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CAMERA DEI DEPUTATI N*2668 

PROPOSTA DI LEGGE 

d’ iniziativa dei Deputati DI VITTORIO, LIZZADRI, PESSI, SANTI, BRODOLINI 

Annunxlata il 15 gennaio 1957 
- 

Integrazione salariale 
per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini 

ONOREVOLI COLLEGHI! - In ogni sta- 
gione invernale si presenta, più o meno 
acutamente, il problema della sospensione o 
della contrazione dell’orario di lavoro dei 
lavoratori dell’edilizia, con perdi te assai sen- 
sibili dei salari, le quali incidono fortemente 
sul modestissimo tenore di vita di questi 
lavoratori e ciò proprio nel momento in cui 
maggiori diventano le esigenze di essi e delle 
loro famiglie. 

La misura attualmente in atto del sussidio 
integrativo, di cui al decreto legislativo luogo- 
tenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
12 agosto 1947, n. 869, che consiste nella 
integrazione salariale del 66 per cento della 
retribuzione per le ore non lavorate comprese 
fra le 24 e le 40 settimanali, si 6 rivelata 
assolutamente inadeguata alle necessita di 
questa categoria, che da gran tempo rivendica 
l’ampliamento di tale beneficio. 

Si tratta in sostanza di una estensione 
della integrazione salariale in atto dalle zero 
alle 40 ore settimanali, in modo da com- 
prendere nella erogazione sia i lavoratori 
sospesi che quelli lavoranti ad orario ridotto, 
limitatamente al periodo invernale, che viene 

determinato in tre mesi, dal 10 gennaio al 
31 marzo 1957. 

Quanto ai mezzi finanziari con cui far 
fronte ai maggiori oneri, osserviamo che la 
Cassa integrazione guadagni degli operai 
dell’industria, dopo aver riassorbite tutte le 
passivita pregresse, 6 attualmente in attivo 
ed in grado di sopportare l’onere supple- 
mentare derivante dalla presente proposta. 
Tale maggiore onere è valutabile in due mi- 
liardi circa, tenuto conto che gli edili gi& 
fruiscono del normale sussidio integrativo e 
che i lavoratori interessati non potranno 
superare il numero di 100.000. 

Per le suddette ragioni raccomandiamo 
vivamente alla vostra approvazione la pro- 
posta che segue, la quale & attesa con viva 
ansia dalla categoria interessata. I lavoratori 
della edilizia, nello scorso anno, hanno sop- 
portato un inverno durissimo, senza alcun 
particolare beneficio assistenziale, e ne sri- 
sentono ancora le conseguenze per i debiti 
allora contratti al fine di assicurare un minimo 
di sostentamento alle loro famiglie. E ciò 
induce a non indugiare nel concedere ad essi 
le provvidenze che sono indispensabili nel- 
l’inverno ora iniziato. 
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PROPOSTA DI LEGGE 

ART. 1. 

Per la durata massima di tre mesi, nel 
periodo dal 10 gennaio al 31 marzo 1957, 
agli operai dipendenti dalle imprese di co- 
struzioni edili, stradali, ferroviarie, idrau- 
liche ed affini, che siano sospesi dal lavoro o 
lavoranti ad orario ridotto in dipendenza 
delle vicende stagionali relative al periodo 
suddetto, B corrisposta l’integrazione sala- 
riale di cui all’articolo 1 del decreto legisla- 
tivo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, 
a carico della Cassa per l’integrazione gua- 
dagni degli operai dell’industria, nella misura 
pari ai due terzi della retribuzione globale 
che sarebbe ad essi spettata per le ore di 
lavoro non prestate comprese fra la zero e 
le quaranta settimanali. 

Agli operai suddetti spettano, altred, 
nella misura intera, gli assegni familiari di 
cui all’articolo 12 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, 
n. 869. 

ART. 2. 

La presente legge entra in vigore nel 
giorno successivo a quello della sua pubbli- 
cazione nella Gazzetta Uflciale della Re- 
Dubblica. 


