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bale della seduta precedente. 
(B approvato). 

Comunicazione del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi 
dell’articolo 28 del r ego la~en to ,  i deputati 
Di Vittorio e Ceccherini sostituiscono, nella 
seduta odierna, rispettivamente, i deputati 
Anielidola Giorgio e Cavinato. 

Seguito della discussione della proposta di legge 
dei deputati Turnaturi ed a.ltri: Proroga 
e modifica della legge 17 luglio 1951, n. 
575, reldiva ai diritti e compensi dovuti 
a,l personale degli uffici dipendenti dai Mi- 
nisteri delle finanze e del tesoro e della 
Corte dei conti. (2977). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione della proposta di 
legge dei deputati Turnaturi, De Maria, 
Amatucci, Giuntoli Grazia, Cotellessa, Sam- 
martino, Tricentini e Mannironi: Proroga e 
modifica della legge 17 luglio 1951, n.  575, 
relativa a i  diritti e compensi dovuti al perso- 
nale degli uffici dipendenti dai Ministeri 
delle fuiaiize e del tesoro e della Corte dei 
conti. 
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Ricordp che di questa proposta di legge 
ci siamo già occupati nella precedente seduta 
del 23 dicembre 1952. 

SAGGIN. Domando la parola per chiedere 
il rinvio della discussione non essendo 
stato ancora distribuito il testo dei disegni di 
legge presentati dal Governo su tale materia. 

DI VITTORIO. Non credo che la propo- 
sta dell’onorevole Saggin sia giustificata; il 
rappresentante del Governo che è qui pre- 
sente, può benissimo informarci su tutto.  
C’è poi da considerare che la discussione 
odierna verte siilla proroga di iina disposi- 
zione che scado il 31 dicembre 1952, cioè 
dopodomani. 

Eravamo d,’accordo col Ministro Vanon i che 
sarebbe stata sufficiente, per ora: la nostra deli- 
berazione. Dobbiamo tenere nel dovuto conto 
i l  fatto che col 10 gennaio 1953, i cittadini po- 
trebbero rifiutarsi di pagare i diritti casuali. 

SAGGIN. Desidero ricordare che il Mini- 
stro onorevole Vanoni, nella precedente seduta 
ha accennato al fatto che se anche non avesse 
provveduto in merito la nostra Commissione 
egli si,  sarebbe interessat,o in modo da far 
tenere una riunione del Colisigli0 dei ministri 
per discutere sulla questione dei diritti ca- 
suali. Ora siccome la riunione del Consiglio 
stesso è fissata per domani o dopo domani e 
nell’ordine del giorno figura proprio la que- 
stione anzidetta, mi pare che se anche la Com- 
missione non continuasse l’esame, si può essere 
tranquilli circa la soluzione della questione 
perché vi prowederà il Consiglio dei Ministri. 

PIERACCINI. Rimango stupito di fronte 
alla proposta dell’onorevole Saggin. La sera del 
23 dicembre 1952, quando abbia,mo stabilito 
di tener seduta quest’oggi per arrrontare il 
problema dei diritti casuali raggiungemmo 
in sostanza un accordo politico. Ora, se noi 
dessimo al Consiglio dei ministri la libertà 
di decidere con un proprio’ decreto-legge, noi 
lasceremmo al Governo una decisione sul pro- 
blema senza che la Camera, e per essa 
la nostra commissione, si sia pronunciata. 
Allora parliamoci chiaro e diciamo che non 
vogliamo deliberare per lasciare tut ta  la fa- 
colta al Governo senza che 1s Camera inter- 
venga. Se noli è così, pregherei l’onorevole 
Saggin di voler ritirare la sua proposta. 

CIFALDI. Concordo con l’onorevole Pie- 
raccini nel senso che dobbiamo essere noi a 
dare un certo indirizzo al Governo al fine che 
il .provvedimento che esso dovrà emanare 
sia il piu possibile aderente alla volonta del 
Parlamento. 

MANNIRONI. Conle uno dei firmatari 
della proposta d i  legge, mi permetto di insi- 

stere affinché la proposta stessa sia discussa. 
Penso che sarebbe opportuno arrivare a for- 
mulare; per lo meno, un ordine del giorno che 
sia l’espressione della volontà della maggio- 
ranza della Commissione nel quale si fissinn 
i punti basilari del decreto-legge che il Gover- 
no dovrà emanare. 

DUGONI. Mi permetto di dissentire dalla 
proposta clell’onorevole Mannironi perché ,mi 
pare che il punto principale dell’accordo con- 
sisteva nel fatto che noi dovevamo riunir,ci 
per deliberare e non per dare semplicemente 
un orientamento. Tanto più che un ordine 
del giorno non vincola il  Governo, mentre 
invece un provvedimento legislativo non può 
non essere tenut,o in c,onsideraeione dal Go- 
verno medesimo. 

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario d i  
Stato per le finanze. Osservo però che manca 
l’approvazione del Senato, il qiiale potrebbe 
anche non essere d’accordo con la delibe- 
razione della Camera. 

CORBINO. Teniamo presente che noi n o n  
potremmo discutere i disegni di legge presen- 
ta t i  dal Governo perché per far ciò c’& tu t ta  
una prosedlrra, a cominciare dal fatto che essi 
dovrebbero essere prima annunziati all’hssem- 
blea e poi assegnati alla nostra Commissione. 

PRESIDENTE. Su quest’ultimo punto 
assicuro di non aver avuto alcuna comunica- 
zione ufficiale da parte del Presidente della 
Camera. 

CORBJNO. Ma anche : e i provvedimenti 
fossero stati,  presentati alla Camera, noi ce ne 
pot,remmo occupare soltanto sotto forma di 
emendamento alla proposta di legge Turnaturi 
ed altri non essendo stata assolta appieno la 
lormalita dell’assegnazione. 

D’altra parte non vi sarebbe da dubitare 
sul fatto cheoper evitare la soluzione di con- 
tinuit& nella corresponsione dei diritti casuali 
cccorrerebbe un decreto-legge. Allora io direi 
d i  arrivare ad un componimento di carattere 
sostanziale per dare un indirizzo al Governo 
e mi pare che in linea di massima su questo 
punto siamo d’accordo; se poi così non fosse, 
il Governo assumer& le proprie responsabilit8. 

CIFALDI. fi evident? che si dovrebbeprov- 
vedere in materia prima del 31 dicembre 1952. 
I1 fatto che non siamo ancora a conoscenza del 
contenuto dei disegni di legge presentati dal 
Ministro onorevole Vanoni, non può certo im- 
pedirci di esaminare la prop0st.a di legge degli 
onorevoli Turnaturi ed altri affidata al nostro 
esame. 

Non desidero muovere alcuna censura; 
ma è certo che non possiamo esimerci dal- 
l’esaminare la proposta di legge che è all’or- 
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dine del giorno. Dalla nost.ra discussione i l  
Governo si riterrà o non sj riterrà vincolato; 
ma noi, politicamente, ci troveremmo in una 
situazione imbarazzante se non procedessimo 
alla discussione della proposta di legge e se 
non assumessimo la nostra responsabilità, indi- 
cando come il problema vada risolto, almeno 
dal punto di vista della sua impostazione. 

BIASUTTI. Quando il 23 dicembre chiesi 
un rinvio, dissi che era necessario avere in 
mano il testo dei due disegni di legge presen- 
ta t i  dal Governo. Mi auguro che sia possibile 
averli al più presto e che si possa passare 
così alla discussione della proposta di legge. 

WALTER. All’ordine del giorno di questa 
seduta il’ Presidente ha  posto la discussione 
della proposta di legge Turnaturi ed altri. 
Non si i! accennato affatto ai disegni di legge 
presentati dal Ministro Vanoni. I1 Governo, 
se crede, potra intervenire durante la discus- 
sione della proposta di legge degli onorevoli 
Turnaturi ed altri facendo le sue osservazioni 
e dando i suoi suggerimenti. 

PIERACCINI. Mi associo alle conside- 
razioni fatte dall’onorevole Walter. 

PRESIDENTE. Faccio osservare che sia- 
mo di fronte ad una proposta dell’nnr?revole 
Saggin fatta a titolo puramente personale. 

PIERACCINI. Prego allora l’onorevole 
Saggin di riiirare la sua proposta fat,ta a titolo 
personale. 

ShGGlIV. l o  ho fatto presente che esiste 
.una  difficoltà procedurale. Spetta al Presi- 
dente decidere in proposito. 

CHTARAMELLO. Rammento c.he nel- 
l’ultima seduta abbiamo preso impegno di 
procedere oggi alla discussione della propo- 
s ta  rli legge più volte accennata: C’è troppa 
gente che’ attende la soluzione della questione 
dei diritti casuali e noi, in un modo o nel- 
l’altro, dobbiamo risolverla; dobbiamo, per 
lo meno, iniziare la discussione senza frr- 
marci di fronte a questioni procedurali. 

TUDISCO. Rilevo che 1s questione sol- 
levata dall’onorevole Saggin sul fatto che’ 
non sono stati  ancora distribuiti i disegni d i  
legge presentati dal Ministro onorevole Vanoni, 
non deve preoccupare in quanto tali disegni 
di legge non sono all‘ordine del giorno della 
Commissione e ciò non costituisce pertanto 
un.  impediniento fondamentale alla discus- 
sione della proposta d i  legge all’ordine del 
giorno. 

Chieclo quindi che la Presidenza, nel suo 
potere discrceionalc, dichiari ce e aiiiniissi- 
bile oppure n:) 13- preeiudiziale dell’onorevole 
Saggin. 

/ 

NTANNIltONI. Propongo di iniziare la 
discussione della proposta di legge degli ono- 
revoli TLirnaturi ed a,ltii, in modo da giungere 
per lo meno alla lrlrmulaxione di un voto 
che impegni politicainente i l  Governo, anche 
se non è possibile terminare la discussione 
del provvedimento. 

TURNATURI. Insisto prima di tut. lo 
perché la mia proposta di legge venga di- 
scussa subito; chiedo, poi, che venga messa 
ai voti la proposta dell’onorevole Tuclisco. 

PRESIDENTE. Riterrei opportuno che 
l’onorevole Saggin non insistesse sulla sua 
proposta. 

SAGGIN. Non sono io che devo risolvere 
la questione; ho fatto soltanto presente che 
siamo di fronte a una determinat,a situazione. 

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario 
di Stato per le finanze. Faccio presente che 
dal resoconto stenografico alla seduta della 
IV Commissione del 23 corrente risulta che 
i l  ministro onorevole Vanoni si espresse in 
questi termini: (( 11 decreto legge viene pro- 
posto dal Consiglio dei Ministri ed è emanato 
dal Presidente della Repubblica. Se la Camera 
suggerirà questa procedura, io porterb la 
proposta q.1 Consiglio dei Ministri; ma natu- 
ralmente non posso impegnarmi che perso- 
nalmente sulla adozione del decreto legge )). 

Trarre delle‘ illazioni da queste parole, 
significa andare al di 18 del pensiero dell’ono- 
revole Ministro. 

Debbo rilevare, poi, che la proposta di 
legge degli onorevoli Turnaturi ed altri an- 
che se venisse approvata con o senza emen- 
damenti, non potrebbe avere valore di legge, 
ma solo quello di una indicazione per u n  
eventuale decreto-legge la cui emanazione è 
di competenza del Presidente della Repub- 
blica, su proposta del Governo. 

Ora mi pare che, dat,a l’atmosfera che si 
è creata intorno aaaquesta proposta di legge 
e in genere sulla questione dei diritti casuali, 
un differiniento di poche ore, per esempio finn 
a domani alle i 5 ,  condurrebbe a distendere 
gli aninii e a chiarire alcuni punli controversi. 
Tn qucsto sensn, a ~ I O M C :  del Governo; riter- 
rei di poter aderire a1Ta proposta dell’onow- 
volc Saggin. 

PIERACClNI. Quando si coiivochera il 
Cqnsiglio dei Ministri ? 

CASTELLl EDGARDO, Sottosegretario 
di Stato per le finanze. Domani mattina. 

CECCHERINI. Accetto, dal punto di vista 
politico, quello che ha detto 1‘onoTevole Sotto- 
segretario di Stato. Preoccupato che il Go- 
verno possa deliberare in una maniera troppo 
lontana da qiiello che potrebbe essere .il pa- 
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rere della Commissione, vorrei present.are 
al riguardo un ordine del giorno che, poi, pre- 
gherei il Presidente di leggere. 

PRESIDENTE. Non ritengo che si possa 
esaminare un ordine del giorno senza nep- 
pure aver iniziata la discussione generale 
d i  una proposta di legge. 

DI VITTORIO. Le brevi dichiarazioni 
del Sottosegretario di Stato onorevole Ca- 
stelli Edgardo fanno comprendere la portata 
della proposta dell’onorevole Saggiri. I1 Go- 
verno vuole deliberare senza sentirsi vincolato 
dalla volontà della. Commissione che rap- 
presenta la Camera. 

Quindi ci viene proposto di rinviare la 
discussione di questa proposta di legge al 
pomeriggio di domani, e contemporanea- 
mente ci viene assicurato che il Consiglio dei 
ministri si riunisce domani mattina; ciò vuol 
dire portare noi a deliberare dopo che avrà 
gih deliberato i l  Consiglio dei Ministri. 

Invece nella precedenteseduta del 23 di- 
cembre, si rimase d’accordo che la Camera 
doveva esprimere la propria volontà, e sulla 
base di questa il Governo avrebbe dovuto 
deliberare il decreto-legge da. sottoporre al 
Presidente della Repubblica. 

Debbo ricordare al Sottosegretario di Stato 
onorevole Castelli Edgardo che il Ministro 
onorevole Vanoni il giorno 23 si è espresso nei 
termini ora ricordati pe‘rché appoggiava la 
proposta di rinvio della discussione, affer- 
mando che, potendo garantire che il Con- 
siglio dei Ministri si sarebbe certamente 
riunito verso il 31, rinviando la seduta a! 
29, la Commissione avrebbe avuto il tempo! 
necessario per far conoscere la propra opinione 
al Consiglio dei Ministri. Questo è stato 
l’accordo sulla base del quale abbiamo rin- 
viato la discussione. Ora, invece, la questione 
B rovesciata. ‘Noi veniamo privati del dovere 
che abbiamo di esprimere un’opinione su 
una questione che viene agitata nel Paese e 
che interessa larghe categorie di lavoratori. 

Credo che ci si possa combattere con 
energia e vigore, ma al tempo stesso a viso 
aperto e lealmente. Noi abbiamo assunto 
un impegno e siamo qui; io me ne sarei an- 
dato se i miei colleghi non avessero mante- 
nuto l‘impegno. 

PRESlDENTE. Onorevole Di Vittorio, 
ella ha preso un impegno con l’onorevole 
Turnaturi, ma l’onorevole Tumaturi non rap- 
presenta la Camera. 

DI VITTORIO. La questione sollevata 
dall’onorevole Saggin non corrisponde allo 
impegno che lealmente in comune abbiamo 
preso. Essa rappresenta soltanto una proposta, 

per sabotare la discussione e per impedire 
l’emanazione del decreto-legge. 

Penso, quindi, che dobbiamo discutere 
senba mettere in votazione alcuna proposta. 

TURNATURI. Devo dare atto che il passo 
da me fatto presso l’onorevole Di Vittorio 
e il gruppo al quale egli appartiene, era 
a titolo strettamente personale ed era mosso 
dal desiderio di arrivare alla conclusione con 
l’approvàzione della mia proposta di legge 
prima del 31 dicembre 1952. 

PRESIDENTE. I1 motivo del rinvio ap- 
provato il giorno 23 corrente, è stato quello 
di avere sott’occhio i due disegni di legge mi- 
nistcriali per discuterli insieme con la pro- 
posta di legge degli onorevoli Turnaturi ed 
ed altri. Ora perb ci troviamo allo stesso 
punto in cui eravamo nella seduta prece- 
dente, perche i due disegni di’ legge non sono 
stati ancora stampat.i. Potrei quindi mettere 
in votazione la proposta di rinvio, oppure 
quella di iniziare subito l’esame della pro- 
posta di legge in discussione. 

PIERACCINI. Non possiamo fare questa 
votazione perché i due disegni di legge non 
sono all’ordine del giorno. Noi anzi domali- 
diamo a chi spetti la responsabilita del fatto 
che tali disegni di legge non sono stati ancora 
stampati e distribuiti. 

Ma, per qualsiasi, ragione ciò sia avvenuto, 
noi siamo pronti a discutere i disegni di legge 
ministeriali c, la presente proposta di legge 
anche in base ad una semplice copia dattilo- 
grafata, che certamente dovrà trovarsi negli 
uffici della Camera. A mio parere non vi è 
altra via di uscita. 

SULLO, Relatore. Ricordo che nella seduta 
del 23 corrente, l’onorevole Di Vittorio con- 
cordò sul fatto che la proroga dei diritti casuali 
dovesse essere varata solo dopo aver cono- 
sciuto i termini dei disegni di legge presentati 
dal Governo; cioè, anche senza avere all’ordine 
del giorno gli accennati disegni di legge mini- 
steriali si dovevano conoscere le idee da cui tali 
disegni di legge erano stati ispirati per dedurne 
I’opportunittl o meno della proroga; in quanto, 
se i disegni di legge stessi avessero avuto una 
portata molto ampia, l’esame della proposta di 
legge concernente la proroga si sarebbe do- 
vuta  fare insieme ai suddetti prowedimenti. 
L’onorevole Di Vittorio deve riconoscere che 
oggi ci troviamo di fronte alla medesima 
difficoltà. 

BAVARO. Ma ci sono state di mezzo le 
feste natalizie per cui i tipografi non hanno 
lavorato. 

SULLO, ReZatote. Per quanto mi concerne, 
io sono preparato a discutere tu t t a  la questio- 
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ne, perché il Miiiistro onorevole Vanoni mi ha  
fatto avcre copia dei due disegni di legge. Perb 
essi Sono voluminosi e contengono una solu- 
Bione organica del problema. Se sono preparato 
io, non ècertamente preparata la Commissione. 
Non mi pare, quindi, che la lealta politica sia 
stata scalfita dalla nuova richiesta di rinvio, 
che potrebbe anche essere solo di 24 ore. 

DUGONI. Ma il Consiglio dei Ministri si 
riunisce domani mattina ! 

SULLO, Relalore. Anche se il Consiglio dei 
Ministri domattina deliberasse il testo del de- 
creto legge, esso dovrà poi essere sottoposto 
alla Camera per la conversione in legge. 

PIERACCINI. Ma un conto è discutere 
prima sulle direttive, un conto è trovarsi di 
fronte a uno stato di fatto e giuridico gi8 
stabilito. 

DUGON [. Si assuma la niaggioranza la re- 
sponsabilità del rinvio della discussione, dopo 
che era stato deliberato di discutere questa 
sera la proposta di legge degli onorevoli Tur- 
naturi ed altri. 

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole 
Sullo per le sue precisazioni. Io sono del pa- 
rere che’le stesse ragioni che hanno giustificato 
la richiesta di rinvio fatta nella seduta del 
23 corrente, la giustifichino anche oggi. Poiche 
le stesse ragioni - lasciamo andare le respon- 
sabilità della mancata stampa dei disegni di 
legge perché questa va cercata soltanto nei 
giorni di festa che vi sono stati -relative alla 
necessità di conoscere il testo governativo, 
esistevano il 23 o corrente ed esistono anche 
oggi, e poiché entro 24 ope il disegno di legge 
potrà essere stampato, ritengo che un rinvio 
della discuscione a domani possa essere am- 
messo. 

DUGONI. C i Ò  per iioi significa che l’accor- 
do,di discutere il noto provvedimmento questa 
sera, che avevamo preso con la maggioranza, 
è stato disdetto dalla maggioranza stessa. 

DI VITTORIO. Da quello che ha detto 
l’onorevole Sullo, risulta che i disegni di legge 
ministeriali contengono una soluzione organi- 
ca del problema. La proposta di legge degli 
onorevoli Tumaturi  ed altri contiene una pro- 
roga pura e semplice della legge attualmente 
in vigore, in attesa della regolamentazione 
organica e definitiva. l’ disegni di legge, quindi, 
non influiscono sulla proroga. 

SULLO, Relalore. Quella dell’onorevole 
Turnaturi non Q una proposta di proroga pura 
e semplice. 

DI VITTOR10. Ma è fatta in attesa 
della regolamentazione organica e defini- 
tiva. Ora, soltanto guardando la mole dei 
disegni di legge presentati dal Ministro 

onorevole Vanoni, si puo essere convinti 
che la Commissione non avrebbe m.odo, nep- 
pure discutendo tutta questa sera e domani, 
di esaurir’e una materia così importante. 
Perb, siccome la legge in vigore scade il 31 
dicembre 1952, è necessario che sia preso 
un provvedimento prima di questa data. L a  
proposta degli onorevoli Turnaturi ed altri 
non rappresenta la. soluzione del problema, 
ma solo la proroga della legge in vigore. Noi 
quindi ci atterremo all’ordine del giorno 
della seduta, discutendo la proposta di legge 
Turnaturi, in attesa che il .Parlamento ahhia 
il tempo di esaminare con comodo il 
disegno di legge organico. Per adesso si tratta 
soltanto di decidere che cosa avverra dal 
10 ge.nnaio 1953, fino al momento in cui 
Governo e Parlamento avranno regolato 
tu t t a  la materia. Mi pare che questo 10 
possiamo discutere e decidere anche senza 
avere conoscenza dei due disegni di legge 
che sono di natura diversa; anche perché si 
tratt.a di una decisione provvisoria in attesa 
della regolamentazione organica e definitiva. 

PRESIDENTE. Diro apertamente il mio 
pensiero, più da giurista che da uomo politico. 
Ma credo che non si possa fare una politica se 
non si rispettano i principi costituzionali. 

Col 10 geiinaio 1953 i diritti casuali non si 
possono più legittimam,ente riscuotere, e male 
farebbe il cittadino che li pagasse e l’impie- 
gato che li richiedesse. Prima del 10 gennaio 
mancherebbe il tempo per fare una nuova 
legge, di guisa che per la via ordinaria è 
impossibile evitare una wacalio legis. L’unica 
via e quella del decreto legge, i l  quale non e 
atto della Camera o della Commissione, ma è 
atto del Governo. L’articolo 77 della Costitu- 
zione stabilisce che, quando in caso di straor- 
dinaria necessità e urgenza, il Governo adotta 
sotto la sua responsabilità provvedimenti 
povvisorì, con forza di lcgge, deve nello stesso 
giorno presentarli per la conversione alle 
Camere. Ora, che cosa avverrebbe se ,noi 
approvassimo un ordine del giorno, come e 
stato prospettato da alcuni colleghi, per invi- 
tare il Governo ad emanare un decreto legi- 
slativo in un certo senso ? Anzitutto toglie- 
remmo al Governo la sua responsabilità spe- 
cifica in questo campo. Non solo, quindi, 
sparirebbe la responsabilità del Governo, ma, 
avendo esso ricevuto l’invito solo da unodei 
due rami del Parlamento, potrebbe avvenire 
che in sede di conversione in legge l’altro 
ramo del Parlamento dissentisse dal primo. 

Questo è un argomento che attiene alla 
definizione dei poteri, e noi, potere legislativo, 
non possiamo invadere il campo del potere 
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esecutivo. Se volete, possiamo discutere la 
proposta di legge degli onorevoli Turnaturi 
ed altri; ma nnn possianin invitare il Governo 
a emet.tere un decreto-legge su tale materia. 

DI VITTORIO. Noi desideriamo discutere 
la proposta di legge degli onorevoli Turnaturi 
ed altri. 

BAVARO. 11 Presidente ha dato alla que- 
stione la sua impostazione costituzionale e 
giuridica. Ma io vorrei portare i1 problema 
anche sul piano pratico, perche abbiamo per- 
duto di vista il vero movente che ci indusse il 
23 corrente a rinviare la seduta. T I  movente fu 
la proposta dell’onorevole Di Vittorio di 
votare un ordine del giorno. 

DI VITTORIO. l o  nbn dissi questo. 
BAVARO. Ricordo benissimo che si trat- 

tava di un ordine del giorno che doveva dare 
al Governo l’orientamento per emettere il 
decreto legge, il .che, per me, sarebbe stata 
una soluzione meno impegnativa di quella 
di costituire un precedente . di eccezionale 
gravita, come la collusione tra potere legisla- 
tivo e potere esecutivo in materia di decreti- 

DI  VITTORIO. Ma nessuno di livi pro- 
pone di fare il decreto-legge. 

BAVARO. Qual’è il vostro pensiero ? 13 
esprimere un  voto al Goveriio perché si 
attenga, nella emanazione del decretn-legge, a 
un certo orientamento, rappresentato da una 
legge d i  iniziativa .parlamentare: e vi siete 
doluti che i due disegni di legge non siano 
stati portati a nostra conosceii~a in tempo 
u t i 1 e. 

Ora io credo che, poiché l’onorevole Cec- 
cherini avrebbe desiderio di presentare in 
argomento UII ordine del giorno, sarehbe 
bene sapere alnieno che cosa esso dica. 

PRESIDENTE. Prima dobbiamo deci- 
dere se discutere ora la proposta di legge 
Turna turi, poi prenderemo visione dell’ordine 
tlel giornn drll’nnnrcvnlo Cecchwini. 

BAVARO. Ma 11011 credo che l’ordiiw 
del giorno si riferisca specificamente alla 
proposta degli onorevoli Turnaturi ed altri, 
bensì alla questione che doveva Iormare 
oggetto del decreto-legge. 

CECCHERINI. L’ordiiie del giorno c.he 
vorrei presentare si preoccupa soprattut tn 
delle questioni che sono state sollevate dal- 
l’onorevole Presidente. Una proposta di legge 
o 1113 disegno di legge non possono impedire la 
decadenza della legge al 31 dicembre pros- 
simo. Sarebbe quindi opportuno un indirizzo, 
u n  invito o qualche altra cosa di meno im- 
pegnativo possibile, che indicasse al Consi- 
glio dei Ministri, che si terra domani, gli ele- 

lr?gge. 

menti rappresentativi della volonta della Com- 
missione o almeno della maggioranza di essa. 
Solo a questo scopo ho formulato il mio ordine 
del giorno. Non faccio questioni di  primogeni- 
tura.  Sono disposto ad accettare un analogo . 
ordine del giorno proposto da altri colleghi. 
Quello che mi interessa è che le classi lavora- 
trici raggiungano quelle mete che si pre- 
figgono. 

PRESIDENTE. Quando la Commissione 
avrà deciso di discutere la proposta di  legge 
degli onorevoli Turnaturi ed altri,, potremo 
prendere visione dell’ordine del giorno del- 
l’onorevole Ceccherini. 

P IERACCINI. Prego l’onorevole Presi- 
dente d i  voler porre ai voli la proposta di 
rinvio dc!la discussione. 

CASTELLI E I ~ G A R D O ,  Sottosegretario di 
Stato per le finanze. Non desidero dare ulte- 
riori elementi di polemica, a una discussime già 
COSì vasta e appassionata, ma non posso lasciai. 
passare sotto silenzio, prima della volazione, 
per la chiarezza, delle idee, una affermazioiie 
fatta, dall’oiiorevole Di Vittorio, il quale ha 
accusato il Governo di voler legiferare seiiza 
sentire la Camera. Questa a.ffermazione viene 
respinta, non solo da  me, ma dallo stesso or- 
diiiamento costituzionale, come ha  chiarito 
niagistralmente il Presidente. Sta di [atto 
che l’unica possibilità di piwwedere effica- 
cemente alla proroga dei diritti casuali 
dopo il 31 dicembre 1952, è data  da un de- 
cret,o-legge, atto di esclusiva competenza del 
Governo e di sua esclusiva. responsabilità. 
Ora, agli effetti di un chiarimento della si- 
tuaziune e della risoluzione sostanziale della 
questione, un rinvio di pochi giorni potrebbe 
essere utile. L’onorevole Di Vittorio pub 
essere di diversa opinione, ma non può ac- 
cusare i l  Crr)veimo di iina intenzione che 
non ha. 

PRESIDENTE. Quindi possiamo votare 
su1 rinvio della seduta alle ore 15 di domani. 

DI VITTORIO. Facciamo due votazioni: 
la prima per decidere se si debba rinviare la 
seduta; la seconda, in caso affermativo, per 
decidere a quarido si debba rinviare. 

SULLO, Relatore. C’è la proposta del- 
l’onorevole Saggin di rinviare la discussione in 
attesa che siano distribiiiti i disegni di legge 
presentati dal miuistro onorevole Vanoni. 

PRESIDENTE. Per adesso votiamo siil 
rinvio o meno della discussione. Se il  rinvio 
verrà approvato, decideremo sulla data  in 
cui si dnvra rinviare la discussione. 

Poi.go in votazione la proposta di rinvio. 
(Non è nppyovatn).  
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Prego pertanto il relatore onorevole Sullo 

di svolgere la sua relazione sulla proposta di 
legge degli onorevoli Turilaturi ed altri. 

SULLO, Relatore. La proposta di legge 
degli onorevoli Turnaturi ed altri, investe la 
difficile materia dei diritti e compensi casuali 
degli uffici dipendenti dal Ministero delle 
finanze e del tesoro e della Corte dei conti. 

La proposta di legge. pub essere così rias- 
sunta: all’articolo 1 si prorogano i diritti 
casuali fino al 31 dicembre 1953, per offrire 
al Parlamento la possibilitk di legiferare in 
materia con una legge di carattere organico. 
All’articolo 2 vengono proposte alcune n¶o- 
difiche ai diritti casuali tuttora vigenti, per- 
ché gli stessi propoilenti riconoscono che, 
per quanto possa essere necessaria una pro- 
i’oga cli questi diritti, occorre tuttavia che 
vi siano dei tempera.menti, d i .  fronte alle 
voci dell’opinione pubblica che si sono mani- 
lestate in questi ultimi tempi contro le sfa- 
sature di talune disposizioni contenute nella 
legge 17 luglio 1951, n. 575. 

Farò qualche accenno all’origine di questi 
diritti e alla loro evoluzione storica. Vi sono 
dei diritti che rimontano all’altro secolo, e 
che sono principalmente quelli degli uffici 
periferici del Ministero delle finanze: registro, 
ipoteche, ecc., rimontano cioè ad un periodo 
i n  cui al personale delle finanze erano attri- 
buiti gli aggi e quindi, oltre alle percentuali 
sui proventi, lo Stato consentiva che, per 
prestazioni particolari di carattere eccezio- 
nale nei confronti dei privati, vi  fosse l’in- 
tegrazione di queste provvigioni che veni- 
vano date a coloro che erano investiti di 
determinate funzioni. 

Però, man mano che vi scino state le modi- 
fiche al trattamento del personale e il perso- 
nale è diventato personale d i  Stato, pagato 
con stipendi e non più con gli aggi, si 8 creata 
una certa frattura tra, la razionalita del si- 
stema dal secolo scorso e la nuova situazione. 
Perché questi diritti, che si giustificavano 
pienaniente ne11’800, in quanto erano pagati 
per prestazioni in più fornite dagli impiegati 
in favore dei privati, non si spiegano o si 
spiegano di meno in questi ultimi tempi, dai 
punto di vista dell’incasso fatto dall’impiegato 
nei confronti del privato per servizi richiesti 
dal privato medesimo. 

Quindi vi sono due aspetti del problema: 
uno i: quello che riguarda il cittadino, il 
quale, dovendo consultare registri o annota- 
menti, è giusto che paghi qualche cosa per la 
visura, anche perché, s e  ognuno potesse 
andare a far ciÒ liberamente si creerebbe 
una tale hflazione di visure, da rendere 

difficile il funzionamento della pubblica ani’ 
ministrazione. L’altro aspetto è quello che 
riguarda i l  personale. È più difficile spiegare 
perché questi diritti debbano essere perce- 
piti dal personale, perché, se questo è pa- 
gato direttamente dallo Stato, se compie 
questo lavoro nelle ore di ufficio, se non 
aggiunge - salvo in qualche caso particolare - 
alcuna responsabilita speciale alle normali 
responsabilita, che ha come funzionario, non 
c’è ragioiie che percepisca un diritto dai 
privati. 

Tuttavia, anche se c’e stata la modifica- 
zione del trattamento del personale degli 
iiffici periferici del Ministero delle finanze; 
i diritti casuali in ;nisura limitata sono 
stati sempre mantenuti fino al 1938. Erano 
però limitati solLanto al personale, soprat- 
tutto periferico, delle Finanze e costituivano 
una specie di diritto di segreteria che, iii- 
vece di essere percepito in parte dallo Stato 
e in parte dai funzionaTi, era devoluto to- 
talniente ai funzionari meclesinii. 

Però, a maiio a mano, i diritti casual i hamio 
subito delle modifiche, perché il personale ha 
cercato sempre di ottenere delle retribuzioni 
perequative. All’inizio, in ogni ufficio del Re- 
gistro il personale percepiva la quota di 
provent; casuali che era oggetto dei parti- 
colari servizi da esso prestati nei confronti 
dei privati cittadini. Ma le sperequazioni 
risultaliti iiell’ambito dei vari uffici di uno 
st,esso Compartinieuio fece si che si addi- 
venne alla costituzione di casse di congiia- 
gli0 compartimentale. M a  siccome anche tra. 
i Co mpar t i menti si verificavano sp er equazio ni , 
si giunse ad una perequazione nazionale. 
Anche le direzioni generali erano però spe- 
requate l’una dall’altra, e l’evoluzione portò 
allora ad una specie di perequazione tra le 
varie direzioni generali o alla creazione di 
diritti per le direzioni generali che non ng 
avessero. 

Siamo così giunti a u n  punto, per cui i 
diritti casuali hanno perduto la loro natura 
di diritti casuali afferenti ai servizi e soiio 
diventati, più che tasse, come normalmente 
potrebbero essere considerati, delle vere e 
proprie imposte. Nelle ultinie leggi successive 
alla guerra - quelle del 1845, 1947, 1948 - 
abbiamo visto apparire uno strano di- 
ritto: quello di riscontro sulle quietanze 
esattoriali. L’onorevole Di Vittorio non sa; 
probabilmente, che. circa un miliardo è ri- 
cavato dal fatto che ogni cittadino quando 
paga una qualsiasi cartella esattoriale, deve 
pagare due lire per ogni mille lire di importo 
coniplessivo del suo dovere di contribuent,e 
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verso lo Stato. In tal caso, questi diritti 
casuali non rappresentano più un servizio, 
perché non si tratta di una visura catastale, 
di una consultazione di registri dello Stato, 
della richiesta di  un certificato: ma si t ra t ta  

. soltanto di un due per mille sulle bollette 
esattoriali, diritto che viene distribuito 
t ra  gli impiegati. 

Questi nuovi casi di diritti casuali hanno 
creato nell’opinione pubblica una certa sen- 
sazione di disagio perché il cittadino è di- 
sposto a pagare qualche cosa quale corri- 
spettivo di un servizio da lui richiesto; ma 
quando il diritto casuale rappresenta nul- 
l’altro che una nuova forma di imposta, che 
viene applicata attraverso una legge di cui 
il cittadino non conosce l’organicittl, per 
farne distribuzione t r a  i lunzionari di un 
ministero, allora è chiaro che l’opinione 
pubblica comincia a ribellarsi. 

L’estensione di questi diritti e passata 
poi dal Ministero delle finanze al Ministero 
del tesoro, perché la coesistenza in uno 
stesso edificio dei due dicasteri ha fatlo si 
che i rispettivi funzionari abbiano sentito 
l’esigenza di una certa perequazione sul  pia- 
110 pratico di questi complement,i di stipendio 
rappresentati dall’appl icazione dei diritti 
casual i. 

Così con la legge dcl 2051 abhianio avuto 
l’ampliamento dei diritti casuali con altre lor- 
me divereeproprieiniposte, c,he non hanno niil- 
la a chc fare con i servizi nci riguardi dr.1 puh- 
blico. I diritti casuali del Tesoro, che ammon- 
tano a circa 3 miliardi, sono composti di voci 
delle quali posso dirne qualcuna: su ogni man- 
dato emesso anche a favore di pensionati per 
arretrati viene pagato il 4 per mille, per i l  solo 
fatto che viene emesso un mandato da parte 
della Direzione generale del tesoro; per ogni 
mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti 
alle provincie e ai comuni e alle cooperative 
d i  impiegati stata.li, vi è l’obbligo di pagare i l  
5 per mille, senza altra pratica da parte del 
funzionario, che quel!a d i  emettere un regola- 
re mandato, che è un atto d’ufficio; per ogni 
prestito concesso dall’lspettorato del credito 
per le cessioni del quinto atl impiegati dello 
Stato, C’è da pagare da parte del beneficiario 
il 2 per inille; per ogni liquidazione di danni 
di guerra, fino ad un importo di 100 mila lirc, 
bisogna pagare 200 lirc, per iniporti superiori 
400 lire. lo nli spiego lo stato d’animo dcl 
cittadino italiano il quale, indipendentemente 
dal fatto che 400 lire può darle anche .di 
mancia all’usciere, si vede preleyate, nel mo- 
mento in cui lo Stato gli da una minima partr  
cli qite110 che gli dovrebbe dare, altre 400 lire 

in aggiunta a quello che 11011 gli è stato dato. 
Per ogni riccossione di liquidazione di inclen- 
nizzi pe; danni arrecati da truppe alleate, bi- 
sogna pagare 2 lire per ogni cento l i r e .  I? 
chiaro che, se la liquidazione è stata  una cosa 
seria e se il pagamento d i  questi indennizzi 6 
stat.0 calcolato giustamente. pagare i l  2 per 
cento su quello che lo Stato cld, è una cosa, 
assurda. 

:\Ilora si comprende che tali diritti, che 
erano sta1 i considerati con molta benevolenza 
da parte dell’opinione pubblica quando rap- 
pTesenl avano un complemento dello sl.ipeii- 
dio, che spesso non raggiunge i l  minimo vitale 
- e  di qiirslo parleremo perche è un aspetto 
umano del problema, che va guardat,o atten- 
tamente -hanno finito per diventare i l  centro 
dell’atteneione d i  una notevole parte del- 
l’opinione pubblica del paese, cosicch6 abbia- 
mn centi1.o la grande stampa d’inIormazione e 
la stampa economica rilcvare che il cittadino 
ha i l  dovere cli pagare tasse e jmposte, ma 
non delle supertasse e delle superimposte, che 
snno illogiche e non sono organicamente in- 
quadrate in uii sistema tribu lario. 

Ecco perchC! il problema clci diritti casuali 
i: diventato un problen2.a che s ta  al centro 
d ell ’at,te t i  zione d e11 ’opinio I le p u bhlica. 

Tali diritti credo che amm,ontino; come 
gettito, a circa 10 niiliardi e sono amministrati 
fuori del bilancio dello Stato. Secondo le sta- 
tistiche dcl 1950-51 i l  Ministero delle finanze 
ha avuto 5 miliardi di casuali, i l  Ministero del 
tesoro circa 2 miliardi; in t u t t o  così quasi 8 
miliardi, ma io presumo che si raggiunga un 
totale di 10 o 11 miliardi, perché le imposte 
dirette hanno pure un miliardo e 510 milioni; 
il catasto 499 milioni, le dogane un miliardo 
e 241 milioni, i servizi per la finanza locale 
62 milioni. Per la finanza locale mi risulte- 
rebbe perfino che: sui mandati emessi a favore 
dei comuni, v‘è una piccola percentuale d i  
casuali per diritti di statistica. 

(luesto e un aspetto’ del problema. Perb 
non voglio dimenticare l’altro aspetto, che 6 
quello umano. Questi diritti casuali sono 
stati considerati dai dipendenti dei Ministeri 
dellc finanze e del tesoro come una forma, 
molto poco gradita anche per loro, di inte- 
grazionc dcllo stipendio. Ci sono molti fun- 
zionari che prelerirebbero avere direttamente 
una integrazione di 15 o 20 mila lire di sti- 
pendio, piuttosto che ricorrere a questa for- 
ma che essi stessi riconoscono irrazionale. 

Le cifre perb sono varie. Per il bimestre 
luglio-agosto del 1951 abbiamo una statistica 
di questo gene,re: i l  grado V I  delle dogane 
aveva ’70.920 lire in due niesi, cioè .circa 35 
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mila lire al mese, mentre il grado corrispon- 
dente che prestava servizio nella finanza locale 
aveva 30 mila lire al mese; il personale cen- 
trale del Ministero aveva 55 mila lire in un 
bimestre, quello del registro 25 mila, quello 
delle imposte 20 mila, quello dell’intendenza 
1.5 mila, quello del catasto 8 mila lire. 

Questo, per parlare dei capi divisione 
(grado Vl).  

Quanto agli uscieri, troviamo che alle 
dogane avevano 11 mila lire al mese, alla 
finanza locale 10 mila, a l  Ministero 9 mila, al 
registro 8 mila, alle imposte 6 mila, all’inten- 
denza 5 mila, al catasto 2.500. Credo che 
adesso le cifre siano superiori, perché c’è 
stato un increfhento. 

Da questi brevissimi accenni che ho fatto, 
in quanto non desidero fare una relazione nel 
merito, ma una prefazione che diventera più 
completa quando disculeremo i disegni di 
legge ministeriali, da questi accenni, ripeto, 
che ho fatto risulta chiaramente che il Go- 
verno deve giungere a conclusioni di maggiore 
razionalità, sia per quanto riguarda il pub- 
hlico, che ha il dovere di pagare, ma in altro 
modo, sia per quanto riguarda il personale, 
che ha il diritto d i  avere, ma in altra maniera. 
Il problema deve essere discusso a fondo, per- 
ché nessuna parte politica può sostenere che 
questa sia urla situazione chiara e limpida da 
mantenere, Però, così come stanno le cose, 
evidentemente non si può giungere a.ll’aboli- 
zione pura e semplice di questi diritti, perché 
ci sono dei diritti aflerentj a determinati servizi 

-che lo Stato deve continuare ad  esigere e non 
pu6 non continuare ad esigere: non si possono 
domani mettere a disposizione di ognuno i 
registri delle ipoteche o del catasto, perché 
sia possibile consultarli senza pagare almeno 
un minimo diritto. E non si può lasciare, 
d’altra parte, da un  giorno all’altro, il per- 
sonale senza alcuna forma di integrazione, 
perc,hé bisogna considerare la posizione del 
personale stesso rispetto al lunario che deve 
cercare di sbarcare. 

Quindi una proroga, a mio avviso, si 
impone. Si tratta per6 di stabilire che questa 
proroga, pur essendo a tempo indeterminato - 
in modo che il Parlaniento possa affrontare il 
problema e risolverlo - non debba tuttavia 
superare un certo limite di tempo. Jo sarei fa- 
vorevole a una pkoroga di tal  genere: i diritti 
casuali vengono prorogati finché non verranno 
emanate nuove disposizioni legislative in ma- 
t.eria, e comunque non oltre il 31 ottobre 1953. 

Credo poi che determinate voci debbano 
essere nella proposta di legge di prorogb 
eliminate. Così i diritti afferenti ai danni 

bellici, ai prestiti della Cassa depositi e 
prest,iti, ai prest.iti concessi ai dipendenti 
statali con la cessione del quinto. Accetterei 
perciò l’articolo 2 della proposta Turnaturi 
nello spirito di eliminare quanto vi è di pii1 
stridente e di più contrario alla sensibilità del- 
l’opinione pubblica, di cui dobbiamo pur tener 
conto. In particolare, io avrei preparato 
uno studio per eliminare cinque o sei voci, 
che, secondo me, possono essere ridotte o 
eliminate senza che il gettito sostanziale di 
questi diritti casual i venga molto intaccato. 
Si’ tratta; secondo le proposte che potrò 
fare, di una riduzione di sette od ottocento 
milioni per quanto riguarda il Tesoro e di 
altrettanti per quanto riguarda le Finanze. 
Ma, se si faranno questi temperamenti, il 
Parlamento dimostrerà di non essere insensi- 
bile alla voce di quelle categorie che ritengono 
odiosissime certe forme di tributi irrazionali, 
che non sono più i diritti casuali del passato. 

Pcrcib esprimo, conle tesi generale, parere 
favorevole allo spirito della proposta degli ono- 
revoli Turnaturi ed altri di proroga dei diritti 
casuali affinchè il problema sia discusso e non 
accantonato. Accetto anche lo spirito dell’ar- 
ticolo 2; ma si tratterà di vedere quali voci 
possono essere eliminate, allorché passeremo 
all’esame degli articoli. 

Concludendo, io condivido lo spirito della 
proposta di legge degli onorevoli Turnaturi ed 
alt.ri, proroga, determinata da! fatto che siamo 
di fronte ad una situazione che non si può 
d’improvviso lasciare cadere nel nulla; proro- 
ga, perché si studi, e perciò proroga conge- 
gnata in mani& che il Parlamento sia iinpe- 
grtato a studiare; proroga pe.r eliminare le posi- 
zioni di maggior disagio, senza che il personale 
venga ad essere molto danneggiato, per dimo- 
strare che le lagnanze dell’opinione pubblica 
soiio state sentite e condivise dalla partx sana, 
anzi dall’unanimità del Parlamento. 

PRESIDEKTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 

DI VITTORIO. Condivido alcune delle 
considerazioni fatte dal collega onorevole 
Sullo. Noi 11011 difendiamo il principio dei 
diritti casiiali come una soluzione giusta, 
adeguata e corretta del problema dei dipen- 
denti stalali, ma riconosciamo che l’aver 
ricorso a questa forma di riscossione, per 
integrare gli stipendi dei funzionari, costitui- - 
sce un espediente antipatico, che bisogna 
desiderare di eliminare. 

Sono contento di conslatare che lo stesso 
onorevole Sullo ha tenuto conto del fatto che 
se mia tale struttura ha pot.uto essere i:,trodob- 
t a  nell’Amminist.razione dello Stato; questo 
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non è avvenuto per caso, ma perché è stato 
riconosciuto che gli stipendi dei funzionari 
addetti a servizi che hanno anche una estrema 
delicatezza e che richiedono una particolare 
fatica, dovevano in qualche modo essere 
integrati. E si è ricorso a questo sistema 
perché non si è trovato opportuno procedere 
in altro modo al miglioraniento degli stipendi, 
per non sollevare conteniporaneainente le 
richieste di tut t i  gli statali. 

Questo sistema I5 in atto. Non coJiosciamo 
ancora il testo dei disegni di legge presentati 
dal Governo, e ci riserviamo di esaminarli 
col proposito di pervenire a liquidare questo 
sistema e di normalizzare l’Amministrazione 
in questo settore. 

Però t u t t o  ciò deve avvenire senza di- 
minuire gli stipendi attuali e le retribuzioni 
globali degli impiegati. 

Come si piiò risolvere la questione i n  iin 
modo radicale e organico ? Io credo che possa 
risolversi con un provvedimento generale, 
che migliori il trattamento degli impiegati, 
assorbendo i diritti casuali di  cui ad,esso go- 
doiio soltanto alcune categorie, cosi da rist,a- 
‘bilire l’equilibrio. Tale soluzione sarà com- 
presa e accettata anche dal personale inte- 
ressato, senza. creare malcontenti e senza 
mettere numerosi gruppi di funzionari in 
1.1 na si t uazioiie imbarazzante. Desidero far 
considerare ai colleghi che decurtare la retri- 
buzione di un  lavoratore, intaccare cioè iin 
diritto acquisito e goduto già da molto tempo 
I5 sempre un fatto molto spiacevole, intolle- 
rabile, e, nel fondo, immorale, specie se si 
considera che si rimane sempre nell’ambito 
di stipend.i i quali generalment,e snnn consi- 
derat i insufficien ti. 

Vi 1: poi un principio, coriferniato dalla 
prassi, esistente non solo in tutte le animi- 
nistrazioni ma addirittura in tut t i  i rapporti 
di lavoro, anche pTivati, secondo il quale iioii 
è possibile distruggere un diritto acquisito e 
goduto da un lavoratore, anche se da una 
.revisione risulti che determinati gruppi di 
lavoratori hanno un trattaniento di privi- 
legio rispetto ad altri. Ma questa è una ma- 
teria che noi potremo regolare quando af- 
fronteremo in forma organica la soluzione di 
tutto i l  problema. Ma poiché adesso discu- 
tiamo esclusivamente della possibilità di una 
proroga in attesa appunto della soluzione 
organica, io riterrei di 11011 entrare nel fondo 
del problema perché, essendo alquanto dif- 
ficile la soluzione, lo studio di esso richiede- 
rebbe una maggiore attenzione per le riper- 
cussioni che una qualsiasi soluzioiie certa- 
mente avrebbe. Conviene. quindi, nell‘attesa 

di una regolaineiitazione organica, concedere 
intanto una proroga nel senso proposto dal 
relatore Sullo e con quelle modifiche che ri- 
terremo più indispensabili. 

SULLO, Relatore. Teniamo presente che 
dobbiamo evitare proteste ... 

DI VITTORIO. Noi riconosciamo che 
anche voi siete del parere che i l  problema 
debba essere risolto, e appunto perché siamo 
tutti d’accordo io proponevo di concedere 
una proroga temporanea in attesa di risolvere 
tiitto il problema in un modo organico. 

CECCHERINI. A mio parere, il problema 
dei diritti casuali deve essere riguardato 
sotto tre aspetti: etico, politico e umano. 

Sull’aspetto etico, noto Con piacere che 
tanto l’onorevole Sullo quanto l’onorevole 
Di Vittorio sono d’accordo; ed io condivido 
la loro opinione giacchI5, i n  certi momenti, 
questi diritti casiiali significano una vera e 
propri a maiic ia . 

Sotto l’aspetto politicu, tali esazioiii sui io  
iiivise a quelle categorie denun,ciate dal col- 
lega Siillo, le categorie cioc dci contribuent,i 
maggiori: banche, appaltatori e conimcrcianti, 
in qrianto costituiscono dei veri e. propri bal- 
zelli, perché, in relazione, n o n  C’è una con- 
tropartita da parte del funzionario dello Stato.  
E i più invisi sono proprio i diritti casuali 
del Ministero del tesoro e della Corte dei 
conti, anche perché sono i più appariscenti 
o colpiscono quegli enti a cui accennava. 
l’onorevole Sullo. Ma non dohbiaino mera- 
vigliarcene, perché in  Ttalia vi sono moltis- 
simi diritti casuali i quali, sia pure sotto 
diverso nome esistono un po’ in tut t i  i campi 
dell’hmministrazioiie: sui biglietti ferroviari, 
sui servizi postali e telegra fici vi sono dei 
diritti che tut t i  pagano, nia dei quali nes- 
siino si rendo conto perché sono conglobati 
nel prezzo. Cosi come tut t i  pagano senza 
recriniiiiazioni i diritti di segreteria e di i.ir- 
genza presso comuni, preletture, scuole ed 
università. Perfino le banche e lo Stato fanno 
pagare i diritti di custodia sui titoli che 
sono i n  deposito. Mi pare, quindi, che un po‘ 
t u t t i ,  in tiitti i settori, si provvedono come 
meglio possono. 

Vi è poi l’aspetto uniano del problema, 
quello sosteniito dagli statali interessati, i 
quali non reclamano i diritti casuali in quanto 
tali. ma perché essi costitniscono una inte- 
grazione effettiva dello stipendio, il quale 
non può essere suscettibile di decurtazione, 
perché tut t i  sappiamo che la vita, nonostante 
ogni discussione in contrario, è sempre in 
aumento mentre gli stipendi sono quelli che 
sono. 
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Non è esatto poi affermare che la perdita 
dei diritti casuali sarebbe compensata dalle 
indennità di. funzione O dall’assegno pere- 
quativo, perchP l’imporlo di questi ultimi è 
notevolmente inferiore a quello dei diritti 
casuali. 

DI  VITTORIO. Nessuno pretende di af- 
fermare questo. 

CECCHERINI. Questi diritti vennero 
regolati. con la legge del 17 luglio 1951, 
n .  575, e il  Sottosegretario di Stato onorevole 
Castelli Edgardo ricordera certamente che 
proprio chi parla ebbe l’onore di incoraggiare 
e di far condurre in port,o tale provvedimento, 
attirandosi anche appunti piu O meno sar- 
castici di cert.a stampa interessata. E in 
quella occasione ritenni di €are gli interessi 
d i  quelle classi che, nel mio concetto poli- 
tico, ritengo di rappresentare qui alla Ca- 
mera. 

CASTELLl EDGARDO, Sottosegretario di  
Stato per le finanze. E i l  Governo fu  d’accordo 
con lei. 

CECCHERlNl.  E s e c i  fu un attacco alla 
mia persona, perché nella legge fu inclusa una 
modifica che estendeva la partecipazione ai 
diritti casuali anche ai Iunzionari ‘della Corte 
dei conti e del Ministero del tesoro, questa 
modifica fu apportata dall’allora l?resident,e 
della Commissione finanze e tesoro del Se- 
nato, onorevole Paratore. 

fi noto che nella legge di ratifica f u  stabi- 
lita la scadenza del 31 dicembre di qiiest’anno, 
essendosi il Governo impegnato a modificare 
tu t t a  la materia entro lo stesso termine. Ora 
questo auspicato riordinamento non è venuto 
non solo, ma si consente che i diritti casuali 
siano allargati anche ad  enti non statali m a  
controllati dallo Stato. Non è azzardato afler- 
mare che lo Stato trovò a scio tempo conve- 
niente l’istituzione di questi diritti casuali, 
tenuto conto che il sistema di integrare lo sti- 
pendio con altre conipetenze accessorie è in 
uso presso‘ tut te  le Amministrazioni. Non è 
quindi esatto che la riscossione di certe com- 
petenze sia un privilegio soltanto per i fun- 
zionari delle finanze e del tesoro. Esistono le 
indennità di gabinetto, di  toga, di studio, di 
carica, di accademia, di comando, di pubblica 
sicurezza, di disagiata residenza e via di 
seguito; le indennità per i l  raggiungimento 
del minimo garantito per il personale degli 
uffici giudiziari, le indennita per i militari e 
via di  seguito. Si tenga inoltre presente che 
presso alcuni ministeri e invalso l’uso di man- 
dare i funzionari, forse i più meritevoli, in 
missione, perche cori quella missione essi 
possano realizzare qualche piccola somma. 

Queste sono indennità che gravano 
direttamente sul Iiilancio dello Stato, ma ne 
esistono anche di altre che gravano diretta- 
mente sul privato. Ecco perche l’onorevole 
Sullo non può riuscire, come non lo potrebbe 
forse neppure il Ragioniere generale dello 
Stato, a determinare l’ammontare. preciso dei 
diritti casuali in tutte le Amministrazioni 
dello Stato. 

Ora, i l  Consiglio dei Ministri ha dato la 
sua approvazione di massima al progetto che 
ha  presentato il ministro Vanoni e che pre- 
vede il ritorno alla legislazione del 1938; 
questo ritorno ci preoccupa. 

Nelia interpretazione strettamente lette- 
rale dovrebbe intendersi ripristino della legge 
1938 Con la 1,ivalutaxione .delle singole voci, 
moltiplicandole cioè per  un coefficiente intor- 
110 a 40, Se poi il ritorno alla legge del 1938 
deve intendersi come enunciazione di un prin- 
cipio informatore, il provvedimento potrebbe 
anche venire esteso ad altre categorie. 

A nostro avviso, lo scopo principale del 
Governo dovrebbe essere quello di moralizzare 
la situazione, riordinando tutta la materia. 
CI provvedimento in discussione non solo non 
moralizza la situazione, perché di portata par- 
ticolare in quanto colpisce esclusivamente i 
funzionari delle fmanze, del tesoro e della 
Corte dei conti, consentendo che ,altre cate- 
gorie continuiiio a percepire gli speciali pro- 
venti di cui ci occupiamo. Si verrebbe quindi 
a determinare una nuova spe’requazione con 
riflessi politici ed amministrativi dei quali 
tutti noi possiamo renderci conto. 

In tanta incertezza e in tanta confusione, 
noi siamo dell’opinione che sia accettabile la 
proposta del relatore onorevole Sullo di una 
proroga della legge attuale così come essa è 
fino a che il Governo non riesamini e regoli non 
solo la materia dei diritti casuali ai fun- 
zionari delle finanze, del tesoro e della Corte 
dei conti, ma i diritti casuali di tutte.  le 
Amministrazioni dello Stato e di tut.ti gli enti 
controllati dallo Stato. 

In questo senso desideravo presentare al 
Presidente, oiiorevole Scoca, (e ho in animo 
di presentarlo pii1 lardi) un ordine del giorno 
che ritengo così di avere già svolto. 

CIFALDI. Ritengo che da parte nostra 
si debba concludere per una proroga. Però 
non possiamo dimenticare che ci sono dei 
diritti casuali assolutamente fuori posto. 
Credo che’ nessuno di noi possa ammettere 
che un pensionato di guerra debba vedere 
decurtato, sia pure di una sola lira, il compenso 
che gli vien dato, così come non si può am- 
mettere una clecurtazione alle somme che un 
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impiegato, per iiiotivi d’i salute o ( ~  altro, 
chiede che gli siano anticipate. Credo quindi 
che, sia per gli a.rrelrati clelle pensioni d i  
guerra, sia per le cessiorii tlcllo stipendio 
degli impiegati e sia per i pagamenti relativi 
al risarciniento dei danni d i  guerra la Com- 
missione non tlovreblx consentire alcuna pro- 
roga per i diritti casuali. 

PIERACCIN I .  Sono d’accordu con quanto 
ha detto l’onorevole Di Vittorio e con quanto 
ha det,to l’onorevole Sullo. lo penso che si 
potrebbe senz’altro addiveriire alla proroga 
senza allargare la discussione ad altri canipi 
che ci porlerebbe alla discussione generala 
tlol riordinamento (li  lutta la materia.. 

SULLO Rela1,orc. I-To preparato un n u o w  
lesto dell’articolo e sarei del parere d i  
(1 iscutere ed eventualinente abprovare sol- 
tanto quello, rinviando pei’ i l  resto ad un 
comitato ristretto, che potremmo nominare 
adesso, e sulle cui conclusioni studiare le JXO- 
clifiche. J IL sostanza, noi ~Iovreninio af rermare 
che, come Commissione, siamo favorevoli alla 
proroga con delle niodifiche, anche se q-iiestc 
saranno studiate a parte. 

PIERACCIN I .  Sono cl’accurclo per quanto 
riguarda l’articolo 1, nia n o n  10 sorto altret- 
tante per quanto iiguarcla la nomina. d i  U I L  
coinitato ristretto i i i  quanto cib significhe- 
rebbo praticamcntc tinn niarivarr n,lla. vota- 
zione. 

D1 VlTTOlZl O. Dall’a~idanieiito tlella 
tliscussionc si è profilat,a. la possibilitA rli 
trovare un accordo che potrà ahbreviarc la 
discussione. Non potrebbe il  relatore precisare 
le sue proposte ? 

TROlST. Jn linea cli massima, corizitlerando 
i l  problema sotto l ’aspt tu  iinianu, sono favo- 
revole alla proroga. 13liminare tutto d’un trat- 
to,  drasticament,c, dei proventi che costituisco- 
no  una parte rilevante tlcl bilancio fantiliaw 
d i  un settore d’impiegati statali, avrebbe 
ripercussioni gravissime. Per6 mi permette- 
rei di aggiungerc alle propostca dcl relatore 
onorevole Sullo quella di procedere ad una 
perequazione interna, tiel senso di far amuire 
ad una cassa coniune i diritti che provengono 
cial tesoro, tlallr finanze, dal cn‘tasto. PCC..  
affinché la ripartizione avvenga poi con 
criterio unilomie, senza le attuali discrinii- 
nazioni, le quali creano inevitahilmcntc tlelle 
ingiustizie. 

SAGGIS.  Dopo la proposta dell’onorevole 
Sullo, credo che sia il caso di proporre in 
modo formale che si passi alla formazione 
di un comitato ristretto per poter determi- 
nare il testo definitivo della proposta di legge 
in esame, sembrandomi che le preoccupazioni 

degli onorevoli Di Vittorio c Piei-,accini siaiio 
state sodisfatte con la proposta di approvare 
l’articolo i del Telatore. Faccio pertanto 
formale pruposta d i  mettere in votazionc! 
la propasta dell’onorevolc Sullo per la costi- 
tuzione di un comitato ristretto. 

DUGONI.  CiÒ che appare essenziale a 
t u t t i  è che noi oggi dobbiamo garantire la 
proroga di questa situazione, altrimenti col 
primo gennaio sorgerà una specie di caos. E 
non sarehlw una Eac.ile situazione se dal pri- 
mo gennaio 1953 non si potessero più perce- 
anche pire j diritti casuali di nessun genere. 

SAGG IX. Ci sono i diritti casuali dei coji- 
servatori delle ipoteche che hanno la respoii- 
sabililà in proprio; è possibile che il Governo 
lascerebbe insoluta la situazione anche sr 
noi non deliberassimo ? 

DUGONJ .  Sto dicendo che siamo perfet- 
tamente d’accordo nel riconoscere che il 
Governo deve trovare una formula entro i l  
31 diceinlire i952. M a  credo che nessuno di 
noi  onestamente pensi che con un telegram- 
nia circolarr si possa prnrugare l‘esazione 
dci (liritti casuali, anche se siamo stati ahi- 
tuati dal Governo acl avere delle circ0laiSi 
anche per delle cose Iien più importanti.. , 

CASTE L IA 1 I<DGARDO, Sottoseqwtario di 
.C!a.io ~ C T  lo /innri;r. K o n  esagerianio ... corse 
quando a.1 G o v c ~ J ~ : )  vi erano gli iioniiui della 
SLW, part*e ! 

D U G O N  I .  I A  clinibstrazione cli ci6 l’ah- 
I-iamo data giB parecc.hie volte it?. Parlamento: 
quindi non e il c,aso d i  rjtnrnarci sopra. Vo- 
plio solo (lire che noi siamo fermamente con- 
trari ad  una proroga per telegramma. I l  * 

vero  punto qual’è ? l? quello c.he la maggio- 
ranza, o alnteiio una, pa,rte della maggio- 
r a  ma, condiziona. la prorcga a clet.erminate 
tiiotlifichc. Sai ‘siamo alla vigilia clel 31 di- 
cbn1!,1~r. siailio a d  un passaggio ohbligato c 
ri ci tlic.r: rliniiniamo ceyte punl,e ... [.o ha. 
detto I’oiinrevole Sullo che ci so119 delle si- 
tuazioni stridenti che dobbiamo eliminare. 
I!kiclentemente, se vogliamo essere giusti 
ed obiettivi, manca i l  tenipo per un manie 
completo. .\11or~.. visto che non si pui, arri- 
vare ad uiia proroga pura P semplice, dob- 
biamo convenire rapidamente su due o tre 
elementi che siano veramente gravi, per esein- 
pio gli arretrati delle pensioni di guerra: i danni 
di guerra, le cessioni del quinto de.llo stipendio 
degli impiegati statali. Ma non sono d’ac- 
cordo sulla nomina di uii comitato ristretto 
per una ragione niolto semplice: che se non 
vosliamo sottrarci alla responsabilità che ci 
compete come Cminiissione, dobbiamo aver 
pazienza; sospendere la seduta per mezz’ora 
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ed esaminare la proposta del relatore onore- 
vole Sullo. 

SULLO, Relatore. L a  mia è soltanto una 
proposta per avere una base di discussione, 
perché dichiaro che ogni voce potrà essere 
discussa e poi accolta o eliminata. Io conse- 
gnerò la mia proposta al l’residente della 
Comniissione in niodo che la discussione sul- 
l’articolo 2 potra essere €atta domani mat- 
tina dal comitato. 

Insisto quindi sylla mia proposta. 
MANNlRONI. Dichiaro che voterò a fa- 

vore della proposta fatt,a dal relatore onore- 
vole Sullo e accettata anche dal collega ono- 
revole Saggin. Mi pare che abbiamo mggiunto 
lo scopo sostanziale principale, quando abbia- 
m o  accettato il principio contenuto nell’ar- 
ticolo i. Cioè abbiamo approvato i l  princigio 
generale e fondamentale di proroga con alcune 
limitazioni. Noli sono tali limitazioni che ci 
debbono preoccupare. Quindi, anche se di 
queste parleremo d.omattina o domani sera, 
non credo che nuoceremo allo scopo che inten- 
devamo raggiungere con la presentazione della 
proposta di legge. 

Perciò, anche a nome del collega onorevole 
Turnaturi, che B il primo dei proponenti della 
proposta di legge, dichiaro che voterò a fa- 
vore della proposta fatta dal collega onorevole 
Sullo: che sia, cioè, votato e approvato questa. 
sera l’articolo 1 così come egli l’ha formulato, 
riservando la formulazione dell’articolo 2 a 
domani o ad  un altro moinento, in modo che 
esso possa essere rielahorato o dall’int.era Com- 
missione o da  uncomitato ristretto. 

CECCHERINI. Dichiaro che voterò 8 fa- 
vore della proposta del relatore, onorevole 
Sullo, ma vorrei far presente ai  colleghi che si 
opporranno, che la legge 17 luglio 1951, 
n. 575, è corredata da  numerose tabelle estre- 
mamente complicate. il cui esa.n)e diffkil- 
mente potrebbe essere compiuto in Commis- 
sione. Esorterei quindi t u t t i  ad  accettare la 
proposta del comitato ristretto, perché un 
esame affrettato delle tabelle ci potrebbe con- 
durre a qualche omissione. 

DI  VITTORIO. Sono contrario alla pro- 
posta del comitato ristretto. Si è detto che, 
iina volta che siamo d’accordo sull’articolo i 
della proposta di  legge degli onorevo1i;Turna- 
turi ed altri, il problema di  fondo è stato risolto 
e il resto non h a  importanza. Senonché con 
l’articolo 2 si puo sostanzialinente annullare li 
valore dell’articolo i, perché i l  valore di  questo 
articolo dipende dalla niisura delle riduzioni 
che si vogliono apportare con l’articolo suc- 
cessivo. I1 comitato ristretto potrebbe anche 
apportare riduzioni de11’80 per cento. 

SULLO, Relalore. Ma le proposte del co- 
mitato ristretto verranno in Commissione e 
noi le discuteremo. 

D1 VITTORIO. Riferendomi a quanto ho 
detto prima, che cioè siamo tutt i  d’accordo di 
regolamentare organicamente la materia, per 
cui l’esame di fondo della questione lo faremo 
quando discuteremo i disegni di legge presen- 
tati dal Governo, rilevo che, in sede di proroga, 
dobbiamo limitarci a fare poche modificazioiii. 
lo ho già proposto di non farne nessuna, 
perché, visto che siamo tutt i  d’accordo di 
regolare in futuro tu t ta  la materia, è inutile 
apportare ora delle modificazioni per nna pro- 
roga di a h n i  mesi. Ma, poiché abbiamo 
acceduto’a questoLdesiderio del relatore a titolo 
di conciliazione, trovo che la soluzione più 
rapida sia quella di limitare la riduzioneDalle 
tre voci proposte dall’onorevole Cifaldi, che 
costituiscono gli aspetti meno siinpatici della 
questione. Poi, quando discuteremo la legge 
organica, risolvereiiio tutto il resto. Potrem- 
mo per ora essere d’accordo di eliminare i 
diritti causali dagli arretrati sulle pensioni, 
dalle cessioni del quinto, dal pagamento dei 
danni d i  guerra; e avremmo già fatto un passo 
ragionevole. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chie- 
de d i  parlare dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Do lettura clell’afticolo i della proposta 
di legge in esame: 

(( Il secondo coninia dell’aiticolo 3 della. 
legge i 7  luglio 1951, n .  575, i! sostituito dal se- 
gu en te : 

(( I decreti legislativi 11 maggio- 1947, 
n .  378, e 28 gennaio 1948, n. 76 ,  e le modifiche 

‘introdotte con la presente legge cessano di 
aver vigore il 31 dicembre 1953 n. 

Il relatore, onorevole Sullo, propone che 
l’articolo i sia sostituitn dal seguente: 

J decreti 1egiElativi i1 maggio 1947, 
n .  378, e -  28 gennaio 1948, n. 76, ratificati 
con modifiche dalla legge 1‘7 luglio 1951, 
11. 375: sono prorogati, fino a che saranno 
emanate nuove norme legislative organiche 
in materia, con le modifiche di cui al succes- 
sivo articolo 2.  Essi cessano, comunque, di 
aver valore il 31 ottobre 195.3. )I. 

Poiché nessuno chiede di parlare, metto in 
votazione l’articolo 1 nel testo dianzi letto. 

(I3 approvato)’. 

Passiamo ora alla questione relativa al 
coniitato ristretto. Porrb anzitutto in vota- 
zione la pfoposta del relatore onorevole Sullo. 
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C LFALDI. lo avevo fatto una prcyosta, 
nel senso che venissero elimiliate quelle voci 
ritenute le meno opportune dall’opinione 
pubblica. Se il  relatore potesse suggerire 
qualche altra voce, avente un’accoglienza 
poco simpatica da parte cli detta opinione 
pubblica, potremin o esaminarla ora. 

PRES [DENTE. @uesta questione A orniai 
superata. No11 posso cnnsentirle a.ltro che i111a 
dichiarazione d i  voto.  

ClFALDl. l o  tLesidei*erei ch? si passasse 
alla votaziolle dc~lI’n.rticoIn ‘c’ con le Limitn- 
zio n i indica te. 

I”RES1 DENTE. Si trat‘tcl. ora d i  votare la, 
costituzione ( l i  U I I  comitato r i s t rc t~ , (~ .  

PIERACCINI. Quindi per un esame liiui- 
tasto alle voci esposte dall’onorevnl~ Sullo. 

L~RESlDEN1’13. NW ci sano da portare 
inotlificazioni organiche e (Iefinitjve: qlieste 
formeranno oggetto tlella legge organica che 
verra, successivamente; ma ora vi 33110 soltan-‘ 
lo da eliminare quei piuntj che urtano mag- 
giormenle la. susceltililiti ( l i  I I I I ~ ,  categaria 
d i  cittadini. 

PTEK:\C(:lKl. Sai votiani:) c(Iu1ro lule 
proposta pexhé pensiamo che la quesl.jone 
si potrebbe risolvere qucsta sera; senza ri- 
correre a,d 1117 comitato ristretto, e perché 
il voto della Conimissione; a, rioslro parcre, 
deve precedere In riuIliol1v t l e l  (:oiisiglio 
dei Ministri. In tal modo, invece; viene reso 
dubbio e forse addirittnra impnssil~~ile chc il 
vo lo  della Commissione sulla proposta rii 
legge preceda il (hiisiglio rici Ministri. 

PRESlDENTE. Ma noi facciamo i tlepu- 
lati, non . i  ministri. Non possrl ammettere 
quesla relazione tra ciò che fa la Coininissinne 
61 cih che fa. i l  Cnnsiglio (-lei Ministri. 

PIERACC~NI lo tion l’ammelto, ma.  
faccio una dichiarazione da  uomo politico, in 
rappresentanza della mia parte politica. Ella, 
oiiorevole Presidente, è padroiiissimo di di- 
sapprovare la mia opinione; però io dichiaro 
che la mancanza di U I I  voto preciso sulla 
legge lascia libera e impregiudicata tutta. la 
questione e il fatto dell’approvazione dell’ar- 
ticolo 1 è insufficiente. 

Per questa ragione io P i  collfyhi tiella 
mia parte politica votiamo contro. 

TURNATURI. La mia dichiaraziooe di 
voto VUOI significare questo: che noi votiamo 
per la proposta del relatore onorevole Sullo 
e per la, nomina del comitato ristretto. Ma  
è chiaro che questo comitato avrà, come 
indicazione della materia da discutere, la 
proposta fatta dall’onorevole Sullo e la mia 
propostp di legge; ed è anche chiaro che con 

questo voto iion si pregiudica in I L ~ S S L I I I  modo 
la sostanza del problema. 

Per evitare che il mio pensiero sia frain- 
teso, desidero chiarire questo: siccome I’ono- 
revole Di Vittorio temeva che le dichiara.- 
zioni del relatore onorevole SuIJc) potessero 
costituire pregiudizio per l‘ulteriore discus- 
sione, desidero sottolineare che la nostra vo- 
tazione significa soltanto possibilità di rie- 
saniinare i l  prohlcnia dal punto d i  vista tec- 
nico, ma rimane valido, dal punto di vista 
politico, il voto espresso dalla. Commissione 
circa l’approvazione dell’articolo 1.  

l? R ES I D E N  TE. k 11 a. I, u ral e. 
D1 VTTTORlO. Si t ra t ta  di deliiiiitarc 

i l  compito tlel comilato ristretto. Non credo 
che qucsto possa sconvolgere in t i i t to e per 
tutlo la proposla. di legge degli onorevoli 
Turnatitris ed altri c la, proposta dcl relalore 
onorevole Su 110. 

CIFALDI.  Eiilru quali limiti dovwhbe 
decidere il cornitabo risiretto ? 

PRESlDENTE. LI comitalv la.rb le pro- 
pvstr che crederà, ma. in  c-IPfiniliva sarA la 
CO mmi ssion f>  a d mi dei-o. 

C l F A L D l .  Se . noi potessimo conoscere 
quali sono le proposte che farà l’onorevole 
Sullo, potremmo votare pih coscienziosa- 
me 11 te. 

MANN LRON I .  Quali preoccupazioui si 
possono avere, se, in definiliva, sard sempre 
la. Commissione in sede plenaria a decidere ? 

DUGON I .  La nostra preoccupazione 6 
che, votato l’articolo 1 e non precisato il 
compito del comitato, i l  Governo, nelle more 
del lavoro del comitato, apra una breccia col 
suo provvedimento nel problema dei  diritti 
casuali. i\Joi pensiamo che, se il Governo 
vorrk, lo potrà fare, ma no11 corrisponderà 
al pensiero dclla; Commissionc finanze e tesoro 
della Camera. 

PRESlDEXTE.  Quando il decreto legge 
verrà al Parlamento in sede dj conversione in 
legge, allora i parlameatari potranno proporre 
tutte le modificazioni che crerlera.nno oppor- 
t1111c. 

D U G O N J .  Xa j I  governo deniocratico ì: 
rcsponsahile di h.onte a noi. 

PIER-ACCISl. La Camera deve decidere: 
poi i l  Governo si assumerà, la sua respnnsa- 
bilitk. 

PRESIDESTE.  Pongo in vutazioncl la 
proposta degli onorevoli Sullo e Saggi, di 
nominare un comitato i.istretto per I’esainc~ 
dei rimanenti articoli della proposta di lepge 
degli onorevoli Turnaturi ed altri. 

( e npprovntn].  
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DUGONI. Propongo che il comitato ri- 
stretto presenti alla Commissione il risultato 
dei suoi lavori non oltre le ore 8 di domani 
mattina. (Commenti). 

I3 una proposta formale che famio e che 
deve essere votata,. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
proposta dell’onorevole Dugoni. 

(Non è approvata). 

PlEHACClNl. Proponga allora che il co- 
mi tato ristretto presenti le sue conclusioni 
entro domani a mezzogiorno. 

PRESIDENTE. Ritengo che, avendo affi- 
dato al Comitato i l  compito di delimitare e di 
specificare le opportune modifiche, possiamo 
rinviare la seduta della Commissione a mer- 
coledi mattina. 

PIERACCINI. lnsisterei perché sia vo- 
t,ata la mia proposta formalc. 

PRESIDENTE. Poiché la Commissione 
terrà seduta mercoledi prossimo 31 dicembre, 
in tale riunione verra portata la relazione 
del comitato ristretto 

SULLO, Relatore. Noi volevamo dare il 
nostro voto politico, e lo abbiamo dato. 

PIERACClNl. Allora voi &ella maggio- 
ranza vi assumete anche questa responsabilità. 

PRESIDENTE. Chiamo a far parte del 
Comitato ristretto i colleghi onorevoli Sullo, 
Cifaldi, Saggin, Turnaturi, Ceccherini, Di Vit- 
torio e Dugoni, con l’incarico di comunicare 
alla Commissione le sue prnposte mercoledì 
mattina 31 dicembre 19.52. 

( L a  seduta 2 rinviata alle ore 9,30 di talc 
giorno). 

La seduta termina alle 22,46 

-__ 
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