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La seduta comincia alle 10,lO. 
TROISI, Segretario, legge il processo v a -  

(13 approvato). 
bale della seduta precedente. 

Comunicazioni del Presidente. 
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi 

dell’articolo 25 dcl Regolamento i deputati 
Di Vittorio, Imperiale, Lizzadri,. Maglietta, 
Saliti e Venegoni sostituiscono, nella seduta 
odierna, rispettivamente, i deputati Amen- 
dola Giorgio, Montanari, De Martino Fran- 
cesco, Cavallai i, Dugoni e Scarpa. I 

Comunico altresì che, a termini dell’arti- 
colo 85 del Regolamento, i seguenti deput,ati, 
presentatori di emendamenti al disegno di 
legge n. 2177..di cui oggi viene proseguilo 
l’esame, partecipano ai lavori della nostra 
Commissione per la discussione degli emen- 
damenti stessi: De Vita, Cappugi, Caroniti, 
Numeroso, Spiazzi e Zanfagnini. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Revisione del trattamento economico dei 
dipendenti statali. (2177). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di 
legge: Revisione del trattamento economico 
dei dipendenti statali. 

Nella seduta notturna di ieri fu appro- 
vato l’articolo 3.  Ora, procedendo nell’ordine 
stabilito per i nostri lavori, dovremmo discu- 
tere l’articolo 7. 

(( L’importo delle quote complementari del- 
I’indenuit& di carovita spettanti al personale 
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avente diritto all’auniento previsto dall’arti- 
colo 2 del decreto legislativo del Capo prov- 
visorio delloiStato 27 novembre 1947, n. 1331, 
è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili: 

lire 3.620 per la prima persona di fami- 
glia acquisita e lire 2.060 per ciascuna delle 
altre persone di faiiliglia acquisita e per cia- 
scun genitore a carico del personale con sede 
normale di servizio nei comuni aventi una 
popolazione inferiore ai 600.000 abitanti; 

lire 3.770 per la prima persona di fami- 
glia acquisita e lire 2.150 per ciascuna delle 
altre persone cli famiglia acquisita e per cia- 
scun genitore a carico del personale con sede 
normale di servizio nei comuni aventi una 
popolazione di alnieoo 600.000 abitanti e non 
più di 699.999; 

lire 3.930 per la, prima persona di fami- 
giia acquisita e lire 2.220 per ciascuna delle 
altre persone di famiglia acquisita e per cia- 
scungenitore a carico del personale con sede 
normale di servizio nei comuni aventi una 
popolazione di almeno 700.000 abitanti e 
non pih di 799.999; 

lire 4.240 per Ia prima persona di fami- 
glia acquisita e lire:2.370 per ciascuna d‘elle al- 
tre persone di famiglia. acquisita e per ciascun 
genitore a caric.0 del personale con sede nor- 
male di servizio nei coniuni aventi m a  popo- 
lazione di a.lmeno 800.000 .abitanti. 

Le quota complementari dell’indennità 
di carovita. spettanti al personale avente di- 
ritto all’aumento previsto dall’articolo 2 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono mag- 
giorate di lire 500 mensili per ciascmo dei 
primi due figli minorenni a carico e di lire 
1.000 mensili per ciascuno degli altri figli 
minorenni a carico. Si osservano, a tal fine, le 
norme di cui all’articolo 4 del decreto legisla- 
tivo luogotepenziale 21 novembre 1945, n. 722. 

, Le quote complenieritari dell’indennità 
di carovita sono concesse anche per i genitori 

, non conviventi con il dipendente. statale, 
purché sussistano le altre condizioni richieste 
dall’articolo 2 del decreto legislativo luogo- 
tenenziale 21. novembre 1945, n. 722 e succes- 
sive modificazioni ed il dip.endente dimostri 
l’effettiva esistenza a suo carico dei genitori. 

L’importo di lire 22.000 indicato nell’ar- 
ticolo 2, secondo e terzo comnia, del decreto 
legislativo del Capo prowisorio dello Stato 
27 novembre 1947, n .  1331, è elevat,o a lire 25 
mila. 

Gli importi di lire 7.000 e lire 6.000 sta- 
biliti dall’articolo 2 del decreto legislativo 
16 aprile 1948, li. 585, sono elevati, rispetti- 
vamente, a lire 9.000 e a lire 8.000 )). 

’ 

Al primo comina d‘ell’articolo 7 i! stato 
presentato dagli onorevoli Lizzadri, Maglietta, 
Di Vittorio, Santi e Pieraccini un emenda- 
mento del seguente tenore: 

(( Sostituire il primo comina col seguente: 
( (A modifica di quanto disposto dal de- 

- creto legislativo del Capo provvisorio dello 
St,aI.o 27 novembre 1947, 11. 1331, l’importo 
delle quote complementari dcll’indennit8 di 
cafovita è stabilito nelle seguenti misure lorde 
mensili per tutto indistintamente il personale 
delle Amministrazioni statali, comprese quelle 
con ordinamento aiitononio D. 

LIZZADR 1. Questo einendamenlo vor- 
rebbe annullare una differenziazione che la 
legge 27jnovembre 1947, li. 1331, ha saiicit.0 
sulle quote complementari dell’indeniiiti% di 
carovita per quelle famiglie che .hanno più 
redditi nello stesso nucleo familiare, o che 
cocabit.ano insieme. 

A parte la tenue misura del contributo, 
questa i! una ingiustizia patente, perché noi. 
sappiamo c.he negli attuali tempi in It.alia vi 
sono centinaia di migliaia di famiglie che iion 
hanno alloggio e che sono costrette a coahi- 
tare;. talvolta queste famiglie coabitano per 
riunire i loro redditi e risparmiare le spese di 
locazione. 

Io sono consigliere comunale di Roma e so 
che cosa B accaduto per la denuncia dei red- 
diti ai fini aella imposta di famiglia. Molti 
Contribuenti hanno presentato denunce di- 
stinte, pur coabitando, allo scopo di essere 
1,assati con una‘ aliquota inferiore. Non penso, 
naturalmente, che era nelle intenzioni del 
Ministro delle finanze di arrivare a questo, 
ma sta di fatto che detti contribuenti hanno 
tr’ovato la strada per evadere i tributi. Per- 
t,anto si crea u n a  palese sperequazione Pra 
coloro che sono costretti a coabitare per nc- 
cessità economiche ed ai quali togliete centi- 
naia di lire e forse soltanto decine di lire di 
indennitS di carovita, e’coloro che, pur coa- 
bit,ando, hanno versato al fisco decine di 
migliaia di lire in meno. 

Pert,anto chiedo all’onorevole Ministro di 
fare uno strappo e di reperire queste somme 
tra quelle pieghe che egli, ci disse una volta, 
esistono nel bilanci o. 

VANONI, Ministro delle finanze. Avete 
tirato talmente quelle pieghe, che non si trova 
più iiulla. 

LIZZADRI. Noi chiediamo di porre riine- 
dio ad una ingiustizia sociale. Se quelle fami- 
glie coabitano, lo l‘anno per esigenze econo- 
miche e non perché cib riesca loro gradilo. 
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BALDUZZI, Relatore per la magyioranza. 
Questo emendamento andrehbe a favore dei 
nuclei ‘famigliari che, per avere più compo- 
nenti impiegati, sono quelli che hanno) mag- 
giori redditi e nessun vantaggio arrecherebbe 
a coloro che sono soli. L’onere che esso im- 
porta non è precisabile. 

LJZZADRI. 1,’ onorevole Sottosegretario 
Gava ci disse tempo la che si trattava di poca 
cosa. 

VANONI, Ministro delle finaizze. No. Si 
tratta di alcuni miliarcli. 

LIZZADRl. Comunque, io accetterei una 
discriminazione che l’onorevo‘le Ministro vo- 
lesse eventualmente proporre. Possiamo con- 
siderare una sola famiglia quella del padre e 
del figlio celibe e .due famiglie qualora si 
[ratti di un figlio aiiimogliato che convive con 
il padre che ha famiglia per conto suo. 

MAGLIETTA. Noi dobbiamo essere coe- 
renti con la risoluzione dell’onorevole Bettiol 
che l’Assemblea ha approvato, anche quan- 
do essa non coliviene all’onorevole Ministro. 
In sostanza, che cosa è detto nella proposta 
Bettiol ? Che bisogna dare la precedenza agli 
stanziamenti yelativi ai carichi lamiliari. È 
proprio i l  caso contemplato dal nost.ro emenda- 
mento. 

Dobbiamo metterci d’accordo con noi 
slessi. Su questo punto richixmo in particolai*e 
l’attenzione dell’onorevole Ministro e del re- 
latore di maggioranza invitandoli a riesami- 
nare il problema, conformemeiite - ripeto - 
alla’ deliberazione adottata dalla Camera 
cpaiid,o ha approvato la proposta dell’onore- 
vole Bettiol. 

BALDUZZI, Relatore per ‘la maggioranza. 
L’indicazione data dalla proposta dell’onore- 
vole Bettiol riguarda soltanto la prima parte 
di questo emendamento, cioè le quote comple- ’ 
inenbari della indennità di carovita spettanti 
al personale avente diritto, con la maggiora- 
zjone approvata dalla Commissione nella mi- 
sura di 500 lire per il primo figlio, di 500 per 
il secondo e di 1.000 per il lerzo e per i suc- 
cessivi figli. 

MAGLIETTA. Onorevole Balduzzi, lei dà 
alla norma una interpretazione restrittiva per- 
ché in questo caso cib le conviene; ma I’onore- 
vole Bettiol ha proposto, e noi abbiamo appro- 
vato, di dare la preferenza agli stanziamenti 
Telativi ai carichi familiari. I3 stranissimo, 
quindi, che ella si metta a cavillare per 
privare detti nuclei familiari di un loro di- 
ritto. 

BALDUZZI, Relatore per la maggioranza. 
Faccio presente che col citato comma viene 
gravato i! bilancio di una cifra considerevole. 

VANONI, Ministro de2le finanze. I1 pro- 
blema si pone nei termini seguenti. Una dispo- 
sizione del decreto legislativo 27 novembre 
1947, n. 1331, stabilisce che le quote comple- 
mentari di carovita spettano in misura ridotta 
 nel^ caso in cui nel nucleo familiare vi .siano 
pih stipendi a.carico dello Stato, o vi siano 
dei redditi superiori alle 22 mila lire mensili. 
Questo criterio risponde ad un principio equi- 
tativo, perché, dovendo disciplinare le quo tre 
complementari di carovita, si è cercato di 
aiutwe di pih quelle situazioni in cui’ vi è un 
solo stipendio od un solo reddito nella famiglia 
e di meno .quelle situazioni in cui vi sono più 
redditi nello stesso nucleo familiare. - 

Non. voglio approfondire , troppo l’argo- 
mento della c0abitazion.e di cui ha parlato- 
l’onoi-evole Lizzadri, perché potremmo rischid- 
re ,di trovarci in contradizione con questo 
articolo quando ci occuperemo. della convi- 
venza. In quella sede si svilupperh il criterio 
opposto e si dir& che, per la ristrettezza degli 
alloggi, vi sono molti che non possono vivere 
insieme e che, quindi, non possono percepire 
gli assegni familiari. La penuria degli alloggi 15 
un argomento così tragicoche può essere im- 
piegato per sostenere tutte le tesi. 

Io cerco di essere logico, perché l’unica ar- 
ma che, purtroppo, mi rimane, è la logica. Qui 
ci troviamo di fronte ad una scelta che deve 
essere fatta. Se noi approviamo questo emcn- 
damento, in base ai calcoli della Ragioneria 
generale, dobbiamo sopportare un maggior one- 
re di alcuni miliardi. Se l’emendamento fosse 
eventualmente approvato, dovrei chiedere di 
sospendere i nostri lavori per accertare esatta- 
mente a quanto ammonta questo onere, e 
riferire poi alla Commissione quale somma. 
rimane disponibile per gli altri emendamenti. 

Come ha osservato il relatore per la 
maggioranza, dal -punto di vista familiare, 
6 preminente l’emendamento. proposto dalla 
Commissione al secondo comma dj questo 
articolo, in cui si aumentano le vere e pro- 
prie quote di indennità di carovita per i figli 
a carico del dipendente statale. 

Per tut te  queste ragioni, a mio avviso, si 
deve ritenere inopportuna l’accettazione del- 
l’emendamento Lizzadri, perche vi è vera- 
mente una giustificazione ohiettiva per con- 
siderare diversa l a  posizione delle famiglie 
in cui vi sono più redditi, da.lla posizione delle 
famiglie in cui vi è un reddito solo. Voi stessi, 
organizzatori sindacali, sentite muovere più 
volte da parte dei disoccupati la richiesta di, 
far sì che non vi siano molti occupati in una 
stessa famiglia, mentre vi sono famiglie che 
non hanno neppure un occupato. 
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In scala molto più ridotta è questo il 
problema che si è v o h t o  risolvere con la 
disposizione del decreto 27 novembre 1947, 
n. 1331, che mi pare debba, per ragioni obiet- 
tive, essere conservata nell’ordinamento at- 
t uale. 

;PRESIDENTE. Pongo in. votazione lo 
. emendamento degli onorevoli Lizzadri ed 
. altri gi8 precedentemente letto. 

(Non è approvato) 

Pongo allora in votazione il’ primo ed il 
secondo comma dell’articolo 7, ai quali non 

.sono stati presentati altri emendamenti: 
(1 L’importo delle quote Complementari del- 

l’indennit&-di carovita spettanti al personale 
avente diritto all’aumento previsto dall’ar- 
ticolo 2 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, 
n. 1331, B stabilito nelle seguenti misure lorde 
mensili: 

lire 3.620 per la prima persona di €ami- 
glia acquisita e lire 2.060 per ciascuna delle 
altre persone di famiglia acquisita e per cia- 
scun genitore a carico del personale con sede 
normale di servizio nei comuni aventi una 
popolazione inferiore ai 600.000 abitanti; 

lire 3.770,per la prima persona di fanii- 
glia acquisita e lire 2.150 per ciascuna delle 
altre . persone di famiglia acquisita e per 
ciascun genitore a carico del personale con 
sede normale di servizib nei comuni aventi 
una popolazione di almeno 600.000 abj tan ti 
e non più di 699.999; . . 

lire 3.930 per la prima persona di fami- 
glia acquisita e lire 2.220 per ciascuna delle 
altre persone di famiglia acquisita e per cia- 
scun genitore a carico del personale con sede 
normale di servizio nei comuni aventi una 
popolazione di almeiio 700.000 abitanti e 
non più di 799.999; 

lire 4.240 per lacprima persona di fami- 
glia acquisita e lire 2.370 per ciascuna delle 
altre persone di famiglia acquisita e per cia- 
scun genitore a carico del personale con sede 
normale di servizio nei comuni aventi una 
popolazione di almeiio 800.000 abitanti )).- 

(1 Le quote complementari dell’indennità 
di carovita spettanti al personale avente di- 
ritto all’aumento previsto dall’articolo 2 del 
decreto legislativo del Capo prowisorio dello 
Stato 27 novembre 1947, n .  1331, sono mag- 
giorate di lire 500 mensili per ciascuno dei 
primi due figli minorenni a carico e di lire 
1.000 mensili per ciascuno degli altri figli 
minorenni a carico. Si osservano, a tal fine, 

- 

’ 

le nofme di cui all’articolo 4 del decreto le- 
gislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, 
n. 722 )). 

(Sono approvati). 

Passiamo al 30.conima dell’articolo 7:  
(( Le quote complementari dell’indennità 

di caròvita sono concesse anche per i genitori 
non conviventi con il dipendente statale, 
purché sussistano le altre condizioni richieste 
dall’articolo 2 del decreto legislativo luogo- 
tenenziale 21 novembre 1945, 11. 722, e suc- 
cessive modificazioni ed il dipendente di- 
mostri l’effettiva esistenza a suo carico dei 
genitori D. 

BALDUZZI, Relatore per la maggioranza. 
Propongo la soppressione di questo comma. 

VANONI, Ministro delle finanze., Concordo, 
DI VITTORIO, Relatore di minoranza. 

Ritengu che-1a.proposta soppressiva, sia pre- 
clusa. dopo l’approvazione della proposta 
Bettiol che pone l’accento proprio sulla con- 
cessione di quote complement,ari di famiglia. 

VANONI, Ministro delle finanze. Desidero 
illustrare brevemente il problema. I1 Governo, 
a suo tempo, nel complesso delle concessioni 
che rientravano nelle disponibilità finanziarie, 
ritenne di poter dare il proprio benestare per 
togliere il requisito della convivenza allo scopo 
di riconoscere le quote complementari per i 
genitori a carico. Di che cosa si tratta precisa- 
mente ? La legge attualmente in vigore dice 
che i genitori a carico possono godere delle 
quote complementari, quando convivonr, col 
dipendente statale, non abbiano redditi pro- 
prP superiori ad una determinata cifra, ab- 
biano superato il 700 anno di et&, oppure 
siano invalidi ad un proficuo lavoro. Abolendo 
ora il requisito della coabitazione,’ pratica- 
mente firiiremmo col dover dare il eontri- 
buto a quasi tutt i  i dipendenti dello Stato 
che abbiano i genitori viventi, essendo faci- 
lissimo ottenere u n  certificato medico di in- 
validita per persone che hanno superato i 60 
anni. Ne consegue che il I’equisito della coa- 
bitazione è proprio quello che obiettivamente 
discrimina coloro che hanno diritto alle quote 
complementari da quelli che tale diritto non 
hanno. 

Mentre la cosa poteva.. essere sopportata 
- sia pure con ‘riserva - nella precedente 
situazione della legge, ora che sono stati appro- 
vati alcuni emendamenti onerosi e considerato 
che vi e il limite di 61 miliardi stabilito con 
l’approvazione della proposta Bettiol, eviden- 
temente l’onere derivante da questo comma 
andrebbe a tutto scapito di altre previdenze 
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che più opportunamente’ dovrebbero essere 
concesse. In base a calcoli del tutto pruden- 
ziali, supponendo cioè che i00 mila unita di 
impiegati in più chiedano la cdicessione delle 
quote complementari, la Ragioneria generale 
dello Stato ha valutato in i miliardo e i00 
milioni l’onere che deriverebbe dall’approva- 
zione di questa disposizione. 

Per quanto riguarda il problema della 
preclusione sollevato clall’onorevole Di Vit- 
torio, io mi permetto di dissentire. Oltre 
tu t to ,  già prima che venisse in discussione la 
proposta Bettiol, io stesso, nel dare alla 
Camera i miei suggerimenti sul modo come 
ripartire la somma disponibile, ebbi occasione 
appunto di chiedere di ripristinare il requisito 
della conviven‘za per concentrare gli sforzi sii 
altre voci di maggiore importanza. Del resto, 
davanti alla Camera stessa, avevo dichiarato 
che le proposte fatte dal Governo e le conces 

. sioni da esso accettate muovono sempre dal 
presupposto che il limite clella spesa non 
subisse variazioni in auinen to: in altre parole, 
il Governo si poteva considerare, impegnato 
sul testo della Commissione a patto che non 
venisse votata nessun’altra spesa non previ- 
sta nel testo stesso della Commissione. Ora, 
dal momento che la Camera ha preferito 
disporre dei fondi stanziati in una direzione 
diversa da quella suggerita dal Governo, evi- 
dentemente il problema resta ancora aperto 
nei riguardi delle varie provvidenze contenute 
nella legge, negli emendamenti già proposti o 
ancora da proporre. 

Se così non fosse, dovremmo considerare 
preclusi tutti gli emendamenti presentati 
dopo la formulazione del testo della Commis- 
sione accettato dal Governo. 13 inutile sotto- 
lineare quanto sia assurda‘una impostazione 
siffatta: attualmente per la nostra discussione 

‘deve restare fermo u n  unico punto, quello dei 
61 miliardi che non debbono essere superati; 
per tu t to  il resto siamo liberi di preferire una 
forma di previdenza ad un’altra, la conces- 
sione di un contributo piuttosto che u n  altro. 

PETRILLI. I1 problema è soprattutto di 
rela.tività. Io sono convinto anche della bonta 
in sè e per se dell’emendamento a suo tempo 
approvato dalla Commissione; però, di fron- 
te  ad altre esigenze sono tutt’altro che con- 
vinto che Questa debba essere soddisfatta. 
Allora, vorrei pregare che coloro i quali illu- 
strano i loro emendamenti illustrino non sol- ’ 

tanto la bonta in senso assoluto dell’emenda- 
mentb, ma anche e soprattutLo lo pongono 
in relazione alle altre richieste che sono con- 
tenute in articol i successivi; perché altrimenti 
succede che, approvato un emendamento il 

quale importi la spesa di un miliardo e cento 
milioni, non possiamo più tener conto di 
un’altra esigenza. soltanto perche cronologi- 
camente, oppure insenso ordinatorio, l’articolo 
viene dopo e non abbiamo potuto esaminarlo 
prima. Jn sostanza si deve tu t to  illustrare e 
svolgere in un quadro di coordinamento e 
quindi dire se un emendamento 12 più impor- 
tante di un altro e merita di essere accolto a 
scapito di un’altra esigenza. 

DI.VITTORI0, Relatore di minoronza. Le 
raccomandazjoni del collega onorevole Pe- 
trilli vengono un po’ tardive. Noi volevamo 
fare una discussione, ma “ieri sera si è 
votata. la preclusione e quindi ci avete posto 
nella situazione di dire: (( Non abbiamo niente 
da fare)). 

I1 nostro compito consiste nell’illustrare la- 
giustezza dei nostri- emendamenti e tutte 
quelle considerazioni di ordine sociale, umano 
o morale che suggeriscono l’accoglimento di 
essi. I1 Governo ci dir& se può accoglierli, o 
meno: quello 4 il suo compito. 

Credo che non sia nemmeno necessario illu- 
strare l’emendamento che fu votato in merito 
d.alla Commissione, la quale sarà perciò’ per- 
suasa della bontà d.ell’emendamento stesso. 

I n  effetti, se un lavoratore ha il padre o 
la madre vecchi, a proprio carico, per il 
fatto che non ha probabilmente la possibilità 
materiale di ospitarli i,n casa, il figlio si 
sottrae per questo all’obbligo morale di  
sostentarli ? E questo impiegato non si pub 
trovare in condizioni di maggiore disagio di 
fronte ad altri che non hann’o i genitori d a  
sostenere’? Ciò è evidente. Ora, a questo 
provvedimento di ordine economico si ac- 
compagna una considerazione di ordine mora- 
le: ossia che avendo il Aglio l’obbligo di con- 
tribuire a mantenere i genitori, se questi si 
trovano in condizioni di bisogno, bisogna 
dare a detto figlio la possihilità di farlo. Noi 
riteniamo perciò che la Commissione debba 
confermare la approvazione dell’eniendamen- 
to in esame. L’onorevole Petrilli vuole essere 
illuminato; questo, se mai confermerebbe ;la - ,  

storia 8ella coperta di cui ho fatto cenno 
nella seduta di @ri: questa coperta 6 troppo 
piccola e lo constatiamo ad ogni articolo: 
Adesso si comincia a respingere l’emenda- 
mento che si è discusso prima, nonostante 
che la proposta Bettiol dica di dare‘ la $refe-. 
renza all’istituto familiare. ’ Ora ci mettete 
in q,uesta situazione: siccome probabilmente 
noi non abbiamo la possibilità di confrollare 
l’onere di, ciascun emendamento, o di ciascun 
articolo di legge, probabilmente con questa 
storia dei 61 miliardi il Governo ci può met- 
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tere anche nella condizione di noli spenderne 
nemnieno 51 nella sostanza. Percib, io rac- 
comando alla Commissione di confermare 
l’approvazione di questo emeiidamento . 

VANONI, Ministro delle finanze. In ma- 
teria di calcoli, questa è una delle cose più 
facili da effettuare. Si è appena approvato 
il primo comma dell’articolo 7 .  Iikmagiiiando 
che si tratti di un impiegato che abbia almeno 
la moglie, gli vengono concesse come quota 
complementare lire 2.060 al mese - quota 
niiriinia - il che significa circa 24.000 lire al- 
l’anno per ogni genitore. Se iminagiiiianio 
50.000 . dipende,nt.i in questa situazione, si 
.può fare il calcolo di quello che viene: un 
miliardo e 200 milioni. Questi sono gli ele- 
nienti semplici di un calcolo del genere, che 
e presuntivo, perché i dipendenti statali in 
tali condizioni p,ot$@bero esserc Ei(s.000, n 
20.000, o 100.000. 

D T VITTORIO, Reldore di mino~unzu. 
Posso porre un:t domanda. ? Se quando 
avremo approvato tutto, invece di 81 mi- 
liardi si va a 61’miliardi e un quarto che 
cosa succeder& ? P 

VANONI, Minislro delle fiizunze. Bisogna 
stare nella spesa di 61 niiliardi. 

PRESlDENTE. Faremo fiuta che il quar- 
to in più noil ci sia: questa è l’unica via che 
abbiam o. 

LTZZ-kDRI. Vorrei fare una clonianda pre- 
liminare all’oI~,oi~evole Ministro. Nei l.re mi- 
liardi e 900 milioni è conipreso 1’import.o di 
questo eniendamen to ? 

TTANONI, Minislro delle fincmzc. No. 
LIZZADRT. Alla Caniera, sui 400-500 de- 

putati presenti, non c’era un solo depiita.t0 
di questa Commissione che non avesse pen- 
sato c,he questi 3.900 milioni fossero compren- 
sivi dell’emendamento in esame. 

VANONT, Ministro delle finanze. L’ho 
detto in Assemblea prima della vot,azjone del- 
l’emendamento Betliol, leggendo -le ciire, e 
l’onorevole Pieraccini mi ha fatto l’onore d i  
effettuare il controllo di quanlo’ avevo affer- 
mato. Almeno l’onorevoie Pieracciili lo sapeva. 

LIZZADRI. Parlando degli cniendainen ti 
all’articolo 7 ,  era opinione generale che i 
3.900 milioni comprendesserd Cutti gli oneri 
concernmti . gli eniendainenli di ogni ar- 
ticolo. Infatti, ci siamo soffermati sugli 
articoli 3, 7, 10, 27, convinti che gli 
emendamenti a questi. quattro articoli com- 
pletassero i 61 miliardi. L’articolo che regola 
questa .materia parla di vecchi che hanno 
raggiunto I’&& di 70 anni, o che siaiio inva- 
lidi e ndn possono procacciarsi un lavoro pro- 
flcuo.. Onorevole Ministro,. ma a 69 anni non 

.. 

. 

. 

è la stessa cosa ? A GS aiiiii non è la stessa i_ 

cosa per un padl?e d’i famiglia? L’onorevole Cor- 
hiiio i n  questa sede ‘fu uno strenuo difensore 
di tale tesi e worre,i dire chc influì in parte 
perche questo emendamento fosse approvato, 
perché riconobbe - come lo riconosciamo tutt i  
- che ciò vale per il padre che ha gi& 70 anni 
come per quello che ne ha 68. D’altra parte, vo- 
lete niet,tere in condizione per forza un povero 
vecchio di coiivivere con la famiglia del figlio, 
anche se ci si trova a disagio ? A me pare, 
sia perché’la Conimissione ha creduto che nei 
3.900 milioni fnsse compresa questa parte del- 
l’emendamento, sia perchi! & così ingiusto che 
il vecchio genitore abbia l’obbligo di con- 
vivere col figlio per avere detto aiuto, che 
l’emendamento debba essere accettato. 

PIER-4CClNrl. Effettivamente ci potrebbe 
esserc la preclusione come è stato sostenuto 
in Commissione. Ora, è stato clett,o che po- 
teva darsi che rormalniente non ci fosse una 

-preclusione, clalo che la cifra di 61 miliardi 
per l’esercizio correnle era rispettata, ineii- 
tre per il fiit.uro si doveva (.saminare il bi- 
lancio. Moralnien te, perh, la preclusione. c’era 
perché era un far enl.rarc dalla finestxa quello 
chc usciva dalla porta. 

La proposta Betl.io1 al secondo pitii lo sta- 
bilisce iina preferenza. Cosicclié rìoi viole- 
remmo lo spirito di tale risoluzlc;ne, ossia vi 6 ,  
per l o .  meno, una precliisione niora!e. Però 
non voglio rare la qucslioi-te della preclusione; 
ma invito i collcglii a meditare di più .sul 
significalo del citalo secondo pun to àella pro- 
posta Bettiol. Che cosa VUOI dire preferenza 
degli slaiiziamen ti  relat.ivi ai carichi fami- 
liari ? VUOI dire che dobbiamo distribuire 
quei sei miliardi con i t n  criterio che ponga al 
primo posto le queslioni rigL1ardanl.i i carichi 
familiarj. Dobbiamo poi vedere gli articoli 
27 e gli altri: se mai, qui -sarti necessario 
allargare 1111 po’ la discussione e vedere, 
anche alla luce c1eil’arl.icolo 2’7 che riguarda i 
soltufficiali o gli ufficiali, d i  discuterli in- 
sieme.. Non è possihile che il Governo venga 
qui contro lo spirito e la lettera di quello che 
l’Assemblea. ha deciso. Se voglianio fare u n  
risparmio di un miliardo, come dice il Ministro, 
allora disci.ltiamo pcr vedere se il miliardo si 
possa togliere da un’al tra parte. 

CAPPUC I. L’emendamento concernente 
la viveiiza, anziclié la convivenza, per dar 
diri tto alla quota complenieiitare di carovita, 
fu presentato da me in Comniissiom finanze 
e tesoro; perciò mi 6 particolarmente caro., 
anche per l’origine. 

I1 discorso che ha fatto ~’onGrevole Pibrac- 
cini ‘mi pare che sia assolutamente chiaro e 
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convincente; quindi si può fare un bilancio 
molto. rapidamente. Visto che oltre 55 mi- 
liardi sono bloccati all’articolo i con la deli- 
berazione dell’ Assemblea noi abbianlo dispo- 
nibili 5.600 milioni. La Commissione ha gia 
votato (all’articolo 3 )  600 milioni per quanto 
riguarda il premio di interessamento e rendi- 
menlo dei ferrovieri e dei postelegrafonici; 
poi ha gi8 bloccato altri 3.900 milioni per 
quaiito riguarda gli aumenti dei carichi fami- 
liari in ragione di 500 per il primo figlio e 
mille lire dal terzo. Quindi rimali; Dono un 
miliardo e cento milioni, cioè esattamente 
la somma che viene indicata dal Governo 
come 1’ onere minimo dell’ emendamento che 
stiamo discutendo. Però, io trovo che 500 
milioni sono ipotizzati, per il momento, all’ar- 
ticolo i 0  per quanto Tigliarda il caropane 
per i lavor,atori pesanti e 600 milioni per 
l‘adeguamento del tratt,amenl,o di quiescenza 
agli ufficiali -e sobtuficiali sfollati. .Ora noi 
dobbiamo scegliere: o uii miliardo e cento 
milioni li impieghiamo per mantenere la 
quota complementare a ravore dei genitori 
non conviventi e a c,arico, oppure, se rac- 
ciamo qiies t o, rinunci anio, naturalmente: 
agli alixi due. Se invece vogliamo valulare 
gli emendamenti, non rimane pii1 i l  miliar- 
do e cento milioni per la vivenza. L a  
scelta per me è eslreinamenle imbarazzante, 
perche sono tre cose che mi sembrano 1,utte 
urgenii. 

DI VITT.ORIO,\ Relatore minoranza. 
Bisogna approvarle tutt’e tre. Poi i l  Ministro 
trover8 il mezzo di rendere elastico .... 

CHIOSTERGI. Proporrei di non votare 
adesso la soppressione di questo comma, m! 
di far precedere la discussione sugli a.rti- 
coli i 0  e 27, in modo da poter lare una di. 
scussione completa. La tesi sostenuta dagli 
onorevoli‘ Pieraccini e Di Vittorio che si può 
votare l’uno e l’altro eniendamento non mi 
pare sostenibilc, perché, se ci mettiamo a 
considerare la seconda pa’rle delle proposte 
Bettiol, non si può lrascurare anche la prima 
p a r k  ossia la determinazione dell ’Assemblea 
di non poter oltrepassare la somma d i  61 mi- 
liardi. Quindi pcr il mandato che abbiamo ri- 
cevuto, si tralta di scegliere fra l’una o l’altra. 

DI VITTOR10, Re2atore di minoranza. La 
Commissione potrebbe constatare che l’equili- 
brio stesso del provvedimento non è contenl- 
bile rjgidaniente e perciò anche se sconfina un 
pò, assume come base i 61 miliardi, non come 
un termine assolutamente rigido, perché ciÒ 
risulta materialmente impossibile. 

CHIOSTERGI. Ribadisco la niia proposta 
perché mi pare che sia reminente nel voto 

6! 

della Camera il concetto della fissazione del 
limite di 61 miliardi. Certamente, se si potesse, 
sarei favorevole al mantenimento dell‘emenda- 
mento in discussione, nia siccome ritengo che 
tale emendamento obbliga a seguire la prima 
parte della proposta Bettiol, non posso ade-- 
rire al concetto espresso dall’onorevole Di Vit- 
torio. In realt8, con la sua prcjposta, ogni 
limite” verrebbe a cadere. 

PRESIDENTE. Onorevole Chiostergi , lei 
in sostanza fa la proposta di sospendere la 
discussione, per dare precedenza all’esame 
degli art,icoli i 0  e 27. 

RALDUZZI, Re2atore per 2a maggioranza. 
Ho un foglietto sul quale ci sono. delle corre- 
zioni fatte di proprio pugno dall’onorevole. 
Pieraccini e che sono venute fuori allorche il 
Ministro dette le indicazioni dell’onere relativo 
all’emeiidamento apportato dalla Commissio- 
ne. Per raggiungere il limite di 61 miliardi ci 
manca un miliardo e i00 milioni ci06 pratica- 
niente la somma che ci viene indicata dal Mini- 
stro come minimo per l’emendamento che stia- 
mo discutendo. Per6 trovo che 500 milioni sono 
calcolati in dipendenza del contenuto dell’ar- 
ticolo 10 quale caropane alle categorie di lavo- 
ratori pesanti e altri 600 milioni sono calco- 
colati per il trattamento di quiescenza agli 
.ufficiali e sotluficiali sfollati. Ora noi dob- 
biaino sceglie& fra questa somma e quella 
di un miliardo k 600 milioni necessari per 
mantenerk . l’emendamento riguardante le 
quote complementari a favore dei genitori 
ctinvivenli e a carico. Se approviarno questo, 
rinunciamo naturalmente agli altri emenda- 
menti. Se invece vogliaino valutare gli altri 
due emendamenti, cioè il caropane all’arti- 
colo 10 per quanto riguarda i lavori pesanti e 
i l  miglioramento correlativo alla legge sul 
tra ttanieiito di quiescenza, ci rimane, come ho 
precedentemente detto, la questione della 
vivenza che pure imporla un miliardo e 
600 milioni.’ 

La scelta per me è estremamelile imbaraz- 
zante perche sono alternative dello stesso va- 
lore e della stessa importanca. 

CHIOSTERGI. Volevo soslenereg la pro- 
pusla di non votare adesso la soppressio- 
iie di questo comma, ma di far precedere 
le discussione sugli articoli , i0 e 27 re1at.ivi 
ai sottuficiali, in modo da poter fare una 
discussione ampia e. completa. La ,  tesi del- 
l’onorevole Pieraccini e dell’uncjrevole Di 
Vittorio n o n  nii pare soslenibjle perché, 
se noi abbiamo la seconda parte della 
proposta Bettiol, abbiamo anche la pri- 
nia parte che riguarda i i 0  miliardi, o per, 
essere più precisi, gli 8 miliardi. Questo 
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anche per diniostrare all’onorevole Lizzadri 
che in Assemblea abbianio sentito tutti 
qual’era la portata degli emendamenti che 
potevano essere discussi dalla Commissione. 

Ora, nessuno met.te, in dubbio la bontà 
del principio della sola vivenza anziché della 
convivenza, come nessuno niettera in dub- 
bio anche il valore degli altri emendamenti. 
Il fatto i! che noi siamo legati ad una condi- 
zione di fatto inderogabile. 

BALDUZZI, Relatore p e y  lu maggioranza. 
La. questione è ben precisa ed è una questione 
di prioiilti, per cui mi sembra in un certo 
senso accettabile la proposta clell’onorevole 
Chiostergi; sentire cioè la Commissione per 
vedere se occorra dare la. preferenza all’a,r- 
ticolo 10 o ai 600 milioni per gli ufficiali c 

MAGLIETTA. L e  leggi, a mio avviso, 
debbono avere anche un substrato, di equili- 
brio e di giustizia. Consideri, onorevole Presi- 
dente, che il funzionario dello Stato, a differen- 
za della maggior parte dei dipendenti privati, 
èsoggetto a trasferimenti. I3 una delle cose più 
angosciose per una famiglia di impiegato o 
di funzionario dello Stato di qualsiasi grado 
jl dover condurre con se lutta la famiglia nel 
caso d i  u n  trasferimento. Ed 6 naturale 
che lasci per difficoltà varie di alloggio, di 
sistemazione, lungo .la strada jllcuni dei com- 
ponenti della famiglia. Insomjna, un impiegato 
siciliano, ad esempio, il quale è stato quindici 
Snni nella, sua provincia e ad un tratto viene 
trasferito a Trento, può portare con se i 

4 genitori o i suoceri, se li ha ? Si verrebbero 
a colpire così proprio coloro i quali sono i 
più danneggiati in un cert,o senso dal proprio 
lavoro e coloro i quali sono messi dall’attivitk 
stessa dell’Ainniinistrazione dello Stato nel- 
la condizione di noil poter portare con s6 i 
propri familiari. 

Ritengo che questa sia una cosa ingiusta 
e perciò a me pare che uno sforzo bisogne- 

PRESIDENTE. Sono queste considera- 
zioni di merito da inquadrare nell’esame più 
vasto di tutto 11 problema. Però rimane il 
fatto che i 61 miliardi non si possono supe- 
rare. 

DI VITTORIO, Relatore ‘di minoranza. 
Lei, onorevole Presidente, deve riconoscere 
però che questa è una cosa iiigiust‘i. 

PRESIDENTE. D’accordo. Ma se fosse 
solt,ant.o questa l’ingiustizia mi riterrei sodi- 
sfatto. Purtroppo bisogna. cedere a certe 
necessita obbiettive. 

MAGLIETTA. Sarebbe possibile, che la 
Commissione: considerando le difficoltc?. cui 

~ sottufficiali. 

‘rebbe pur compiere in tal senso. 

ho fatto cenno riesaminasse il punto 2 del- 
l’emendamento Bettiol ? 

CHIOSTERGI. Ma C’è una votazione. 
PIERACCINI. Ma, onorevole Chiostergi, 

la questione è questa, ed è chiara. Non ci 
trinceriamo dietro la procedura. Ci sono tre 
emendamenti ridotti al minimo. Non si 
potrebbe, di comune accordo, vedere che cosa 
si può fare ? Vi è la preclusione; ma siccome 
si tratta di reperire un miliardo o poco più, 
se la Commissione rinviasse con un voto 
unanime la risoluzione del problema all’ As- 
semblea proponendo di rivedere per questo 
caso la precedente deliberaqione, qualche cosa 
si potrebbe cerlo ottenere. 

PRESIDENTE. Vogliamo votare questo 
emendamento all’articolo 7 nppure accai: - 
tonarlo ? 

CAPPUGI. Se noi lo accai~lonassimo sem- 
brerebbe di volersi nascondere dietro le pro- 
prie responsabilita. Qui C’è una richiesta che 
viene fatta dai colleghi onorevoli Pieraccini 
e Maglietta. Esclusa questa impostazione del 
problema non ve ne può essere altra. 

PRESIDENTE. Per ora dobbiamo deci- 
dere come distribuire la somma. che ancora 
rimane da destinare. 

MAGLIETTA. Se perniettete vorrei- con- 
cretare la mia proposta. La Commissione dopo 
aver clistribuito i 61 miliardi approva i l  
relativi articoli, ecc., presenta la legge alla 
Camera per la votazione, facendo noto che si 
è trovata nel corso della discussione a dover 
adottare un ‘provvedimento a ‘carico di co- 
loro ecc. e rimanda ogni decisione all’As- 
seniblea. 

DI VITTORIO, Relatoye di minoranza. 
Onorevole Presidente, se permette cercherò 
di formulare io stesso la. proposta dell’ono- 
revole Maglietta. Secondo me invece di vo- 
tare il primo. capoverso dell’articolo 7 diciamo 
all’Assemblea che la Commissione con voto 
unanime, dopo avere discusso sull’argomento, 
non 6 stata in grado di risolvere la questione; 
la Commissione è unanime nel chiedere alla 
Camera che compia uno sforzo ulteriore per 
reperire i mezzi per far fronte all’onere che 
l’emendamento in esame coniporta, non aven- 
dolo potuto fare essa, data la preclusione 
determinata dalla proposta Bettiol. 

Non si potrebbe fare cosi? 
PRESIDENTE. Ritengo di no. 
DI VITTORIO, Relatore di minoranza. 

Ma allora i lavori della Commissione sono 
inutili. 

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la 
proposta Maglietta si può intanto votarla ed 
esprimere in un secondo momento anche un 
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voto. Ma il dire sospendiamo, non votiamo, 
non mi pare ammissibile. 

CHIOSTERGI. Ammettiamo che la Ca- 
mera voti i tre emendamenti che noi in co- 
scienza riteniamo siano veramente utili; ma 
se il Governo non fosse d’accordo, che cosa 
succederebbe? Daremmo un voto contro il 
Governo. 

PIERACCINI. Noi chiediamo che su  
questo punto il Governo esprima il proprio 
parere. Si tratta di reperire un miliardo e 
cento milioni. Lasciamo stare da parte tutte 
le preclusioni e non preclusioni, i 61 miliardi, 
il voto -di fiducia o di sfiducia: se siamo d’ac- 
cordo la cosa è facilissima perché, riesaminata 
la questione, si decide di fare un ulteriore 
sforzo. Se non volete, ve ne assumete le re- 
sponsabilità; ma non trinceratevi dietro la 
q IJ est io ne pro cedu rale . 

VANON1, .Ministro delle finanze. È ben 
chiaro che se il Governo avesse potuto fare di 
più, non avrebbe ratto la lunga e antipatica 
battaglia che- ha dovuto fare in Parlamento. 
Sono però le necessita della nostra situazio- 
ne di bilancio chG hanno precluso. la possibi- 
lità di accollarsi uiia spesa -siiperiore ai 6.1 
miliardi. Ora mi pare che la situazione sia 
molto chiara I1 Governo ha fatto un notevo- 
le sforzo ed ha fatto fare un notevole sforzo 
al bilancio, perche siamo partiti da 45 mi- 
liardi e siamo giunti ad iin-onere di 61 mi- 
liardi. Veramente questo tentativo di supe- 
rare una posizione che non può essere supe- 
rata, è un tentativo che non aumenta l’uti- 
lità del lavoro che stiamo facendo insieme, 
mentre aumenta la nostra angbscia. Io ho 
posto la Camera davanti alle sue responsa- 
bilità : quando ho preso la parola in Assem- 
blea ho detto che quello era il limite a cui noi 
potevamo arrivare. H o  avutd occasione di 
djinostrare privatamente ad alcuni deputati 
che già c’era stato molto coraggio nell’arrivare 
a impegnare 61 miliardi di fronte ai dati rela- 
tivi al gettito tributario; ho richiamato anche 
l’attenzione sulla difficoltà che il Parlamento 
aveva nell’approvare leggi tributarie necessa- 
rie alla copertura della maggior spesa. Vera- 
mente qui parlare di cattiva volontà del 
Govern.0 o di un uomo del Governo è fuori di 
posto. Se C’è una situazione nella quale il 
Governo ha fatto tutt i  gli sforzi possibili 
per arrivare a una soluzione logica, per evi- 
tare che la discussione tralignasse in una di- 
scussione politica e restasse nell’ambito di 
una discussione tecnica, ossia nella valuta- 
zione di un’equa distribuzione di queste 
possibilitk, è proprio questa. Purtroppo, non 
6 stato possibile andare oltre e ad un certo 

momento abbiaino dovuto provocare un voto 
poIitico il cui contenuto è estremamente tec- 
nico, ossia l’impossibilità di andare al d i  là 
.dei 61 miliardi. Ripeto, quindi, ancora una 
volta, per chiarezza, che sotto nessuna forma 
mi è possibile accettare di varcare questo 
limite, anche se dovessi portare, con questa 
mia linea di condotta onesta, chiara e coscien- 
ziosa, argomenti a una propaganda che PQ- 
trebbe rivolgersi contro di me o contro la 
mia parte politica. Ma io credp che prima di 
tutto dobbiamo fare il nostro dovere. Quello 
che si può fare è questo; se avessimo potuto 
fare di più, avremmo sbagliato ad attendere 
questa sede per farlo. Le cifre che vi sono’’ 
state esposte sono a vostra disposizione, per 
criticarle e controllarle; esse stanno tutte a 
dimostrare che il Governo ha .  fatto tutto 
quello che poteva fare; vorrei dire, qualche 
cosa di più di quello che avrebbe potuto fare. 

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti daLi 
dall’onorevole Ministro credo che si possa 
concludere. Lei, ‘onorevole Chiostergi, insiste 
nella sua proposta ? 

CHIOSTERGI. Non insisto.. 
PIERACCINI. Noi non ci sentiamo di 

votare né contro gli uni né contro gli altri. 
PRESIDENTE. Pongo allora in votazio- 

ne la proposta di sopprimere il terzo comma 
dell’articolo 7 i l  cui testo è stato da me pre- 
cedentemente leltf2. 

’ (13 approvata). 

PRESIDENTE. Passiamo all’esanie del 
penultimo comma dell’articolo 7: 

(( L’importo di lire 22.000 indicato nel- 
l’articolo. 2, secondo e t,erzo c.omma del de- 
creto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 27 novembre 1947, 1-1. 1331, e elevato a 
lire 25.000 1). 

A questo comma I’ono‘ievole Cappugi ha 
presentato il seguente emendamento: 
. (( Sostituire le parole: (( 25 mila D, con le 
altre: (( 32 mila n. 

CAPPUGI. Questo è ‘ uii  emendamento 
che comporterebbe un onere assolutamente 
trascurabile. Quando l’onorevole Maglietta ha 
preseIitat,o l’emendamento al primo comma 
dell’articolo 7 ha posto una questione fon- 
damentale. Con la ‘citata legge, n. 1331, 
vennero stabiliti gli aumenti alle quote com- 
plementari del carovita. PerÒ questi aumenti 
sulle quote complementari vennero condi- 
zionati a certi elementi della composizione 
del nucleo familiare .e fu stabilito che gli 
aumenti delle quote complementari del caro- 
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vita non sarebbero stati concessi quando nel 
nucleo familiare vi fosse stato un componente 
della famiglia che avesse avuto un reddito 
superiore alle 22 mila lire. Ora I’emendamen- 
t o  Maglietta, respinto dalla Commissione, 
tendeva ad eliminare completamente l’opera- 
tività dell’articolo 2,  ci06 a rendere indiscrimi- 
nato il quanlum delle quote complement.ari. 
I1 mio emendamento, gi8 accolto parzialmente 
dalla Commissione in precedeiiza e che ora 
mantengo, elevo il limite del reddito‘dc! com- 
. ponent,e la famiglia da 22 mila a 25 mila lire. 

Ripropongo adesso l’emendamento originario 
di elevare questo limite a 32 mila lire anziché 
lasciarlo a 25 mila come la Commissione 
l’aveva- approvato. 

Credo che l’onere relativo debba essere 
minimo e che l’emendamento possa essere 
accolto. 

BALD UZZI, Relatore per la maggioranza. 
La maggioranza ha respinto I’emendameiilo 
Cappugi aiiche se personalmente mi ero pro- 
nunciato favorevolmente . 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 
Debbo ancora una volta confermare l’opposi- 
done ‘del Governo all’emendamento Cappugi, 
non taiilo per. la questione della copertura 
della spesa (quantunque l’oliere non sia così 
trascurabile come l’onorevole Cappugi testé 
ha affermato) quanto per una questione di 
principio. che i! la- seguente: noi dobbiamo 
tener conto degli iptroiti che ha ogni lamiglia. 

Dohhiamo perciò leiier conto dello scopo 
della legge. Ora, quando noi abbiamo aumeii- 
Lato del 12,15 per cento detto livello supe- 
rando I’aument,o concesso agli impiegati, ab- 
biamo tenuto conto anche della, mut,ata si- 
tuazione che si è verificala dal 1947 ad oggi. 

Se da 25 mila lire arrivassimo a 32 mila 
verremmo ad alterare inesorabilmente la base 
del calcolo che è st.ata tenuta presente nella 
formulazione della legge del 1947. Ed ecco 
perché il Governo deve necessariamente op- 
porsi a qualsiasi ulteriore espansione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il pe- 
nultimo comma dell’articolo 7 fino alle parole 
(( è elevato a lire n. . 

(13 approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento Cap- 
pugi che tende a sostituire le parole (( 25 mila )) 

con le altrre (( 32.000 D. 
(Non è approvato). 

Pongo in votazione le seguenti ultime pa- 
role del comma in discussione (( lire 25 mila D. 

( 13 approvato). 

Passiamo all’esnme dell’ultimo comina 
dell’articolo 7 :  

(( Gli importi di lire 7.000 e lire 6.000 sta- 
biliti dall’articolo 2 del decreto legislativo 
16 aprile 1948, 11. 585, .sono elevati, rispetti- 
vamente, a lire 9.000 e a lire 8.000 )). 

Su questo comnia, vi 4 l’emendamentc! 
Cappugi del seguente tenore: all’ultimo com- 
ma sostituire la cifra di ((9 mila )) con quella 
di: (( 10, mila n. 

Pongo in Votazione tale emendameri to. 
(Non 8 approvato). 

Pongo in votazione l’ultimo conima nel 
testo dianzi letto. 

( 13 approvato). 

Segue l’emendamento aggiuntlvo dei de- 
putati Venegoni e Grilli che 6 del seguente 
tenore: 

((AI personale dal grado XII l  al grado 
VI1 6 concesso il mantenimento della quot,a 
complementare dell’indennitti di carovita per 
i figli a carico che siano regolarmente iscritti 
e frequentino un- corso universitario. 

Detta concessione cessa al compimenlo 
del 250 anno del figlio u- quando questi sin 
iscritto all’Universit8 (( fuori corw )). 

VENEGONI. Si tratta di una particolare 
situazione nella quale ’si trovano alcune ca- 
tegorie di dipendenti con prole a carico. Si 
vorrebbe portare il limite massimo di Bta 
della prole a carico fino al 250 anno per dare 
la possibilita *ai genilori di fa.r loro frequen- 
tare l’universitti. . 

BALDUZZI, Relatore per la maggioranza. 
Quando la Commissione discusse questo pro- 
blema ritenne di non dovervi accedere anche 
perché nel campo privato il personale im- 
piegatizio gode degli assegni per la prole 
a carico fino a 18 anni di e l à  e 14  anni di e tà  
per gli operai. . 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il’ te- 
soro. Il Governo è contrario perché anche 
nel campo dell’a,ssistenza familiare lo Stato 
si trova in una posizione più avanzata di 
quanto non facciano le imprese private. fi 
evidente che per questi studenti in partico- 
lari condizioni debbono provvedere le istitu- 
zioni apposite come la cassa dello studente, 
le esenzioni dalle tasse per i pih volonterosi 
ecc. I1 Governo si dichiara quindi coiitrarjo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo 
emendamento Venegoni testé letto. 

(Non è approvato). 
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Segue il seguente arliculo aggiunlivo clel- 
l’onorevole Cappugi: 

ART. 7-bis. 

(( La gratificazione a litolo di tredicesima 
mensilità corrisposta a norma dell’articolo 7 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, 6 commi- 
surata al trattamen’to economico complessivo, 
spettante alla dat.a del 16 dicembre di ugni 
anno-, per stipendio, pzga o retribuzione e in- 
dennità di carovita., coniprese le quote com- 
plementari N. 

CAPPUGI. L a  gratifica della tredicesinia 
mensilità esclude le quote complementari 
del carovita. I1 inio emendamento mira a, 
comprendere nella tredicesima mensili t& le 
quote suddette. 

BALDUZZT, Relatore per la maggioyanza. 
Esprimo parere con trario perché l’onere sa- 
lirebbe a circa 5 miliardi di lire. 

CAPPUGI. Ritiro il mio emendamento. 
PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 10: 
(( Nell’indennità di carovita e relative 

. quote complementari di cui ai precedenti 
articoli 6, 7 e 8 rimane assorbita e consoli- 
data l’indennità di caropane istituita con il 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 6 maggio 1947, n. 433, e successive 
modificanzioni, restando tale indennit,à sop- 
pressa come emolumeqto a sé stante per i 
dipendenti stalali. 

Sono soppressi: 
a) l’articolo 1, conima primo, secondo, 

terzo e quarto, del decreto legislativo 29 mag- 
gio 1947, n. 484; 

b)  gli articoli 1 e 2, primo comma, del 
decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331. 

Alle categorie che altualmegle ,huiscono.~ 
dell’indennità cli caropane nella niisura mag-“ 
giorata ai sensi’ dell’articolo 1, secondo com- 
ma, del decreto legislativo del Capo prov- 
visorio dello Stalo G maggiu 1947, n. 433, 
perché adde tte ai lavori pesanli o pesantissi- 
mi, e attribuilo un assegno integrativo pari 
alla eccedenza dell’importo di detta inden- 
nità rispetto a quello base di lire 520 consoli- 
dato nell’indennità di carovita ai sensi del 
primo conima del presente articolo D. 

Non essendovi emendamenti e nessuno 
chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. 

( B approvato). 

Passiamo all’articolo 27: 
(( L’eventuale differenza fra l’ammontare 

spettante ai titolari di pensioni ordinarie 

prinia dell’enlrata in vigore della presente 
legge a titolo di caroviveri e di indennitd, di 
caropane e l’iniporto dell’assegno di carovi- 
veri cli cui al precedente articolo 26, viene 
conservata quale assegno personale, non ri- 
versibile, da riassorbire in occasione di suc- 
cessivi aumenti. ‘ 

Detto assegno personale è ’ ridotto della 
stessa misura già stabilita per l’indennità di 
caropane allorché si .verificano le condizioni 
che avrebberu coniportato la decadenza del 
diritto all’e quote dell’indennità medesima 
per le persone di famiglia, ai sensi del decreto 
legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo 
l’obbligo per i pensionati . di denunziare al 
competente Ufficio provinciale del Tesoro il 
verificarsi delle condizioni predette. 

Si applica per l’assegno personale di. cui 
ai precedenti commi l’articolo 4 del regio 
decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870. 

L’assegiio mensile spettante agli ufficiali e 
sottufficiali’di cui agli articoli 1 e 2 della legge 
26 maggio 1951, n. 404, e riliquidato tenendo 
conto delle misure degli stipendi e delle paghe 
stabiliti dalle tabelle allegate alla presente 
legge D. 

Questo e l’articolo che comporta una 
spesa di 600 milioni. Non essendovi emenda- 
menti e nessuno’ chiedendo di parlare lo 
pongo in votazione. , 

(È upprovato). 

Adesso passiamo agli articoli riguardanti 
i pensionati. 

Cominciamo dall’articolo 21. Esso e del 
seguente tenore: 

((L’aumento del 20 per cento degli sti- 
pendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, 
ai fini della liquidazione dei trattamenti’ di 
quiescenza, dall’articolo ’ 3 della legge 29 
aprile 1949, n. 221, viene applicato limitata- 
mente alle prime lire 250.000 annue lorde o 
frazioni di esse. 

Resta fermo l’aumento nella misura fissa 
di lire 66.000 annue ai sensi del suddetto arti- 
colo 3 della legge 29 aprile 1949, n .  221, 
modificato dall’articolo 2 della legge 4 mag- 
gio 1951, n .  307”. 

Su questo articolo vi è un emendamento 
soppressivo degli onorevoli Pieraccini, Ma- 
glietta e Venegoni, un altro p r e  soppressivo 
dell’onorevole Cappugi ed un terzo dell’ono- 
revole Sciaudone. Quest’ultimo non- essendo 
presente, s’intende che abbia rinunciato a 
svolgerlo. 

,Vi i: infine un emendamento sostitutivo 
del primo comma, degli onorevoli De Martino 
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Alberto Cappugi, Numeroso, Troisi, Turna- 
turi, Vocino, Petmcci, Caroniti, Pierantozzi, 
e Pagliuca. 

Esaminiamo prima l’emendamento sop- 
pressivo proposto dall’onorevole Pieraccini 
che può essere abbinato all’altro, pure sop- 
pressivo, dell’onorevole Cappugi. 

PIERACCINI. I1 principio della perequa- 
zione automatica è una questione delicata e 
vorrei che i colleghi vi pensassero sopra prima di 
decidere. Noi abbiamo stabilito il principio del- 
la perequazione automatica la quale fa sì che, a 
nostro avviso, ogni volta che C’è un migliora- 
niento negli stipendi per i dipendenti in ser- 
vizio, vi dev’essere, in analoga misura e nello 
stesso tempo, un aumento per il personale in 
quiescenza. L’articolo 21,. a mio parere, viola 
questo principio della perequazione, perché 
vi 6 un venti per cento che non viene aumen- 
tato proporzionalmente al di sopra delle 
250.000 lire. La questione grave è questa: che 
se noi approviamo l’articolo 21 così come il 
Governo lo propone, noi, ampliando per la pri- 
ma volta il principio della’perequazione auto- 
matica, annulliamo quasi questo principio, 
anzi lo feriamo a morte. Poiché ritengo che la 
copertura non comporti una forte somma, 
sarei- lieto. che il Governo, proprio per non 
entrare in tale questione di principio, accetti 
l’emendamento da me proposto. 

.CAPPUGI. Mi associo a quanto ha detto 
l’onorevole Pieracciiii. Anche il mio emenda- 
mento è soppressivo, in quanto ho sostenuto 
con tanto calore il principio della perequa- 
zione automatica; e naturalmente non posso 
che invocare la soppressione di questo ai-- 
ticolo. 

DI VlTTORIO, Relatore di minoranza. E 
siccome la Camera ha approvato questo prin- 
cipio, la Commissione non potrebbe che appli- 
carlo; ma siccome C’è una logica governativa, 
una logica commissionale, una logica assem- 
bleare ... 

GAVA, Sottosegretario &Stato per il tesoro. 
C’è una logica governativa; non mi pronuncio 
sulle altre logiche. 

BALDUZZI, Relatore per la maggioranza. 
L’accettazione di questo emendamento com- 
porterebbe un ulteriore onere di circa tre 
miliardi; ritengo perciò inutile illustrare le 
altre ragioni. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Il rappresentante del Governo deve 
fare sottolineare in maniera precisa che non vi 
é né ferita, né ferita leggera e neanche lievis- 
sima scalfitura al principio della perequazione 
automatica. Bisogna tenere presente la genesi 
della determinazione della massa pensionabile. 

La verità è che il principio della perequazione 
automatica è stato affermato nei confronti fra 
i pensionati che stanno gih in pensione e 
quelli che ci vanno dopo l’eventuale aumento 
che si fa al personale in servizio. Quindi il trat-  
tamento di perequazione ha per punto di rife- 
rimento il confronto fra il pensionato che‘sia 
già in stato di quiescenza e il pensionato po- 
tenziale che dall’attivita di servizio passa nello 
stato di quiescenza. Questo principio è ferma- 
mente e conipletamente ospitato dalla legge 
attuale. Qui si può criticare l’eventuale con- 
dotta tenuta dal Governo nel determinare le 
pensioni avvenire per determinati gradi, ma 
la questione della perequazione automatica 
non c’entra per iiulla, perché i pensionati in 
atto avranno lo stesso trattamento dei pen- 
sionati in potenza. 

Quanto alla questione di merito, devo 
osservare che, accanto al trattanlento di sti- 
pendio essendosi sviluppate tutte le altre 
voci accessorie, a un certo momento, per non 
svilire eccessivamente il trattamento di quie- 
scenza si è pensato di aumentare del venti 
per cento lo stipendio base, oltre che mante- 
nere la quota fissa di ,66.000 lire che tut t i  
quanti conosciamo. Che cosa è avvenuto ? 
Che con questo disegno di legge per i gradi 
che vanno dal X in su noi abbiamo rivalu- 
tato lo stipendio e ci auguriamo che un po’ 
alla volta giungiamo al punto di rivalutarlo 
tanto da comprendere nella voce forìdamen- 
tale dello stipendio tutte quante le altre voci 
accessorie che attualmente costituiscono il 
trattamento economico dell’impiegato statale. 
Avendo proceduto a questa rivalutazione, si e 
ritenuto di limitare soltanto al livello delle 
prime 250.000 lire l’aumento del venti per 
cento. Tutto questo che porta ? 

Porta ad una rivalutazione delle pensioni, 
che è corrispondente, vorrei dire armonizzata, 
con la rivalutazione del trattament.0~ del per- 
sonale in attività di servizio. 

H o  d.imostrato’ l’altra volta in Commis- 
sione che con la limitazione da noi propost,a 
al livello delle 250.000 lire si ha una rivaluta- 
zione della pensione medesima rapportato al 
1938, che va dalle 39 volte per i gradi mas- 
simi dei pensionati, a 55 volte per i gradi ul- 
timi dei pensionati. Se si abolisse questo limite 
avremmo un rovesciamento della situazione, 
poiché i pensionati dei gradi più elevati, 
contrariamente a quello che avviene att,ual- 
mente nello stato di attivita di aservizio, 
avrebbero una-rivalutazione, rispetto al 1938, 
superiore a quella dei gradi inferiori. In 
altri termini, qui si rovescerebbe tutta quella 
visione del problema che B stata così ampia- 
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mente illustrata in Assemblea. Abbiamo pro- 
posto questa limitazione per essere logici 
ed equi. 

HO -fat to  queste osservaziuni ai cli là 
dell’onere che l’emendamento Cappugi rap- 
presenterebbe, j l  quale per se stesso e assor- 
bente. 

CAPPUG I. Se l’onorevole So I; tosegretario 
non avesse voluto precisare le ragioni per le 
quali’l’emendamento non i! accolto dal Go- 
verno, avrei taciuto. Vorrei fare osservare 
all’onorevole Sottosegretario che essendosi 
con la presente legge aumentati particolar- 
mente i trattaknenti tabellari e cioè lo sti- 
pendio, con ciò si viene a turba-re quel- 
l’armonia che era stata creala dalla leg- 
ge 29 aprile 1949, n. 221, per stabilire il  
coacervo pensionabile. Ricordo che dopo 
tale legge n. 221 fu emanata la legge 11 
aprile 1950, n. 130, che istituì nuove com- 
petenze accessorie, chiamate indenni tà di 
funzione. e assegno perequativo. Ora, siccome 
queste indennità non sono pensionabili, era 

. evidente che con la citata legge 11.. 130 per 
mantenere l’equilibrio fra lo. stipendio e I’au- 

, mento sullo stipendio fissato dalla suddetta 
legge n. 221, noi avreniiiio dovuto proporre 
una nuova maggi orazione che rappresentasse 
jn maniera proporzionale le competenze ac- 
cessorie non pensionahili. Allora questo emen- 
damento non fu fatto. Oggi si dice: si riduce 
l’operativita del venti per cento perché si e 
aumentato lo stipendio; pertanto quando i l  
venti per cento doveva essere aumBntalo 
perché erano auInen lati l’assegiio perequa- 
t iVo e l’indennità di funzione, non s’e fatto 
nulla. Ed ora che sorge la possibilith, del- 
l’aumento dello stipendio; si interviene per 
limitare I’applicabilità del venti per cenl,o. 
Percio io dico che dqvremnio mantenere i l  
venti per cento proprio per rimediase a 
quel mancato intervento relativo alla legge 
n .  130. Concludendo non posso, in linea di 
principio, essere d’accordo con il Sottosegre- 
tario onorevole Gava. H o  voluto precisare 
le ragioni di merito che mi hanno spinto a 
presentare l’emendamento. Mi rendo perfel- 
tamente conto che questo, per l’onere che, 
comporta, praticamente sarA re‘spinto dalla 
Commissione; ma, ciò non significa che nel me- 
rito il Sottosegretario abbia sostenuto cose 
che, a mio parere, possano avere fondamento. 

PRESIBENTE. Poich6l’onorevole Sciau- 
done non 5: presente s’jntende che abbia 
ritirato il suo emendamento. Pongo allora 
ai voti gli emendamenti soppressivi degli 
onorevoli Pieraccini e Cappugi. 

(Non sono npprovati) .  

PRESIDENTE. Allurs passiamo agli 
emendamenti sostitutivi dell’articolo 21 ai 
quali prima ho fatto cenno. I1 primo è quello 
degli onorevoli De Martino Alberto, Cap- 
pugi, Numeroso, Troisi, Turnaturi, Vocino, 
Fetrucci, Caraniti, Pierantozzi e Pagliuca, . 
del seguente tenore: 

(( Sostituire il primo coinma col seguente: 
(( L’aumento. sugli stipendi, paghe e retri- 

huzioni previsto dall’artjcolo 3 della legge 
29 aprile 1949, 11. 221, ai fini della liqiiida- 
zioiie dei tratta,ineiiti di quiescenza, viene ap- 
plicato, invcce che iiella misura del 20 per 
cento dell’intero ammoiitare, nella segiiente 
misura proporzionale: per l’ammontare siiio 
a lire 250.000, l’aumento del 20 per cento; 
per l’aliquota clell’ammontare oltre le lire 
250.000 e sino a lire 500.000, l’aumento 
del -10 per cento; per I’aliquola dell’am- 
montare ollre le’ lire 500.000, l’aumento 
clol 5 per cento D. 

L’altro degli onorevoli Russo Peiw e 
Zaiifagniiii e così lormulato: 

Sostituire i l  primo commn col seguente: 
(( L’aumento del 20 per cento degli stipendi, 

paghe e retribuzioni tabellari previsto, a i  fini 
clella liquidazione dei trattamenti di quiescen- 
za, dall’articolo 3 della legge 29 aprile 1949, 
11. 221, viene applicato, pcs i gradi dal 1 al . 
IV compreso, Ijmitatamente alle prime lire 
250.000 annue lorde, per j l  grado V limitata- 
1nenl.e alle prime 500.000 lire aniiue lorde. 
Per gli altri gradi viene applicalo sull’intero-. 
stipendio, paga u i-etribuzi(jne, come da detta 

I1 terzo è quello clell’oiiorevole Petrucci: 

(. A l  primo commcc, alla. rilrn: lire 250.000, 
sostituire: lire. 305.000 D. 

DE MhRTINO ALBERTO. L’emenda- 
mento da me presentato è transattivo, perché 
esso viene applicato nella seguente misura 
proporzionale: l‘aumento del venti per cento 
sulle prinie 250.000 lire, del dieci per cento 
cla 250.000 -a 500.000 lire e il cinque per- cent,o 
oltre le lire 500.000. Questo emendamento, se- 
condo i dati foriilti dalla Ragioneria generale 
dello St,ato porta un onere di un miliardo e 
mezzo. Olia, si potrebbe anche transigere per 
una questione di principio; ‘per non vulnerare 
la legge n. 221 si potrebbe fare il venti per 
cento sulle prime 250.000 lire e il cinque per 
cento sulla differenza. E allora noi avremmo 
un onere che è soltanto di 500 milioni e non 
più di un miliardo e mezzo. 

legge 1). 

. 



Camera &i Deputati , , - j742 - ’ Commissioni ìn sede legisldiva 

QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA D E L  7 FEBBRAIO 1952 - 
BALDUZZ 1, Rdalore per lu mccqgiora?azn., 

Sono contrario da to  l’oliere che tale emenda- 
meritu compo’ta. 

GATTA, Soltosegrcturio di Stato per i l  te- 
soro. Anchc il Governo è coiitrario. 

. PIXESIDENTE. Pongo in votaziuiic 
I’eniendament.~ degli onorevoli De NIartino 
i\lbert,o ed altri teste letto. 

(Non è uppovcito). 

Nun essendo presenli gli ori.orevoli Russo 
Perez e Zanfagnini nonchc? l’onorevole Pe- 

- trucci s’inteiicle che essi ahhiano rj1,irai.o i ri- 
spet tivi ènie1ir1amen1.i. 

Pongo allora in votazione i l  testo della 
Commissione giii precedentemonte le1 tu .  

(B approvato). 

Passeremo ora all’articolo 22. 

P IERACCINI. Sarebbe tiiccessizi’icl, prima. 
di esaminarc l’articolo 22, di discutere gli 
articoli 24 e 25, perché soiio in correlazione. 

PRESIDENTE. Allora passiamo all’ar- 
ticalo 24 cli cui  do  le1,tura: 

(( Le disposizioiii di cui ai precedenti arti- 
coli 22 e 23 non sono applicabili ai persoliali 
sottoindicati e alle loro famiglie: 

ai personali civili dei gruppi -4, B e C 
di grado inferiore all’iu~decimo della gerar- 
chia statale e corrispondenti gradi del per- 

ai personali mililari di grado inferiore 
a maresciallo maggiore ed equiparati; 

- . al personale subalterno, fat.ia eccekone 
per i commessi capi; 

al personale salariato; falla ecceziolle 
per i capi operai. 

Le pensioiii e gli assegni coiitemplat,i dal- 
l’articolo 22, per i quali, giusta il clisposto del 
precedente comina, ‘iion si provvcde alla rili- 
quidazioiie, sono aumenlati in ragione del 
5 per cento D. 

Gli onorcvul I Lizeadri, Maglielta, Venegoni 
e Pieraccini hanno pre’sentato 1113 emenda- 
mento soppressivo. 

LIZZADRT. La richiesta di soppressione 
dell’articolo tende a mantenere invariato il 
principic, dell’agganciamento automatico della 
pensione allo stipendio, per Lutto indistinta- 
mente il personale civile e militare. 

vole Lizzadri 6 esatto, ma qui siamo di fronte 
a una situazione un po’ modificata e quindi 
io riterrei di dover ritirare la proposta di sop- 
pressione*~ dell’articolo 24, perché quando 
l’emendamento f 11 presentato la situazione era 

~ sonale delle Ferro-vie dello Stato; 

PIERACCINI. Quanto ha detto- l’onore- ~ 

questa: i pensiouali avevano i l  5 per caiito a 
lorfait; i dipendenti in servizio avevano forse 
anche un  po’ meno. Perché noi avevamo pro- 
posto la sospeiisione ? Proprio per la stcssa ra- 
gioiie di principio concerneiile l’artkolo 21. Noi 
per perequazione automatica intendiamo che, 
quando vi sia un aumento per i dipendenti 
in servizio, si conceda un proporzionale au- 
mento ai pensionati. Sarebbe opportuno che 
allo scopo di accelerarne i lavori si facesse 
un forfait. IlSottosegrelario Gava in Commis- 
sione ci clatle questa assicurazione; senonché 
ora la situazione è cambiata, p‘erché con 
I’ emendamento Cappugi, votato al primo 
articolo, qualora si sopprimesse l’articolo 24, 
cioè i l  forfait del 5 per cento, i pensionati 
verrebbero a riiiieCterci, in quanto la tabella 
ilegli stipendi è rimasta jmmutata ed essi 
avrebbero la. peiisioiie diminuita, anziché 
aumentata. Quindi, il problema che noi af- 
faccia,inmo ieri sera era di portare l a  per- 
cea1,uale a una misura tale cla corrispon- 
dere di fatto a quanto gli statali in servizio 
hanno ottenuto con quest,a legge. Siccome 
gli statali hanno ollenuto una percentuale 
oscillante dal, 7 3  per cento al ,9 per cento, 
ritengo che si dovrebbe considerare l’aumento 
forfetario de11’8 per cento. Comunque, il rap- 
preseiitan te del Governo disse ieri sera’ che 
avrebbe portato delle proposte. Quindi, chiedo 
all’onorevole Miiiist.ro Tranoni di conoscere le 
proposte stesse. . 

VANON I, Ministro delle finanze. Volevo 
chiarire quale è la. portata della proposta chc 
mi è possibile fare nei limiti della spesa pre- 
visl,a. Noi potremmo agli articoli 24 e 25 
della perequazione forfettaria sostituire alla 
misura stabilit,a del 5 per cento quella più 
a1t.a del 6 per cento, sostituendo, altresi 
al secondo alinea: del1 ’ariaicolo 24, laddove dice 
((ai personali civili D, ia espressione (( di grado 
inferiore all’undecimo )) con l’altfa ((di grado 
inferiore al decimo)) perché vi sarebbe una 
variazione del 5,67 per cento. Se noi diamo il 
6 per cento anche al grado X facciamo lo stesso 
trattamento. -In altri termini la prop0st.a che 
mi permetto (li fare alla Commissione rientra 
ljer€ettameiit.e nei limiti previsti perché sc nc 
6 tenuto conto quando è s k t o  votato l’aumen- 
to  minimo di lire due mila. 

DI  VITTORIO, Relatore di minoranzcc. Noi 
approviamo le, modifiche al testo oche pro- 
pone l’onorevole Ministro per le ragioni che 
ha addotto; però non approviamo la proposta 
di elevare soltanto la quota al 6 per cento per 
i pensionati. Qui non C’è soltanto il problema 
dell’entith del ,miglioramento economico per 
i pensionati che ha pure la sua. importanza; 

. 



CameTa dei Deputali - 1743 - Commissioni in sede legislativa 

Q U A R T A  COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952 

qui vi è una quest.ione di principio si i  cui piirc 
si è discusso a proposito dell’art,icolo 21. 

I1 Sottosegretario Gava ha dato una inter- 
pretazione che io non approvo perchk essa 
dimostra con evidenza come sia siato violato 
il principio fondamen1,ale; riconfernialo dalla 
Camera, (che per la serieta del parlamento non 
dovrebbe essere eluso in tal modo) appena. qu- 
alche mese dopo che si è afrermato solcnnemeu- 
te l’adeguamento automatico. Ora, I’onorcvole’ 
Ministro afferma che gli aumen ti nominal; che 
ot,terraniio gli statali con questa legge nel- 
l’ambito dei 61 miliardi varierebbero da11’8,5 

. al 0,5 per cent,o per alcune categorie. L’onore- 
vole Pieraccini ha proposto di portare detto 
aumento a11’8 per cento, cioè dare ai pen- 
sionati l’aumento minimo. Ora come si spiega 
ciò ? Se i: esatt,o che il Golwno ha migliorato 
da11’8,5 al 9,s per cento gli aumenti non può 
rifiutarsi di migliorare le pensioni nella stessa 
misura. Sia per dare un minimo pii1 adeguato 
ai pensionati, sia per restare fedeli ad un 
principio- solennemente affermato dalla Ca- 
mera e per giunta all’unanimit.&, prego il 
Governo di fare un ulteriore sforzo e di porl,are 
questo aumento all’8 per ceiito e non al 6 pé? 
cento, come ha proposto. 

VANONI, Ministro delle finanze. 11 fat.to è 
un altro, onorevole Di T’ittorio. Ho avutv 
occasione di chiarire ieri sera la questione ri- 
spoydendo all’onorevole Pieraccini. Se noi 
restassimo fedeli alla lettera del de1ibei’at.o 
dovremmo mantenere il 5 per cento. 

D I  VITTORIO, Relatore di minoranza: Wia 
questo è un aspetto formale della questione.. 

VANOYI,  Ministro delle finanze. stato 
ben chiarito il diletto tecnico dell’askegno ad 
persbnam. 11 Governo si è opposto peia due 
ragioni: una è quella che riguarda i l  carico e 
l’altra quella che riguarda lo squilibrio cho 
porta clal i ;unto di vista tecnico’questo modo 
di aumeiit,are le retribuzioni. La Cameca, 
votando contro il coiisislio del Goverrio, evi- 
dentemente aveva piena coscienza delle con- 
seguenze. Ho sottolineato -questo difelto 
tecnico e iion ho mancato di ineitere Ixne in  
evidenza queste obiezioni quando è stato 
votato l’emendamento Cappugi. 

Tuttavia, sono sempre d’accordo con lei, 
onorevole Di Vittorio, nel senso che quando 
si può fare qualche cosa per migliorare la so- 
stanza, anche a discapito della forma, 13 bene 
I’arlo. Quest,o qualche cosa è appunto rappre- 
sent,ato dall’aumento dal 5 al 6 pey cento.,Se 
avessi la possibilità di lare di piu lo avrei 
fatto; ma nei”1imiti della spesa prevista non 6 
davvero possihilc. Credo che mi dobbiate dare 
B t t G  che, avendo il G-overno preso esso st.esso 

- 

l’jnixialiva, ha dato la prova più chiara della 
sua buona volontk al fine di diminuire la 
differenza di trattamento che, in conseguenza 
della volaeioiie della Camera, si determina 
t ra  dipendenti in servizio attivo e ’quelli 
pensioitati. 

DI  VITTORIO, Relatore di minoranza. 
Vorrei conoscere quanto importa l’uno per.  
cento di aumento alle categorie di penaia- 
nati. Inoltre se il Governo crede di poter 
eliminare le dificolt&, no11 si potrebbe trasfe- 
rire l’assegno ad personam, di cui all’emen- 
danieiito Cappugi, sullo stipendio ? 

Si eljniinerebbe così, se tutl,i so110 d’ac- 
cordo, una dificoltà e penso che l’Assemblea 
stessa non avrehbé djfficolta ad accettare 
la propost,a. 

L’onorevole Ministro ci fa rilevare che 
sorgono delle difficolta per il fatto che I’as- 
segno è ad personam ma questo è un er- 
rore che si può sempre correggere. E poiché 
la Camera non ha ancora votato il disegno di 
legge, se si è tutti d’accordo, si potrebbe be- 
nissimo modificare l’emendamento Cappugi , 
trasfereiidv come ho già proposto l’assegno 
sullo stipendio. 

VANON1: Ministro delle finanze. Sotto 
’ tut te  le questioni ora accennate C’è una ra- 
gione di natura tecnica molto impbrtante. 
No i  ci siamo impegnati a,d affrettare i l  più 
che sia possibile la unificazione del tratta- 
nien t.0 dei dipendenti. pubblici. Questa uni- 
ficazione non si può fare se non adottando jl 
criterio tecnico seguito da tutto il paese, di 
dividere cioè il trattamento dei dipendenti 
pubblici in due parti; una parte va come 
base di stipendio pensiona.bile e una parte 
va -ascritta al servizio attivo. Ora,, se noi 
oggi porttfssinio t u t t i  gli aumenti sullo sti- 
pendio, da un lato creeremmo un onere mag- 
giore di quello che è stato stabilito e dall’al- 
tro una impossibilità di perequare gli &i,- 
pendi pensionabjli, e tutte le pensioni in 
corso altualniente dovrebbero essere pere- 
quate. L’onere ha potuto essere contenuto 
iii una cifra come quella che ho enunciato 
proprio perché noil calcolato in senso glo- 
bale. In secondo luogo, quando si dovesse 
procedere alla soluzione definitiva dj tuttu 
quanto il trattamento avremmo un appiatti- 
mento che obbligherebbe il Tesoro a sostenere 
un peso troppo oneroso, mentre l’assegno di 
servizio attivo. normalmente non richiede 

.un grande svjluppo di carriera. 
. Questa e una delle ragioni per cui (.a parte 
il fatto che si dovrebbe ancora una volta 
cambiare decisione) la propost,a si presenta ’ 

tecni cament,e impossibile, 

, 
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DE MARTINO ALBERTO. Come può tale 
aumento coniportare un miliardo di spesa ? 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il 
lesoro.. Perché nbi paghiamo 40 miliardi 
all’anno.. . 

D I  VITTOR10, Relatore di minoranza. Che 
‘cosa spende lo Stato all’anno per le pensioni ? 

GAVA, Soltosegretnrio di Stato per il le- 
SOTO. 96 miliardi. 

DE MARTlNO ALBERTO. 1 pensionati 
dello Stato in tu t to  sono 365 mila. Ora i due 
lerzi di 365 fa 242 che nioltiplicato per 50 
fa all’incirca 100 milioni. Quindi vorrei pre- 
gare l’onorevole Ministro di portare dal 6 al  
7 per cento l’aumento, tenuto coiito che non 
si t ra l ta  di una cifra elevata. 

VANONI, Minislro delle finanze. Vorrei 
pregare gli onorevoli commissari di aiutare 
un po’ il Governo a mantenere il diballilo 
iiei limiti di una discussione parlamentare e 
non di una contraltazione perché se fossinio 
stati in termini di contrattazione avrei co- 

~ minciato a ((non inuovernii )) dalla percen- 
tuale di 5 e poi man mano avrei aumentato. 
Noi qui cerchiamo di fare l’interesse del pae- 
se, non di una sola categoria, e quindi è l’equi- 
librio generale che il Governo cerca di rag- 
giungere. Che cosa puh fare il Governo ? 
Esso ha avuto iiitaiito riguardo ad una si- 
tuazione che si trovava squilibrata, ha  tro- 
vato la  possibilità, iiei liniili consentita dal 
bilancio, di aumentare-le pensioni fino a l  5 
per cento e spontaneamente le aumenta al  
6 per cento. Non mi sembra opportuno quello 
che ora accade. La valutazione. e questa: 

1 ogni punto costa 700 milioni. 
DE MARTINO ALBERTO. Non ci’eclu 

che sia così. I conti sono esatti così conie 
li ho fatti io.. 

VANONI, Ministro delle finunze. Onore- 
I vole De Martiiio Alberto, non dovrebbe dir 

ciÒ sopratutto lei che, avendomi contestato 
tenipo fa alcune cifre, ha  dovuto poi conve- 
nire che erano esatte. 

DE MARTINO ALBERTO. Non e vero 
perché poi sono andato a casa, ho fatto t u t t i  
i calcoli ed ho visto che quella che sbagliava 
era proprio la Ragioneria generale dello Stato. 

LIZZADRI. Desidero fare una dichiara- 
zione di voto. L’onorevole De Martino Al- 
berto h a  portato un fatto preciso: egli ha  
detto che i due terzi dei dipendenti in pen- 
sione dovrebbero usufruire di questo beneficio 
cioè a dire 241 mila pensionati. Vorrei perciò 
che si tenesse conto di questo fatto perché 
fra i 250 milioni dell’onorevole De Martino 
Alberto e i 700 milioni dichiarati dal Gdverno 
passa una certa differenza. Se il Governo 

, 

8 

avesse torto (io credo e voglio credere di 
no)  bisognerebbe dire che su questo piinlo 
esso ci ha  prospettato tina situazione che in 
realtà non esiste.. I3 questa. sopratutto una 
questione di principio che io chiedo sia niessa 
a verbale perché questa imprecisione potrebbe 
riguardare anche altri dati.  

PlERACCINI.  Ritiro jl mio emendamento 
soppressivo dell’articolo 24 e lo sostituisco 
con l’emendamento seguente: 

(( Sostituire alle parole: sono auiiieiitati in 
ragione del 5 per  cento; le altre: sono aumen- 
tati in ragione de11’8 per cento )). ’ 

PRESIDENTE.  Sta bene. 
DI  VITTOR10,  Relatore di ~ninoranza. 

Vorrei, se possibile, e senza offendere nessuno, 
che il Presidente richiamasse un certo niinieru 
di oiiorevoli colleghi a seguire con più at ten-  
zione l’andamento della discussione e non a 
limitarsi soltanto a votare. 11 problema che 
stiamo trat tando è infatti molto importanle. 
Mi meraviglio poi che l’onorevole Ministru 
ci dica ((credevo di -prendere parte a una.  
discussione parlaineiitare e non a una con- 
trat lazione )). 

Che cosa stianiv discutendo ? 
Noi qui non facciamo discussioni filosofiche 

iiia esaminiamo le diverse tesi in contrasto. 
Queste tesi evidentemente si esprimono e si 
sostengono proprio perché il Governo vi101 
dare un  tanto e noi chiediamo di più. Dire che 
facendo così si avvilisce la disciissione trasfor- 
mandola in una contrattazione è ccme dire 
che ogni discussione è inutile e che i n  via di 
fatto tu t to  l’andamento del dibattito ha  di- 
mostrato ‘la inutilità completa della nostra 
partecipazione ad esso. Credo che avremmo 
fatto bene a votare ieri sera insieme alla 
preclusione tu t t e  le altre questioni. 

PRESIDENTE.  A me non pare, onore- 
vole Di Vittorio. Aggiungerò che il Governo 
ha  ora detto di essere disposto di aumentare 
dal 5 al  6 per cento la quota. 

D I  VITTORIO, Relatore di minoranza. 
Ma qui si tratta del personale che fruisce delle 
pensioni più basse, ossia di gente che muore 
di fame. L’onorevole De Martino Alberto h a  
fatto una  proposta transattiva chiedendo il 
7 per cento. Si son fatti dei calcoli appros- 
simalivi ed è risultato che l’onere non è così 
eccessivo come sembrava a prima vista anche 
perché la facilità con la quale si danno delle 
cifre che non possiamo controllare ci lascia 
perplessi nel senso che po trebbe anche darsi che, 
approvando la presente legge, non è detto’che 
si debbano superare i 61 mi1iardi;xanzi ri- 
tenga che si rimarrà a l  di sotto dCi questa 
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cifra. Credo perciò che sia giusto approvare 
almeno la proposta dell’onorevole De Martino 
portando questo 5 per cento al  7 per cento. 
Si potrà  dire che così qiialche cosa è stata 
fatta. 

PRESI DENTE. Onorevoli co lleglii; allora 
porrò in votazione l’emendamento a11’1.11- 
timo comma dell ’art icolo 24, dell ’on orevo le 
Pieraccini, tendente a sostituire le parole (( in 
ragione del 5 per cento )) con le altre (( in  ra- 
gione de11’8 per cento n. 

P IERACCINI. Modifico l’emendamento, 
proponendo (( 7 per cento n. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione qiie- 

(Non i. approvato). 

BALDUZZI, Relatore per la maggioranza. 
Faccio mie le proposte di modifica presenta- 
t e  dal Governo all’articolo 24 e cioè di sosti- 
tuire al primo conima le parole (( di grado iiife- 
rio all’undecimo )) con le altre (( cli graclo infe- 
riore al decimo )) e all’iultimo comma dello 
stesso’articolo cli sostituire le parole (( in ra- 
gione del 5 per cento )) con le al tre (( in ragio- 
n e  del 6 per cento n. 

PRESIDENTE.  Allora passianio alla vo- 
tazione dell’articolo 24, che, coi1 le modifiche 
proposte dal relatore onnrevole Bald uzzi, 
sarebh e così fornii1 1 a lo : 

(( Le disposizioni di cui ai precedenti arti- 
coli 22 e 23 non sono applicabili ai personali 
sottoindicat,i e alle loro ‘lamiglie: 

a i  personali civili dei gruppi A ,  B e C 
di grado inferiore al decimo della gerarchia 
statale e corrispondenli gradi del personale 
delle ferrovie dello Stato; 

ai personali militari di grado inreriore 
a maresciallo maggiore cd equiparati; 

al personale subalterno, fatta eccezione 
per i commessi capi; 

al personale salariato, ratta eccezione 
per i capi operai; 

Le pensioni e gli assegni conteniplati 
dall’articolo 22, per i quali, giusta il disposto 
del precedente comma, non si provvede alla 
riliquidazTone, sono. aiimentali in ragione ”del 
6 per cento )). 

, sto emendamento. 

Lo pongo iii votazione. 
(I3 approvato). 

Passiamo all’articolo 25 di cui do lettura: 

kLe pensioni tabellari dei graduati e 
militari di t ruppa  e le pensioni e gli assegni 
delle categorie indicate nell’avticolo 20 della 

legge 29 aprile 1949, ii. 221, gid liquidati o da- 
liquidarsi, sono aumentati nella misura del 
5 per cento. 

I1 pagamento delle pensioni provvisorie 
concesse, in base agli .articoli 12 e 13 del de- 
creto legislat,ivo 3 maggio 1948, n. 769, in 
sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, 
per effetto dell’articolo 1 della legge 14 di- 
cembre 1950, i?. 1097, al 30 giugno 1951, è 
proroga.to fino al 30 gitigno 1953 D. 

A questo articolo vi sono i seguenti due 
emeiidameiiti: 11110“ degli onorevbli Pieraccini 
e Maglietta tendente a sopprimere il primo 
conima dell’articolo 25 e I’alt,ro dell’onorevole 
De Martino Alberlo del segiienie tenore: 

( Dopo il primo comma, iiiserire il seguente: 
(( Qualori l’aiiment-o stabililo nella misura 

del 5 per cento per le pensioni e gli assegni 
delle categorie indicate kiell’articolo 20 della 
legge 29 aprile 1940, n,>221; non risulti sufli- 
ciente per ot,tenere la rivalutazione clelle sin- 
gole pensioni ed assegpi d i  42 volte in rappor- 
to  al trattamento netto godul.o al 10 gen- 
iiaio 1938, l’aumenlo del 5 per cento swà 
maggiorato nei limiti corrispondenti alla sud- 
det.ta rivalutaeione )). 

PIERL4CCINI. Ritiro il mio emendamento. 
DE MARTINO ALBERTO. Anch’io ri- 

liro l’emendamento dianzi letto. 
BALDUZZ I, Relntorc per la maggioranza. 

D’accordo col Governo, propongo di sost,ituire 
al primo comma dell’articolo 25 le parole 
(( nella misura del 5 per cento )) con le altre 
(( nella misura del G per cento )) . 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione l’arti- 
colo 25 che, coli la  modificazione proposta dal 
relatore, viene ad essere così formulato: 

(( Le pensioni tabellari dei graduati e mili- 
tari, di  truppa e le pensioni e gli assegni delle 
categoi ie indicate nell’articolo 20 dell-a legge 
29 aprile 1949, 11. 221, giS liquidati o d a  liqui- 
darsi, sono aument.a.ti nella misura del 8 
per cento. 

I1 paga.mento delle pensioni provvisorie 
concesse,. in base agli articoli 12 e 13 del 
decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in 
sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, 
per effetto dell’articolo 1 della legge 14 di- 

-cembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, è 
prorogato fino al 30 giugno 1953 D. 

(E approvato). - 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del- 
l’articolo aggiuntivo 25-bis proposto dagli ono- 
revoli Pieraccini, Di Vittorio, Santi, Novella, 
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‘Lizzadri, Maglietta, Massola, Pesenti e Ve- 
negoni. 

Ne do lettura: 
(( I pensionati dello Stato e delle Amniini- 

nistrazioni con ordinamento autonomo ven- 
gono ammessi a l  beneficio dell’assistenza 
sanitaria prevista dalla legge li. 22, del 19 gen- 
naio 1942 e dalla legge n .  14‘7, del 12 feb- 

A ta l  fine viene istituito a favore dello 
E.N.P.A.S. uii coiltribiito pari a l  4 per cento 
dell’amnion tare delle pensioni e delle indennità. 
cli carovita. 

I1 contributo di cui a l  precedente conima 
è a totale carico dello Stato D. 

A questo articolo aggiuntivo si collegano, 
avendo per oggetto la stessa materia, gli altri 
articoli aggiuntivi proposti dagli onorevoli Pe- 
trilli, Cappugi, Troisi, Morelli .e De Meo di cui 
do lettura: 

ART. ... 
(( L’assistenza sanitaria prevista dalla legge 

19 gennaio 1942, n .  22, e dal decreto legisla- 
tivo 12 febbraio 1948, n .  147, è coiicessa 
anche: 

io) ai titolari di pensioni o assegni ordi- 
imri a carico dello Stato; 

20) ai titolari di pensioni a carico del 
Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o 
dell’Amministrazione ferroviaria; 

30) ai titolari di pensioni a carico del 
Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza 
e religione della c i t tà  di Roma, dell’Azienda 
dei patrimoni riuniti ex economa.li e degli 
archivi notarili; 

40) ai  titolari di assegni vitalizi a carico 
dell’opera di previdenza per il personale ci- 
vile e militare dello Stato e dell’ex Cassa sov- 
venzioni, nonché dell’opera di previdenza per 
il personale delle ferrovie dello Stato.  

L’assistenza è inoltre dovuta ti1 coniuge 
del pensionato o del titolare di assegno vitali- 
zio coli le stesse limitazioni stabilite, per il 
coniuge del dipendente in attività di servizio, 
dall’ai~ticolo 4 ,  n. 1, della citata legge 19 gen- 
naio 1942, 11. 22. )). 

’ braio 1948, per i dipendenti statali.  

h 

ART. ... 
I( Per provvedere all’assistenza cli cui al pre-, ., 

cedente articolo è istituito i n  favore del- 
l’E.N.P.A.S. un contributo pari al quattro per 
cento dell’ammont.are lordo delle pensioni o 
assegni vitalici e relativo caroviveri, ripartito 
nella misura del 2,50 per cento a carico dello 

. Stato e de11’1,50 per cento a carico del titolare 
della pensione o dell’assegno. 

Agli stessi fini è aumentata  del 0,60 per 
cento la. quota del contributo gravante, in 
forza dell’articolo 19 del decreto legislativo 
21 novembre 1945, n .  722 e successive modifi- 
cazioni, a carico dei dipendenti statali in atti- 
v i tà  d i  servizio, appartenenti alle categorie 
per le quali sono previsti i t ra t tamenti  di 
quiescenza di cui a l  precedente articolo. 

A cura delle Amministrazioni stataii e delle 
istituzioni tenute a l  pagamento dei t ra t ta-  
menti di quiescenza o di att.ività di servizio 
sono effettuati la riscossione, mediante rite- 
nu ta ,  ed il versanieiito a1l’E.N.P.A.S. delle 
somme dovute a noriiia del precedente conima, 
dal personale ivi indicato )). 

. 

ART. ... 

(( L’assistenza in favore del personale in 
cpiiescenza e quella prestata a l  personale in 
servizio costituiscono oggetto di una sola 
gestione, m a  l’Ente terrà contabilità separate 
per ciascuna delle predette categorie di per- 
sonale )). 

PIERACCJNI. L’arLicolo nggiuiitivo 25-02s 
cla me proposto riguarda l’assistenza da  effet- 
tuare da part.e del1’E.N.P.A.S. ‘ai pensionati. 
Gli impiegati dello Stato il giorno in cui vanno 
in pensione :perdono il diritto all’assistenza 
medica. L’articolo in esame ci permette di di- 
sccil,ere i l  problema senza. la preclusione e ci 
permette nello stesso tempo di afLrontarlo de- 
fmitjvamente. Nella h;eduta della nostra Com- 
missione in sede referente -del 28 novembre 
1951 il rappresentante del Governo accettò un 
ordine del g i o r i ~  impegnandosi a presentare a l  
riguardo, nel piii breve tempo possibile, un pro- 
getto d i  legge. Sappiamo che tale progetto do- 
vrebbe essere in avanzata preparazione; però a 
mio parere è proprio necessario fare uno sforzo 
e portarlo in questo provvediinento; per- 
ché altrimenti, anche se noi lo presentiamo 
al  Parlamento fra iina settimana, la procedura 
è così liunga che perderemmo molti mesi. 
Invece, ponendo i l  problema. in questa sede; 
piir con i l  limite del prossimo bilancio 1952-53, 
noi abbiamo la garanzia di risolvere il pro- 
blenia assicurando ai pensionati dello Stato 
un’assistenza sanitaria a decorrere dal 10 luglio 
1952, cioè fra pochi mesi. Gli  emendamenti 
presentati dall’onorevole Petrilli differiscono 
dal mio in quanto io propongo che il contri- 
buto.  sia a totale carico dello Stato, mentre 
l‘onorevole Petrilli propone che ci sia un par- 
iale contributo anche dei pensionati. Ci sono 

iiloltre delle differenze tecniche, in quanto il 
testo dell’onorevole Petrilli è più articolato. 
Ebbene, se cntriamo. nell’ordine d i  idee di d i - .  
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scutere la questione, 11011 ho iiessuiia difficolti 
a d  accettare il testo dell’onorevole Petrilli e 
le relative proposte del Governo. 

F E T R 1 L L 1. L ’ o g g e t t o d e1 1 ’ em en damen t o 
dell’onorevole Fieraccini coincide generica- 
mente con l’oggetto degli emendamenti ag- 
giuntivi d a  me proposti, e dei quali i l  Fresi- 
dente ha dato testè lettura. Essi non sono che 
la  riproduzione di uno stuclio clic era st.ato 
fat,to lo scorso anno d a  me e mandato alla 
Presidenza del Coiisiglio e al Ministero del 
tesoro per la presa in c,onsiderazione. Si 
t ra t ta ,  in sostanza, di estendere l’assistenza 
sanitaria, g‘iàprestatadall’E. N. I?. A. S. per gli 
impiegati in a t t ivi ta  di servizio, ai pensiona1.i. 
H o  gfà spiegato alla Commissioiic in sede 
referente quali sono le ragioni che assistono 
la mia proposta; il Governo non dissei~ll 
a.llora da questi argomenti, m a  dissc che 
il problema sarebbe stato preso i11 consi- 
derazione in occasioiie di iina revisione ge- 
neralc della materia: c con un provvedimento 
1egislat.ivo a parle. 11 finanziamento della. 
proposta, come d a  me è stato previsto, com- 
porterebbe un  onere per lo Stat,o di 2 miliardi 
e 200 milioni; con la proposta del collega Pie- 
racciiii l’onere sarebbe di 5 miliaxli e 800 mi- 
lioni, sempre però sul piano I.ecnico d a  me 
previsto. Un piano finanziario di 5 miliardi e 
800 milioni, distri1~uil.i fra gli impiegati in ser- 
vizio, i pensionati e !o Stato è stato da me 
previsto o calcolato. H o  fatto questa distri- 
buzione perché gik nel sistema attuale gli 
impiegati dello Stato non hanno un’assi- 
sténza sanitaria gratuita; in quanto, insieme 
con le altre ritenute, vi è anche una riie- 
nu ta  per l’assistcnza sanitaria. Quindi mali- 
tenendomi in questo quadro della realtà a t -  
tuale, ho detto che bisognava che anche le 
categorie interess-ate contribuissero al costo 
di questa assistenza sanitaria: cla i.wa parte 
i pensionat,i , perché sarebbero i beneficiari 
attuali di questa assis lenza, dall’altra parte 
gli impiegati, pcrché sono tutti ciei pensio- 
nati in ’potenza; quindi vi B un  interesse 
futuro d a  parte degli impiegati statali; 
e anche 1111 c.ontributo d a  parte dello Stato, 
così come vi è iin contributb d a  parte. 
dello St,at.o per l‘assistenza sanitaria agli 
impiegati stalali. &< con quesLo riparto che 
verrebbe a gravare sul hilancio dello Stato iin 
onere anniio di 2 miliardi c 200 milioni. 

Mi rendo conto, però, della difficoltà di 
potere inserire in questa legge, dopo esaurit,o 
l’utilizzo dei 5 miliardi e 600 milioni clisponi- 
bili, le mie proposte di emendamento. Non so 
come si possa fare a t r0vare .h  copertura per 
il prossimo esercizio finanziario, sostenuta dal 

3 

collega Pieraccini; perché i bilanci sono giB 
stat i  presentati al Parlamento. Gradirei molto 
che si potesse giungere ad un accoglimento 
della proposta; però noil vedo né la possibilita 
dell’inserzione di quest.i articoli nella pre- 
sente legge, né la possil;ilit8 di farli inser-ire 
con decorrenza 10 liiglio 1952, perché, essendo 
il bilancio 1952-53 già stato presentato al 
Parlamento, occorrerebbe provvedere alla 
coperLura della spesa per questo esercizio. 

PIERACCINI. A proposito della coper- 
tura, volevo fare due osservazioni: ima ,  so- 
stanziale e una formale. L’obiezione forma.le 
è che, una volta che noi abbiamo approvato 
qiiesta legge, noi, come Parlamento, abbia: 
mo tu t t a  la possibilità di modificare il bilan-. 
ci0 perché questa copertura venga garantita, 
in  quanto i l  bilancio st,esso è stato solamente 
presentato, ma non è leggesol per questo. Lo 
spostamento di 5 miliardi sii un bilancio che 
prevede 2.000 miliar,di di spesa, non può so- 
stenersi che :sia una questione impossibile. 

Circa l’obiezione sostanziale vorrei ri- 
volgere iha domai)da al Ministro. Se questi 
ci dice che il progetto di legge governativo è 
in stato di preparazione così avanzato da  es- 
sere orniai prescutato prossimamente, me ne 
compiaccio, tanto più se il Governo avrà af- 
fyontato anche il problema-del finanziamento; 
se non se I’é prospettato, allora[significa che 
il disegno di legge non i! affatto allo stato d i  
avanzata preparazione, m a  allo st,ato pre- 
paratorio. Quindi, anche dal punto di vista 
sostanziale -.poiché voglio credere che il, dise- 
gno di legge sia in stato di avanzata prepa- 
razione - non vedo perché tale disposizione 
non possa essere inserita in questa legge: 
infatti il finanzia mento^ che il disegno di leg- 
ge. avr8 previs1.o rimarrà libero e si potrà 
utilizzare. in  questa sede. 

*Quindi, sulla sostanza, della’ questi-one 
possianjo discuter8 se debba pagare i.utto lo 
Stato,  o iina part.e il pensionato, ma sii 
questa parte centrale, di  affrontare cioè subito 
i l  problema, credo che non esista nessun osta- 
colo n é  sostanziale, né formale; e non dovreb- 
bero cssere posti ostacoli nB dal Governo, né 
dalla maggioranza perd ié  il problenia sia 
iina buona volta risolto. 

VANONI, Minislrb delle finanze. Quando 
h o  parlato alla Camera, assumendo. l’impegno; 
che ‘riconfermo, di presentare a l  più presto il 
disegno di legge per l’estensione ai  pensionati 
dell’assistenza E. N. P. A. S., avevo a mia di- 
sposizione un certo tipo di copertura, che poi 
ho dovuto impegnare per arrivare’ ai 61 mi-’ 
liardi. Quindi ho bisogno del te’mpo stretta- 
mente necessario per trovare un’altra coper- ’ 
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tura‘. In secondo luogo, la  convinzione che 
basti mettere a carico di un esercizio futuro 
una spesa perché sia coperta, non è u n  ragio- 
namento esatto. Se noi oggi impegnassimo il 

. bilancio futuro avremmo praticamente d i -  
‘ .  scusso in modo obliquo i l  bilancio stesso. 

Quando lo discuteremo, se voi avrete vo-  
. lontà, desiderio e possibilità di trovare un’eco- 

nomia e di dire: portate questa economia al 
fondo globale per impiegarla poi nella spesa 
per I’eshensione dell’assistenza da  par te  del- 
l’E. N. P .  A. S., ciò è nel vostro diritto; m a  
parlare ora di un bilancio che è ancora da. 
discutere a me pare una cosa veramente ir- 
regolare dal punto di vista politico e cla quello 
del la  tecnica parlamentare. Non B una coper- 
tura  quella di mettere uiia spesa a carico di 
un bilancio futuro, giacche esso verrà  pre- 
sentato secondo’un determinato equilibrio cli 

.entrate e di spese: è chiaro che ciò sarebbe 
estremamente pericoloso. Ricordo che la Com- 
missione ha più volte rivolto osvervazioni al 
Governo quando h a  cercato di valersi, entro 
certi limiti, di stanziameqti d i  piccole cifre 
su un  esercizio in corso, per trasferirli se- 
condo necessità su altri esercizi. Proprio in 
seguito a queste osservazioni della Commis- 
sione tu t t a  questa prassi si è regolarizzata. 

- Quindi non ritengo proponibile oggi questa 
iinpostazione come forma di copertura. Pur  
restando fermo l’impegno - che rinnovo - 
di presentare rapidamente il disegno di legge 
- che, posso anche dire, si muove sullo 
schema che aveva studiato l’onorevole Pe- 
trilli - la difficolt8 è proprio quella di trovare 
la copertura con un nuovo provvedimento 
recante incremento di entrata. 

PETRILLI .  Ritiro gli emendanienti ag- 
giuntivi e vorrei spiegarne le ragioni. Avevo 
presentato questo emendamento aggiuntivo 
in Assemblea, nonostante che fosse stato 
respinto dal Governo qui in Commissione, 
perché, non essendo stato ancoya appro- 
vato il limite di 61 miliardi, era ancora 
possibile in Assemblea invocare dal Gover- 
no una provvidenza aggiuntiva a quelle che 

- erano già contenute nel testo della legge. 
Dopo la votazione sulla quale il Governo ha  
posto la questione di fiducia, mi pare che non 
sia possibile inserire nella legge questo emenda- 
mento, come non mi pare possibile riportgrsi 
alla proposta di cui parlava l’onorevole Pie- 
raccini, perché la nostra Commissione h a  s ta-  
bilito in via di massima che non si possono 
ap.provare provvedimenti legislativi che fac- 
Ciano riferimento a d  un esercizio futuro quando 
la legge di bilancio sia s ta ta  già presentata al- 
la Camera. E la ragione è ovvia: siccome quel- 

. 

la legge di bilancio già prevede un  certo eqùi- 
librio, o nel senso positivo in quanto le entrate 
coprano interament6.le spese, o in senso pura- 
mente teorico, in quanto si prevede un  certo 
cleficil, lo spostare le cifre significa gi8 venir 
meno a quell’equilibrio su cui il Governo ha  
predisposto i suoi accertamenti. Abbiamo 
seguito sempre questo principio: ora non 
vedo come si possa derogare d a  esso sia a i  
fini teorici, sia ai fini pratici. 

Dehbo aggiungere che le parole così impe- 
gnative che sono s ta te  det te  dal Ministro 
Vanoni, coine rappresentante del, Governo, 

.mi  clanno pieno affidamento, per la lealtà con 
la quale il Ministro stesso ha  sempreo corri- 
sposto agli impegni assÙnti, ch.e tale legge 
possa essere nel pih breve tempo possibile 
presentata a l  Parlamento con la copertura 
ch,e il Ministro cercherà di trovare. 

Mi dichiaro, perciò, pienamente soddisfat- 
to delle leali d,ichiarazioni del Ministro e con 
la niedesinia lealtà in tendo corrispondere al  
suo impegno ritirando, come ho gi8 detto, gli 
einendamenti cla me presentati. 

DI ’ VITTORIO, Relatore di minoranza. 
Parlerò brevemente da ta  l’ora tarda.  Io non 
capisco perché non si possa approvare la pro- 
pos La fatta dal collega onorevole Pieracciiii an-  
che perché il critecio seguito dall’onorevole 
Fetrilli non mi pa.re fondato. 

PRESIDENTE.  Ritengo che fare ora 
una discussione di questo genere non sia utile. 

DI  VITTORIO, Relatore d i  minoranza. 
Onorevole Presidente, sono abituato a con- 
st,atare niolto spesso che certi principi, certe 
linee di inassinia ecc., quando fanno comodo 
a l  Governo, sono prese in co&derazioiie; 
quando non gli fanno comodo non se ne fa 
nulla, e le interpretazioni c!,iventaiio cli una 
elasticit à veranien t e  sorprendente. 

PIERACCINI. Ma la stessa copertura di 
questa legge alrora sarebbe irregolare. Perché 
le eccezioni si possono fare a favore e non 
a sfavore c~ualche volta ? 

D I  VITTORIO, ReZatore cli m&oranzu. 
Se C’è un caso dove sia giusto fare un’ecce- 
zione è proprio questo ... L’onorevole Petrilli 
&tira i suoi emendamenti nia poi aggiunge 
(( perché ho fiducia nelle dichiarazioni leali 
del Ministro, ecc. D. Ma le dichiarazioni dei 
Ministri, anche quando son fat te  con grande 
sentimento di lealtà e in perfetta buona fede, 
possono anche non tradursi in realtà. E ne 
abbiamo un  esempio recente, proprio nella 
dichiarazione che ha  fat to  ora l’onorevole 
Ministro. Egli aveva stabilito una determi-. 
na ta  copertura per questo disegno di legge 
che gi8 era s t a t a  annunciata;  m a  poi .ha 
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dovuto soggiungere che essa era stata assor- 
bi ta  per altri pih urgenti provvedimenti ; 
cosa che può sempre accadere perchè conti- 
nuamente sorgono altri problemi che .il Go- 
verno considera più urgenti e allora può ac- 
cadere che gli sforzi del Ministro per trova- 
re  la .copertura sfumino. 

Invece l’approvazione dell’eniendaniento 
Pieraccini che cosa significa in realtà ? Signi- 
fica impegnare veramente il Governo a tro- 
vare  la copertura affinché dal primo luglio 
del 1952 possa funzionare l’assistenza per 
i pensionati. Qui nun si esce dall’ambito 
della preclusione dei 6.1 miliardi, nè si pos- 
sono creano impegni imostenibili per il 
nuovo bilancio. Siccome C’è un  voto della 
Commissione e un voto dell’Assemhlea affin- 
ché il problema venga risolto, bisogna pure 
fare il possibile per raggiungere tale scopo. 
Facciamo almeno qualche cosa per una cale- 
goria il cui disagio economico coiiiinuove 
tu t to  il paese. 

PRESIDENTE.  Porrgu in volaaiune l’arti- 
colo 25-bis proposto dall’onorevole Pieraccini 
e di cui h o  dato precedentemente leltura. 

(Non è approvato). 

Passiamo all’articolo aggiuntivu 25-te?- 
presentato dagli onorevoli Pieraccjni e Liz- 
zadri, di cui do lettura: 

(( La t ra t tenuta  del 2 per cei1io.a favure del 
Tesoro sopra le pensioni dei dipendenti statali 
e abolita n. 

PIERACCIN I .  Manleiigo I , ’ u ~ x I I ~ ( J  ag- 
giuntivo perché si t ra t ta  di una ingiusta 
t ra t tenuta  a.i danni dei pensionali. Per quale 
motivo si deve trattenere il 2 per cento a 
favore del Tesoro per una somma che v a  a d  
un  fondo cosiddetto di reversibililà per gli 
stessi pensionati ? 13 una cosa veramente 
assurda. L a  maggioranza forse respingerà 
l’emendamento m a  ne assumer& la respon- 
sabilità. 

DE MARTINO ALBERTO. Sono favore- 
vole alla proposta Pjeraccini anche perché 
ci sono due t ra t tamenti  diversi. I pensionati 
delle Ferrovie a d  esempio non pagano questo 
due per cento perché quando si h in servizio 
si paga un  tanto per la pensione e in quel 
tanto 6 compresa la pensione.di reversibilità; 
fare pagare questo due per cento mi  sembra 
una  cosa ingiusta. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 
fi in ta l  modo che vengono alimentate le 
pensioni indirette. . 

VANONI, Ministro delle finanze. I1 Gover- 
no ha  una sola cosa da dire e cioè che; abo- 

lendo questa ritenuta, aumenterebbe l’onere 
per lo Stato di qua,lche miliardo di lire. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo 
articolo aggiuntivo 25-ter propost.0 dall’onore- 
vole Pieraccini e testè letto. 

(Non i. approvato). 

Passiamo all’articblo 22, di cui do lettura: 
(( Salvo il disposto dei successivi aiticoli 

24 e 25, le pensioni ordinarie e gli assegni 
vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico 
dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie 
dello Stato o dell’Amministrazione ferroviaria, 
del Fondo per il culto, del Fondo di benefi- 
cenza e di religione della c i t tà  di Roma, del- 
l’Azienda dei patrimoni riuniti ex economali 
e degli Archivi notarili, a lavore degli im- 
piegati civili, dei militari, dei salariati e delle 
loro famiglie, liquidati o da‘ liquidarsi su sti- 

 pendi vigenti anteriormente alla data  da cui 
ha  eiyetto la presente legge, devono essere 
i-iliqujdati di ti ficio dalle Amministrazioni 
centrali competenti. 

I1 precedente conima iion si applica ai 
pensionati di cui agli articoli i1 e 12 della 
legge 24 maggio 195i ,  11. 392 D. 

A qciestu articolo s&o stati presentati i 
seguenti due emendamenti: i1 primo, dell’ono- 
revole Sciaudone, che è del seguente tenore: 

(( Al primo comma, sostituire le parole: de- 
vono essere riliquidati di iiflicio dalle animi- 
.nis trazioni centrali competenti, con le se- 
guenti: devono essere riliquidati di ufficio a 
cura degli eiiti che provvedono ,alla loro nor- 
male erogazione, sulla scorta di dati tabel- 
lari approntali dalle Amministrazioni centrali 
competenti N. 

Poiché l’onorevu le proponeilte non è pre- 
sente s’intende che lo abbia ritirato. 

L’altro degli. onorevoli Pieraccini, Di Vit- 
torio, Santi, -Novella, Maglietta e Lizzadri, è 
così formulato: 

( ( A l  primo comma sopprimere le parole: 
Salvo il disposto dei successivi articoli 24 
e 25 1). . 

PIERACCINI. LO ritiro. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’arti- 

~ 0 1 0 ~ 2 2  nel testo dianzi letto. 
‘ (13 approvalo). 

Passiamo all’articolo 23. 
(( La nuova liquidazione prevista dal pre- 

cedente articolo 22 si effettua: 
10) prendendo per base, in sostituzione 

degli stipendi, paghe ed altri eventuali asse- 
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gni calcolati nella precedente liquidazione, gli 
stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui 
agli allegati da  I a. VI alla presente legge, 

. considerati aumentati ai sensi del precedente 
articolo 21, nonché gli altri eventuali aSsegni 
pensionabili previsti dalle disposizioni vi- 
genti alla data  d a  cui ha effetto la presente 
legge; 

2O) applicando le disposizioni sulle pen- 
sioiii in vigore alla data  suddetta ed osser- 
vando le norme e i criteri di riliquidazione 
slabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n .  221; 

30) attribuendo gli assegiii di caroviveri 
nella misui-a stabilita dal successivoparti- 
colo 26 )). 

A questo articolo sonu stati presentati i 
seguenti emendanieiili: 

’ Gli onorevoli Pieraccini, di Vittorio, Salili 
e Novella propongono di sostituiiae il l i .  10) 

col seguente: ~ . 
(( 10) prendendo per base, in sostituzioiie 

degli stipendi, paghe ed altri eventuali asse- 
gni ca1c)olati nella precedente. liquidazione, 
gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di 
cui agli allegati da  I a VI alla presente legge, 
nonché gli altri eventuali assegni pensioliabili 
previsti dalle disposizioni vigenti alla da ta  da  
cui ha  effetto la presente legge n. 

L’onorevole Cappugi propone al  li. 10) di 
sopprimere le parole: ((considerati aumentati 
ai sensi del precedente articolo 21 D. 

Gli onorevoli Vocino e De Martino Alberto 
propongono al n. . i o ) ,  clopo le pcirole: ((arti- 
colo 21, nonchi: )) di  aggiungere le seguenti: 
((gli assegni di cui all’articolo 1 della legge 

. 

18 aprile 1940, n .  288, e all’articolo 4 della 
legge 27 aprile 1950, n .  229 D. 

Gli onorevoli Zaiifagnini e RUSSO Perez 
propongono al  n .  20) di aggiungere: 

((appena firmato il decreto, questo viene 
comunicato con ruolo di variazione p r o w i -  
sorio all’Ufficio provinciale del tesoro. che 
inizia subito il pagamento della nuova pen- 
sione. I1 pagamento degli arretrati i! invece 
subordinato alla registrazione del decreto da 
par te  dellazCorte d‘ei conti- D. 

PlERACClNI. Dichiaro di ritirare il mio 
emendamento. 

CAPPUGI. Dichiaro anch’iu di ritirare il 
mio emendamento. 

DI3 MABTINO ALBERTO. Ritiro il mio 
eniendainento. 

PRESIDENTE.  Poiché gli onorevoli Zan- 
fagnini e RUSSO Perez non sono presenti, s’in- 
tende che abbiano ritirato il loro emenda- 
mento. 

Pongo in votazione l’articolo 23 nel testo 
dianzi letto. 

( 13 approvato ) . 

BALDUZZI, Relotoit per la nzaggiownzci. 
Data l’ora tarda., propongo di rinviare il se: 
guito della discussione ad  al t ra  seduta. 

PRESIDENTE.  Se non vi so110 osserva- 
zioni così può rimanere stabili to 

(Cosi rimime stabilito). 

La seduta termina alle 13.30. 
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