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La seduta comincia alle 8,30. 
SEMERARO SANTO, Segretario, legge il 

processo verbale della seduta precedente. 
(B approvato). 

Comunicazione del Presidente. 
PRESIDENTE. Comunico che pe? la cli- 

scussione del disegno di legge 11. 1359 i depu- 
t.ati Di Vittorio e Pirazzi. Maffiola sostituiscono 
i deputati Ciufoli e Bensi e che a tale cliscus- 
sione interviene @altresì, a sua richiesta, il 
ckeputato Pallenzona. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Miglioramenti delle‘ pensioni della gente di 
mare. (Urgenza). (1350). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Miglioramenti clelle pensioni della gente 
di mare. 

Prima di prosegilire nella discussione ri- 
cordo che ieri il ministro della marina mer- 
cantile aveva accennato alle difficoltà sorte 
per otteneye dal tesoro quei 900 milioni neces- 
sari pei’ realizzaré la piena esecuzione degli 
accordi del 4 luglio dello scorso anno. Posso 
ora comunicare che ieri sera il ministro ha 
potuto ottenere che il tesoro mett,a a dispo- 
sizione questa ulteriore somma di 900 mi- 
lioni di modo che noi oggi ci troviamo, in 
sostanza, ad avere a disposizione tutto il 
fondo d i  un miliardo e 400 milioni che i! 
necessario per la piena esecuzione dell’accordo 
del luglio dello S C O I ’ S ~  anno. 

I1 relatore, onorevole Pertusio, ha illu- 
strato ieri il disegno di legge nella situazione 
di fatto in cui ci trovavamo. Ora egli propone 
un emendamento all’articolo 1 i con le modifi- 
ca.zioni da apportare in seguito alla disponibi- 
lità dei fondi che sono stati ormai assicurati. 
Prego il relatore di illustrare il suo emen- 
damento, prima di iniziare la discussione 
generale del disegno di legge. 

PERTUS IO, Relatore. Onorevole colleghi. 
ieri durante la mia relazione, a un determinato 
puntr: mi sono rivolto una domanda: realizza 
il disegno d i  legge, così come i! stato presen- 
tato, la traduzione.in legge degli accordi del 
4 luglio 1949? Voi vi siete resi facilmente 
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conto che il vostro relatore non  era persuaso 
che si fossero realizzati questi accordi, per 
cui, senza proseguire nella discussione piii 
dettagliata di quello che poteva essere il 
modo per raggiungere i risulta ti desiderati, 
io feci appello al miiiistro al quale sapevo 
di potermi rivolgere e lo feci aiiche alla Coni- 
missione perché, con quello spirito che ci ha 
sempre contrassegnato, trovassiliio quella so- 
luzione che desideravanio senza imbarcarci 
in discussioni difficili e complicate. Si -1raL- 
tava di uno sforzo di buona volontà e la ri- 
sposta del niiiiistro i: stata quanto n?ai inco- 
raggiante; aiiche egli aveva avuto delle per- 
plessità al riguardo, aiizi la sua iiiteiizione 
era proprio quella di tradurre fedelinente nel 
disegno di legge gli accordi del luglio 1949, 
ma n o n  ne aveva avuto la possibilità per la 
resistenza del tesoro il quale ha iiaturalniente 
i suoi compiti di difesa dei bilancio e della 
finanza dello Stato e quindi svolge sempre 
una azione di resistenza alla richiesta di fondi. 

leri nel pomeriggio si e fatto un po’ di 
lavoro: il niiiiistro ha avuto colloqui col Pre- 
sidente del Consiglio ai quali ha. partecipato 
aiiche il vostro relatore. Il risultato è stato 
quello di ottenere che questa somma che 
occorre per integrare e realizzare appieno 
quelli che sono gli accordi ‘del luglio 1949 sia 
messa a disposizione. 

Non restava allora che redigere un nuovo 
testo dell’articolo 1 il quale, senza possibi- 
lità di equivoci, traducesse in  legge gli accordi 
dello scoi-so anno. Pqiché l’articolo 1, come 6 
formulato, fa un’elencazione parziale di quelli 
che sono gli elementi che compongono il trat- 
tamento al giugno 1949, abbiamo pensato, 
d’accordo col Ministero, di sopprimere questa 
elencazioiie e di parlare esclusivamente del 
giugno 1949 e questo agche perché la fiiialitA 
vera degli accordi del luglio 1949 è quella di 
triplicare il trattameli lo econoniico in a t to  
in quel momento che è quello appunto che 
noi intendiamo fare in questa sede. A noi, 
in definitiva, non interessa di stabilire dei 
principi che possano essere anche oggetto di 
critica, come per esempio quella triplicazione 
di un determinato assegno; a noi interessa 
stabilire che il trattamento economico, fatto a 
coloro che fruivano della pensione in quel 
giorno di quel dato ammontare, viene tripli- 
cata per effetto di questo disegno di legge. 
Questo noi ci proponiamo di raggiungere.- 
Quindi quella obiezione di carattere formale 
che veniva fatta dai ministeri competenti in 
ordine alla possibilità della triplicazione del-. 
l’indennità caro pane, che tra l’altro è sop- 
pressa e viene assorbita da altre forme, 11011 

ha più ragione di essere perché noi tripli- 
chianio l’importo complessivo che percepiva 
il pensionato in quel giorno e noli appli- 
chiamo quindi il principio della triplicazione 
cli un’indennità che deve avere carattere 
eguale per tutti.  Quello che a noi iiitèressa 
è il risultato che dobbiamo raggiungere. 

L’articolo 1 dovrebhe essere quindi cosi 
modificato: 

(( I1 trattamento, di cui i titolari di pensione 
a carico della gestione iiiarittinia e della ge- 
stione speciale della Cassa jiiazioiiale per la 
previdenza niariiiara beneficlaiio alla data del- 
30 giugno 1949, è maggioiiato, a decorrere 
dal 10 luglio 1949 e fino al 34 dicenibre 1950, 
di un particolare assegno coniplenieiitare cor- 
rispondente al 200 per cento del trattameiito 
predetto. 

Tale assegno è dovuto anche ai titolari d i  
pensione del (( Fondo hdria  n. 

Ai titolari di pensione d i  cui al prcsente 
articolo con timerà ad  essere corrisposto l’asse- 
gno supplementare di contingenza stabilito 
dalla legge 14 giugno 1949, li. 322 1). 

Attraverso questo articolo 1 così modifi- 
cato, noi arriviamo alla triplicazione precisa 
di tutto quanto concerne il trattamento pre- 
visto dagli accordi del 4 luglio 1949 e speci- 
fichiamo anche che viene ad  essere continua- 
ta la corresponsione della seconda contingenza 
non triplicata, in base alla legge del 14 giu- 
gno 1949, come era stato fatto per il passato. 

GIULIETTI. Per rendere pih chiara la 
dizione dell’articolo ed evitare ogni ambiguitii, 
non si potrebbe dire: (( trattamento corrispon- 
dente a quello che questi pensionati hanno 
avuto.. . . .n ? 

PRESI DENTE. Questo, onorevole Giu- 
lietti, potrit proporlo quando passeremo alla 
discussione dell’articolo. 

PERTUSIO, Relatorc. Aggiungo che noi 
avevamo pensato di aumentare, invece del 
200 per cento, il 274 per cento per quelle inden- 
nità che erano elencate nella legge, ma ci 
siamo accorti che in questa maniera la situa- 
zione delle vedove e degli orfani veniva pre- 
giudicata rispetto a quella attuale. I1 mini- 
stro invece e tutti noi abbiamo avuto il desi- 
derio che quel trattamento di fatto non ve: 
iiisse alterato e per questo siamo ricorsi alla 
dizione dell’articolo 1 che ho testé letta. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di- 
scussiòne generale. 

COLASANTO. Ringrazio il niinistro e il 
relatore per quanto hanno coiiiunicato alla 
Commissione. La legge, come era stata pre- 
sentata ieri mancava effettivamente di co- 



Camera dei Deputati - 449 -. Commissioni in sede legislativa 

OTTAVA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950 

pertura finanziaria; oggi questa si è trovata e 
possiamo quindi sodisfare gli inipegni assunti 
coli gli accordi clel luglio i ~ t ~ .  Non riteiigo 
quindi più necessario l’emendamento che ave- 
vo presentato all‘articolo 1 e 10 ritiro. 

SALERNO. t2i tengo che, dopo la comuni- 
cazione fatta alla Commissione, la discusssione 
clehba ridursi a i  minimi termini. Sono clell ‘opi- 
nione del relatore onorevole Perlusio che, per 
evitare eventuali complicazioni in altri set- 
lori, sia opportuno non contemplare ne1I’arLi.- 
colo 1 i vari fattori che vengono Lriplicati, 
tra cui il tattore caro-pane. l3isogner;ii pero 
che non si ritorni a quella situazione di incer- 
lezza che si è deterniinatnfino a questo mo- 
meni o. In  sostanza, con l’enienclaniento che 
propone il relatore, .si riproduce la tbimula 
che L u  usata nell’accordo del 4 luglio i949 
che praticanien te diceva la stessa cosa e que- 
sto non ha impedito che fino ad oggi, si siano 
verificate nuirierose perplessi I 8. Ecco quindi 
perché accetto 1 ’emendamento clell’onorevole 
Pertusio allo scopo di evitare complicazioni 
che si polrebbero avere in altri campi: però 
bisognerebbe indicare anche qualche cosa che 
eviti nel hìt,uro e nell’applicazione della legge 
quelle stesse perplessitii e quelle stesse incey- 
tezze che si sono verificate in passato. Biso- 
gnerebbe quindi, secondo me, fare per lo meno 
menzione di  questo contributo (li 900 milioni. 
senza di che non si comprederebbe, i i i  so- 
stanza, in che cosa consista. il miglioramento 
tiella posizione tra ieri e oggi. 

11 fatto nuovo è, in fondo, il conferimeiito 
dei 900 milioni che ad occhio e croce clovreb- 
bero bastare per sodisfare le richieste dei 
marittimi. lo personalineiile dico che non 
sono sufficienti, ma non complichiamo le cose; 
e non andiamo oltre un certo limite,. altri- 
menti faremo conie quelli che per tirare troppo 
la corda la spezzano. Quindi; ripeto, si accetli 
pure la proposta C1e1 relatore: però, siccome 
il fatto nuovo è il conferimenUo dei 900 mi-> 
1 ioni che, all’incirca, vengono a lar quadrare 

. le, richieste, iorniulate nel luglio dello scorso 
anno, di triplicare tut.tj i fattori della previ- 
denza, ritengo opportuno contemplam, in 
questo sede, queslo €atto nuovo afrinché esso 
ci serva almeno di  garanzia perché j,pagamen ti 
vengano fatti. 

Si tratta in fondo della richiesta conte- 
nuta in un einendamento presentato dall’ono- 
revole Giulietti. L’onorevole ,Giulietti ha  
presentato due emendamenti; ~Ino che con- 
templava la triplicazione del caro pane e 
questo viene escluso per le ragioni che sono 
state dette; m a  vi è un altro emendamento, 
quello all’articolo 3 con il qua1e“si propone 

che, accanto alle somme risultanti dai coli- 
tributi che avrebbero dovuto versare gli ar- 
matori, lo Stato si impegna di  versare 1.111 

contributo unci tcintzon di LI ri’miliardo e mezzo.- 
Ormai a questa cifra è meglio non aspirare, 
altrimenti questa legge iioii la portereino 
mai in porto: ma diciamo almeno 900 milioni 
in modo che: se non abbiamo contemplato 
il caro pane, avremo determinato la base su 
cui ques,ta correspons i one sarà e Il’et ti vani en te  
raggiunta. 

Ecco perchè pensavo che, coli le ultiiiie 
proposte del Ministero e del relatoi.e, la legge 
sia pure senza la piena e completa soclisfa- 
zione delle categorie interessatc, clehba es- 
sere varata subito. Dico senza la piena so- 
d isfazioiie perchè si t ra t ta  cli una questione 
che si trascina ormai ,da due anni. Ricordo 
che il prinio iiicoiitro, per noli dire scoiltro 
con l’onorevole Giulietti, in sede parlamen- 
tare, lo ebbi io cliie anni or sono, qiiando egli 
chiedeva al Governo 3 miliardi. Egli faceva 
811 ora q1.i est o ragi onam en t o: avete dato qi I al - 
che cosa ai cantieri (allora era in ges,taeiotie 
la legge per le costruzioni navali), avete dato 
qualche cosa agli armatori per acquisto di 
liavi LiheTiy, date anche al terzo. rattore delta 
marina mercantile costituito dai iiiarittinii. 
,A quell’epoca io sostenevo ‘che tre milia.rdi 
non si potevano dare; perchè 11011 si potevaiio 
Pare sperequazion i tra le varie ca,tegorie. Vi 
era però allora in gestazione anche la legge 
previdenziale che si sperava potesse essere 
varata con una certa sollecitucline. Le cose 
poi sono cambiate di molto, pei’chè non vi B 
stata pih la possihilit8 cli varare subito il 
piano generale di regolamento della previ - 
denza sociale e sono sopraggiunte iiuove ne- 
cessita in modo che si è arrivati agli accordi 
del luglio 1949. 

Che gli accordi del 4 luglio conteriiplas- 
sero la triplica.zione anche del caro pane,. 
per me iion vi è alcun dubbio. Ma questo 
ormai è superato. Coi 900 milioni, secoridi:, 
me, n o n  si raggiunge la triplica.zione inte- 
grale ma praticamente si arriva ad un ri- 
sultato notevolissimo; con esso per I’onow 
della verità, il  Governo mantiene i suoi ini- 
pegni. ITacciamo quindi buon viso a. questa 
proposta e senTa dilungarci ulteriormente 
mandiamo avanti questa legge che creilo 
giovera alla categoria. 

PRES [DENTE. I1 ministro della marina 
mercantile ha chiesto di parlare per dare ua’  
chiarimento di carattere finanziario circa la 
copertura dei 900 milioni. Ne ha, facolt8. 

S I M O N l N l ,  Ministro della maTinu ‘me?-- 
snntile. Vorrei clissipare i dubbi che possonu 
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( s e r e  sorti in seguito alle osservazioni del- 
l’onorevole Salerno. Auzitislto devo chia- 
rire che i 900 milioni saranno suflicienti per- 
ché il  calcolo dell’onorevole Saleriio eviclen- 
t.imeiite si riferisce alla Iettera clell’accordo 
del 4 luglio che importava per gli armatori 
i l  versamento di un deterniinato contribii to 
che però i: stato notevolmente niigliorato e 
che dar& 500 milioni piu del previsto. Questi 
500 milioni pii1 del previsto e i 1400 milioni 
che veniamo ad incamerare da parte del 
t s o r o ,  cioè i 500 più i 900, costituiscono la 
base per l’aggiungere l’equilibrio fino al 31 
ilicembre 1950. 

GlULIETTl .  1 900 miiioni sono a prestilo 
c) sono concessi liberamente ? 

S I M O N l N  I, Ministro della .marina mcr- 
cuntile. Questa è Lin‘aitra questione. I 900 
milioni I i realizzeren-uo con un emendamento 
già coiicorclato col’ tesoro, con gli auspici 
del I?residente del Consiglio, alla legge c.he 
è in discussione al Senato relativa ai 500 mi- 
lioni. L’onorevole Ciulietti desidera sapere 
se saranno dati a prestito o se saraI!no versati 
liberamente. Esiste effettivamente un con- 
trasto tra il nostro Ministero e il tesoro che 
spero sarà superato dinanzi alla Conimissioiie 
senatoriaie, circa la natura del versamento 
che il tesoro far&. Si tratta di prestito resti- 
tuibile o di sonima che il tesoro deve dare ? 
Noi abbiamo dimostrato al tesoro che la 
Cassa marinara ha un credito nei sitoi con- 
fronti che non è stato ancora. esatta,mente 
computato per un complesso d i  rakioni di 
ordine burocratico, forse per negligenza della 
Cassa, credito clie si aggira cert$niente su 
una sonima iiiininia di 2 miliardi. @liindi 
Bvrenio’ ancora ~ i i i  largo margine per arri- 
vare alla copertura del nostro credito; nia 
evidenteniente il tesoro ragiona, e non a 
torto, in modo diverso, e sostiene clie non 
può pagare un debito di cui non si dimostra 
la consistenza. Di qui è velluto questo com- 
promesso: il tesoro ci dB l’anticipazione di 
1111 ~iiiliardo e 400 milioni (cioh i 500 gia dati 
P i 900 che vengono a titolo di anticipazione) 
fissando un determiiia>o termine entro il 
quale la Cassa marinara deve presentare i 
sitoi conti. Se la Cassa niarinara presenterà 
i suoi conti nel termine stabilito e diniostrerà 
di avere diritto a quelle sonime- la questione 
verrà regolata. Se la Cassa marinara non 
presenterh i conti risulterà un prestito. Que- 
sto per la Inoralita dell’operazioiie che noi 
J ~ O J I  ci potevamo rifiutare di accettare. 

oggi dunque noi ci troviamo a d  avere 
anche la copertura finanziaria e abbiamo la 
certezza, con questi 900 milioni, di raggiun- 

gere l‘equilibrio e di poter dare ai marittimi, 
e specialmente alle vedove e agli orfani, la 
stessa Somma, clie di fall;to abbiamo già dato 
a litolo di anticipo, fino a tutto il 31 dicem- 
bre 1950. 

Giunto’ a questo punto dichiaro che per- 
sonalmente noli ho clie da felicitarnii con me 
stesso per avere avuto fiducia nell’opera del 
Parlamento, niaiidando avanti- quell’anemico 
disegno di legge che ieri avete preso in esame 
e che il vostro relatore mi ha smantellato, nia 
clie oggi ha potuto conseguire quei risultati 
che vi ho esposto. 

DI’ VlTTORIO. Credo che il nostro coni- 
pito sia sta1.o molto semplifhto dopo le di- 
chiai-azioiii del ministko e specialmente dopo 
la relazioi’le, &ammirevole per chiarezza, del- 
I’onoiaevole Pertusio. 

Vorrei a n z i t u t t o  fare un rilievo. Preniettc! 
che, in un ceito’ senso, sono un,po’ contraente , 

in ’ questi accordi, perche gli accordi del 4 lu- 
glio 1949 sono stati stipulati dalla F. 1. L. M. 
sotto gli auspici della Confederazione generale 
del lavoro che l i  ha firmati. &stato deplorevole 
il fatto che, da parte di un Ministero si potesse 
pensare alla possibilith di violare consapevol- 
mente un accordo sindacale sottoscritto anche 
dal ministro competente in carica e accusare 
poi le organizzazioni .sindacali, che noil accet- 
t a n t  e non tollei-ano la violazione di un impe- 
gno assunto, di fomentare agitazioni. Tutti 
hanno presente quello che è avvenuto .in 
questi due ultimi giorni, c,oiiiprese le conversa- 
zioni ‘che ha avuto ieri il ministro della 
marina mercantile col Presidente del Consigli! I 

dopo le quali si sarebBero trovati i 900 mi- 
lioni che occorrevaiio. I1 ministro della ma- 
rina mercaiitile aveva riconosciuto ieri che 
l’accordo Sindacale del 4 lugiio non veniva in 
effett,i applicato dal disegno di legge in discus- 
sione, e ciò dipendeva clal fatt,o che si er-a 
trovata opposizione da parte del tesoro. , 

’Quindi l’inadempiente era il Ministero del 
tesoro. Ora io .domando: un’organizzazione 
sindacale aniniata clal senso più eIevato di 
responsabilita c aiiche dal senso pii1 elevato 
degli interessi nazionali. che cosa può fare 
quando un accordo sindacale viene annullato 
precisamenle dallo Stato il quale d o v r e b l ~  
essere invece di esempio ai datori di lavorfo 
privati nel rispetto dei contratti, nel rispettri 
delle norme e nella lealtà con cui si debbono 
applicare gli impegni che si assumono ? Cosa 
deve fare questa organizzazione sindacale, coi: 
tutta la sua buona voloiita ? Si deve agitare. 
Deve niuovere le sue forze, cioè deve svilup- 
pare un’azione sindacale attraverso la quale 
cliniostrare il suo malcontento e la sua pro- 
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testa contro questa ingiustizia commessa a 
danno dei lavoratori. Questo è quello chs 
ha fatto appunto la F. I. L. M. 

Vorrei fare a questo punto un rilievo 
all’onorevole ministro Simonini. sonos tante 
che egli sapesse come stavano le cose, ci06 
che‘la F. I. L. M. era ne1,suo diritto anche di 
fare lo sciopero, era nel Suo diritto di prote- 
stare, nel suo diritto di svolgere un’azione 
sindacale per rivendicare non qualche cosa 
di nuovo, ma il rispetto di impegni gi& sti- 
pulati, quando l’organizzazioneo è ricorsa 
ad un’azione sindacale assolutainecte legit- 
tima, allora l’onorevole ministro Simonini ha 
diramato una circolare telegrafica alle capi- 
tanerie di porto indicando questo , sciopero 
come 1d solita manovra e cercando d i  met- 
tere in cattiva luce l’organizzazione sin- 
dacale, 

SIMONINI, Ministro della iVIwiizci mer- 
cantile. Io mi sono difeso contro gli attacchi 
della federazione. Parlavo ai marittimi e non 
ho offeso nessuno. 

DI VITTORIO. Si capisce che ognuno che 
i! attaccato ha il diritto di difendersi, ma quan-. 
do ,si è al Governo e si hanno, responsabilitk 
politiche e morali di un certo valore, anche 
difendendosi - se e difendibile la cosa’ - bi- 
sogna, farlo in modo da non capovolgere la 
verità dei fatti, daiion capovolgere la situa- 
zione e mettere in stato di accusa una organiz- 
zazione che nell’interesse dei propri rappre- 
sentanti non domandava altro che il ris,petto 
di accordi già .stabiliti. Bisognava o non fare 
la circolare, o facendola biipgnava ammettere 
che i marittimi avevano ragione esort,andoli 
tuttavia ad evitare agitazioni; ma non ,si 
doveva attaccare un’organizzazione che ha 
svolto il minimo del dovere che doveva com- 
piere, e cioe difendere gli interessi dei propri 
rappresentati. Desidero cogliere questa occa- 
sione per dire che quando si hanno responsa: 
bilità così elevate, bisogna ,evitare di dare alla 
stampa, che obbedisce facilmente alle direttive 
governative; delle argomentazioni che non 
hanno. alcun fondamento e servono soltanto 
ad avvelenare la situazione, accentuando 
contrasti e non ,risolvendo il problema che 
noi intendevamo risolvere. 

Tuttavia.ora vi è la possibilita di soluzione 
ed io non vogiio insistere uIteriormente su 
questo punto sul quale mi sono .contentato 
soltanto di. intrattenecmi brevemente: 

Sull’emendamento proposto dall’onorevole 
Pertusio all’articolo 1, credo che, parola più- 
e, parola meno, si possa essere d’accordo. 
Per noi l’interessante e che l’accordo sinda- 
Gale del 4 luglio sia rispettato nella sua lettera 

P 

e nel sito spirito, cioè che le pensioni siano 
efle t tivaniente triplicate. 

.L‘argomento che noi1 si possa triplicare 
l’indennità caro pane è, un argomento sofi- 
stico, perché nella discussione non si è trat-  
tato d i  triplicare un istituto piuttosto che uii 
altro, ma la conclusione scritta afferma che si 
deve triplicare la somma globale che il pen- 
sionato riceveva. ,Se giuridicamente non si 
può triplicate il caro pane, vuol dire che si 
quadruplicherà un altro istituto, lasciando 
intatto, il caro pane, purchè però risulti trl- 
plicata ’la somma complessiva. 

Vi è anche un altro +punto da risolvere: 
vi C? itna’legge del giugno 1949 che ha intP- 
grato la contingenza per i’pensionati con de- 
correnza 1 0  luglio 1949. Anche in questo caso 
si è sofisticato. Quando i contraenti‘ svolge- 
vano ,le trattative e firmavano l’accordo sin- 
dacale, sapevano clell’esistenza di questa legge 
che migliora del resto di poco le condizioni 
dei pensionati. Da parte ministeriale si dic? 
che questo non si sapeva: da parte della Fe- 
derazione lavoratori del mare si dice giusta- 
mente che si sapeva. Comunque non vorrei 
che si facessa un processo alle intenzioni né 
del Ministero né della F. J. L. M.; desidererei 
solo che la Commissione prendesse una deci- 
sione obiettiva. Quando con un accordo in 
data 4 lugIio è stato stabilito che tutti gli 
emolumenti componenti la pensione dei ma- 
rittimi dovevano essere triplicati, è del tuttct 
chiaro e non è né ’giuridicamente né moral- 
mente sostenibile il contrario, e ci06 che una 
nuova legge che era entrata in vigore quattro 
giorni prima di questi accordi e che accor- 
dava un uIteriore piccolo miglioramento, 
non debba essere compresa negli accordi 
stessi. Quali erand gli emolumenti del pen- 
sionato marittimo il 4 luglio, quando è stato 
firmato l’accordo ? Essi naturalmente com- 
prendevano anche i miglioramenti della con- 
tingenza che andavano in vigore il i o  luglio. 
Mi pare che questo sia del tutto evidente. 
Perciò ritengo che, nel triplicare la pensione 
dei marittimi. Bisogna comprendere anche 
quel niodesto aumento di contingenza fissato 
con’la Iegge 14 giugno 1949, n. 322, e chk 
andava in vigore il 10 luglio. Se siamo t u t t i  
d’accordo in questo possiamo facilmente tro- 
vare la formula dell’emendamento che renda 
la legge esecutiva degli accordi stabiliti. 

PALLENZONA. Mi sembra che, data’ 
I’obiettivith dimostrata dal relatore e l’opera 
svolta.da1 ministro Simonini che ci ha per; 
messo di giungere a risultati positivi: non 
siano giustificate Ie recriminazioni dell’ono- 
revole Di Vittorio. Mi pare quindi oppor- , 
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tuiio che si chiuda questa vicenda noiosa pe 
tutti in un clinia di concorde unanimità. L i  
preoccupazione dell’onorevole Saleriio, a cLi 
ha  acceiinato anche I’oi~orevole Di Vittorio 
ilella distiiizione tra l’indeiiiiità (1 i caro pani 
e gli altri elementi CostitLitivi della pensione 
potrebbp essere sanata se si accettasse LII  

piccolo emenda mento che io vorrei proporrc 
all‘articolo 1. 

PRESIDENTE. LO proporrh in sede ( I  
discussione clell’ar ti colo. 

l?ALLEN%OISi\. Concliitlo alIora rile 
vando che non mi è sembrata giusta la valii 
tazione fatta dall’oiiorevole 13i Vittorio dell‘at 
teggianiento del ministro Simoiiini, il qual( 
non solo non può essere criticato, ma devc 
avere titi plauso per l’attività sviluppata ji- 

. queste i.iltime ore (li fronte al Ministero (le 
tesoro che ha certo Ic sue esigenze e le SUE 

ragioni d i  difesa del bila.ncio. L’aver ottenii tc 
i n  una folma o nell’altia, quello che occorreva, 
agevola la nostra opera e ci permette d i  risol- 
~7ere i l  prohleiiia che ci preoccupava. 

PRES I DENTE. R,iserva.ntlo la parola 
agli onorevoli Uucci, Giulietti e Mazza che 
gia l’hanno chiesta, propongo la cliiitsltra della 
discussione. piierale. 

(E; upprovnln). 

I3UCCI. Visto che siaino gji.iiiti fortu- 
natamente alla compo“sizioi1e di ques ta 17er- 
tenza, ritengo che sia molto giusto rendere 
chiarissima l a  legge in modo di impedire 
duplici th cli interpretazioni. Ritengo quindi 

‘ opportuno rifarsi alle origini facendo ceIiiio 
nella legge stessa d e i  900 niilionj, secondo le 
indicazioni date dal iiiinistro circa la restitu- 
zione della somma e l’accertanieiito dei 
crediti che p ~ t ò  vantare la Cassa niarinara. 
Questo mi sembra opportuno per evitare in 
lutt i  1’0 delle contestazioni e dei clubbj di in- 
terpretazione che potrekibero far sorgere con- 
trasti. J;: quincli necessa.rio, secondo me, di 
chiarire nella legge, in maniera precisa, coli 
quali modalità e in seguito a quali disposizio- 
ni si 6 giunti ad avere questa somma. 

(.i 1 UL I ETT I .  I hpo  le spiegazioni (1 i 
quanto 6 avvenuto 11-0 vo il mio compito 
molto facilitato e quello che dovevo dire è 
rido1l.o d i  nltilcno i l  ‘i5 per cento. 

13evob però spenclerc qualclie parola in 
difesa, di un elemento che si presenta non 
molto chiaramcntr. Si i, detto che la triplica- 
zionr degli assegni (leljtia nvveiiire per qurlli 
che eraiw in vigore il 30 giugi’no, iiia io tlc>si- 
(Jero chiarire la questione. Qualido . si 6 di- 
scusso del caro pane, io ho insistito per fare 
includerc anche la triplicazione della contin- 

genza, nia non l’hanno volti to accettare; 
queslo per provare che n o n  abbiamo tirato 
fuori la questione all’ultinio momento, Come 
potrebbe petisarc qualcuno. 

Vi sono poi elementi morali di cui bisogna 
tener conto e credo di iion errare facendo 
presenti argomenti che potranno essere ado- 
perati, se vorra farlo, dal ministro della ma- 
rina mercantile per ottenere che quel miliardo 
e mezzo 11011 sia restituito al tesoro, iiia sia 
coiisirlerato come un acconto di quello che 
il tesoro deve dare alla marina mercantile. 

Circa la richiesta della triplicazione del 
supplemento di contingenza bisogna tener 
conto del qiadro morale di lut ta  1s silmtzionc! 
e allora ~ e n n e l t e t e  che v i  dica questo. 

Giova ricordare che i primi istibuti della 
pr&idenza iiiarinara portano la data del 
1473. 1 primi centri marittimi ad averli €11-  

ronn quelli di GCnova, d i  Venezia e di Li- 
vorno. Nel 1811 sorse quello ( l i  hiicona. 11 
conte Caniillo (li Cavour con legge 28 luglio 
1861, n. 360, ne istituì altri due, uno n 1%- 
leriiio e uno a Napoli. Xel 1892 una comniis- 
sione parlamentare propose 1’11 riiiicazione di 
questi sei istituti, ma tale proposta incontro 
resislenze insuperabili da parte dei cosiddetti 
autonomisti. Se1 1912 la gente di mare fermi, 
tutte le nal-i per dimostrare la sua volonti. 
unificatrice. Il Presidente del Coiisiglio, ono- 
revole Giolitti, s’impegnb ad unificarli, il che 
fece nel 1913. Le sei casse erano misere: 
occorreva rinforzarle con l’intervento statale 
per riequilibrare la svalutazione monetaria 
causata dalle guerre per l’indipendenza.. Cjb 
avvenne con il regio decret.0-legge 26 otto- 
bre 1919, n. 1996, in consegueiiza dello spon- 
taneo iiitervento della gente di mare .nella 
prima guerra moiirliale e cli appropriate agi- 
tazioni culminate iiell’inipresa per Fiume. 

Il relatore vi ha gi& illustralo questo prov- 
vediiiiento basalo sui trentesimi: chi ha 
30 anni di navigazione prende una. pensione 
pari al cento per cento delle competenqe inedie 
indicate nelle tabelle annesse alla legge. 11-1 

quesle tabelle, andale in vigoie nel 1919, si 
legge che la coiiipetenza del inarimio e d i  
500-lire al mese e quella del coiiiandante di 
1000 lire. La svalutazioiie da. allora ad oggi 
sta come uno a duecento. Volendo perequare, ‘ 
avremmo cen toiiiila per il iiiarinaio e clueceii- 
tomila per il comandante; m a  la rivalutazionc? 
del trattamento, avvenuln 111 caiiipo siada- 
cale, è assai pii1 modesta. liifatti, aiiclie se i l  
trattamento odierno del marinaio noil è (1 i  
18 mila. lire al mese come ha detto il relatore, 
non supera le 60 inila pur ’Lenencio conto- 
secondo l’arlicolo 361 del codice della navi, 
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gazione, della paiiatica, contingenza, rischio 
mine e delle indennità accessorie di carattere 
fisso e continuativo. 

PERTUSIO, Relatore. Questo l‘ho gi8 
detto. 

G IULIETTI. In  caiiipo polemico gli arnia- 
tori dicono che per ogni marinaio imbarcato. 
spendono quasi 100 mila lire, il che noli è 
esatto. Fra le 18 mila e le 100 mila, siamo nel 
giusto prendendo per competenza media 
odieriia 60 mila per il marinaio e 120 inila 
per il comandanteL Competenze adottate ed 
applicate e in uso sulle navi della marina 
mercantile, competenze che non sono in 
relazione alla svalutazione essenclo di molto 
inferiori, m a  che, in ogni caso, clovrebbero 
essere -tenute presenti agli effetti della legge 
che è in vigore fin dal 1919. Le tabelle’delle 
competenze medie, annesse a questa legge 
tuttora in vigore, devono essere revisionate 
di regola ogni due anni o al massimo ogni 
cinque anni qualora nel Iiiennio non siano 
avvenuli , sostanziali canibianien ti. Ebbene, 
malgrado questa precisa disposizione clella 
legge e l‘enorme svalutazione inonetaria, 
queste tabelle non sono state aggiornate. Le 
competenze in ,vigore sono - ancora quelle- 
del 1919 ! 1 contributi alla Cassa d i  previ- 
denza mariiiara sono commisurali su queste 
competenze; donde l’enorme sbilancio della 
medesima e l’impossihilitk di erogare pensioni 
corrispondenti non alla svalutazione iiione- 
%aria, m a  all’odierno tra1 tamenbo degli equi- 
paggi, 1.rattanien to che B ’ notevolinente infe- 
nore a quello prececlemte, tenendo conto di 
questa svalutazione. 

Perché le tabelle delle competenze inedie 
non sono state revisiona1,e ? Per revisionarle 
hasta un decreto del Capo dello Stato, nia 
su richiesta del ininistrd della marina mer- 
cantile. Perché a tutt’oggi non si è voluta. 
fare quesla revisione? Perché non si è vo- 
luta applicare la legge? Perché j contributi 
sond tut1.i a carico dei datori di lavoro, tra i 
quali vi è 10 Sta,to per la parte di sua com- 
petenza clerivan te dai marittimi della (( Mer- 
cari tile )) chiamati a prestare servizio nella 
marina militare. Lo Stato nel 1919 ha  as- 
sunto l’obbligo di pagare per questi contri- 
buti 4 milioni e niezzo. Per aggioimare, 
bisogna nioltiplicare almeno per duecento. 
S i  hanno, così 900 , milioni. Calcolando la 
svalutazione, a cominciare dal ‘1944 vi è 
un arretrato d i  sette anni conipreso l’anno 
corrente, e quindi un totale di sei tniliarcli 
e 300 milioni che il Tesoro clovrebbe versare 
alla Cassa cIj previdenza marjnara; altro che 
due niiliarcji ! Ecco perché l’onorevole Saragab 

‘ 

e l’onorevole La  Pira, l‘uno per la marina 
inercantile e l’altro per il Ministero del la- 
voro, hanno firniato ed approvato gli ac- 
cordi sindacali del 4 luglio, accordi che met- 
tono una parte c~el relativo onere a carico 
dello St.ato. 

Quanto è questo onere? Credo che non 
superi un niiliardo e niezzo. Di questa inte- 
grazione o triplicazione deve far parte 
anche il supplemento di contingenza di cui 
alla legge del 14 giugno 1949, n. 322, pubhli- 
cata sulla Gazzetta UflciaZe del 25 giugno. 
La Federazione italiana dei lavorabori del 
mari: non tralasciò mai di reclamare anche la 
maggioraione di questo supplemento di 
contingenza di cui alla citata legge, la quale 
stabilisce che il conteggio di questo supple- 
mento incominci dal 10 luglio per evitare 
naluralmente uiia lrazione di contingenza 
di cinque giorni: ma la disposizione è del 14 
giugno o t.utto al pih del 25 giugno. Essa 
quindi rientra negli accordi sinclacali del 4 
luglio che, per la stessa ragione d i  evitare 
frazionameiit,i, fanno capo al 30 giugno. ln 
questa faccenda, onorevole iiiii~istro, bisogna 
tener conto dello spirito degli accordi, delle 
ragioni di questi accordi e soprattutto del 
latto che d a  una legitlima richiesta di una 
maggiorazione di dieci volte si è pervenuti 
ad un compromesso provvisorio di sole due 
volte. E in quest.e condizioni volete levare 
anche questo misero supplemento d i  contin- 
genza ? Applicando anche su di’ esso la mag- 
giorazioiie si a,ri-iverehhe ad aumentare di 
poco le pensioni, da 7 od  S mila. lire, forse a 
9 mila. Talvolta incontro vecchi coniandanti 
(di transatlantici per passeggeri) i quali si 
lagnano di avere una pensione inleriore a 
quella (lei faccliiiii e degli spazzini. Non dico 
che questi lavoratori non clebbano avere una 
pensione adeguata, ma non è neanche giusto 
che vi sia questo squilibrio che offende la 
maiale e la clignita d i  questi uomini del mare. 

I clanari occorrenti li deve lirar fuori i l  
tesol-o perché è in ilebiLo, perché esso ha 
contribuito a 11011 fare rispeltare la legge i n  
vigore. Se si domanda agli arniatori perché 
essi non lianno pagato, sapete che cosa di- 
cono ? .Dicono che la colpa è dello Stato e che 
se i l  Colrerno avesse detto loro di pagare 
essi lo avrebbero< fatto. 

D I  VITTORIO. Questo significa che i sei 
miliardi sono rimasti nelle tasche degli arma- 
tori. 

Ci1 ULIETTI. Coine provvedere per i 
inezzi nei confronti del tesoro ? Si tratta su 
per giti di un miliardo e mezzo, al massimo* 
di due miliardi compresa la contingenza, 

- 
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L a  Francia, che ha una marina mercantile 
inferiore alla nostra, versa ogni anno 4 mi- 
liardi alla Cassa cli previdenza dei suoi mari- 
nai della mercantile. 

Vorrei dilungarmi per dimostrare come lo 
Stato ha il dovere di fare questo sforzo per 
i marinai della marina mercantile: in guerra 
essi Sono militarizzati, ma. sottostanno a 
obblighi arieggianti quelli militari anche in 
tempo di pace. Essi infatti noli possono abban- 
donare la loro nave, e il loro diritto di scio- 
pero viene impedito dall’intervento arbitra- 
rio di forze militari. 

Vi è in corso lo studio di una riforma gene- 
rale della previdenza marinara presso il Mi- 
nistero della marina mercantile; affinchè la 
nuova legge sia migliore di quella del 1919 
occorrerà un iiotevole e doveroso intervento 
dello Stato. 

Bisogna quindi indicare le fonti da cui 
ricavare i fondi necessari. Queste fonti sono 
già. state indicate al Ministero della marina 
mercantile dalla Federazione italiana dei 
lavoratori del mare, e ne chiamo a testimonio 
l’onorevole Salerno quando era Sottosegretario 
alla marina mercantile. 

Bisogna destinare alla previdenza mari- 
nara una percentuale su tutte le somme stan- 
ziate, con provvedimenti legislativi, in favore 
della marina mercantile, un’altra percentuale 
sul prezzo dei biglietti dei passeggieri e sui 
noli delle nierci via mare, ecc.. Basta un po’ di 
buona volontà per risolvere questo problema, 
per trovare ed avere i mezzi necessari per 
una giusta, aggiornata e sqdisfacente riforma 
delle pensioni marinare. 

Abbiamo fatta una manifestazione, ,molto 
compassata, della durata di un giorno, per 
dimostrare la completa solidarielà del navj- 
ganti per i loro compagni invalidi che non 
navigano più. Questa manifestazione 8.  com- 
pletamente riuscita e prendo atto volentieri 
che si provvederà per fare avere ai pensionati 
marittimi lo stesso trattamento che hanno 
avuto nel secondo semestre dell’anno scorso. 
Questi marittimi hanno sul serio bene meri- 
tato dalla patria. Si tratta di gente che ha  
sopportato sul mare due terribili guerre mon- 
diali e nell’ultima guerra si sono visti uomini 
di 60 o 65 anni che sono stati messi nelle 
caserme a disposizioni delle navi. Questa 
gente ha consumato la sua vita sui mari ed 
è doveroso aiutarla e andarle incontro con 
un senso di giustizia e di equità. 

Vi chiedo perciò che sia triplicato anche il 
supplemento di contingenza, il che comporta. 
un onere non molto rilevante, che può e deve 
essere sostenuto dal tesoro in quanto è debi- 

tore di parecchi miliardi verso la Cassa dia 
previdenza marinara. Data la vita di sacrificio 
dei marittimi, le opere da essi compiute e che 
compiono per il prestigio della marina della 
patria, sia in pace che in guerra, prego gli 
onorevoli colleghi di voler accettare il mio 
emendamento per. la triplicazione dal 10 lu- 
glio 1949 anche del supplemento di contin- 
genza di cui alla legge del i 4  giugno 1949, 
n. 322, pubblicata sulla Gazzetta Ufficici- 
le del 25 giugno 1949, sia per le ragioni 
dette brillantemente dall’onorevole Di Vit- 
torio, sia per quelle molto modeste da me. 
esposte. 

MAZZA. Dopo la lucidissima e documen- 
tata relazione del collega onorevole Pertusio e 
le dichiarazioni del ministro della marina 
mercantile che ci hanno segnalato awhe  il 
decisivo in t,ervento dell’onorevole Presidente, 
del Consiglio sono lieto di rilevare che ormai 
nulla si oppone alla realizzazione degli accorda 
del 4 luglio. Ringrazio gli onorevoli colleghi 
per la atmosfera di compreiisione 9 di soli- 
darietà della Commissione tutta siil problema 
delle pensioni marinare. Devo poi dichiarare 
che essendo quotidianamente, dolorosamente 
per me, a contatto con la tragica situazione 
dei pensionati, votero a favore di tutti gli 
emendamenti che, andando , incontro alle 
giuste richieste dei pensionati stessi, li sol- 
levino, sia pure parzialmente, dalla misera  
nella quale sono stati condannati dopo anni 
di duro lavoro. 

PRESlDENTE. La Commissione sa che il 
Regolamento della Camera all’articolo 70 Sta- 
bilisce che gli emendamenti che importano 
direttamente o indirettamente delle spese, 
Siano ,trasmessi alla Commissione finanze e- 
tesoro perchè siano valutati nelle conseguenze 
finanziarie. L a  Commissione finanze e tesoro 
ha gà espresso il parere favorevole sul disegno 
di legge che stiamo esaminando, ma con 
l’emendamento dell’onorevole Pertusio, che. 
modifica l’articolo 1 bisogna provocare un 
nuovo parere della detta Commissione, e poi- 
chè essa in questo momento è riunita, io e il 
relatore ci recheremo presso di essa per esporre 
le ragioni delle modifiche ed ottenerne sùbito 
l’approvazione in modo di esaurire al giu 
presto la discussione. 

DI VITTORIO. Nella proposta che il Pre- 
sidente e il relatore andranno a .sostenere 
presso la Commissione finanze .e tesoro, è 
compresa anche la proposta della .triplica- 
zione della contingenza ? 

GIULIETTI. Bisognerebbe che fosse pre- 
;ente anche un deputato che sostiene la tesi 
3 questa triplicazione. 
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PRESIDENTE. Noi non  dobbiamo andare 
a fare discussioni; dohbianio semplicemente 
dire che vi è un emendamento che comporta 
un aumento di spesa di 900 milioni per i1 
quale si è trovata la copertura, e che in rela- 
zione all’ultinio capoverso dell’articolo 10 pro- 
posto dall’onorevole Pertusio, vi è un emen- 
damento presentato dqll’onorevole Giulietti 
col quale si. richiede la triplicazione anche 
della cont.ingenza per la quale . non esiste 
copertura. 

DI VITTORIO. La questione è molto im- 
portante non soltanto per il quantum che 
dovrebbero ‘ricevere in più i marittimi per 
effetto della triplicazione d i  questo supple- 
mento di contingenza, ma per la questioneb 
di ‘principio che e fondamentale, e cioè la 
questione del rispetto integrale, specialmente 
da parte dello Stato, d i  un accordo sindacale. 

L’accordo sindacale, senza nessun dubbio, 
comprende tutti ’ gli emolumenti che riceveva 
11 pensionato al 30 giugno 1949. Ora io penso 
che se si va alla Commissione finanze e tesoro 
a dire; sentite, per questa corresponsione 
manca la copertura, la Commissione finanze 
e tesoro, che si ritiene la Commissione della 
scure, risponderà senza dubbio negativamente. 
Ma è bene che essa sappia che vi è la vio- 
lazione di un accordo ... 

PRESIDENTE. Questo 6 il parere per- 
sonale dell’onorevole Di Vittorio. I1 regola- 
mento è quello che è. Di fronte ad un emenda- 
mento che comporta un aumento di spesa 
dobbiamo per forza sentire il parere della 
Commissione finanze e tesoro. Qui, effet- 
tivamente, ci troviamo di fronte a due emen- 
damenti: uno che i! rappresentato dalla prima 
parte dell’articolo 10, che comporta una spesa 
di 900 milioni per la quale sappiamo che 
esiste copertura da parte del Tesoro, e l’al: 
tro presentato dall’onorevole Giulietti all’ul- 
timo capoverso dell’articolo i o ,  che comporta 
un ulteriore stanziamento di oltre un miliardo 
che non ha copertura. . 

DI VITTORIO., La nostra Commissione 
non si è ancora pronunciata sull’emendamento 
-dell’onorevole Giulietti. 

PRESIDENTE. Non può pronunciarsi 
perché prima deve ottenere l’approvazione 
della Commissione finanze e tesoro. 

GIULIETTI. Faccio rilevare all’onorevole 
Presidente che la difra da lui indicata non i: 
esatta. Non si tratta di un miliardo e più, 
ma di non pochi milioni d i  meno. 

SIMONlNI, Ministro della marina mer- 
cantile. A mio avviso occorre la sospensione 
della seduta della nostra Commissione per 
il parere preventivo della Commissione f- 

. 

nanze, e tesoro se SI vuol approvare la leg2.e 
e mettersi sul serio ad applicarla. 

GIULIETTI. Siamo d’accordo, ma la 
somma che coniporta il mio emendaineiilo 
non e molto rilevante. 

SIMONINI, Ministro della nzarinci mer-  
cantile. Non potremo dare ai niarittjmi quello 
che dobbiamo, se non coiiclud-iamo i1 pii1 
rapidamente .possibile il nostro lavoro. 

Faccio presente alla Conimissione, al l’le- 
sidente e al relatore che si recheranno a i-ife- 
rire alla Commissione finanze e tesoro. che si 
tratta di un provveclimento che non può es- 
sere qualificato perfettissimo, perché nasce da 
una situazione hrraginosa che si è protrabti-1, 
per un anno - infat-ti proprio ieri scac1ei.a 
il primo anniversario dell’accorclo del 4 lu- 
glio 1949 - e che è stato già cliflicile proporlo 
nelle condizioni in cui era stato presentato 
ieri e che l’emendamento del  Pelatore onore- 
vole Pertusio in fondo non rlpet,e che una 
dizione che avevamo già-proposto al Tesoi-.o 
per arrivare alla conclusione. 

Mi rendo perfettamente con tu  delle ra- 
gioni esposte dall’onorevole Di Vittorio: cerln 
bisognerebbe dare quanto più è possibile per 
lé esigenze della vita di questi pensionati. 
Oggi si dà poco, è vero, ma ciò che volevaliio 
realizzare era la ,possibilità di continuare a’ 
dare sino al 31 dicembre quello che è stal,o‘ 
dato finora e abbiamo portato i nostri sforzi ’ 
in questa direzione, non senza superare gmvi 
difficoltà. Le richieste dei colleghi Di Nittorio 
e Giulietti ci pongono di fronte al1’esigenz;x 
della ricerca di nuovi mezzi e S C O ~ V O ~ ~ O ~ O  
tutto quello che è il piano che abbiamo fati- 
cosamente elaborato e iniziato. Esse ci por- 
tano necessariamente ad un ritardo nell’a,p- 
provazione e nella applicazione della legge P 

ci portano, anche più in là, e cioè alla impos- . 
sibilitii cli realizzare quella unanimità d i  coi]- * 

sensi (li tutte le parti della Commissione che 
sarebbe augurabile per l’economia dei nostri 
lavori e per gli scopi che ci proponiamo di 
realizzare. 

Vi proporrei perciò di restare all’enienda- 
mento suggerito dal relatore onorevole Per- 
tusio e Simandare il resto alla legge definitiva 
sulle ‘pensioni marinare che, come. ho giii. 
detto, ritengo di poter presentare entro que- 
sto mese alla Camera per poterla discutere 
in autunno e approvarla definitivamente 
entro il ‘dicembre di quest’anno. 

PERTUSIO, Relatore. Desidererei che que- 
sto mio intervento fosse seguito con quella 
benevola attenziorie che la Commissione mi 
ha prestato ieri, perché attribuisco un’enorme 
importanza ad un risultatp che derivi dallo 
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espressione unanime di  questa Commissione. 
Desidero anzi ringraziare l‘onorevole Di -Vit- 
torio per aver dato atto al relatore della 
obiettivita della impostazioi?e della sua re- 

. lazione. Non è questa soltanto soddisfazione 
personale, ma è qualche cosa che va al di Ià. 
perché operando secondo giustizia, si ha il 
desiderio che questa giustizia venga rico- 
nosciuta da qualunque settore. Se noi riu- 
scissinio ad allargare l’atmosfera che nornial- 
niente esiste in questa Commissioiie, io 

’ credo che se ne avvaiitaggerebbe il paese 
e noi concliirremmo i lavori molto pici sol- 
leci tamente c con risultati pii1 coiicreti. Su 

’questa atmosfera di cordialiti.  che ha sem- 
pre cloniiiiato in questa Commissione io 
con lo per arrivare ad un risultato uiianinie, 
anche se in questo momento vi è qualche 
cosa di n110~0. 

112 sostanza che cosa è avvenuto ? 1;; a~7- 
venuto che ci siamo resi perfettamente conto 
che gli accordi del luglio 1949 non erano 
tradotti nel disegno di legge che ci era stato 
presenta lo. 

Il)icono gli oiiorevoli Di Vittorio e Giu- 
lietti: ve ne siete accorti perchè C’è stata 
l’agitazione. Vorrei invece pregare gli 0110- 
revoli colleghi di credere che ce ne eravamo 
accorti prima, perché quegli appunti per 
la mia relazione scritta erano stati preparati 
dal vostro relatgre il giorno dopo che gli 
era stato clalo il disegno d i  legge che il mini- 
stro, rompendo gli ormeggi,. ha presentato 
in quella forma avendo fiducia nella Coni- 
niissione e beli sapendo che quello che era 
scrit lo sulla carta doveva essere modificato 
attraverso l’intervento chiarificatore cli questa 
Conimi ssi m e .  

11 vostro relatore non aveva comunicata 
preventivamente a iiessuiio la sua relazione 
- questo vi prego di crederlo - perché in- 
tendeva, conservare la sua autonomia ecl 
egli intendeva arrivare ad un determinato 
risultato che il suo animo auspicava, e che 
cioè in questa sede avvenisse, non lo smantel- 
lamen lo ,  come ha cle tto l’onorevole ministro , 
m a  l’integrazione del disegno di legge. 

Si larneiita che non sia stata compresa 
I a t r  i pl i caz i oiie cl ell ’indennit a di contingenza. 
11 vostro relatore ha  impostato la questione 

. qui e fuori di qui su un punto di moralizza- 
zio118 di quella che i: la nostra vita. 

Pactci sunt servandci, i patti devono essere 
rispettati: questo è slato i l  fulcro di tut ta  
la mia impostazione, di quella del Ministro 
e del Presideilte del Consiglio. Questi ieri: 
qu.ando mi ha visto entrare in aula mi ha 
mandato un biglietto in cui era scritto: (( E 

i 900 milioni conie li porta ? )) Io ho risposto 
con altro biglietto dicendo: ((Non porterò i 
900 iiiilioiii, ma portero l’espressione sia 
pure niodes ta della niia coscienza cli relatore 
e della Commissione che è stata unanime )I. 

1 patti  preveclevano la triplicazioiie di 
quello che è indicato nel mio enienclaniento; 
noli prevedevano, onorevole Giulietti, la  tri- 
plicazione dell’indenIfiI B di contingenza. 

Non la prevedavano pei’ché questa inden- 
nita andava in vigore il 10 luglio e noli a caso 
era s ta ta  niessa negli accordi la data del 
30 giugno. ( Ftztewuzìonc del deputcito G-iulìetti ) 

E allora, se la fiiialita che la Conimissione 
si propone B il rispetto clei patti concordati, 
a .me sembra che l’elemento essenziale che 
deve emergere da. questa iioStra discussione 
e dalla conclusione della medesima, è appunto 
quello di p~~c~cla.tna.re l ’o~~crvanza  dei p a t t i  
Stessi. Si Lratta ~ t a ~ , u v a ~ n i e n t e  di uiia soluzione 
provvisoria; il 31 dicembre i950 dovrà entrare 
in vigore, se sali, pronto, il nuovo trattamento 
previdenziale. Ebbene, in quella sede si de- 
vono riconquistare quelle posizioni che io 
stesso 110 denunciate essere state perdute 
attraverso una [orma di adeguaniento con 
altri settori, giacche nel 1919 e anche priiiia 
erano state create Situazioni di maggiore 
progresso> che poi soiio andate perdute. 
Ebbene in quella sede voi ritroverete qui 
quella unanimità necessaria per arrivare a 
conservare quei risultati che erano stati con- 
quistati in passato e che si devono conservare. 
Ma in questo momento la finaliti della Coni- 
missione deve essere Soltan lo l’esecuzione per- 
fetta degli accordi. Con l’inserimento del- 
l’jncleiinitiì, caropane -alihiamo soddisfatto 
quelle esigenze di  giustizia che ci eravamo 
proposti d i  osservare. E allora, per giungere 
a quella uiianimita da noi auspicala, vi pre- 
gherei di non insistere nell’eccezione Sollevata 
in nierito alla contingenza. Sono stati  fatti 
due conteggi.. . . 

PRESIDENTE. f< stato chiarito che la 
somma occorrente per coniprendere anche la 
triplicazione della contingenza Sarebbe cli 
725 milioni. 

PERTUSIO, Relatore. E allora, onorevoli 
colleghi, vi rendete con lo che la cifra è inipo- 
neli te; è quasi eguale a quella che siamo riu- 
Sciti ad ottenere. Non credete chc ciò sia 
stato facile perché abbiamo risolto la questione 
i11 24 ore; quando si deve chiedere, il Tesoro 
oppone sempre forti difficolt~. 

GJULIETTI. Ma il Tesoro deve dare sei 
niili ardi. 

PERTUSl0,  Relalore. A questo proposito 
debbo dire che, nonostante le maggiori insi- 
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steiize che sono state fatl-e per vedere in clie 
Cosa consisteva elfe ttivaniente questo dehito, 

Cassa iioii è stata finora in coiictizioiii di 
4I.ire quale Sia l’a niniontare preciso del creclito. 
Per ora vi è soltanto la presunzione eli questo 
credito e per questa pi*eSmizione si è potuto 
ottenere la soninia che ci è stata concessa. 
13 ciò !o si deve alla fermezza dell’onorevole 
ministro, di cui mi piace (lare a t t o ,  e alla 
compremione ininiediata del I?resiclen te del 
Consiglio. 

Vi pregherei perciò di dare la 170stm appro- 
vazione preventiva generica ed unaniine in 
inoclo che noi possiamo presentarci alla Coni- 
missione Gnanze e tesoro per ottenere il bene- 
stare a.ll’emendamento da. me proposto, danclo 
così 1% Sensazione che quando vi ~ o n o  esi- 
geilze cli,giust,izia da, sodisrare esse v-eiigono 
sempre osserva1 e clalla. nostra Commissione. 

collega. I’ertusio clell’obieltivil,b. della, sua iiii- 
postazione. 5; però u n  fa.tto che i niarittinii 
hanno la sensazione che negli accordi del 
i liiglio noli pub  iioii essere compreso un 
beneficio che da.tava da a:citni giorni prima e 
che quindi era implicito che dovesse essere 
conleggiato. I niarittimi percij non avendo ‘ 
la triplicazioiie anche clella contingenza hanno 
la sensazione di un’ingiustizia che viene per- 
pet.ra.ta. ai loro clarini. Questo è il ratto d i e  
ciascuno può giudicare come vuole, m a  è un  
fit,to iricliscutibile. Mi rendo coiitn d’altra 
pa?te che iina nostra insistenza. formale in 
queslo momento potrebbe avere il risul talo di 
ritarelare I’approvazioiie di questa legge aggra- 

- vando le difftcol th. La yuestione potrebbe 
essere iisolta in .questo modo: riaflei*mare il 
coiicetto che a.i niarit.tiiiii speLti anche la tri- 
plicazione dell’i ndenniLh di contingenza; 
nccontenLarci per ora (li quello che da la 
legge, ma rare voti perché di questo sacrificio 
dei inarittiiiii si tenga conto nella legge che b 
allo stiicljo e che deve risolvere in modo per- 
manente il problema. delle loro pensioni. 

La CommisSiotie potrebbe adottare u11 
I:Jrcline del giorno. in ta.1 senso. 

SllM~ONINl,  iMinistro della murataci ?ne?-- 
ccintile-. 13esidei-o far prese!ite all’onorevole 
Di Vittorio una oosa che Bgli certamente sa, e 
cioè che questa legge definitiva è allo studio, 
per In  sua elaboi*azione, di una speciale coni- 
missione clella quale fanno parte i rappresen- 
banti d i  tu t te  le categorie interessate. Qu,incli 
in quella sede potrA essere presentata la pro- 
posta da lui caldeggiata. 

DI VlTTORlO. e giusto questo; però 
desidererei che anche la Commissione si espri: 
messe in merito. 

D’I VITTORIO. U Ò  a.nzitui,to, a t to  al , 

PRESiDENTE. Mentre io ed 11 relatore 
ci assentiamo nionientaneameiite per inter- 
venire alla riunione della Commissione finanze 
e tesoro, prego .l’onorevole l l i  Vittorio d i  pre- 
parare l’ordine del giorno che potra essere 
170tat0 alla ripresa della seduta. 

La seduta è sospesa. 

( L a  seclzilci, sospesu cillc i 0 , 5  6 ripresu 
cille 10,35). 

PRESllIENTE. Coniunico che non v i  sono 
state obiezioni da parte ‘clella Commissione 
finaime e tesoro sulla nioclifica apportata al- 
l’articolo 10 e quindi possianiO chiudere la 
clisciissione generale e passare- alla discus- 
sione dei vari articoli del progetto di  legge. 

lJ’articolo 10, nel testo proposto clal rela- 
tore, è il seguenle: 

(r Il trattamento d i  cui i tilolari eli pen- 
sioni a carico della gestione marittima e , 

della gestione speciale della Cassa nazionale 
per la previdenza marinara beneficiaiio alla 
data del 30 .giugno 1949, è maggiorato, a 
decorrere dal 10 luglio 1949 e fino al 31 
dicembre‘ 1950, (li un particolai‘e assegno 
complementare corrispondente al 200 per 
cento del trattamento predetto. 

~ a l e  asseglio e clovuto anche ai titolari 
di pensione del (( Fondo Adria N. 

&\i litplari d i  pensione (li cui al presente 
articolo continuerh, ad essere corrisposto l’asse- 
gno supplementare cli contingenza stabilito 
clalla legge i 4  giugno 1949, n. 322 D. 

-lJ‘onorevole Qiulietti intende proporre un 
einendamento a questo articolo ? 

GIULIETTI. Sono sostanzialmente d’ac- 
cordo con l’emendamento clell’onorevole Per- 
tuiio. l~esicie~wei però clie quell’dnienclamen- 
to avesse una precisazione in modo che sia 
assicurata ai pensionati mari 1 timi per tutto 
il 1950 la pensione che loro spdtta. 

PRESIDENTE. L’onorevole Pal lenzona 
aveva proposto CI i inserire la parola (( globale )) 
in-moclo che si dica: (( I1 lraltamento globale, 
di cui i titolari di pensione ecc. 1): 

GIULIETTI. Era globale ’anche l’altro. 
Quello che, secondo me importa cli afyermare 
nell’articolo è che con questo.. emendamento 
viene assicurato ai pensionati per tutto il 

-1950 lo stesso trattamento che hanno avuto 
nel secondo semestre clell’mno scorso. 

PRESIDENTE. Dire (( il trattamento eco- 
nomico avuto fino,atl oggi )) costituisce l’inter- 
pretazione di uno stato d i  fatto.’ 

L’onorevole Colasanto aveva proposto la 
dizione: (( I1 tra,ttameizto complessivo, ecc. )). 

1 
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SIMONINI, Ministro della marina mer- 
cantile. Vorrei richiamare l’onorevole Giu1iett.i 
alla lettera e allo spirito di questo emenda- 
mento che arriva dopo una lunga elabora- 
zione. QueIlo che I? staho detto in Commissione 
e che figura a verbale serve anche a qualche 
cosa. .Noi abbiamo dichiarato che ci preoccu- 
piamo dello stato d i  fatto che si 8 creato per 
aver pagato. quelle determinate somme alle 
vedove e agli orfani. Siccome veniva a miglio- 
rarsi la posizione dei marittinii pensionati 
che hanno figli, a leggero scapito delle vedove, 
abbiamo rinunciato n quella soluzione (11 ri- 
piego. 

PERTUSIO, Relatore. La specificazione 
alla quale tendeva l’onorevole Giulietti non 
la possiamo introdurre nè in €orma diretta 
nè in forma indiretta, perché proprio nella 
Commissione finanze e tesoro la preoccupa- 
zione maggiore che si è avuta è stata quella 
dell’applicazione del pri,ncipio della triplica- 
zione dell’indennità caro pgne che dovrebbe 
essere ‘eguale per tut t i .  Abbiamo quindi ope- 
rato nel senso indicato e che risulta dai ver- 
bali, come risulta anche il finanziamento 
accordato. Quando il relatore aggiunge che 
avviene di fatto le t.riplicazione dell’inclen- 
nità caro pane - non intendendo con ci6 
avvalorare il principio della triplicazione che 
non si può ammettere - noi prendiamo que- 
sto elemento come un elemento forfetizzato 
con quello che era il trattamento al 30 giugno. 
Mi sembra ehe nessun sospetto in questo 
senso sia possibile. 

DI VITTORIO. Credo che si possa dare 
parzialmente sodisfazione ’ all’onorevole Giu- 
lietti adottando la dizione: (( I1 trattamento 
complessivo.. . V.  

PRESIDENTE. f3 l‘emendamento che 
aveva proposto l’onorevole Colasanto. 

PERTUSIO, Relatore. Accetto la modifica 
purché rimanga l’ultimo capoverso dell’ar- 
ticolo 1. 

MAZZA. Siamo &accordo. 
PRESIDENTE: Allora pongo in vota- 

zione l’articolo nel testo proposto dal rela- 
tore con l’emendamento dell’onorevole Cola- 
santo: 

(( I1 trattamento complessivo, di cui i t i to- 
lari di pensione a carico della Gestione ma- 
rittimi e della Gestione speciale della. Cassa 
nazionale per la previdenza marinara bene- 
ficiano alla data del 30 giugno 1949, è 
maggiorato, a decorrere dal 10 IugIio 1949 e 
fino al 31 dicembre 1950, di un particolare 
assegno complementare corrispondente al 200 
per cento del trattamento predetto. 

Tale assegno- è dovuto anche ai titolari di 
pensione del (( Fondo Adria D. 

Ai titolari di pensione di cui al presente 
articolo continuerà ad essere corrisposto l’asse- 
gno supplementare di contingenza stabilito 
dalla legge 14 giugno 1949, 11. 322)). 

( B approvato). 

PRESlDENTE. Passiamo all’ai-ticolo 2 :  
(( Per provvedere alla corresponsione degli 

assegni di cui al precedente articolo 1 i: istj- 
tuito, presso la Cassa nazionale per la previ- 
denza marinara, un (( Fondo assegni comple: 
mentari 1) alimentato dai contributi .previsti 
dai successivi articoli 3, 4 e 5. 

Per l’amministrazione di detto Fondo 
valgonq. le norme vigenti per le gestioni della 
Cassa nazionale per la previdenza iiiqrinara N. 

Noli essehdovi enieritiamenti IO pongo i i t  
.votazione nel testo ora letto. 

( B  CLpprovato). 

Passianio all’articolo 3:  
((A decorrere dal 10 luglio 1949 e fino al 

31 dicembre 1950 gli armatori di navi mercan- 
tili nazionali sono tenuti a versare alla Cassa 
nazionale per la previdenza marinara, per ogni 
marittimo imbarcato, un contributo mensile 
supplementare nelle misure indicate nel- 
l’annessa tabella A. 

Con la stessa decorrenza è dovuto alla 
Cassa predetta, a carico del datore di lavoro, 
un contributo nella misura mensile di lire 
1.500 per ciascun iscritto alla Gestione speciale 
della Cassa stessa appartenente al personale . 
amministrativo n. 

Lo pongo in votazione. 

L’onorevole Giuliet li presenta un  emenda- 
mento aggiuntivo del seguente tenore: , ’ 

(( Con la stessa decorrenza è dovuto alla 
Cassa predelta un contributo una tuntum di 
un miliardo e mezzo da part.e del Tesoro in 
relazione agli accordi sindacali stipulati il 4 
luglio 1949 con l’intervento, l’approvazione e 
le firme del ministro della marina mercantile 
e del Sottosegretario al Ministero del lavoro D. 

Mi pare che questa aggiunta sia superata 
dalle dichiarazioni del Ministro che ha asse- 
rito che C’è la coperlura. Ritengo inopporluno 
includerla perché dipende da altra legge che 
è attualmente davanti al Senato P per cui il 
Ministero è d’,accordo. 

GIULIETTI. Ma la somma viene data 
come prestito. 

( 2  approvato). 
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SJNIOXlKI; Ministro della marina mer- 
co)ilile. . Ritengo inoppoituno precisare una 
cosa che b superflua. Se- i deputati seguissero 
le cliscussioni dei bilanci dovrebbero ricor- 
dare che, nel mio discorso sul bilancio della 
marina merCaiitile 110 esposto chiaramente i 
motivi del contrasto che esiste. Il Parlamento 
quintl i deve conoscere la ragione del contra- 
sto che esiste tra noi e il Tesoro circa questo 
henedetto fondo che si aggira sui 2-3 miliardi. 
.-Ywertendo il Parlamento che questa legge 
sarebbe venuta in discussione, ci augura- 
17anio che il I)a~larnento accettasse il punto 
d i  vista espresso dal ininistro della marina 
iiiercanlile. Resta quindi precisato che i 900 
nuovi milioni pii1 i 500 vecchi milioni con 
la legge che e ciavanl-i al Senato, vengono ac- 
coydali alla Cassa. inarinara in una specie di 
conto sospeso, i n  conto pi-estito, in att,esa che 
.se ‘ne stabilisca la definitiva destinazione, 
cioè in al,tesa che la Cassa marinara docu- 
inenti le ra.gioni del suo credito.. La Cassa 
marinara è oggi in coiicliziòni di clocumen- 
tare queslo suo credito e se non lo h a  fatto 
fino ad oggi, noii lo ha fatto per negligenza, 
cosa quindi ~Ieploi~evOle. Questo non dipende 
dal nostro Miiiistero, perché la, Cassa mari- 
iara è conl.rollata dal Ministero del lavoro. 
Noi ci [aremo parte diligente per ottenere che 
la Cassa niarinara nel periorlp che sarii s ta- ,  
bililo dal Parlaniento e richiesto dal Tesoro, 
pwsen l i  la sua cloci*ment.azione 

L’emendamento Giulietti e quindi, se- 
4:onclo me, in questo momento, superfluo. 

GI.ULIETT1. 11 ministro della marina mer- 
cantile avrebbe clifficoltA a dirmi se i pensio- 
rmti marittimi che attendono da sei mesi 
questi miglioramenti concordati li avranno 
subito dopo clie questo progetto sarà appro- 
vato ? Se il  progetto venisse approvato senza 
questo mio emendainenlo aggiuntivo potreb- 
Iwo’sorgere dificollà da parte del Tesoro ? 
Altra volta per i 500 mjlioni, ci siamo trovati 
di ironte a rlifholtà, e per quest.0 chiedo al 
minislro se; approvata. questa legge, egli 
disporrà clei fondi necessari per poter dare 
ai pensionati marittimi quello che .attendono. 

SIMO’NIN I ,  Ministro della marina mer- 
ccintilc. L’onorevole Giulietti sa che la legge 
relativa ai 500 inilioni e dinanzi al Senato, 
ma, nonostante ciò quei 500 milioni sono stati 
pagati giA quattro mesi fa. Appena avremo 
un a.ccreditamen lo, a riche senza l’approva- 
zione della Camera, troveremo il inodo di 
tirar fuor i  i 9c)O milioni. J 500 milioni sono 
stali già aiìticipati. 

PRES LDENTE. Così come e proposto 
I ’emendamento non Servirebbe a nulla date 

anche le disposizioni della Costituzione. Non 
basta dire che il Tesoro pagherà un miliardo e 
mezzo, ma tiisogna. dire con quali fondi pa- 
ghertt. Quindi e precluso l’esame di questo 
eineiiclamen Lo. 

Mi pare quindi che questa sia una cliscus- 
sione oziosa dato che noi, d‘accordo con la 
Commissione finanze e tesoro ahbi,anio sta- 
bilito, con dichiarazioni del Governo $ ver- 
bale, che le esigenze finanziarie della legge 
che 6 in discussione dinanzi a.1 Senato sono 
assolte. 

G lULlETT I .  Ritiro ,l’emepdainento, ma 
quello che cloniaiido i: questo: quando questa 
I egge sarA .approvata, disporrete dei mezzi 
per potei. pagare subito ? 

SlNIOWINI, Ministro della’ ,mcirina mer- 
ccintile. Noi potremo disporre dei 900 rriilioni 
e daremo alcuni acconti. 11 resto lo daremn 
inan mano che gli armatori verseranno. 

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 4: 

(( I contributi di cui all’articolo precedente 
sono anche dovuti: 

a) per le speciali forme previdenziali in 
atto con contribuzione riferita a tre quinti 
di anno; 

b )  per il raggiuiigiinento dei requisiti 
di assicurazione i: di eta ciel Ixrsonale ammi- 
nistrativo già iscritto e clie ha cessato di 
prestare servizio; 

c) per il riscatto (lei peridai di naviga- 
zione compiuti su .navi battenti bandiera 
es tei-a; 

(1) per i cuochi ed i doniestici borghesi 
imbarcati su navi militari. 

. 11 riscatto dei periodi di  navigazione com- 
piuti su navi battenti bandiera estera potrk 
essere consentito purché richiesto, soti.0 peno. 
di decadenza, entro due mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge per la 
navigazione compiuta prima di  tale data e: 
successivamente, di tre mesi in tre mesi per 
la navigazione compiuta dopo la data stessa. 

(( Per i l  versamento dei contributi rélativi 
ai periodi di riscatto siqosservailo le norme in 
vigore presso la Cassa nazionale per la pre- 
videnza marinara o. 

Pongo anzitutto in votazione il primo 
comma, al quale non sono stati presentati 
emendamenti. 

. 

(& approvato). 

-Al secondo comma, ’ vi sono: u n  emcii- 
clanieuto dell’onorevole Mont‘icelli che vor- 
rebbe portare il termine il sei mesi e uno 
dell’onorerole Pertusio che vorrebbe portarlo 
a 4 mesi e un emendamento soppressjvo di 
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t u t t i  e dite i coiiinii clell‘onorevole Ci iulietti, 
ehe ha la precedenza. 

(i 1ULl ETTI. L’articolo 30 della legge 
del 1919, attualmente in vigore, dice all’ul- 
timo collima: in relaeioiie alla richiesta del ri- 
scatto dei periodi di imvigaziune compiuti 
su navi hattciiti bandiera est,era, che le do- 
mande non possono essere accoltc sc sia pas- 
sato un trieiinio clalla iiue della navigazione 
compiiita su navi straniere. Vi è uua ragione 
che giustil3ca questa disposizione: si lratla 
di marinai imbarcati su navi straniere che 
desiderano far conteggiare questa na,viga- 
zione agli eCI’elti cleltn loro previdenza sociale 
e non hanno sempre 1 ‘occasiotie d i  toccare 
i porti della patria, anzi possono restare al- 
l’estero per niolttj tempo trovaindosi così in 
dificolti cli rar pervenire‘ i rispettivi clali alla. 
Cassa.. Si aggimiga che i n  questo caso sono 
aiiche qualche volta piivi clell’assistenza clei 
rispettivi sinclacati. Perciò il periodo di trc 
mesi indicato nell’articolo 4 i: assolu tanientc  
insufficien te. 

SIMOEISI, Jl in is t ro  dello murino )iter- 
cuntile. Ma dopo i l  31 dicembre 1950 questa 
legge che tliscutiamo 11011 esister% più P sarii 
inoperan te. 

CIULIETTI. Questa leggina. va perb ad 
iiiiiestarsi con la legge di carattere fonda- 
mentale sulla previdenza: una cosa si con- 
catena coli l’altra. Questo raccorcianierito 
dei termini ridotti a tre mesi potrebbe far 
perdere al marittimo la facoltii di far con- 
teggiare la navigazione compiuta su navi 
estere, di fronte invece ad i.tiia legge che 
contempla u n  periodo molto maggiore e chc 
è tuttora in vigore. 

La nuova disposizione ostacolerebbe certo 
il pagamento dei contributi. Insisto percio 
per la soppressiond dei due vtltinii capoversi 
dell’articolo 4. 

PRESIDENTE. I1 ministro accetta CILI esta 
proposta di soppressione ? 

SIMONLNI, iWinistro del la  nmrinm mer- 
cantile. Accetto. 

I?RESlDENTE. Pongo in votazione la 
sopgressioiie degli Liltimi d u e  comini dell‘ar- 
ticolo 40. 

( l? clppTovcltc1). 

Passiamo all’articolo 5: 
(( Per i piloti inscritti alla Cassa iiazioiiale 

per la previdenza marinara e dovuto, a de- 
correre dal mese in corso alla data di entrata 
in vigore della presente legge e per la durata 
di dodici mesi, un contributo mensile supple- 

mentare, per ogni pilota i u  servizio, iielle 
misure indicate nell’aiinessn tabella. B D. 

Lo poiigo in votazione. 
(.E nppl’ouwto). 

Passianio all’articolo 6: 
(( Con decreto del Presidelite delli1 Repub- 

blica, su proposta dei Ministri per la marina 
mercantile e per il lavoro e la, previdenza 
sociale, cl i  concerto con il Miriistro per il te- 
soro, la niisura dei contributi previsti dagli 
articoli 3 e 5 della presente legge potrà essere 
variata per assicurare l’equilibrio finanziario 
del fondo istituit,o i n  base al prececlenLe 
articolo 2 )) . 

Lo pongo in votazione 
( 2  appTOuClI0). 

Passialiio all’articolo 7: 
. u Si ossei’vano, nei riguardi dei contri- 
buti previsti dalla presente legge, le disposi- 
zioni degli articoli 39, 20, 21 e 22 del decreto 
legislativo luogotenemiale lo iiiai-zu 1945, 
n. 177 I). 

Lo pongo in votazione. 
(-13 approuato) .  

Passiamo all’articolo S. 
(( _Ule niaggiori spese derivanti dall’arli- 

colo 4 ,  lebtera d), sai-& fatto ironte niediaiite 
prelevamento dal (( fondo a disposizione )) 

iscritto al capitolo 11. 265 dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero della difesa 
per l’esercizio finanziario 1950-51, a favore del 
capitolo 84 dello stesso stato di previsione 
della spesa. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
prowedere coli propri decreti alle occorrenti 
variazioni di bilancio D. 

L’onorevole Giulietti propone itn emenda- 
mento, e cioè cli premettere al testo clell’a.rti- 
colo S il seguente comma: 

(( Alle maggiori spese derivanti tlall’ultimcr 
comma. cleIl’articolo 3 sai% fatto fi,ontc dal 
1.esoro u .  

’ 

r i  

TI ministro accetta l’emend aniento. 
SIMONlN.[, M i n i s t r o  della mcirinci mer- 

cantile. Faccio osservare che questo arti- 
colo è stato concertato col Ministero tlella 
difesa. 

GIULIETTJ. Se e stato ilidicato il modo 
di far fronte alle maggiori spese per i ciiochi 
borghesi inibarcati sii navi militari è bene 
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anche dire conle si fa fronte ai maggiori oneri 
derivanti dai miglioramenti ai pensionati 
marittimi. 

SIMO&INI, Ministro ilella marina mcr- 
cuktile. 11 Ministero della difesa ha accettato 
di far fronte a questo speciale onere dei cuochi 
borghesi imbarcati SLI navi militari col sito 
bilancio. 

GIULIETTI. Non insisto per evitare un 
ritardo nel pagamento degli arretrati. 

~ ~ ~ ~~ ~ 

OTTAVA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 19%) 
- 

PRESIDENTE. Pongo allora in 170ta- 
zione il testo dell'articolo 8 testè letto:  

(.e approvato). 

Passiamo all'art-icolo 9: 
(( La presente legge entra in- vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Uficiale della Repubblica italiana B. 

( 2  approvato). 

I?as&amo bra alle tahelle: 

Contributo mensile supplemen- 
. POrtl , tare per ogni pilota in servizio - - 

Genova, Livorno, Napoli, Savona, Venezia . . . . . . .  L. 2.000 

Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )) 1.800 

Ancona, Piombino, Portoferraio . . . . . . . . . . . .  )) 1.400 
Brindisi, Carloforte, Milazzo, Marsala . . . . . . . . . .  )) 1.200 

Monopoli, Roma, Torre Annunziata . . . . . . . .  800 

Bari, Cagliari, -Catania, Civitavecchia, L a  Spezia, Messina, 

Siracusa, Taranto, 'Trapani . . . . . . . .  : . . . . . .  )) 1.600 

Barletta, Porto Empedocle, Salerno, Fiumicino, Licsta, 

La pongo in votazione. 
( .e upprovata). 

I1 disegno di legge sai% vol;ato suhito a 
scrutinio segreto. 

Leggo ora l 'ordine del giorno presentato 
dall'onorevole I?i Vittorio e cla altri colleghi 
del 'seguente tenore: 

(( La Commissione, considerato che i l  di- 
segno di legge n. 1359. con i sostanziali emen- 
damenti approvati assicura ai pensionati ma- 
rittimi, per tutto il 1950, lo stesso tratta- 
mento imito nel secondo seniestre 1949, in 
applicazione degli a.ccordi sindacali del 4 lu- 
glio i949; visto che, per facilita-re la mpida 
approvazione del disegno di  legge sucltlelto 
non è:st,ata possibile includere la triplicazione 
dell'assegno complementare di contingenza 
previsto dalla legge 14 giugno -1949, n. 322; 
fa voti che nella emanazione della prossima 

legge iii elaborazione sul riassetto della pre- 
videnza inariilara sia tenuto conto d i  quanto 
sopra. e sia pertzttito provvedulo a migliorare 
adeguatainen te le pensioni (lei mari 1 liilli 
affinché essi Siano messi in condizione d i  far 
fronte alle loro normali' esigenze di vita D. 

l l i  Viltorio, Giulietti, Mohticelli, Mazza, 
Caroniti, Pallenzo na,. llucci, Riccardo Lom- 
bard i .  

Accetta I 'onorevole mi iiisiro questo or- 
dine del giorno ? 

SIMONlNI, ~Vinis l ro  dcllii .r?zarinci w m -  ' 

cantile. Lo accet lo come raccomandazio ne. 
DI VITTORIO. Chiedo la votazione. 
I?RESlDENTE. Pongo ai voti l'ordine ' 

del giorno. 
( 2  approvalo). 
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OTTAVA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950 

Vota,zioiie segreta. 

PRESIDESTE. Indico la vohzioncx se- 

(Scqtic In votazione). 

?lieta sul disegno di legge testé esaniinalo. 

Coniunico il risultalo ilella x'oLazioiw se- 
?rc13: 

13resenli e vo lan t i  . . . . 36 
Maggiorai-iza . . . . . . . 19 

Vot i  iavorewli . . . . 36 
Voti contrari . . . . . O 

< La  Conmissione ci,plwoua). 

Hnnno preso parte n1l.a vota;' ,zone: 
Angelini, Babbi, Baldassari, Borsellino, 

Cara, Caroniti , Colasanto, Corona Giacoiiio, 
13e Caro Gerardo, De Martino Alberto, Di 
Vittorio, Ducci, Farinet, Firrao, Gallico Spano 
Nadia, Giannini Olga, Giavi, Giulietti, Ini- 
periale, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, 
-Lonibardi Riccarclo, Mazza, Monterisi, Mon- 
1 icelli, Nicotm Maria, Pertusio, Pirazzi Maf- 
' iola, Sala, Salerno, Salvatore, Senieraro San Lo 
Spoleti, Suraci, Tomba e Viale. 

La seduta termina alle 11,lO. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


