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La seduta comincia alle 10,lO. 
TROISI, Segretario, legge il proccsso ver- 

(I?( nppr'ovofo). 
balc della seduta precedente. 

Comunicazioni del Presidente. 

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del- 
l'articolo 28 ,del R,egolamento 'della Camera, 
per l'esame del disegno d i  legge n. 2177, i de- 
putati Santi, Di Vitt.orio, Magliett,a, Lizzadri, 
Imperiale e Venegoni sostituiscono, per la se- 
duta odierna, rispettivamente i deputati Du- 
goni, Amendola ,Giorgio, Cavallarj, De Mar- 
tino .Francesco, Montanari e Scarpa. 

Part.ecipano, inoltre, alla seduta, a' ter- 
.mini ,del seconldo comm'a dell'articolo 85, 
senza voto deliberativo, perché presentatori 
di emendamenti al citato disegno di legge; i 
deputati Cappugi, Spiazzi, Vocino e Zanfa- 
gnini. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Revisione del - trattamento economico dei 
dipendenti stata.li. (2177). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione 'del disegno di legge: 
(( Revisione del trattamen'to economico dei di- 
pendenti st.atali ]). 

Passiamo all'articolo 5 : 

(( L'importo dell'assegno personale, previ- 
sto dall'articolo 4 del k g i o  decreto 11. novem- 
bre 1923, n. 2395, o d a  disposizioni analoghe, 
B nuovamente liquisdato, con effetto dalla data 
d i  applicazione della presente legge,., in base 
alle nuove misure delle competenze risultanti 
dall'attuazione del precedente articolo 1. 

Gli altri assegni personali, che ai sensi 
delle vigenti disposizioni siano riassorhihili 



.- . 

Camera dea Deputali - 1752 - Commissioni in sede legislativa 
~ ~~~~~~ ~~~ ~ 

QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DELL’S FEBBRAIO 1952 
- 

con gli aL1ment.i ,di stipendio, o di paga, o di  
retribuzione o con gli .aumenti dell’indennità 
? l i  carovita o dellkggiunta di famig1i.a o co’iq- 
petenze analoghe, non vengono ridotti o rias- 
sorbiti con il miglioramento di trattamento 
economico derivante dalla prima applicazionc 
dellii presentc legge n. 

Noli cssendovi enimdament i c nessuno 
r:hiedendo di pnt*lai.c, lo pongo in votazione. 

(13 uppovatoo). 

IPiissitimo nll’ayticolo 6 : 

(c L’importo dell’indennith di cnrovita d i  
cui all’articolo 2 del decreto legislativo luogo- 
tenenziale 21 novembre 1945, n .  722, è fissato 
nclle seguenti misure mensili lorde : 

lire 12.435 per il personale con sede nor- 
male di servizio nei comuni av’enti una popo- 
lazione inferiore a 600.000 abitanti; 

lire 13.130 per il personale con sede nor- 
niale di servizio nei comuni aventi una popo- 
liizione ,di almeno 600.000 abitanti e non più 
d i  699.999; 

lire 13.820 per i l  personale con sede nor- 
male ‘di servizio nei comuni aventi una pompo- 
lazione di almeno 700.000 abitanti e non più 
di 799.999;- 

lire 15.210 per il personale con sede nor- 
male d i  servizio nei comuni aventi una popo- 
lazione- di almeno 800.000 abitanti )). 

L’onorevole Cappugi ha presentato a tale 
articolo il seguente emendamento aggiuntivo : 

. c( Aggiungere i commi seguenti: 

. 

c( Al personale dislocato nelle zone di con- 
fine o in sedi di grande transito e turismo 
compete l’indennità di carovita nella stessa 
misura spettante al personale in servizio pres- 
so il capoluogo di regione sotto la cui circo- 
scrizione tali zone e sedi rientrino. 

Alla designazione di tali zone e sedi pr-ov-~ 
vederà, entro tre mesi dalla entrata in vigore 
della presente legge, il Ministero dell’interno 
di concerto con quello.de1 tesoro )). 

CAPPUGI. Prima che il Sottosegr,etario, 
onorevole Gava, dica che questo emendamento 
è precluso (è facile premettere quanto egli 
dirà in m,erito a questa materia), ini pe.rmetto 
di fare osservare alla Commissione quanto 
segue : Nella ,discussione .avvenuta nell’ As- 
semblea fu proposto un articolo aggiuntivo 
analogo, m8a non ugual,e a questo, in quanto 
quello che fu respinto proponeva di conceadere 
agli impiegati che risiedono nelle località di 
confine i l  carovita al 120 per cento, cioè la 

misura massima. Viceversa nel mio emenda- 
mento nii riferisco al  carovita che viene per- 
cepito nelle località capoluogo di regio,ne. Per 
cui mi  pare. che, sostanzialmente, la cosa non 
sia identica e quindi pregherei la Commis- 
sione di accogliere l’emendamento. 

DI VITTORIO, Relatow di minoranza. 
Vogrei sostcnere brevemente l’emendamento 
Cappugi, il quale emendamento, credo che 
non comporti un onerc chc possa preoccupare 
il Tesoro anche con tutte le preclusioni chc 
conosci,amo, poten,do eliminare alcune delle. 
ingiustizie più evidenti che vi sono in taliine 
cittii .dove. esiste una sperequazione tro,ppo 
forte e irritante fra l’indennità di carovita 
che percepiscono gli statali e quella che per- 
cepiscono invece i lavor,atori dei settori 
pr  iv.ati. 

Si tratta di città che si trovano in condi- 
zioni .eccezionali, dove, per un coinplesso di 
ragi,oni, il costo della vita è aumientato a t,al 
punto che ha super,ato le previsioni che si 
sono fatte quando  è stata preparata la ieggc 
fondata sul numcro dcgli abitanti anziché sul 
costo della vita. 

Ora, siccome vi è gi& una differenziazione 
di categoria fr4a i dipendenti statali abitanti 
appunto nei capoluoghi di regione, nelle città 
superiori a 1 milione d i  abitanti, ecc., qui si 
tratterebbe di abbinare alcune delle città che 
si trovano nelle suddette condizioni alla cate- 
goria superiore che già esiste per poter ade,- 
guare l’indennith d i  carovita alle esigenze 
reali e quindi eliminare l’elcmento di attrito 
che vi è negli statali in quanto ricevono una 
indennità di carovita inferiore a quella nor-, 
male, cioè a quella che ricevono gli altri lavo- 
ratori della stessa città. 

Per questa ragione prego il Governo di ac- 
cogliere l’emendamento Cappugi. 4 

SCHIRATTI. Personalmente, esprimo l’opi- 
nione che il (Governo farebbe bene a prendere 
nella più benevola considerazione questo 
emendamento anche perché l’ultima parte di 
esso è tale in verità da lasciare un certo po- 
tere disccezionale .a favore del potere esecn- 
tivo circa la determinazione di quelle zone 
che, effettivamente, riyelassero le caratteri- 
stiche più spiccate per usufruire di questo mi- 
gliore trattamento. Talché nell’uso d i  questo 
potere discrezionale che gli viene conferito, 
il potere esecutivo ha facoltà d i  elevare l’one- 
re ad una somma che può essere ritenuta non 
gravosa c che forse resta nel limite dei 61 
miliardi. 

BALDUZZI, Relntore per In: @aggzornnzn. 
Debbo osservare che la dizione del comma che 
viene proposto dall’emendaimento Cappugi si 
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presti1 ad iiiterpretazioni varie, per cui non 
si può precisare dove esso sia applicabile e 
non è nemmeno precisabile il conseguente 
onere. 

Per questi motivi; sono spiacente ,di dover 
esprimere parere contrario. 

GAVA, Sottosegretmio d i  Slato per il te- 
soro. Devo essere contrario a1l’emendameiit.o 
non tanto per ragioni di preclusione quanto 
per ragioni di sostanza. Riconosco che formal- 
mente non vi è stata una vera e propris pre- 
clusione con gli ordini del giorno approvati, 
perché gli ordini del gioriio elevavano indi- 
scriminat,ament.e al 120 per cento il carovita 
per queste zone. Viceversa, con l’emenda- 
mento Cappugi si avrebbero delle situa.zioni 
diverse, per esempio: il 120 per cento per la 
Loillhiivdia, il 105 per cento per il Piemonte, 
il 110 per cento per ,Genova, il 100 per cento, 
onorevole Schiratti, per tutto il Veneto, il 120 
per cento per Roma; per Napoli, e per tutte 
le zone turistiche della Sicilia e della Puglia 
si avrebbe viceversa il 100 per cento. 

Quindi, vedete che non si risolve asso1ut.a- 
mente il pyoblema del carovita con i l  riferi- 
mento al capoluogo di regione. Vi sarebbe sol- 
tanto una estensione ad altri paesi e precisa- 
mente alle zone di confine d i  quella varietà 
di livelli che attualmente affliggono la nostra 
legislazione. Quindi il IGoverilo è contrario. 
Esso è altresì contrario perché, effettivamente, 
l’approvazione di questo emendimiento porte- 
rebbe ad un aggravi0 non certo irrisorio, ma 
notevolissimo. E da questo punto di vista. desi- 
dero richiamare l’attenzione dell’onorevole 
Schi ratti sul primo comma dell’emendamento 
Citppugi, il  quale fa obbligo di concedere l’in-. 
dennità ,di carovita il tutte le zone turistiche, 
di transito e di confine, mentre il Governo col 
secondo coinma deve solt,anto deterinin,are 
quali siano queste zone, ma non. ha il potere 
discrezionale di concederlo all’una si e all’al- 
tra no. O r i ,  quando sapRiamo che il 1ivell.a- 
mento del carovita in tutt’Jtali’a ,alla base del 
120 per cento importa un onere ‘di 20 miliardi 
e più, dobbiamo tener presente che una esten- 
sione, sia pure parziale, oltreché illogica è 
contraria ai principi stessi studiati dalle Con- 
fed,er’azioni e pl:esentati al Governo. Si tr,at- 
terebbe sempre di un onere dell’ordhe d i  
grandezza ,di miliardi. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’arti- 
colo 6, sul quale non vi sono emend’amenti so- 
stitutivi e che ritengo opportuno di rileg- 
gere : 

(( L’importo ddll’indennità di carovita di 
cui all’articolo 2 del decreto legislativo luo- 

gotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è fis- 
sato nelle seguenti misure mensili lorde : 

lire 12.435 per il personale con sede nor- 
male d i  servizio nei comuni aventi ‘una popo- 
lazione inferiore a 600.000 abitanti; 

lire 13.130 per il personale con sede nor- 
male di servizio nei comuni aventi una popo- 
lazione di almeno 600.000 abitanti e noa più 
di 699.999; 

lire 13.820 per il personale con sede nor- 
male di servizio nei comuni aventi una popo- 
lazione di almeno 700.000 abitanti e non più 
di 799.999; 

” 
- lire 15.120 per il personale con sede nor- 

male di servizio nei comuni aventi una popo- 
lazione di almeno 800.000 abitanti ) I .  

(I!? approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento ag- 
giuntivo dell’onorevole Cappugi, precedente- 
mente letto, al quale sono contyari il rela- 
tore e il rappresentante del (Governo : 

(Non è approvnto). 

Passiamo all’articolo 8 ,  al quale non sono 
stati presentati emendamenti : 

(( L’importo delle quote complementari del- 
l’indennità di carovi ta spettanti al personale 
non avente diritto all’aumento di cui all’arti- 
colo 2 del decreto legislativo del (Capo prowi-  
sorio dello Stato 27 novembre 1947, 11. 1331, è 
stabilito nelle seguenti misure lorde mensili : 

lire 2.860 per la prima persona di fami- 
glia acquisita e lire f.300 per ciascuna delle 
altre persone ,di famiglia acquisita e per cia- 
scun genitore a carico del personale con sede 
normale d i  servizio nei comuni aventi una 
popolazione inferiore a i  600.000 abitanti; 

lire 2.970 per.la prima persona d i  fami- 
glia itcquisita e lire 1.350 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 almeno 600.000 abitanti e non 
più di 699.999; 

lire 3.090 per la prima persona di fami- 
glia acquisita e lire 1.390 per ciascuna delle 
altre persone di famiglia acquisita e per cia- I 

scun genitore ti carico del personale con sede 
normale d i  servizio nei comuni aventi una 
popolazione di almeno 700.000 abitanti e non 
più di 799.999; 

lire 3.320 per la prima persona d i  fami- 
glia cicqu.isita e lire 1.470 per ciascuna delle 
altre pekone d i  famiglia acquisit,a e per cia- 
scun genitore a carico del personale con sede 
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normale di servizio nei comuni aventi una 
popolazione di almeno 800.000 abitanti n. 

Lo pongo in votazione. 

E stato presentato un  articolo aggiuntivo, 
8-bis, .dagli onorevoli Santi, Novella, Pesenti, 
Pieraccini, Venegoni e Di’Vittorio : 

(c Gli importi di lire 7000 “e 6000 stabiliti 
dall’articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 
19k8, n. 585, ai fini della corresponsione delle 
Quot-e complementari e’ di carovita, sono ele- 
vati rispettivamente a lire iO.000 e 8000 )). 

Onorevole Santi, mantiene il suo emenda- 
mento ? 

SANTI. Lo mantengo. 
tGAVA, Sottosegretario d i  Slato per il le- 

SOTO. Faccio osservare che questo art.icolo si 
deve consider,are assorbito da quello Cappugi, 
approvato nella seduta di ieri. 
. PRESIDENTE. Effettivamente .l’articolo 
8-bis è .assorbi,to dall’ultimo comma dell’ar- 
ticolo 7 approvato ieri d,alla Commissione. 
Passiaino quindi all’articolo 9 : 

(( L’articolo 4 della- legge 11 aprile 1950, 
n. 130, è sostituito dal seguente: 

(( Al personale coniugato compele la cluotit 
‘complementare di carovit,a anche per i l  coniu- 
ge legalmente separato quando risulti che, in  
base a sentenza o all’atto consensuale omo- 
logato dal tribunale, corrisponde al  coriiuge 
un assegno Aimentare. di importo almeno 
eguiile alla quota complementare predetta )). 

Al personale femminile coniugato, legal- 
mente separato dal marito, spettano le quote 
complement,ari di  carovita per la prole mino- 
renne, sempreché convivente e’d a carico, 
quando il  marito non sia tenuto a corrispon- 
dere un assegno alimentare di importo almeno 
eguale a quello delle quote complementari 
stesse. In tal caso le quote medesime non van- 
n o  corrisposte al  marito. 

Se l’importo dell’assegno alimentare è in- 
feriore alla quota complementare predetta, 
questa sarà corrisposta in misura uguale 
all’importo dell’assegno alimentare )). 

Non essendovi emendamenti, e nessuno 
chiedendo di parlilre, lo Qongo in votazione. 

(i? approvato). 

Vj è poi un articolo aggiuntivo, 9-bis, degli 
onorevoli Maglietta, Baldassari, Montelatici, 
Pelosi, Chini Cocco,li Irenc, Natali Ada, Lom- 
hacdi Carlo, Beltrame, Spallone e Di.az Laura : 

(( AI personale femminile coniugato- spet- 
tino le quote complementari di carovita per 

(C’ n,ppovalo). 

lit prole minorenne quando il marito risulta 
disoccupato n. 

NIAIGLIETTA. Quanto si chiede ncll’emen- 
damento ora letto è così chiaro che l’onore- 
vok  Sottosegretario ritengo possa accettarlo 
senza ulteriore illustrazione. Il concetto è sem- 
plice: si tratta di mettere la donna coniugata, 
che abbia i1 marito disoccupato, in condizione 
di poter percepire gli assegni che spettano al- 
l’uomo. 

RALDUZZI, Relatore per la’ maggioranzci. 
.Pur rendendomi conto delle buone ragioni 
che animano l’onorevole Maglietta, date le dif- 
fi’coltà che sorgeranno per- l’accertamento del 
personale cui dovrebbe spettare questa inden- 
nità di carovita e a!lche per l’onere che ne de- 
riverebbe, sono spiacentc d i  esprimere parere 
contrario. 

GAVA, Sottosegwtario d i  ‘Stato per il te- 
soro. [Per le ragioni esposte dczll’onorevole re- 
lalore, anch’io sono contrario all’articolo pro- 
posto dall’onorevole Maglietta. Se questo ar- 
t.icolo fosse approvato, si apporterebbe un no- 
tevole aggravi0 al  bilancio dello Stato. 

DI VITTORIO, Relatore d i  mvinorclnzn. 
Quanti miliardi ? 

GAVA, ,Sollosegretario di Stato per il tc- 
soro. Non lo so:  è un onere imprecisato. Vi è 
poi l’impossibilità di accertare lo stato di d i -  
soccupazione. Al riguardo sorgono continua- 
mente delle polemiche, per accertare lo stato 
del disoccupato, del sotto-occupato, di colui 
chi! è iscritto agli uffici di collocamento o d i  
colui che non vi è iscritto. Sembra che le cifre 
degli uffici di  collocainento siano molto e h -  
sliche. Su questa base così imprecisa ed ela- 
stica, non possiamo assolutamente stabi lirc 
un onere a carico dello Stato ,perché si ver- 
rebbe a dar motivo a continue e- facili frodi. 
D’altra parte, vi è un’altra fagione gravissi- 
ma : l’impossibilità da parte ‘della pubblica 
Amministrazione di seguire la .variazione 
nello stato di disoccupato del marito. Data la 
moltitudine delle donne coniugate che si t,ro- 
vano nel18a pubblica Amministrazionc, è asso- 
lutaniente impossibile seguire le variazioni 
stesse. Ciò rappresenta un osta-colo serio. 

Per tutte queste ragioni, è assolutamente 
impossibile accettare l’articolo proposto. 

MAGLIETTA. Volevo far notare che sia- 
mo perfetttpmente nello spirito e nella lettela 
della proposta dell’onorevole Bettiol. 

GAVA, Sottosegretario ’da Slalo per il tc- 
soro. Ma vi sono le impossibilità tecniche cui 
ho accennato. 

DI VITTORIO, Relatore d i  minoranza. 
Dichiaro ’ che voterò a favore dell’emenda- 

. 
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mento Maglietta. Per quanto le osservazioni 
del rappresentante del Governo abbiano. un 
certo fondamento, Iion penso che le difficoità 
prospettat,e siano tali d a  impedire l’accogli- 
mento dell’emendamento, In fondo, si t.ratta 
di applicare Lino dei principi fondamentali 
della Costituzione : uno dei principi sui quali, 
almeno a parole, siamo tutti d’accordo. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il le- 
.COTO. Siamo d’aocordo anche a fatti, quando 
pcrb questi fatti siano possibili. 

DI VITTORIO, Relatoore di  minoranza. 
Si tratta d i  applicare. un principio, sul quale 
specialmente la vost,ra parte politica insiste : 
quello della ,difesa del nucleo familiare. Se si 
tratta di un uomo che ha ,dei familiari a ca- 
rico, iiiconfestabilmente, gli si dà l’indennità 
dovuta. Ora perché la donna lavoratrice -che 
ha dei familiari a cari’co, a causa della disoc- 
cupazione del coniuge, non deve avere lo stes- 
so diritto ? lCib facendo si opererebbe, in asso-. 
Iuto contrasto con un principio, affermato nella 
nostra Costituzione. Bisognerebbe stabilire 
questo crit,erio di uguaglianza. Del resto; io 
non credo che sia difficile accertare lo stato 
d i  disoccupazione. La maggioranza delle don- 
ne -hanno i propri mariti occupati; quindi 
l’aliquota delle donne che hanno il marito di- 
soccupato sarh relativamente b.assa. Si tr,atterà 
di stabilire, in se,de di regolamento, una serie 
di norme per dimostrare lo stato di disoccupa- 
zione. . 

Penso’ che anche l’entità della spesa non 
sia tale da costituire un ostacolo serio. 

Accogiiendo questo .emendamento aggiun- 
tivo non solo si verrà ad appli,care uno dei 
pii-ncipì sul quale voi insistete e sul quale 
anche noi siamo d’accordo (la difesa del nu- 
cleo familiare); ma nello stesso tempo il carico 
che ne deriverà per lo Stato non sarà ecces- 
sivo. I regolamenti che rigiiarderanno l’ac- 
ccrtnniento potranno essere comepiti con una 
certa severitk, in modo da limitare al massi- 
mo le diffjcoltlà che potr%nno sorgere. Se per 
ogni questione si present,ano delle difficoltà, 
non  & detto che non si debba fare nulla. 

GAVA, Sottosegretario da Stalo per il te- 
soro. Non è che noi vogliamo compiere unii 
iggiustizia. Noi comprendiamo che sarebbe 
bene pervenire itlla definizione ,dello stato di  
disoccupato. I1 ‘fatto è che mancano ‘gli stru- 
menti di accertamento. H o  sentito dire che 
l’Istituto mzionale della previdenza sociale 
potrebbe servire alla bisogna. Salve le frodi 
che possono ossci’c -compiute e ‘che sonu fre- 
quenti in questa materia, la difficoltà consist,e 

i 

i n  questo : che l’Istituto dclla 

. ,~ - 

per un determinato tempo, dopo di che cessa 
la corresponsione e cessa anche la possibilità 
degli accertamenti relativi. 

Una difficoltà ancora maggiore esiste per 
l’accertamento della cessazione dello stato di 
disoccupazione. Una azienda i.mport,ante come 
quella statale, la quale conta un milione e 100 
mila unità, in cui vi sono molte donne T I -  

niugate, non pub seguire i mutamenti di 
status dei coniugi. 

Do atto che 1.0 stesSo onorevole Di Vittorio 
si & reso conto della diffi,coltà di qu,esti accer- 
tamenti e della necessità di un regolamento 
in proposito. Perb, nell’articolo 9-bis non si 
accenna assolutamente a questa facoltà rego- 
lamentare da parte d,el Governo e, allo stato 
delle c.ose, mi parrebbe assolutamente impos- 
sibile, oltre l’onere ch’e farebbe sorpassare il 
limite stabilito dei 61’ miliardi, l’accoglimento 
della proposta. , 

SULbO. Non mi sento di  dare voto contra- 
rio a questo emendamento perche esso, in ve- 
rità, è nello spirito dell’ordine del giorno Bet- 
tiol. Se vogliamo rispettare la nostra conce- 
zione sociale andando verso un salario fami- 
liare, non possiamo negare che, quando il 
marito sia veramente disoccupato, la moglie 
fdeve avere diritto alle quote complementari 
di carovita. 

sono di carattere tecnico : innanzi tutto, quelle 
circa l’accertamento dello stato di  disoccu- 
pato. Questa difficoltA esiste nella materia 
previldenziale per quanto riguarda gli asse- 
gni familiari,, e tuttavia non impedisce alla 
legge italiana. d i ~ f a r  dare a carico del datore 
di lavoro (qua.nd’o s i .  t.ratta di imprese) l’as- 
segno dalla previdenzp sociale attraverso un 
accertamento che è qu,ello che 8, che presenta 
molti difetti, ma che comunque funziona a 
danno o a carico delle imprese private e del- 
l’istituto di previdenza sociale e’ degli operai. 
E allora, se quel sistema vale quando il da- 
tore di lavoro non & lo Stato; non credo che 
lo Stato possa rifiutarsi di applicare il si- 
stema perché presenta IdifficoltB di +pplica- 
zione. 

Quanto a stabilire’ una norma per re-’ 
golam,entare un.a materia ‘di questo genere, , I  
sono, d’accordo con l’onorevol’e Sottosegre-;/ 
tario. La norma si può modificare e si po-’l 

sito regol’amento,. ‘Vediamo se si può stabilire 
un’altra formula o se questa formula pub an- i 
dare, salvo la facoltA, ripeto, di una regola- 
mentazione, aggiungendo cioè all’emenda- 
mento: con le norme che saranno oggetto d i  
apposito regolamento 1).  M,a non vorrei che la 

Le osservazi,oni che sono state sollevate - 

. i ,  

trebbe anche stabilire di introdurla in appo-:I I 
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Coinmissione respingesse il concetto che la 
moglie - qu,an,do ha il marito disoocupato 
- deve avere le quote complementari per i 
figli. 

DI VITTORIO, Relalore di minoranza. Al- 
lora aggiungiamo : (( Un apposito regolamento 
determinerà le forme e i modi d i  acoerta- 
mento )). 

GAVA, Sollosegretario di Stato per il te- 
s o ~ ~ ’ .  Si dovrebbe dir,e: (( quando sia d’ata la 
prova della ,disoccupazione del marito nei 
modi che saranno stabiliti da apposito regola- 
mento )>. 

DJ VITTORIO, Relntore di minoranza. Ac- 
cetto. 

MAGLIETTA. Accetto. 
PRESIDENTE. Allora pongo i,n votazione 

! la scguente formulazione dell’articolo 9-bis : 
I A l  personale femminile coniugato spettano 

le quote complementari di carovita. per la 
1 prole minorenne quando siii data la prova 

d’ella disoccupazione del {marito nei modi sta- 
I biliti ‘d‘a apposito regolamento )>. 

Io voto contro, pur riconoscendo la fondatezza 
!i CORBINO. Parlo per dichiarazione d i  boto. 

.di certe consilderazioni di carattere sociale 
. esposte dagli onorevoli Maglietta e - Sullo. 

Voto contro. perché stiamo facendo, attr-averso 
. tutte le nostre leggi sulla retribuzione degli 

impiegati, una fabbrica di impiegati ! In que- 
sto modo ci m,etteremo continuamente nella 
condizione di non potere migliorare mai le 
condizioni degli impiegati, perché non fac- 
ciamo altro che aggiungere complicazioni alla 
struttura amministmtiva; cosicché, per cor- 
rispondere 50 milioni a.100 mila persone, ne 
dovremo pagare altrettanti p&- mantenere 50 
impiegati che si occiipino di detta gente ! 
Questo non è un emendamento che semplifica 
l’Amministrazione, ma un emendamento che 
fa aumentare continuamente il numero dei 

DI VITTORIO, Relatore di minoranza. E 
perché.. li fa aumentare ? 

GAVA, Sottosegretario di Stato .peT il te- 
soro. P,erché bisognerà impiantare un’amnii- 
nistrazione che segua persona per persona le 
variazioni dello .stntus di ,disoccupato. 

DI VITTORIO, Relalore . di minoranza. 
Non C’è bisogno di creare nessun nuovo uffi- 
cio. Vi sono già tanti organi che possono. esple- 
tare questo lavoro. 

TUDISmCO. Per dichiarazione di voto. Devo 
innanzi tutt.0 rilevare che la Comm.issione sta 
procedendo con estrema rapidita. in .queste 
cose. Noi decidiamo senza sapere esattamente 
quanti siano questi disoccupati, quante le 
donne con mariti disoccupati, come sono di- 

1. 

dipendenti statali. _ .  

stribuite nei vari settori dell’ Amniin.istrazione 
statiile.. Tutti questi elementi obiettivi, che 
oggi ci mancano, una volta si avevano; il Go- 
verno aveva maggiori elementi ! Oggi vote- 
remmo su unci specie di totocalcio dell’Ammi- 
nistrazione ! Inoltre, ai fini di una votazione 
onesta, bi,sogi~erebbe sapere quanto vewh a 
costare questo sistema di accei+amentto. 

DI VITTORIO, Relatore d i  minoranza. Ma 
il personale femminile è una minoranza; di 
questa minoranza, il personale femminile che 
ha ma.rito è un’altra minoranza; di questa se- 
GOnda minoranza, le coniugate che hanno il 
marito disoccupato costituiranno un’altra mi- 
noranza ancora. 

, TUDIS,CO. Concludo dicen,do che, pur es- 
sciido stato fra i primi a,d avere sostenuto i l  
criterio del salario familiare, non posso in 
qu:esta sede, come membro dellii Commis- 
sione finanze e tesoro, votare un emenda- 
mmto sul quale non h o  nessun elemento obiet- 
tivo di giudizio. Me ne duole e voglio dire 
con rammarico alla Commissione che, almeno 
in questa sede, dovremmo avere una suffi- 
ciente documentazione per ,poter discutere del 
problema. E con dolore che, contro ogni mia 
dichiarazione pmxdente in materia, pur trat- 
tandosi di cosa che anche in sede del gruppo 
parlamentare al quale appartengo ho soste- 
nuto e ribadito con estremo vigore, n.on posso 
iill’ultimo momento vot.are per un emenda- 
mento che non ha fondamento agli effetti’ di 
una valulazione obiettiv’a. 

MAGLIETTA. Acquisito il principio che il 
capo famiglia debba ricevere l’assegno, si 
tratta d i  assodare un fatto: che non vi siano 
due capo-famiglia, cioè due persone, che 
prendano contemporaneamente l’assegno. Ma 
la possibilità che vi siano in una famiglia 
due persone che percgpiscano assegni fami- 
liari o comp1ementa;i è assolutamente da 
scartare, perché la cosa è accertabile con li1 
massima rapi,dità ed,. efficienza. D’altra parte, 
si commet.terebbe un reato di tale gravita. che 
non so davvero quale sia 1’impieFTto dello 
Stitto disposto a oorrere un simile rischio. 

CAPPUGI. Per dichiarazione di voto. Ave- 
vo itvuto l’impressione, quando il Sottosegre- 
tario Gava ha acceduto a discutere il t.esto del-. 
l’emendamento, che il Governo, dopo l’inter- 
vento del collega Sullo, si ponesse in un atteg- 
giamento di accett.azione dell’emendamento 
Maglietta con quella precisazione che garan- 
t,isce la possibilità di accertare in modo-si-  
curo lo stato di disoccupazione del marito e 
la cessazione dello stato. stesso. 

Circa le dichiarazioni dell’onorevole Cor- 
]%no, devo rilevare che C’è nel suo intervento 

4 
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un’ainplificaziona piuttosto not-evole degli ef- 
fetti burocratici che si determinerebbero dal- 
l’accettazione di questo emendamento. Per- 
tanto, vist.0 che il Governo aveva assunto un 
atteggiament.0 di accettazione, visto che in 
realtà, onorevole Tudisco, non si tratta di VO- 
trare a caso un articolo d i  legge, ma si trat.ta 
di avere sensibilità in ordine ad un problema 
di giustizia che riguarda un capo famiglia 
disocchpato e dei figli minorenni, e in consi- 
derazione che la portata di questo finanzia- 
mento & certamente minima perch6, se così 
non fosse, il Sottosegretario Gava si sarebbe 
opposto recisamente fin dal principio, per 
tutte queste ragioni prego che sia messo in 
votazione 1’emendament.o e mi auguro che la 
Commissione, in base all’accettazione impli- 
cita del Governo e in base alle dichiarazioni del 
collega onorevole Sullo, voglia ‘approvarle. 

GAVA, Sottosegretario di  Slato per i l  te- 
S O T O .  Ho dichiarato in m!odo preciso che non 
conoseo le dimensioni dell’onere perche non 
ho prccisi dati statistici circa il numero delle 
donne ifmpiegate nell’Amministrazione e circa 
il numero dei mariti disoccupati d i  tali don- 
ne: E impossi.bile, in un’azientda così impor- 
tante, come, quella dello Stato, seguire in modo 
preciso le continue variazioni dello status di 
disoccupato. Vorrei allora che, nel regola- 
-mento, si desse all’amministrazione la possi- 
bilità non solo di accertare lo status, ma an- 
che di determinare le norme circa la durata 
massima della corresponsione dell’assegno.. 
Se in questo senso pub essere approvata la 
norma regolamentare, il Governo ve’drebbe 
molto diminuita la difficoltà d i  applicazione. 

DI VITTOREO, Relatore d i  -m‘noranza. 
Perche stabilire la durata ? 

GAVA, Soltosegretnrio d ì  Stato per il le- 
soro. Altrimenti noi dobbiamo fare un pro- 
ce:so continuo per vedere chi resta disoccu- 
pato. Insisto perciò affinche sia stabilita la 
c1Llrata massima della corresponsione. 

SULLO. Se si intende che per un periodo 
molto breve di disoccupazione non si debba 
dnrc alla donna capo famiglia la quota com- 
plementare, possiamo essere d’accordo. Perb 
SJ i l  makito rimane disoccupato per 10 o 30 
imni consecutivi, spero che% non si vorrii dire 
che la quota complementare gli sarii data per 
sei niesi o un anno e poi non più. 

I1 concetto fon,damentale, onorevole TudT- 
SCO, non è quello finanziario, ma quello di  
gi.ustizia prima che di carita e di socialità. 
I1 m;trito, quan,do B capo famiglia, deve avere 
le quote complementari a lui spettanti; ora 
se ha la sfortuna di rimanere disoccupato e 
In moglie -occupata, la moglie deve essere 

sostituita al marito per quanto riguarda i 
suoi diritti di capo famiglia, dal momento che 
gli oneri del capo iamiglia sono tutti a SUO 
carico. 

GAVA, Sotlosegrelarao d i  Stato per al le- 
soro. Sono d’accordo con l’onorevole Sullo 
sulla sua prima interpretazione, nel senso che 
non dobbiamo dare la quota complementare 
per un periodo di pochi mesi al marito che B 
disoccupato, quan,do noi sappiamo che, fino 
tì quel momento ce subito dopo, sono entrati 
ed entreranno in quella famiglia due redditi, 
facendo sì che quella famiglia ’rimanga pri- 
vilegiata di fronte a tutte le altre. 

Perciò occorrerebbe stabilire un periodo 
adeguato di  disoccupazione, periodo abba- 
stanza ampio da questo punto di vista. 

DI VITTORIO, relatore d i  minoranza. Si 
potrebbero stabilire due mesi. 

GAVA, Sottosegretario di Stato peT il le- 
soro. No, due mesi & una durata che non so- 
disfa, per le ragioni che ho detto prima, poi- 
ché creerebbe di f rode ad altre famiglie ita-. 
liane uno stato di privilegio per la famiglia 
dell’jmpiegato statale. 

Vorrei richiamare inoltre l’attenzione della 
Commissione sulla opportunitii di non favo- 
rire la disoccupazione. Noi abbiamo una 
certa quantità di personale femminile; per 
esem.pi.0 le maestre ammontano a dedne e de- 
cine di migliaia. Perciò mi preoccupa il 
principio della corresponsione permanente, 
che può allentare lo sforzo del marito nel 
cercare di  trovare una occupazione conve- 
niente per lui e per la collettivit8. 

talme da fai. temere questo effetto ! 

soro. A me sembra che sia difficile accettare 
il principio della disoccupazione permanente. 
Perciò io vorrei che al regolamento si attri- 
buisse la potestà di determinare il periodo 
minimo oltre il quale si debbano corrispon- 
dere le quote complementari, oltre alla po- 
hestà d i  dare una durata massima di corre- 
spns ione  delle quote medesime. 

In questo senso e con questi limiti, anche 
perché non so quale sia l’onere finanziario, 
io accetterei l’emendamento. . 

DI VITTORIO, Relatore d i  minoranza. L e  
maestre sono quasi tutte sposate con dei . 
maestri. 

GAVA, Soltoseqretario di Stato per il le- 
soro. I maestri sono in proporziofie di circa- 
il 10 per cento delle maestre. 

PE/TRILLI. Le donne coniugate, nella pub- 
blica Ammiaistrazione, si -aggirano intorno 
itlle 100 milà unitii. 

CAPPUGI. Non si tratta di una somma-- 

GAVA, Soltosegretario d i  Stato per il te- . 
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CAPPUGI. Ma non tutte avranno un ma- 
rito disoccupato e non ~ tutte avranno figli 
minorenni a carico. 

PRESIDENTE. Allora all’emendamento 
già letto si può aggiungere il seguente 
comnia : 

(( Il regolamento stesso stabilir& il periodo 
di tempo d i  disoccupazibne dopo il quale 
sorge il diritto a percepire le quote comple- 
mentari e la durata massima di correspon- 
sione delle quote medesime 1). 

CORBINÒ. Domando se non sia il caso di 
stabilire una sanzione per coloro che cercano 
d i  frodare tale disposizione. 

GAVA,“Soltosegretario di Stato per il te- 
Soro. Vi è già la sanzione prevista dal codice 
penale, 

’ - PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo in votazione l’articolo 9-bis 
composto dei due conimi di cui ho dato Iet- 

_tura. 
(E approvato). 

Passiamo all’articolo 1 1 : 

(( I1 contributo di cui all’articolo i9 del 
decreto legislativo luo,dotenenziale 21 novem- 
bre 1945, n.  722, e successive modificazioni, è 
fissato nella misura del 4 per cento di cui il 
2 3 0  per cento a carico dello-Stato e 1’1,50 per 
cento a carico del dipendente. 

Per i dipendenti statali, ai quali-si applica 
la presente legge, la ritenuta relativa a l  con- 
tributo menzionato nel precedente comma va 
calcolata esclusivamente sugli stipendi, paghe 
c retribuzioni o assegni analoghi, ,sull’iilden- 
nit& di carovita e relative quote complemen- 
tari, sul’ premio giornaliero di presenza e sul 
firemio di interessamento o sulle altre compe- 
ienze accessorie concesse, in sostituzione del 
premio ‘di interessamento, ai dipendenti dal- 
l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato )). 

A quest’articolo è stato proposto un  emen- 
damento soppressivo da parte dell’onorevole 
Numeroso. Non essendo questi presente, s’in- 
tende che abbia rinunciato a svolgere l’emen- 
damento stesso. . 

Vi è poi il seguente emendamento proposto 
. . ciagli onorevoli Massola, Pieraccini, Venego- 

-(( Sostituire il secondo comma col seguente: 

(( Detto contributo è a totale carico dello 
stato )). 

Xi è anche un altro emendamento sostitu- 
tivo, i’dentico a quello precedente, presentato 
dagli onorevoli IPreti c Zagari. ’ 

- _  

i 

ni, Santi e Di Vittorio: 

PIERACCINI. Per discutere con maggior 
,cognizione l’art,icolo 11, chiedo al Governo se 
mantenga il testo della Commissione. 

GAVA, Sottosegretario da Stalo per il le- 
soro. No. I1 Governo propone soltanto la mo- 
difica di due  cifre: che al 4 per cento sia 
sostituito -il 3,50 per cento e che al 2,50 per 
cento a carico dello Stato sia sostituito 1’1,50 
pei cento a carico dello Stato. Si tratta di un  
onere coimplessivo di 2 miliardi e 250 niilioni ! , 

PIERACCINI. Allora non siamo d’accordo. 
DI VITTORIO, Relatore di minoranza. 

Vorrei richiamare l’attenzione del Governo 
solamente su questo fatto: nel nostro paese 
è stato affermito un principio e non ritengo 
.che debba essere proprio lo Stato a violarlo. 
11 principio è questo: tutti i contributi sociali 
che si‘ versano per i lavoratori costituiscono 
~ i i i a  parte della retribuzione dei lavoratori 
stessi. E in  tutti i settori privati di lavoro i 
contributi assicurativi, di carattere sociale e,d 
assistenziale, sono pei:ciò \ a  totale carico dei 
dat.ori d i  lavoro. La legge che stiamo esami- 
nando viene invece a violare questo principio 
e consei1t.e allo Stato, che dovrebbe essere 
all’nvanguardia ade1 ‘progresso sociale, d i  of- 
frire un esenipio del come si faccia invece 
un passo indietro in questo senso. E ciò non 
i! giusto. 

Perciò, cerchiamo di trovare un altro modo 
per assicurare. l’esistenza e lo sviluppo ‘del- 
l’E.N.P.A.S., senza insistere sulla richiesta 
di un  Gontributo da parte degli statali. 

. IPIERACCINI. L’onorevole Sottosegyetario 
G “ t i  ha detto che riduce dal 4 al 3,50 per 
cent’o il cantributo E.1N.P.A.S.: io vorrei sa- 
pere qu:d.li conseguenze tale riduzione porti 
nel potenziamento dell’Istituto. In altri t.er- 
mini, se egli .può ;dare la garanzia che col 3,50 
per cento si raggiunge lo stesso risultato. 

(GAVA, Soltosegretario di Stato per il te- 
soro. Non posso garantirc che le due perccn- 
tuaii - 3,50 e 4 per cento - diano gli stessi 
risultati; ma d’altra parte non credo .che sia 
questo lo spirito ,della domanda clell’onorevolc 
IPieraccini. Ritengo invece che l’onorevole 
Pieraccini abbia inteso ,di chiedere-se don la 
diminuzione della quota dal 4 al 3,50 per cen- 
to sia garantita la situazione di equilibrio dei 
bilancio economico- ,dell’Ente. Ebbene, secon- 
do le, relazioni e le informazioni pervenute, 
debbo rispondere che l’equilibrio viene 
senz’al tro assicurato, ed anzi anche miglio- 
rato, sia pure in limiti modesti. 

Ora, una v o h  portato l’onere delle famosc 
duemila lire a i  limiti che noi conosciamo, non 
possiamo ’in alcun modo scccttnrc qucst’cmen- 
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damento, ,che del resto non è mai stato accet- 
tato dal .Governo, ,in quanto l’onere supple- 
mentare verrebbe ad essere di due miliardi e 
cento milioni o duecento: si andrebbe, cioè, 
il1 d i  -là del limite consentito. I1 Governo, tut- 
tavia, accetta, per la sua parte, di migliorare 
la situazione del bilancio dell’l3.N.P.A .S. 

Quanto alla questione di  principjo posta 
dall’onorevole Di Vittorio, io gli debbo dire 
che, in materia di diritti dei dipendenti dagli 
Enti pubblici, la sihazione è quella che 8. 

Per quanto riguarda i erivati, la situazione 
non coi:risponde a quella prospettata dall’ono- 
rcvole Di Vittorio, perché la legge de1.1946,. 
itlla quale egli si richiama, stabilisce che, in 
ilttestl di determinare le quote che dovranno 
essere rispettivamgnte pagate dai 1,avoratori e 

o dai datori di lavoro, provvisoriaamente .la ma- 
teria resta regolata nel modo in cui ora si 
t,rova. Provvisoriamente, però. E la legge del 
1946 è stata approvata dal Governo di allora. 
Non ho altro da.’dire. 

CAPPUGI. Per quanto riguarda il risu1tat.o 
che si ottiene’ rinunciando a portare il con- 
tiaibuto al 4 per cento, ho qui delle cifre 
molto precise che .mi consentono di-affermare 
che, purtroppo, -l’incremento delle prestazioni 
che si sarebbe ,potuto ottenere con . i l  4 .  per 
ccnto non ci sarà, e che lo 0,50 per cento che 
rimane a carico dello Stato copre soltanto l’at- 
tuale deficit di  bilancio dell’E.N.,P.A.S. 

GAVA, Sottosegretario d i  Stato p r  il te- 
..;oro. Debbo precisare che copre il cleficil e 
resta anche. un margine. 

CAIPPUGI. Comunque, io ricordo ckie “la 
Comiuissione aveva accolto l’emendamento, 
senza il ‘consenso del ,Governo, di  addossare 
tutto 1’1 per cento allo Stato anche e soprat,- 
tutto per affermare, sia pure parzialmente, il 
principio dell’ad.dossamento dei contributi a 
totale carico dello Stato. Questo principio, 
in fondo, rimane, peyché allo stato attuale le 
cose stanno cosi: 1,50 per cento a carico dei 
!,avoratori, 1,50 ,a carico dello Stato. Adesso, 
invcce, riman,en’d‘o il contributo dei lavoratori 
nella misura de11’1,50, si eleva al 2 per cento 
il contributo a carico d‘ello Stato. Purtroppo 
debbo lamentarmi che non sia possibile maa- 
tenere il 4 per cento, per.ché son sicuro-che 

. l’Istituto non potrà operare,. quell’incremento 
, delle prestazioni che’ w a  stato ipotizzato in 

funzione ,di questo aumento. Ma, visto che 
dovremmo ritornale alla ‘posizione di par- 
tenza, cioè paritetica: 2 per dent0.e 2 per cen- 
to,  giacché lo tStato non ptiò’addossarsi l’altro 
0,50 per cento, anche per qu-esta ragione di 
principio, preferisw aderire alla proposta del 
Governo; 

GAVA, Sottosegretario di  Stato per il te- 
soro. Per maggior cognizione della Commis- 
sione, informo che dal rapporto trasmesso al- 
l’E.N.P.A.S. risulta che il disavanzo econo- 
mico sarebbe di  1 miliardo e 700 milioni al- 
l’anno. Con lo 0,50 per cento che lo Stato as- 
suine ‘a suo carico, noi diamo L K ~  contributo 
di almeno 2 miliaqdi e 100 milioni, quanto 
cioè basta per coprire il disavanzo, e$ anche 
più. 

TURNATURI. L’onorevole Cappugi ha gi8 
detto quanto io desideravo dire. Quest’au- 
,mento copre il ,disavanzo precedente del- 
l’E.N.P-.A.S., ma quest’ultimo, per l’avvenire, 
non sarà in grado di ampliare la propria for- 
ma ,di assistenza per mancanza di disponi- 
bi lit8. 

CiÒ ho voluto-ribadire allo scopo di affer- 
nxire la necesiit8 che, in un successivo prov- 
veldimenta, lo Stato tenga conto delle esi- ’ 

geme ‘di,bilancio dell’E.N.P.A%. e faccia in - 
modo da consentire ‘a questo Ente di svilup- 
pare la propria assistenza sanitaria. 

PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Nume- 
roso non è presente, i l  SLIO, emenmdamento s’in- 
tende ritirat.0. Il’ongo in votazione l’emenda- 
mento M-assola, di cui ho dato lettura. 

- 

-. 

‘ ( N o n  è approvalo). 

Vi è ora l’emendamento Zagari, i l  cui pro- 
ponen,te è assente.. IPoiché tale emen’damento &. 
id’entico a quello ora votato, s’intende che an- 
che quest’ultimo emenrdamento non & appro- 
d o .  

PIERkCCIhI. Vorrei proporre d i  ripartire 
il contributo nella seguente proporzione : il 
2,50 per cepto a carico dello Stato e 1’1’ per 
cento a carico del dipendente. 

TURNATURI. La proposta dell’onorevole 
‘Pieraccini rispecchierebbe la nostra richiesta, 
ma ripropone la questione sia pure con altri 
termini : e purtroppo non si pub. derogare dal- 
la sqmma gi8 stanziata. 

GAVA, Soltosegretario di Slnto per il te- 
soro. Non sono favorevole all’accoglimento , 

della proposta. 
BALDUZZI, Relntore p e r  In mnggzoranzn. 

Anch’io non sono favorevole all’accoglimento 
della ‘proposta. Faccio mio l’emendamento 
proposto diil Governo di limitare a1 3,50 per 
cento il contrjbuto previsto dal  decreto legi- 
slativo luogotenenziale 21 novembre 1Q45, nu- 
mero 722, con la ripartizione dianzi accen- 
n,a ta. 

,PRESIDENTE. IPongo in votazione I’emen- 
damento Pieraccini, non accettato né dal Go- 
verno né dal relatore. 

~ (Non è approvato). 
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Pongo in votazione il primo comma del- 
l’articolo 11 nel testo precedentem-ente letto e 
con l’emsendam,ent-o fatto proprio dal relatore 
per la, rri’aggioranza : 

i( J 1  coiitribiito di ciii all’articolo 19 del’ 
clecrel o 1 egisl ativo 1 uogo ten eneiale 21 no- 
vembre 1945; n. 722, e successive modifica- 
zioni, è, fissato iiella misura del 3,50 per 
cento; di cui i1 2 per cento a carico dello Stato 
e 1’i,50 per ceiito a carico del dipendente )). 

(e o.ppovat0). 

Al secondo comma dello stesso articolo ii 
vi è l’emendamento ‘Cappugi : 

(C SosCitzsire l’ultima parle del secondo com- 
ma, dopo le parole: giornaliero di presenza, 
col testo seguente: o sul premio di interessa- I 

ment,o base. Per i dipendenti’ d e l l ’ h m i n i -  
strazione delle ferrovie dello Stato, quando 
in  sostituzione del premio di int#eressamento 
sono concesse alt,re competenze accessorie, la 
ritenuh relativa al contributo dovrd essere 
c.ii.Icolata sul premio di interessamento base 
fruito, a parità di-grado, dal rimanente per- 
sonale )). 

CAPPUGT. Per quanto riguarda le com- 
petenze accessorie dei ferrovieri, in luogo del 
premio di presenza vi è il premio d i  interes- 
siimento I? talvolta, in luogo di quest’ultimo, 
vi sono competenze accessorie collegate alla 
natura ed alla durat.a del servizio. Chiedo che 
i cont.ributi E.N.P.A.S., anche per unifica- 
zione contabile, vengano calcolati sul premio 
di interessamento base, escludendo, cio8: le 
quote aggiuntive, le quali variano da agente 
ad agente e da periodo a periodo per lo‘stesso 
agente. Inoltre io chiedo che, qhando in luogo 
del premio di interessamento vi siano le com- 
pet.enze accessorie, i contributi E.N.P.A.S. 
Yengano calcolati sul ,  premi’o di interessa- 
mento base del grado corrispondente a quello 
dell’agente che, in luogo del premio di inte- 
ressamento, percepisce dette competenze ac- 
cessorie. 
’ Come vedete, qui non C’è nessun onere. 

BALDUZZI, Relnlore per la maggioranza. 
Nelle precedenti discussioni la Commissione 
ha  respinto l’emendamento Cappugi, perché 
al suo accoglimento ostano considerazioni di 
natura pratica che appesantirebbero ulterior- 
mente il lavoro. 

GAVA, Sottosegrelario di Stato per il te- 
suro. Faccio present8 che il Governo non ha 
da temere ulteriori oneri dall’emendamento 
Cappugi: questo sia ben chiaro. Se il Go- 
verno esprime parere contrario a~l’emenda- 

lilento stesso, vi è una ragione di principio, 
quella ragione di mutua solidarietà che’ do-. 
vrebbe stringere tutte -le categorie di  lavora- 
tori. Sta di fatto che l’em’èndamento Cappugi 
viene se mai a vantaggio dello Stato, il quale 
avrebbe tutto da guadagnare e nulla da per- 
dere. Ma mi pare che, avendo noi esaminato 
la situazione de1l’E.N.P.A.S. e dovendo noi 
corrispondere al principio che chi più ha 
più dia, in omaggio alla solidariet.&, I’onore- 
vole Cappugi dovrebbe rgndersi conto.. . 

C W i U G I .  L a  Commissione non s’è resa 
conto della natura dell’emendamento ! 

PRESIDENTE. La Commissione. ha abba- 
stanza giudizio ! Passiamo alla votazione del 
secondo comma per divisione. 

IPongo in vot,azione la pri,ma parte del se- 
condo comma ,dell’articolo 11, precedente- - 
mente letto, fino alle parole ((-giornaliero di 
presenza 1). 

(E  approvala). 

Pongo in votazione l’emendamento Cap- 

(Non è approvalo). 
pugi, gi8 letto. . \  

Pongo in votazion’e la rimanente parte del 
secondo coinma nel testo della Commissione. 

i( Per i dipendenti ,statali, ai quali si ap- 
plica la presente legge; la ritenuta relativa al 
contributo menziomt.o nel precedente comma 
va talco1at.a esclusivamente sugli stipendi, 
paghe e retribiizioni o assegni aizaloghi, sul- 
l’indennità di carovita e relative quote com- 
plcmentari, sii1 premio giornaliero di pre- 

senza e sul premio di 1nteressameii1.0 o ~ ~ t l l e  
altre competenze accessorie concesse, in so- 
sti t,u zione del premio di interessamento, ai 
dipendenti dall’Ammiiiistrazione delle Fein- 
rovie dello Stato D. 

(fi approvata) 

. Passiamo I all’articolo 12 : 

(( I1 cont.ributo $abilito dagli articoli i 7  e 
.18 del test.0 unico delle leggi concernenti il 
sequestro, il pignoramento e la cessione degli 
stipendi, salari e o pensioni dei dipendenti 
delle p u b b h h e  Ammistrazioni, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
5 gennaio 1950, n. 180, a favore del (( Fondo 
per il credito’ai dipendenti dello Stato )), è 
elevato alla misura unica di centesimi cin- 
quanta per ogni cento lire dello stipendio o 
paga lorda mensile. 

Detto contributo è rimborsabile d’ufficio 
dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi 

o 
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’citusa,--al titolare o ai suoi a$enti causa. La 
restituziond avviene senza interessi se effet- 
tuata entro un anno dalla data di cessazione 
dal servizio. 

(( In sostituzione di quanto disposto dal- 
l’articolo 76 del testo unico approvato con de- 
cielo del Presi,dente della Repubblica 5 gen- 
naio 1950, n. 180, il Tesoro dello Stato è auto- 
rizzato a fare anticipazioni al (( Fondo per 
j.1 credito ai dipendenti dello Stato )) per la 
concessione d i  prestiti ai sensi delle disposi-, 
zroni del titolo I1 dello stesso testo unico en- 
tro il limite massimo di lire un miliardo per 
ittI110 solare a partire dal 1” gennaio 1951. 

Ove sussista un debito per cessione, la 
somma da rimborsare è trattenuta fino alla 
concorrenza del residuo debito, fermo restan- 
d o  il disposto dell’articolo 46 del sopra citato 
testo. unico, approvato con decreto del Pre- 

‘ sidente della Repubblica 5 ’’ gennaio i950, 
11. 180 1). 

Su tale ai4,icolo vi è un eniendamento sop- 
pt-essivo degli onorevoli Lizzadri, Maglietta, 
fjovella e Pieraccini. 

LIZZADRI. La ragione della soppressione 
è piut.tosto di carattere formale ed è stata sol-. 
lecitata dagli stessi interessati, affinché tutta 
1;t materia specifica sia esaminata in sepa- 
taittu discussione e formi oggetto di  un nuovo 
provvedimento.. E noi aggiungiamo che la ra- 
gione della soppressione ha anche come signi- 
fisato la conditnna del modo veramente p n -  
cialoso col quale viene risolto il problema 
della cessione del quinto dello stipendio, 

Vi cito un solo Laso, quello di un dipen- 
dente dello Stato ilTluale ha avuto un prestito 
cffetkivo di 2,17 mila lire da una delle com- 
pilgnje autorizzatc, e per quel prestito paga 
ben 318 mila lire in 5 anni, con un tasso del 
20 pel cento. Fin qui la cosa 8, sì, scandalosa, 
11lit cssit oltrepassa. i l  Ii’mite quando si consi- 
r ? ~ a  che la compagnia assicuratrice dà. al- 
l’istitiito finanziario che ha fatto l’anticipo 
Ic1 somma ad un tasso inferiore alla meta. . 
;Pensate che questa società finanziaria, il cui 
(’itpi tale i! limitatissimo, ha un provento scon- 
tii.t,o di parecchf milioni in 6 ‘anni. 

E necessario, duiiyue, eliminare questo 
stttto d i  cose; e la soppressione di quest’arti- 
colo, che nella sua essenza porta pochissimo 
giovamento al fonido, avorrebbe significare che, 
finalmente, il Governo si decide a pi-endere in 
r,onsiderii.zione- lo scandalo che esiste a danno 
d i  mo1t.e centinaia di suoi dipendenti, ,pela- 
ché voglia provvedere in ùn modo pih 

, 

èquo. 

PRESIDENTE. Do lettura di tre emenda- 
menti proposti dall’onorevole Cappugi : 

(( Dopo il primo comma, inserire il se- 
guenle: 

(( La maggiorazione di cen‘tesimi quaranta 
andrà in ragione di centesimi quindici a ca- 
rico del dipendent.e e in ragione di centesimi 
venticinque a carico dello Stato )). 

(( AZ s&omio comma, dopo le parole : è rim- 
borsabile d’ufficio, aggiungere le parole : per 
la part.e versata dal dipendente )i. 

(( Allo stesso comma, sostituire le parole ; 
per qualsiasi causa, con le parole: per qual- 
siasi motivo )). 

CAPPUGI. L’articolo dispone che l’aumen- 
to dei contributi per il fondo di credito agli 
iam piegati e dipendenti dello St3$o, stabilito 
in ragione dello 0,50 per cento, sia a totale 
carico del dipendente dello Stato. Con gli 

1 emendamenti da me presentati propongo che 
l’aumento sia ripartito per meta. a carico, del 
dipendente e per metà a carico dello Stato. 
~Perb, siccome il 0,iO per cento è già attual- 
mente it carico del dipendente, il contributo 
da pag;u.si dall’impiegato dovrebbe essere 
aumentato dello 0,15 per cento mentre quello 
da pagarsi dallo Stato dovrebbe essere della 
misui~a ‘d’e1 0,25 per cento : in tal mod‘o si 
ttvrehbc s ia  da parte ,dello iStato che da parte 
del dipendentc lo 0,25 per cento. 

Questa è la sostanza dei miei tre emenda- 

PIERAOCINI. Insisto sull’emendamento 
soppressivo dell’onorevole .Lizzadri, . perché 
l.ibi~,disco la. necessitk di studiare meglio il 
prqbkina per risolverlo in maniera wklisfa- 
cente. A sostegno .di cluaiit.o ha già affermato 
l’onorevole Lizzadri, sono in possesso di un 
documento ufficiale di un istituto finanziario 
di credito, agenzia di La’Spezia, che, ,rispon- 
dendo ad una domanda di un aipendente della 
Diimione artiglieria di  Firenze, gli comunica 
che è disposto ad accettare la domanda di 
cessione dello stipendio, informandolo che il 
tasso applicabile sulle cessioni quinquennali 

Ora ;mi doman,do se sia ammissibile fina 
cosa del genere. 

GAVA, Sotkxsegretario di Stato per al te- 
so’ro, Evidentemente il 31 per cento di tasso 
si riferirk all’intero quinquennio. 

PIERACCINI: No; la lettera dice testual- 
mente che il tasso applicabile sulle cessioni 
è di circa il 31 per cento. 

CORBINO. Ma sari del 6 per c e n b  per 
ogni anno.,, 

. ?idnt.i, i quali sono coordinati fra di loro. 

. è di circa il 31 per cento. 

. 
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LIZZADRI. Qui C'è un equivoco. I1 cglcolo 
,dell'onorevole Corbino i! errato, perché il rim- 
borso avviene mensilmente e quinidi fio dal 
mese in cui si percepisce l'anticipo il capi- 
tale prestato comi,ncia a diminuire. Conse- 
guentemente non si può fare il calcolo divi- 
dendo 31 (,che sarebbe la percentuale d i  tasso) 
per 5 (gli anni) ! Del resto, ti dimostrazione 
del la giustezza della mia affermazione, ho 
portato un esempio pratico realmente acca- 
duto:  su 217 mila lire percepite, vi sono 315 

, mila pagate: il calcolo dell'interesse è d i  cir- 
cti il 20 per cento annuo. 

CORBINO. I1 31 per cento B un tasso di 
sconto per 5 'anni,  ed allora Tinteresse viene 
circa del 15 per cento. Comunque io non ho 
escluso che si possano verificare casi del 
genere. 

GAVA, Sotbosegretario ,di Stato peT il le- 
.soro. Desidero sapere se questa domanda di 
prestito è stata fatta. da un impiegato dello 
Stato sul fondo. per il credito agli impiegati. 

'PIERAICCINI. No; sarebbe assurdo un  caso 
del genere ! 

IPETRILLI. Siccome sono stati prospettati 
akuni  casi di evidente strozzinaggio, vorrei 
sapere la conclusione a cui praticamente de- 
siderano arrivare i colleghi che 'li hanno ri- 
levati. 

SANTI. Stralciare l'articolo i2 perché 
t,utto il problema sia fatto oggetto di studio 
particolare. 

IPETRILLI. Ma l'articolo 12 parla sempli- 
cemente di aumento di aliquote ! E allora la 

. situazione lamentata resta quale 8. Soppri- 
mendo l'articolo, la situazione non .cambia. 

LIZZADRI. Con la soppressione dell'arti- 
col! vogliamo significare che lo Stato deve 
impegnarsi a studiare il problema per porre 
fine a questa usura cui sono fatti oggett.0 gli 
impikgati statali. ' ~ 

PIERACCINI. Siccome un lieve migliora- 
' mento c'B nell'articolo 12, se il Governo ac- 
, consente, potremmo presentare un  ordine del 
giorno o una proposta che impegni il Governo 
a predisporre un nuovo provvedimento che 
affronti e risolva in modo generale i l  pro-, 
blgma. 
' VANONI. Minislro delle finanze. Non sono 
i11 condizione di rispondere sugli inconvenienti 
ch,e sono stat.i denunciat.i; però desidero fare 
una semplice consi.derazione : noi non risol- 
viamo nulla limitando il fondo disponibile 
per le anticipazioni a condizioni normali. A 
me sembra, invece, che il problema dovrebbe 
essere diviso in 'due parti. Anzitutto, appro- 
vare l'articolo perché il fondo per- i prestiti a 
condizioni normali abbia maggiore disponi- 

- 

.bilità. Poi, fa,r studiare immédiatamente, ne ' 
tissumo l'impegno, il problema e fare svol- 
gere una rigorosa inchiesta sui casi di abusi; 
sarò anzi, grato ai. colleghi che vorranno se- 
gnalarmeli. 

Se ben ricordo,' gli istituti aukorizzati a 
fare prestiti mediante la cessione 'del quinto 
dello stipendio sono sottoposti ad una certa 
sorveglianza da p " e  del  Tesoro: quindi, i 
casi denunciati o s i ,  sono. verificati in- seno ad 
istituti non ufficialmente abilitati a tale ope- 
razione, oppure è -  stata elusa ìa sorveglianza 
del Tesoro. 

CASTBLLI AVOLIO. Sono veri abusi ! 
VANONI, Minzslro delle finanze. Intanto, 

rinnovo la preghiera di voler approvare l'ar-' 
ticolo 12, mentre io assumo -l'impegno non 
so-lo di esaminare i casi part.icolal;i, ma  di  
studiare tutto i l  problema e. Contemporanea- 
mente vejdere se vi siano norme legislative le 
quali possano rendere più attivo il controllo 
dell'Amministrazione su quegli istituti. che 
svolgono questo particolare ramo di  attività 
in concorrenza con la gestione dirett.a da parte 
dello Stato. 

PETRILLI. Vorrei raccomantiare ,all*oni- 
revole ministro una cosa. Siccome per ragioni 
della mia carica allorché ero al  Tesoro, h o  
avuto la esperienza prati-ca di questo servi- 
zio, ho potuto riportare la convinzione di  un 
caso molto, semplice. E cioè, quanto maggiore 
è la disponibilità del fondo statale tanto mi- 
nore, è per converso la possibilità che vi siano 
degli .altri istituti di credito concorrenti che 
facciano delle operazioni lecite o'd illecite. 

Debbo dire questo : v.i è .stato - almeno 
in quel periodo di tempo una certa resi- 
stenza ad impinguare il fondo per il credito 
ai .dipendenti statali perché si ripeteva spesso 
la base  che lo Stato *non, può fare il ban- 
chiere. Quello ,era diventato, 'insomma, una 
specie di slogan che paralizzava ogni inizia- 
tiva in 'quel senso. Com'prendo, peraltro, per- 
fettamente che lo Stato non possa fare il, ban- 
chiere; ma in sostanza si tratta di un'antici- 
pazione che si fa d a  parte del Tesoro a que- 
sto Fon'do per il credito ai dipen'denti statali, 
vale a dire, si tratta né più p é  meno di una 
operazione per movimento d i  capitali.'' 

mia  personale, che le anticipazioni f.at-te dal 
Tesoro v,enivano restituite in non più di due 
anni e sono state sempve restit.uite perché i l  
fondo non era altro che una normale opera- 
zione dell'kpettorato generale del credito. 

In sostanza, infatti, si tratta di un'opera- 
zione per un movimento di capitali con sicuro 
rientro nel termjne'di un  biennio. Quali fos- 

~ 

Debbo anche aggiunger,e, per -esperienza ' 
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sere i vantaggi per gli statali è facile capire. 
Ecco perché, quando ero Sottosegretario per 

.il tesoro feci voti e consigliai al  Ministro di 
7 essere generoso, in tale settore. 0r.a queste me- 

desime raocomandazioni vorrei fare al mi, 
nistro Vanoni perché io non .dubito della sua 
sensibilità nel percepire la grande importanza 

~ del problema e d'altra parte non credo che i l  
T.eaoro, anticipando qualche iniliar,do (con si- 
CUPO rientro), possa esyre  gravato di un forte 

LIZZADRI. Rinuncio all'emendamento 

PRESIDENTE. Pongo, allora, in  vot,azione 
il primo'comma dell'articold 12 sul quale non 
è stato presentato alcun emenmdamento : 

(( I1 contributo stabilito dag'li arti,co'li i7 e 
i S  del testso unico'delle leggi concernenti il 

' sequestro, il pignoramento e la cessione degli 
stipendi,' salari e pensioni dei dipendenti del- - , .le -pubbliche amministrazioni, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 5 gen- 
naio 1950, n. 180, a favore del (( Fondo per 
il credito ai  aipendenti dello Stato D, B ele, 
vato alla misura unica di centesimi cin,qLianta 
per 'ogni  cent'o lire dello stipendio o paga 
lorda mensile )): 

onere. - , . -  

. dopo le assicurazioni del Ministro. 

(L? approvato). 

Dopo il primo comma vi .è l'emendamento, 
precedentemente letlo, ;dell'ono'revole Cap- 
p i g i  del seguente tenore : 

(( La maggiorazione di centesimi quaranta 
andrà- in  ragione d i  centesimi quindici a ca- 
rico del dipendente e in ragione di centesimi 
venticinque a oarico dello Stato n. 

VANONI, Ministno delle finanze. Debbo 
di re all'onorevole Cappugi in sostanza quello 
che già-  è stat.0 dett.0 quando abbiamo di- 
scusso di questo problema davanti alla Com- 
missione. Non è possibile accettare questo 
emendamento prima di tutto perché esso in- 
troduce un elemento nuovo nel problema, 
IJna parte del fondo è stata sempre posta a 
carico dell'impiegato mentre 10 Stato mett,e a 
disposizione degli anticipi ad un tasso, del 
5 per cento che rende praticamente inutilizza- 
bile normalmente questo f,ondo da parte della 
gestione della Cassa. Quindi, un emenkh- 
mento che metta ti cari,co /dello Stato una 
quota maggiore o lo stesso emen'damento che 
la Commissi,one ha creduto di approvare a 
suo tempo'contro i l  parere del Governo, sa- 
rebbe inopermte per il fine che ci interessa, 
perché, ripeto, l'amministrazione della Cassa 
non potrebbe utilizzare il fondo senza perdita 
e quindi senza migliorare lc condizioni delle 

. 

anticipazioni. E meglio, perciò, rimanere nel- 
la strada classica che permette di impinguare 
di  circa 5 miliardi il fondo annuo disponibile 
ciò che consente di  fare operazioni in una 
misura apprezzabile. Mi dicono infatti i diri- 
:enti della Cassa che con 5 miliardi annui essi 
kten3ono di poter far fronte a tutto il nor- 
male fabbisogno. 

CAPPUGI. Cinque miliardi mi  sembrano 
una cifra troppo elevata. Perché è bene" tener 
presente che l'uno per cento per l'E.N.P.A.S. 
dà 4 miliardi e 600 milioni. Come fa 10 0,40 a 
dare 5 miliardi ? 

VANONI, Ministro clellc finanze. Non 
posso controllare subito il calcolo. Quel che 
posso dire 8. che queste sono le assicui-.a-- 
zioni che h.anno dato gli uffici che gesti- 
scono la Ciissa e che con l'approvazione del- 
l'articolo 12, così com'e-è stato prospettato dal 
Governo, essi ritengono di avere uaa disponi- 
bilitk sufficiente per far fronte al numero 'del- 
le domande in corso. Se poi aggiungiamo 
l'impegno ldi rivedere gli istituti collaterali 
che fanno tali operazioni, credo che arriviamo 
veramente alla .normalizzazione ,della situa- 
zione. Pregherei perciò l'onorevole Cappugi 
di ritirare i l .suo emend'amento perché a ca- 
gione delle sopravvenute ragioni più impel- 
lenti 'si andrebbe al 'di' là del limite di 61 mi- 
liardi fissato dalla Camera. 

chiarimento. L'onorevole Ministro ha accen- 
nato a l  fatto che anche la.metà del contributo 
a carico dello Stato verfebbe gravato del 5 
per cento. Questa è una cosa che io, non capi- 
sco. [Si tratta infatti di un contributo che va 
metà a $carico dei dipendenti e metà allo Stato; = 

i~atui~alniente i dipendenti riavrebbero 'la par- 
te che hanno versato. 

VANONI, Ministro deUe finanze. H o  fatto 
niichc una questione di principio. Si intro:' 
dur.rebbc còn ciò un terzo istituto. L a  nor- 
mxle anticipazione che il T,esoro è autorizzato 
il dare alle note -con'dizioni B un contributo 
il fon,do perduto a CiiviCO del bilancio dello 
Stitto. Questo terzo istituto -6 nuovo e quindi' 
non siamo d'iIccoido di introdurlo nella .no- 
st,rci prassi. In relazione a quest,a innovazione 
itbbiitmo. il maggiore carico d'ella spesa che 
va al di là del limite fissato. 

PRESIDENTE. Onorevole Cappugi, . ella 
1.itira. il SLIO emendamento ? 

DI VITTORIO, Relalore d i  minoranziz. Se 
l'onorevole Cappugi lo ritirasse lo pwsente- 
i'emmo n0.i. Noi siamo qntqari  all'aumento 
del contributo 'da parte del dipendente. Per6 
in linea ,di transazion_e ci limitiamo a votare 

lCAPiPUG1. Prima d i  f'itirarl6 .vorrei un  . 
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l'emend,aniento Cappugi che rappresenta una 
via intekmedia. 

CAPPUGI. Mantengo I 'eniendamhto. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen- 

(Non b approvato). 

Pongo ora in votazione il secondo comma 

damento ICappugi test.é letto. ' 

dell'articolo 12 precedentemente letto : 
(( Detto contributo è rimborsabile d'ufficio 

dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi 
causa, al  titolare o ai suoi avenfi causa. L a  
restituzione avviene senza interessi se effet- 
tuata entro un  .anno dalla data di oessazione 
dal servizio n. I 

. 
BALDUZZI, Relatore per ''la maggioranza. 

D'accor'd'o con il Governo, accetto l'emenda- 
mento dell'onorevole Cappugi del seguente te- 
nore : 

c i  Allo stesso comma, sostituire le parole: 
per qualsiasi causa, con le parole: per qual- 
siasi motivo )). 

IPRESIDENTE. Di conseguenza, il comma 
verrebbe ad avere -la seguente formulazione :* 

Detto contributo è rimborsabile d'ufficio 
dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi 
niot.i,vo, al titolare o ai suoi aventi causa'. La 
.restituzione avviene senza interessi se effet- 

. 1  ,tuata entro'un anno dalla data di cessazionle 
dal servizio I>. 

%o pongo in votazione. 
(9 approvato). 

~. Segue l'altro emendamento, già letto, del- 
l'onorevole Cappugi : . 

(( Al secondo comma, dopo le paTole: B 
rimborsabile d'ufficio, aggiungere le parole : 
per la parte versata dal -diperidente )). 

CAIPPUGI: Dichiaro di ritirarlo. 
VANONI, Ministro delle finanze. Debbo 

o m  chiedere alla Commissione di voler sop- 
, primere il terzo comma proposto dalla Com- 
missione stessa per le due  ragioni che ho gi8 
dette e cioB che queste afiticipazioni sono fatte 

. cgn interessi tali che non l'e rendono prati- 
camente utilizztibili. Non 'Solo, ma anche per- 
ché si verrebbe a determinare un ulteriore 
aggfavio che va al  di là dei limiti impostici. 
Anche se trattasi di un movimento d i  capitali 
liquidi la copertura B sempre necessaria. 

DI VITTORIO, Relalore di m'inoranzu. Noi 
non ci consideriamo per nulla sodisfatti per- 
ché penso e credo che Ilonorevole Ministro 
avrebbe dwuto  diJci cpesto per lo meno pri- 

' 

0 

ma ancora di votare la prima parte dell'ar- 
ticolo. 

VANONI, Ministro delle $finanze. Desidero 
precisare che quanto è stato detto dall'onore- ~ 

vole Di Vittorio non corrispo'n,d,et alba realtb 
dei fatti, in quanto ho chi'arito che avrei chie- 
sto questa soppiiessione per due motivi che 
sono quelli giA ,detti. E la r,agion,e - 1:ipeto 
ancora - è molto semplice. La Cassa fa le 
sile operazioni al  3 pei' cent.0. Le anticipa- 
zioni ch.e il Tesoro è"aLitorizza-to a dare alla 
Cassa sono un mezzo per cento al di sotto del 
tasso normale quindi l,a Cassa perderebbe il 
2 per cento su questi prelevamenti, -due per 
cento che. ,dovrebbe venire a gravme sulle ope- 
razi,oni. Gli stessi ,dirjgenti della Cassa me- 
desima, venuti a conoscenza che la Comwis- 
sion,e fin,anze e tesoro aveva p1ropost.o 
l'aumento del fondo, hanno richiamato l'at- 
tenzione del Ministro facendo piesente che 
non avevano alcun interesse ad avere detto 
aum'ento perché giA una parte del fondo non' 
viene utilizzato, 

TURNATURI: Chiedo la parola perche io 
sono' uno dei presedatori dell'emend,amento 
cli cui trattasi. Se il.Ministro a'fferma che sono 
stati proprio i funzionari della Cassa (della 
qual cosa io non dubito) che hanno dichiarato 
di non .avere interesse nell'aumento delle 
anticipazioni, è chiaro che non conviente in- 
sistere. Ma io ritengo piuttosto che ci sia un  
malinteso perché non c'B 'dubbio che i fondi 
in realtà sono insufficienti a fronteggiare le 
]aichieste dei prestiti. Si tratterà di come anti- 
cipare dette somme e su ciò si ,potrebbe ma- 
gari discutere. M a  io sono dell'avviso che il 
problema del finanziamento della Cassa si . 
debba risolvere tanto più che non grava sul 
l~ilancio,dello Stato. E vero che, come affer- 
ma il Sottosegretario Gava, bisognerebbe ga- 
rantire la copertura; ma proprio per questo 
motivo vorrei racconiand'are che il problema 
fosse risolto tanto più che vi è stato u n  voto 
della Comm'issione finanze e tesoro, allorché 
si discusse il finanzinment,o della Cassa, con 
cLii la Comniissione impegnava. il Governo ii 

provvedere in merito. 
. RALDUZZI, Relatore per la maggioranza. 

Faccio. mio l'emendamento soppressivo. 
PRESIDEINTE. Pongo in  votazione l'emen- 

damento soppressivo del seguente terzo com- 
ma dell'articolo 1.2 : 

(( In sostituzione di quanto disposto dal- 
I'it~ticolo 76 del testo unico approvato con de- 
creto dcl Presidente della R e p u b b h a  5 gen- 
naio 2950, n. 180, i l  Tesoro dello Stato è 
autorizzato a fare anticipazioni a l  (( Fondo 

- 



Camera dei Deputata - 1765 - Commissiona in sede legislativa 
~~ ~ ~~ 

QUARTA COMMISSIONE - SEDUTA DELL’8 FEBBRAIO 1952 

per il credito ai dipendenti dello Stato )) per 
la concessione di  ppestiti ai sensi delle dispo- 
sizioni del titolo I1 dello stesso testo unico 
entro il limite massimo di lire un miliardo per 
anno solare a partire dal 1” gennaio i951 ) I .  

(.I3 appovato).  

Do lettura dell’ultimo com.ma dell’arti. 
I..olo 12: 

cc Ovme sussista un debito per cessione, la 
somma da rimborsare è trattenuta fino alla 
concorrenza del resirduo debito, fermo re- 
stando il disposto dell’articolo 46 dei sopra 
citato testo unico, approvato con .decreto del 
Presildente della Rmepubblica 5 gennaio i950, 
n. i80 n. - 

Non essendovi emendamenti, 16 pongo in 
votazione. 

(6 approvato). 

PRESIDENTE. Torniamo ora all’arti- 
colo 4. ‘Ne do iettura: 

(( Al personale giornaliero, assunto dal- 
l’Amministrazione dei monopoli d i  Stato per 
lavori di carattere stagionale, inerenti alla 
lavorazione del tabacco greggio, va corrispo- 
sto il trattamento comp1essiv.o previsto dal 

.contratto collettivo nazionale di lavoro per la 
similare categoria d i  personale dipendente 
dalla industria privata nella località in cui si. 
svolge ,detta lavorazione, trattamento che, in 

’ nessun caso, può eccedere quello costituito 
dalla paga iniziale stabilita, per la categoria 

~ nella quale tale personale giornaliero .sarebbe 
.iscrivibile, dalla tabella A annessa a l  decreto 

- ’  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
12 dicembre 1946, n. 585, e successive modifi- 
cazioni, e dalle altre normali competenze sta- 
bilite dalle iigenti disposizioni pel. 16 mae- 
stranze statali )). 

DI VITTORIO, Relatore di miinoraiun.. 
Voglio accennare ad un fatto‘che non com- 
porta preclusione alcuna poiché non implica 
alcun onere. Vorrei pregare i colleghi di  pre- 
st,are la loro cor’tese attenzione sulla questione 
che esporrò. 

,Con tale .articolo, in sostanza, che cosa 
si vuole ottenere? Si vuole. ottenere d i  sop- 
primere una condizione di maggior favore di 
cui fruiscono attualmente circa 959 donne ad- 
dette alla lavorazione del tabacco sui 1-uoghi 
di produzione. Queste donne hanno adesso -un 
tr*attnmento economico che è di 897 lire al  
giorno. ,Con .la proposta del Gov,erno si pre- 
t m d e  di por tbe  il salario ‘di queste donne 
al livello di quello stabilito dal contratto col- 

lettivo di  lavoro in vigore per le categorie si- 
milari. Desidero mettere al  corrente i colle- 
ghi che il contratto collettivo in vigore è un 
contrittto stabilito nel 1947 e siccome fu quel- 
I c ~  i l  primo contratto stipulato a favore di quc- 
sta categoria quasi esclusivamente composta 
di 18voratrici e quindi assai debole dal punto’ 
dj vista sindacale (la maggior parte di esse o, 
sono nubili, o qualora sposate lavorano 
saltuariamente) si cercò soltanto, allora, di 
porre un limite allo sfruttamento esoso ,cui 
sono sottoposte .a,bitualmente dette lavora- 
trici e f!i considerato quasi un successo I’ave- 
re stabilito un minimo di retribuzione diviso 
in tre categorie:. la prima di lire 460 al gior- 
no, la seconda di lire 440 e la terza di 1i1.e 
420. A tale salario sono da,aggiungere sol- 
tanto 30 lire al giorno in piii ,di .indennith 
di mensa, m!a in qu,esta cifra è anche compresa 
l’indennità di caropane. Sono, kome si può 
agevolmente constatare, salari miserabili cd 
essi riguarda.no per ,fortuna, ’almeno finora, . 
soltanto le lavoratrici che lavorano presso pi-i- 
vati concessionari i quali realizzano a spesc 
dello Stato ,e a spese di dette lavoratrici ‘dei . 
profitti enormi. Molte famiglie si sono arrlc- 

\chite appunto con la concessione della lavoi~a- 
zione di questi tabacchi. 

Con il ‘provvedimento proposto dal CÌovei.- . 
no che cosa .si vuole ottenere ? 

Appi-ovando l’articolo 4,  bisognerebbe . 

come conssguenza abbassare Il salaltio di yue- 
ste donne da lire 897 alla media di lire 440- 
c.sme pmvisto dal contratto privato di ‘lavorp. 
Di modo che si otterrebbe qu,esta assurdità: 
chc un provvedimento che ha come oggetto~il 
miglioramento agli statali (o l’adeguamento) 

. perché è universalmente ricònosciuta la insuf- 
ficienza delle l6ro paghe, contiene invece una 

’ disposizione che, a danno proprio ,della cate- 
goria più debole dei lavoratori e &io& una ca- 
teg0ri.a ,di donne, diminuisce d i  qu8asi la meta 
il salario stesso. L’iniquitA di tale provvedi- 
mento è così evidente che invito il Governo a 
volerlo r!tirare. . 

l3 bcne sottolineare che nella zona -attua]- 
.mente vi è in corso un’agitazio’ne da parte di 
tali donne, agitazione. naturalmente soste- 
nL&i da noi con tutte le nostre forze per cer- 
care di el,evar,e questi salari. E l’esempio di 

,.altr,e donn? che, dipendendo dallo Stato d’emo- , .  

cratico e repubblicano, ricevono 897 lire è, se 
nor, altro, Lino stim,olo e una bandie-ra che 
serve a sostenere i l  buon7 diritto i l la lotta in- 
trapresa dalle citale Javolatrici per. strappare 
qualche centinaio ,di lire in ,pii1 di aumento 
ai swcldetti concessionari ch.$ realizzano enop- ’ 

mi profitti; . 
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Ora lo St,ato vuole rinunciare a questa sua 
‘ funzione di stimolo, di esempio, di incita- 
mento, di modello, per cercare d i  fare mi- 
gliorare le con.dizioni di altre lavoratrici. 
Non è possibile che lo Stato abbia a porre in 
atto una situazione riella quale i lavoratori che 
dipendono da esso possano ricevere una lira 
in più degli altri la-voratori similari tenendo 
anche conto che si tratta di salari di 420 lire 
al giorno ! Ma, onorevoli colleghi, nella situa- 
zione attua.le che cosa sono 420 lire tq,l giorno ? 

Io avevo chiesto in privato all’onorevole 
Ministro V.anoni ,di voler rinunciare all’arti- 
‘colo in esame e l’onorevole Ministro ha dato 
delle spiegazioni ed ha portato, delle argomen, 
tazioni che non convincono e che io voglio 
esporvi per prevenire quelle che potranno es- 
sere le scuse che egli certamenti dir4 in $ede 
,di replica. 

I1 Ministro in sostanza dice che, siccome 
il Governo ha in animo di liquidare gl’adual- 
mente i concessionari privatl ed assumere la 
diretta gestione dei tabacchi è evidente che se 
lo Stato paga il doppio di quanto pagano i 
privati, questo si troverebbe in condizioni di 
inferiorità. 

Sono d’gccordo che bisogna fa,cilitare allo 
Stato la‘ gestione diretta ,delle concessioni ; ciò 
sarebbe anche un m e z z o  per moralizzare l’am- 
biente ed eliminare una categoria di interme- 
diari che per essere veramente onesta con- 
segue profitti esosi e per giunta a ‘spese c ie~  
Monopolio e d’elle povere lavoratrici. 

Non credo perciò chelo Stato per effettuare 
. detta operazione che sarebbe moralizzatri’ce 

,debba necessariamente dimezzare i salari di 
quest,e 959 ‘donne, anche perché si tratta di 
siilari tutt’altro che vistosi. Non solo, ma an- 
che con la pretesa maggiore spesa che ver- 
rebbe ad avere lo Stato rispetto ai privati pa- 
gando un salario superioje alle proprie d i -  
pendenti bisogna tener presente che la ge- 
stione -non verrebbe ad essere danneggiata nel 
suo processo produttivo in quanto l’Ammini- 
strazione autonoma di cui ho pirlato ha un 
utile netto di oktre tre miliardi.di lire. 

VANONI, Mi?iislro delle finanze. Onore, 
vole Di Vittorio, hisognerebbc informa!si 
bene prima d i  parlare delle cose che non si 
conoscono. L’Azienda tabacchi autonoma paga 
proprio i salari del contrattc cbllettivo e non 
quelli dell’articolo 4. L’azienda tabacchi è una 
società per ,,azioni in cui lo S.tato è compar- 
tecipe. 

DI VITTORIO, Relatore di mznoranzn. 
Ad ogni modo è un. fatto che detta azienda 
ha tre miliardi di utili; ciò vuol dire che una 
parte molto notevOle ‘degli utili viene di- 

. 

s 

spers.a in qualche modo e se, ‘dopo avere pa- 
gati i dividmdi, le spese generali, ecc., ri- 
mane in attivo unii somma così ingente nulla 
vieterebbe di aumentare d i  un  paio d i  centi- 
naia di lire il salario ad un numero così limi- 
tato di lavoratrici. Ora lo Stato che cosa vuol 
fare ? Mettersi al livello d i  questi esosi sfrut- 
ta tor i?  Ma è ci% possibile? I1 Governo può 
volere una cosa del genere ? 

Chissà allora quanti scioperi dovremo nn- 
cora fare per riuscire a portare a 6-700 lire 
i salari. 

Onorevoli colleghi ! Se le mie parole non 
sono state sufficienti a convincere la vostra ra- 
gione o il vostro senso d i  giustizia considerate 
almeno la questione dal  punto di vista del- 
l’odiosità che riveste un simile atto. 

Prego il Governo d i  rinunciare a questo ar-  
ticolo 4 e gli onor.ev,oli colleghi ,di votare 
l’emendamento soppressivo. .. 

VANONI, Ministro delle finanze. Vorrei 
dire qualche parola per dimostrare ch.e la 
situazione reale non è ,quella esposta dall’ono- 
revole Di Vittorio. \La situazione reale invece 
è la seguente: L’azienda tabacchi italiani è 
.una società anonima il cui capita1,e è formato 
di1 partecipazioni dello Stato, del Baaco.di Si- 
cilia e del Banco di Napoli. Essa ha la facoltà 
di assumere la coltivazione del tabacco dello 
Stato. Viceversa l’Azienda monopoli d i  Stato 
.raccoglie il tabacco delle (( concessioni d i  ma- 
nifesto )) per lavorarlo nel1.e proprie agenzie. 
A queste ultime sono addette le operaie gior- 
naliere d i  cui tratta l’articolo 4. Alle lavo- 
ratlzici, che fanno un lavoro stagionale di 
cernita, di ,classificazione e di lavorazione del. 
tabacco, .si è sempie pagato il salario che si 
corrisponde alle lavoratrici agricole. Poiché 
non esisteva. il contratto di lavoro di dette ca- 
tegorie e.allo scopo di dare una regola d i  ca- 
rattere generale, si sono assimilate le lavora- 
trici dj  cui 6attasi ai lavoratori temporanei 
dello Stato. Da allora il contratto collettivo è 
stato applicato c non interamente alle condi- 
zioni che hi.t ricordato l’onorevole Di Vittorio 
perché quelle condizioni riguardano le lavora- 
trici ad,dette a i  tabacchi biondi mentre le la- 
voratrici itddette ai tabacchi scuri hanno u n  
salario che va dalle 500 alle 545 lire, più 30 
lire e più gli assegni familiari. 

Ella sa, onorevole Di Vittorio, che sono in 
corso trattative da  parte delle organizzazioni 
sindacali per addivenire ad un nuovo con- 
tratto di lavoro di questa categoria sulla base 
di una richiesta di 650 lire giornaliere. 

DI VITTORIO, Relatore di m?noranzn. 
M a  sono le classi padronali che non  ne vo- 
gliono sapere. . -  
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VANONI, Ministro delle finanze. La prego, 
onorevole Di Vittorio, di non interrompermi. 
Noi sappiamo che in questo settore due sono 
i problemi: uno è quello del contratto di la- 
voro, l’altro, forse più importante, è quello 
del rispetto e della giusta applicazione di que- 
sto contratto. Nell’ultima approvazione dei 
contratti d i  concessione è stata inserita una 
clausola con la quale lo Stato si riserva il di- 
ritto di risolvere la concessione tutte le volte 
in cui l’ufficio, provinciale dei 1,avoro accerti 
che non è stato rispettato il cont,ratto di la- 
voro. Cioè lo Stato si è reso iniziatoye di quel- 
l a  azione di tutela sindaca14 che voi cercate 
d i  svolgere sul terreno sindacale vero e pro- 
prio. Questa m-i pare ,è  la prova migliore per 
dimostrare che lo Stato affianca nel modo più 
deciso le rivendicazioni e i diritti del lavoro 
affidandosi ad un  organo obbiettivo quale è ‘  
quello dell’ufficio provinciale del lavoro. LO 
Stato, non solo nei casi di inadempienza ri- 
solve il contratto, m a  si sostituisce diretta- 
mente nella concessione con la gestione diret- 
ta di ((.manifesto )). 

Ma per potere fare. tutto ciò che significa 
tutelare veramente dette lavoratrici, 6 neces- 
sario portare i l  salario al livello che vige in 
iin determinato momento e che è ritenuto 
eq6o (non bisogna dimenticare che si fratta di 
salari agricoli e che i salari che si pagano 
sono superiori ci quelli dei cont,ratti collettivi 
per il settore uomo). Per Fioter far ciò, dicevo, 
bisogna che l’Amministrazione dello Stato 
non si venga a trovarse in una situ.azione d i  
svantaggio rispetto, a cpell’a .in cui si trove- 

_ ,  -]:ebbe se continuasse nell’attuale situazione 
data dal prezzo del tabacco calco!at,o sulla 
base dei vigenti contratti collettivi di  lavoro. 

Se 1’Amministimione deve sopportare una 
spesa maggiore, evidentemente i dirigenti 
dell’Aziend’a che hanno il dovere e .anchel’im- 
pegno di fare una buona gestione economica, 
si asterrebbero _dall’estendere le coitivazioni 
.di (C manifesto )) e continuerebbero ne! sistema 
attuale che - dice l’onorevole Di Vittorio - 
è da d,epr,ecare. La ragione ,del nostro inter- 
vento con l’articolo 4 è proprio quel1,z di met- 
tere in condizione l’Amministrazione di esten- 
dere sempre più le sue coltiv,azioni di (( ma- 
nifesto )) soprattutto nell’Italia m’eridionale 
per ,garantire. quei salari che si consider,ano 
equi dalle organizzazioni sindacali. 

DI VITTORIO, Relatore d i  minoranza. 
)Ma non è così. 

VANONI, MinistG delle finan.ze. M a  ono- 
revole Di Vittorio mi  lasci finire d i  parlare ! 
Se ,continua cosìTion possiamo andare avanti. 
H o  sempre -yispcttato il suo diritto alla parola 

anche quando ha detto delle cose che non con- 
dividevo. Volevo dire, perciò, non è tanto il 
problema delle 900 e più dipendenti, è piut- 
tosto il problema di diecine di migliaia di . 

operai che potrebbero essere aiutati seria- 
mente se riuscissimo a f b e  quella politica re- 
gionale di ampliamento delle coltivazioni di 
(( manifesto 1). Si tratta di donne che in al- 
cune zone non riescono ad avere, onorevole 
Di Vittorio, più di 200 lire a l  giorno di effet- 
tivo salario nonostante tutti i vostri interventi 
sindacali. 

DI VITTORIO, Relatore d i  .minoranza. 
Se ciò i! vero è altrettanto vero che rappre- 
senta la cond.anna pii1 -aperta della vostra so- 
cietà. 

VANONI, Ministro delle finanae. Ad ogni 
modo sono le cose logiche o se p i d v i  piace 
le cose possibili che si debbono fare. Se in 
una determinata situazione un salario B rite- 
nuto equo tra’lc organizzazioni siedacali e i 
datori di lavoi*o, è giusto che lo Stato dica: io 
pago questo salario perché si tratta non di un 
lavoro continuativo ma di un lavoro .stagio- 
nale che dura tre, qu,attro, cinque mesi du- 
riintc i l  qualé periodo le altre attività gene- 
ralmente non hanno pbssibilità di assorbire la 
S i n o  d’opera e tutti ben sanno le pressioni 
,che il Governo Continuamente riceve per 
estendere le coltivazioni del tab,acco, proprio 
perché sono considerate un’attività economica 
complementare. . 

Ora se- noi vogliamo fare una politica re- 
gionii.le in tal senso’, non possiamo met_tere lo 
Stato in una ’condizione peggiore rispetto a 
quella in cui si trovano i-privati che eserci- 
tano la medesima attivi&. 

Onorevole Di Vittorio, lei sa meglio di me 
che una delle difficoltà che abbiamo per esten- 
dere questo tipo di coltivazione è rappresen- 
tata da1 maggior costo del-la nostra produ- 
zione rispetto alla concorrenza estera. Po- 
tremmo estendere largamente 1.a produzione 

’se  arrivassimo ad un limite di costi che ci 
permettesse una larg,a corrente di esporta, 
zione. 

,DI VITTORIO, . Relatore d7; 7ninornnm. 
, Ma se hanno miliardi di utili, perché ridurre 
i costi diminuendo ‘i salari ? 

VANONI, Ministro delle finmze. Bene, 
dato che insiste su questo argomento, le dirò 
che non credo.che l’Azienda di cui lei ha 
parlato (abbia tre miliardi ,di utili. Le “ri- 
cordo che il bilancio di tale azienda è sot: 
toposto al controllo dello Stato. C’è poi da 
tener presente che l’Azienda tabacchi italiana 
non eser,cita soltanto la produzione del tabac- 
co, ma gestisce anche due grandi cartierc pcr 
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mezzo delle quali fornisce la ,maggior parte 
del fabbisogno di carta e di cartone per i Mo- 
nopoli dello Stato. Si tratta dunque di una 
complessa attività che non può essere limitata 
itlla produzione del tabacco. 

Comunque le confermo che l’Azienda t a -  
bacchi it,aliana paga i salayi del contratto col- 
lettivo, non i sa.lari d,ell’articolo 4, e se io vo- 
lessi raggiungere uno scopo meno chiaro di 
quello che mi riprometto, potrei fare una cosa 
molto semplice : dare ,delle concessioni al- 
l’Azienda tabacchi italiana, otbenendo in tal 
modo lo stesso risultato pratico senza però 
investiibe il Parlamento della sua responsabi- 
lità, che è analoga alla mia, nel desiderio d i  
d i  sc ip~i  imre organi,camente questa materia, 
ncll’interesse delle stesse lavoratrici. 

Sono perciò convinto che approvando que- 
sto articolo 4 noi daremo nuove forze alle 01’- 

gnnizzazioni sindacali e un maggiore benes- 
sere ad una classe più vrzsta’di lavoratrici. 
In sostanza desidero riconfermare la mia con- 
vinzione che se l’Amministrazione dello Stato 
dovesse pagax dei salari del 40, 50 o 60 per 
cento superiori ai salari agricoli normali per 
la stessa prestazione non potrebbe continuare 
ad assumersi una più Testesa coltivazione di-  
I-ettixmente perche lo farebbe in netta ‘perdita. 
Se viceversa iioi andiamo per la strada ragio- 
nevole di mettere in conldizione l’Amministra- 
zione dei nionopolj d i  pagare i salari agricoli 
che sai’an no fissati dalle stesse organizzazioni 
sindacali,. noi otterremo questo duplice risul- 
tato: 1”) un allargamento sempre più vasto 
delle co1tiv:xzioni di manifesto .gestite ‘diretta- 
inente dallo Stato con la garanzia d i  un per- 
fetto rispetto dellc condizioni pattuite e stabi- 
lite dal contratto collettivo di lavoro; 2”) una 
,maggiore forza delle organizzazioni sindacali 
11ell;t loro azione per il rispetto delle condi- 
zioni del contrat,to collettivo, essendo stato sta- 
bilito che qualora dovesse essere accertato che 
qualche concessionai~io non rispetta il con- 
tratto di lavoro lo Stato - per-legge - ha fa-- 
coltà d i  risolverlo. 

Mi pare ormai che i termini del problema 
siano chiari ed evidenti davanti alla coscienza 
di ognuno. Non si vuole fare nessuna specula- 
zione esosa ma un passo avanti verso la rego- 
1ni.izzuzione di u n  settore che dB luogo a nu- - 
merosi inconvenienti proprio perché l’attività 

. delle organizzazioni sindacali non si è dimo- 
strata sufficiente ad ottenere dei contratti col- 
lettivi accettabili e soprattutto il rispetto dei 
contratti. 

Con tale norma, invece, noi facciamo un 
passo dec.isivo su questa strada e l’onorevole 
Di Vittorio, credo, se vorrtì obiettivamente 

I 

I 

’ 

considerare la situazione, non deve pensare 
soltanto ,alle 959 tabacchine ch’e in questo mo- 
mento sono occupate nelle azien,d,e di (( ma- 
nifesto )) ma alle diecine di mig1iai.a che do- 
“ani potrebbero esserte occupate e dovrà 
percib ammettere che l’impostazione è logica , 

c ac,cettabile dalla Camera. Non vogliamo io- 
gliere niente a nessuno, ,ma avere uno stru- 
mento che permetta di moralizzare questo set- 
tore n,el quale, siamo tutti d’accordo, esiste un 
notevole di soi9,i.n e. 

SANTI. Desi’dero soltanto dire che non 
sono rimasto sodisfatto d i  tutto questo lungo 
ragionam,ento dell’onorevole Ministro. Alla 
Camen:a egli ha creduto di potere- attribuire 
allo Stato il merito di d,are retribuzioni 
persino superiori a quelli dell’industria pri- 
vata. Oggi, invece, noi sentiamo che esso 
rinuncia a quello che potrebbe essere un 
argomento, proponendo che il salario delle 
lavoratrici stagionali v,enga ri-dotto al li- 
vello delle aziende dei concessionari privati. 
C ’ è  indubbiamente una situazione d i  fatto ed 
io ,mi domando se dopo qualche anno è passi- 
bile in questa materia tornare indietro. In- 
fatti, in tutti i contratti (di lavoro vige il prin- 
cipio che noi chiamiamo la clausola d i  mag- 
giore favore secondo la quale non è possibile 
diminuire con una disposizione qualsiasi un 
trattamento privilegiato ,dei dipen’denti. Che 
costi iappresenta in fondo per lo Stato il pa- 
gare a 900 lavoratrici una diRerenza di 
poqhe centinaia d i  lire al giorno ? Lei in que- 
sto modo, onorevole Ministro, non aiuta, come 
dice d i  fare, le organizzazioni sindacali a por- 
tare avanti le con,dizioni delle lavoratrici; lei 
piu tt,osto& incita i privati a resistere perché lei 
dà.‘ loro questo esempio. I piivati potranno 
sempre dire:  nia come? voi .pretendete un  
aumento quando, lo Stato diminuisce le pa- 
g h e ?  Ecco perché ritengo- il parere dell’ono- ,, 
revole Ministro ‘da qualunque punto di vista, 
politico, economico, sociale, completamente 
errato. , 

Non solo, ma il motivo dall’onorevol’e Mi- 
nistro a,dd,otto,. di volere cioè diminuire i sa- 
lari per potere aumentare la produzione, è 
una. cosa ch,e è in contrasto con tutto l’indi- 
rizzo dell’economia -modeha.  Sarebbe come 
se la Confindustria ci proponesse d i  portare il 
livello dei salari dei lavoratori.de1 Nord allo 
stesso livello dei lavoratori del Sud per poter 
avere la possibilit,à di dare maggiore IaGoro 
ai (( vostri fratelli )) lavoratori. 

Mi sorprende che il d;ov,erno non abbia 
avuto la sensibilità di accettar_e l,a soppres- 
sione ,dell’ar-ticolo così come da noi è stat,o 
proposto. Se accettassimo l‘artimlo non fa- 
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remmo che incoraggiare i concessionari pri- 
vati ,a resister,e. Che poi si ,debbano ri,durre 
i salari per este3dere le (C concessioni d i  ma- 
nifesto )) è un principio che respingiamo in 
pieno. Per le suddette ra.gioni io appoggio 
l’emendamepto soppressivo ‘dell’articolo 4. 

DI VITTORIO, Relatore d i  minormza. 
Non è detto che le organizzazioni sindacali 
.riconoscano l’equità del trattamento assicu- 
rato in un contratto di lavoro che esse hanno 
accettato. I1 contratto di lavoro è la risultante 
di un rapporto d i  forze, delle possibilitk ma- 
teriali a disposizione dei lavoratori perché essi 
possano porre una remora alla volontà di 
sfruttamento e d i  profitto della classe paldro- 
nale. E ciò è dimostrato dal fatto che nelle re- 
gioni #dove noi, per determinate categorie, sia- 
mo d,eboli, quelle stesse categorie hanno un 
peggior trattamento, mentre le categofie han- 

. no un irattamento migliore in quelle zone 
dove noi siamo pii1 forti. Quindi non C ’ è  

‘ sempre riconoscimento di equità nei contratti 
di lavoro. Nel caso, specifico, quei salari di 
4-500 lire sono sempliceinente verg~ognosi. 
Onuno di noi sa bene che cosa occorra per vi- 
vere a.nche inodmestamente. E con sal,ari di 
4-500 lire non si può vivere. 

Ma la mia considerazion? è un’altra. 
Quest’articolo vuol sopprimere una conmdizioiG 
.di maggior favore’‘ esistente per un numero 
tanto esiguo di lavoratrici e che, per una volta 
a.lmeno, pone lo Stato in una posizione di 
itvanguardia e proprjo in .  un  provvedimento 
che tiatta dei miglioramenti ai dipendenti del- 
lo Stato, ~ i o i  vogliamo iiivece dimiiiuire la 
paga acl una categoria di lavoratrici. 

I1 Ministro ci dice che vuo,le a.bbassare 
questi Salari perché si ripromette di  assumere, 
i n .  futuro, la gestione diretta della coltiva- 
zione e vuole quindi formarsi le basi per mi- 
gliorare le condizioni di vita di altre nume- 
rose lavoratrici che passeranno al!c dipen- 
denze dello Stato. ’ 

Ma lei, onorevole Ministro, qui C i  propone 
una cosa sola, la ;diminuzione ,dei salari, e 
non l’tiltra, l’ass~iiizione della gestione da par- 
te dello Stato.! 

Ecl allora io voglio venire nd una peoposta 
che. può essere transattiva : elimihiamo oggi 
c~~test’articolo 4 e ripromettiamoci, iuando lo 
Stato avrià assunto la gestione. diretta, di  rive- 
dere la posizione, ben disposti a togliere qual- 
che centinaio di lire a queste lavoratrici, che 
sono in numero tanto modesto, per migliorare 
le condizioni ,dellel altre 80-90 mila lavoratrici. 
A queste condizioni possiamo essere d’accor- 
do. Perché, anche volen,do accettare il suo 
ragionamento, onorevole Ministro, deve con- 

. ,  

venire che in questo momento lei ci ha pro- 
posto solo la .parte negativa d,el suo pro- 
gramma. 

VANONI, Mtizzstro delle finanze. Se l’ono- 
revole Di Vittorio avesse seguito il mio ragio- 
namento, si sarebbe reso conto che ciò che 
egli mi chiede è già in atto, nel senso che 
sono stati già presi tutti i provvedimenti che, 
in via amministrativa, si potevano prendere 
pei. avviare questa sostituzione. 

Già uila volta ho avuto occasione di espri- 
mere la mia opinione in materia: io non sono 
contrario alla concessione, perché questa può 
essere uno strumento di progresso tecnico ed 
economico nella coltivazione dei tabacchi. 
Quel che iiii propongo è di creare una condi- 
zione di cose in cui gli abusi a carico del Mo- 
nopolio e delle lavoratrki che oggi si verifi- 
cano in alcune concessioni siano resi impos- 
sibili o quanto meno facilmente eliminabili. 

Pei, questo fine ho già fatto tre cose che 
all’onorevole Di Vittorio dovrebbero essere 
note, perché interessano una zona che è molto 
vicina alla sua attività politica. 

130 presentato in questi giorni un disegno 
d i  legge a.lla Camera per la tutela dei colti- 
vatori dei tabacchi nei confronti dei conces- 
sionari : perizia obbligatoria svolta d a  un col- 
legio pe~i ta le  indipendente, per evitare abusi 
nei rapporti f ra  concessionari e .coltivatori. 

E stato inoltre inserito nei contratti di rin- 
novo della concessione l’impegno per il con- 
cessionario di rispettare il contratto di lavoro 
e la facoltà per l’Amministrazione finanziaria. 
di revocare i n  qualsiasi momento la conces- 
sione qualora il contratto collettivo non sia. 
i’ispettato: e -qui ci troviamo di fronte ad 
una precisa clausola penale che credo dia 
molto valore ai contratti collettivi, perché, di- 
mostrato il mancato. rispetto del contratto col- 
lettivo, la concessione vi,ene immediatamente ” 

tolta. 
Jn quest’anno ,abbiamo esteso notevolmente 

lii (( coltivazione di manifesto n. Proprio nelle 
Puglie si st,anno organizzando in questi gior- 
fii intorno ai tremila ettari di CC concessione 
di manifesto-)): proprio nelle zone dove gli 
ilbusi erano più evildenti noi siamo inter- 
venuti. 

Credo o che questo complesso di provvedi- 
menti sia 11178 sufficiente dimostrazione che 
il Governo è sulla strada di fare quel che io 
ho preannunziato. 

Non credo che sia opportuno per lo Stato 
di assumersi direttamente tutta la coltivazione 
del tabacco, a causa delle enormi difficolth di 
cmatteve tecnico e’d economico che ne deri- 
vano’ed anche perché in tal modo non si 

. 



tamera dei Deputati 

potr-ebbero sfrut$tnrk q,uelle possibilità di in’ 

- 1170 - Commzsszoni in  sede tegistat.lv& ‘ 

livello massimo, di più non si può fare. 

QUARTA COMMISSIONE -- SEDUTA D E L L ’ ~  FEBBRAIO 1952 . 

&tiva individuale, -apprezzabili anche i 
questo settore; però, tutto quel che si pu 
fare per c,ontrollare gli ,abusi che in tale se- 
tore si verificano è già in atto. 

Tiittavi,a, per arrivare a questo risultat 
.non si deve porre lo Stato in.” condizion 
peggiore. di quella dell’imprenditoPe privato 
a inano a maiio che si estende la coltivazion 
di (( manifesto )), per le diverseF ragioni ch 
ho enunciate, si farh sempre più viva la con 
correnza tra lo Stato e la imprese piivate ne 
rispetto del contratto collettivo. Ed io vorre 
dire che .dal vostro punto di vista questi 
clausola introdotta nel contratt,o di conces 
sione, per la prima volta, è forse In ~ l a ~ 1 ~ 0 l i  
pi6 efficace che voi abbiate nei contratti col 
lettivi. - 
‘ DI VITTORIO, Relatore di ?ninornnza 

Quella specie di  contratti..collettivi ! 
VANONI, Ministro delle finanze. Ma li sta 

te ,discutendo proprio in questi giorni ! 
DI YITTORIO, Rela€Òre d i  mjnoranzn 

I ‘datori di 1itvOr0 non vogliono neppurc di. 
scuterli ! 

VANONI, Mznistro ‘delle finanze. Sono in 
corso le discussioni, e voi lo sapete bene. 

DI VITTORIO, Relatore d’i minordnzn. 
Io so soltanto che è in atto un sciopero. 

VANONI, i~in,i.s&o delle fin’anze. LO scio- 
pero lo avctc organizzato in vista di  questa 
discussione. 

DI VITTORIO, Relntore di  minoranza. 
Lo sciopero è stato fatto per ottenere il mi- 
glioiwnento di tutti i contratti di lavoro. 
. VANONI, Ministro selle finanze. In ogni 
mo’do, adesso è in corso la lavorazione ed io 
non ;orrei turbitre quei lavori. PotremmÒ, 
nelllarticolo finalc, stabilire la‘ decorrenza a 
partire dalla prossima st.agione tabacchicoln. 

~ CORBINO. Ho chiesto la parola perché ho 
l’impressione che la $arte. antipatica del prov- 
vedimento, alla. quale ha alluso il collega ono- 
revole Santi,, potrebbe essere eliminata ed: io 
stavo facendo una proposta in questo senso se 
non mi avesse preceduto l’onorevole sinistro. 
iPerché infatti noi siamo di  f ~ o n t e  a lavoratori 
.assunti a carntterc stagionale e quelli che ci 
sono oggi potranno n,on esserci, per così dire, 
domani. Così si potrebbe ‘dare decorrenza alla 
lcgge dalla prossima stagione. 

Ci sono però ,due problemi: uno è quello 
cli  cercare di sviluppare al  massimo le colti- 
vitzioni del t,abacco nelle regioni meridionali. 
Nelle condizioni dtual i  questo risultato non 
si può ottenere perché il tabacco non è grano 
cioè a dire un prodotto di assoluta necessità. 
Quando gli italiiuli hanno fumato fino ad un 

I3 evideiite percib chebisogna mandare il re- 
sto della produzione all’estero ed è altrettanto 
evitdente che gli stranieri non sono disposti B 
pagar1,o al d i  sopra dei prezzi internazionali. 
I1 tabacco infatti viene comperato dallo Stato 
e se lo Stato espo,i-tando si trova in perdita, 
tale perdita non si ripercuote già, come per 
gli altri tipi di produzione, sui privati produt- 
tori .ma sullo Stato medesimo. 

I 9 miliai-di d i  media copert,ura per portare 
in. s a h o  questa legge da dove si possono o si 
d,ebbono ricavarc ? Dagli utili industriali dcl 
inonopolio. Ora se noi cominciamo ... 

DI VITTORIO, Relatore di m i  noTanza. 
Ma quella era una azienda attiva ... 

CORBINO. Ma n,on è l’amministratore o 
gli amministratori che si mettono in  tasca i 
miliardi. Noil solo, ma dove esiste lo sfi-utta- 
inento ‘quando conle lei stesso, onorevole Di 
Vittorio, ha dovuto riconoscere vige i l  con- 
tratto nazionale di lavoro ? Ecco perché, a mio 
giudizio, l’articolo 4 dovrebbe essere mante- 
nuto però, con il temperamento proposto dal- 
l’onorevole Ministro, cioè a dire applicandolo 
a. decorrere dalla prossima stagione. 

MAGLIETTA. Vorrei fare una breve con- 
siderazione su quanto è stato affermato dal- 
l’onorevole~ Corbino. Non m.i p,are che il costo 
della mano d’opera rappresenti, per quanto 
riguarda il prezzo del tabacco, 1’’el’emento de- 
terminante. Sarei curioso ad esem4pio d i  sa- 
pere il rapporto che c’B f r a  il guad.agno che 
consegue il concessionario su ogni chilo d i  ta- 
bacco e quello che praticamente prende un2 
1avora.trice per lo stesso chilo di tabacco,. Non 
C’è, neanche in quello che h.a detto l’onorevole 
M-inistrò, nessun acGenno al fatto che uno dei 
modi .con il quale il Governo pub sostituirsi 
21 concessiona-rio è quello di fargli i conti in 
tasca. Perb desi,dsro fare un’altr,a. osserva- 
zione e prego l’onorevole Ministro di tener 
:ont.o ch’e egli è componente del Governo, il-’ 
p a l e  ha sempre conclamato di essere orien- 
tato verso il Mezzogiorno d’Italia, c0ngid.e- 
.*arido il miglioramento di esso come uno, sti- 
nolo per raggiu-ngere il miglioramento d,elle 
:on,dizioni generali dei lavoratori. In che 
nodo- pra.ticamente il Governo h.a esercitato 
pestcz sua funzione nell’Italia meridio,nale ? 
3timolando le iniziative, migliorando le con- 
hzioni, in’tervenendo a correggere delle si- 
uazioni troppo precarie ? Ora l’unicr, provve- 
limento che si collega direttamente con 
’Italia meridionale, l’unico provvedimento 
pecificamente meridionale, è l‘articolo 4. I2 
[uesta una cosa che io. mi rifiuto asso1ut.a- 
iiente di accettare. 
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j74NON1, i1fLnist.r.o delle firianze. Lei ono- 
revole Maglietta non è bene informata e, evi- 
dentemente, non -parla ,di cose che conosce a 
fondo. Le preciso che le coltivazioni di C( ma- 

’- nifesto )) sono molto più ;diffuse nel N’ord che 
non nel Bud. 

MAGLIETTA. In ogni modo, onorevole Mi- 
nistro, avrei creduto che fosse una cosa mo!- 
io più giust.a dire ai coltivatori di  tabacco : ap- 
plicate la tariffa che lo Stato ha p e r i  propri 
dipendenti addetti ai tabacchi, obbligandoli 
così a pagare la maggiore spesa a danno ‘dei 
profitti veramente ingenti che costoro realiz- 
zano. 

Ritengo perciò, onorevole Ministro, di di- 
chiarttrmi, in piena coscienzti, contrario al- 
l‘approvazione dell’articolo 4. 

LIZZADRI. A parte t.uit.e le considerazioni 
di carattere morale, sociale e politico che io 
non ripeterò, debbo sottolineare che ,ad un cm- 

- to punto il Ministro stesso ha riconosciuto di  
essere in certo qual modo in difetto propo- 
nend30 alla fine del progett.0 un  clausola secon- 
do la quale questa diminuzione dei sala.ri deb- 
bit avere inizilo con la prossima campagna. 
Ora io mi  domando una cosa molto semplice: 
è proprio necessario fare passare qul, ora, 
questo articolo 4? Che cosa impedisce al G,o- 
verno,ldi presentare una legge al momento del- 
l’inizio della nuova campagna ? 

SANTI.- Quello che ha ,detto l’onorevole 
lizzadri mi sembra quanto mai esatto. In 
questo momento siamo impegnati in una lotta 
sindacale pcr miglioritre i contratti di lavoro. 
L’i1pprovtlziOne ,dell’ar.ticolo 4 pregiudiche- 
wbbe la nostra posizione-sindacale. Non solo, 
intt quando frit sei mesi dovrete fare il nuovo 
ingaggio & presenterete una legge e direte vo- 
gliamo assumere. i 1avoratoi.i giornalieri in 
base aquosto contratto’dj lavoro, a me sembra 
che sarebbe una cosa contraria a d  ogni regola.’ 

Vorrei iddurre un esempio molto. signifi- 
cativo. Una ,delle attivitià iri,dustriali che fino 
ad un ceAo momento è stata fra le più attive 
in  Italia, è.quella dell’esportazione d’e1 Sugòro 
i t i  scat.olit. I ,dirigenti diceva.no : no i  paghiamo 
imlc i lavoratori all’interno per potere espor- 
Larc il prodotto. Un concetto questo biasimato 
da tutti e contrttrio asd ogni idea di sana orga- 
‘tiizzazione industriale. Ora la mia meraviglia 
è che questo coiicetto sia qui presente e sia 
messo avanti da due illusti-i nomi (Vanoni e 
Corbino) nel campo ‘dell’economia e della fi- 
iiitnz;i. 

Onorevole Corbino, queste 959 operaie, alle 
quali voi volete togliere 300 lire al giorno, di- 
I-, en d on o ,di r e t t am en t e .da 1 1’Az i en d a m o n o po 1 i o 
‘dello Stato. Tale Azienda non svolge soltan- 

. 

to una attività di esportazione ma anche una 
attività industriale per mezzo della quale dà 
al  bilancio dello Stato un contributo che non 
saprei precisare ma che si. aggira certamente 
sui 20Ck300 miliardi di lire. - 

DI VITTORIO, Relatore di minorgnza. 
Desidero prendere la parola per affermare. che 
quanto detto dall’onorevole Lizzadri non solo 
è giusto ma potrebbe anche avere un altro 
vantaggio. Noi adesso stiamo lottando per -mi- 
gliorare le condizioni di lavoro .ldegli ad- 
detti ai tabacchi. Credo che la sua proposta 
sia accettabilee - dato, che anche il Ministro 
aderisce a spostare l’inizio dell’applicazionc 
alla prossima campagna - perché la campa- 
gna ha inizio verso dicembre e dura circa 6-7 
mesi. Prima di quella data evidentemente non 
è possibile operare alcuna riduzione del sala- 
rio anche se l’articolo venisse approvato oggi. 
Ora può ,darsi il caso che al momento in cui 
questo futuro contratto dovrà avere efficacia, 
secondo la proposta del Ministro, appoggi,ata 
,dal collega (onorevole Gorbino, può darsi, di- 
cevo, che-in questo frattempo avremo miglio- 
rato le condizioni di questo contratto al punto 
da renderlo più vicino a quello attual’e, se nrjn 
add irittura n rendere inutile una modifica. 
Lei così, onor.evole Ministro, potrebbe 0ttenei.e 
lo stesso risultato concreto senza avere lo 
svant,aggio di ridurre ora i salari’a queste di- 
sgraziate 1avorat.ri ci. 

CAPPUGI. Siccome h o ,  presentato un 
-emendamento analogo a quello che è stato così 
lungamente discusso, intendo associarmi a 
questa ultima richiesta. dell’onorevole Di Vit- 
torio. 

VANONI, M&istro vlelle fiiiccnze. Mi di- 
spiace non potere accettare, questa proposttt 
per unii rilgioue molto semplice. Si tratta del- 
la imposta.zione generale di-unii politica pro- 
duttiva pcr realizzare l i ~  quale voi ci dovete 
dare la possibilità di preparare tutto quello 
che ho preparato per ampliare queste (( con- 
cessioni di manifesto 1). Bisogna creare cioè 
ittt,rezzaturc, dirigenti, bkogna avere in una 
parola tut.ta la strumentazione necessaria. Chc 
cosit richiede il Monopolio, {dello Stato &tra- 
verso la voce del Ministro? Nient’altro che ‘di 
conosceiie quale tipo di politica esso possa fare 
nel prossimo futuro. Non è poi esatto che la 
cunpagna cominci in  dicembre; comincerh in 
dicembre forse nelle Puglie, ma nelk altre 
zone si comincia man mano che il tabacco 
viene raccolto e per talune varietià il culmine 
d’e1 laworo si ha verso il settembre, l’ottòbre 
e il novembre. Quindi non ,C’è neanche que- 
sta possibilità di tempo per accettare la pro- 
posta avanzata dall’onorevole Di Vittorio. So- 
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prattutto non C’è la possibilith di  coordinare 
tale proposta con le ‘prospettive ,di amplia- 
mento della politica produttiva che l’Azienda 
dei monopoli vuol fare per assumere\‘ sempre 
maggiori concessioni di (( manifesto )), diretta- 
mente. 

Per  questa ragione, prego la Commissione 
di volere decidere adesso sulla questione. H o  
csposb mi pare abbastanza estesamente tutti 
i punti ,di vista e credo che ormai siamo arri- 
vati al punto in cui bisogna porre improroga- 
bilmente la questione ,dell’articolo, la Con%- 
missione riservandosi naturalmente i 1 diritto 
di acclettare o non accettare la proposta del 
Gov’erno. 

DI VITTORIO, RelatoTe d i  nzinornnzn. 
Lasci almeno libera la Commissione, onore- 
vole Ministro. 

VANONI, Ministro dellc fttimze. La ICom- 
missione è sempre libera, ma sono sicuro, con 
la proposta che ho fatto, di servire la caiisa 
delle tabacchine dell’Italia meridionale per- 
ché nellc altre regioni dove il contratto vien 
fatto rigorosamente rispettare si praticano 
dclle condizioni vantaggiose (per esempio in 
Toscana) rispetto al contratto nazionale. I1 ri- 
spetto contrattuale è una delle basi fondanien- 
tidi per la libera concorrenza e per il libero 
sviluppo delle attività produttive. 

Per queste ragioni obiettive, prego di tdeci- 
clere la questione in un  senso o nell’altro. Così 
noi potremmo trarne le conseguenze e impo- 
stare  LI^ tipo di politici1 produttiva il prefe- 
renza ,di un  altro. E cpesto un problema d i  
tecnica amministrativa. Debbo perciò insiste- 
re nel ritenere che la impostazionc che ho 
dato è la più logica e la più.conveniente pcr 
lo sviluppo di questo particolare settore di 
produzione. Accetto ad ogni modo la proposta 
dell‘onorevole Corbino, secondo la quale si 
può dare inizio all’applicazione dell’articolo 4 
a partire dalla prossim,a cahpagna 1952. 

PIERAUCINI. Vorrei fare una brevissimi1 
dichiarazione ,di voto. La dichiarazione testé 
fittta dal Ministro ha amnentato anziché di-  
minuito lc mie preoccupazioni. Egli ha dclto 
che nelle zone ,dove più forti sono le organiz- 
zazioni sindacali le tabacchine sono così bene 
organizzittc da itverc condizioni che superano 
quelle stabilite ,dal ‘contratto nazionale, ed ha 
fittto l’esempio della Toscana. L’onorev,ole Mi- 
nistro ha risposto anche all’onorevole Ma- 
gliet.ta dicendo che le (( concessioni .di mani- 
festo )) si trovano nella maggior parte nell’It-a- 
lia settentrionale. Io mi domando che cosa. 
succederà allora nelle regioni dell’Italia set- 
tentrionale dove lo stesso Ministro dice che 
spesso le copdizioni sono superiori a quelle 

del contratto nazionale, con i l  più volte ripe- 
tuto articolo 4 chte peggiora le condizioni di 
I( ,manifesto )) ? 

GAVA, Sottosegretnrio d i  SCuto per il te- 
soro. Ma i contratti nazionali prevedono sem- 
pre i contratti integrativi salariali ! 

VANONI, MLnisCro ‘delle fìn.anze. Volevo 
chiarire questa interpretazione. Voi forse sie- 
te più bravi d i  me nella valutazione tecnica 
e circa la portata d‘elle singole parole in ma- 
teria di ‘contratti collettivi. Ma in quell’arti- 
colo 4 voglio dire - e mi pare anzi ,di dirlo 
in  inaniera abbastanza chiara - che si ap- 
plichi il contratto collettivo nazi’onalbe d i  la- 
ooro  ella localik in cui si svolge detta lavo- 
razion,e. Ci sono poi evid8entemen.te i contratti 
integrativi. 

DI VIT T ORI O, R e  In Core di- mino r n ti,zcl. 

Ma che contratti integrativi ! Saranno se mai 
accordi aziendali ! 

-G=AVA, Sottosegretnrio d i  Stato per i l te- 
soro. Anche se sono, sziendali non c’è pericolo 
che non siano riconosciuti sia perché i con- 
tratti nazionali prevedono sempre l’applica7 
zione del contratto integrativo, o provincialc 
o aziendale, sia perché tutti ,quanti i contratti 
collettivi preve,dono la clausola del miglioin 
trattamento a favore dei lavoratori e quella 
clausola diventerebbe obbligatoria anche 
per noi. 

PIERACCINI. Mi p a ~ e  allora che i l  pro- 
blema, in sostanza, sia questo : raggiungere 
lii chiarificazione ‘dicendo : (( tenendo cont,o, 
eccetrerit )). , 

CAPPUGI. Questo punto 6 importante. Si 
potrebbe dire : (( tenuto conto delle migliori 
condizioni di fatto n. 

PRE SI DE N T  E. iPa ssi i tm o ti 1 la v o taz i o i1 e. 
Pongo in vot,azione l’emendaniento soppres- 
sivo dell’iiiiicolo 4, proposto dall‘onorevole Di 
Vittorio. 

(No,ri. è n p p o  unto). 

PRESIDENTE. Non sono stati presentati 
emendamenti. Pongo quindi in votazione 
l’articolo 4 nel testo del q d e  ho preced’ent,e- 
menk  dato lettura. 

(e ap”prouat0). 

CORBINO. Data l’ora tarda, proporrei di 
rinviare il seguito della ,discussione ad altra 
seduta. 

PRESIDENTE. Sc non vi sono osserva- 
zioni, così può rimanere stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle 15. 
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