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Iiana, I’allenzona, ,Pei~ot t i ,  Petrone, Pret’i, 
Repossi, Ro,berti, Rumor, Sabiitini, Santi, Ti- 
tomanlio Vittoria, Valsccchi, Rapelli, Storcki, 
Zaccitgnini e Zanfagnini. . 

Piwtecipa, inoltre, il deputato Ceravolo, in 
sostituzione temporanea del clepiibato Mastino 
Ilcl Rio. 
. Nel corso della seduta, inteiviene il Sotto- 
segrttiit.io pei. i l  lavoro e la previdenza so- 
ciille, l~ Pira. 

ìV ICNNI GJ ULIANA, S t . y ~ e r t / ~ i o ,  legge i 1 
pv~occsso verbale della precedente SedLitil. 

(f I(pp)TOZ!ato). 

Congcdi. 

PRES[DENTE. ‘Comunico che sono in con- 
gedo i deputati Cai*oniil e ” n o l i .  

Inversione dell’ordinc del giorno. 

PRICSIDENTE. L’ordine clel giorno reca, 
al primo punto, il seguito della discussione 
del disegno di legge: I( Trattaniento giuri- 
u i c u  eci economico dei persuI!aie saniiariu IJOII 

cli riioLo in servizio pi’esso gli enti 10ci~Ii e 
normc tritnsitoiaie pela i concorsi sanitari )). 

La Presidenzii della Came1.a ha fatto pre- 
sente I’upportunitk d i  da1.e ltt precedenza ?t i  

due disegni cli legge inseriti al punto secondo 
e temo dell’ordine del giorno, poiché essi 
hanno carattere di pitrticulare urgenzit. Il 
primo di questi disegni d i  legge riguai~da la 
concessione di un assegno speciale ai lavo- 
ratori disoccupati nella ricorrenza natalizia. 
Mi pare evidente che, se non diamo la prece- 
denza assoluta a questo disegno di legge, esso 
sarà iipprovato quando la ricoiarenza nataliziii 
è già passata.‘ 

I1 SeCOndrJ clisegno di leggc riguarda la 
IIUOV~L proroga del termine stabilito per la 
c;hiusiira delle operazioni di liquidazione del- 
le soppresse organizzazioni sindacali fasciste. 
Anche per questo disegno di legge vi è unii 
ragioiie di particolare ur$mzit, poiché i l  ter- 
mine della precedente proroga SCildc il 32 
cliccmbre. 

Date quest,c consideritzioni c aderendo al 
c!esidci.io del!ii Presidenza della Camera, mi 
piiro che siit oppoi4uno dare la precedenza 
il  questi due disegni di legge, per il cui esa- 
inc !il nostra Commissione è integrata dal- 
l’apposita Sottocommissione finanze e tesoro. 
Se non vi sono osservazioni, così rimane sta- 
bilito. 

(Cosi ri?ncct,e stabilito), 

Discussione del disegno di 1 cgge : Copcessioiie 
di un assegno speciale ai lavoratori disoc- 
cupati nella ricorrenza natalizia. (232). 

PRESIDENTE. Passi amo d u  nqu c all’esa- 
me dcl disegno di legge: (( C~nc~ess io i i~  di u n  
trssegiio spec.iale ai lavoi4atoi.i disoccupilti nel- 
1. , : [ i  I icor~~eiizii natalizia )I. 

Ha facolta d i  p a ~ l a t ~  il roltttorc, onorcvolc 
Fassina. 

FASSTNA, Relatow. Mi p a ~ e  che l’oppor- 
t uu tk  e l’urgenza di questo disegno di leggc 
siiino così evidenti che non è il caso d i  spen- 
c1ei.e troppe parole per ~ a c ~ c o m a n d a i ~ ~ c  I’ac- 
cettitzione. 

I-’ot,rei d i t t  forse che si potevi1 iittcndere 
quiilcosa di più per i disoccupati in  occa- 
sione deilii festività iiat.alizia, ma nella ri- 

‘ ce~~ct i  del meglio non è opportuno t.ititi.darsc 
li1 concessione di quel poco c,he è possibile 
diire nelle attuali circostanze. 

L’itrticolo 1 del disegno di legge p lwedc  
i i l  cmresponsionc di uno speciiile assegno d i  
ammontare pari a sei giorni di indennità e 
dcll’assegiio iiitegmtivo, con le cventuali 
r ~ i i i g g i o ~ ~ d z i o ~ ~ i  per i Ggii, i t i  iavur Ciiuri c;iic; 

usu f ru  iscono dell’ind enni tB di d i  soccu pnzi o- 
iic iinche ppi. una sola giornata nel periodo 
coinpi.eso fl’i l  11 28 e i l  24 dicembrc 1948. 

L’articolo 2 estende 12” stezsa concessione 
iii lavoratori che usufruisc,ono del sussidio 
sti.ii.or.djnai.io d i  disoccupazionc d i  cui al rc- 
gio decreto legislativo 20 miiggio, 1946, n. 373. 

Mi pare che non sia il caso di iiggiungere 
alhix? parole per ca1deggiiiJ.e i’ac,cettazione di 
~iLiest0 disegno di legge. 

DE PALMA. A nome della Sottocommis- 
sione finanze c tesoro dichiaro che in questo 
disegno di legge siamo solo indirettamente in- 
ie~essat i .  Comunque, noi siamo del parere d i  
aderii.(% iil1’;iccoglimento di  questo disegno di 
1pO.c 

CAVALLOTTI. ‘Vot~ei  fiitac unil proposta. 
NOI ci siamo trovati di fyoiitc acl un;i in- 
vci.sione dell’oi.dine del  gioimo. 1ci.i c:riivamo 
r m ”  d’accordo che oggi ~ ~ V I T I T I ~ O  discusso 
per primo i l  disegno .di leggc concernente i L  
trtitiamento giuridico ed economico del per- 
sonitle sanitario non di ruolo in servizio pres- 
so gli enti locali e norme tmnsttoiic per i con- 
C O I  si sanitari; iinzi, i l  nosho Presidente in- 
vitò iiui medici ii metterci d’accordo in  ma- 
iiieia da fare una sedut’a piuttosto breve. Per  
quest,a ragione, alcuni colleghi sindacalisti 
di ogni parte, i quali sono particolarmente 
interessati a questo progelto di leggc conceJ.- 
nente i lavoratori disoccupati sono momenta- 
ncament,e assenti. 

dD . 
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Chiediamo perciò mezz’ora di sospensione, 
o,  se il Presidente non conviene sulla sospen- 
sione, proponiamo che sia rinviata la discus- 
sione d i  questo disegno di legge, e si passi 
prima all’esame del disegno di legge n. 89 
.o I L  quello n. 231. 

PRETI. Voi’rci far presente all’onorevole 
CiLviillotti che questo disegno di legge è stato 
iipprova to dalla S Commissione permanente 
del Senctto. Ora, se noi facessimo cosa diversa 
dall’approvazione pura e semplice del testo 
$8 approvato dal Sellato, i l  progetto stesso 
,dovrebbe ritornare all’altra Camera ; di con- 
.seguenza il provvedimento legislativo non po- 
trebbe entrare in vigore prima del Natale. 

D’altra parte, sappiamo che la Commis- 
sione finànzc e tesoro ha la consuetudine, se 
si propongono aumenti di spesa, di opporre la 
iiinncnnza di mezzi. 

Per questo, inviterei l’onorevole Cavallotti 
il prendere in considerazione l’opport,unita di 
aderire senz’altro, in  linea di massima, a 
rluesto disegno di legge. 

EMANUELLI. Ieri siamo stat,i convocati 
privatamente dal Presidente per stabilire l’or- 
dino dei lavori. Di questo disegno d i  legge 
non si era parlato, e quindi eravamo prepa- 
rati a t e r n i i n k  la discussione sul disegno 
di legge n. 89, concernente il t,rattamento eco- 
nomico del personale sanitario non di ruolo, 
e non n discutere subito il disegno di legge 
attua le. 

Mi sembra logico, quindi, che si continui 
la discussione sul disegno di legge n. 89, in 
attesa anche della partecipazione alla seduta 
dei  colleghi sindacalisti, cui ha fatto cenno 
l’onorevole Cavallotti. 

PRESIDENTE. Desidero fa i  presente ai 
colleghi che l’inserimento all’ordine del gior- 
no di questi altri du’e disegni di legge e la 
relativa anteposizione, hanno avuto origine da 
una iniziativa del nostro Presidente, onorevole 
Rapelli. 

Ricordo poi la circostanza dell’assenza 
~dcll’onorevole Caronia, relatore sul disegno di 
legge n. 89. Egli non solo è in conge:do, 
ma ha fatto sapere di essere ammalato e 
di non potere quindi intervenire. E evidente 
chc, in  assenza dell’onorevole relatore, sarem- 
mo in qualunque modo costretti ad attendere. 

Mi associo pertanto a quanto ha detto 
I‘ouoruvolc Preti e prego la Commissione di 
;tc(*zet,tarc cIuestc considerazioni. Ha ora fa- 
colta d i  parlare l’onorevole Cavallotli. Ove 
egli insista nella sua richiesta, mi  incomber& 
l’obbligo di porla in votazione. 

CAVALLOTTI. Onorevole Presidente, com. 
prcr,diamo molto bene l’esigenza di anteporre 

la discussione di questo progetto: non sare- 
mo certo noi a voler negare una gratifica na- 
talizia’ ai lavoratori disoccupati; questo è 
evidente, noi non facciamo eccezioni su 
questo. 

Solo vorrei fare osservare all’onorevole 
Preti che siamo d’accordo sull’urgenza di ap- 
provare questo disegno di legge, ma non ab- 
biamo avuto nemmeno il tempo di leggerlo: 
almeno ,io personalment,e, e avrei bisogno ap- 
pena di un quarto d’ora di tempo. 

Insisto pertanto nella proposta di proce- 
dere subito alla discussione del disegno di 
legge relativo alla liquidazione delle sop- 
presse.. organizzazioni sindacali fasciste, so- 
spendendo la discussione di questo disegno 
di legge. 

PRESIDENTE, Pongo in votazione la pro- 
posta dell’onorevole Cavallotti. , 

(E  nppovata). 

Discussione del disegno di legge : Nuova proroga 
del -termine stabilito per la chiusura delle 
operazioni di liquidazione delle soppresse 

’ Organizzazioni sindacali fasciste. (231). 

PRESIDENTE. Apro la discussione sul di- 
segno di legge di iniziativa del senatore 
Ziino approvato dalla X Commissione perma- 
nente del Senato: (( Nuova proroga del ter- 
mine stabilito per la chiusura delle operazioni 
di. liquidazione delle soppresse organizzazioni 
sindacali fasciste n. 

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole 
Sabatini. 

SABATlNI, Relaiore. La Commissione si 
era già il suo tempo occupata di questo spi- 
noso prohlenia della liquidazione dei beni 
delle passate organizzazioni fasciste. Quando 
infritti fu stabilito il termine del 31 dicembre 
- l’ultimo che è stato concesso - molti di 
noi restammo perplessi, perché intravedemmo 
già sin da  allora, forti dell’esperienza di que- 
sti ultimi anni, che non avremmo avuto una 
sufficiente garanzia di giungere ad una con- 
clusione di questa questione. 

Se però sono bene informaio, non si tratti 
piìi oggi delle organizzazioni dei lavoratori, 
quanto piuttosto di quelle dei datori di lavoro, 
le quali non hanno ancora approntato tutto 
il complesso delle loro pratich,e per poter 
giungere ad una liquidazione. 

Io credo d i  non dover aggiungere altro; 
faccio del resto presente che la scorsa volta 
ci trovammo tutti d’accordo. Solo il collega 
Roberti, cui do atto della serietà con cui im- 
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postò il problema, sollevò qualche eccezione 
al  riguardo. Raccomando quindi alla Com- 
missione la concessione di questa ulteriore 
proroga. 

ROBERTI. Onorevole Presidente, io debbo 
ripetere oggi quanto ebbi già a dire la scorsa 
volta, che cioè tutte queste proroghe erano 
e sono assolutamente inutili ed ingiustificate. 
Ne sono già state concesse quattro, e tutte e 
quattro di ordine eccezionale, tutte e, quat,tro 
cont,rarie il quella che avrebbe dovuto essere 
la procedura da seguirsi. 

Così facendo noi ci rendiamo infatti com- 
plici di questa irregolarità, di tutta l’illega- 
lità che tale situazione presenta. Dichiaro 
quindi di essere contrario alla concessione di 
questa proroga e che, di conseguenza, ove 
la maggioranza dcllil Commissione si pro- 
nunci a favore, io farò la relazione di mi- 
noranza e la questione salà portata in As- 
semblea. 

PRESlDENTE. ,Onorevoli Roberti, ella non 
potrà far ciò a tenore del Regolamento: noi 
siamo convocati oggi in sede legislativa. 

ROI’IERTT. (I)nest,o a me non consta: noi 
non siiti?io in sede legislativa. 

’ Voc:. Ma. è .siilto regolarmente comuni- 
cato ! 

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, non vi 
può CSSCIT nssolutitmelitc illcun dubbio che 
noi ori1vi!inio stati convocati in sede legisla- 
tiva, come è dimosimto dallo stamp:tlo cl. B 

noi tutti abbiamo regolarmente ricevulu. 
Per quanto poi riguarda la ’  inserzione al- 

l’ordine del giorno dei due nuovi disegni d i  
legge, ne abbiamo avuto comunicazione ag- 
giuntiva dal La Segreteria questa mattina, e 
ipindi ,  anche sottcl questo profilo, la proce- 
dura si deve considerare perfettamente rego- 
lamentare. . 

ROBERTI. lo  credo che, perché la Com- 
missione d&ba considerarsi in sede legisla- 
tiva, orcoi*re che i componenti di essa akbia- 
no avuio notizia di ciò in tempo utile per po- 
ter puiccip*ire alla seduta. Ciò è sancito ne- 
gli articoli a niodifica del ,Regolamento che 
noi abbiamo approvato. 

’ 
Chicdo quindi che si aggiorni la discus- 

sione e si rinvii ad una nuovit data per ‘la 
quale sia dato tempestivo awiso, in modo’ che 
tutti siano messi in  condizione di sapere che 
cosa sono chiamati ? discutere. 

PRETI. Desidero far. notare all’onorevole 
Roberti che, contrariamente a quanto egli af- 
ferma, non vi è alcun articolo nel Regola- 
mento della Camera il quale stabilisca delle 
modalità circa la procedura attraverso la qua- 

le noi dobbiamo essere informati. Di conse- 
guenza il modo con il quale.siamo stati av- 
vertiti deve considerarsi regolamentare. 

Ove io fossi in errore nell’affermare ciò, 
l’onorevole Roberti dovrebbe essere in grado 
di mostrarci l’articolo del Regolamento che 
possa valere a sostegno dell’eccezione da lui  
sollevata. 

FOREST. Debbo osservare che, circa l’ec- 
cezione di procedura sollevata dall’onorevole 
,Robcrti, e’è l’articolo 31 del nost,ro Regola- 
mento, il qu.ale stabili-sce che, per le Com- 
missioni in sede legislativa. noi1 si pub di- 
scutere né deliberare su materie che non sia7 
no state poste preventivamente all’ordine del 
gioino, il quale ordine del giorno deve essere 
affisso con le dovute modalittl. 

L’a14,icolo 76 del Regolamento stesso pre- 
vede tuttavia che, ove si proponga la discus- 
sione di materie non preventivamente postc 
all’oi~dine del giorno, la Commissione possa 
deiibemre al riguardo mediante votazione a 
scmtinio segi.cto e ’  su maggioranza qualifi- 
cata:  se i quattro quint,i votano a favore, 
i i l ! o ~ a  soltanto il nuovo argomento o i nuovi 

dei gioiAno. 
ROBERTI. Ella è in  errore, onorevole, Fo- 

yesi, perché quanto ha ricordato non si rife- 
yiscz alle Commissioni: ma all’Assemblea : . 
per quello che iiguarda le ,Commissioni in- 
vece, i n  difetto di una precisazione, deve evi- 
dentemente intendersi che ciò sia vietato. 

Devo prec,isare in proposito che questo ar-  
gomento non figura neppure nell’ordine del 
giorno della Camera, nel quale sono elencati 
tutti i disegni e le proposte di legge. Soltanto 
ne!!a seduta pnineridiana di ieri il  Presidente 
della Citnlera ha dato comunicazione che e ra  
stato trasmesso dal Seilato il presente dise- 
:no d i  legge ed ha dilto comunicazione che 
s a ~ ~ b b c !  stato tr’asmcsso aila Commissionc 
competmte. Dico (1 nel!?- seduta pomeridiana 
di ieri ) I .  La comunicazione che noi abbiamo 
xvuto, con il consueto foglielto colorato, ci è 
pcivencia ieri nel pomeriggio. 

Qu;ti2do è sta!a drliherata e votata la pos- 
sihi!itit di affiditre alle Commissioni, in base 
il!!’;lxtirOlO 72 del!a Costituzione, la potestà 
di decidere in sede legislativa su disegni di 
legge, 6 stato richiesto p;.oprio dal mio Grupr 
po ed approvato dalla Camera, un emenda- 
mento al Regolamento con il quale è stato 
stabilito che tutti i deputati: anche non fa- 
centi parte delle Commissioni, quando le 
Commissioni siano riunite in sede legisla- 
tiva, hanno’ il diritto di partecipare alle riu- 
nioni con facoltà di parola se non di voto, 

‘ . L L n ” ‘ L L U ‘ . ” ’  o a7n. , \Anm~;  nnc-nnnn yU.,L\”A’ n ~ ~ n v n  ._.__-__ incoviti  ~ ^ _ - _ _ - _ -  nll’nrrjinp 
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purché facciano presente volta per volta, ed 
argomento per argomento, alla Presidenza 
della Camera ed a quella della Commissione, 
questo loro desiderio. Oi,a, .non è possibile che 
u n  deputato ravvisi l’opportunità o la neces- 
sità di  essere presente in una Commissione e 
quindi ddempia alle cocdizioni necessarie per 
questa sua presenza (cioè preventiva comuni- 
cazione al Presidente della ,Commissione e del- 
la Camera) se egli, anzi se tu‘tta i’dssemblea 
r: non soltanto In Commissione non sia messa 
preventivanienk a conoscenza del fatto che 
la Commissione in sede legislativa, in quella 
deteiminiita tornata, si occuperà di quel de- 
terminato ar.goment o. 

Mi dispiace quindi di non essere d’accor- 
do con l’onorevole Preti, p e x h é  noi in tanto 
possiamo ritenere di avere assolto il compito 
~e.golanientare, in quanto abbiamo messo i 
~appi.eseiitanti del Parlamento nelle condi- 
zioni niiitcriaIi c giuridiche pcr poter eserci- 
t,are il loro diritto; altrimenti noi veniamo a 
violare gravemcntc il Regolamento. 

Per quanto riguarda l’eccezione procedu- 
rale, e cioè chc, essendosi letto l’ordine del 
giorno e non essendosi fatta obiezione, debba 
essere pacifica la discussione del disegno di 
legge, io contesto anche questo. Io intendo 
sollevare questione pregiudiziale e. le discus- 
sioni pregiudiziali sono sempre ammesse. La 
faccio formalmente adesso e la sottopongo 
alla Commissione, chiedendo che mi sia con- 
sentito di esporne i motivi. 

PRESIDENTE. Credo opportuno chiarire 
priina alcuni punti. A’ termini dell’articolo 
11 delle aggiunte al Regolamento, le Commis- 
sioni permanenti o speciali possono essere 
investite della discussione ed approvazione di 
un disegno di legge, ai sensi e agli effetti del- 
l’articolo 72, comma 30, della Costituzione, su 
pr.oposta del Pyesidente, app. cvata dalla Ca- 
inera pcr alzata e seduta o dall’Ufficio di Pre- 
sidenza, durante i periodi di aggiornamento. 
Questa. è la procedura. I1 Presidente della Ca- 
merii si è valso dei poteri conferitigli da que- 
sto articolo ed ha. fatto deliberare dalla Ca- 
mew l’invio alla Commissione XI in sede 
legislativa del presente disegno di legge. L’or- 
dine del giorno della seduta odierna, modi- 
ficato e comprendente anche i l  presente dise- 
gno di  icgge, è stato inviato ne1 corso delIa 
giornata di ieri a tutti i membri della Com- 
missione, ‘ e  all’inizio della sedutit, io  stesso 
ne ho dato comunicazione. Se si volevano 
muovere obiezioni di procedura, dovevano es- 
sere filtte in quel momento, quando ho ricor- 
dato che questi due disegni di legge erano 
stati inseriti all’ordine del giorno, dato il ca- 

rattere di urgenza con il quale sono stati in- 
viati alla Commissione. 

Se ciò nonostante il collega Roberti insi- 
ste nella sua pregiudiziale, dovrò porla in 
votazione. In questo caso potranno parlare 
solo due deputati contro e due a favore. 

ROBERTT. L’articolo 11 delle aggiunte al 
Regolamento ,dice questo : 

(r Le Commissioni, permanenti o speciali, 
possono essepc. investite della discussione ed 
apprwazioiie di un disegno d i  legge, ai sensi 
c ilgli effetti dell’aticolo 72, comma terzo, 
della Costituzione, su proposta del Presidente 
appiov:i.ta dalla Camera per alzata e seduta o 
dall’Uffic.io di Presidenza durante i periodi 
di aggiornamento. 

(C In quest’ultimo caso l’ufficio di Presi- 
denza deve coniunicare la sua deliberazione 
ai singoli deputati almeno otto giorni prima 
dalli1 data di  convocilzione della Commissione 
competente )). 

La rnlio di quest? noima è che tutti i de, 
putati siano messi in condizioni di conoscere 
che, in quella determinata seduta, la Com- 
niissione si occupel.8 di quc1l“argomento. 
Questo per far sì che si possa applicare il 
penultimo comma, di quello stesso articolo, il  
quaic dice : (1 Ogni deputaio, previa comuni- 
c,ilxiollc i ~ l  Presidente della Camera, può par- 
tcicipnie, in sede legislativa, a sedute di Com- 
rnissiorii diverse da quelle alla quale appar- 
:iene, seiiza voto deliberativo n. 

Ora. io domando come sia possibile ad un 
qualsiasi deputato che sia interessato a que- 
sto wgomcnto, dare la comunicazione pre- 
ventiva al Presidente della Camera della sua 
volontà di partecipare a questa seduta, quac- , 
do soltnnio in questa seduta, cioè nel corso 
di qucsta seduta, è stato comunicato che si sa- 
rcbbe h a M o  questo argomento. 

A pni4e In questione di stretta procedura, 
alln quale io sono stato portato conho mio 
desiderio, pexhe  ndn faccio questione di pro- 
ccdiire e di cavilli, anche se questa è una 
materia nella quale ho le cognizioni tecniche 
necessarie per poter approfondire, mi sembrz 
vcritmriite stiano l’iitteggiamento della Com- 
missione, la. quale, di fronte a questa mia 
obiezione, cke è quanto meno discutibile e 
pcr cui, comunque, io mi riserverei, qualun- 
que possa essere la decisione della Commis- 
sione, di avanziire i gravami del caso, insiste 
nel non voler rinviare, sia pure di una se- 
duta, questo argomento, quando noi in que- 
sia Commissione abbiamo rinviato la discus- 
sione di altri argomenti per motivi di molto 
minore importanza. I3 strano che questa volta 
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ci si voglia Fossilizzarc in una questione re- 
golamentare, che per lo meno viene a violare 
sostanzialmente lo Spirito di questa mod.ifica 
a1 Regolamento che noi chiedemmo e che fu 
approvata, e cioè yuclla di rendere possibile 
il tutti i deputati non presenti di far sentire 
la loro voce. 

Questo è contrario alla prassi della nostra 
Commissione. Durante sette mesi di lavori 
noi siamo andati e venuii un’infinità di volte, 
c per quant,o ci troviamo in strettoie, si può 
benissinio rinviare anche a 1,unedì questa de- 
liberazione, comunicando oggi che nell’ordi- 
ne del giorno sarà inserito anche questo di- 
segno di legge, in modo che questa questione 
di ordine eccezionale (si tratta di una enne- 
sima proroga in modifica alle norme prece- 
dent,emente adottat,e) venga esaminata con 
quella obiettività che è necessaria, evitando 
che si abbia anche i l  legit,timo dubbio di 
supporre che si voglia strozzare la discus- 
sione e mettere il Paese di fronte ad un fatto 
compiuto. 

Quindi io insisto nella pregiudiziale.. 
PRETI. I1 collega Roberti evidentemente 

ignora che-da molte parti si crit’ica la peri- 
colosa lentezza della nostia prassi parlamen- 
tare. Disgraziatamente noi non riusciamo a 
fare tutto il lavoro che ci compete. Io non 
dico con questo che si faccia dell’ostruzio- 
nismo sistenialico da parte di questo o di  quel- 
partito. 

Ad ogni modo noi dobbiamo cercare di 
accelerare i tempi, e di conseguenza ogni 
Gmppo deve fare il possibile per non intral- 
ciare questo lavoro. I3 per questo che mi ap- 
pcllo al buon senso dell’onorevole Roberti. 
Non è il caso che egli insista su questa pre- 
giudiziale, perché se continuiamo su questa 
strada ogni seduta della Commissione fi- 
nisce con questo risultato: che su quattro 
progetti uno si discute e tre si rinviano. Dal 
momento poi che l’onorevole Roberti non è 
riuscito a dare .alla sua ,tesi un serio fonda- 
mento giuridico, io dico: che cosa stiamo qui 
R discutere? 

ROBERTI. Questa è la sua opinione ! 
PRETI. Sì, perché vi è l’articolo 11, il 

quale dice che, in caso di aggiornamento del- 
io Camera, l’ufficio di Presidenza deve comu- 
nicare la sua determinazione almeno otto 
giorni. pi,inia dalla data di convocazione del- 
la Commissione; ed è logico che sia così, in 
yuarito è, necessario mettere tutti i deputati 
liella condizione di intervenire alla seduta. 
Ma adesso noi non siamo in periodo di ag- 
giornamento. La  Camera sta funzionando e 
di conseguenza il progetto di legge è stato in- 

riato a noi con tutte le formalità necessarie. 
Va bene che è necessario dare il tempo ai 
leputati 1:on. faceqti parte dell i  Commissione, 
:he vogliono intervenire, di averne notizia, 
ma !a presenza di questi deputati non è as- 
solutnmente indispensabile a norma del Re- 
Folamento, e d’altro lato i] tempo materiale 
perché essi venissero a conoscenza della con- 
vocazion,e C’è stato. E siccome non vi è nes- 
suna norma del Regolamento che pyecisi in 
qual modo questi deputati extra Commissione 
devono essere messi a conoscenza dell’ordine 
de’l giorno, non C’è nessun motivo ,di accetta- 
re la pregiudiziale Roberti. 

FASSTNA. Anche io sono contrario alla 
pregiudizialc dell’onorevole Roberti e non vo- 
glio aggiungere altre a~gomentazioni a quel- 
le esposte dal collega onorevole Preti. Faccio 
presente soltanto che oltre alla comunicazione 
in Aula, fatta dal Presid,ente della Camera, 
dell’invio alla nostra Commissione di questa . 
proposia di legge già approvata dalla X Com- 
missione permanente del Senato, nella casella 
dei deputati dell’X1 Commissione, un’ora o 
un’ora e niezza prima della chiusura della 
sedu!;I di ier i ,  b d n t a  p S f q  huztn C C L ~  

tenente i due disegni di legge. Se tut,ti i de- 
putali fossero stati presenii fino alla fine del- 
la. sedut:t ed avessero ritirato dalla casella la 
propria corrispondenza, avrebbero avuto mo- 
do di prcndere conoscenza della comunica- 
zione. 

ROBERTT. Ma non è stata affissa all’albo 
della Cnmera. 

COPPA. Jo parlo il favore della tesi Ro- 
berti per diverse considei*azioni. Innanzi 
tutto, perché l’atto formale, che poi diventa 
sost,anziale, con il quale si rende edotta 1’As- 
se11lbleit di un argomento posto all’ordine del 
giorno di una Commissione che agisce in sede 
legislativa, è l’affissione all’albo ... 

PRESIDENTE. No, è la comunicazione del 
Presidente i n  Assemblea. 

COPPA. J l  Presidente in Assemblea si li- 
mita ad informare che quel determinato di- 
segno di legge è passato - o si propone alla 
Caniera che passi - alla Commissione in 
sede norimle o in sede legislativa. La Camera 
vota e il disegno di legge passa nell’un senso 
o nell’altro; ma l’ordine del giorno dei lavori 
viene affisso all’albo, nei corridoi della Ca- 
mera, cosa che non è stata fatta per questo di- 
segno di legge. D’altra parte, io devo dichia- 
rare, che proprio nell’interesse dei nostri la- 
vori, noi noli possiamo ricevere la sera per 
la mattina un disegno di legge sul quale di- 
scutere. E esattissimo che noi ci troviamo 
dinanzi ad uno stato di  fatto che iugula qua- 
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lunque discussione; ma almeno la Commis- 
sione rilevi la situazione creata, perché al- 
Lrimenli di fronte alla resistenza passiva dei 
liquidatori, noi legislatori confessiamo la no- 
stra impotenza. Noi, con il nostro gesto, dob- 
biamo affermare che deve finire questo mal- 
costume nella gestione delle cose ‘che sono 
soprattutto cose dello Stato. I3 questione di 
inornlitk Ciascuno di noi deve esser messo 
iieilil possibilità di poter giudicare se il suo 
voto è legato o ‘meno ad un reale stato di ne- 
cess1tà. 

, PRESIDENTE. Pongo ai voti la pregiudi- 
ziale dell’onorevole Roberti. . 

(No71 è approvnta). 

Procediamo allora nella discussione. Come 
la Commissione ha udito, il relatore si è di- 
chiarato favorevole all’accoglimento della 
proposta di legge da .parte della Commis- 
sione. 

COPPA. Io avrei desiderato che il relatore 
onorevole Sabatini ci avesse illustrato la que- 
stione. L’articolo 1 del disegno di legge fa  
espresso richiamo a due decreti legislativi del 
lo dicembre 1947 e del 23’nctvembre 1944; ma 
avendo ricevuto ieri sera, a chiusura della 
seduta, l’avviso di discussione di questo di- 
segno di legge ed essendosi i lavori della 
Commissione iniziati alle 9,30 di stamane, 
evidentemente i, membri della Commissione 
non hanno avuto neppure il tempo di pren- 
dere visione di questi due disegni di legge che 

.dovremmo, per lo meno, avere ‘ora a dispo- 
sizione. 

ROBERTI. Sul merito del provvedimento 
io ,desidererei conoscere innanzi tutto dal re- 
latore quali sono i motivi per i quali, dopo 
un  ennesimo periodo di proroga da noi con- 
cessa sei mesi fa, i liquidatori non hanno po- 
tuto adempiere a quegli obblighi di  natura 
indifferibile che ostarono la volta scorsa alla 
liquidazione di yuesie organizzazioni. In sede 
di discussione del precedente disegno di leg- 
ge, che stabiliva la proroga, noi constatammo 
come per le liquidazioni di  qualsiasi gestione 
;i contenuto economico .vi un momento in 
cui il Jiquidatore si trova nella necessita di 
troncare detei minati rapporti. Non è .  conce- 
pibile che l’istituto della liquidazione, di per 
se stesso, debba portare all’esaurimento di 
tutti i rapporti giuridici: se così fosse le li- 
quidazioni durerebbero all’infinito. C’è u n  
momento in cui il liquidatore rende conto de- 
gli atti da lui compiuti e delle ragioni credi- 
t,orie più o meno esigibili e, se non sono esi- 
gibili, le dichiara non esigibili e ne spiega 
le ragioni; db atto dei giudizi tuttora pen- 

denti e chiude In liquidazione. In quella cir- 
costanza facemmo presente questo, e fummo 
tuBti unanimi. Richiamo questo punto alla 
t~esponsabili tà dei componenti della Commis- 
sione. Fummo tutti unanimi nel ritenere che 
La proroga dovesse essere consentita soltanto 
per ragioni di carattere del tutto eccezionale, 
perché vi em ancora qualche rapporto peri- 
devte e sopratt,utto (questo fu indicato nella 
relazione del Ministro ed in quella dell’ono- 
revole Di Vittorio, su nostra comune richie- 
sta) perché si atteildeva che nel settembre 
fosse presentato al Parlamento il disegno di,  
legge sullo stato giuridico del sindacato, che 
si ritenne da taluni potesse avere una qual: 
che influenza sulla gestione di queste liqui- 

‘dazioni. Se allo stato attuale delle cose siamo 
di fyonte alla impossibilità che la legge sullo, 
stato giuridico del sindacato sia presentata al 
Parlamento prima di parecchi altri mesi, e 
poiché non ancora è stata presentata la legge. 
riguardante i1 Consiglio superiore del lavoro, 
ed è di l a  da venire l’applicazione dell’arti-- 
colo 39 della Costituzione, B venuto a cessare, 
l’unico mot,ivo indicato nella relazione del Mi- 
nistro ed in quella dell’onorevole Di Vittorio 
per questa proroga. Cosa ne resta? Da un 
lato resta la posizione. di alcune burocrazie 
(sia detto con rispetto per tutti, ma. con la 
necessaria consapevolezza della realtb delle 
cose) le quali sono state restie a smobilitare 
una prima volta e si spiega, per quanto non 
si giustifichi, sono state restie una seconda, 
e si spiega e si giustifica ancor meno, sono 
state restie una terza, il  che è ancora più de- 
plorevole; ma che siano restie ancora una 
quavta volta va al di là di ogni p;ossibile 
limite di tolleranza. 

D’altro lato, vi sono dei rapporti che non 
sono per loro natura i*iso1vibili, né in un mese 
né in .un anno. Un liguidat,ore che sappia il 
su,o mestiere e che abbia il senso della ne- 
cessità, deve trovare i l  modo di risolverer 
questi rapporti, se non in sede generale, al- 
meno in sede conti,ngente; se non può risol- 
verli, ha il dovere di denunziare che questi 
rapporti non sono risolvibili. 

Io chiedo di conoscere quali sono i rap- 
porti giuridici e l’entità di questi rapporti 
che dovrebbero dare a noi la giustificazione,. 
di fronte all’opinione pubhlica, di questa si- 
tuazione di cose. Infatti 11~ iruestione non è di 
poco momento, ma di grande importanza. Si 
tratka della liquidazione e del pagamento di 
decine di migliaia di dipendenti, che a tutto 
oggi non riescono ad essere pagati, proprio 
perché gli organi legislativi con troppa legge- 
rezza stanno concedendo proroghe da due anni 
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i t  questa parte. I1 fatto che i dipendenti non 
sono st,at,i pagati aggrava molto queste liqui- 
dazioni ed il giorno in  cui questi dipendenti 
:aianno sul punto di esseie, liquidati, faranno 
un giudizio nei confronti delle liquidazioni, e 
!o vinceranno (io posso dire con sicurezza ’sul- 
la base dell’attuale giurisprudenza) ; vorranno 
( s e r e  pagati in valuta attuale e non secondo 
.qucila vecchia. (Inlerruzzone del deputato 
Zanf(igi~i:iij. Si, onorevole Zanfagnini, per- 
ché la giurispiudenza è unifoime nel riie- 
nere che nel pagamento delle liquidazioni il 
ri taildo . è un dànno e come tale la liquida- 
zione va regolata in base alla nuova valuta. 
Così iacendo noi danneggiamo la situayione 
(di questi enti e faccianio sì che queste situa- 
zioni noli si potranno concludere, ed ufi bel 
giorno yuol che sar8 rimasto del pat,rimonio 
‘di questi enti (e che appartiene ai 1avoratoi.i) 
non sarà sufficiente per pagare queste liqui- 
ri:izic;n i che stanno accum~11a.ndosi. 

Sc non approviamo questa proposta di leg- 
ge, coloro che avrebbero dovuto compiere 
~r!ii~si,i adempimenti per obbligo di. legge, per 
hcri quatiro volte prorogato, avranno delle 
t*csponsiibi!ità di cui debbono giustificarsi, e 
noi ci rendiamo complici di eventuali - per 
lo meno il Paese così- suppone - situazioni 
di comodo di costoro. Si tratta di gente che 
ha un obbligo di legge e che in questo pe- 
riodo deve svolgere u n  determinato compito : 
pcrciò abbiamo tutto 11 diritto di iichiedere 

~ che costoro rendano ‘conto, perché essi sono 
wsponsiihili e ne rispondono civilmente e -- 
se sarà il casn - penalmente. Se noi con una 
!rgge riteniamo giusti1 ed equa questa situa- 
zione di cose, emettiamo un giudizio sull’ope- 
iato di questa gente poco aderente alla no- 
stra responsabilità. Prima di emettere un giu- 
dizio, io ritengo dovere di ognuno di cono- 
eccre quali sono gli elementi. Se ci convin- 
cwemo che effettivamente siamo d i  fronte ad 
clementi estranei ed indipendenti dalla 13- 
ligcnza e dalla voionta delle persone prepo- 
ste a questo compito, sc si tratta di quella ta!e 
iiis mnior cui non si può resistere, allora po- 
tremo prorogare. Ma, se non avremo la sicu- 
rezza di questo non potremo, con tutta co- 
scienza, concedere la proroga. Pert,anto sono 
contrario all’approvazione di questa proposta 
d i  legge e, per potekla esaminare con un  mi- 
nimo di serietà, chiedo un rinvio della di- 
scussione anche nel merito, dopo averlo chic- 

DI VITTORIO. Sono contrario alla propo- 
sta di rinvio della discussione. Io sono per 
discutere immediatamente la questione e ri- 
solverla. Faccio osservare che le maggiori in- 

. sto in via pregiudiziale. - 

teressate il113 rapida chiusura di questiL liqui- 
cliixione sono le organizzazioii I dei lavoratori, 
cioè le wedi legittime e morali dei beni ap- 
p:u.tencnti alle ex organizzazioni si ndacali 
fasciste. Siamo stati prop?io noi ad eserci- 
i31.c le rliaggiori pressioni p e ~ c h é  non fossero 
troppo costose le operazioni di liquidazione 
c si chiudessero il più rapidamente possibile. 
Se lc nostre pressioni non sono valse finora 
a chiudere queste operazioni, ciò è dovuto al 
verifictusj di difficoltà obiettive, che sono ri- 
sultaie insuperabili. ‘Qui non si tratta, infatti, 
soltant,o di opqrnzioni di liquidazione, ma i! 
in corso una grande opera diretta al reperi- 
mciito dei beni, che non sono stati ancor’a 
tutti reperiti, soprattutto dei mobili e dellc 
mi-trchine da scrivere che, abbandonate in  de- 
posiio, sono stilte utilizzate da alcune persone 
pcc,o sci’upolose; fino al momento in  cui qual- 
cuno non si 13 ricordato di esse ed ha provve- 
d u t o  a! repemnento. Vi è ancmii un’opera di 
conservazione del patrimonio, come ad esem- 
pio case diroccate che itndranno del tutto di- 
slrutte se non saranno riparate e messe in 
condizioni di non deperire uiieriormcnie. Si 
tratti1 di un patrim‘onio che bisogna preser- 
v a i ~  dalla dist,ruzione del t.empo e dai furti. 
B uri’opem molto complessa, della quale in- 
dubi~iiinicntc ci si piiò rendere esattamente 
conto solo penctrando ne1l’organi:mo. I rap- 
presentanii delle organizzazioni dei lavoratori, 
comunque, pur essendo direttamente interes-’ 
sati i i  poi. fine al più presto a queste liquida- 
zioni, soiio favorcvoli ad accordare quest’a 
proroga. 

ROBERTI. Quest,i stessi sono anche i li- 
quidatori : vi è una concoimitanza di interessi. 

DI VITTORIO. Non è vero: io che vi par- 
lo non sono iiquidatore; io sono uno dei rap- 
presentanti ... 

ROE.ERT1. Lei non è liquidatore, ma dalla 
sua stessa sfera vengono i liquidatori. Qui si 
parla come deputato e non come rappresen- 
tante di categorie. 

DI VITTORIO. Parlo come deputato, ma 
faccio rilevare che sono anche rappresentant,c 
di un’organizznzione che è interessata nella 
questione. Le organizzazioni sindacali han- 
no alcuni dei loro uomini alla direzione di 
queste liquidazioni, appunto per tutelare gli 
interessi degli eredi, cioè delle organizzazioni 
stesse. Pertanto le organizzazioni avrekbero 
interesse a riavere subito questi uomini che 
possono render loro grandi servigi; abbiamo 
interesse a 1iyuidai.e la burocrazia, che ne- 
cessariamente si è fermata, e ad ultimare que- 
ste operazioni. Si capisce che l’apparato che 
hanno oggi le liquidazioni non è paragona- 
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bile a quello di tre o sei mesi fa; vi è unE 
liquidazione p~ogressiva in  questo apparato 
c nei prossimi giorni esso sarà ancora ridotto 
perché anche le operazioni si riducono. 

Ho visto nell’esposizione dell’onorevolc 
Rdberti qual’è la molla che lo -spinge mag. 
siormente a chiedere una rapida fine di que. 
ste liquidazioni : sono le liquidazioni che van- 
tano gli ex gerarchi sindacali fascisti. 

ROBERTI. Si tratta degli ex dipendenti 
e dcl loro stato giuridico ! 

DI VtTTOR10. Vi è uno stato giuridica 
te vi è uno stato morale. Credo che le que- 
stioni di diritto non dovrebbero essere di- 
sgiunte dalle quest,ioni morali. Tutti sappia- 
mo che vi sono alcune migliaia di persone 
le quali vantano dei diritti verso le iiquida- 
zioiii : dal personale d’ordine (dattilografe, 
uscieri, autisti, ecc.) agli alti gerarchi diri- 
genti delle organizzazioni fasciste. Quella che 
potreinrno chiamare la bitssa forza (benin- 
teso coloro che hanno poluto dimostrare di 
aver diritto alla liquidazione) è stata liqui- 
data, per lo meno nella grande maggioranza. 

ROBERTI. Non è esatto. Non bisogna fare 
,tffermazioni perentorie che potrebbero tro- 
vare facile smentita. 

DI VITTORIO. Non ho fatto un’afferma- 
zione perentoria. 

La diret,tiva è di liquidare fino all’ultimo 
il personale di basso grado, mentre le di%- 
colta sono sorte solt,anto per coloro che rico- 
privano delle alte cariche e che ricevevano, 
bisogna dirlo, anche alte prebende. Nei con- 
fronti di questi ultimi si sono sollevate ecce- 
,zioni. Hanno dirit,to costoro, dal punto di vi- 
sta giuridico ed anche da quello morale, ad 
ottenere quella liquidazione che essi chiedo- 
n o ?  Noi rispondiamo di no. Poiché l’onore- 
vole Roberti ha voluto riaffermare queste ri- 
vendicazioni ... 

ROBERTI. Lei onorevole Di Vittorio, sta 
spostando i termini. Non sono stati pagati 
nemmeno quelli di cui pure si era riconosciu- 
t o  il diritto. Le.i sposta la questione in un cam- 
po puramente morale. Io mi limito soltanto a 
patrocinare - se si può par1,are di questo - 
la causa di tutti coloro che si son visti rico- 
nosciuti i loro diritti alla liquidazione, rico- 
noscimento che è stato fatto per iscritto, ma 
che non sono slati materialmente liquidati. 
La questione della discutibilità o meno dei 
diritti  è superata. 

DI VITTOR10. Io non voglio intrattenere 
la Commissione su questioni estranee alla di- 
scussione della legge. 

Concludo affermando che ragioni ohiet- 
Live consigliano di accordare la proroga; se 

mai possiamo accompagnare l’approvazione 
di questo progetto legislativo con un voto 
della Commissione con cui si inviti il  Mini- 
stro a facilitare le operazioni di liquidazione 
in  modo che in sei mesi si possa giungere 
effettivpmente alla fine. 

SABA4TINt, Reloiore. Non voglio adden- 
trarmi nel merito della questione. Mi limito 
ad osservare che l’alt,ra volta furono dibnt- 
luii questi problemi, in occasione della fa- 
mosa proroga a fine dicembre. Per risolvere 
questa spinosa questione è necessario che vi 
sia piimllelamente un provvedimento che 
dic.a coine destinare questi beni. Si potrà di- 
scutere eul termine della proroga, ma non si 
può non concedere una proroga, perché -si 
ven*el:be a creare una situazione insost,eni- 
bile. Perciò non abbiamo a lha  alternativa : 
o approvare la proroga O lasciare che la si- 
tuazione diventi ancor più caot,ica. 

Vi sono questioni giuridiche che necessi- 
tano di essere definite. Ad un certo momento 
si può bcn adott,are una decisione. 

ROBERTI. Ma C’è l’ufficio stralcio. 
SABATINI. Relatore. Io non ritengo che 

si possa in questa mateiia mettere il lavora- 
tore di.fronte ad un  fatto compiuto. In que- 
sti mesi abbiamo fatto tentativi di questo ge- 
nere, avanzando proposte in un senso e nel- 
l’altro, allo scopo di raggiungere un accordo 
soddisfac,ente per il maggioro numero di per- 
sone. Ritengo questa la via migliore e per- 
ciò pi’ego la Coinniissione di approvare”i1 di- 
segno di legge che concede la proroga. 

PRESIDENTE. Porrò in  votazione la pro- 
posta dcll’oaorevole Roherti di rinviare la 
discussione degli articoli, se l’onorevole Ro- 
herti vi- insiste. 

ROHERTT. Insisto nella proposta di rin- 
vio e mi i-iservo di impugnare la decisione 
della Commissione dinanzi alla Giunta del 
Regolamento per quanto concerne la questio- 
ne pregiuciiziale. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la pro- 
posta d i  rinvio. 

(No71 2 approvatu). 

Passiamo allora all’esanie degli articoli. 

ART. 1. 

(1 Fwme restando le disposizioni contenute 
nel decrdo legislativo del Capo provvisorio 
lello Stato 10 dicembre 1947, n. 161i’, il ter- 
mine stabilito per la chiusura delle opera- 
!ioni di liquidazione delle organizzazioni sin- 
lacali fascisle, indicate all’articolo 1 del de- 
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creto legislativo luogotenenziale 23 novembre 
1944, n. 369, è prorogato al. 30 giugno 1949. 

C( La proroga ha effetto dal 1” gennaio 

L’onorevole Roberti ha presentato il se- 
guente emendamento : 

a In sostituzione delle parole : I3 prorogato 
al 30 giugno 1949, si. propongono le altre: è 
prorogato al 31 marzo 1949 )). 

1949 )J. 

Ha facoltà di svolgerlo. 
ROBERTI. Ho proposto, sempre in via 

subordinata alla impugnativa che mi riservo 
di proporre dinanzi alla Giunta del Regola- 
mento, questo emendamento che sposta i ter- 
mini della proroga dal 30 giugno 1949 al 31 
marzo 19k9. Questo non è dettato solo da un 
desiderio di rapidità, perché dopo che sono 
trascorsi quattro anni, due o tre mesi poco 
contano; propongo questo emendamento per 
dare una. remora ed un awertimento e per 
dest,are la sensazione concreta, negli organi 
preposti alla liquidazione, che si fa ‘sul serio 
e che questa è l’ultima proroga. Jnfatti le 
proroghe fino ad oggi sono state concesse 
sempre d i  sei mesi in sei mesi; cioh erano 
diventat,e una specie di quelle formule perio- 
iiic’nc che vanno alI’iiifiiiit~. Mi pare che la 
Commissione sia d’accordo nel fissare que- 
sto termine ultimo del 31 marzo. Si è detto 
l’ultima volta che si stava reperendo una’ 
macchina da scrivere; io penso che se la mnc- 
china non è stata reperita fino ad oggi, non 
si reperirà certamente con tre mesi di più. 
Il mio emendamento è ispirato perciò dal- 
l’intendimento di alleggnrire la nostra respon- 
sabilità di fronte al Paese. 

RURIOR. Faccio presente al collega Ro- 
berti c,he questo disegno è stato approvato, 
nella sila urgenza, dal Senaio e che Ppostando 
i termini dovremmo d i  nuovo rimandarlo al  
Senato. Pmso perciò che si possano mante- 
nere i teimini così come sono proposti. 

ROREQTI. L’argomento non mi scmbra 
convincente. 

FORESI. Sui motivi di urgenza mi asso- 
cio a! collega Rumor. 

Faccio p3i no tne  all’onorevole Roberti che 
se noi neghiamo ques‘a prOrOgi1, della quale 
peraltro non sono entusiasta, la questione 
iion è affatto messa a ppsto, perché la liquida- 
zione si sposta da u n  ufficio alb’allro, cioè 
a!l’ufficio strakio, che sa& costoso per lo 
Stato, sc non per la liquidazione, e sarà nn- 
cor piìi Icnlo, perché la. piassj abilualc ci 
insegna che gli uffici stralcio debbono assor- 

bire tutte le pratiche. Percib mi associo nel 
votare un event,uale ordine del giorno ne1 
senso che sia chiaro che questa è‘l’ultima pro- 
roga che si concede. Voterò contro l’emenda- 
mento Roberti. 

DI VITTORIO. Sono contrario alla propo- 
sta dell’onorevole Roberti. Infatti, votando Ia 
proroga dei sei mesi noi non rendiamo ob- 
bligatoria la durata dei sei mesi; può darsi 
che fra uno o due mesi troveremo una solu- 
zione e riusciremo ad esaurire tutto in poco 
tempo. Se invece. approviamo questa limita- 
zione e poi saranno necessari dieci giorni di 
più, dovremo ancora riunirci per una nuova 
proroga. Pertanto penso che non sia oppor- 
tuno ritoccare il disegno di legge. 

NIARZAROTTO. Vorrei una delucidazione. 
Questa liquidazione in mano di chi B oggi? 
In secondo luogo, è stato presentato un  bi- 
lancio sulla consistenza di questi beni ? Fac- 
cio presente che questa è la seconda volta 
che discutiamo questa proroga ! 

SABATINI, Relatore. A me pare che si 
debba dare la possibilità a quelli che sono 

parere, di formulare delle proposte. IPerché 
i! legislatore deve pur tener conto delle pro- 
poste delle persone direttamente interessate 
,I questa liquidazione. Se queste proposte in 
questi tre mesi non sono state fatte, potreb- 
bero essere fatte in altri due o tre mesi, e 
nel frattrmpo qualche cosa verrà fuori. Porto 
un esempio: alla Camera del lavoro di To- 
rino furono compiute delle confische, a suo 
tempo, da parte dei fascisti nei confronti 
dell’allora Camera del lavoro social-comuni- 
s ta :  questo deve ora essere tenuto ben pre- 
sente, e, ‘per lo meno, bisogna interpellare 
quelli che furono i ,diretti interessati alla que- 
stione. Coloro che si trovano nella situazione 
di dover affrontare la  questione, devono fare 
in modo d i  preparare un provvedimenio chc. 
sia realmente liquidatore, e non lasci degli 
strascichi. Ora, nello spazio di questi sei mesi, 
t,anto più che dovranno entrare in vigore al- 
tiai pi~ovvcdinirnti legislativi collaterali, vi 
s u &  il modo di consentire alle organizzazioni 
sindacali di trovare la soluzione che ttltti 
ci auguriamo. 

PRESIDEXTE. Passiamo alla votazione 
doil’emerdqmento Roberti : 

1~ Sostiiuire nllc uliìme parole : è proro- 
gato itl 30 giugno 1949, le  (iltre: è prorogato 
a1 31 marzo 1949 n. 

PETRONE. Dichiaro di astenermi da que- 
sia votazione, perché, pur ritenendo che al  
momento presente è impossibile non conce- 

-1:..-11---- 1 -  :.-1--- ^^^^  1: 2:  : 1  l,..-- 
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dere la proroga, devo tuttavia affermare che 
questo sistema di prorogare continuamente la 
chiusura delle operazioni di liquidazione del- 
le organizzazioni sindacali fasciste, non è il  
pìù opportuno. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emen- 
damento Roberti. 

(Non i? approvato). 

Pongo- in votazione l’articolo i. 
COPPA. Mi associo alla dichiarazione fat- 

ba dall’onorevole Petrone, .e mi astengo dalla 
votazione. 

CORNIA. Anche io dichiaro di astenermi, 
e. mi associo alla dichiarazione fatta dall’ono- 
revole Petrone. 

(L’articolo I è approvato). 

PRESIDENTE. Passiamo ora all’artico- 
lo 2 :  

(( La presente legge entra in vigore il gior- 
no successivo a quello della sua pubblica- 
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica italiana )>. 

Lo pongu in votazione. 

Esaurito così l’esame degli articoli, av- 
verto G ~ C  il disegno di legge sarà votato a 
scrutinio segret,o in fine di  seduta. 

Si riprende la discussione del disegno di legge: 
Concessione di un assegno speciale ai 
lavoratori disoccupati nella ricorrenza nata- 
lizia (232). 
PRESIDENTE. Riprendiamo ora la diecus- 

sione del disegno di legge: (( Concessione di 
un assegio speciale ai lavoratori disoccupati 
nella ricorrenza natalizia n. 

Abbiamo ascoltat,o in principio di seduta 
la relazione del’ collega Fassina, il quale si 
è espresso favorevolmente all’accogliii~eiito 
del discg:io di legge; si è espresso anche in 
modo fitvorevolc l’bnorevole De Palma a no- 
ine della Commissione finanze e tesoro. 

Proseguiamo nella discussione generale 
sul disegno di legge. 

DI VITTORIO. Sono favorevole al disegno 
di legge’; ma vorrei suggerire una modifica. 
Qui si accoida una concessione che, in fondo 
è di scarsa ent,ità, e riguarda un limitatissimo 
nuiiiwo di disoccupsti, che non supera di 
molto il 10 per cento dei disoccnpati reali. 
Propongc) clic la stessa concessione venga este- 
sa il tutti I disoccupati che risultino iscritti 
agli Uffici di collocamento. Le ragioni di  quel 
sta proposta sono semplicissime, sono ovvie. 
Evidentement,e, la sihazione dei disoccupati 

(I3 appr0valoj. . .  

è tragica ed angosciosa, specialmente per 
coloro che non fruiscono di alcun sussidio. 

E quali sono i disoccupati che fruiscono 
di sussidio ? Sono i disoccupati che sono con- 
siderati tali a termine della legge, e cioè per 
un periodo di tempo relativamente breve. B 
una condizione disgraziatissima questa, ma 
meno disgraziata del disoccupato che da uno 
o da due anni l-a esmrito il periodo nel 
quale aveva diritto al sussidio, e che attual- 
mente non beneficia di alcun aiuto. Ora, an- 
che se vi è l’assistenza - quando C’è, e come 
C’è - tutti ssppiamo come sia irrisoria; e se 
è giusto dare, sulla base del riconoscimento 
di una situazione di particolare disagio, que- 
sta piccola concessione ai disoccupati da tre 
mesi o da sei mesi, che fruiscono di un lieve 
sussidio, tanto più giusto è darla ai disoccu- 
pati, che non fruiscono nemmeno di quel 
sussidio. Perciò propongo che la concessione 
stessa venga estesa a tutti i disoccupati che 
risultino iscritti agli uffici. di collocamento, 
sia governativi, sia di’categoria, che sono ri- 
conosciuti, e che esistono da parecchio tempo. 

PRESIDENTE. Prego l’onorevole Di Vit- 
torio di voler formulare per iscrilto la sua 
proposta di emendamento. 

BIASTJTTI. La proposia formulata dal- 
l’onorevole Di Vitt,orio è evidentemente ispi- 
rata ad un principio umanitario, che com- 
prendo e che vorrei potesse essere attuato; se- 
nonché, posto che questa applicazione della 
concessione ‘cleve essere fatta evidentemente 
in questi giorni, cioè entro l’anno in COI-SO, B 
urgente provvedere. L’onorevole Di Vittorio, 
potrà in  prosieguo di tempo presentare un 
nuovo disegno di legge: intanto noi possiamo 
erogare questa concessione per il Natale. Inol- 
tre, bisognerà studiare conie applicare l’one- 
I T  che deriva dalle spese di questa conces- 
sione. 

D’altra parte per tutti i disoccupali v’è 
l’iniziativa di una raccolt,a della solida- 
rietà )), la cui distribuzione verrà fatta in 
campo nazionale e proviaciale. Ora in canipo 
pi*ovinciale noi potremo aiutare particolar- 
ment,e i disocmpet,i che non abbiano ottenuto 
qucsto qussidio. 

1SEPOSSI. Comprendo ~ perfettamente la 
proposta dell’onorevole Di Vittopio; di esten- 
dere questo sussidio a tutti i disoccupati; devo 
far presente però cbe se noi facessimo que- 
sto usciremmo, un po’, dalle norme istitu- 
tive di altri sussidi del gen@re, che noi ab- 
biamo già in atto. A parte la spesa, che su- 
pererebbe di molto i 2 miliardi, essendo i 
disoccupati circa 2 milioni, e dovrebbe ‘essere 
fronteggiata dal Tesoro, vorrei far notare che 
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noi ci. hoviamo di fronte ad un provvedi- 
mento .a carattere di urgenza. Quando si è 
istituito il sussidio straordinario per la disoc- 
cupazione si è posta la condizione del biso- 
gno. Non tutti i disoccupati,. talora, si trova- 
no nello stato di bisogno richiesto dalle norme 
del sussidio straordinario. Negli Uffici di col- 
locamento non si fa una questione. ‘di bisogno, 
si fa una questione di lavoro. Chi cerca la- 
voro vi si iscrive. Se noi dovessimo partire 
d a  questo principio, cioè ritenere sufficiente 
l’iscrizione all’Ufficio, di collocamento per ave- 
re diritto al sussidio in questione, dovremmo 
concederlo anche a coloro ai quali eventual- 
mente non è stato concesso il sussidio straor- 
dinario, perché non sono r i s u k t i  in stato di 
hisogno. 

Teoricamente arriveremmo a questo ,as- 
surdo : tutte le casalinghe andrebbero ad iscri- 
versi all’Ufficio di collocamento allo scopo di 
poter fruire di questa concessione straordi- 
naria. . .  

Con questo progctto si è voluto pratica- 
mente far questo: come ai lavoratori vengono 
concesse le  200 ore, così ai disoccupati, che 
fruiscono del sussidio a norma di legge, ,dia- 
mo la 53” settimana. Quincti., per me non ri- 
tengo’ che basti la semplice ‘iscrizione agli 
Uffici di collocamento perché vi possa essere 
diritto al sussidio. 

Se, poi, con provvedimento successivo, con 
certe cautele, noi vogliamo andare incontro 
a settori che hanno particolare bisogno, si po- 
tr8 iimichevolmente discutere e ayrivnre in  
un  secondo momento anche a questo. 

S-WTl. Desideyo appoggiare la richiesta 
avanzatil dal collega Di Vittorio. 

A che cosa tendiamo con un  provvedi- 
mento di questo genere? A venire inconhro 
ai bisogni particolari che si annunziano per 
la. settimana natalizia in fa voi^ dei disoc- 
cupati. 

Ora, i disoccupati che fruiscoiio del sus- 
sidio della Previdenza sociale sono poco più 
di 300 mila contro una. cifra totale, comuni- 
cata dal Ministero, di circa un milione e 700 
mila. Potrei fare delle riserve su quest’ulti- 
ma cifra, ma l’accetto come buona. 

Evidcntemcnte C’è u n  numero di disoccu- 
piiti notevole, SO per cento, che non verrebbe 
a percepire questa provvidenza, che è tuttavia 
molto limitata (tutto compreso non supera le 
lire 1.300). Ora,! se noi accettiamo senz’altro 
il provved~inento così com’è, senza portarvi 
quelle modificazioni che io ritengo giuste, noi 
escludiamo da questo sussidio quei disoccu- 
pati che, per le ragioni dette dall’onorevole 

Di Vittorio, si trovano nella disoccupazione 
più intensa. Bisogna considerare la intensità 
del fenomeno, cioè il fatto che rende più gra- 
ve la loro disoccLipzzione. 

Il disoccupato che non fruisce del sussi- 
dio di disoccupazione stra6rdinario o di la- 
voro, effeltivamente si trova in condizioni di 
maggiore disagio, poiché, ciÒ significa che la 
sua disoccupazione data da più lungo tempo, 
che ha esaurito quelle che potevano essere le 
provvidenze iniziali nel momento in cui egli 
è entrato in disoccupazione: indennità di li- 
cenziamento, quei piccoli risparmi che poteva 
avere, ecc. 

Ora bisogna che noi facciamo una discri- 
minazione tra le persone che hanno bisogno, 
inn non ai danni di coloro che maggiormente 
avvertono lo stimolo della necessità e del bi- 
sogno ! 

I1 fatto, per me, che un disoccupato è 
iscrihto all’ufficio di collocamento, mi pare 
sia, salvo casi eccezionalissinii, già una di- 
inosti-azione sufficiente del suo stato di biso- 
gno, pevché, se noi guardiamo le categorie 
chc concoi.)’ono a formare i l  numero dei di- 
soccupati, noi vediamo, onorevole Repossi, che 
sono composte, nella quasi totalità, da lavo- 
rittori manuali. E se vi può essere il sospetto 
che un provvedimento di questo geneie serva 
i td accrescere il numero dei disoccupati, in 
realtà quando noi stabiliamo la data, ad ,esem- 
pio, del 1s dicembre, quale termine di iscri- 
zione all’ufficio di collocamento e all’ufficio 
di categoria, è chiaro che non è Rossibile che 
vi siano iscritti fittizi che possano fruire di 
questo sussidio. 

Quindi le condizioni di bisogno ci sono, 
generalmente, per tutti i lavoratori disoccu- 
pati che, ripeto, sono oltre un  milione e .700 
mila; e i disoccupati che verremmo ad esclu- 
d e ~ ~  sono quelli i quali si trovano in condi- 
zioni di maggior bisogno, anche nei. confronti 
dei loro compagni disoccupati che possono, 
ancora per qualche tempo, fruire del sussidio 
di disoccupazione. 

I1 carico complessivo - se facciamo un  
calcolo approssimativo - io penso ’ che an- 
drebbe, forse, sui due miliaidi. Se però voi 
sottraete i 400 o 500 milioni che già importa 
11 provvedimento, noi giungiamo ad un  onere 
tiggiuntivo di un miliardo e 500 milioni. Mi 
piire sia un onere che valga la pena che lo 
Stalo e la collettività sopportino, perché è de- 
voluto, veramente, a favore dei nostri fratelli 
chc si tiovano nelle peggiori condizioni. 

L’Istituio può anticipare questo onere c 
poi lo Staio, con provvedimento successivo, 
intervenire ad integrare. 
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I1 fatto del rinvio al Senato.de1 disegno di 
legge non mi impressiona. Io non sono pra- 
tico di procedura, ma penso che.la Commis- 
sione del Senato potrebbe domani, con pro- 
cedura di urgenza riunirsi e forse trovarsi 
d’accordo sulle modifiche ci- e noi presentia- 
mo. Qui non si tratta di variazione di bilan- 
cio. L’Istituto della previdenza sociale, se noi 
,deliberiamo’ questa estensione del sussidio, 
come anticipa le somme necessarie per i s u s  
sidi che già paga, non può assolutamente ri- 
fiutarsi di anticipare queste. Ci sarà il pro- 
blema della gestione dell’Istituto, ed a que- 
sto potremo provvedere successivamente con 
un  decreto integrativo da parte dello Stato. 

Per queste ragioni mi  associo alla propo- 
sta dell’onorevole Di Vittorio. 

DE MARIA. Comprendiamo le preoccupa- 
zioni esposte dagli onorevoli Santi e DI Vit- 
torio. Realmente esistono delle categoi.ie che 
versano in  grave stato di bisogno e non frui- 
scono né del sussidio ordinario né di quello 
straordinario. Vi sono delle intere categorie 
le quali hanno ormai supcrato i sei mesi, ed 
altie che non sono iscritte negli uffici d i  col- 
locamento, come accade, ad esempio, per gli 
art’igiani, i quali, quando iion hanno IAVOI’O, 
non desiderano iscriversi presso altre ditte, 
pcr il motivo che non si sentono di fare l’ap- 
prendista o il garzone di bottega. Questi di- 
sgraziati rimangono al di fuori de1l’assistenz;t 
dello Stato. 

Inoltre i disoccupati c.he ven,boiio assistiti 
attraverso questi1 legge sono circa 300 mila, 
menti,e ci sono altri, la cui entità non possia- 
mo s t a b i l i i ~  esattamente, chc non vcrrehbei-o 
assistiti. 

Ma siaiiio nell’imminenzii del Natale c. lei 
legge è stata approvata di11 Senato; se noi la 
rimandassimo al Senato si itndrebbe pei’ le 
€1 nghe e nessuno avrebbe questa indennith 
speciale in occasione delle feste nittalizie. 
Quindi, pur rendendoci conto deile buone in- 
tenzioni che hanno I colleghi dell’altrn parte, 
dobbiamo pure dire che per far troppo ri- 
scl ieremmo di non far nulla. Di fronte a que- 
d o  stato di cose, mi sono permesso, insieiiic 
al collega Sabatini, di redigere un  ordine del 
giorno in cui si fa voti perché al più presto 
queste provvidenze che oggi stiamo pei. itp- 

piovare con questo sussidio straordinario e 01‘- 
dinario, siano estese anche alle altre ciitegoric) 
escluse. 

DI VITTORIO. Se il Presidente mi con- 
sente, vorrei dare alcuni chiarimenti sulli1 mia. 
p oposta. 

IO ho sentito dire da taluni che accettando 
Ia mia proposta di emendamento non vi sa- 

rebbe discriminazione fra disoccupati biso- 
gnosi e non bisognosi. Io non sarei contrario 
ad aggiungere una discriminazione di que- 
sto genere, ma credo che non sia il caso. 

Si dice nell’ariicolo 1 che questa conces- 
sione è fatta a tutti i disoccupati cl-e usufrui- 
scono della indennità di disoccupazione, an- 
che p.er una sola giornata, nel periodo com- 
preso fra il 1s e il 24 dicembre 1948. 

Ora, il sussidio, ‘in fondo, è una erogazionc! 
assicurativa, è la corresponsione della assicu- 
razione obbligatoria, e non è data soltanto ai 
bisognosi. Ogni lavoratore è obbligatoria- 
mente aSsicurato contro la disoccupazione, in- 
dipendentemente dalla situazione economica 
della sua famiglia. Quando questo lavoratore 
è disoccupato ha diritto, anche se la sua fa- 
ii2igli.a è in condizioni agiaie, ad avere l’eio- 
gazionc assicurativa. Quindi, è una indennità, 
non è un sussidio. Questa indennità non b 
data sulla base del bisogno, ma è data sulla 
hase del diiitto, n1aturat.o dal fatto che egli 
ha pagato determinati contributi assicurativi. 

Ora, i disoccupati si dividono in due gran- 
cii categorie: una piccola, che è quella dei la- 
voratori che, avendo pagato i contributi ri- 
chiesti dalla legge ed essendo disoccupati, 
hanno diritto all’indennità per un periodo di 
tempo di sei mesi; .l’altra categoria di disoc- 
cupati è quella dei lavoratori che, essendo di- 
soccupati da più di sei mesi, hanno perduto 
il diritto a questo sussidio. Ora, qui noi fac- 
ciamo con questo disegno di legge una discri- 
minazione a rovescio, cioè noi diamo un pic- 
colo beneficio ;li disoccupati che sono senza 
lavoro da breve tempo, e non diamo niente 
invece ii quelli che, essendo disoccupati da 
sette inesi, da un  anno o due, non percepi- 
scono più alcun sussidio. Questa è una ingiu- 
stizia palese. 

Io posso comprendere l’argomento di ca- 
,.attere finii12zIiiri0, per cui si fa presente che 
occorre unii somma notevolmente maggiore 
per dare il sussidio ad un nume120 più largo 
di disoccupati, ma non è in argomento nes- 
suna questione d i  discriminazione di bisogni, 
cbe per d i  pii1 non è nemmeno fatta dal dise- 
gno di legge 111 seno alla categoria di disoc- 
cupati che esso ammette al beneficio. 

FORESJ. Per quanto riguarda l’emenda- 
mento Di Vi’dorio, il quale allargando la sfe- 
ra di assistenza dei disoccupati viene natural- 
mente ad aumentare’ la spesa, faccio notare 
che tale emendamento non può essere nep- 
pure posto in votazione. Noi deliberiamo in 
sede legislativa e quindi credo che debba ap- 
plicarsi il I-legolamento della Camem. Ora, il 
quarto comma dell’articolo 90 dice: (( Gli 
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emendamenti, che importino direttamente o 
indirettamente aumento di spesa o diminu- 
zione di entrata, sono trasmessi, appena pre- 
sentati, anche alla Commissione finanze e te- 
soro percl-é siano esaminati e valutati nelle 
loro conseguenze finanziarie. La discussione 
di un articolo aggiuntivo o emendamento pro- 
posto nella st.essa seduta sarà rinviata all'in- 
domani quando lo chiedono il Govcrno o la 
Commissione competente, L) dieci deputati, 
non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo 
o dell'emendamento D. 

questa procedura, dobbiamo aggiornarci per 
attendere il rappresentante del Governo e per 
sentire la Commissione finanze e tesoro. 

:Per quanto riguarda l'ordine del giorno 
imnunciato dall'onorevole De Maria, anche 
qui dobbiamo tener presente che siamo in 
sede legislativa. I1 Governo potrebbe accet- 
tarlo come raccomandazione o puramente c 
semplicemente. Come lo accetterà il Go- 
verno ? 

Siccomc quanto ha detto l'onarevole DI 

diviso da noi, e d'altra parte se volessimo 
iiccoglierlo subito non ' potremmo, per- 
ché vi sono gli impedimenti frapposti dal 
Regolamento della Camera, io direi di accet- 
tare questo minimum, salvo poi a discuterc 
gli altri miglioramenti. Devo dire fra paren- 
tesi che desidererei che tutte le nostre sedutc 
si svolgessero in questa il'tmosfera di serenità 
reciproca. Niente vieta che la Commissione 
studi eventuali proposte di iniziativa parla- 
mentare, d'accordo con l i ~  Commissione fi- 
nanze e tesoro e con i Ministri competenti, 
perché si faccia subito un altro provvedi- 
mento di legge. 

Quindi, io pregherei gli amici di non per- 
dere tempo c di approvare senz'altro il dise- 
gno di legge come è stato presentato, per dar  
modo a questa aliquota di disoccupati di ri- 
cevere subiio il sussidio. 

PRESIDENTE. Onorcvole Foresi, per 
l'esame di questo disegno di legge la nostra 
Ccmmissionc è integrata dalla Soitocommis- 
sione finanze c tesoro, ai termini dell'arii- 
colo il ultimo comma, delle aggiunte a l  Re- 
golamento. 

DE PALMA. Come rappresentanie della 
Sottocommissione finanze e Lesoro, io devo ri- 
petere quanto ho detto stamani, e cioe che la 
Ccmmissione dà parere favorevole per l'ap- 
provazione del disegno di legge così come è 
redatto. 

Se attraverso emendamenti si dovessero 
apportare modificazioni. di spese, noi sarem- 

O i a ,  io credo che se dobbiamo applicare ' 

I T ; $ $ n , , ; n  A . I n l l . ,  n n n $ . . , - n  n m m n l , L m m n - L r .  ,-nn 
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mo costretti a riesaminare la questione. Quin- 
di, vi sarebbe la necessità di trasmettere il 
disegno a l  Ministro proponente perché dia il 
suo parere. 

Ecco percbé mi associo a quanto ha dettro 
il collega Foresi. 

PRESIDENTE. Ritengo oppoikmo ricor-' 
dare che il Governo, nel richiedere la proce- 
dura d i  urgenza per questo disegno di legge; 
fece sapere che esso accettava interamente a! 
testo del disegno di legge come è stato apprta- 
vato dal Senato. 

L'emendamento Di Vittorio Sposta i ter- 
mini del disegno di legge e noi avremmo ne- 
cessità quindi di sentire nuovam'ente il Go- 
verno. 

SANTI. Mi riferisco alle obiezioni di ca- 
rattere procedurale che hanno fatto l'onorevoli. 
Foresi ed il collega De Palma, rappresentante 
della Sottocommissione finanze e tesoro. 

La situazione è questa: siamo tutti favo- 
rcvoli; però se accettiamo l'emendamento Di 
Vittorio ci vuole il parere del Governo. Al: 
loi'a, vi è stata, da parte di alcuni colleghr, 

no. Ora,  l'ordine del giorno rest'a platonici> 
sc noil vi è il rappresentante del Governo chc 
dichiari di accettarlo o meno. 

A parte quello che potrà dire I'onorcvolc 
Di Vittorio, io faccio questa proposta: che la 
Commissione si aggiorni al. pomeriggio e che: 
it!la riunione intervenga un rappresentanti, 
dcl Governo, il quale, a parte l'opinione che 
potrà avere sull'emendamento, potrà almeno 
dire il suo parere sull'ordine del giorno chtj 
preseniek-anno i colleghi. Se invece il Gover- 
110 è assente e noi votiamo questo ordine de: 
giorno, esso resta una cosa puramente pla- 
toni ca. 

DI VITTORIO. Io sono preso adesso d:; 
due desideri contrastanti: da una parte voi'- 
rci ci- e il provvedimento fosse csteso, secondi I 

l'emendamento presentato, a tutti i lavoratori 
disoccupati ; dall'altra parte non vorrei crear(, 
ritnidi neila concessione almeno pEr quei PCJ- 
chi che sono compresi in questo discgno 6 1  

Vorrei perciò che la Commissionc. consi- 
derasse quanto ha detto il collega onorevo1+' 
Stinti, se a o n  s ia  cioè possibilc superare que- 

-sia contraddizione aggiornandoci al p3merig- 
gio di oggi, così da ottenere la presenza del 
Minisko e possjbi:mente l'accoglimenlo d'. 
cpuc!l'emer?damenio o di altro anche pih 
lato. 

PRESIDEXTE. Non è possibile rinviaI,e ai? 
oggi pomeriggio, perché v'è seduta plenari. 
della Camera. 

1 . .  .-..-.---$- A; ,..,,,,$,-", ..- m..,J;-,. ,I-1 -:-.. 
ILL y L v y v v u u  UI ~ L V U - L I U L L L -  ULI V I  u i i i ~  UYL 6 iv1 -  

l q w .  



CameTa dei Deputati - 51 - Commissioni in  sede legislalivn 

l’orario dell’i&emblea. I 

UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL i7 DICEMBRE 1948 

disoccupazione, ma di indennità; quindi, è 

DI VITTORIO. Allora, se il Governo po- 
tesse accettare almeno un  ordine del giorno 
nel quale si facciano voti che esso presenti 
immediatamente - cioè prima di Natale - 
un altro progetto di legge, che estenda questa 
concessione a tutti i disoccupati, noi potrem- 
mo bene accordarci tutti in questo senso. 

C’è la questione del rinvio al  Senato: ma 
anche il Senato potrebbe adottare la medesi- 
-ma procedura d’urgenza. 

DE MARIA. Mi associo pienamente a 
cluanto .ha detto l’onorevole Foresi; non con- 
divido però l’apprezzamento che egli ha fatto 
c.irca la efficacia di un ordine del giorno VO- 
f.ato ora. Non 1a.condivido perché, se noi ap- 
proviamo questo ordine del giorno “all’una- 
nimità, se cioè noi ci troviamo concordi su di 
csso, senza distinzione di partito e di ideolo- 
gia politica, mi pare che esso debba conside- 
rarsi ben impegnativo per il Governo. 

Insisto quindi perché sia posto in votazio- 
nc l’ordine del giorno annunciaio. 

SABATINJ. Desidero far presente che noi 
ci  rendiamo perfettamente conto delle obie- 
zioni forniulate dall’onorevole Di Vittorio e 
vorremmo anchc noi trovare una forma con- 
tinuat.iva. di assistenza per i d‘isoccupati. Ri- 
teniamo quindi che sia molto opport,uno che 
1;t Commissione voti l’ordine del giorno an- 
nunciato e che esso sia quanto più possibile 
impegnativo per il Governo. 

PRESIDENTE. Ritengo opportuno fare un  
i.a.pido riepilogo dei termini essenziali della 
d~scussione. Noi avevamo quasi esaurito la 
discussione generale sul disegno di legge, 
*quit12dU è stato presentato dall’onorevole Di 
Vittorio un  emendamento. Successivamente 
gli onorevoli De Maria e Sabatini hanno an- 
nunciato di voler presentare un ordine del 
giumo e l’onorevole Santi ha poi proposto 
formalmente il rinvio della discussione al  po- 
mcriggio di oggi. 

Tale proposta di rinvio, concernendo l’or- 
dine dei I R V O I . ~ ,  ha naturalmente la preceden- 
za  nella votazione; tuttavia la possibilità di 
tcncr SCdutiI nel pomeriggio è senz’altro da 
c~sc.ludersi, stante la concomitanza con la se- 
duta plenaria della Camera. Se ad ogni modo 
I‘onor~volc Santi insiste formalmente nel 
chiedem il rinvio, a me non resta se non por- 
i ~ !  il piwiito li1 sua proposta, concedendo even- 
tm;tlmenic l a  parola, ovc mi sia richiesto, a 
non pii1 di due colleghi $ favore e a non più 
di due colleghi contro. 

SANTl. Onorevole Presidente, la mia pro- 
p’osta è :  aggiornamento ad un’ora della stessa 
giornat.a di  oggi che non sia in contrasto con 

Z4NFAGNINI. Onorevole Presidente, io‘ 
ritengo che non solo non sia accettabile la 
proposta dell’onorevole Santi del rinvio al  po- 
meriggio, in quanto ci troveremmo di fronte 
ad una concomitanza di due sedute legisla- 
tive - Commissione ed Assemblea - ma an- 
che perché è assurdo pensare che il Ministro 
possa essere nel pomeriggio di oggi material- 
mente in condizione di dire se si può O non 
si può fare ciò che l’emendamento richiede. 

B evidente infatti che, tuMe le volte in cui 
C’è un  provvedimento il quale importi un 
onere finanziario, il Ministro dovrà preventi- 
vamente esaminare il problema con i suoi or- 
gani tecnici. Io ritengo quindi che non solo 
noi non potremo arrivare in tempo nel pome- 
riggio di  oggi ad escogitare queste provvi- 
denze a favore di tutti i disoccupati, ma nem- 
meno potremo giungervi prima di Natale. 

CAVALLOTTI. Vorrei un po’ sventare il 
pcssimismo circa la impossibilità di procedere 
culermeiite a queste discussioni. Porto l’esem- 
pio del Senato, ove ieri mattina si è riunita 
una Commissione pcr un fatto consimile; in 
serala si è riunita di nuovo, ha nominato una 
SoCtocommissione e domani il disegno di leg- 
gc in questione sai-à portato all’Assemblea 
plenaria. 

Vedono dunque i colleghi che, quando si 
è veramente tutti d’accordo, si fa presto. 
L’unica difficoltà è quella di stabilire l’ora; 
ma noi? è una difficoltà insormontabile: Noi 
avremo forse due sedute della Camera: una 
pomeridiana e assai probabilmente una se- 
rale : ebbene, teniamo la nostra seduta subito 
dopo la seduta pomeridiana. 

Mi pare che, approvare un ordine del gior- 
no genza l’intervento ‘ del Governo, sia una 
cosa campata in aria, anche se siamo tutti 
d’a.ccordo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la pro- 
posia dell’onor‘evole Santi di rinviare la se- 
duta ad altra ora della giornata e con la pre- 
senza di un rappresentante del Governo. 

(Non è approvata). 

SABATINI. Avverto che alla fine della di- 
scussione sul disegno di legge, presenteremo 
ii nostro ordine del giorno. 

IPRESIDENTE. Sta bene, Invito l’onore- 
vole Relatore a rispondere ai vari oratori in- 
tervcnuti. 

pale mi  sembra cl-e sia stato sfiorato dall’ono- 
revole Santi incidentalmente, ma non è stato 
poi approfondito. L’onorevole Santi, in defi- 
nitiva, ha detto: non si tratta di sussidio di 

. I  

FASSTNA, Relatore. L’ai.gomento princi- . 
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due casi: vi è un diritlo acquisiko per i1 sem- 
plice fililo di essere stali occrpati e aver quin- 
di versato i! coniribuko necessario per acqiai- 
siare questo diyitto; vi è invece l’altro caso, 
che consis’tc in un gesto di solidarictà collet- 
tiva, nci casi particolari, sia per settori pa- [i- 
colarmente in misi, sia per i casi fami.ia.;i. , 

O J . ~ ,  qucsio beneficio si esterde a quelli 
che si trovano nella siiuazionc noimiLlc, indi- 
pendcii’iemeiitc dallo sh lo.  di bisogno. 

DI VITTORIO. Ma non è il caso di quesin 
legge. 

FASSIKA, Relntore. I3 i l  caso di questa 
legge. Questo provvedimento deve avere un  
carattere continuativo; ‘è cioè una legge che 
si riferisce a tutti gli anni, perché sancisce 
un nuovo diriito dell’operaio, che fruisce del 
sussidio di-  disoccupazione, di avere una p:w- 
ticolare indennità in occasione della festività 
na t a li zia. 

’ 

, 

I 

I1 Ministro potrebbe anche accettare l’or- 
dine del giorno; ma  questo avverrebbe ugual- 
mente in’ u n  secondo tempo. La preoccupa- 
zirnc deve essere questa: nella ricerca del 
meglio non dobbiamo trascurare di fare quel 
poco di bene che possiamo fare. Se comin- 
ciassimo a fei mare questo provvedimento, 
Tion aiuteremrro nemmeno coloro chc si tro- 
vano nelle condizioni di potersi avvalere di 
qucsto diritto. Se dovessimo estenderlo a tutti 
i c‘isoccupati, non è vero, onorevole Di Vit- 
torio, che non sia necessaria una discrimina-. 
zione fra i disoccupati. Io non posso mettere 
nelle s t e s e  condizioni il capo di famiglia che 
ha delle persone a carico e i l  ragazzo nella 
cui famiglia vi sono due o tre persone che la- 
vo i’po. E allora, proprio per l’interpretazione 
che io 1 o dato a questa legge, nel quadro di 
tutti i provvedimenti legislativi che riguar- 
dilno l’Istituto nazionale della previdenza so- 
ciale, io ritengo che dobbiamb approvare que- 
sto disegno di  legge, e poi accettare l’ordine 
del giorno annunciato. 
~ Evcntua’mente non mi dispiacerebbe lit 
proposta Foresi, che per iniziativa. parlamen- 

siorlc fimnze e tesoro, un disegno di legge di 
carattere contingente, pey l’erogazione di un  
sussidio agli altri disoccupati, con lc cautele 
nec.r.senrie, 

Per qcesto, prego la Commissione di  ap- 
prcvi~re il disegno di legge, approvare l’ordi-, 
r e  dc3 giorno e eventualmente garantirsi che 
qiiesk~ ordine del giorno non rest,i letterii 
morta. . 

PRESIDENTE. Passiamo alla discussionc 
dei sicgoli articoli nel testo approvilto dal 
5 nato. 

AST. 1. 

1 c L l I ;  D i  .~ Plejeiiii, i3’ii;CGi-dG i~iì ‘Iii CGI~~ ;S-  

(i Ai lavot atori assicurati obb!iga:o;.ia- 
menk  contro la disoccupazione involontaria, 
’ I-e U F L  frLiiPciLn0 della indennità di disoccu- 
p x k c e ,  mcbe  per una s o h  giornnia nel pe- 
iiLdo ccmprceo tra il i8 e il 24 diccmbie 1948, 
è corrieposio, oltre nll’indcnnità relaiiva a l  
p,-ri!,do predetto, uno specialc assegno d i  am- 
mLniare pari a sei giorni di indennità e del- 
l’nsscgno integrativo di cui al  decxto legisla- 
tivo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali 
raggiorazioni per i figli, esclusa In inden- 
ni% di caropane I ) .  

A questo articolo è stato presentato il se- 
guente emendamento dall’onorevole Di Vit- 
torio : 

(( Alle p r o l e :  che usufruiscano della. in- 
dennità di disoccupazione anche per una sola 



Camera dei Demtatz - - 5.3 - Commissioni in sede legislativa 

UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL i 7  DICEMBRE 1948 

giornata nel periodo compreso tra i l  18 e il 
24 dicembre 1948, sostituire le seguenti altre 1. 
che siano iscritti agli uffici di collocamento 
goveinativo‘ o sindacale e che risultino disoc- 
cupati nel mese di dicembre 1948 n. 

CORNIA. Mi sia permesso di esporre l’opi- 
nione dell’uomo della strada, che mi deriva 
anche dall’esperienza personale. 

Io conosco mo.lti disoccupati che non ri- 
scuotono indennità di disoccupazione, e che 
v,ersano in gravi condizioni; ma ne conosco 
pure molti che non sono disoccupati e che ri- 
scuotono questa indennità. Io e l’onorevole 
Zanfagnini non possiamo associarci a un prov- 
vedimento, che estende indiscriminatainente 
queste provvidenze ,a tutti i disoccupati pey 
il solo fatto di essere stati iscritti, quando 
che sia, negli elenchi della disoccupazione. 
Nello stesso tempo intendiamo associarci a 
tutte quelle iniziative che possano far sì che ai 

“ disoccupati veramente bisognosi vengano 
estese queste Provvidenze, compresi quelli che 
iion ne hanno più diritto. 

Vot,eremo perciò contro l’emendamento Di 
Vittorio, m a  a favore di qualsiasi altra pro- 
posta - la cui iniziativa potrebbe essere pre- 
sa da questa stessa ,Commissione - che esten- 
da ai disoccupati bisognosi queste provvi- 
denze. 

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emen- 
damento Di Vittorio Leste letto. 

(Non c? hppTOVat0). 

Pongo in votazior?e l’articolo i nel testo 
approvato dal Senato. 

(E npprovato). 

Passiamo all’articolo 2 : 

(C Ai disoccupati, che nel periodo tra il 18 
e i l  24 dicembre 1948 si trovino i n  godimento 
del sussidio straordinario ,di disoccupazione 
d i  cui al regio decreto legislativo 20 maggio 
1946, n. 373, anche per u n  solo giorno, è cor- 
risposto, Enitamente al  sussidio, uno speciale 
assegno pari a sei giorni del sussidio mede- 
simo, nella misura prevista dal decreto legi- 
slativo i 2  agosto 1947, n.  870, con le even- 
tuali maggiorazioni per i figli, esclusa l’in- 
denni;à di caropane )). 

Non essendovi emendamenti, lo pongo in 
votazione. 

(E approvato). 

Passiamo all’articolo 3 

cc Gli oneri derivanti dalla concessione del- 
l’assegno speciale ai lavoratori di cui ai  pre- 

cedenti articoli 1 e 2 sono rispettivamente a 
ca~ ico  della gestione per l’assicurazione ob- 
bligatoria contro la disoccupazione involon- 
taria e della gestione degli assegni integra- 
tivi e dei sussidi straordinari di ‘disoccupa- 
zione )). 

Lo pongo in votazione. 
(8 approvato). 

Passianio all’articolo 4 : ’ 
(1 La presente legge entra in vigore il gior- 

no successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita- 
l ima ) I .  

Lo pongo in votazione. 
(s appTOUat0). 

Avverto che l’onorevoie Sabatini ha pre- 
sentato, unitamente all’onorevole De Maria, 
i l  seguente ordine del giorno: 

C( L’undicesima Commissione permanente 
del lavoro, in sede di approvazione del dise- 
gno di legge, n. 232, riguardante la conces- 
sione di un assegno familiare ai lavoratori di- 
soccupati che attualmente percepiscono l’as- 
segno di disoccupazione, invita il Governo B 
eniitnare opportuni provvedimenti perché,. o 
aitraverso le forme normali di concessione di 
indennità ai disoccupati o per irezzo di altre 
forme assistenziali, nel piil breve t e r p o  pos- 
sibile sia concesso analogo assegno speciale 
a tutii i lavoratori disoccupati I ) .  

Penso che su questo ordine del giorno sa- 
rebbe opportuno sentire il parere del Go- 
verno. 

PETRONE. D’accordo. Domando che valorc 
possa. avere l’ordine del giorno, se sarà appro- 
vato senza sentire i l  parere del Governo. I3 ne- 
ccss;irio, per la serietit della nostri1 votazione, 
ci-e i! Governo sia sentito. Io propongo di vo- 
iarc n scrutinio segreto la legge testé appro- 
vata fra due o tre giorni. In questo periodo 
comunicheremo l’ordine . del giorno al Go- 
~7ern0, i1 quale potrà dare il suo parere. 

ZANFAGNINI. Io ho votato a favore di 
quegli articoli, avendo l’impressione che ci 
fosse l’unanimith sull’ordine del giorno. Noil 
iiii seinbiit necessaria la presenza del Gover- 
no. Non è una legge; è - u n  ordine de1”gioriio. 
La presenza del Governo è necessaria se si 
approva una legge; ma un ordine del giorno 
possiamo e dobbiamo votarlo. 

DI VITTORIO. Io sono favorevole allo spi- 
rito dell’ordine del giorno, anche se preferi- 
rei un testo più preciso, impegnativo e coe- 
rente hll’intervento dei col leghi che hanno 
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preso parte alla discussione. Perciò, io ho 
formulato un altro ordine del giorno uguale 
nella premessa all’ordine del giorno Saba- 
t ini ,  ma diverso nella conclusione. Non con- 
divido le conclusioni di quell’ordine del gior- 
no circa le concèssioni in genere. Vorrei cir- 

. cosckivere di più la questione. Noi non ab- 
biamo discusso di migliorare il trattamento 
(quello lo possiamo sempre fare); noi abbia- 
11-10 discusso adesso una legge precisa che pre- 
~7ede’ un assegno straordinario per le prossi- 
me festiviìà natalizie. Ora, noi abbiamo tutti 
riconosciuto che non si può negare, in linea 
logica, a quelli che sono in condizioni di mag- 
gior bisogno, una concessione che si fa ai 
inciio bisognosi. Allora abbiamo convenuto 
che si estenda questo beneficio a tutti i disoc- 
cupati, anche a quelli che hanno perduto il 
diritto al sussidio. La conclusione del mio or- 
dine del giorno è questa: che si inviti il Go- 
vcrno a voler presentare un disegno di legge 
che estenda la stessa concessione a tutti i di- 
soccupati per le prossime feste natalizie. 

SABATINI. Vorrei far presente‘ all’onore- 
vole Di Vittorio questo fatto. I1 sussidio per 

”n 54 
terminato modo e con deteiminate forme che 
possono. garantire l’assegnazione di questi 
sussidi. A me importa poco che si usi questa 
fnym-a n un’altra. A me interessa che ai disoc- 
cupati pervenga un assegno. Se il Governo 
trova un’nltra forma, faccia pure. Che poi 
l‘assegnazione venga effettuata per Natale o 
per l’Epifania, ha una importanza relativa. 
Importante è che il Governo si senta impe- 
snato a farla per tutti. 

PALLENZONA. Io credo che, per presen- 
tare un ordine del giorno con lo scopo addi- 
rittura di attuare una riforma del sistema dei 
sussidi ai disoccupati, bisognerebbe aver .fat- 
to un po’ di calcoli. E doverosa da parte no- 
stra una maggiore ponderazione. Dobbiamo 
sapere a che cosa conduce questo nostro or- 
dine del giorno, qualora si facesse sulla linea 
da esso indicata un disegno di legge. 

; <iacGc.+.&>; ;-iciyc G;;c,-r;;~c cggl . .  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI 

( A  questo punto, interviene alla seduta il 
Sottosegretario dì Stato per il lavoro e la pre- 
uidenza,sociale La  Pira). 

PRESIDENTE. Riepilogando, per infor- 
mare anche il Sottosegreìario di Stato onore- 
vole La Pira, ora intervenuto alla nostra se- 
duta, avverto che vi sono due ordini del gior- 
no. I1 primo a firma degli onorevoli Sabatini 
e De Maria, con il quale, nella parte conclu- 
siva, si invita il Governo (C ad emanare oppor- 

tuni provvedimenti perché, o attraverso le 
forme normali di concessione di indennità ai 
disoccupati o per mezzo di altre forme assi- 
stenziali, nel più breve tempo possibile sia 
concesso analogo assegno speciale a tutti i la- 
voratori disoccupati )). Un altro ordine del 
giorno, sullo stesso argomento, presentato 
dall’onorevole Di Vittorio, dice : C( La Com- 
missione ... ritiene che a maggior ragione 
un tale assegno debba esser concesso a tutti 
i lavoratori cbe siano. disoccupati da più lun- 
go tempo e non abbiano diritto a detìa inden- 
nità; la ,Commissione invita pertanto il Go- 
verno a presentare un disegno di legge che 
estenda a questi disoccupati la predetta con- 
cessione per le prossime feste natalizie, an- 
che se esigenze procedurali dovessero diffe- 
rirne l’approvazione )i. 

DI VITTORIO. Tengo a chiarire che la 
questione risulta più circoscritta nel mio or- 
dine del giorno, che è più direttamente legato 
a questa legge. Si tratta cioè di  es€endere que- 
sta concessione entro un certo limite di tem- 
po. Se gli organi governativi possono corri- 
spondere questa somma entro ’ Na,tale, sta 

impossibile, i disoccupati sapendo che que- 
sta sia pur piccola concessione potranno aver- 
la, magari in gennaio, si sentiranno ugual- 
mente soddisfatti. 

FASSINA, Relatore. Vorrei richiamare i 
colleghi all’interpretazione che ho dato al  di- 
segno di legge.. In  definitiva, ho $etto, questo 
disegno di legge migliora le prestazioni di 
una assicurazione esistente. Esiste infatti l’as- 
sicurazione contro la disoccupazione in base 
alla quale il lavoratore, in certe condizioni, 
ha diritto ad una indennità di disoccupazione. 
I lavoratori i quali hanno superato questo li- 
mite, a cui è accennato nell’ordine del giorno, 
kanno già fruito di questa assicurazione e si 
trovano scoperti. Non si può parlare di  esten- 
dere questa legge ad altri lavoratori; si 
tratta, piuttosto, di  invocare un altro prov- 
vedimento. 

DI VITTORIO. Anche i l ,  mio ordine del 
giorno dice questo. 

FASSINA, Relatore. I1 nuovo provvedi- 
mento potrà essere anche di altro genere, per- 
ché potrà anche dire agli E. C. A. : corrispon- 
dete ai  ~Iavoratoi-i disoccupati e bisognosi il ~ 

sussidio, dato che essi non hanno fruito di 
quella indenni tà. 

La foimula dell’ordine del giorno Saba- 
tini-De Maria non circoscrive né introduce in 
canali ristretti il provvedimento; e pertanto 
credo che questo ordine del giorno possa. es- 
sere più agevolmente accettato dal Governo. 

UYlrv)  nn uv A;Ffinnl+X u L A ~ A ” ” . ” y  nvnoorli ivali  ~ - - - I - -. - - - - ronrlorlnnn - _ _  . . - . . . rih 
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LA PIRA, .Sottosegretario d i  Stcrto p e ~  il 
I nuo~o  c 10 previdenza sociale. Dal pulito di 
vista tecnico, condivido i rilievi dell'onoi,e- 
vole Fassina. 

PRESIDENTE. Vouei pregare i colleghi 
d i  concordare un  testo comune che sarà poi 
trilsniesso ttl Governo. 

LA PJRA, SottoseyTetario di Stato per il 
l a v o ~ o  c la previdenza sociale. Assicu'ro, co- 

' munque, che le raccomandazioni della Com- 
iiiissionc sitralino tenute nel massimo conto, 
nei liiniti del possibile. 

DI VITTORTO. Onorevole Presidente, pie- 
sento il seguente nuovo testo concordato del- 
Ilordine del giorno : 

(( L' tind icesima Coiiim issionc permanente 
,del litvoro, in sede d i  approvazione del dise- 
giio d i  legge 11. 232, riguardante la conces- 
sjonc di  un  assegno speciale per la ricouenzil 
iiiitiilizia ai lavoratori disoccupati, che attual- 
iiicntc percepiscono l'indennità ed il sussi- 
dio stiaaordinario di disoccupazione, invita il 
G O V C I . ~ ~  ad emanare opportuni provvedi- 
nlcnti, perché entro il prossimo mese di gen- 
naio sia concesso u n  assegno speciale di egun- 
lc ciititk a tutti i lavoratori disoccupau, che 
iicm f iuiranno delle provvidenze contemplate 
i icl discgno di legge n. 232 )). 

SABATINI, DE M A R I A ,  DI r71TTORI0, SANTI, 
CORNIA. 

PRII:SIDl~NNTI3. Lo pongo in votazione. 
(6 f/,ppTOVat?). 

11 disegno di leggc sarh subito votato a 
:sci11 tiiiio segreto. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta 
sui seguenti disegni di legge: 

Nuova proroga del termine stabilito pei 
la chiu sui's delle operazioni di liquidazione 
delle soppresse organizzazioni sindacali fa- 
sciste. (237). 

Concession'e di un assegno speciale ai la- 
voratori disoccupati nella ricorrenza natali- 
zia. (232). 

(Segue la uotazione). 

Comunico il iisultato della votazione il. 
scrutinio segreto ' sui seguenti disegni di' 
legge : 

Nuova proroga del termine stabilito per 
la chiusura delle operazioni di liquidazione 
delle soppresse organizzazionl sindacali fa- 
sciste. (231) : 

Presenti e votanti . . . .  29 
Maggioranza . . . . . .  i 5  

Voti favorevoli . '. . 27 
Voti contrarai . . . .  2 

( T k  Commissiorre approva). 

Colicessione di uii assegno speciale ai 
lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalj- 
zia. (232): 

Presentl e votanti . . . .  29 
YtttggioJmza . . . . . .  15 

Voti favorevoli . . .  29 
Voti contrari . . . .  O 

(Ln Commissione approva). 

La seduta termina alle 1.3.30. 

~ 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


