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Discussione della proposta di legge del deputato 
Repossi: Proroga del termine stabilito per i 
versamenti al Fondo per l’indennità agli 
impiegati e per l’adeguamento dei contratti 
di assicurazione e capitalizzazione. (309). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

la discussione della proposta di legge del de- 
putato Repossi : Proroga del termine stabilito 
per i versamenti a l  fondo per l’indennità agli 
impiegati e per l’adeguamento dei contratti 
di assicurazione e capitalizzazione. 

#Prego il relatore, onorevole Repossi, d i  ri- 
ferire su questa proposta di legge. 

REPOSSI, Relatore. Per quei colleghi che 
non fecero parte della passata legislatura 
debbo tracciare brevemente la storia di que- 
sta proposta d i  legge. 

Nel 2942 era stato istituito un  fondo spe- 
ciale, nel quale tutte le aziende erano obbli- 
gate a versare le somme accantonate per le 
liquidazioni agli impiegati in caso di licen- 
ziamento, dimissioni od altro. Praticamente, 
però, ‘data la situazione, si cercb di convo- 
gliare verso l’erario tutte le disponibilità del- 
le varie aziende. 

Dopo gli eventi bellici, fu emanato un 
primo decreto che sospendeva i versamenti 
dovuti al fondo. Sopraggiunta la prima le- 

gislatura dellit Repubblica, venne proposta 
una nuova legge di sospensione dei versa- 
menti, in attesa d i  un provvedimento che rego- 
lamentasse la materia. 

A tal fine, erano stati presentati un dise- 
gno di legge che istituiva un fondo d i  garan- 
zia ed una proposta ‘di iniziativa parlamen- 
tare che istituiva un fondo per liquidazioni da  
gestirsi da1l’I.N.A. 

La nostra commissione era, in linea di 
massima, disposta ad accettare il disegno go- 
vernativo, in quanto tutelava sufficientemente 
gli interessi e non obbligava i1 complesso del- 
le aziende a versare gli arretrati, che raggiun- 
gono una somma cospicua. 

IPerÒ, non si addivenne ad una conclusione. 
Allora io presentai una proposta di legge per 
prorogare la sospensione dei versamenti a! 30 
ottobre 1953. 

Oggi, anche questa ultima scadenza è ol- 
trepassata senza che alcun Provvedimento Siii 
stato preso. Si rende così necessario proro- 
gare ancora il termine. 

Ecco la ragione della mia proposta di legge 
che, per evitare inconvenienti, prevede una 
scadenza piuttosto lontana - il 31 dicembre 
1954 - affinché non si sia obbligati a tor- 
nare troppo frequentemente sull’argomento. 
Chiedendo questa proroga, non è tuttavia 
mia intenzione accantonare il problema; anzi, 
lo scopo del lungo termine da me indicato B 
d a  ricercarsi nella volonth d i  consentire a l  
Governo di presentare - e al  Parlamento di 
discutere nel modo più sollecito - un disegno 
d i  legge che provveda finalmente alla tutela 
degli interessati. 

I3 vero che gli impiegati hanno egualmente 
avuto modo d i  percepire le liquidazioni loro 
spettanti; ma in caso d i  fallimento, o per altri 
cventi, si sono verificati casi d i  lavoratori che 
noh hanno avuto una tutela adeguata. 

Quindi, invitando i colleghi ad approvare 
la proposta di legge oggi al nostro esame, sol- 
lecito il Governo a presentare, con una certa 
urgenza il provvedimento invocato. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 

LIZZADRI. Mi rendo conto delle buone in- 
tenzioni c,he hanno spinto l’onorevole Repossi 
a proporre la proroga. M a  il fatto di avere 
prolungato il termine di un annu rende la si- 
tuazione sempre più difficile, in quanto au- 
menta il totale degli arretrati che le aziende 
dovranno versare. Vi sono grosse aziende che 
hanno accantonato le somme, ma le aziende 
dissestate non lo fanno, e vi sono stati centi- 
naia di impiegati che, in caso di licenzia- 
mento, hanno avuto soltanto degli acconti, 
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Ecco perché noi possiamo accettare la pro- 
roga soltanto alla condizione’ che il Governo 
ci dica entro quale termine provvederà a re- 
golare la materia. Diversamente noi propor- 
remo di abbreviare i1 termine, onde indurre 
il Governo a considerare l’argomento. 

REPOSSI, ReZQtore. Si potrebbe approvare 
un ordine del giorno ... 

VENEGONI. Con un termine anticipato. 
REPOSSI, Relatore. -...con invito al Gover- 

no a provvedere entro il mese di luglio 1954. 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 

sione generale. 
DELLE FAVE, Sottosegretario da Stato per 

il lavoro e la prevzdenza soczale. Vorrei chia- 
rire che nella passata legislatura il Governo 
ha fatto il suo dovere, presentando un dise- 
gno di legge che risolveva il problema di 
fondo. Intervenne poi una proposta d i  legge 
che prevedeva un fondo di indennità, e fu il 
Parlamento che, discutendo i due provvedi- 
menti, non riuscì, nel corso della legislatura, 
a risolvere il problema. 

L’onorevole Repossi, con la sua proposta, 
, ci ha preceduti, perché già 11 27 ottobre il 

Consiglio dei ministri aveva approvato un di- 
segno di legge per la proroga di questi versa- 
menti. Intenzione del Governo è di ripresen- 
tare i1 vecchio disegno di legge, nei modi e 
nelle forme in cui fu presentato nella passata 
legislatura. Sarà poi i1 Parlamento che, di- 
scutendolo, lo accetterà o lo emenderà, ma 
questo impegno il Governo lo prende solen- 
nemente, perché non ha  niente in contrario a 
ripresentare il proprio disegno di legge. 

VENEGONI. \Potremmo fissare la proroga 
al 31 ottobre. 

DELLE FAVE, Soltosegrefario dz Slado p e r  
11 lavoro e la previdenza soczale. Va benis- 

-simo, ma per esattezza di termini propongo 
di dire:  (( I3 riaperto fino al  31 ottobre 1954 II 

e non ]E prorogato I) ,  

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli 
articoli. Do lettura dell’articolo i. 

(( È prorogato fino al 31 dicembre 1954 il 
termine stabilito con la legge 10 febbraio 1953 
11. 82, per il versamento al  Fondo per l’iiiden- 
ni ta  agli impiegati, da  parte dei datori di 
lavoro, degli accantonamenti dovuti a norina 
del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, conver- 
tito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 
1942, n. 1251, e per l’adeguamento dei con- 
t ra t t i  di assicurazione e capitalizzazione, 
previsto dall’articolo 5 dello !stesso decreto, 
alle disposizioni contenute nell’articolo 4 
del decreto medesimo B. 

L’onorevole Sottosegretario ha proposto il 
seguente emendamento : 

11 dll’tn2zio dell’arficolo sostituire alle pa- 
iole: E: prorogato fino al 31 dicembre 1954 ..., lt3 
pnrole. E riaperto fino al 31 ottobre 1954 ... )). 

Pongo in votazione questo emendamento. 
(& QpprOVfftO). 

]Pongo in votazione l’articolo 1 così emen- 
dato. 

(0 Qppr0l:alo). 

Do lettura dell’articolo 2 : 
(( La presente legge entra in vigvre i1 giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione 
iiella Gazzetta UDciale della Repubblica ita- 
liana ed ha  effetto dal 31 ottobre 1953)). 

L o  pongo in votazione. 
(& Q p p T O G f f f O ) .  

I1 disegno di legge sarà votato n scrutinio 
segreto alla fine della seduta. 

Discussione del disegno di legge: Conserva- 
zione del posto ai 1a.voratori richiamati 
alIe armi. (218). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione del disegno d i  legge : Conserva- 
zione del posto ai lavoratori richiamati alle 
armi. 

Invito il relatore, onorevole Repossi, a ri- 
ferire su questo disegno di legge. 

REPOSSI, Relatore. I1 disegno di legge fu 
già approvato dalla nostra Commissione nella 
pr?seatn legislatura. 

(S i  tratta di questo. Mentre gli operai di- 
pendenti da privati, gli impiegati privati e 
gli impiegati dello Stato hanno, nel caso di 
richiamo alle armi, una certa tutela, vi sono, 
ne 11’ amministra z i on e stata 1 e, opera i tempo r a- 
nei o permanenti, non stabili, che non han- 
no, in caso di richiamo alle armi, nemmeno 
la tutela della conservazione del posto. 

Questo disegno di legge vuole perequare la 
situazione di questi operai non di ruolo a 
quella degli altri, in modo che, in caso di ri- 
chiamo alle armi, per qualsiasi esigenza, e 
non soltanto per causa di guerra (quindi, an- 
che per istruzione), abbiano diritto alla con- 
servazione del posto. I1 trattamento economico 
sarà stabiliio a parte. 

Invito pertanto i colleghi ad approvare il 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 
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MAGLIETTA. Vorrei fare alcune osserva- 
zioni. Innanzi tutto, in questo d i s g n o  di leg- 
ge noi vediamo la riproduzione d i  una legge 
passata e non una eventualità per l’avvenire. 

Secondo : mentre per gli operai dipendcnti 
da enti pubblici si fa riferimento a disposi- 
zioni specifiche, poiché si dice che essi con- 
servano i1 posto, per quanto riguarda, invece, 
gli operai dipendenti da privati, si ha unii di- 
suguaglianza di trattamento, perché si fa ri- 
ferimento ad alcuni articoli del codice civile. 
Si tratta di articoli che non sono rigorosi in 
fatto di conservazione del posto, perché fanno 
riferimento ad accordi particolari intercorsi 
tra organizzazioni sindacali e datori di la- 
voro. 

In questo senso, e per maggiore tranqurl- 
lita, sarei dell’opinione di sostituire il testo 
dell’articolo 4 con una nuova dizione, in cui 
vengit categoricamente affermato che gli ope- 
i i l1 dipendenti da privati mantengono il posto. 

Ritengo poi che la Commissione non possa 
non esaminare, sia pure in forma non impe- 
gnativa, la misura della retribuzione di que- 
d i  operai. In questo senso, sarà presentato 
un ordine del giorno. 

SANTI. Per  quanto riguarda. l’articolo i, 
ho ricevuto una lettera circolare da un mit- 
tente torinese, i1 quale fa rilevare che l’arti- 
colo 1 si riferisce agli operai permanenti e 
temporanei nonché agli incaricati stabili e 
provvisori dipendenti dallo Stato; ma non par- 
la di una particolare categoria d i  lavoratori 
pagati a cottimo o a provvigione, che pure 
hanno un  rapporto di dipendenza, come può 
essere un rappresentante ,di commercio, un 
viaggiatore pagato a provvigione, ecc. 

In  caso d i  richiamo alle armi, questi lavo- 
ratori non hanno una tutela adeguata, e per- 
dono il posto. Penso perciò che sarebbe op- 
portuno inserire un emendamento all’articolo 
1 per tutelare la conservazione del posto an- 
che per questa categoria di lavoratori. 

DELLE FAVE, Sottosegretario da Stato per 
zL Lavoro e La previdenza soczale. Privati o di- 
pendenti dallo Stato ? 

SANTI. Privati. 
DELLE FAVE, Sottosegretario da Stato per 

il lavoro e In previdenza soczale. L’articolo 1 
si riferisce ai dipendenti dello Stato. 

SANTI. In tal caso, l’emendamento andrh 
inserito all’articolo 4. 

]Per quanto riguarda il trattamento econo- 
mico, ho avuto dei suggeriment.i che m i  han- 
no ingenerato un certo dubbio. L’articolo 4 
stabilisce che i rapporti di lavoro degli operai 
richiamati alle armi, dipendenti da un  pri- 
vato datorc di lavoro, sono regolati da l  se- 

condo comma dell’articolo 2111 del codice ci- 
vile. Orbene, questo articolo recita: (( In caso 
di richiamo alle armi, si applicano le disposi- 
zioni ,del primo e del terzo comma dell’arti- 
colo precedente n. 

I1 primo comma dell’articolo 2210 è così 
concepito: (( In caso di infortunio, di maldt- 
tia, di gravidanza o di puerperio, se la legge 
o le norme corporative non stabiliscono for- 
me equivalenti di previdenza o di assistenza, 
è dovuta al presBatore d i  lavoro la retribu- 
zione o una indenni& nella misura e per i l  
tempo determinah dalle leggi speciali, dalle 
norme corporative, dagli usi o secondo equi- 
tà D. E i1 terzo comma dice: (( I1 periodo d i  
assenza dal lavoro per una delle cause anzi- 
dette deve essere computato nell’anzianità di 
servizio )I. 

Ora, qui pare che un operaio richiamato 
alle armi, nel caso che non vi sia una forma 
di assicurazione, debbo ricevere il suo sa- 
lario. 

REPOSSI, Relatore. ICosì è avvenuto, in- 
fatti. Nel passato recente fu emanato un prov- 
vedimento speciale per cui interveniva, in 
luogo del datore di lavoro, l’apposita Cassa, 
a cui i datori di lavoro sono stati obbligati ad 
erogare un contributo. 

VENEGONI. Venivano corrisposti solo 14 
giorni di retribuzione. 

REIPOSSI, Relatore. A questo proposito, è 
bene che io, come relatore, chiarisca, prima 
che la discussione proceda oltre, alcune que- 
stioni. 

Se noi diciamo: paga il datore di lavoro, 
potremmo colpire anche l’artigiano con 4- 
5 dipendenti richiamati alle armi. 

Facendo, invece, perno su di una cassa 
sociale, a cui contribuiscano tutti i datori di 
lavoro, abbiano o non abbiano dipendenti ri- 
chiamati, si crea uiia forma solidale per la 
quale l’onere eventuale viene sopportato da 
tutte le aziende ed industrie. 

In  tal senso si 6 legiferato. Per gli impie- 
gati, però, vi fu una forma di sfavore nei 
confronti degli operai. Infatti, l’impiegato 
non ufficiale prendeva tutta la paga ed in 
più anche quella militare, mentre l’impiegato 
ufficiale prendeva soltanto la differenza-con- 
guaglio. 

Dunque, non so se sia utile introdurre una 
norma del tipo di quella proposta. Ci può es- 
sere, ad esempio, una industria bellicii che 
ha i suoi operai esonerati dal richiamo e quin- 
di verrebbe a trovarsi con un peso minore ed 
un utile maggiore. Bisogna stare &enti prima 
d i  decidere di introdurre una norma con la 
quale si stabilisca che t.utto debba essere a 
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ctt11’ico della ditta. Bisogna osservare anche 
sotto questo aspetto la questione della retribu- 
zione. Ecco perché si parla di legge speciale. 

Vi è anche un articolo secondo il quale, in 
caso d i  contratto collettivo di categoria favo- 
revole, quest’ultimo viene rispettato. Mi pare, 
quindi, che al di sopra di questa piccola legge 
bisogna puntare sul riconoscimento giuridico 
del contratto collettivo di lavoro, nelie cui 
pattuizioni va inclusa questa materia. 

SANTI. Ringrazio l’onorevole Repossi per 
i suoi chiarimenti. Io non sono stato richia- 
mato alle armi ed in secondo luogo durante il 
periodo dei richiami alle armi non mi occu- 
pavo di queste cose. Quindi non sono perfet- 
tamente a conoscenza delle varie questioni. 
Mi pare, però, che durante la guerra gli im- 
piegati ricevevano il loro stipendio dalla cas- 
Sii, mentre gli operai non ricevevano il sa- 
larlo. 

DI VITTORIO. Gli operai ricevevano 14 
giorni per mese e gli assegni familiari. 

SANTI. La Cassa operai si è chiusa con 
un attivo di diverse centinaia di milioni. 

DI VITTORIO. Un attivo di circa un  mi- 
liardo e 200 milioni. 

SANTI. Questo attivo è stato incamerato 
dalla Cassa degli impiegati per i quali pro- 
])abilmente, trattandosi di ufficiali, i richia- 
mi in tempo di pace sono piiì frequenti. 

I1 problema che pongo è - dunque - 
questo: è giusto che uh impiegato richia- 
mato alle armi riceva tutto il suo trattamento 
cconomico, mentre l’operaio, richiamato alle 
;t1ini per compiere lo stesso dovere, per ri- 
.pendere ad una stessa esigenza, sia pagato 
:-oltanto con 14 giorni di salario (più gli a s e -  
,gni familiari) e resti poi affidato alle provvi- 
denze dello rStato, quali possono essere i sus- 
sidi ? 

E non basta. Se leggete bene l’articolo 4, 
vedrete che esso non parla, in modo preciso, 
d i  conservazione del posto. lNon vi è nessuna 
garanzia. 

RElPOSSI, Relatore. Si richiama all’arti- 
colo 2111 del codice civile. 

MAGLIETTA. Non è più semplice dire: 
c’ si conserva il posto )) ? 

DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato per 
I I  lavoro e la previdenza sociale. Il disegno d i  
legge riguarda soltanto l’estensione del diiit- 
to a categorie non sufficientemente protette, 
ma ignora di proposito la misura delle retri- 
buzioni ed 11 criterio delle stesse. 

Se la Commissione fosse d’avviso di affron- 
tnre anche questo problema perché il prov- 
vedimento sia più organico, sarei costretto a 
(hiedere un rinvio della discussione. 

PRESIDENTE. ]E stato presentato un ordi- 
ne del giorno con i l  quale si invita il Gover- 
i10 a presentare un disegno d i  legge che ga- 
rantisca anche il trattamento economico. Si 
potrebbe accoglierlo impegnando il Governo a 
predisporre il disegno di legge per la prossi- 
ma settimana, e, nel frattempo, rinviare :a 
discussione. 

DI VITTORIO.’Invece di rinviare la di- 
scussione, sarei del parere d i  approvare que- 
sto disegno di legge, eventualmente emen- 
dato, che assicuri intanto la conservazione 
del posto, e successivamente affrontare l’altra 
questione. 

DELLE FAVE, Sottosegretarlo di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. E sempre 
necessario rielaborare il testo. 

DI VITTORIO. I1 Governo ha intenzione 
di fare un  unico provvedimento 1 

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Sì, dal mo- 
mento che la Commissione è d’avviso d i  rego- 
lare anche il trattamento economico. 

MAGLIETTA. Vorrei che si tenesse con- 
to, nella formulazione del nuovo disegno di 
legge, delle osservazioni dell’onorevole ‘Santi 
e di quelle mie. Non vediamo la necessità d i  
fare richiamo all’interpretazione del codice 
civile quando si può, con parole chiare, dire 
che si conserva i1 posto. 

PRESIDENTE. Evidentemente, se si accet- 
ta i1 criterio di formulare un nuovo testo, 
questo sarà possibile. 

ROASIO. Desidero ricordare i1 problema 
dei lavoratori agricoli, che sono sempre di- 
mentimti, accentuando così il disagio fra que- 
sti ultimi e i lavoratori dell’industria. 

REPOSSI, Relatorc. Ritengo che la que- 
stioiic dei lavoratori agricoli debba costituire 
un provvedimento ;I sé, perché trattasi d i  una 
questione particolare. Se ci dovessimo, per 
esempio, riferire ai figli dei mezzadri, quale 
tiattamento dovremmo fare ? 

ROASIO. Un elemento della crisi dell’agri- 
coltura è dato dalla fuga degli agricoltori 
dillle campagne. 

REPOSSI, Relatore. Possiamo invitare il 
Governo a presentare un (disegno di legge ri- 
guardante i lavoratori agricoli. 

CREMASCHI. Dato che si concorda nel- 
l’invitare il Governo a presentare un nuovo 
disegno di legge, credo sia opportuno tenere 
in considerazione la circostanza che, nel pe- 
riodo in cui i lavoratori sono richiamati alle 
u m i ,  non si possa procedere allo sfratto delle 
loro famiglie. Avvengono di queste cose e 
non è giusto chc avvengano in quel partico- 
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lare momento. Tale caso è capitato anche a 
me. Meiitrc ero richiamato, la mia famiglia 
ha subito lo ,sfratto. Penso che sia opportuno 
dare questa assiculwione ai giovahi chiamati 
alle armi. 

CkCGIATORE. Nella elaborazione di que- 
sto nuovo disegno d i  legge desidererei si te- 
nesse conto di duc osservazioni. La prima è la 
seguente. nell’articolo 5 è detto fra l’altro: 
(( 11 lavoratore deve porsi a disposizione del 
datore di lavoro, pcr riprendere la sua occu- 
pazione ) I ,  ecc. 

me- 
no  avvilente, questa dizione potrebbe dar 
luogo a cavilli e ad eccezioni da parte del 
datore d i  lavoro. 

Credo opportuno che si usi la formula: 
deve ripresentarsi al datore di lavoro. 

DELLE FAVE, SoflosPgrefario d i  Sfa fq  per 
11 lavoro e In previdenza socinle. E u n  emen- 
damento di forma che potremmo hcnissimo 
accogliere. 

CACCIATORE. L’altra osservazione ri- 
guarda le sanzioni punitive. Io proporrei che 
l’ammenda venisse comminata per ogni gior- 
no di ritardo nella assunzione, altrimenti po- 
trebbe avvenire che il dntore di lavoro si 
accontenti di pagai-e due mila lire e non rias- 
wmere il lavoratore. 

PRESIDENTE. Anche la I Commiwone, 
iiel dare i1 p a ~ e r e ,  ha trovato esigua 1,t mi- 
Fura dell’ammenda. 

CACCIATORE. Non si tratta della misura. 
PRESIDEINTE. Mi pare che quanto lei 

dice si possa accogliere. 
DELLE FAVE, Soffosrgrefnrzo dz Sfato per 

2 1  Zacoro e I/z previdenza sociale. 1Poss;amo 
wnz’altro amogliere questa istanza in sede 
di emendamento. 

PRESIDENTE. Sia chiaro, dunque, che, 
mm bisogno d i  ordini del piorno o di  un 
nuovo disegno di legge, il Governo rielabo- 
rerà la materia di quello att,ualmente in est- 
me, tenendo present’i le istanze e le osserva- 
zioni oggi enunciate e presentando questo 
testo la prossima settimana. 

SANTI. Prego il Governo di essere molto 
chiaro per quanto riguarda la conservazione 
del posto ed il trattamento economico. 

PRESIDENTE. D’accordo. Se non vi sono, 
;tllora, obiezioni, può rimanere stabilito che 
per la prossima settimana i1 Governo presen- 
terà un testo che tenga conto di tutte le istan- 
ze einerse dalla discussione. 

I1 seguito della discussioiie del disegno di 
legge è, quindi, r inviab.  

Ora, a prescindeie dalla forma più 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
Assunzione a carico di entrate di bilancio 
per l’esercizio finanziario J951-52, della 
spesa relativa alla quarta nnnualità da 
corrispondersi alla gestione I. N. A.- Casa, 
già autorizzata a carico del Fondo-lire 
relativo al Piano E. R. P. (272). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Assun- 
zione a carico di entrcite di bilancio per l’eser- 
cizio finanziario i95f-32, deila spesa rel8tivn 
alla quarta annualità da corrispondersi alla 
gestione I.N.A.Cnsa, già autorizzata a carico 
del Fondo-lire relativo al  piano E.R P. 

Comunico ch(> In Commissione finanze e 
tesoro ha chiesto il rinvio della discussione, 
con una lettera del seguente fenore: (1 La 
IV Commissione permanente finanze e tesoro 

rito, pep il parere alla XI )Commissione per- 
mmente (ILavoro), i1 disegno di legge. 
C( Assunzione a ciirico di entrate d i  bilancio 
prr l’escrcizio fin~mziario 1951-58, della ?pesa 
relativa alla quarta mnualità da corrispon- 
dersi alla gestione 1.N.A.-Casa, già autoriz- 
zata a carico del Fonda-lire relativo al  Piano 
E.R.P. )) (272), pur avendo preso in esame, 
in linea preliminare, nella seduta odierna, il 
provvedimento citato, ha deliberato di sospen- 
dcrnc 19 discussione dando incarico al rela- 
t o x  di fare maggiori accertamenti in merito 
alla spesa che il disegno di legge stesso 
comporta. 

Si prega, pertanto, ai sensi dell’srticolo 31 
del regoldmento della Camera, d i  voler con- 
cordare una conveniente proroga al terminc 
stabilito da!l’articolo medesimo I) .  

DELLE FAVE, Sotfosegrefnrio d i  Stafo per 
11 lnvoro e la previdenm soctnle. Io devo di- 
chiararmi nettamente contrario. Prima di 
tutto, mi sorprende (!Liestil posizione del!& 
Commissione finanze e tesoro. Non so se fosse 
presente o meno il Governo quando fu emes- 
so quel parere, peiché i1 tesoro, da documenti 
che risultano in mano del RiIinistero del la- 
voro, si è dichiarato assolutamente favore- 
vole a l  provvedimento suggerendone anche 
i modi d i  soluzione. 

Devo richiamare all’nttenzione della Com- 
niissionp la situazione chc si 6 andala a 
creare all’I.iN._~.-Casa per 11 ritardo dell’ap- 
111 ovazione di yueslo pruvvedim~nto. J? giav:s- 
sinia, perché l’Istituto ha dovuto ricorrere ad 
un mutuo presho la Raiica nazionale del la- 
voro, corrispondendo degli interessi abha- 
stanza rilevanti. 

(IV Sottocon-missione:, i111Li (1~1nlc è stato deftl- 
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Pertanto, mi sembra che, se rimandiamo 
ancora questo Provvedimento, mettiamo la 
geshone dell’1.N.A.-Casa in condizioni di 
sempre maggiore difficoltà. 

Cosa vuol dire cc fare maggiori accerta- 
menti )) ? MI pare che disponiamo di tutti gli 
elementi. 

Queste sono le osservazioni che desideravo 
fare. 

DI VITTORIO. Mi associo alle dichiara- 
zioni fatte dall’onorevole Sottosegretario a 
nome del Governo. Non credo che vi sia ne- 
cessità di fare maggiori accertamenti. S i  
tratta di un contributo stabilito per legge Se 
!o Stato ha  un dovere particolare rispetto ai 
privati, questo dovere è proprio quello di 
essere un modello nel pagamento dei suoi 
impegni. Invece qui è dato osservare come 
lo Stato sia debitore da alcuiii aniii; col risul- 
tato di impedire lo sviluppo delle costruzioni 
di case per i lavoratori. 

In queste condizioni, e data la considera- 
zione che l’istituto paga degli interessi sulle 
somme che lo Stato non ha versato, per cui 
lo Stato dovrebbe accollarsi anche questi inte- 
ressi per mancato pagamento, risulta una si- 
tuazione veramente incredibile. 

I lavoratori che vivono nelle condizioni 
che sappiamo, pagano, regolarmente, all’atto 
della riscossione della paga, mentre lo Stato 
è in arretrato di tre anni. 

Propongo d i  discutere e approvare subito 
lii legge. 

ZACCAGNINI. Bisogna ottemperare all’ar- 
ticolo 31 del regolamento. 

DI VITTORIO. Ma esso può riferirsi al- 
L’impegno di una nuova spesa: qui, invece, 
11011 C’è che da pagare. 

DELLE FAVE, Sotfosegretarzo dz Sfato per 
rl Zmoro e la pevzdenza sociale. Nel merito 
i1 problema non si pone in questi termini, 
perche qui si tratta di recuperare una quarta 
annualità che doveva gravare sui fondi 
I3.R.P. e che oggi si cerca di reperire con le 
risorse ordinarie di bilancio. 

PRESIDENTE. L’articolo 31 del regola- 
mento dice che (( qualora per eccezionale cir- 
costanza i l  termine massimo debba essere 
superato, il presidente della 1Commisc;ione fi- 
iianze e tesoro, d’accordo col presidente della 
Commissione competente, potrà stabilire una 
conveniente proroga n. 

Si è già parlato altra volta di questa que- 
stione e la nostra #Commissione votò al riguar- 
do un ordine del giorno. Per mancata. rinno- 
vnzione degli accordi, la  somma E.F1.P. co- 
me ha detto ora l’onorevole Sottosegretario, 

è venuta a mancare. Ora, pare che ‘qualcuno 
abbia sollevata l’eccezione che l’anno finan- 
ziario 1951-52 è chiuso e che, quindi, non si 
può approvare in ritardo un provvedimento 
rclativo a una gestione chiusa. Io non so 
quindi come le finanze e tesoro vorranno ri- 
solvere questo problema; comunque la loro 
eccezione è questa. Il denaro, è certo, si do- 
vrà trovare lo stesso. Potremmo quindi pre- 
gare l’onorevole Sabatini, relatore nella Com- 
missione finanze e tesoro, di darci maggiori 
ragguagli in merito. 

ZAUCAGNIINI. L’articolo del disegdo di 
legge dic,e che a questa somma si provvede 
coi fondi dell’esercizio finanziario 1951-52 : 
nia allora vuol dire che c’B stato un  incre- 
mento di fondi che non vennero utilizzati. 

DELLE FAVE, Sottosegretario d i  Stato p r  
zl lat?oro e la previdenza soczale. Per quaiito 
Tiguarda il diritto nulla guaestzo. Sul pro- 
blema tecnico, invece, la Commissione d i  fi-  
nanze e tesoro solleva il problema di far 
gravare la somina su un bilancio g iB  chiuso: 
i o  non so se sul terreno tecnico l’eccezione sia 
su perabile. 

DI VITTORJO. Ogni azienda di questo 
mondo, come lo Stato, può chiudere un bilan- 
cio con un deficit e con un debito che non 
ha pagato. Cosa succede in  questi casi 1 Che 
nei bilanci successivi bisogna inserire questo 
debilo, qucsto impegno. Qui siamo di fronte 
ad un obbligo che è sancito per legge e biso- 
gna considerare che lo Stato non è i1 soio, 
perché oltre la quota che deve corrispondere 
esso, C’è la quota dei dipendenti: i dipen- 
denti p,igano e lo Stato non solo non paga la 
sua parte, ma incorpora il contributo pagato 
dai lavoratori e lo utilizza per conto suo, fa- 
cendo pagare all’istituto gli interessi per i 

lavori che ha in corso. 
13 urla inadempienza. Io pongo quindi que- 

sti1 questione: cosa succede se noi siamo di 
parere contrario ? Che la Commissione di fi- 
nanze e tesoro e il tesoro dovranno trovare 
la forma tecnica per adempiere a questo 
obbligo. 

ZACCAGNINI. Siamo tutti d’accordo sul 
merito, onorevole Di Vittorio. Ora si tratta 
di vedere se la formulazione di questo articolo 
di legge sia, dal punto di vista tecnico, esaCta 
e se esso quindi, sotto questo profilo, sia 
efficace o meno. 

DI VITTORIO. Ma anche se noi facciamo 
una sciocchezza, cosa significhera il nostro 
voto? Una pressione perché il tesoro paghi 
e faccia il suo dovere, come lo fanno tutti I 

cittadini. 
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8TORCHI. Potremmo, al massimo, rin- 
viare a mercoledì prossimo. 

CACCIATORE. Io credo che la questione 
sia già stata risolta, giacché nella relazione 
è detto: II I1 Ministero del tesoro ha quindi 
provveduto a reperire i fondi necessari alla 
copertura dell’onere suddetto, accantonando a 
tal fine una corrispondente aliquota delle 
maggiori entrate recate dal terzo provvedi- 
mento legislativo di variazioni al bilancio per 
l’esercizio finiinziario 2951-52 ) I .  

ZACCAGNINI. Si tratt,a appunto di vedere 
questo. 

VENEGOlNT. C’è un dlfro aspetto che c i  
deve convincere della possibilità da  parte no- 
stra di votare questo disegno di lepge: C’è 
stata una variiizione al bilancio 2951-52 che 
abbiamo già votato nella precedente legi- 
slatura. 

PRESIDENTE. Quella volta, se i colleghi 
ricordano, mi pare risultasse che nessuno 
aveva pensato a reperire i fondi che venne- 
ro  così ad essere reperiti in ritardo; mi seni- 
bra invece che l’eccezione sorta oggi alla 
Cominissione finiinze e tesoro riguardi i1 re- 
golamento della contabilità di Stato, perché 
i 1  bilancio 193-52 i! ormai chiuso. 

VENEGONI. Si prenda in esame 11 pro- 
blema dell’altra aliquota. 

PRESIDENTE Ma quella è già iscxitta in 
bilancio. 

VENEGONI. Ma non è stata ancora 
versata. 

REPOSSI. 0 1 3 0 1  evoli colleghi, costi intrn- 
diamo con lc paiolc della relazione relallve 
al  ~eperimento dei fondi ? iCLe si tratt‘t di 
denaro già accantonato o n o ?  Se è già uiia 
spesa effettuiita per la qualc si attende sola- 
mente l’aqprovazione del provvedimento, mi 
pare allora che la questione sia superata. 

PRESIDEINTE. L a  questione è questa: la 
lrpge i3 marzo 1953, n. 151, prevedeva l’uti- 
lizzazione dei fondi reperiti entro i1 30 giu- 
gno di quest’anno, derogando alle norme 
sulla contabilità generale dello Stato. Questo 
provvedimento è stato presentato dal Governo 
solo il 16 ottobre scorso, cioè wccessivamrntc 
al 30 giugiio. Pertanto, per superare quoht:i 
difficoltà, occorrerà introdurre una modifica 
alla legge i3 marzo 1953, onde permettere la 
utilizzazione di questi fondi già accaiitonati. 
Hisognerà perciò concedere un nuovo termine 
alla Commissione finanze e tesoro affinchè 
possa ttusmetterci il suo parere; dopo di che 
la legge potrà essere operante. 

STORCHI. Potremmo inserire un i~rtI(:Olo 
aggiuntivo in questo provvedimento. 

SABXTINI. L a  legge 13 marzo 2953, n. i51, 
prevedeva che a partire dall’esercizio finiin- 
ziario 1950-51 e fino a tutto l’esercizio finan- 
zial.io 1932-53, dal totale delle entrate acca-- 
tate sarebbe stata detratta una somma pari 
itl1’011cre finanziario previsto dai disegni d i  
legge noil ancora approvati al termine del- 
I’esei*cizio, 1113 già presentati al Parlamento. 
Ciò vuol dire che si possono utilizzare ncl- 
l’esercizio S U C C ~ S S ~ V O  quei fondi che erano 
destinati alla copertura (di lcggi previste in 
bilancio o in note di variazione dell’anno pre- 
cedente. Nel bilancio d ~ l  Ministero del lesoro, 
:i1 capitolo 486, sono stanziati 64 miliardi per 
li1 ccpertura di yuoste leggi che erano ancora 
da approvare, ma questo disegno di kgge 
purtroppo non è compreso nell’elenco di quei  
provvdimen ti. Pertanto nianca la copertura 
1n bilancio. Faccio presente nll’onorevole Sot- 
tosegretayio per i1 lavoro che non ci saremmo 
trovati in queste condizioni se i Ministri, d i  
~oncerto, non avessero ilccertato questo punto 
Pertanto invito l’onorevole. Delle Fave a far 
presente a l  Ministero di prendere contatti con 
i1 Tesoro affinché questo prohlcma venga ri- 
solto. I Ministeri interessati debbono supe- 
rare questo ostacolo, iI1ikgnyl pyesentando una 
leggina per recuperare questi 15 miliardi. 

CAPPUGI. Come il collega Storchi ha  pro- 
posto, potxemmo inwrire in questo provve- 
dimento una modifica alla legge 13 mar- 
zo 1953. 

PRESIDENTE. In ognl caso occorra”à il 
parere della Commissione finanze e tesoro, 
dato che una simile modifica comporterà un 
maggior onere finanziario. 

Ritengo si possa fissare alla Commissione 
finanze e tesoro i1 terminp di mercoledì per 
f u  conoscere il suo parere. Torneremo ad 
esaminare questo provvedimento in una suc- 
cessiva seduta, augurandoci che, nel frattem- 
po, si trovi unii soluzionc. 

L a  discussione del disegno di legge è per- 
tanto rinviata. 

Discussione del disegno di legge: Concessione 
di un contributo straordinario, a carico 
dello Stato, di venti milioni di lire a fa- 
vore dell’ Ente nazionale casse rurali, agra- 
rie ed enti ausiliari. (273). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

la discussione del dispgno di legge: Conces- 
sione di un contributo straordinario, a carico 
dello Stato, di venti milionl d i  lire a favole 
dell’Ente nazionale casse rurali, agrarie cd 
enti ausiliari. 

&a IV Commissione (finanze e tesoro) ha 
espresso parere favorevole, raccomandarido 
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però che l’intervento finanziario dello Stato 
sia cousiderato come ultima sua contribu- 
ziorie all’Ente medesimo. 

Esserdo io stesso i1 relatore, mi riineito 
alla relazione bcritta ministeriale. 

Dichiaio aperta la discussione generaie. 
CERRETI. Come i colleghi ricordano, i1 

26 marzo scorso la nostra Commissione esci- 
mini, questo disegno d i  legge in sede legisla- 
tiva e, nell’imniinenza dello xioglimeiito 
della Camera, decise all’unanimità di conce- 
dere questi 20 milioni; nello stesso tempo fu 
votato, pure all’unanimità, un ordine d,l 
giorno in cui  si c,hiariva che la Commissione 
del ldvoro aveva rilevato che il disegno ai 
lcgge trascurava completamente le organiz- 
zazioni dilziofla li deila CooperazioIie che, ; t i  

seilsi d i  legge, sono abilitate all’espletainenio 
degli stessi compiti ‘di assistenza, ma per defi- 
cienza di stanziamenti, non hanno potuto 
svolgere 1d vigilanza e le ispezioni sulle coo- 
perative. Pertanto B necessario che il provve- 
diniento r x h i  un sostegno a tutte le organi7- 
zazioni di tutela : Confederazione cooperativa 
italjnnd, Lega nazionale delle cooperative Ld 
Ente nazionale casse rurali. 

Quel voto espresso ncl nostro ordine dcl 
giorno era molto oppoi tuno. Purtroppo, però, 
il Govwm, nel ripresentare questo provvedi- 
mento, non ha tenuto conto d i  quel voto 
emesso dalla nostra Commissione in sede iegi- 
slativa. Non possiamo assolutamente consen- 
tire che questo avvenga, anche perchk nel 
frattempo le casse rurali non hanno potuto 
sviluppn.re utilmente la loro azione di assi- 
stenza e di vigilanza sugli organismi ruiali. 
Chiedo pertanto che anche alle altre due 
orgnnizzdzioni nazionali della cooperazione 
(cilate in yuell’ordine del giorno approvclto 
all’unar,imità dalla Commissione) sia conces- 
so un contributo straordinario di eguale con- 
sistenza. Pertanto la somma globale sale d a  
venti a sessanta milioni. L’onorevolrl Gavd, 
discukndosi lo scorso anno in Senato il bilau- 
ci0 del lavoro, sollevb questa questione, ma 
oggi rhe è Ministro del tesoro non la ricorba 
pib. I3 bene rammentargliela perché questi 
organismi possano svolgere la loro azione j i  

tutela e di assistenza. 
DI VITTORIO. Se esistono tre organismi 

d i  tutcla della cooperazione, perchè non deb- 
bono essere tutti e tre sostenuti ? Non vi i! 
alcuna ragione che giustifichi un trattamento 
differente . 

PRESIDENTE. In sostanza, l’onorevole 
Cerreti chiede che questi organismi abbiano 
lo stesso contributo, cioè 20 milioni ciascuno. 
Pertanto l’onere finanziario salirebbe a 60 

.~ 

milioni, il che c i  imporrà di sottoporre nuo- 
vdmente il disegno di legge alla Commissione 
finanze e tesoro, come vuole il regolamento. 

VENEGONI. Per evitare questo formulo, 
In linea subordinata, la proposta che si divi- 
ddno intanto i 20 milioni già stanziati fra le 
tre organizzazioni cooperative. 

CERRETI. Non mi oppongo a quest,a pro- 
posta, purch6 venga successivamente un nuo- 
vo stmziamento che conceda complessiva- 
meiite 20 milioni d i  Ilre a ciascuno di questi 
organismi. 

MORELLI. Poiché vi è la necessità che la 
ìepge tiovi In sua applicnz~one, propongo di 
ippiovare i1 disegno di legge così come è sBa- 
to piasentaio, ferina restando la facoltà, da 
p;irtr degli altri enti, di presentare le loro 
foimali richieste a l  Governo. 

Io sono contrario nlla divisione, ché altri- 
inepti si renderebbe inoperaiite il cont,ributo. 
Faccio pertanto formale proposta ‘di votare il 
disegiio d i  legge così come è stato pre- 
scntato. 

111 VITTORIO. Se 11011 vi fosse stato il volo 
pi ecedcnte, approverei la proposta Morelli. 
Ma sicconie un voto vi è stizto proprio in 
1 1 ~ 1  .imoo o di quel voto non si è tenuto con- 
to. credo che i1 modo migliore di esprimere 
li1 nostra volontà, cioè che i tre orgilniSn1i nn- 
biunali siano trattati alla siessn stregua, sia 
ryurllo di Ilpartire i 20 milioni. 

Pub darsi che l’Ente di cui trattasi non 
passa imlizzarc i suoi scopi immediati, ma  
mclie gli altri due si trovano nelle stesse con- 
r i iz iur i ,  e tutti e tie sono meritevoli di essere 
aiirtLtti. In questo modo, affermeremo il prin- 
cipio che i tre enti debbono essere tutti 

MIEVILLE. Siamo favorevoli alla propo- 
sta Di Vittorio, in quanto essa ci sembra COU- 
foyme a giustizia dist,ributiva. 

Se questa #Cassa ha bisogno di 20 milioni, 
è anche vero che anc,he gli altri enti hanno bi- 
sogno d i  realizzare i loro scopi. Perciò, siamo 
favorevoli alla ripartizione dei 20 milioni. 

DELLE FAVE, Soffosegrefnrio (li Stalo per 
id lavoro e In prev2denza soc?nle. Mi rendo 
conto che la Commissione ,si trova d i  fronte 
it un voto unanime; mi rendo conto però anche 
che i1 dividere i 20 milioni tra i tre enti non 
contenterebbe nessuno e non ci metterebbe in 
condizioni  di avere la sicurezza di un suc,ces- 
EIVU provvedimento di integrazione, che chissà 
quando verrh. 

Se lit Comniissione ~ i t i ene  chp in questrt 
sede si debba far tiionfare il principio della 
perequimione, preferirei che si rinviasse 11 
provvedimento nlla Commissione finanze e te- 

iti~ìtatl. 
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soio affinché fussc integiato con altri 40 mi- 
lioni, senza attendere un altro provvedimento 
che potiebbe anche non venire. 

SXNTI. MI parc di ravvisare una contrad- 
dizione nelle parole dell’onorevole Sottosegre- 
tario. Egli dice che sarà difficile che la Com- 
missione finanze e tesoro possa integrare ultc- 
i iorixente i 20 milioni; ma poi parla addirit- 
tura di 60 milioni. 

DELLE FAVE, Sottosegretano dz Stulo per 
( I  lavoro la previdenza sociule. Una cosa è 
spingere la ICommissione a integrare una som- 
in;\ prevista in uii disegno di legge in atto, ed 
iiltr<i è attciidere u n  futuro provvedimento 
che dovrebbe essere concertato. 

CERRETI. Accetto la proposta dcll’onore- 
vole Sottosegretario. 

MORELLI. Se il Governo ha aderito a 
questa tesi, non ho difficoltà ad associarmi. 

PRESIDENTE. In sostanza, la nostra Com- 
missione è del parere di elevare i1 contributo 
n 60 milioni, d a  ripartirsi in eguali aliquote 
di 20 milioni tra i tre enti interessati. 

Pongo in votiizione questo criterio prelimi- 
i1 a re. 

f 5  E., approvato . 

Poiché 1’onei.e viene ad aumentare di 
40 milioni, dobbiamo, come avevo detto, rin- 
viare la discussione, e chiedere i1 parere della 
JV Commissione. 

Illust~ei$ presso la Cominissioiic fiiianzc 
(1 tewro la nostra. richiesta. Se si avranno 
60 milioni, saranno divisi in  parti uguali; se 
li1 somma sarà inferiore, la ripartizione av- 
verrà egualmente 111 eguali aliquote. 

L a  discussione del disegno di legge 8 ,  per- 
tanto, rinviata. 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
Determinazione della misura del contri- 
buto dovuto all’Ente nazionale di previ- 
denza per i dipendenti da enti di diritto 
pubblico. (274). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione dcl disegno di legge : Determina- 
zione della misura del contributo dovuto al- 
l’Ente nazionale 111 previdenza per i dipen- 
denti da enti di diritto pubblico. 

La Commissione finanze e tesoro, alla quale 
è stato chiesto i1 parere, ha chiesto il rinvio 
di questo provvedimento, perché mancano al- 
cuni dati. 

ZAGCAGNIIVI. Non vedo la necessità di 
questi ulteriori idilli, rientrando i1 provvedi- 
mento nella nostra esclusiva competenza. 

PRESIDENTE. La Commissione finanze e 
tesoro non ha avuto tutti i dati che riguar- 
dano queste contribuzioni. Non possiamo, in 
basc al  regolamento, sottrarci a l  dovere di 
concedere i1 rinvio. IPossiamo soltanto espri- 
mere il voto che, quando si tratti di materiil 
di contributi sociali, la Commissione finanze 
e tesoro si renda conto della urgenza di questi 
pmvvedimenti, data la delicatezza della ma- 
teria. 

ZACCAGNINI. Non vedo la competenza 
della Commissione finanze e tesoro: non si 
tratta qui di stabilire variazioni al bilancio 
dello Stato. Esiste solo un problema di con- 
hbuzioni .  

PRESIDENTE. IPossiamo far presente alla 
Presidenza delld Camera che il parere alliì 
IV Commissione iion è necessario. 

La Commissione finanze e tesoro è del se- 
guente avviso. trattandosi di enti di diritto 
pubblico che hanno integrazioni a carico del 
bilancio dello Stato, è evidente che, aumen- 
tandosi i contributi a favore di un ente, SI  
potrebbe teoricamente pensare che queste 
maggiorazioni di contributi potrebbero gra- 
vare i1 bilancio dello Stato, per via delle sana- 
tone che poi lo Stato fa. 

In ogni caso, mi farò interprete presso la 
Presidenza d i  questa interpretazione della 
Commissione. 

DELLE FAVE, Sollosegretarzo dz Stato per 
LI lavoro c la prevrdenza soclale. Vorrei ,pre- 
gare il Presidente della !Commissione d i  fa i  
presente a l  IPrmidente della Camera c al Prr- 
sidente della Commissione finanze. e tesorc i 
l’urgenza di questo provvedimento ed anchc 
la cronistoria dello stesso, perché non si devc 
dimenticare che, nella passata legisliatura, un 
provvedimento quasi analogo a questo si è 
arenato nelle 17iiri~ sedute della Commissione 
finanze e tesoro. 

Ora, non vorrei chc in questa legislatura, 
proprio all’inizio, questo provvedimento fi i -  

wsse la stessa fine. 
La verità è che la situazione dell’ente B ab- 

biastanza preoccupante. Non entro nel merito, 
ma sono in possesso di cifre che giustificano 
questa preoccupazione. L’ente invoca questo 
provvedimento *da due anni. La mancanza del- 
l’accoglimento si riversa sulle prestazioni agli 
assistiti. iSe vog l i~mo verainente lavorare in 
questo campo, bisogr~a fare in modo che quc- 
stc remore siaiio rimosse. 

ZACCAGNINI. Mi permetto di insistere. 
Fatta salva la questione di principio di cuI 
parlava il Presidente, credo che - in questo 
caso - la Commissione possa deliberare senm 
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compiere un atto che possa rendere non va- 
hdLi la legge. 

PRESIDENTE. Se no1 votidmo, sarà il Pre- 
sidente della ICnmera n dichiarare non valida 
la legge. 

‘CACCIATORE. SI tratterebbe di un’auto- 
rizmzione preventiva d a  fare agli enti pubblici. 

STORCHI. La Commissione finanze e te- 
soro terrà conto degli interessi che si pagano 
P che vanno a carico delle prestazioni Sono. 
quiildi, favorevole ad un rinvio. 

REIPOSSI, Relotore. Pare che 13 questione 
sia sorta per una eccezione fatta dal credito. 
Se fosse questo 11 motivo, lo si potrebbe supe- 
rare. Ma, non conoscendolo oggi, yinviamo il 

mercoledì. 
ZACCAGNINI. Purché vi sia l’intesa che 

mcrcoledi voteremo c,omunque il disegno d i  
legge. 

IPRESIDENTE. Se non vi sono osserva- 
~ i o r  I cod può rimanere stabilito. 

,rosi rinznne stabzlzlo). 

Discussione del disegno di legge: Trasferimento 
all’assicurazione obbligatoria per l’invali- 
dità, la vecchiaia e i superstiti, dei titolari 
di pensioni liquidate dal soppresso Istituto 
pensioni dell’ex Banca commerciale trie- 
stina. (276). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

la discussione del ‘disegno di legge: Trasfe- 
r imenb all’assicurazione obbligatoria per !a 
invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei tito- 
lari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto 
pensioni dell’ex Banca commerciale triestina. 

Riferirb io stesso, brevemente, alla Com- 
in issi oiie . 

Questo disegno di legge venne gilà appro- 
vato nella scorsa legislatura e non poté avere 
effetto per l’anticipato scioglimento del Se- 
nato. L’unica (modifica apportata dal Governo 
6 quella di dare la decorrenza al  10 gennaio 
1953. L’anno scorso avevamo ‘dato la decor- 
renza del 1” gennaio 1952. Quindi, come rela- 
tore esprimo parere favorevole a questo ri- 
torno al io gennaio 1952. 

Vi B poi un’altra questione. Esisteva nella 
Venezia Giulia un Istituto nazionale infortuni 
per la Venezia Giulia e Zara. VI sono state 
pensioni minime che bisognerà rivalutare. 
Non si tratta di grandi somme. I1 servizio 
pensioni, aven‘do fatto indagini, pare che sia 
favorevole. Vi è un emendamento dell’onore- 
vole Bartole tendente ad aggiungere questi t i -  
tolari di pensioni. 

Dichiaro aperta lo discussione generale. 
BETTOLI. IPenso che questo provvedi- 

iiiento debba essere approvato con la massima 

urgenza, perché questi lavoratori hanno su- 
bito u n  vero e proprio furto. Dalla ricchezza 
sono passati all’estrema miseria. 

Si tratta di lavoratori della Venezia Giulia 
incorporati. dopo la guerra 1915-18, nel regno 
d’Italia. Dobbiamo riconoscere ai militari del- 
la .guerra 1915-18 facenti parte klell’esercito 
austro-ungarico gli stessi diritti dei militari 
italiani. 

PRESIDENTE. Purtroppo allora nessuno 
ci pensò. 

BETTOLI. Ed i: logico che ci pensiamo 
adesso. 

PRESIDENTE. Bisognerà mettersi d’ac- 
cordo con il Ministero del lavoro per sapere se 
intende presentare un altro disegno di legge 
o se la questione può essere oggetto d i  una 
proposta di legge. 

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per 
21 ~ U U O T O  e la previdenza sociaite. Se l’onore-. 
vole Bettoli si farà promotore di una proposta 
d i  lpgg-e, la esamineremo volentieri. 

MAGLIETTA. Esiste già una proposta di 
legge degli onorevoli Tonetti e Luzzatto. 

PRESIDENTE. I1 testo della proposta To- 
netti e Luzzatto Q identico a quello del disegno 
di legge che stiamo [discutendo, e che ripro- 
duce il testo approvato dalla nostra Commis- 
sione nella passata legislatura. I proponenti 
Tonetti e Luzzatto non devono, evidentemente, 
aver saputo che già quel testo era stato pre- 
sentato con un  disegno di legge. L a  Commis- 
sione, quindi, può snz’al t ro  dichiarare che 
tale proposta di legge viene assorbita. 

MORELLI. Sono d’accordo con il Presi- 
dente \della Commissione di portare la decor- 
renza al 10 gennaio 1952. Non vi Q motivo d i  
modificare la ‘decorrenza sol perche il Senato 
è stato sciolto. 

CACCIATORE. L’articolo 2 parla d i  ob- 
bligo d i  versare le riserve matematiche e le 
maggiorazioni derivanti da  rivalutazionl che 
fossero successivamente disposte per legge. 

In questo momento non so dire con preci- 
sione se già vi B stata una rivalutazione delle 
rendite vitalizie. 

DELLE FAVE, Sottosegretario d’i Stato p r  
il lavoro e la prevzdenm soceale. Di queste 
non c’B stata. 

CAOCIATORE, Io parlo in generale. 
DELLE FAVE, Sottosegretario rJi Stafo p r  

‘22 lavoro P la prezri&niza sociale. Allora sì. 
CACCIATORE, Se diciamo (( successiva- 

mente )), veniamo allora ad escludere qualcosa 
di cui gli interessati hanno diritto. 

PRESIDENTE, Si tratta di rapporto conta- 
bile fpa gli istituti, che non riguarda gli assi- 
curati. 
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CXCCIAITORE. Comunque dobhia mo pre- 
vcderr pos3ihili cavilli. 

PRESIDENTE. Qui si dà diritto all’Istituto 
nazionale delli1 previdenza sociale di assor- 
bire tutto, quindi anche il diritto di avere le 
renditc vit,ilizie. Questo non ha nulla a che 
vledere con gli assicurati. 

CACCIATORE. L’Istituto nazionale della 
previdenza sociale, che fece questo affare, ver- 
rebhc a realizzare un altro guadagno se non 
corrispondesse iinchc la rivalutazione che C’è 

.;t,it;i. Perché, dunque, piirlare di (( successi- 
vamente? )]. 

REPOSSI. Finiti1 la prima guerra mon- 
diale sorsero istituti vari. Vi f u  un istituto 
chiamato F.G., nome speciale che si riferiva 

pensioni di militari dell’cx impero austro- 
urigarico. 

L’onorevole ‘Cacciatore dice che non doh- 
Iiiamo consentire che l’Istituto nazionale delle 
assicuiazioni abbia a realizzare un guadagno, 
o fare una certa spxulazione. Io non mi preoc- 
rupo di ciò, perché non sono convinto che sia 
4ato fatto un furto. Trattasi di una que- 
h o n e  strettamente di rapporti fra istituti e 
istituti, che verrà rcgolata fra di loro. L’assi- 
rurato di per sé ha diritto a quelle mapg.iora- 
xioni e rivalutazioni cui hanno avuto diritto 
quelli dell’nssicurazione obbligatoria. Quello 
rhc deve preoccupare la Commissione B che 
(pes t i  assicurati abbiano lo stesso adegua- 
incnto di tutti i lavoratori italiani. E questo 
[ivviene con il disegno di legge in esame. 

:Per quello che riguarda il trasferimento d~ 
fondi fra istituto ed istituto ritengo che anche 
con questa formula la cosa possa awenire  re- 
golarmente. Quesh operazione di rapporti fra 
istituti non deve preoccupare noi. B un atl,o 
rnutelativo ‘della 16 g p  verso la previdenza 
~ ~ i a l v .  S c  vrniesem altre norme migliora- 
tive, sappia l’Istituto naaioiiale delle assicu 
i mioni di ilvcye assunto un peso contrattuale, 
!<ilché dovrà coi*rispondei*e un adeguamento 
per mante i ic i~  u11 cquilihrio riellc spese so- 
(aiilli. 

ITOrrcI ] J l  I (.ho 11 p ~ ~ v V f ? d i m l ~ l l t ~  fUSW (111- 

r)llcilto t l 1  plh prrstcl, ptJrché ( I L I C S ~ I  liivOIantO~i 
-0110 soggetti iid ~ , i ~ ; i  ingiustizia. 

PRESIDENTE. Dichiaro ch~usa  la. d1scu~- 
m n o  generale. 

DELLE FAVE, Sottoszgrrtn.rlo di Stalo per 
rl lavoro e In nrevrdenza soc‘latr. I1 Drohlema 
posto dall‘onorevole Cacciatore è un’altro. Ii! 
i),icifico cho, dopo entrata in vigore la legge 
in esame, tutte le rivalutazioni votate even- 
tualmente d a  altre leggi, torneranno a bene- 
ficio degli interessati. I1 problema posto dal- 
1‘onorevolIe Cacciatore riguarda invece le rivn- 

____ __ _-- 

lutazioni (di cui alla legge 24 febbraio 1953, 
n. 90. Questa è l’unica rivalutazione avve- 
nuta. Queste rivalutazioni saranno tenute pre- 
senti all’atto del trasferimento. 

PRESIDENTE. :Passiamo all’esame degli 
articoli. 

L’onorevole Cacciatore proporrà, all’arti- 
colo 2, il suo emendamento soppressivo della 
parola : (( successivamente ) I .  

Do lettura dell’articolo 1 : 
((1 titolari di pensioni liquidate dal sop- 

presso Istituto pensioni della ex Banca com- 
merciale ,triestina, attualmente fruenti di ren- 
dite vitalizie corrisposte dall’ Istituto nazio- 
nale delle assiciirazioni in base alla conven- 
zione stipulata il 10 agosto 1935 fra i1 com- 
missario liquidatore dell’Istituto pensioni 
suddetto, da  una parte, e dall’ktituto nazio- 
nale delle assicurazioni e Riunione adriatica 
di sicurtà, dall’altra, sono trasferiti all’assicu- 
razione obbligat.oria per l’invalidità, la vec- 
chiaia e i superstiti ed animessi a fruire delle 
relative prestaiioni a decorrere dal 10 gen- 
naio 1953)). 

Propongo d i  sustituix alle parole : (( 1” gen- 
iinio i963 )), lc parole. (( io gennaio i952 ,). 

\Pongo in votazione questo emendamcnto. 
(E: approvnlo‘. 

Pongo in votazione l’articolo 1 così emen- 

il? appiouato I .  

Do lettura del1 articolo 2 :  
(I L’Istituto iiazionale delle assicurazioiii 

provvederà a versare all’Istituto nazionale 
della previdenza sociale le riserve matematiche 
relative alle rendite vitalizie in corso di godi- 
mento alla da ta  del trasferimento di cui 
all’articolo precedente, nonché le maggiora- 
zioni derivanti da rivalutazioni che fossero 
successivamente disposte per legge a favore 
dei titolari di rendite vitalizie 1). 

L’onorevole Gacciatore prupone di soppri- 
mere l’inciso : (1  successivamente I ) ,  in mudo 
che i1 testo risulti. (( ... nonché lc maggiora- 
zioni derivanti T I ~ I  iwalutaz ioni disposte per 
legge ... 11. 

Pongo in votLiziune qucsto rmendanic-ntu. 
(& approunfoi. 

Pongo in votazioiic l’Iirtic*olu 2 così niorli- 

dato. 

hcato. 
(,E crpp”oVuC0 I .  

11 disegno di legge hdt’d \Ut<iio CI ~ L * I W ! I I  1 0  

segreto alla fine delli1 sc.dutu. 
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Per l’incremento dei corsi d’istruzione 
professionale e dei cantieri. 

STOWCHI. Desidero chiedere al  rappre- 
sentante del Governo precisazioni su una que- 
stione che ci ha interessato come Commis- 
sione, perch6 in sede di discussione sul hilan- 
p i o  del lavoio noi convenimmo tutti di  chie- 
deite all’uiianimità nuovi stanziamenti p ~ r  
c o ~ s i  c per cantieri. Durante la discussione 
inultc voci si sono levate da pnrecchic parti a 
f<tvore di questi provvedimenti, ma non mi 
risulta chc alcuna decisione diretta sia int,er- 
venuta al riguardo. 

Preghlerei pertanto i1 rappresentante del 
Governo di volerci dire se, dopo questo voto 
unanime, vi sia ora qualche cosa di nuovo che 
faccia sperare in una favorevole soluzione e 
pregherei la Commissione d i  voler rinnovare, 
nelle forme che riterrà opportune, le istanze 
presso la Presidenza del Consiglio. 

DELLE FAVE, Sottosegretarzo di Stato per 
rl lavoro e la preuzdenzcll soiaale. I1 Ministero 
ha preso atto con piacere del voto espresso 
all’unanimik sia alla Camera che a l  Senato 
perché i fondi per l’isiruzione professionale ed 
i cantieri fossero a’deguatamente aumentati. 
Lo stato di fatto a questo riguardo voi lo co- 
noscete. Si tratta praticamente di fondi 
esauriti: i i 0  miliardi sono sfumati e non vi 
nascondo che stiamo anche firmando qualche 
cambiale in bianco per premere sulla situa- 
zione e venire incontro con provvedimenti di 
carattere eccezionale, specie per quanto ri- 
guarda la U Terni )), ecc. 

Naturalmente questi provvedimenti subi- 
scono dei ritardi per adempiere alle varie for- 
111alità. 

Siamo dunque i n  una situazione veramente 
incresciosa per l’emergenza che sta facendosi 
sempre più acuta. ICertezze al riguardo non ve 
ne sono; vi sono solo delle speranze. Un voto 
della Commissione, preso, mi permetto d i  spe- 
rare, nll’unanimità (così come è già accaduto 
alla Camera e a l  tsenato), sarebbe certamente 
iin altro utile strumento per i1 Ministero. 

STORCHI. iPresenko allora il seguente or- 
dine del giorno : 

(( L’XI Commissione lavoro, udite le dichia 
razioni del rappresentante del ‘Governo, dallc 
quali si desunie che nessun provvedimento B 
III  atto per aumentare il fondo di bilancio per 
i1 finanziamento dei corsi e dei cantieri in  
misura adeguata ai bisogni sempre crescenti 
e alla constatata utilità d i  tali iniziative, ri- 
conferma i1 voto unanime già espresso dalla 
Commissione stessa e dalle Camere affinché sia 
provveduto, con particolare urgenza, agli 
sta? nxiamsnti opportuni )). 

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo 

(13 appro unto). 

L’unanimità che risulta daila votazioiie, 
< 1 r 8  ccrto di conforto per l’azione che il Mi- 
r is tc io  del lnvcm  voi^à s v o l g ~ i ~  nel sensc) 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. In’dico la vo tazioiie a SCI’LL- 

tiiiio scgreto dclla propostci c dcl disegno di 
l~ iggc  oggi esamiimti. 

ordine del giorno. 

;L 11 q p i  c il t O. 

‘Sr{iue In i:otnzioilej. 

Comunico i1 risultato de lh  votiizionc sv- 
g1’ctil del12 propost;t d1 lcggc. 

REDOSSI : Proroga del termine stabilito 
per i vc~rsnmrnt~ al fondo pc~r l’indennitlà agli 
impiegati e per l’<ideguamento dei contratti di 
nssicLirnzioiie P capitalizzazionc )) (309) ’ 

Pxsent l  e votaiiti . . . . 34 

Voti favorevoli . . . 34 
Voti contrari . . . . O 

14\il;l#giornnzn . . . . .  i 8  

L n  (’ommqss?oiie upprova) . 

e del di,iegno di legge: 
(( Trasferimento all’assicurazione obbligd- 

toria per l’invalidità, la vecchiaia e i super- 
stiti dei titolari di pensioni liquidate dal sop- 
presso istituto pensioni dell’ex Banca commer- . 
ciale triestina )) ~(276) : 

l’resenbi e votanti . . . . 34 
Maggioranzil . . . . .  i8 

Voti favorevoli . . . 34 
Voti contrari . . . . O 

‘ Ln C:omLm?sszonle npproivz). 

Harqno preso partie alla, uotazzone: 
Angelucci Mario, Bartole, Bei ICiufoli Ade- 

le, Bersani, Bettoli Mario, Buttè, Cacciatore, 
Ceravolo, IChiarolanza, Cortese, Cremaschi, 
Cucco, Curcio, Dazzi, De Mario, De Meo, D I  
Mauro, Driussi, Ferrara, >Gatti Caporaso Elc- 
na, La Spada, Lenza, Maglietta, Marangoni, 
Melloni, Morelli, Rapelli, Rcpossi, Roasio, 
Scarpa, Simonini, Storchi, Venegoiii e. Zac- 
cagnini. 

La  seduta termina alle 11,05. 

IL D I R E T T O R E  
DELT,’UFFICIO COMMISSIONI  PA4RLAMEiVT.4 HI 

Avv. CORALDO PIERMANI 
- 
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