mi!a per: un’altra (da!!e 5.400 
e dalle i2  mila lire da cui eravamo partiti). 
Facciamo questo ulteriore passo per la cate- 
goria più disgraziata, e daremo veramente 
al paese la sensazione che il Parlaniento ha 
a cuore la sorte di queste madri lavoratrici 
che hanno non meno delle altre, e più delle 
altre se -possibile, il diritto di essere tutelate 
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nella sacra funzione della materni tà. (Applumsi 
all’estrema sinistra). 

FEDERICI MARlA. Relatore. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 
EEDERICI MARIA, Relatore. lo pro- 

pongo che all’articolo 18-ter, ladclove si 
parla di assistenza ostetrica, le parole (( oltre 
l’assistenza ostetrica )) siano sosl;ituite dalle. 
altre (( oltre l’assistenza completa di parto )). 

In questo modo si comprende anche l’even- 
tuale ricovero ospedaliero, essendo l’assi- 
stenza ostetrica considerata unicamente come 
assistenza a domicilio. 

PRESIDENTE. L’ onorevole Ciermani 
accetta questa modifica al siio einencla- 
mento ? 

GERMANI.  N o u  ho ditficoltà a d  accel- 
tarla. 

PRESIDENTE. 11 Governo ? 
RUB TNACCI, Sottosegretario d i  Stato pe?. 

il lavoro e la previdenza sociale. Accetto. 
PR.ESIDENTE. Siamo, dunque, di kronte 

acl una sola clivergenza: quella che riguarda 
le categorie d i  cui agli alinea 3 e 4 dell’articolo 
18-ter. , 

Pongo intanto in votazione l’articolo ag- 
giuntivo Geriiian i (1 8-ter), fino a~ l ’ a~ inea  2 
conipreso, con la inoclific~~zioiie di cifra pro- 
l‘onorevole Di T i j  ttorio. ’ (lira ~5.000)  e con 
l’ei-n end anien to  Fed erici : 

O 

(( Fino il quando ~ ion  sarh provverlulo a.1 
riorclinamento del sistema in atto, per i con- 
tzihuti unificati in agricoltura, è dovuta alle 
lavoratrici agricole di cui all’articolo i della 
present.e legge, non aventi qualifica. iinpie- 
tizia, oltre l’assist,enza completa di parto, ai 
seiisi del decreto legislativo luogo &nemiale 
i 9  aprile 1946, n. 212, e successive modifica- 
zioni, una indennitii una tantum nella mi- 
sura sottoindicata a fianco di ciascuna ca- 
tegoria: 

l o )  salariate fisse, assimilate, obbligate 
e braccianti o compartecipanti permanenti, 
lire 25.000; 

20) bnaccianti o compartecipanti abi- 
tuali, lire 25.000 D. 

( o appravato). 

Pongo in votazione l’alinea 3 nella for- 
inulazione proposta. dall’onorevole Di Vit- 
torio: 

(( 30) braccianti o coinpartecipanli occa- 
sionali ecl eccezionali, lire 25.000 1). 

(Non. i: approvato). 

Pongo in votazione gli alin’ea 3 e 4 con 
le cifre arrotondate ma‘differenziate: 

(( 3 O )  braccianti o compartecipanti occa- 
sionali, lire 15.000 )). 

(( 4O) braccianti o compartecipanti ecce- 
zionali, lire 12.000 1). 

(Sono approvati). 

Pongo in votazione la rimanente parte 
del l’articolo aggiuntivo : 

(( L’indennità di cui sopra sarà corrisposla 
in due rate uguali, delle quali la prima al- 
l’inizio del periodo di interdizione obbliga- 
toria dal lavoro e la seconda successivamente 
al parto )). 

(13 approvata). 

FEDERICI MARIA, Relatore. Chiedo di 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
FEDERICI MARIA, Relatore. Vorrei pre- 

gare di tener presente che, quando abbiamo 
votato la vaxiante da me proposta, cioè la  
sostituzione di (( assistenza ostetrica 1) con (( as- 
sistenza completa di parto i), mi sono riferita. 
ad una disposizione più recente di quella, 
del -1946 citata nell’articolo, che .è  stata 
data, appunto, clall’ .Istituto assicurazione 
malattie. 

sede di coordinamento. 

sede di coordinamento. 

parlare. 

*.Occorre eventualmente tenerne conto in , 

PRESTDENTE. Se ne terrà conto in 

(Cosi rimane stabilito). 

La  Commissione propone la soppressione 
dell’articolo 20 del testo ministeriale: 

(( Fino a quando non sarà provveduto al 
riordinamento del sistema in a t to  per i con- 
tributi unificati in agricoltura, resta in vi- 
gore il trattamento per il caso di parto, pre- 
visto dal decreto legislativo luogotenenziale 
9 aprile 1946, n. 212, per le lavoratrici agri- 
cole non aventi qualifica impiegatiziaa. 

Poiché nessuno propone di ripristinarlo, 
queslo articolo rimane soppresso. 

Prima di passare all’articolo aggiuntivo 
19-bis proposto dalla onorevole Guidi Cingo- 
lani, penso che si dovrebbe esaminare l’arti- 
colo 13 del testo della Commissione, che è 
strettamente collegato con l’articolo 15. Per 
far ciò però occorre procedere alla votazione 
nominale sul l’emendamento Valsecchi al- 
1’art.icolo 15; esso tende a ripristinare i1,testo 
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del disegno di legge ministeriale, aggiungendo 
in fine il seguente comma: 

(( I1 trattamento di cui al presente arti- 
colo sostit,uisce quello previsto dall’articolo 
6 ,  comma 8 O ,  del regio decreto-legge 13 no- 
vembre 1924, n. 1825 n. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare. 

DI VITTORIO. Poichè hanno avuto luogo 
discussioni fra, deputati di vari settori della 
Camera (ne abbiamo parlato anche con l’o- 
norevole sottosegretario qui presente) per 
trovare un accordo tra il 100 per cento che 
è richiesto dal testo della .Commissione ed è 
appoggiato dalla opposizione, ed il 75 per 
cento del testo governativo, si vorrebbe tro- 
vare un punto di confluenza, onde il testo 
potesse essere votato all’unanimità. Ci è 
stato assicurato dall’onorevole sottosegre- 
tario che, ove .ci fossimo messi d’accordo, 
come infatti poi è accaduto - per la regola- 
mentazione delle lavoratrici agricole -, rela- 
tivamente all’ar ticolo i8-bis che abbiamo 
approvato poco h, si sarebbe potuti arrivare 
almeno al1’80 per cento (diceva l’onorevole 
sottosegretario Rubinacci), mentre noi chie- 
devamo si giungesse almeno all’85 per 
cento. 

13 comunque possibile, su una proposta 
cli questo genere, niettersi d’accordo e votarla 
all’unanimita. In questo caso n o n  sarebbe 
pii1 necessario l’appello nominale, e quindi 
la Camera guadagnerebbe anche del tempo. 

In queste condizioni., chiederei al signor 
Presidente d i  voler sospendere la seduta 
almeno per cinque minuti onde dare possi- 
bilità ai vari gruppi di mettersi d’accordo s u  
una proposta che possa essere votala da 
tutti.  

PRESlDENTE. Temo che cinque mi- 
nuti non bastino. Percib proporrei di accan- 
tonare entrambi gli ar-ticoli 13 e 15. 

. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

DI VlTTORIO. D’a,ccordo. 
PRESIDENTE. Se non vi sono osserva- 

zioni, rimarrà così stabilito. 
(Cosi rimane stabilito). 

Passiamo allora all’articolo aggiuii tivo 
ig-bis proposto dalla onQrevole Guidi Gin- 
golani Angela Maria. Se ne dia lettura: 

MAZZA, Segretario, legge: 

(( L’assicurazione per la nuzialità e la n a - .  
ttìliib, istituita con regio decreto-legge 14 apri- 
le 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 
1939, n.  1272, c soppressa B decorrere dal. 
10 gennaio 1951. 

(( A partire dalla stessa data i l  relativo con- 
tributo previsto dalle tabelle A ,  B, C e D, 
allegate al regio decreto-legge citato, è dovuto 
a favore dell’Ente nazionale assistenza orfani 
lavoratori italiani. 

C( L’Istituto nazionale della previdenza so- 
ciale continuerà ad effettuare la riscossione 
del contributo predetto con i sistemi di accer- 
tamento e di riscossione attualmente in vigore 
e ne verserb l’importo, senza carico di spesa, 
ail’Ente nazionale assistenza orfani ‘lavora- 
tori italiani, secondo modalità da convenirsi 
fra i due Istituti ) I .  

RUBINACCI. Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltA. 
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 

il lavoro e la previdenza sociale. Ritengo, data 
l’identitd della materia, che questo articolo 
debba discutersi congiuntamente all’articolo 
21, testo ministeriale, del quale la Commis- 
sione propone la soppressione. 

PRESlDENTE. Sta bene. L’articolo 21‘ 
del testo ministeriale è il seguente: 

(*A decorrere dalla data cli entrata in 
vigore della presente legge cessano di essere 
corrisposti gli assegni di nuzialità previsti 
dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. 
Gli assegni di natalità sono elevati alla mi- 
sura unica di lire 1500 indipendentemente 
dall’orcline di generazione dei figli, i n  caso- 
di parto. 

(( Sono escluse dal diritto agli assegni pre- 
detti le lavoratrici che sono ammesse ai he- 
nefici previsti dagli articoli 15 e 18 D. 

La oiiorevole Guidi Cingolani ha facoltà 
di illustrare l’articolo 19-bis. 

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARLA. 
Signor Presidente, onorevoli .colleghi, visto 
che la Comniissione ha proposto la soppres- 
sione dell’articolo 21, io ho proposto un ar- 
ticolo sostitutivo per le ragioni che esporrò. 

L’Ente nazionale per l’assistenza degli 
orfani dei lavoratori italiani ha, dalla legge 
del 23 marzo 1948, un  compito di elevata por- 
ta ta  sociale. L’ente deve provvedere, con i1 
mantenimentd in adatti collegi, alla educa- 
zione e alla istruzione professionale dei figli 
di lavoratori che abbiano perduto, per morte, 
uno o entrambi i genitori. 

La legge attribuisce all’E. N. A. O. L. 1. 
anche altri ionipiti assistenziaii diretii a fa- 
cilitare l’avviamento professionale e il collo- 
camento degli .orfani. Il figlio del lavoratore 
non deve restare abbandonato, quando que- 
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sti venga a mancare; ma, come contempla 
l’accennata legge, occorre assisterlo fino al 
1 8 O  anno di età. per completare la sua forma- 
zione professionale e ben prepararlo alla vita. 

Il campo d’azione dell’ente si estende a. 
750 mila orfani, non pochi dei quali vaniio 
sottratti alla più degradante miseria (mi- 
seria materiale e morale), sottratti alla strada 
e sottratti anche all’analfabetismo. At tual- 
niente, a. cura dell’ente, sono già mantenuti 
in collegio 6055 orfani di ambo i sessi e altri 
i? mila vi saranno accolti nel corrente anno. 
Altri 38 illila orfani ricevono assistenza. col- 
laterale per malattia, e assistenza di vario 
genere (fornitura d i  indumenti, invio in co- 
onie climatiche, aiuti scolastici, ecc.). L’ente 
sta allestendo alcuni collegi-tipo e alcune 
fattorie-scuola per dare nuovo inipulso alla 
specializzazione di mestiere con adeguato 
tirocinio nei 6 anni successivi all’jstruzione 
elementare. 

Ha poi in progetto, per l’Italia meridio- 
nale e per le isole, mediante mutui accorda.- 
bili dall’I. N. A. J. L. e 51all’I. N. I?. S., la. 
costruzione di sette convitti e di dieci fat- 
torie-scuola con cui sopperire alle gravissime 
deficienze ivi esistenti e far cosi Lrovare posto 
agli orfani più bisog!iosi, che attualmente non 
possono ricevere l’istruzione professionale 
per mancanza di appositi istituti per il rico- 
vero e l’addestramento. Ma, perché l ’ente  
possa adempiere agli scopi che si prefigge la. 
legge e sviluppare l’importantissima fun- 
zione sociale assegnatagli nei riguardi dei 
figli dei lavoratori più colpiti dalla sventura, 
occorre che abbia maggiori mezzi. Le dispo- 
sizioni in vigore attribuiscono all’ente il 2 
per cento dei contributi introitati per l’assi- 
curazione contro gli infortuni, e l’eccedenza 
attiva dell’assicurazione per la natalità e 
la nuzialità, cui giB era stata ‘addentellata 
l’assistenza agli orfani dei lavoratori. In 
tutto, il bilancio dell’ente puo contare su 
U I ~  entrata di 720 milioni, cioè meno di 
i000 lire l’anno per ogni orfano che ha ti- 
tolo all’assistenza. E se, per effetto della legge 
sulla tutela delle lavoratrici madri, si togliesse 
al l’ente la parte dell’introito derivante dalla 
preesisten te assicurazione sulla maternità, 
natalità e nuzialità, si apporterebbe una 
grave quanto assurda contrazione. Gli orfani, 
poiché sono i figli più disgraziati, attendono, 
invece, l’atto di giustizia che renda ancora più 
concreta l’assistenza di cui hanno veramente 
bisogno. Confido pertanto che la Camera 
vorrà approvare l’articolo cln me proposto. 

. D I  VITTORIO. Chiedo (li parlare. 
IDRESIDENTE. Ne ha facolth. 

DI  VITTORIO. H o  qualche dubbio sulla 
opportunità di questo emenclamento; mi 
chiedo perché dovrebbero essere soppressi 
questi premi per le lavoratrici a cominciare 
dal 1951, perché, come ha spiegato ora l’ono- 
revole Guidi Ciiigolani, i n  fondo l’articolo che 
stiamo ‘esaminando sostituisce questi premi. 

Noi sappianio qual sia l’entità dei benefici 
delle prestazioni che ricevono le lavoratrici, 
e non riteniamo che il continuare ad usu- 
lruire di questi premi possa costituire un 
eccesso d i  benefici? per le lavoratrici: 
quantunque animati dal desiderio di raf- 
forzare le possibilità economiche dell’Ente 
nazionale di assistenza agli orl‘ani dei lavo- 
ratori italiani, siamo però contrari all’abo- 
lizione di questi premi per le lavoratrici. 

Perciò noi pensiamo che si debba trovare 
altra fonte pei’ dare maggiori possibilità eco- 
~ioniiche all’Ente nazionale di assistenza agli 
orfani dei lavoratori, non - questa; perché 
sotl,rarre da una parte ai lavoratori, per dare 
poi, sotto altve forme, da un’altra, in fondo 
costituisce un giuoco che non reca. benefici 
alle lavoratrici, e che invece può essere ri- 
sentito dalle interessate come un atto di 
ingiustizia compiuto nei loro Fonfronti. 

Per queste ragioni .noi riteniamo che l’e- 
mendamento debba essere respinto. 

VENECON1. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
VENEGONI. L’articolo 21, che la Com- 

missione propone d i  sopprimere, riguarda 
sia il premio di nuzialità..che quello di nata- 
lit8: e mentre del premio di riuzialità pro- 
pone l’abolizione, essa propone invece una 
.leggera rivalutazione del premio di natalità, 
che prima della guerra ascendeva a 200 lire, 
e che è stato poi gradatamente aumentato. 

Era comprensibile che la Commissione 
non si accontentasse delle 1.500 lire che ve- 
nivano proposte dal Ministero; per giustifi- 

‘care la soppressione di questo articolo si 13 
det to  poi che questa materia sarebbe stata. 
rapidamente regolata i n  altra sede, o i n  
sede d i  riforma della previdenza sociale, ma- 
gari con i 1 1 1  provvedimento a parte. 

Questa era stata la ragione che aveva 
spinto la Commissione a chiedere la soppres- 
sione di  questo articolo del testo ministeriale. 

Oggi però la situazione mi sembra mu- 
tata: sono passali parecchi mesi; non sono 
in vista provvedimenti che tendano 8 risolvere 

‘questo problema; la situazione delle lavo- 
ratrici è andata peggiorando; onde rite- 
iiianio, oggi, che a quel testo occorse riferirsi 
oltreché riguardo .alle lavoratrici occupate 
in ti n lavoi‘o sc?,laiiato, anche ne i  riguarcl i 
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delle mogli dei lavoratori assicurati, che 
anche esse si trovano in situazioni (li disa- 
gio ed anche per esse la natalità rappresenta 
un  peso insostenibile nell’attuale situazione 
economica. 

Propongo perciò di ripristinare il testo 
ministeriale aumentando.la cifra: da lire 1.500 
,a lire 5000. 

Ricordo alla Camera che prima della 
guerra i premi di natalità erano già di 200 
lire; se oggi dovessimo semplicemente riva- 
lutarli, dovremmo chiedere almeno 15.000 
lire. Ci limitiamo, invece, a chiedere 5.000 
lire, in attesa che questa materia venga 
definitivament.e regolata in sede di riforma 
della previdenza sociale. 

FEDERICI MARIA, Relatore. Chiedo di 
parlare. 

- PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
FEDERIC1 MARI-4, Relatore. Signor ]?re- 

sidente, fui proprio io a proporre alla Coni- 
missione l’emendamento oila ripresentato dal-. 
la onorevole Guidi Cingolani, e ad esso natural- 
mente sono completamente favorevole. Ri- 
cordo alla Commissione che essa ha  già ac- 
cettato la soppressione cli questo articolo, 
eliminando un beneficio così tenue, cor- 
rispondente a 1.500 lire. Questa piccola 
somma non reca alcun aiuto alla lavoratrice, 
mentre piiò recare u n  ceato sollievo agli 
orfani dei lavoratori. Ai colleghi clell’estrema 
sinistra, che abbiamo sentito lanciare uiia 
dolce invocazione all’i ntanzia, ricordo che è 
opportuno che essi mantengano questo loro 
atteggianiento anche nei confronti degli or- 
fani dei lavoratori. 

Chiedo di parlare. 
. PRESIDENTE. Ne ha  lacoltà. 

GUlDl  CINGOLAN I i\NC;ELA MAl+lA. 

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. 
Credevo di trovare consenzienli anche gli 
onorevoli colleghi dell’estrenia. sinistra. In- 
fatti, data  l’impostazione della legge che 
comporta degli oneri. non indifferenti, pen- 
savo che trattandosi, come ha  detto egregia- 
mente l’onorevole relatrice, cli una somma 
ben misera in confronto alle necessità, essa 
poteva anda.re, invece, a beneficio degli or- 
fani.dei lavoratori che si trovano in condizione 
di grave disagio. Speravo altresì di incontrare 
il consenso clei colleghi di quella paste, anche 
perché, in attesa che si sistemi meglio questa 
materia, si potrebbe, anche ottenere subito 
qualcosa attraverso questo emendamento. 

D’altra parte, voglio ricordare che tutte 
le mogli dei lavoratori godono - in forza 
degli articoli 6 e 7 della legge 11 gennaio 
1943, n. 138 - clell’assistenza. generica, spe- 

cialistica, ostetrica, ospeclaliera, ecc., poiché 
questa concessione godono sia i lavoratori 
che i loro faniiliaxi. Inoltre, la tabella B del 
decreto legislativo 19 aprile 1946, n. 212 
estende l’assistenza generica e specialistica 
(e quindi ostetrica) ai familiari dei salariati 
stessi, braccianti, afithiari, coloni e mezzadri. 
Pertanto, le mogli dei lavorat,ori godono già 
di questa assistenza. 

Quindi, ritengo che anche l’opposizione 
dovrebbe considerare la possibilità d i  de- 
volvere questi benefici, che provengono da 
contributi corrispost,i in forza di una legge 
soppressa. Invito i colleghi a riflettere meglio 
su questo punto poiché in questo modo 
realizziamo un beneficio che domani potrà 
essere migliorato e corretto. certo che il 
probleina degli orfani dei lavoratori si im- 
pone alla nostra considerazione e alla nostra 
sensibilità. Faccio appello part.icolarniente 
all’onorevole Noce (la quale sa esprimere così 
bene dei sentimenti materni; ma altrettanto 
so esprimerli io, che son niaclre come lei), 
affinché pensi a tutte queste creature abban- 
donate e che hanno bisogno di essere assisti te. 

VIVIANl LUClANA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facolt&. 
VIVIANI LUClANA. L’onorevole 1%- 

derici ha ricordato poco l‘a che si era prima 
raggiunta 1 ’unanimità sulla. soppressiorle di 
questo articolo, che prevede un piccolo pre- 
mio di natalità e cli nuzialità, zoprattutto 
perché esso era troppo esiguo e quindi iion rag- 
giungeva l’obietlivo prefisso. Debbo però 
ricordare ai colleghi che Originariamente 
questa legge era molto più vasta, perché 
contemplava alcune categorie, cli lavoratrici 
che sono state poi escluse. 

FEDERICI MARIA, Relatore. Quali ? 
VIVIANI LUCIANA. Le lavoratrici a 

domicilio e per conto di terzi. 
FEDERICl MARIA, Relatore. Non è 

esat Lo. 
VlVlANl LUCIANA. L’articolo 1, che 

è stato modificato dagli emendamenti pre- 
sentati alla Camera, ha limitato, e conside- 
revolmente, le categorie di layoratori as- 
sistiti attualmente per legge. & logico che, 
se la legge prima era più larga e assisteva 
un numero maggiore di ,categorie, poteva 
certamente anche contemplare qualche ri- 
duzione, ma, visto che la legge è stata limi- 
tata, visto che alcune categorie sono state 
escluse, facciamo almeno in modo che questo 
vantaggio resti alle donne lavoratrici. La 
situazione è mutata con il fatto che la legge 
è stata ristretta sia per quanto riguarda le 
categorie, sia per quanto riguarda il quantum 
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che interessa ciascuna lavoratrice. Non ab- 
biamo aiicora votato l’articolo, m a  evidente- 
mente i1 parere dell’onorevole sottosegretario, 
della Coinmissione e della maggioranza non 
è quello di votare 11 100 per cento. Coniun- 
que, tutti riconosciamo che il premio di nata- 
lità e d i  nuzialità attuale è assolutaniente 
irrisorio. Certamente 1.500 lire non possono 
essere non dico sufficienti, ma nemmeno pos- 
sono costituire un ausilio di fronte alle ne- 
cessiià cui va incontro una donna che attende 
un bambino. fi per‘questo motivo che noi 
abbiamo proposto con il nostro emendamento 
che la somma di lire 1.500 sia elevata a 5.000 
lire, somma anche questa misera, assoluta- 
niente insufficiente per fronteggiare le spese 
cui va incontro una madre; ma che indubbia- 
mente, per una famiglia di lavoratori, rap- 
presenta sempre un piccolo aiuto. Questa 
somma, come ha già detto l’onorevole Noce 
Longo Teresa, se pure non potrà costituire 
un concreto aiuto, purtuttavia potrà essere 
utilizzata pei’ preparare un modesto corre- 
dino, una culla o altre cose necessarie per‘ 
questo evento così importante. Per quanto 
riguarda, poi gli argoment,i portati dall’ono- 
revole Guidi Cingolani, pur rendendoci conto 
che anche la categoria degli orfani ha  liiso- 
gno di a.ssisienza, non comprendo tuttavia 
perché, per assistere questa catego?ia, si 
debbano sottmrre vantaggi a,d altre categorie 
e; in modo particolare, alle donne che aspet- 
ta,iio un bambino. Si trovino, dunque, i fondi 
per questo ente, affinché possa assolvere alle 
[unziorii per cui è costituito; ma non  togliamo 
questo premio alle madri in un momento 
particolarmente critico della loro vita fami- 
liare. 

PR.ESI DENTE. Qual’è il parere della 
Conimissiune sul1 ’articolo aggiuntivo Guidi 
Cin gol an i ? 

FEDERlCl MARIA, Relatore. La .Coni- 
missione lo accett,a. 

PRES LDEXTE. Il Governo ? 
1‘1 U B  1NA CC I ,  Sottosegretario d i  Sluto Fer 

2‘1, lavoro e la previdenza scciale. Di fronte al 
l’assicurazione di na.taiiià e cli nuziaiita ci si 
offrono Ire slracle: la prima è quella d i  man- 
tenerle nella loro slrutiura e misura attuale. 
La Commissioiie ha proposto precisamente 
( l i  sopprimere l’articolo 21; ma in questo caso 
la situazione resta così coin’è; c ciò, onore- 
vole Viviani, non significa affatto dare i500 
lire in caso d i  natalità, significa dare molto 
meno perché nel regime at.tuale, le impiegate, 
le operaie, escluse le operaie agricole, per il 
primo figlio hanno 300 lire, per il secondo e 
terzo figlio 830 lire, per il quarto figlio e SUG- 

cessivi 400 lire, secondo quelle che erano le 
inipostazioni demografiche del passato re- 
gime; le operaie agricole hanno, per il primo 
figlio lire 150, per il secondo e terzo figlio lire 
175, per il quarto figlio lire 200. 

Ora, credo che mantenere in vigore un’as- 
sicurazione, per pagare pres t,azioni di questo 
genere, sia assolutaniente fuori luogo: sd 
questo credo che sianio tutt,i -d’acc.ordo: 

VIVIANI LUCIANA. Perciò abbiamo 
proposto l’aumento ! 

RUB INACCI, Sottosegretario di Stato pey 
il lavoro e la previdenza sociale. Vi è, poi, 
una seconda strada: cioè, quella di dare 
contenuto e sost,ariza a questa assicurazione 
invece di lasciarla nella misura modestissima, 
irrisoria, direi quasi offensiva, che essa ha  
in questo momento. 

Qui il discorso cliviene un po’ più com- 
plesso. 

Anzitu 1 lo devo ricordare, per Eoerenza, 
che la commissione per la riforma della pre- 
videnza sociale, con la piena generale ade- 
sione cli tutti i componenti, conipresi coloro 
che rappresentavano i lavoratori, nella mo- 
zione numero 22 ha  detto: (( La commissione, 
coiisiderato che alla nascita si provvede con 
altre prestazioni previdenziali. ritiene che 
non debba mantenersi l’assegno cli natali t 8  n. 
Infatti, l’assegno di natalila f u  previsto 
quando non vi erano altre forme di prote- 
zione della natalità e della materni-t8; oggi, 
ebetlivamente, è un non senso; se si toglie 
1 ’intento cli proniuovere l’aumento delle na- 
scite, se si toglie il carattere di premio, non 
h a  una sua precisa funzione da  adempiere. 
Perché, se si tratta clelle spese inerenti alla 
assistenza ostetrica, al parlo, alle cure du- 
rante la gravidanza ed al puerperio e alla 
eventuale necessità di spedalizzazione, C’è 
l’assicurazione di n i a l a t h ,  la quale gia 
provvede, non solo per le lavoratrici, ma 
anche per le familiari dei Lavoratori. 

Vi è, in altri termini, un sistema che co- 
pre completamente gli oneri a cui va incontro 
la donna lavoratrice, O casalinga moglie di 
lavoratore, in occasione del parto. 

Vi è in più il trattamento economico 
previsto da questa legge. Quindi, non si col- 
loca conceitualnien te nel sistema delle assi- 
curazioni“ sociali una assicurazione di na- 
talità. 

D’altra parte, vorrei pregare la Camera 
d i  considerare anche questo: evidentemente, 
se avessimo già a nostra disposizione il de- 
naro necessario, allora si poirebbero dare, in 
occasione del parto, in più del trat1,amento 
economico stabilito cla questa legge, anche 
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altre 1500 o addirittura 5000 lire. Ma questi 
danari non li abbiamo a disposizione, mentre è 
chiaro che ad un aumento di prestazione deve 
corrispondere un aumento di contributi.-Ora, 
la Camera sa che per le lavoratrici agricole 
ci siamo dovuti fermare al di sotto del no- 
stro desiderio, appunto in previsione degli 
oneri che sarebbero derivati; per le lavora- 
trici dell’industria adottiamo una percentuale 
più bassa di quella che vorremmo, appunto 
per la gravosità degli oneri. 

Da una parte ridurre, per non aumentare 
gli oneri, e poi introdurre, dall’altra, nuovi 
onerosi contributi per l’assicurazione di na- 
talità, per giungere al premio di 1500 o di 
cinquemila lire, di cui parlava la onorevole 
Viviani, evidentemente, secondo me, sarebbe 
una cont,radizione. 

Ma vorrei aggiungere anche un altro ele- 
mento, che prego la Camera di considerare, 
e che mi porterà ad accennare alla terza via, 
che rimane aperta: questa assicurazione, 1’1- 
masta così com’è, nel 1948 fu chiamata a 
concorrere ad una determinata istituzione; 
le prestazioni che si pagavano erano modeste, 
il gettito si aggirava intorno ai 350 milioni di 
lire all’anno. Anziché adeguare le prestazioni 
di natalità e di nuzialità, fu deciso di devol- 
vere il supero della gestione precisamente al 
finanziamento dell’Ente nazionale per gli 
orfani. dei lavoratori, cui si riferisce l’emenda- 
mento Guidi Cingolani. 

Ora, se si provvedesse ad aumentaye la 
prestazione nella misura prevista dall’olio- 
revole Viviani, noi ci verremmo a trovare 
in quest,a situazione: che il supero di gestione 
scompare. Questo ente, clie è vissuto con 
150-200 milioni all’anno, vedrebbe comple- 
tamente annullate le sue fonti di entrata, 
ed in queste condizioni si porrebbe il pro- 
blema di dover andare incontro anche a.1- 
1’E .N.A.O.L .T . .  

E veniamo alla terza stracla: l’assicura- 
zione di natalità e nuzialità noli risponde ad 
una necessita del sis tenia di assicurazione 
sociale del nost,ro paese. 1;; venuto meno, in- 
fatti, l’intento di propulsione delle nascite 
che l’aveva ispirato; è venuta meno la fun-  
zione di aiuto ecoiioniico in occasione del 
parto, in quanto per questo si provvede ai- 
traverso la presente legge. Tale assicurazione 
era già in gran parte destinata a finanziar€ 
1 ’ ~ .  N. A. O. L. I.; mettiamoci allora sulla 
base di questa realtà che già esistq: aboliamc 
l’assicurazione, e trasferiamo il getlito de. 
contributi a favore degli orfani dei lavoratori 

Io vorrei dire che questa è una propostz 
che considero con particolare favore, perchi 

. 

‘ i  riporta ad una emozione che ho provaLo 
ki tando recentemente uno dei collegi degli 
wfani: si tratta di una iStituzione veramente 
nagnifica, dove si fa un gran bene, dove 
pest i  ragazzi, vittime di un crudele destino, 
ianiio la possibilità di guardare, all’avvenire 
:on una certa tranquillità, e direi anche con 
1 sorriso, nonostante la t,rageclia che si è 
tbbattuta sulle loro famiglie. 

Credo che la Camera compirà opera alta- 
iiente sociale a questo riguardo, ed B per 
Iuesto che la prego di approvare l’emenda- 
nento Cingolani. 

PRESIDENTE. Avverbo che l’articolo 
2ggiuntivo Guidi Cingolani è subordinato 
illa soppressione dell’articolo 21 del testo 
ministeriale. Qual’è l’avviso del Governo 
julh soppressione di questo ai%icolo? 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stalo per 
il lavoro e la previderlzcL sociale. 11 Governo è 
favorevole. 

PRESI DENTE. Pongo in volazione la 
soppressione clell’articolo ‘21 nel testo mini- 
steriale, proposta dalla Commissione. 

(B approvata). 

Avverto che gli oiiqrevoli Venegoni, Di 
Vittorio ed altri hanno presentato i l  seguente ‘ 

eniendamen to all’a,rticolo aggiunt,ivo G u i d i  
Cingolani: : 

(( Sost?tuzre al primo co?mnq: 
Gli assegni d i  nuzialitit previsti dal regio 

decreto-legge 14 aprile 1930, a .  636, sono Sop- 
pressi. .Gli assegni di natalitA previsti dallo 
stesso decreto legge sono elevati a lire 5000 ),. 

Sopprimere i. commi secondo ‘e terzo )). 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
i l  lcmoro e la previdenza sociale. Sarebbe stato 
preferibile che l’onoi.evole Veneiolij avesse 
indicato anche la fonte contribu tiva.. . 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 
I’eniendamento sostitutivo del primo coninia 
cl e11 ’ ar t icolo 19-bis. 

(Non, i: approvato). 

I?orrò ora in votazione il primo coliili1;7. 
dcll’articolo 19-bis nel testo pmposto dal- 
I’onorevole Guidi Cingolani. 

DI VITTORIO. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESPDEWTE. Ne ha facoltk.. 
DI VITTORIO. Poiclié non è stato appro- 

vato il nost,ro emendamento tendente a 
mantenere i1 premio di natalità, non abbianio 
nulla in contrario a clie le soninie corrispon- 
denti siamo versate d ’ E n t e  nazionale per 
l’assistenza agli brfani dei lavoratori. 
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Rinunciamo, quinji, alla proposta di 
soppressione del secondo e del terzo comma 
dell’articolo 19-bis. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 
primo comma dell’articolo aggiuntivo Guidi 
Cingolani: 

(( -L’assicurazione per la nuzialità e la na- 
tal il.^, istituita con regio decreto-legge 14 apri- 
le 1939, li. 636, convertito in legge 6 luglio 
1939, n. 1272, i: soppressa a decorrere dal 
lo gennaio 1951. 

( I? approvato). 

Pongo i n  votazione. la restante parte 
dell’articolo aggiuntivo: 

( ( A  parlire dalla stessa data il relativo 
contributo., previsto dalle tabelle A ,  B ,  C e 
D, allegate al regio decreto-legge citato, è 
clovu to a favore dell’Eiite nazionale assi- 
stenza .orfani lavoratori italiani. 

L’lstitulo nazionale della prevideiiza so- 
ciale continuerà ad effettuare la riscossione 
del contributo predetto con i sistemi di ac- 
certamen Lo e d i  riscossione attualmente in 
vigore e ne verserà l’importo, senza carico 
di spesa, all’Ente nazionale asistenza or- 
fani lavoratori italiani, secondo modalità 
da convenirsi fra i due istituti n. 

(I3 approvatcc). 

Risultati della votazione segreta. ’ 

PJIESJDENTE. comunico i risultati della 
votazione a scrutinio segret.0 dei disegni di 
legge: 

(( Modificazione dell’articolo 72 del codice 
d i  pi-ccedura civile 1) (1279) : 

Presenti e votmti . . . . 366 
Maggioranza . . . . . . i84 

Voti favorevoli . . . 254 
Voti contraii . . . . 112 

(La Camera approva). 

(( Delega al Governo per la soppressione 
dclla razione viveri individuale del personale 
militare e ,di  quello appartenente ai corpi mi- 
litarmente organizzati, la regolamentazione 
del trattamento vitto delle mense obbligatorie 
di servizio, nonché la revisione del tratta.- 
mento economico accessorio )I  (138’7) : 

Presenti e votanti . . . . 366 
Maggioranza . . . . . . 184 

Voti favorevoli . . . 266 
Voti contrari . . . . i00 

(Lo Camera approva). 

(( Disposizipni per l’alienazione di navi 
mercantili a stranieri )) (745) : 

Presenti e votanti . . . . 366 
Maggioranza . . . . . . 184 

Voti favorevoli . . . 276 
Yoti contrari . . . . 90 

( ~ a  C m e r n  ipprova).  

Hanno presG parte alla voiazione: 

Adonnino - Almirante - Amadei Leo- 
net,to - Amadeo Ezio - Amatucci - Am- 
brico - Ambrosini - Amendola Giorgio - 
Amendola Pietro - Amicone - Andreotti - 
Angelini - Angelucci Mario - Angelucci 
Nicolii - Arcaini - Ariosto - Artale - As- 
sennato - Audisio - Azzi. 

Bitbbi - Baglioni - Baldassari - Bal- 
duzzi - Barbina - Bartole - Bavaro - Bel- 
lavista - Bellucci - Benvenuti - Bernardi- 
netti - I3ernieri.- Berti Giuseppe fu Angelo 
- Berti Giuseppe fu Giovanni - BertineIli 
- ’  Bert,ola - Bettinotti - Bettiol Francesco 
- Bettiol Giuseppe - Bianchini Laura - 
Bianco - Bigiandi - Bima - Bonomi - 
Bontade Margherita - Borioni - Borsellino 
- Boxe Lucarelli - Bottonelli. - Bovetti -- 
Bluno - Bucciarelli Ducci - Bulloni - Bu- 
ritto. 

Cacci.iri - Cagnasso - Calandrone - Cam- 
pilli - Camposarcuno - Capacchione - Ca- 
palozza - Cappi - Cappugi - Cara - Car- 
cnterra - Carignani - Caronia Giuseppe - 
Car0nit.i Filadelfio - Carpano Maglioli -- 
Carratelli - Caserta - Casoni - Cassiani - 
Castelli Edgardo - Castelli Avolio Giu- 
seppe - Cavalli - Cavinato - Cecche- 
rini - Cecconi - Cerabona - Cera- 
volo - Cerreti - Chatrian - Chiesa Ti- 
baldi Mary - Chini Coccoli Irene - Chio- 
stergi - Cimenti - Clerici - Clocchiatti -- 
Caccia - Codacci Pisanelli - Colasanto - 
Colleoni - Golombo - Concetti - Conci Eli- 
sabetta - Coppa Ezio - Coppi Alessandro - 
Corbino - Corona Achille - Corona Giaco- 
mo - Corsanego - Cortese - Costa - Cotel- 
lessa - Cremaschi Carlo - Cremaschi Olindo. 

Dal Canton Maria Pia - D’Ambrosio - 
D’Amico - De Gasperi - De Maria - De 
Martino Alberto - De Martino Carmine - 
De Mart,ino Francesco - De Meo - De Mi- 
chele - De Palma - De Vita - Diaz Laura 
- Di Donato - Diecidue - Di Fausto - Di 
Leo - Di Vittorio - Donati - Donatini - 
Dossetti. 

Ebner. 
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Fabriani - Fanelli - Farini - Fascetti 
- Fassina - Federici Agamben Maria - Fer- 
mndi - Ferrarese - Ferrario Celestino - 
Ferraris Emanuele - Ferreri - Fietta - 
'Fina - Firrao Giuseppe - Floreanini Della 
Porta Gisella - Foresi - Franceschini - 
Franzo - Fumagalli. 

Gabrieli - Gallo Elisabetta --Garlato - 
Gatto - Gennai Tonietti Erisia - Germani 
- Geuna - Ghislandi - Giacchero - Giam- 
marco - Giannini Olga - Giolitti - Gior- 
dani - Giuntoli Grazia - Gonella - Gorini 
- Gotelli Angela - Grammaho  - Greco 
Giovanni - Grifone - Guerrieri Emanuele 
-- Guerrieri Filippo - Guggenberg - Gui 
- Guidi Cingolani Angela Maria - Gullo. 

Helfer. 
Imperiale - Invernizzi Gabriele. 
Jervolino Angelo Raffaele - Jervolino De 

Unterrichter Maria. 
La Rocca -- Larussa - Latanza - Latorre 

- Lazzati - Lecciso - Leone Giovanni - -  

Leonetti - Lettieri - Liguori - Lizier - 
Lizzadri - Lo Giudice - Lombardi Carlo 
- Lombardi Ruggero - Lombardi Colini Pia 
- Lombardini - Longhena - Longo - Lon- 
goni - Lucifredi. 

,Maglietta - Malagugini - Malvestiti - 
Maniera - Mannironi - Manuel-Gismondi 
- Manzini - Marabini - Marazzina - Mar- 
cellino Colombi Nella - Marconi - Maren- 
ghi - Martinelli - Martini Fanoli Gina - 
Martino Edoardo - Martino Gaet,ano - Ma- 
stino Gesumino - Mastino del Rio - Matta- 
rella - Matteotti, Matteo - Mazza Crescenzo 
- Meda Luigi - Medi Enrico -- Melloni 
Mario - Menotti - Miceli - Micheli - Mi- 
gliori - Molinaroli - Montelatici - Montini 
- Moranino - Morelli - Moro Aldo - Morc 
Francesco - Moro Girolamo Lino - Mhrdaca 
- Mussini. 

Natali Ada - Natta - Negrari - Nicotra 
Maria - Nitti - Noce Longo Teresa - N u -  
meroso. 

Olivero - Orlando. 
Pacati - Paganelli - Pagliuca - Pajetta 

Gian Carlo - Pajetta Giuliano - Pallenzona 
- Palmieri - Paolucci - Parente - Pastore 
- Pecoraro - Pella, - Perlingieri - Perro- 
ne Capano - Pertusio - Petrilli - Petrone 
- Petrucci - ,Piasenti Paride - Piccioni - 
Pieraccini - Pierantozzi - Pietrosanti - Pi- 
gnatelli - Pignatone - Pino - Pirazzi Maf- 
fiola - Polano - Polett,o - PrEti - Proia 
- Puccetti. 

' ,Quare110 - Quibtieri. ' 

Rapelli - Ravera Camilla - Reali - Reg- 
gio d'Aci - Repossi - Rescigno - Rivera 

- Robert,i - Rocchetti - Rocco - Roselli 
- Rossi Paolo - Russo Carlo. 

Sabatini - Saccenti - Saggin - Sala - 
Salerno - Salizzoni - Salvatore - Sammar- 
tino - Sampietro Umberto - Sannicolò - - 
Saqone - Santi - Saragat - Sartor - Sta- 
glia -' Scalfaro - Scelba - Schiratti - Sco- 
ca ,- Scotti Alessandro - Sedati - Segiji 
Semeraro Santo - Serbandini - Silipo -- 

Spataro - Spiazzi - Spoleti - Stella - Stor- 
chi - Stuani - Sullo - Suraci. 

Tambroni - Targetti - Trtrozzi - Tavia- 
ni - Terranova Corrado - Terranova Raf- 
faele - Tesauro - Titomanlio Vittoria - To- 
gni - Tomba - Tommasi - Tonengo - 
,Torretta - Tosato - Tosi - Tozzi Condivi 
- 'Treves - TFimarchi - Troisi - Truzzi 
Ferdinando - Tudisco - Tupini - Turchi 
Giulio - Turco Vincenzo ,- Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vecchio 
Vaia Stella - Venegoni - Veronesi - Vicen- 
tini Rodolfo - Vigo - Viola - Visentin An- 
gelo - Vocino - Volgger - Volpe. 

' Zaccagnini Benigno - Zanfagnini Um- 
berto. 

Walter. 

Sono in congedo: 

Casalinuovo - Chieffi. 
Del BCI. 
Ermini. 
Farinet - Foderaro. 
Gesparoli - Girolami - Guariento. 
Maxia. 
Riccio - RUSSO Perez. 
Togliatti. . 

Viale. 
Zerhi. 

Deferimento di una proposta di legge 
aICommissione in sede legislativa,. 

PRESIDENTE. Coniunico che la TX Com- 
missione permanente (Agricoltura) ha  chie- 
sto che la proposta di legge d'iniziativa del 
senatore Salomone: (( Disposizione transi to- 
ria per l'applicazione della legge 22 maggio 
1950, n.!!230, concernente .provvedimenti per 
la colonizzazione dell'altopiano de!la Si!a e 
dei territori jonici conterniini )) (Approvata 
dalla VI11 Commissione permanente del 
Senato), gi& assegnatale in sede referente, le 
sia deferita in sede legislativa. 

Se' non vi sono obiezioni, rimarrk così 
stal~ilito. 

(Cosi rimane stabilito). 
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Trasmissione dal Senato di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che il Pre- 
sidente del Senato ha hsmesso  a questa 
Presidenza il seguente disegno di legge già 
approvato dalla Comniissione speciale flella 
Camera dei deputati per la ratifica dei’decreti 
legislativi, e modificato cla quella Commis- 
sione speciale: 

I( Rabifica, con modificazibni, dei decreti 
legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 
1947, n. 649, concernenti riparazioni degli 
edifici di culto e di quelli degli enti di bene- 
ficenza e di assistenza danneggiati o distrutti 
da offese belliche )I (520-43/B). 

Sar& stampato, distribuiti3 e trasmesso alla 
Commissione speciale che gi8 lo ebbe in 
esame. 

# 

Si riprende la discussione de,i disegno di legge: 
Tutela fisica ed economica dellc lavora- 

. trici madri. 

PRESIDENTE. Passianio alla serie di 
articoli proposti dall’onorevole Repossi che 
vanno sotto il titolo: (( Disposizioni part,i- 
colari per le lavoratrici a domicilio e per 
le addette ai lavori familiari D. Se ne dia 
lettura. 

MAZZA, Segretcirio, legge: 

ART. ... 
(I In attesa del provvedimento di cui all‘ar- 

ticolo 1-bis, alle lavoratrici a domicilio che 
prestano la.voro retr-ibuito itlle dipendenze di 
altri e alle addette ai servizi familiari è do- 
vuto, in caso di parto, un assegno di mater- 
nità di lire 10.000. 

(( In caso di aborto spontaneo o terapeu- 
tico, l’assegno è dovuto nella misura di 
lire 5000. 

11 Gli assegni di cui ai precedenti comrrii 
sono corrisposti dall’Istituto nazionale della 
previdenza sociale I ) .  

ART. ... 
I( Per aver diritto agli assegni di cui all’ar- 

tjcolo precedente debbono risultare dovut,i d d  
datore di lavoro, anche se non versati, almeno 
52 contributi settimanali nel biennio proce- 
dente la data del parto. 

II Per gli eventi che si verificano entro il 
30 giugno, 1951 il  diritto all’assegno sussiste 

qualora risultino dovuti dal datore di  lavo^, 
anche se non versati, almeno 26 contributi set- 
timanali. 

I( Gli assegni di cui all’art,icolo precedenti? 
non sono dovuti qualora la lavoratrice abbi-1 
3irit.to alle prestazioni previste dai precedeilti 
articoli 15 e 18-bis ),. 

ART. ... 
(I Per la copertura dell’onere relativo agli 

assegni di cui all’articolo 1, i datori di lavoro 
sono tenuti a versare a1l’I.N.P.S. i contributi 
nella misura appresso indicata : 

a) per le lavoratrici a domicilio lire 14,60 
per settimana; 

b)  per le addette ai seyvizi familiari: 
10) nei comuni con più di 100.000 abi- 

tanti : a servizio intero lire 5,60 per settimana; 
20) nei comuni con non oltre 100.000 

abitanti: a servizio intero lire 3,20 per setti- 
mana; a mezzo servizio lire 3,20 per setti- 
mana. 

II I contributi sono dovuti dal datore di la- 
voro pey le lavoratrici dipendenti di cui al- 
l’articolo 1 di età dai 14 ai 55 anni. 

(1 La riscossione del contributo è effettuata 
con le modalità stabilite per i contributi do- 
vu.ti per le st,esse lavoratrici ai sensi dell’ay- 
ticolo 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, 
n.  636 1) 

ART.  ... 
(( I1 fondo costituito dai proventi dei coii- 

tributi di cui all‘nrticolo precedente è ammi- 
nistrato, mediante gestione separata dagli or- 
gani dell’Istituto nazionale della previdenza 
sociale con le norme del regio decreto-legge 
4 ottobre 1935, n. 1827 ) I .  

ART. ... 
(( Per le pi.estitzioni e i contribut,i previsti 

dagli itrtlcoli 1 e 3 si osservano, in quanto 
applicahilj, le disposizioni del regio decreto- 
legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convert,ito, con 
modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, nu- 
mero 1155, sul perfezionamento e coordina. 
mento legislat,ivo della previdenza sociale, 
comprese quelle sui benefici, i privilegi e le 
esenzioni fiscali ),. 

PRESIDENTE. L’onorevole Repossi ha 
facoltà di illustrare gli articoli proposti. 

REPOQSI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, io credo che . gia nell’illustrazioiie 
degli emendamenti prop8sti agli articoli 1 e 
l-bis abbia sufficientemente illustrato anche 
questi articoli aggiuntivi. Ma .desidero ora, 



A l l i  Parlamentari - 21039 - Camera dei Deputati 
__- ___.____ __ ..~ , 

- DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA D E L  I8 LUGLIO 1950 

in prinio luogo, sottolineare la preoccupa- 
zione di  arrivare in modo da facilit,are la pos- 
sibilità del diritto alle prestazioni. Io propon- 
go, infatti, in questi miei articoli che il di- 
ritto alle prestazioni sia riconosciuto non sol- 
tanto quando risulti versato quel dato nu- 
mero di contributi che vengono proposti, 
ma anche quando soltanto il  contributo - 
non versato --risulti dovuto dal datore di 
lavoro. 

Si tratterebbe, cioè, di una forma di auto- 
matismo che, del resto, noi troviamo già 
applicata nelle assicurazioni per la disoccu- 
pazione e per . la  tubercolosi. 

Io desidero qui ribadire, poiché troppe 
confusioni sono nate a questo riguardo, che 
con questi articoli che ho l’onore di proporre 
alla Caméra è data dimostrazione che le 
lavorant,i a domicilio, le domestiche e le 
addette ai servizi familiari non ,sono escluse 
da questa legge, ma in questa legge per la 
prima volta vengono incluse e si prendono 
prowediment,i particolari a loro favore. 

Inoltre, con l’articolo I-bis,  fu affermato 
un impegno solennc del Parlamento. Toc- 
cherà ora a noi deputati di essere diligenti 
per la elaborazione di una legge che regoli 
la situazione delle lavoranti a domicilio, delle 
domestiche e delle addette ai servizi familiari 
e conseguenteinente dia la possibilità che gli 
altri provvedimenti, compreso quello di una 
più vasta tutela della maternità., vengano 
poi ad esser posti all’ssanie nostro, ed appro- 
vati. 

Proseguendo nell’illus trazione cli questi 
miei articoli, dirò anche che un’altra preoccu- 
pazione mi ha mosso, in modo particolare per 
le lavoratrici addette ai servizi familiari, 
quella cioè che, mentre noi andianio concre- 
tamente incontro con una prestazione in  
caso di niaternitA, non SI venga, ciò facendo, 
a gravare con contributi in modo tale cla 
portare eventualmente al licenziamento o 
alla rinuncia dell’opera, c-. ocialinente nei 
riguardi di quelle lavoratrici aqdette a pic- 
coli servizi, come lavapiatti o lavascale, o 
di coloro che prestano servizio per poche ore 
settimanali . 

CiÒ dico anche tenendo preseiite che que- 
sto titolo che io propongo i! provvisorio, in 
attesa del provvediento cli legge previsto 
dall’articolo 2 già approvato. È opportuno, 
quindi, ‘cercare che il contributo sia stabilito 
in modo che non sia eventualmente di osta- 
colo alla continuità clel rapporto di impiego. 

lo ho mantenuto poi la iornia tradizio- 
nale, comune delle assicurazioni; questo arti- 
colo terzo è stato, anzi, appunto presentato da 

b 

me alla Caniera, così come esso è formulato, 
perché trova agganciameiiii ad altre for- 
mule assicurative. Si tratta quindi di formula 
assicurativa che si aggancia all’ Istituto della 
previdenza sociale e ho indicato anche qui, 
come esiste nelle altre leggi, la differenzia- 
zione fra i comuni con più Q. con meno di 
1 O 0  .O00 abitanti. 

Gli altri articoli riguardano le eventuali 
esenzioni. fi infatti noto che la legge del 1935 
e 1 e sue successive modiAcazidni prevedevano 
particolari esenzioni nei riguardi dei docu- 
menti da presentarsi agli effetti delle presta- 
zioni derisranti dalle assicurazioni sociali. 
Tali esenzioni ho mantenuto, nel senso che i 
documenti clehbono essere rilasciati in carta 
libera. 

Queste le poche considerazioni che do- 
vevo aggiungere a quelle già fatte in sede di 
illustrazione dei miei emendamenti ai primi 
articoli di questa legge. Tengo ancora una 
volta a riafferniare che è falsa l’accusa che 
ci è stata rivolta di volere escludere dai 
benefici di questa legge le lavoratrici a do- 
micilio ‘e le addet,te a.i servizi familiari. 

PRESIDENTE. Qual’e il parere della 
Commissione sugli articoli aggiuntivi Re- 
possi ? 

FEDERICI MARIA, Relatore. La Com- 
missione accetta volentieri tutti gli articoli 
proposti dall’onorevole Repossi. Solo per 
quanto riguarda la misura, pregherei l’ono- 
revole sottosegretario di voler prendere in 
considerazione la possibilità di aumentare 
l’indennità dal presentatore stabilita in lire 
10.000: Dal momento che abbiamo aumen- 
tato le cifre per tutte le altre categorie, penso 
che anche le domestiche e le lavoratrici a 
domicilio debbano essere trattate allo stesso 
modo. 

NOCE LONGO TERESA. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
NOCE LONGO TERESA. In linea di 

principio non possiamo non essere d’accordo 
con le provvidenze proposte dall’onorevole 
Repossi a favore d$le lavoratrici che nel 
tit,olo primo abbiamo escluso da questa legge. 
Gli articoli aggiuntivi dell’onorevole Repossi 
r iparpo ,  almeno in parte, a questa esclu- 
sione. Meglio poco che niente. Pero non pos- 
siamo nemmeno non associarci a quanto ha 
rilevato l’onorevole Federici a proposito della 
misura della indennità. 

Onorevoli colleghi ed onorevole sotto- 
segrelario, facciamo un piccolo sforzo anche 
per queste lavoratrici, così come lo abbiamo 
fatto per tut,te le altre categorie. Teniamo 
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conto, poi, che le domestiche suno le più 
disgraziate fra tutte le lavoratrici, poiché, 
tra l’altro, non hanno neppure una loro casa 
jn cui partorire. appunto per questo che noi 
avevamo cercato di proporre un articolo che 
tenesse conto di questa loro particolare si- 
tuazione e tenesse conto anche della parti- 
colare circostanza che il datore di lavoro 
non potrà evidentemente tenere in  casa sua 
la domestica al momento del parto o quando, 
essendo incinta, essa non può più svolgere 
regolarniente il proprio lavoro. 

Faccio presente, inoltre, che il lavoro 
di queste donne è utile anche dal punto di 
vista sociale: evidentemente io non mi rife- 
risco al 1avor.o che le donne prestano nelle 
case dei grandi signori, dei borghesi, dei grossi 
capitalisti che hanno al loro servizio addi- 
rittura un esercito di domestici; nii riferisco 
a quelle donne che prestano la loro opera 
presso famiglie numerose o simili. 

Ora, onorevoli colleghi, io penso che 
aumentare la cifra dell’indennità di parto a 
15 mila lire sia il minimo che si possa fare. 
Penso, inoltre, che si debba stabilire in 10 
mila lire l’indennità in caso di aborto tera- 
peutico. Noi sappiamo bene che anche un 
aborto comporta molte spese. I1 bambino 
disgraziatameli le non C’è e perciò alcune 
spese non ci sono; però, dal punto di vista 
della malattia, comporta molte spese. Ecco 
perché chiediamo all’onorevole presentatore, 
alla Conimissione e, per una volta tanto, 
anche al Governo di volere accettare l’au- 
mento di questa somma che, anche qui, non 
comporta un grave onere., 

PRESIDENTE. Onorevole Repo ssi, ella 
accetta le cifre proposte dall’onorevole Noce ? 

REPOSSI. Questa è una delle tante di- 
scussioni che sono sempre difficili, perché 
evidentemente, quancl o io ho proposto 10 
mila lire, sapevo bene che non era una mi- 
sura che potesse rispondere ai desideri del 
momento. Però la mia preoccupazione è 
stata un’altra: e cioè, guardando a ciò che si 
paga attualmente per un complesso di  altre 
assicurazioni, proporre un contributo che 
possa essere accettato dalle diverse famiglie. 

L’onorevole Noce ha accennato alle la- 
niiglie dei grandi signori; ma noi sappiamo 
che una buona parte delle domestiche stanno 
invece a servizio in casa di modestissinii im- 
piegati, che le tengono appunto’ per vere ed 
urgenti necessità familiari, tanto che 11011 

possiamo 11011 preoccuparci anche delle donne 
a mezzo servizio. 

Ora, per tutto un complesso di altre 
assicurazioni, cioè per l’invalidità e vecchiaia, 

p8r le assicurazioiii e prestazioni in caso di 
tubercolosi, abbiamo un contributo che va 
dalle 4 alle 6 e alle 8 lire. Quindi, quando 
veniamo ad imporre, per un unico ramo as- 
sicurativo, un. contributo di lire 5,60 mensili 
o di 3,20, a seconda che il comune sia supe- 
riore o inferiore ai i00 mila abitanti e a 
seconda che si tratti di servizio intero o di 
mezzo servizio, si t ra t ta  di un contributo che 
tiene un po’ conto dell’equilibrio assicura- 
tivo, che non bisogna dimenticare. 

Penso però che C’è una via, se il Governo 
consente. Quando ho fatto questi ‘calcoli, 
per avanzare una proposta equilibrata, ho 
tenuto conto esclusivamente del lavoro fem- 
minile. Potreninio aggiungere, però, alla con- 
tribuzione il lavoro maschile. 

Ora, con un calcolo affrettato, aggiun- 
gendo il lavoro maschile, vedo che, per la 
copertura che ne otterremmo, si arriverebbe 
al massimo, a 12 mila lire. Quindi potrei 
arrivare eventualmente h o  a questa pro- 
posta, dato che è una situazione transitoria. 
In seguito, quando faremo la nuova legge, 
proporremo’ ciò che corrisponderà meglio 
alle necessitk 

PRESIDENTE. La onorevole Noce pro- 
pone di portare l’indennità da 5 mila a 
10 mila, per qiianto riguarda l’\aborto. Ella 
accetta questa proposh ? 

REPOSS J. Bisognerebbe conoscere il nu- 
mero degli aborti. Dato che mi mancano le 
statistiche, non potrei rispondere. Credo che 
si possa arrivare eventualmente a 7 mila 
lire; ma non posso esprimere un parere esatto 
dato che, quando si propongono aumenti, 
non si possono proporre a caso, bensì su una 
base tecnica. 

LIZZADRJ. Chiedo di parlare. , 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LIZZADRI. Mi riferisco all’articolo in cui 

si parla del contributo. Mi pare che questo 
grosso aggravi0 prospettato dall’onorevole 
Repossi non sia da prendersi in considerazione. 
Si t ra t ta ,  infatti,  per le addette ai servizi 
familiari, di un contributo di 5,60 la setti- 
mana; còn gli aumenti previsti press’a poco 
arriviamo a i 0  lire la settimana, e per le 
donne a mezzo servizio forse a sei lire. Tutto 
il contributo è riassunto in queste cifre. 
Secondo i calcoli fatti dall’onorevole Re- 
possi, in base alle 10 mila e alle 5 mila lire - 
rispettivameiite in caso di parto o in caso di 
aborto - il contributo dei datpri di lavoro, 
va, a secorida dei casi, per i comuni superiori 
o inferiori ai i00 mila abitanti, rispettiva- 
mente a 5,60 la settimana o a 3,20 la Setti- 
mana, per quelle a mezzo servizio. Presso a 

’ 
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poco - potrei sbagliarmi di poco - le cifre 
di 5,60 ‘diventeranno 9 o 10 lire e le 3,20 
diventeranno 4,80 o 5 lire. 

Non scherziamo. Non vedo chi, avendo una 
donna di servizio, non possa pagare dieci o 
sei lire la settimana. Non è una ragione 
seria ... (Interruzione de l ,  deputalo Repossi). 

CiÒ posto, mi pare che possiamo accettare 
la proposta dell’onorevole Noce Longo Te- 
resa, che porta a quindici mila e a dieci mila 
lire l’importo dell’indennità nei casi previsti. 

FEDERICI MARIA, Relcctore. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. . 
FEDERICI MARIA, Relatore. Signor Pre- 

sidente, io mi sono uniformata alle richieste 
dell’onorevole Repossi che hanno una base 
tecnica e che, quindi, bisogna rispettare, so- 
prattutto per il carattere di assoluta provvi- 
sorietà che ha la presente legge nei confronti 
di queste lavoratrici. Dato che entrerà in 
vigore nel 1951, penso che a quell’epoca vi 
Sarà la nuova legge e quindi non vale la pena 
di esasperare per così poco una discussione 
che è durata anche troppo a lungo. 

Pertanto la Commissione accetta l’emenda- 
mento che tende a fissare la misura dell’inden- 
nità rispettivamente in lire 12 mila e 7 mila. 

PRESIDENTE. Qual’è il parere del Go- 
verno ? 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Desidero, ono- 
revoli deputati, sottolineare anzitutto che 
il titolo proposto dall’onorevole Repossi 
colma quella che si è voluta presentare come 
una lacuna di questa legge, il che non è af- 
fatto. 

Si è parlato di esclusioni. Ma esse si rife- 
rivano al primo titolo della legge, in cui 
evidentemente, non si potevano dettare nor- 
me che ‘valessero egualmente per le lavora- 

’ trici dell’industria e per le lavoratrici fami- 
liari: basti pensare a quanto riguarda il 
licenziamento, a quanto riguarda il periodo 
di interdizione del lavoro, e così via di se- 
guito. 

Quando f u  votata l’esclusione dal titolo 
primo (non dalla legge) delle lavoratrici do- 
mestiche e delle lavoratrici a domicilio; l’ono- 
revole Repossi si fece carico di presentare 
proposte per l i  trattamento economico da 
corrispondere a queste lavoratrici in occa- 
sione della gravidanza e del puerperio. 

Ora è chiaro che il congegno che siamo 
chiamati ad adottare deve corrispondere alle 
particolarità di questa categoria. La parti- 
colarità principale (è una cosa dolorosa, a cui 
credo chc in  seguito il Parlamento vorrii 

’ 

porre riparo) è che, per queste categorie d i  
lavoratrici a domicilio e di lavoratrici fami- 
liari, manca l’assicurazione di malattia. CiÒ 
ha creato dei problemi di ordine tecnico vera- 
mente difficili, che sono stati superati attra- 
verso le proposte che ci ha fatto l’onorevole 
Repossi, in maniera veramente brillante. 

Desidero dare atto all’onorevole Repossi 
di questo risultato, che dimostra ancora una 
volta la grande esperienza e la conoscenza 
tecnica che egli ha dei congegni della pre- 
videnza sociale nel nostro paese. Si è trattato, 
in altri termini, di identificare le forme di 
assicurazione sociale che esistevano per le 
lavoratrici a domicilio e le lavoratrici fami- 
liari, e si è trovato che queste categorie 
avevano l’assicurazione di invalidità e vec- 
chiaia; si è inserito pertanto il trattamento 
economico di maternità in tale esist,ente 
assicurazione. CiÒ, evidentemente, fa sì che 
il trattamento, invece di essere corrisposto 
dall’ Istituto malattie, sarà corrisposto dal- 
l’Istituto della previdenza sociale. Noi riu- 
sciamo con ciò a realizzare il risultato, per 
cui, senza creare una nuova assicurazione, 
senza creare nuove istituzioni, senza creare 
nuovi congegn-i e,  nuove spese di amministra- 
zione, queste lavoratrici avranno ugualmente 
un trattamento economico. 

A questo punto (poiché mi pare che sia- 
mo chiamati a dare uno sguardo d’insieme su 
questo complesso di articoli), vorrei richia- 
mare l’attenzione della Camera SU una cosa 
molto importante. Badate che non sono le 
10, 11, 15 mila lire che contano in questa 
materia. La proposizione veramente rivolu- 
zionaria, che va sostanzialmente incontro 
a queste lavoratrici, è quella che stabilisce 
l’gutomaticità della prestazione. Ciò rappre- 
senta una garanzia più grande delle mille 
lire in più o in meno. (Interruzione del depu- 
tato Noce Longo Teresu). 

Vi è bisogno di molto coraggio per fare 
una cosa del genere per le lavoratrici a do- 
niicilio e per le lavoratrici domestiche, per- 
ché noi sappiamo, abtraverso le statistiche, 
che, pur essendo molto bassi i contributi per 
le altre assicurazioni sociali, l’evasione rag- 
giunge cifre molto larghe, e noi possiamo 
essere sicuri che nemmeno metà delle do- 
mestiche sono assicurate per le altre forme 
di assicurazioni sociali. Quindi l’istituto as- 
sicuratore viene ad esporsi al grave rischio 
di dover, con i contributi forniti dalla metà, 
provvedere alle prestazioni per la totalità 
delle lavoratrici appartenenti alla categoria. 

D I VITTO13 IO. Aumentiamo leggermeli te 
i contributi ! 
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RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. H o  detto ciò 
per sottolineare il terreno su cui conviene 
effettivamente muoversi per andare incontro 
a queste lavoratrici, quello che, secondo me, 
vale molto di pii1 di qualche migliaio di lire 
in più o in meno nella misura delle prestazioni. 

Venendo adesso alla misura, vorrei che si 
tenesse conto di una esigenza sistematica 
alla quale mi sono permesso di fare spesso 
appello nel corso di questa discussione. Noi 
non possiamo considerare ogni assicurazione 
e ogdi prestazione staccata dalla visione com- 
plessiva che dobbiamo avere delle presta- 
zioni e delle assicurazioni sociali nel nostro 
paese. Noi non possiamo dire a caso che diamo 
diecjmila lire, per esempio, alle domestiche 
in caso di parto dimenticando, per esempio, 
che per i pensioiiat,i della previdenza sociale 
noi pretendiamo che essi vivano con cinque- 
mila lire al mese, che il disoccupato, per sei 
mesi soltanto, debba ricevere un sussidio di 
duecento lire al giorno, che le lavoratrici 
agricole eccezionali debbano ricevere soltanto 
dodicimila lire in caso di gravidanza e di 
puerperio. Insomma, noi ci troviamo in una 
condizione di cose per cui i1 limite della pre- 
stazione, che permetta di sodislare in pieno 
i l  bisogno, non lo abbianio raggiunio e non 
lo possiamo raggiungere per la evidente in- 
suMjcienza della nostra economia. 

Vorrei quindi richianiare l’attenzione della 
Camera’su questo: ogni punta che si crea per 
una determinata prestazione, rende difficile 
il progresso per le altre, e, come ho ricordato 
al principio di questo mio intervento, per 
queste categorie manca ancora l’assicurazione 
di malattia. Non concentriamo, allora, tutte 
le possibilità in questo trattamento econo- 
mico; riserviamo qualche cosa anche per l’as- 
sicurazione di malattia, per il giorno in cui 
jl Parlamento avrà deciso, d‘accordo con il 
Governo, di ,introdurla per queste lavoratrici. 
Vogliamo correre il rischio di dare il tratta- 
mento economico cli maternità e di rendere 
impossibile qualunque altra forma di previ- 
denza, soprattutto sanitaria, a ravore di 
queste lavoratrici ? 

In questo stato di cose, anche per mante- 
nere l’equilibrio con l’onere contributivo in 
atto che, come ha rilevato l’onorevole Re- 
possi, sarebbe raddoppiato per effetto di 
queste misure, col rischio di rendere ancora 
maggiori le evasioni, e con il rischio, proba- 
bilmente, di incidere sulla stessa occupazione 
di queste categorie, vorrei pregare gli ono- 
revoli presentatori dell’emendamento rela- 
tivo alle 15.000 lire, di non insistere. 

Queste lavoratrici sono state . sempre 
escluse da  tutte le leggi protettive. Noi ora 
compiamo il gesto di introdurle in un  si- 
stema generale, accordando anche ad esse 
la tutela di cui godono alt,re categorie. Fac- 
ciamolo, ma con gradualità e con discrezione. 

Aggiungo che non ho  nessuna difficoltà ad 
accettare la misura che, in linea transat- 
tiva, sarebbe stata indicata dallo stesso 
onorevole Repossi in lire 12.000, e lire 7.000 
per l’aborto terapeutico. 

Con queste misure si fa anche un  progresso 
di fronte a quelle che erano le proposte con- 
cordate. Uno sforzo lo facciamo volentieri; 
ma, secondo me, esso deve essere contenuto 
entro certi limiti per evitare che questa assi- 
curazione sia controproducente nei riguardi 
delle lavoratrici, che si intende tutelare. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 
primo comma del primo articolo aggiuntivo 
Repossi Ano alle parole (( di lire N. 

(( Tn attesa del provvedimento di cui al- 
l’articolo i -b i s ,  alle lavoratrici a domicilio 
che prestano lavoro retribuito alle dipendenze 
di altri e alle addette ai servizi familiari è 
dovuto, in caso di parto, un assegno di ma- 
ternità di ,lire )). 

(13 approvato). 

Pongo in votazione la cifra ((quindici- 

(Non è approvata). 

Pongo in votazione la cifra (( c~ociicinii~a )) 

( B approvata). 

mila )) proposta dall’onorevole Noce. 

proposta dall’onorevole Repossi. 

Pongo in votazione il secondo conima di 
questo primo articolo fino alle parole (( di lire D: 

( ( I n  caso di aborto spontaneo o terapeu- 
tico, l’assegno è dovuto nella misura di lire 1). 

(13 approvato). 

Pongo in votazione la cifra (( i 0  mila )) 

(Non 6 approvata - Commenti all’estrema 
proposta dall’onorevole Noce. . 

sinistra). 

Pongo in votazione la cifra (( settemila )) 

( 2  approvata). 

Pongo in votazione il terzo conima del 
primo articolo: 

(( Gli assegni di cui ai precedenti -commi 
sono corrisposti dall’ Istituto nazionale della 
previdenza sociale 1). 

(B approvato). 

proposta dall’onorevole Repossi. 
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Passiamo al secondo aiticolo aggiuntivo 

Pongo in votazione il primo comma: 

( (Per  aver diritto agli assegni di cui al- 
l’articolo precedente debbono risultare do- 
vuti dal datore di lavoro, anche se non versati, 
almeno 52 contributi settimanali nel biennio 
precedente la data del parto P. 

Repossi. 

(È approvato). 

. Pongo i n  votazione il secondo conima: 
(( Per gli -eventi che si verificano entro il 

30 giugno 1951 il diritto all’assegno sussiste 
qualora risultino dovuti dal da.t,ore d i  la.voro, 
anche se non versati, almeno 26 contributi 
settimanali D. 

( È approvato). 

Pongo in votazione il terzo ‘comnia: 
(( Gli assegni di cui all’articolo precedente 

non sono dovuti qualora la lavoratrice abbia 
diritto alle prestazioni previste dai prece- 
denti articoli 15 e ’  18-bis n. 

\ 

( .i2 approvato). 

Passiamo al terzo articolo aggiuntivo 
Repossi. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
i l  lavoro e la previdenza sociale. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RUBINACCI, Sottosegretario d i  Stato per 

il lavoro e la previdenza sociale. Essendo 
stata modificata la misura della prestazione, 
evidentemente si deve anche modificare la 
misura del contributo, in relazione allo 
spostamento suggerito dall’onorevole Repossi 
e sul quale ci si è trovati d’accordo. Io mi 
permetterei di chiedere che fosse rinviata la 
votazione .di questo articolo, che potremmo 
discutere insieme agli articoli 15 e 29, che 
fissano la misura dei contributi. Una volta 
stabilita la prestazione, ci troviamo ormai 
di fronte ad un problema di ordine tecnico, di 
calcolo attuariale. 

PRESIDENTE. La C3mmissione ? 
FEDERICI MARIA, Relatore. fi d’ac- 

PRESIDENTE. L’onorevole proponente ? 
REPOSSI. Sono d’accordo. 
PRESIDENTE. Se non vi sono obie- 

zioni, rimarrà così stabilito. 
(Cosi rimane stabilito). 

Passiamo al quarto articolo. aggiuntivo: 
(( I1 fondo costituito dai proventi dei con- 

’ tributi di cui all’articolo precedente è ammj- 

cordo. 

nistrato, mediante gestione separata, dagli 
organi dell’ Istituto nazionale della previ- 
denza sociale con le norme del regio decreto- 
legge 4 ottobre 1935, n. 1827 )). 

Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Passianio al yuin t u  articolo aggiuntivo: 
(( Per le prestazioni e i contributi previsti 

dagli articoli 1 e 3 si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni del regio decreto- 
legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con 
modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, nu- 
mero 1 i55, sul perfezionamento e coordina- 
mento legislativo della previdenza sociale, 
comprese quelle sui benefici, i privilegi e le 
esenzioni fiscali x. 

Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Passiamo al Titolo I1 I (Disposizioni varie 
e penalità), articolo 20, testo della Coninijs- 
sione. Se ne dia lettura. 

MAZZA, Segretario, legge: 

(( I benefici pievisti dalla presente leggc 
assorbono fino alla concorrenza il trattamerito 
stabilito per il caso di gravidanza, di puerpc- 
yio e di allattamento da contratti collettivi di 
lavoro, salvo restando, in caso di condizioni 
più favorevoli, il maggiore beneficio rispetto 
ai benefici precedenti )). 

PRESIDENTE. L’onorevole Repossi ha 
presentato il seguente emendamento formale: 

Alla pwola:. precedenti, sostituire la pa- 
rola: predetti. 

Qual’è il _parere della Commissione ? 
FEDERICI MARIA, Relatore. La Com- 

PRESIDENTE. 11 Governo ? 
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 

il lavoro e la previdenza sociale. Sono d’ac- 
cordo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’arti- 
colo 20, testo della Commissione, con la.mo- 
dificazione proposta dall’onorevole Repossi. 

missione i: d’accordo. 

( È approvato). 

Passiamo all’articolo 21. Se n e  dia let- 

MAZZA, Segretario, legge: 
(1 I1 certificato medico di gravidanza indica 

la dat,a presunta del parto e fa  st,ato a tale 
riguardo, nonostante ~~uttlsiasi errore di pre- 
visione. 

tura. 
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Le norme occorrenti per la rego1ament;i- 
zione del certificato predetto e dei certificati 
medici necessari per l’applicazione della pr+ 
sente legge saranno emanate dal regole- 
mento )). 

PRESlDENTE., Non essendovi emenda- 
inenti e nessuno chiedendo di parlare, lo p n g o  
in votazione. 

(È approvato). 

Passiamo all’articolo 22. Se ne dia lettura. 
MAZZA, Segreturio, legge: 
(( Tutti i docunienti occorrenti per l’appli- 

cazione della presente legge sono esenti d a  
tassa di bollo e registro e devono essere rila- 
sciati senza alcuna spesa 1). 

PRESIDENTE. Non essendovi emenda- 
inenli e nessuno chiedendo di parlare, lo 
pongo in votazione. 

(È approvato). 

Passiamo all’articolo 23. Se ne dia leitura. 
MAZZA, Segretario, legge: 
(C I datori di lavoro che contravvengono 

alle disposizioni della presente legge sono 
puniti : 

a) con l’ammenda da lire 5000 a lire 50 
mila per ciascuna delle donne addette al la- 
voro e alle quali si riferisce la contravven- 
zione per le violazioni agli articoli 3,  4 ,  5 
e nel caso di yifiuto, opposizione od ostacolo 
all’esercizio ‘del diritto di assenza. dal lavoro 
previsto dall’articolo 6 ;  

b) con l’ammenda da lire 10.000 a lire 
100.000 per le contravvenzioni agli articoli 2, 

c) con l’ammenda da !ire 5000 a lire 30 
mila per le contravvenzioni agli articoli 
10 e 1i )). 

PRESIDENTE. Non essendovi emenda- 
menti e nessuno chiedendo di parlare, lo 
pongo in votazione. 

(.B upprovalo). 

Passiam; all’articolo 24. s e  ne tlia lettura. 
MAZZA, Segreturio, legge: 
(( Dall’entrnta in vigore della presente leg- 

ge è ahrogitto il regio decreto-legge 22 marzo 
1934, n. 654, sulla tuteia della maternità delle 
lavoratrici )). 

PRESTDENTE. Non essenclovi emenda- 
menti e nessuno chiedendo di parlave; lo 
pongo in votazione. 

(13 approvato). 

, 

’ 7 ,  8 e 9; 

Passiamo all’~rtico10 25. Se ne dia let- 

MAZZA, Segretario, legge: 

(( Col regolamento che sani approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro per il lavoro e la pre- 
videnza sociale, sentito il Consiglio di Stato, 
saranno emanate le norme occorrenti per l’ap- 
plicazione della presente legge, entro due 
mesi dalla data di pubblicazione della legge 
stessa. 

(( Sul regolamento stesso saranno dettate le 
norme per ottenere il diritto alle prestazioni 
e il sistema di riscossione dei contributi rife- 
rentisi alle categorie delle addette ai sewizi 
,donlestici e delle lavoranti a domicilio, a l  
presente iion iscritte all’assicurazione di ma- 
latt,ie. 

(( Pcr le contravvenzioni alle norme del re- 
golamento può essere stabilita nel regola- 
mento stesso la pena della ammenda fino a 
lire 30.000 1) 

tura. ’ 

PRESIDENTE. L’onorevole Repossi pro- 
pone di soppriniere il secondo comma. Qual’è 
il parere della Comniissioiie su questo emen- 
damento ? 

FEDERlCl  MARIA, Relatore. La  Com- 

. PRESIDENTE. Qual’B il parere del (30- 
verno ? 

RUBINACCZ, Sottosegretario cli Stato 
per il lavoro e la previdenza sociale. Accetto. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 
primo comma dell’articolo 25. 

(13 approvato). 

Pongo in votazione il secondo comma, del 
quale l’onorevole Repossi propone la sop- 
pressione. 

\missione lo accetta. 

(Non è approvato). 

Pongo in votazione il terzo comina del- 

( i3 approvato). 

La onorevole Guidi ~ ingo lan i  propone il 
seguente articolo aggiuntivo %-bis: 

(( La vigilanza sull’applicazione della pre- 
sente legge è affidata all’lspettorato del 
1avoro.x 

l’articolo 25. 

Ha facoltà di illustrarlo. 
GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. 

Con questo articolo si vuole confermare il po- 
tere, che già l’ispettorato del lavoro ha, 
per la sua legge istitutivn, di svolgere l a ’  
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vigilanza per l’applicazione di tut te  le leggi 
sul lavoro. Questo articolo vuole essere uno 
stimolo perché la sorveglianza sia effettuata 
con impegno maggiore, in modo che la legge 
trovi quella applicazione che tutti deside- 
riamo. 

PRESIDENTE. Qual’è il parere della 
Commissione ? 

FEDERlCI MARIA, Relatore. Pur rite- 
nendo l’emendamento superfluo, la Commis- 
sione lo accetta: servirà a rendere la legge 
pih efficace e più operante. 

REPOSSI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
REPOSSI. Io non posso essere favore- 

vole a questo articolo aggiuntivo per un 
motivo semplice: che gi8 in tu t ta  la legisla- 
zione attuale vi sono piu organi autoriz- 
zati a questi servizi di ispezione e di con- 
txollo; in primo luogo, l’ispettorato del la- 
voro, il quale ha questo diritto per tut te  le 
leggi sociali; secondariamente gli stessi isti- 
tuti interessati che per legge sono stati auto- 
rizzati ad istituire uffici di vigilanza e di con- 
lrollo. Se oggi approvassimo questo arti- 
colo %-bis, concedendo l’esclusiva della vi- 
gilanza all’ispettorato del lavoro, andremmo 
a provocare nuovamente quel conflitto fra 
jslituti ed ispettorato, che era scomparso. 
Quindi ritengo che la Camera non dovrebbe 
accettare questo articolo aggiuntivo. 

PRESlDENTE. Qual’è il parere del Go- 
verno ? 

RUBINACCl, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Io devo con- 
‘dividere il punto di vista dell’onorevole 
12epossi: l’ispettorato del lavoro è istituito 
proprio per vigilare sull’applicazione delle 
leggi sociali. Ora, farne ricordo qui credo che 

.possa creare una situazione un po’ pericolosa; 
perché se vi sono altre leggi, in cui non e 
detto che la vigilanza relativa alla loro ap- 
plicazione debba essere esercitata dall’ispet- 
torato del lavoro, potrebbe sorgere il dubbio 
che, mancando una espressa norma, la vigi- 
lanza .non si debba esercitare. 

i o  penso che noi possianio trasformare 
l’emendamento proposto dall’onorevole Gin- 
golani Guidi in un voto ed in una raccomanda- 
zione: cioè che l’ispettorato del lavoro - 
organo del Ministero del lavoro - ponga una 
particolare cura nella vigilanza sull’applica- 
zione delle norme di questa legge. Ma credo 
che sarebbe non solo’ superfluo, ma forse 
anche pericoloso, farne una espressa menzione 
nella legge stessa. 

PRESIDENTE. Onorevole Guidi Cingo- 
lani, ella insiste sul suo emendamento? 

. 

. .  

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA 
.Non insisto. Voglio però ricordare all’onore- 
vole sottosegretario che esistono dei prece- 
denti, nel senso che alcune leggi fanno della 
vigilanza oggetto di un articolo, altre no; 
quindi la mia proposta non costituisce nulla 
di nuovo. L’ho fatta per richiamare soprat- 
tutto l’attenzione, l’impegno dell’ispettorato. 

Comunque resta inteso così, dato che 
esiste la legge istitutiva dell’ispettorato del 
lavoro, per cui la sorveglianza, la vigilanza e 
la tutela nei riguardi delle leggi sul lavoro è 
demaridata precisamente all’ispettorato stesso. 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione e rinviato a domani. 

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni e delle interpellanze pervenute 
alla Presidenza. 

MAZZA, Segretario, legge : 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il  Mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se i: a conoscenza della situazione 
della Cooperativa 23.A:C.A. ‘di Pistoia e come 
intenda intervenire al fine di difendere i la- 
voratori soci della, cooperativa dalle conse- 
guenze della sihazione stessa. 
(1570) (( BOTTAI )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il  Pre- 
sidente del Consiglio dei Ministri, per cono- 
scere se sia vero che ministri in carica si 
simano con’dotti, nel passato conflitto, in ma- 
niera del tutto opposta ai principi di fedeltà 
all’interesse supremo della Nazione, cui i l  
!Presidente del ;Consiglio ha invitato gli ita- 
liani nelle sue ripetute recenti. pubbliche di- 
chiarazioni; che essi ministri abbiano cioè 
mobilitato, durante il periodo 1940-43, ogni 
mezzo a loro disposizione, contro la Patria in 
guerra. 
(1571) (( CICERONE D. 

(( I1 sottoscritto chied,e d’interrogare il  Mi- 
nist,ro dell’interno, per conoscere se corri- 
sponda a precise direttive politiche del partito 
al Governo e del Governo stesso, in materia di 
conferimento c?i pubblici incarichi, la mi- 
naccia fdtta dal settimanale di Azione catto- 
lica IZ Nuovo Piceno, ‘di Ascoli ,Piceno (nu- 
mero 27 d e l  14 luglio 1950, pagina 2, colonna 
terza (( Spunti e appunti ))), al professor Vin- 
cenzo ;Pilott,i, secondo la qual minaccia l’illu- 
st,re ‘archit,etto ascolano non avrà più l’in- 
carico di progettarela fontana, che il  comune 



Atli Parlamentari - 21046 - Camera dei Deputali 

DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 LUGLIO 1950 

vuol mettere sul viale Indipendenza, perché 
colpevole di avere apposto la sua firma all’ap- 
pello dei partigiani della pace contro l’uso 
della bomba atomi.ca. 

(( In caso contrario, per conoscere quali 
provvedimenti i l  *Ministero intenda di adot- 
tare per tutelare e garentire la effettiva li- 
bertà di opinione dei cittadini italiani, sad- 
cita dalla Costituzione della ‘Repubblica, e per 
evitare che si verifichino parzialità e ingiuste 
rappresaglie nel conferimento di incarichi 
professionali ,da parte di Enti pubblici, sog- 
get,ti alla vigilanza e alla tutela dello Stato. 
(1572) (( NATALI ADA )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro delle finanze, per conoscere quali di- 
sposizioni siano state impartite o si intendano 
impartire agli Uffici distrettuali delle imposte 
dirette, affin,ché le latterie ed i caseiiici Tur- 
nari ,  i cui soci lavorano esclusivamente il 
latte conferito di propria produzione e ne 
ritirano il relativo prodotto, sia esentati dalla 
imposta di ricchezza mobile, ai fini di evitare 
la stridente e palese ingiustizia che vengano 
assoggettati a detta imposta i piccoli produt- 
tori conferenti e siano invece esenti coloro che 
hanno la possibilità di provvedere a tale tra- 
sformazione nell’ambito della loro azienda. 

(( Per conoscere inoltre, qualora non si vo- 
lesse esonerare completamente gli enti sud- 
dett,i dall’imposta di ricchezza mobile, i cri- 
teri adottati per determinare la quantità del 
prodotto eccedente il fabbisogno familiare. 
(1573) (( CIMENTI ) I .  

(( Il sottoscritto chiede di interFogare il Mi- 
nistro delle finanze, per conoscere in base a 
quali norme o disposizioni i soli Uffici distret- 
tuali delle imposte dirette di Vicenza e Thiene 
(su oito esistenti in provincia) hanno notifi- 
cato entro il 30 giugno 1950 alle latterie so- 
ciali cooperative avviso di accertamento agli 
effetti dell’imposta sbraordinaria sui profitti 
di guerra. 

(( Non solo tali accertamenti sono in con- 
trasto con le dichiarazioni contenute nell’ac- 
cordo di Milano del 17 dicembre 1949, ma 
sembra assurdo parlare di profitti di guerra 
in un’epoca in cui vigevano per i prodotti ca- 
seari dei prezzi polit,ici talmente compressi, 
e comunque inferiori al cost,o di produzione, 
che lo Stato stesso si è sentito in dovere di 
intervenire corrispondendo ai produttori una 
quota integrativa, quota che fra l’altro deve 
essere ancora liquidata per il periodo dal 
4 0  gennaio 1945 al 31 luglio 1945. 

(( Poiché non è ignota la grave crisi che 
incombe da vario tempo sulla produzione 
1att.iero-casearia del nostro paese, sembra al- 
l’interrogante veramente assurdo, antiecono- 
inico ed anche impolitico l’aggravare una già 
tragica situazione con balzelli che avrebbero 
effetto dal 1940 in poi. 
(1574) (( CIMENTI )). 

(( 11 sottoscritto chiede di interrogare i Mi- 
nistri dei lavori pubblici e della marina mer- 
cantile, per conoscere se rispondano a verità 
le notizie diffuse dalla stamfia, che hanno avu- 
to anche eco nel Consiglio comunale di Na- 
poli, circa la sospensione dei lavori del ba- 
cino di carenaggio di Napoli e circa le mo- 
difiche al progetto originario, con riduzione 
della lunghezza del bacino stesso a soli 220 
metri. 

(( La sospensione dei lavori costituirebbe 
grave pregiudizio per le opere in corso e la 
riduzione della lunghezza del bacino sarebbe 
di grave danno per il traffico marittimo di 
Napoli, centro del Mediterraneo. 
(1575) (( LIGUORI )I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei Ministri e i Mi- 
nistri dell’interno, di grazia e giustizia e del- 
l’agricoltura e foreste, per conoscere quali 
provvedimenti. intendano prendere per porre 
termine all’arbitrario ed illegittimo intervento 
delle forze di polizia nelle vertenze sindacali 
tra agrari e mezzadri in proviricia di Peru- 
gia, dove i carabinieri, in esecuzione di di- 
sposizioni del loro comandante concordate 
con la procura della Repubblica, procedono 
all’arresto ed alla denuncia dei mezzadri, che, 
giusta disposizione dell’organizzazione sinda- 
cale, accantonano una parte del prodotko pa- 
dronale a garanzia della liquidazione dei con- 
t,i colonici. 
(1576) (( ANGELUCCI MARIO, BORIONI, FORA, 

COTANI, ASSENNATO, FARINI, CLOC- 
CHIATTI )I .  

u I sottoscritti chiedono d’interrogare i l  
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se, tenendo conto delle intolle- 
rabili condizioni di disagio in cui vivono i 
vecchi pensionati della previdenza sociale per 
l’irrisorietà degli assegni di pensione attual- 
mente ad essi corrisposti, e visto che la ri- 
forma previdenziale non potrà essere attuata 
a breve scadenza, non ravvisi la urgente ne- 
cessit,à di compiere un dovere di giustizia da 
parte dello Stat,o verso i pensionati della pre- 
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videnza sociale accordando ad essi, con appo- 
sito provvedimento di legge, un aumento di 
lire 3000 mensili, nonché l’assistenza medica 
e farmaceutica gratuita. 
(1577) (( POLANO, M7ALTEX; MICELI, CREMASCHI 

OLINDO, LIZZADRI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistyo dell’interno, per sapere le ragioni per 
le quali dalla legge relativa alla (( costruzione 
di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell’Eser- 
cito, della Marina, dell’Aeronautica e della 
Guaydia di finanza )) - approvata dalla 
Il7 ‘Commissione del Senato e dalla V Com- 
m?ss:mc della Camera dei Deputati, rispetti- 
vamente il 15 giugno 1950 e il 7 luglio 1950 - 
siano stati esclusi gli ufficiali .e sottufficiali 
‘delle Forze armate di polizia. 

(( L’interrogante ravvisa la opportunità che 
i l  Governo presenti con urgenza al /Parla- 
mento una analoga proposta di legge per la 
costruzione di alloggi da cedere in locazione 
ad ufficiali e sott,ufficiali ‘di pubblica sicurezza, 
o che, comunque, estenda a questi 4a sopra- 
citata legge. 

(c  Fa inoltre rilevare che il legislatore, nel- 
l’affrontare il problema degli alloggi per le 
Fotze armate - ivi compresa la Guardia di 
finanza, che pur non dipende dal Ministero 
della difesa - è stato mosso da motivi che 
sono ancor più evidenti per il Corpo ‘delle 
guardie di pubblica sicurezza, il servizio del 
quale è carat-teiizzato da una maggiore mobi- 
lità, le cui conseguenze di ordine familiare - 
ai fini ‘del migliore andamento del servizio - 
sono mcii tevoli della massima considerazione. 
(L’intewogante chie’de la risposta scritta). 
(3186) (( ‘PIGNATELLI )). 

(( I l  sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se nella nuova programmazione 
dei lavori saranno inclusi i cantieri richiesti 
dal Consorzio di bonifica di Brisighella per 
la continuazione della strada di Campigno, in 
comune di  Marradi, strada che, oltre alla oc- 
cupazione di ,mano d’opera, ,è indispensabile 
per una vasta zona priva attualmente di qual- 
siasi mezzo di comunicazione con il SUO ca- 
poluogo. (L’interrogante chiede la  risposta 
scritta). 
(3187) (( DONATINI )). 

. .  

w I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nist,ro dei lavori, pubblici, per conoscere i mo- 
t.ivi per I quali dopo avere provve’duto, da 
anni,  oi-mai, alla ricostruzione dello storico 
castello (1 La Rocca )) di Firenzuola nella sua 

parte esterna, non si è dato corso ai lavori in- 
terni indispensabili per poter ‘dare, come fu 
già segnalato con precedente interrogazione, 
degna sede al Municipio di quel paese che, 
situato al centro della linea gotica, fu comple- 
tamente raso al suolo dai bombardamenti. 

(( Va ricordato, altresì, che ritardandosi 
ulteriormente la ripresa dei lavori, che pre- 
sentano carattere di urgenza, la stessa rile- 
vante spesa già sostenuta si risolverebbe in 
un colpevole sperpero di ‘denaro. (L’interro- 
gante chie‘de la risposta scritta). 
(3188) (( DONATINI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede ,d‘interrogare il IPre- 
sidente del Consiglio dei Ministri, per cono- 
scere se è vero che la Giunta amministrativa 
de l  Consiglio nazionale delle ricerche, sinto- 
maticamente disertata dai componenti esterni, 
abitualmente deliberi con la maggioranza dei 
funzionari del,lo stesso Consiglio; se B vero 
che recenti accertamenti abbimo posto in 
luce deviazioni dalle norme amministrative 
ed inosservanza di provvedimenti di governo; 
e per conoscere infine in ,qual modo viene 
esercitata la vigilanza su detta gestione. (L’in- 
terrogante chiede la risposta scritta). 
(3189) (( CERAVOLO 1). 

(( Il sottoscritto chielde ,d’interrogare il Mi- 
nistro di grazia e giustizia, per sapere se è a 
conoscenza della situazione del tribunale di 
Rossaiio, i l  quale è attualmente composto di 
due giudici, due uditori, è privo di  presidente, 
è senza cancelliere capo ed ha un cancelliere 
avventizio. 

(1 L’interrogante chiede di sapere se il Mi- 
nistyo intende provvedere a colmare i vuoti 
del personale del menzionato tribunale du- 
rante i prossimi ‘due mesi di ferie, onde si 
possa avere una ripresa del lavoro almeno ai 
primi di ottobre. (L’interrogante chiede la ri-  
sposta smit ta) .  , 

(3190) (( BRUNO 1). 

(( J sottoscritti chiedono di interrogare il 
Ministro dell’interno, per conoscere se non sia 
d’avviso che le ostetriche ,di condotta della 
provincia di Bolzano, che vengano event,ual- 
mente assunte e x  novo dalle Amministrazioni 
cnmtinali debbano avere anche la c,nnosc,enzR 
della lingua tedesca oltre a quella italiana. 
(Gli  interroganti chiedono la risposta scritta). 
(3191) (( VOLGGER, GUGGENBERG, EBNER 1).  

(( I sottoscritti chiedono ’di interrogare il 
Ministro della difesa, per conoscere se non 
intende present,are con urgenza un provvedi- 

I 
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mento legislativo riguardante lo stanziamento 
di fondi straordinari per il pagamento delle 
indennità delle espropriazioni, delle occupa- 
zioni temporanee ed altri ‘danni arrecati ad 
immobili dall’Amministrazione milit,are, nel 
corso della costruzione di opere militari, spe- 
cialmente al confine settentrionale. 

(( ‘Gli interroganti richia,mano l’attenzione 
‘del Ministro specialmente sul fatto che le som- 
me d’indennizzo tempestivamente pagabe sa-. 
]*ebbero dagli interessati certament,e investite 
nella vita economica, cosicché al fisco derive- 
rebbero nuovi introiti, mentre la ritardata li- 
quidazione delle somme dovute agli interes- 
sat.i fa gravare annualmente sul bilancio dello 
St,ato alcune centinaia di milioni di soli inte- 
ressi che devono essere pagati ai ‘danneggiati. 
(Gli  interroganti chiedono la risposta scritta). 
(3192) (( VOLGGER, ~GUGGENBERG, EBNER ) I .  

(1 I sottoscritti chie’dono di interrogare il 
Ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
sapere per quali ragioni, in data 17 luglio 
1950, in varie zone della provincia di Asti e 
di altre provincie, ancora non 6 stat,o dato 
inizio al rit.iro del grano all’ammasso per con- 
tingenza. E, inoltre, per sapere perché non 
siano ancora state date disposizioni perché 
le cartoline siano consegnate agli agricoltori 
per mezzo posta, mentre, invece, un mani- 
festo del prefetto autorizza a ritiraKe le carto- 
line, senza che siano inviate agli interessati. 
(GZi interroganti chiedono la risposta scritta). 
(3193) (( SCOTTI ALESSANDRO, TONENGO D. 

(( I1 sottoscritt,o chi,ede ,d’interrogare il Mi- 
nist,ro dei t,rasporti, per conoscere se - in 
considerazione che la campagna agrumaria 
nell’Italia meridionale si svolge anche con la 
massima intensita alla stazione di Rosarno 
(Reggio Calabria) - intende dare categoriche 
disposizioni agli uffici competenti onde final- 
ment,e e con la massima urgenza, per I’incom- 
bere della campagna prossima, siano iniziati 
e smaltiti i lavori, per cui evvi già pratica 
presso il. compartimento di Reggio Calabria, 
di prolungamento, nella suddetta stazione, 
dell’asta di  ‘manovra e di ripristino del se- 
condo binario di scalo alla piccola velocità, al 
fine di rendere agevole l’opera di caricamento 
e di smistamento dei carri agrumi. (L’interro-,  
gante chie’de la risposta scritta). 
(3194) (( GERBCI )). 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro della difesa, per conoscere se non ri- 
tenga necessario ed urgente esaminare la si- 

tuazione che andrà a determinarsi con l’ap- 
plicazione della disposizione n. 1507/50 del 
6 aprile 1950, del Comando generale del- 
l’Arma dei carabinieri, la quale dispone i l  
congedamento di ben 1500 sottufficiali, che 
nelle ultime note caratteristiche hanno ripor- 
tato la qualifica di due. 

(( La suddetta disposizione si richiama alla 
circolare n. 1588/31-1 del 28 agosto 1947, com- 
ma c ) ,  relativa al collocament,o a riposo dei 
sottufficiali dell’Arma per limiti di età e se 
ne ritiene diretta conseguenza e quindi in per- 
fett.a armonia con la stessa, in ,quanto quest’ul- 
tima prevede il mantenimento in servizio sol- 
tanto dei sottufficiali in possesso di (( spiccati 
requisiti D. In realtà invece vi è tra le due di- 
sposizioni una aperta contraddizione, perché 
i l  nuovo provvedimento viene a colpire anche 
quei sottufficiali che per tutta la loro carriera 
sono stati ininterrottamente classificati con 
punti tre e quindi in possesso degli spiccati 
requisiti, sol perche per un qualsiasi insigni- 
ficante caso sfortunato hanno riportato la c l a s  
sifica di cdue nelle ultime note; mentre al 
contrario mantiene in servizio quelli che 
hanno riportato note scadenti per tutta la loro 
carriera e quindi incapaci ed i3mmeritevoli sol 
perché nelle ultime note caratteristiche hanno 
riportato, per caso, la classifica d i  tre. Per- 
ché B ovvio che gli spiccati requisiti di un 
sottufficiale si debbono rilevare dal complesso 
di tubta l’attività di servizio #e non dall’esame 
delle ultime note soltanto. 

(( iPert,anto la nuova disposizione integra- 
tiva del Comando generale dell’arma non è 
conforme allo spirito e alle finalità della cir- 
colare che dispone il collocamento a riposo 
per limiti di età salvo il mantenimento in ser- 
vizio degli elementi più idonei e più merite- 
voli; anzi ha il  tenore e la forma di un vero 
e proprio provvedimento disciplinare e per- 
tan’t,o costituisce addirittura una menomazione 
d’e1 prestigio del sottufficiale stesso, perché in 
forza del provvedimento suddetto il sottuffi- 
ciale viene congedato per punizione, non col- 
locato a riposo per limiti di et.8, .il che solo 
pub costituire un Provvedimento giusto ed in- 
sindacabile. (L’interrogante chiede la  risposta 
scrit ta),  
(3195) (( GRECO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
intende provvedere, con la necessaria solleci- 
tudine, alla sistemazione della strada costruita 
dagli Alleati nel 1944, che partendo dalla via 
Nazionale Aversa,Napoli (località Purgatorio) 
attraversa la provinciale Trentola-Parete e fi- 
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nisce sulla provinciale Santa Maria a Cubito, 
per Qualiano, Marano e Napoli da una parte 
e per via Ischitella, Villa Literno e Cancello 
Arnone dall’altra. 

(( Detta stra’da, della lunghezza di circa 
sette chilometri, costituisce l’unica. comunica- 
zione esistente al  centro di una vast-a zona 
agricola a cultura intensiva e costituisce, an- 
che nelle attuali condizioni di abbandono, un 
notevole patrimonio, che va distruggendosi 
con enorme d,anno dei traffici in genere e di 
oltre centomila agricoltori delle due pro- 
vincie di Napoli e di Caserta. 

(( Si fa notare che l’importanza e l’utilith 
della urgente sistemazione di  detta strada è 
stata riconosciuta da oltre un anno dal Prov- 
veditorato alle opere pubbliche per la. Cam- 
pania. (L’interrogante chiede la rispos fa 
scritta). 
(3196) (( NUMEROSO )). 

(( I1 sottoscritto chiede dlinterpellare il 
Presidente del Consiglio dei Ministri e l’Alto 
Commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per sapere. se sia rispondente ad ordini im- 
partiti la di’sposizione presa da certi organi 
e da alcuni funzionari di non far accettare 
dai consorzi, antitubercolari le spedalità rela- 
tive ad 9ccoglimenti di infei*mi tbc. in via 
d’urgenza disposti dagli ospedali (con ficono- 
scimento dell’urgenza da parte dei Dispensari 
antitubercolari) e poste a carico dei consorzi 
antitubercolari in quanto legittimamente de- 
clinate dai comuni, dalla Previdenza sociale 
e dagli altri enti di assistenza e di malattia. 
(391) (C LONGHENA N. 

(( I sottoscritti chiedono d’int.erpellare il 
Ministro dell’interno, sull’assassinio del brac- 
ciante Salvatore Martorana a Contessa. Entel- 
lina da parte del gabelloto mafioso Pizzitola 
e per sapere quali misure intende prendere 
il Governo per colpire i mandanti del bandi- 
tismo e della. mafia nella Sicilia occidentale, 
particolarmente venendo incontro ad un voto 
dell’Assemblea regionale sulla liquidazione 
dei gabelloti, vivaio di  delinquenza, senza 
sradicare il quale è impossibile avere defini- 
tivamente ragione ,delie cause che .continuano 
a rendere anormale la situazione nelle cam- 
pagne siciliane. 
(392) (( BERTI ,GIUSEPPE fu Angelo, SALA )). 

PRESIDENTE. Le interrogazioni test6 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 

svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini- 
stri competenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i ministri inte- 
ressati non vi si oppongano nel termine rego- 
lamentare. 

La seduta termiiia alle 20,16. 

Ortli7ie del giorno per le sedute di domani. 

illle ore IQ,30 e 16,30: 

1. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge: 

Tutela fisica ed economica delle lavora- 
t$rici madri. ,(37). - Relatore Federici Maria: 

2, - Discussione del disegno di legge: 
Messa in liquidazione del (( Fondo per il 

finanziamento dell’industria meccanica )) e at- 
tribuzione ad una gestione speciale A.R.A.R. 
della liquidazione medesima. (Urgenza). 
(2297). - Relatore Vicentini. 

3. - Seguzto della discussione della pro- 
posta di legge: 

FABRIANI ed altri: Efficacia delle norme 
del decyeto legislativo luogotenenziale 20 mar- 
zo 1945, 11. 212, sugli atti privati non regi- 
st,rati, di cui al regio decreto-legge 27 settem- 
bre 1941, n. 1015. (889). - Relatore Riccio. 

4. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge:  

Disposizioni sui contratti agrari di mez- 
zadria, affitto, colonia parziaria e comparteci- 
pazione. (Urgenza). (175). - Relatori: Ger- 
mani, peT la maggioranza, e Grifone e San- 
sone, &i minoranza. 

5. - Discusszone del disegno di legge: 
Ratifica dell’Accordo in materia di emi- 

grazione concluso a Buenos Aires, tra 1’Ita- 
:ia e l’Argentina, il 26 gennaio 1948. (Appro- 
vato dal Senato). (513). - Relatore Repossi. 

IL DIRETTORE DELL’UFFiCiO D E i  AESOCOXTI 

Dott. ALBERTO ‘GIUGANINO 
- 
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