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La seduta comincia alle 16.
MAZZA, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(I3 npprovuto).
Congedi.
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo
i deputati Aldisio, Benvenuti e Menotti.

( I congedi sono concessi).
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Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.
PRESlDENTE. Informo che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza il disegno di legge:
Provvidenze per l’acquisto di senienti
(1161) (Approvato da q z d l a
selezionate
V I I I Commissione permanente).
((

))

Sarà stampato, distribuito e trasmesso
alla Commissione competente, con riserva di
stabilire se dovrà esservi esaminato in sede
referente o legislativa.
GERMAN1, Presidente dellu Commissione
cqricolturu. Chiedo l’urgenza.
PRES LDENTE. Pongo in votazione questa richiesta.
(I? approvata).

Annunzio di risposto scritte ad interrogazioni.
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.,
Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Commemorazione doll’ox deputato
Ireneo Vinciguerra.
GRIFONE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRIFONE. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, prendo la parola per adempiere il
doloroso dovere di ricordare, anche a nome
del mio gruppo, la memoria di Ireneo Vinciguerra, deputato alla Costituente per la provincia di Avellino. Entrato giovanissimo nelle
file^ del partito socialista, fu un ardente ed
operoso propagandista del grande ideale di
liberazione. Per la sua dirittura e la devozione
che egli pose nel servire la causa del socialismo
si affermò presto come dirigente apprezzato
ed amato del movimento socialista irpino.
La sua più bella battaglia fu quella combattuta contro il fascismo. Animatore dell’unità antifascista egli rimase al suo posto di
lotta anche quando ciò significava esporsi alla
reazione armata delle squadracce nere. Durante il ventenni0 mantenne integra e salda la
sua coscienza di antifascista, di combattente
per la libertà. Tanto più apprezzabile il suo
atteggiamento quanto più difficile era nella
piccola cerchia della sua città sottrarsi alla
vigilanza e ai ricatti dei servi della tirannia.
Preferì la povertà più amara alla servitù. I1
suo atteggiamento fu di esempio a molti giovani che negli anni del fascismo andavano cer-
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cando un orientamento liberatore e lo trovarono nella fede socialista e nell’impegno anlifascista di Ireneo Vinciguerra.
Caduto il fascismo, liberata la sua città di
Ariano dal tedesco, Vinciguerra fu a capo del
comitato di liberazione, sindaco, rianiniatore
della vita cittadina.
Eletto deputatp alla Costituente per il parti to socialista italiano, valendosi della sua cultura giuridica portò un serio contributo ai
lavori di quell’Asseniblea.
Partecipò con grande fervore alla dura
battaglia che il fronte popolare dovè affrontare in occasione delle elezioni del 18 aprile.
Fu l’ultima sua grande campagna politica.
Amareggiato dalla vittoria clericale del
1948, non riuscì a vederne la precarietà e credette far bene seguendo l’esempio clell’onorevole Romita.
Maquale non fu il suo dolore quando si
accorse a quali contradittorie conseguenze vcniva condotto dalla scissione roniitiana: esser
costretto a sostenere, anche nelle elezioni
municipali ed in quelle politiche, i disegni
politici del partito clemocris tiano.
Più di una volta, negli ultimi anni, egli
manifestò, anche pubblicamente, il suo sincero
rammarico per gli orientamenti del parti lo
socialdemocratico.
Non si sentiva di condividere gli atteggiamenti del suo partito e tenne sempre fino
all’ultinio a conservare buoni rapporti coi
suoi vecchi compagni di lotta, i comunisti. E
quando vi fu qualcuno che credette di poter
fare di Ariano una cittadella del neolascismo,
fu proprio Vinciguerra a schierarsi accanto ai
comunisti e ai socialisti per ricostituire il
fronte unico delle forze antifasciste, per la,
difesa dei valori della Resistenza. Questo suo
irriducibile attaccamento alla causa dell’uniL&
antifascista per la realizzazione degli ideali
della Resistenza costituisce l’insegnamento pii1
alto che Vinciguerra ci ha lasciato.
@uestoè l’esempio che noi, onorando così
la sua memoria, additiamo agli italiani che
vogliono restare fedeli agli ideali di liberazioiie
politica e sociale che animano la Resistenza.
SANSONE. -Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANSONE. A nome del partito socialista
italiano ci associamo alle parole dette testé
dall’onorevole Grifone .per ricordare la memoria di Ireneo Vinciguerra. Ireneo Vinciguerra è stato nostro compagno, ha militato
nel nostro partito; Ireneo Vinciguerra era
uno di quei socialisti, se si può dire, dell’antica maniera. Veniva da umilissimi natali,
era divenuto avvocato con il suo sacrificio
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personale, era un uomo animato da una grandissima buona fede; credeva negli alti ideali
dell’avvenire del proletariato. Ireneo Vinciguerra aveva speso tutta la sua vifa per la
causa del socialismo.
Ha potuto Ireneo Vinciguerra avere in
alcuni momenti degli orientamenti politici
da noi non condivisi; ma non e qui il momento
di ricordare queste cose. Noi vogliamo semplicemente, in quest’aula nella quale egli fu
deputato all’Assemblea Costituente, ricordarlo; nella sua modestia, nella sua sincerità,
nel suo valore, principalmente per la sua
fede profonda negli ideali umani.
C 1-1IARAM ELLO. Chiedo di parlare,
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CHIARAMELLO. A nome del gruppo
socialista democratico mi associo alle nobili
parole dette dall’amico onorevole Sansone
per commemorare il nostro compagno onorevole Vinciguerra, che fu con noi alla Costituente. Vinciguerra fu un sincero democratico
e un sincero antifascista, che sempre combatte la sua nobile battaglia sotto la bandiera
della libertà e della democrazia, non cercando
sottigliezze ed accomodamenti, ma seguendo
la strada maestra della libertà, della difesa
della personalità umana, per un migliore
e sicuro domani per le classi oppresse, dalle
quali proveniva e nelle quali aveva fede.
Anch’egli scompare, come molti altri (ne abbiamo commemorato alcuni ieri), quando
forse v’è ancora la necessità di difendere in
Italia la libertà, la democrazia, che si cerca
di calpestare da parti opposte.
La Camera si associa commossa, come ieri
si e associata alla nobile commemorazione
degli onorevoli Mazzoni e Cosattini, altri
assertori tenaci della liberbà. Noi quindi
preghiamo l’onorevole Presidente di voler
inviare le condoglianze a nome della Camera
tutta alla desolata famiglia.
BUCCIARELLT DUCCI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCIARELLI DUCCI. A nome del
gruppo democratico cristiano mi associo
alle parole di cordoglio pronunziate in questa
aula per la scomparsa dell’onorevole Vinciguerra.
GAVA, Ministro del tesoro. Chiedo di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAVA, Ministro del tesoro. Anche il
Governo si associa al compianto generale per
la morte del collega onorevole Vinciguerra.
PRESIDENTE. La Presidenza si associa
alle espressioni di dolore per la scomparsa del-
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l’onorevole Ireneo Vinciguerra, che noi deputati alla Costituente ricordiamo per la superiore dirittura morale e coerenza politica, per
la fine cultura e il senso umano che portava
nei rapporti sociali.
Sarà trasmessa, a cura della Presidenza,
l’espressione dell’unanime cordoglio di questa
Assemblea alla famiglia dello scomparso (Segni d i generale consentimento).

Discussione dei disegni di legge: Conversione
in legge del decreto-ligge 31 luglio 1954,
n. 533, concernente la disciplina relativa
ai diritti, compensi e proventi percepiti
dal personale delle Amministrazioni dello
Stato (1097); Conversione in legge del decreto-legge 310luglio 1954, n. 534, concarnente il riordinamento degli emolumeriti
dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente persona.le di
collaborazione (1098).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1954,
n. 533, concernente la disciplina relativa ai
diritti, compensi e proventi percepiti dal
personale delle amministrazioni dello Stato;
Conversione in legge del decreto-legge 31
luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento degli emolunienti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione.
Se non vi sono obiezioni, la discussione
generale di questi due disegni di legge avverrà coiigiuntament e.
(Cosi rimane stabilito).
’

Come la Camera ricorda, su questi due
disegni di legge la Commissione e stata autorizzata a riferire oralmente all’hssemblea.
Ha facoltà di parlare l’onorevole relatore.
MAROTTA, Relatore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, cerchero di essere il più
breve possibile, sia perché dobbiamo al più
presto esaurire questa discussione, sia perché
la materia è già ben nota al Parlamento. Si
t r a t t a dei casuali, di cui più volte abbiamo
discusso.
Questi diritti casuali, questi compensi
speciali, hanno un’origine remotissima nel
nostro ordinamento: essi sono stati giustificati col fatto che il dipendente statale rendeva
talvolta dei servigi ai cittadini che li richiedevano, servigi resi nell’interesse esclusivo
del privato, con responsabilità O con parti-
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colare sacrificio da parte del dipendente
statale.
In occa.sione della ratifica di un decreto
legislativo che comportava nuove norme
i n materia di casuali, la competente Commissione ratificò, sì, quelle nuove norme, ma
stabilì pure che tutti questi tributi e compensi speciali dovessero avere uri termine
relativamente breve e che si dovesse riordinare con iiuove disposizioni t u t t a la materia.
Al cadere del termine stabilito, poiché
il riorclina.mento non era avvenuto, si ebbero
nuove proroghe di questi casuali; anzi, qualcuna di queste proroghe fu anche accompagnata da una estensione del sistema ad altre
amministrazioni e ad altri servizi. Si giunse
così al 81 ottobre 1953, quando cioè stavano
per scadere nuovamente gli ultimi termini
fissati, e vi fu una proposta firmata da numerosi colleghi, e che è nota come proposta
Angioy, con la quale si stabiliva una ulteriore
proroga dei casuali fino al 31 ottobre 1954.
La Camera approvò la proposta. Angioy,
ma si ebbe allora per la prima volta, anzi
per l’unica volta nella nostra storia parlamentare, un messaggio del Presidente della
Repubblica che restituiva la legge al Parlamento invitandolo ad un riesame della questione. Il Presidente della Repubblica, nel
suo ampio e profondo messaggio, si scnierava
contro questi tributi speciali che andavano
sotto il nome di casuali, ritenendoli infondati ed iniqui: infondati perché egli non
riconosceva la natura del servizio prestato
nell’interssse esclusivo dei privati. Affermava, invece, che in ogni caso vi è un interesse dello Stato a rendere quel deterniinato
servigio e citava l’esempio dei conservatori
delle ipoteche, per i quali non si era inai
discusso il buon diritto di percepire questi
compensi. Orbene, anche in quel caso, il Presidente della Repubblica trovava che la conservazione dei registrich e si riferiscono alla
proprietà privata, e l’adempimento di tutte
quelle operazioni e formalitd che garantiscono
la certezza del diritto in quel campo, non costituivano soltanto un interesse del privato
che chiedeva l‘adempimento delle formalità medesime, ma costituivano soprattutto
u n interesse dello Stato.
Riconosceva tuttavia il Presidente della
Repubblica che, nel caso dei conservatori delle
ipoteche, si dovesse mantenere questo tipo di
compenso speciale, dati i particolari obblighi
e le particolari spese che essi dovevano affrontare esercitando il servizio in gran parte in
proprio piuttosto che per conto dello Stato,
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la1 punto d i vista della gestione finanziaria
lelle spese.
Esaminato da parte delle Commissioni
:ompetaiti il messaggio presidenziale, l’onorevole Sullo fu incaricato di esporre il pensiero
lelle Commissioni stesse. Ed egli, nella sua
relazione veramente molto interessante e bella,
;i mostro sostanzialmente d’accordo con le
ragioni esposte dal Presidente della Repubblica, pur giustificando l’esazione di taluni
diritti, come nel caso delle conservatorie delle
ipoteche per il sistema instaurato in quel particolare settore della pubblica amministrazione, nonché per taliini altri servizi per i
quali il pagamento di un certo diritto doveva
costituire una remora posta ai cittadini, i
quali, altrimenti, sarebbero stati inclo tti a d
abusare nella richiesta del servizio medesimo.
Un’altra osservazione fatla dal Presidente
della Repubblica nel suo messaggio, e che e r a ,
quella forse che aveva giustificato pih di ogni
altra ragione il suo intervento, si riferiva alla
gestione di questi tributi speciali, che sfuggivano a qualsiasi controllo sia parlamentare,
sia della Corte dei conti. Infatti essi venivano
riscossi, contabilizzati ed erogati iiilediante
decreti ministeriali non soggetti a pubblicazione.
A questo riguardo, nel ribadire la proroga
della proposta Angioy, vi lu una modificazione per cui si stabilì l’obbligatorietà della
pubblicazione del decreto ministeriale, e si stabilì pure che la gestione d i questi diritti
casuali dovesse essere inclusa nel rendiconto
dello Stato.
A parte però quesle modifiche, sos lanzialmente il sistema venne mantenuto e prorogato,
poiché non si poteva di punto in bianco privare una notevole massa di dipendenti statali
di un’entrata giB ormai consolidata da molti
anni, sulla quale essi avevano fondato il loro
bilancio familiare. Ma si auspico in quella
occasione, nella relazione Sullo - e l’auspicio
era condiviso da tutti i deputati di ogni settore - che si procedesse a d un riesame e ad un
riordinamento generale della materia in base
ad alcuni principi fondamentali che si possono
così riassumere: conservare i diritti casuali pw
pochi casi in cui fosse riconosciuto il fondamento storico del diritto e fosse riconosciuto
anche il carattere del servizio reso sotto la
propria responsabilità o con proprio sacrificio
dall’impiegato nell’interesse esclusivo, o pressoché esclusivo, del privato; nello stesso
tempo si chiedeva però che fossero soppressi
tutti gli altri diritti casuali e che si introducesse una norma tale da evitare che il personale, privato di questi diritti, pot.esse siibirp iin
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del privato, questo giustifica il pagamento
danno finanziario.=Si chiedeva, quindi, una didi un tributo da parte del privato medesimo;
versa reinunerazione degli impiegati, di modo
m a è giusto che poi questo tributo sia perce-.
che essi non avessero a soffrire della riforma,
pito dall’impiegato, e non sia invece percepito
e si chiedeva, infine, che il controllo della
direttamente dallo Stato ?
gestione si attuasse con il sistema tradizionale
Si dice, a questo riguardo, che l’impiegato
della contabilità dello Stato.
rende il servizio sotto la propiqia personale reNaturalmente era facile, ed è facile anche
sponsabilità e che lo rende con particolare saoggi, affernmre queste esigenze, enunciare
crificio. Senza dubbio, queste sono ragioni
questi principi, ma. riesce 01 treniodo difficile
valide e che nieritano di essere tenute in
poi attuare i principi medesimi; riesce oltreconto. Ma è anche vero che è dovere di un
inoclo difficile, ad esempio, distinguere quali
moderno Stato democratico di attrezzarsi
siano i servizi resi esclusivamente nell’intesempre pih e sempre meglio per poter renresse del pi-.ivato e quali invece siano servizi
dere a tutti i suoi cittadini tutti i servizi di
di interesse anche p.ubblico. Questa difficoltà,
cui hanno bisogno.
conie fu detto nel messaggio presidenziale,
~ e r t a n t oil problema - a vblerlo risolvere
si presenta perfino per il servizio dei conservaintegralmente - andrebbe posto così: occortori delle ipoteche, che non era stato mai
rerebbe riformare i rapporti fra il cittadino
cliscusso prima; m a si pi-esenta pure per taluni
e l’impiegato e fra l’impiegato e lo Stato,
altri servizi che sono stati ampiamente citati
in modo che i l cittadino possa rivolgersi allo
nel corso di queste ultime discussioni e che
Stato sicuro di essere sodisfatto in ognuna
iudn1)biamente hanno caratteristiche partidi quelle richieste per le quali egli era obblico lari.
gato, finora, a Tivolgersi all‘inipiegato conie
Pensiamo, ad esempio, al servizio che
~ e n c l o i ~gli
o impiegati delle dogane quando
tale. A sua volta, però, i’inipiegato dovrebbe
si recano a d eft’ettuare le visite doganali . essere sollevato dalle responsabilità personali
che gravano su di lui e dovrebbe essere compresso stabilimenti di privati, i quali chiepensato in altra fornia per il particolare sadono, appunto, che questo servizio sia fatto
crificio che comporta. l‘adempimento di questi
in casa loro piuttosto che negli uffici doganali,
servizi che sarebbero assunti in proprio dallo
per rendere più agevole il disbrigo del loro
Stato, ma che dovrebbero essere poi effettuati
commercio. E pensiamo pure che questi
sempre dai propri dipendenti.
stessi impiegati delle dogane vengono chiaComunque, poiché una riforma tanto vamati ad effettuare il servizio a bordo di
natanti. I? indiscutihile che in quei casi vi
sta non è possibile attuarla in questo momento
- anche perché coniporterebbe notevoli prosia l’interesse privato, perché colui che chiama
blemi finanziari- e amministrativi - noi ahil funzionario, per far ef’fettuare il servizio
biamo chiesto, fin clallo scorso anno, che il
nel proprio stabilimento o sulla propria
problema venisse risolto nel modo che ho
nave, ricava un vantaggio enorme da questo
detto dianzi, e cioè salvaguardando il diritto
fatto. PerÒ è anche vero che è interesse e
dovere dello Stato di facilitare il commercio,
dei dipendenti per i servizi privatistici, sopc l i togliere o di ridurre il pih possibile tutte le
primendo gli altri compensi casuali, evitando
reinore che si oppongono al libero scambio
il danno ai dipendenti pubblici, e assicurando
delle merci.
il controllo della gestione statale.
Casi, ad esempio, il servizio che rende il
A questo fine fu presentato il disegno di
medico proviiiciale quando rilascia il certilegge n. 1038 che sostanzialmente intendeva
fimto medico a coloro che lo richiedono per
sodisfare a queste esigenze.
partecipare a d un concorso o per qualche
Infatti, con quel disegno di legge venivano
altro fine: indubbiamente questo sel‘vizi.0 è
soppressi alcuni diritti casuali, altri invece
venivano mantenuti e veniva stabilito che i
fatto nell’interesse del privato che h a bisogno
tutti i dipendenti, i quali fruivano prima di
cli cpel certificato; -ma è anche interesse
questo compenso speciale e a seguito della
dello Stato garantirsi, a d esempio, che coloro
introduzione delle nuove norme non avreb- che partecipano a pubblici concorsi siano in
bero più goduto di questo particolare comcondizioni fisiche tali da poter assolvere poi
penso, era concesso un assegno personale in
il loro dovere di impiegati.
misura pari alla somma percepita mensilDifficile, quindi, sceverare dove finisce
nie’nte nell’anno precedente, cioè nell’esercil‘interesse dello Stato e conlincia l’interesse
zio finanziario 1953-54; invece, per coloro
del privato.
che continuavano a fruire di questi compensi
D’altro canto, amniesso pure che si tratti
casuali, 1’a.ssegno personale veniva ugualtli un swvizio reso nell’esclusivo interesse
,
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mente concesso per l’eventuale differenza
fra la somma riscossa con il nuovo sistema e
.la media mensile delle riscossioni con il sistema vecchio.
In questo stesso disegno d i legge venivano
poi discriminati i servizi da mantenere e
quelli da elimin%rein base ad un riferimento
all’epoca della istituzione dei compensi casuali medesimi. Cioh, quel disegno di legge
stabiliva che i conipensi casuali fissati anteriormente al 1937 potevano essere mantenuti,
mentre i tributi e i compensi speciali iiitrodotti nella nostra legislazione dopo il 1937
venivano soppressi.
Questo metodo di scelta suscitò notevoli
critiche, perché si disse che servizi sostanzialmente identici, servizi analoghi venivano
ad avere un diverso trattamento, a seconda
che fossero stati istituiti o compensati prima
del 1937, o dopo.
In realtà, però, quel termine fissato per
distinguere i compensi da mantenere e quelli
da soppriniere aveva una ragione d’essere.
Tnfatti, fino al 1937 questi compensi e diritti
casuali sono stati regolati j n un modo diverso da quello ancora oggi vigente. Fino a
quell’epoca, infatti, si aveva il pagamento
del tributo da parte del cittadino che fruiva
del servizio e la riscossione di quel medesimo
tributo da parte dell’impiegato il quale prestava il servizio; tutt’al pii1 vi era una partecipazione, molto limitata, però, al conipenso da parte degli altri impiegati che
facevano parte dello stesso ufficio e che
aiutavano in qualche modo l’impiegato principale a rendere il servizio al cittadino che
pagava.
Invece, nel 1937 si stabilì un nuovo crjlerio di ripartizione: questo compenso veniva
percepito dall’impiegato che eseguiva il servizio, però poi veniva versato in una cassa
comune e lo si ripartiva tra tutti gli impiegati dell’amministrazione finanziaria appartenenti allo stesso compartimento. La innovazione, che in seguito fu ancora pii1 estesa
perché invece di ripartire su base compartimentale si arrivò alla ripartizione su base
nazionale, comportò naturalmente una rivoluzione in questo campo, capovolse completamente tutti i principi che avevano
ispirato la legislazione fino a quel momento.
Infatti, i casuali venivano giustificati
conie compenso di un servizio reso dall’inipiegato, sotto la propria personale responsabilità, al cittadino. Quando a questo c h i penso veniva a partecipare un altro impiegato,
il quale non aveva affatto prestato la sua
opera per rendere quel servizio, e che non
((
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aveva, assolutamente alcuna responsabili t à
per le conseguenze del servizio reso, allora
non c’era pii1 la giustifjcaziore che fino a
quel momento era stata il fondamento di
questi compensi casuali, i quali tuttavia si
continuavano’ a giustificare e ad ammettere
e nello stesso tempo si estendevano in misura
sempre maggiore proprio perché dovevano
sodisfare una massa di impiegati più numerosa
in quanto cominciava ad avvertirsi, e in
seguito sempre pii1 aspramente, il divario
angoscioso fra le paghe percepite dai clipendenti statali e il costo della vita sempre crescente, per cui non soltanto non si cercò
di impedire questa ripartizione pih vasta,
ma anzi la si approvò come una prova d i
socialità (e indubbiamente essa presenta
questo aspetto positivo), e comunque i compensi casuali cessarono di essere il corrispettivo per l’opera o il servizio prestato
sotto la propria responsabilità o con particolare sacrificio personale e divennero invece
elementi della paga -dei dipendenti statali.
E, siccome alcune amministrazioni ne
fruivano ed altre no, vi fu una gara d a parte
d i ciascuna amministrazione nell’escogitare
nuove forme di tassazione in maniera da
porre i propri impiegati alla pari degli altri
o comunque in condizioni migliori delle precedenti e di quelle dei dipendenti delle altre
amministrazioni che già fruivano di compensi
casuali. Quindi alcuni di questi conipensi
furono introdotti con legge, altri addirittura
con semplici circolari, per cui non soltanto era
diflicile calcolare l’entità dei compensi medesimi che venivano riscossi da parte di
taluni impiegati, ma in certi casi era difficile
o addirittura impossibile sapere chi li percepiva e chi no. Si rendeva quindi necessaria,
e ciò fu sottolineato dallo stesso Presidente
della Repubblica, una riforma radicale in questo campo, e perciò sia nel disegno di legge
n. 1038, sia nei decreti-legge che oggi siamo
chiamati a convertire, non si regolano i compensi casuali esistenti, ma si esordisce con
un’affermazioae drastica: sono tutti soppressi,
eccetto i seguenti ... E vengono elencati quelli
che si mantengono, essendo difficile elencare
quelli che si sopprimono, forse perché non si
sa neppure quali siano le varie voci che con.corrono a formare questi compensi speciali.
Mentre si discuteva il disegno di legge
n . 1038, impostato appunto su questa clifferenziazioiie tra i diritti anteriori al 1937 e
quelli. posteriori, poiché stava per scadere il
termine ultimo fissato nella proposta Angioy
e quindi ci saremmo trovati in questo campc
senza nessuna norma capace di regolare la
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materia, il Governo emanò due clecreti-legge
e quindi il disegno di legge n. 1038 non fu più
esaminato. Vi furono anzi in Commissione
proteste ed osservazioni circa questo intervento governativo.
I decreti-legge presentati qui in Parlamento, e che sono oggi d ’ o r d i n e del giorno
per essere convertiti in legge, rispetto al
disegno di legge ; I . 1035 comportano notevoli
differenze: si i! abbandonato innanzitutto il
criterio del riferimento temporale per distinguere gli .eniolunienti da mantenere e quelli
da sopprimere. Perché si e fatto così ? Pur
riconoscendo in complesso che i diritti casuali che avevano un certo fondamento di
giustizia erano quelli anteriori al 1937, si è
dovuto però riconoscere pure che in taluni
casi sarebbe stato iniquo il non estendere lo
stesso principio anche a servizi istituiti po. steriormente al 1037. Pensate per esempio
ai servizi catastali che prima del 1937 erano
afTidati a taluni uffici e dopo il 1937 furono
aMdati ad altri. Ora, questi servizi non sa.rebbero stati compensati perché affidati ad uffici
che prima’del 1937 non percepivano i diritti
casuali, mentre. sarebbero stati compensati
se fossero rimasti agli stessi ufici che già
percepivano diritti ca,suali prima del 1937.
Si è voluto correggere questo inconveniente,
così come si è voluto tener conto d i talune
innovazioni determinate dal progresso, dall’evoluzione, dalle nuove esigenze.
Era ammesso, per esempio, un r( diritto di
visura per alcuni registri catastali; non si
poteva ammettere, se si accettava il principio
del 1937, questo diritto per, altri registri
che sono stati istituiti con leggi posteriori al
-1937. Perciò, piuttosto che riferirsi a quell’epoca, si sono riportate, nei decreti-legge,
le tabelle e si sono chiaramente definiti quali
sono i servizi che comportano la corresponsione di questi diritti casuali.
Le tabelle medesime sono state anche
rivedute per quanto riguarda le voci ed anche
per quanto riguarda l’importo del tributo, che
non viene più pagato a titolo” di casuali D,
ma che diventa un tributo speciale pagato dal
cittadino, qualche cosa di molto rassomigliante alla tassa che viene incamerata dallo
Stato, che viene quindi contabilizzata nel
bilancio statale e che viene poi redistribuita
f r a i dipendenti in base ai criteri che sono stabiliti nei decreti medesimi.
Quali sono questi criteri ? I1 disegno dilegge n. 1038 stabiliva che i dipendenti statali (anche quelli che si vedevano mantenuto
questo particolare tipo di compenso) non
potessero percepire, a titolo di diritti casuali,
))

((

Camera dei Deputati
DEL

24

SETTEMBRE

1954

più della metti degli stipendi previski nelle
tabelle del 1952. L’altro provvedimento,
invece, con le innovazioni che sono state
portate i n Commissione e accettate dal Governo, comporta una elevazione di questo
limite, nel senso che invece di essere la metà
rispetto al 1952, viene portato ai due terzi.
Sia nel disegno di legge n. 1038 che nel
decreto-legge, si stabilisce, inoltre, che tutti i
dipendenti i quali vengono a perdere l’intero compenso speciale o parte di esso, abbiano
un assegno personale in misura tale da poter
conseguire mensilmente la stessa somma che
hanno percepito, in media, nello scorso anno.
Quindi, coloro i quali non percepiscono pii1 i
diritti casuali, hanno questo assegno personale per l’intero ammontare -degli stessi
diritti casuali, calcolato sulla media mensile
dell’anno scorso; coloro i quali, invece, percepiscono ancora i diritti casuali, avranno
questo assegno personale qualora la somma
percepita dovesse risultare inferiore alla
media mensile di cui hanno fruito l’anno
scorso.
Questo assegno personale è fiassorbibile, e
il disegno di legge n. 1038, di cui poi fu sospeso l’esame, prevedeva che le norme per il
riassorbimento sarebbero state dettate con
un *decret.o da emanarsi dal Presidente del
Consiglio, di concerto coi ministri interessati;
ma si lasciava intravedere, in quel disegno di
legge, che il riassorbimento sarebbe avvenuto
integralmente per ogni miglioramento eco-‘
nomico, sia di ordine generale, sia derivante
da scatti o promozioni.
Nei decreti-legge che sono stati a noi presentati i: previsto invece che il riassorbimento avvenga in maniera diversa; e precisamente nel testo originale di questi decretilegge era previsto che il riassorbimento avvenisse soltanto nella misura di due terzi,
al massimo, dell’ammontare dei miglioramenti; per cui un impiegato che venisse a
godere di un certo miglioramento economico,
poteva vedersi riassorbito l’assegno personale
di cui fruiva solo in misura pari ai due terzi
del miglioramento. In ogni caso l’impiegato
veniva a fruire almeno per un terzo del miglioramento dato alla categoria o goduto da
lui per scatti o promozioni.
Successivamente il Governo si era dichiarato disposto a migliorare ancora queste
condizioni, lasciando cioè il limite dei due
terzi del riassorbimento e dei miglioramenti
derivanti da provvedimenti di ordine generale e riducendo invece ad un terzo il limite
per i miglioramenti derivanti da scatti o
promozioni, e ciò allo.scopo di non togliere
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l’interesse dell’impiegato allo sviluppo di
carriera. La Commissione, perÒ, è andata
oltre questi propositi del Governo e ha votato
a maggioranza, ieri sera, un emendamento
per cui l’assorbimento avverrd nella misura
massima dei due terzi per i miglioramenti
di ordine generale, non avverrà affatto per
i miglioramenti che dipenderanno da scatti
o promozioni. Naturalmente, questa norma
innova radicalmente la prassi che si era stabi lita per quanto riguarda l’assegno personale.
Altre variazioni comport,ano i decreti in
esame rispetto al disegno di legge n. 1038.
Così nel disegno di legge del luglio erano
previste delle disposizioni penali per gli
impiegat,i che avevano continuato a .percepire, contro le disposizioni d i legge, questi
speciali compensi. Parve quella disposizione,
pii1 che severa, superflua, perché è evidente
che l’impiegato, il quale nonostante che una
legge abbia soppresso alcuni tributi speciali,
continui a pretenderli, incorre in un reato
già previsto dalla legge ordinaria. Non vi è
quindi bisogno di una particolare disposizione.
Così pure il disegno di legge li. 1038 non
prevedeva la -‘copertura della spesa che sarebbe derivata dall’applicazione delle niiove
norme ed a cui bisogna pensare, in quanto
noi abbiamo una riduzione dei lributi speciali pagati dai cittadini, anzi non se ne
riscuote più alcuno, mentre, invece, la spesa
si mantiene imniutata e può comunque
salire e mai diminuire rispetto allo scopo
che si vuole raggiungere, e cioè garantire a
tutti coloro che l’anno scorso fruivano di
casuali un assegno persbnale in misura pari
a quello già goduto.
È evidente, quindi, che si può stabilire
un certo divario, ci può essere una certa
quota di spesa non coperta. Si 15 pensato,
perciò, che con l’aumento di talune voci che
è stato introdotto e con il mantenimento
per un certo periodo di alcuni compensi
speciali (quali, ad esempio: quelli della Corte
dei conti, che s m o stati soppressi, ma che
restano ancora in vigore per i contratti stipulati anteriormente al 32 luglio, e per i
quali i mandati saranno emessi in questo
periodo) che èon queste entrate, diciamo
così straordinarie, residuali e con’ l’aumento
di talune voci si possa egualmente considerare coperta la spesa. Comunque, nei decreti è stata fatta specifica menzione, esplicito
riferimento a questa copertura.
Vi era, poi, un trattamento particolare
iiei decreti medesimi per quanto riguardava
gli impiegati della motorizzazione civile, per
i quali mentre venivano soppressi i compensi
I
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speciali attualmente percepiti, veniva invece previsto un altro tipo di compenso da
corrispondersi soltanto in caso di servizi
prestati fuori della sede abituale. A questo
riguardo, la Commissione ha innovato largamente.
Ora, invece, desidero accennare ad altre
innovazioni apportate dalla Commissione,
che ha niodificato talune voci della tariffa
più che altro per correggere qualche svista
commessa nella frettolosa redazione del
decreto, tanto O vero che queste correzioni
sono state fatte d’accordo ed i n taluni casi
su suggerimento del Governo.
La Conimissione si O preoccupata anche
di risolvere il caso dei collaboratori dello
conservatorie delle ipoteche. Tali collaboratori, impiegati cli gruppo C , non venivano
più a percepire - ai sensi delle primitjve
norme del decreto - alcun compenso speciale
o diritto casuale, mentre i conservatori continuavano a fruire d i questi compensi e si
giustificava il loro mantenimento con i l
fatto che, oltre ad una notevole spesa da
parte dei conservatori per mantenere i loro
uffici, vi era anche la personale responsabili tà,
dei conservatori verso i cittadini che chiedevano loro dei servizi. [nfatti, il conservatore
che sbagliava era tenuto a pagare in proprio
per il danno recato alla parte.
Ma la legge, che prevedeva questo obbligo
e questa responsabilità, prevedeva pure il
diritto cli rivalsa da parte dei coliservatori
nei riguardi dei loro dipendenti. Quindi
parso giusto che questi dipendenti, partecipando attraverso la possibilità di rivalsa del
conservatore al rischio del conservatore stesso,
partecipassero anche ai compensi speciali cli
cui godono i conservatori. Perciò si 6 stabilito che i tributi pagati alle conservatorie
venissero divisi a meta t r a i conservatori ed
i loro dipendenti, per i quali però si è confermato il limite dei due terzi dello stipendio
del 1952 analogamente agli altri dipendenti
statali.
La Conimissione ha innovato anche per
quanto riguarda i diritti commerciali d e1 pelasonale delle clogane ecl i compensi speciali
per i dipendenti dell’kpettorato della motorizzazione c.ivi!e. Si è stabilito che per queste
due categorie di pubblici dipendenti dovessero
provvisoriamente mantenersi in vigore le
norme ora vigenti, rinviando la soluzione dei
loro particolari problemi alle norme generali
con cui sarà revisionato il trat.taniento economico dei dipendenti statali.
Quali motivi hanno ispirato questa decisione della Commissione ? Il motivo principale
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si deve ricercare iiel fatto che il sistema dell’assegno personale . - particolarmente opportuno e di facile applicàzione per quasl
t u t t i i casualisti, per i quali: come ho già
chiarito, vigeva un sistenia di ripartizione su
base nazionale: quindi impiegati dello stesso
grado percepivano pressoche la stessa somm a - non era. applicabile con gli stessi benefici, facilita ed efficacia a tutti i dipendenti
doganali ed ai dipendenti della motorizzazione. Per questi ultimi non esistendo un rigido sistenia di ripartizione nazionale e non
esistendo afiatto una ripartizione nazionale
per quant,o riguarda i diritti commerciali
dei doganali, le cifre dei compensi riscossi 10
scorso anno presentavano notevoli diversiti
t m i vari impiegati della stessa categoria.
L’ispettore doganale in servizio in un porto
di notevole movimento pot.eva aver riscosso
lo scorso anno una somma molto rilevante,
mentre un altro ispettore, in servizio al ministero o altrove, dove non vi era movimento,
poteva non aver riscosso nulla o quasi nulla.
Ora, i: parso non giusto il consolidare così
semplicemente, senza tener conto della, particolare natura del sei-vizio, questa situazione
personale, tanto più che poteva capitare che
l’ispettore che si trova attualmente in servizio
nell’ufficio di notevole lavoro, e quindi d i
notevole rendimento, poteva essere trasferito in un ufficio di scarso lavoro, e quindi di
scarso rendimento, e scambiarsi il posto con
l’altro che invece lavorava di più percependo
di meno, mentre il p i i n o andava a lavorare di
meno continuando a percepire di piit. D’altro canto si tratta di diritti di particola.re
natura che vengono richiesti con particolare
sacrificio di questi dipencleiiti delle dogane e
che sono regolati. suppergiù con lo stesso nome
in tutti i paesi cl’Europa, per cui si e stabilita
anche una certa consue tucline internazionale a
cui sono abituati anche gli operatori economici che lavorano in questo settore.
Analogamente, per quanto riguarda la
motorizzazione, si è riconosciuto che i l sistema attualnieiite in vigore attraverso la
cassa di colleganza presenta notevoli aspetti
positivi per quanto riguarda la soliclariet8
fra i vari dipendenti, per quanto riguarda le
forme di assistenza introdotte, e sarebbe
stato quindi pericoloso innovare radicalmente in quel campo. I dipendenti della niotorizzazione dicono qualche altra cosa, che il
loro servizio B un sen7izio strettamente professionale e che quindi va compensato come
la prestazione di un libero professionista e
citano il caso di alcuni paesi europei dove lo
stesso servizio, invece che a dipenclenti sta’
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tali, viene affidato ad ingegneri liberi professionisti iscritti in particolari albi.
Il fatto 8 , però, che l’iscrizione in questi
albi sar& certamente libera in altri paesi;
mentre invece noi in Italia dobbiamo accettare questo principio integralmente per i dipendenti della motorizzazione, che sono in un
ruolo chiuso di un certo numero fisso di unitk,
perché con lo sviluppo sempre crescente clella
inotorizzazione e quindi di questi lavori speciali verremmo a creare una situazione di privilegio da parte di lavoratori i quali hanno
diritto d i vedere tutelata la loro particola,re
posizione, cli veder considerato il loro particolare lavoro, ma che comunque non possono
esigere che le norme che regolano il servizio
iiel 1954, quando gli automezzi sono aunieiitati in così gran numero, siano le stesse che
regolavano il servizio nel 1933 o siano le stesse
di quelle che regoleranno il servizio nel 1960,
quando ancor cl i più sara aumentata la mole di
ques1.i casuali.
Tuttavia, ripeto, si è ritenuto opportuno
non confonderli in una disciplina generale,
che avrebbe fatto perdere i vantaggi clella
cassa d i colleganza, e avrebbe anche latto
perdere . alcune manifestazioni soldaristiche
legate all’esistenza di questa cassa. Ma non si
è potuto dire, puraniente e semplicemente: le
cose restano tali e quali; si è dovuto invece
dire che saranno risolte nel quadro della revisione generale del trattamento economico dei
dipendenti statali.
Un altro problema è statu accennato in
seno alla Commissione, e non si è riso1 to proprio perché, pur apprezzandosi le ragioni che
avevano ispirato la presentazione del problema medesimo, non si è saputo trovarvi una
soluzione adeguata. -4vveniva che i dipendenti
i quali fruivano di diritti casuali non percepivano l’intera quota che sarebbe toccata ad
essi se non si fosse voluto fronteggiare qualche
altra esigenza, ma lasciavano invece una parte
di queste loro spettanze, che venivano versate
in alcune casse niutualistiche attraverso le
quali si aiutava poi qualche dipendente in
particolari condizioni di bisogno, si aiu lavano
particolarmente i dipendenti che andavano in
pensione, per un certo periodo si aiutavano
i figlioli, le famiglie dei dipendenti medesimi,
si svolgeva un’azione veramente notevole e
che indubbiamente sarebbe opportuno salvaguardare.
Si è detto allora a questo riguardo: se noi
dobbiamo conservare integro il trattanieiito di
cui fruivano questi dipendenti sotto forma di
assegno personale, dobbiamo tener conto pure
della senima che questi tlipendeiiti avrebbero
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dovuto incassare e che veniva invece versata
in queste casse. Ora, è indiscutibile che questa
richiesta è foildatissinia e che, nello stabilire
l’assegno personale, si debba tener conto di
queste somme. Riesce perÒ difficile trovare una
soluzione per cont,inuare a, far funzionare le
casse medesime; comunque, riesce difficile trovarla nell’ambito dell’emendamen to a questo
disegno di legge.
Alcune di queste casse, infatti, che sono
organi di diritto pubblico, hanno un ordinamento noto; altre sono istituite su forma privatisi.ica, e riesce pertanto difficile dire che lo
Stato debba fare dei versa.menti a favore di
queste casse, di cui non si conosce neppure
l’entità, giacché esistono per alcuni d ip6ndenti e non esistono per altri. D’altra, parte,
l’assegno personale che si conserva a favore
di coloro che fruivano dei casuali è un assegno temporaneo, che sarà riassorbito e che
verrà comunque a cessare quando questi
dipendenti s i allontaneranno per u n motivo
qualsiasi dal servizio.
Se invece si stabilisse quest,a evogazione
aiinua a favorc delle casse sullo sconto dell’ammontare degli anni decorsi, noi avreniiiio
allora un’erogazione continua, perenne, la
quale non sarebbe mai esposta a riassoi’bimenlo. Intendiamoci, io non sono conlraiio
a che lo Stato intervenga anche perennemente
per alimentare queste casse; mi,pare però che
sia più logico che ciò avvenga con stanziament,i sugli esercizi ventui’i, che non piuttosto
con somme erogate a gravare sugli esercizi
decorsi, come se si trattasse di un assegno
personale.
Penso, comunque, sia difficile trovare una
soluzione perfetta del problema in questa
sede. Suggerisco pertanto che attraverso un
ordine del giorno si inviti il Governo, magari stabilendo anche un termine, a presentarci delle proposte o a ordinare in altro modo
lutto questo complesso di assistenza mutualistica, cercando pure, se possibile, di estenderla anche agli altri dipendenti che non
fruiscono di casuali e di cui non dobbiamo mai
trascurare gli interessi, giacché non dobbiamo
mai dimenticare che, se noi, obbedendo a un
impulso naturale del nostro animo, ci mostriamo generosi nell’aiutare talune categorie,
noi in fondo togliamo allo Sta-to dei mezzi per
poter aiutare tutte le altre categorie.
Ì3 questo infatti l’unico limite che viene
posto, in fondo, alla nostra azione; ché poi,
per il resto, siamo ben disposti tutti quanti,
e il Governo per primo, a cercare d i fare in
modo che la riforma non pregiudichi gli interessi del personale, rria contribuisca, come e
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nei voti di tutti, a migliorare l’ordinamento
della nostra burocrazia.
Credo così d i avere esaurito la mia relazione e chiedo scusa se ho dovuto trascurare
per esigenze di tempo la trattazione di qualche
altro argomento, riservandomi tuttavia di
integrare eventualmente quanto ho detto
allorché risponderò agli oratori che vorranno
intervenire nella discussione generale. ( A p plausi al centro).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sui due disegni cli legge.
R iscrikto a parlare l’onorevole ]li Vittorio. Ne ha facoltà.
131 VTTTORIO. Signoia Presidente, 0110revoli colleghi, mentre do alto all’onorevole
Marotta -della chiarezza ed obiettività della
sua relazione, sono dolente di dover deplorare ancora una volta il fatto che il Governo
ponga il Parlamento di fronte alla contradizione di dover afl’rontare e ’ risolvere un
problema così spinoso e complesso come quello
in discussione, sotto l’assillo della fretta,
senza la possibilità d i un esame approfondito
per i~icercare una soluzione equa, corretta,
duratura, accettabile da parte del personale,
che tenga quindi conto delle esigenze dell’animinis trazione e di quelle del personale.
Non è la prima volta che ciò avviene: i:
avvenuto in occasione d i tutte quelle proroghe che l’onorevole relatore ha ricordato,
ed è avvenuto anche alla vigilia immediata
delle recenti ferie estive, quando il Governo
ha compiuto un vero e proprio colpo di testa.
Infatti, mentre la materia era già all’esame
della Commissione finanze e tesoro in sede
legislativa, ad un certo momento il Governo
ha disertato la discussione in Commissione
ed e venuto fuori* con un provvedimento,
costituito dai due decreti che adesso si vogliono convertire in legge, mentre in Commissione si era delineata la possibilità di un
accordo che pot,esse risolvere convenientemente, anche se provvisoriamente, il problema.
Sento l’obbligo d i protestare in Assemblea
contro questo atteggiainento del Governo
che dimostra scarsa considerazione del Parlamento, e richiamo il Governo ad un maggior
rispetto verso il Parlaniento e al dovcrc d i
attenersi alla consuetudine parlamentare.
Del resto, il risultato di questo colpo di
Lesta del Governo è stato nettamente negativo. Il Governo ha emanato due decreti che
sembrava dovessero risolvere la questione.
Invece, non ha risolto nulla: ha introdotto in
questi due decreti delle ingiustizie, delle
anomalie, delle assurdità, per cui lo stesso
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Governo si è sentito in obbligo, presentando
al Parlamento i due decreti per la conversione in legge, di proporre esso stesso altri
emendamenti. I1 che prova che, con queste
improvvisazioni, il Governo, che si ritiene al
di sop1.a di tutti e, quindi, onnisciente e ognipotente, capace di fare a nieno anche del
Parlamento, in sostanza è incapace d i risolvere anche questi problemi.
Ritengo che la causa principale di questi
continui riiivi e del f a t t o che ogni volta il
Governo ponga il Parlamento di fronte all’esigenza di dover affrontare problemi sotto
l’assillo della fretta e di una scadenza già
prestabilita, per evitare situazioni impossibili, risieda in primo luogo nel rifiuto del
Governo ad avvalersi dei consigli, della collaborazione e dei suggerimenti dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, perché
ritengo che, se ciò il Governo avesse fatto,’
si sarebbe riusciti già in precedenza a dare
una soluzione corretta a questo complesso
problema.
Richiamo, quindi, il Governo all’osservanza di principi e d i consuetudini pih democratiche per risolvere i problemi che interessano i lavoratori.
Debbo, d’altra parte, constatare che il
testo dei due decreti-legge che si devono convertire, con gli emendamenti che sono stati
presentati dal Governo e con quelli che sono
stati approvati dalla Commissione, si avvici-na, nel complesso, sensibilmente alle posizioni
che abbiamo sostenuto. Questo facilita la
nostra discussione e potrebbe portarci ad una
rapida conclusione. I1 che non significa che il
testo dei due decreti-legge sia sodisfacente
oggi; è tutt’altro che sodisfacente; ma vi è
qualche miglioramento di cui prendiamo atto.
Ed 6 appunto perché i due testi non sono da
noi considerati sodisfacenti che abbiamo presentato quattro emendamenti.
fi certo, onorevoli colleghi, che una materia così complicata e complessa non è possibile regolare con improvvisazioni. Percib
il principale dei nostri emendamenti tende a
realizzare le condizioni necessarie per una
soluzione cli carattere definitivo oltre che
equa del problema. I1 nostro emendamento
in sostanza dice questo: dato che le disposizioni dei due decreti-legge che siamo chiamati
a convertire in legge hanno carattere provvisorio e non risolvono il problema di fondo,
per dare quella soluzione organica che è necessaria in questa materia, proponianio che la
materia stessa venga regolata con una apposita legge d a emanare entro sei mesi e per la
elaborazione della quale il Governo si avvalga
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dell’opera di una commissione composta da
rappresentanti delle amministrazioni e dei
sindacati dei lavoratori, affinché possano esaminare tutti gli aspetti della materia e regolarla nel senso di eliminare ingiustizie, sperequazioni, controsensi, assurdità e dare una
sistemazione accettabile per il paese, per le
amministrazioni dello Stato e per i lavoratori
interessati.
Questa proposta noi avevamo sostenuta
anche in sede di Commissione finanze e tesoro
alla vigilia delle ferie, e su questo punto pareva che ci si potesse mettere d’accordo;
certamente il problema sarebbe stato almeno
avviato a soluzione definitiva, se si fosse realizzato l’accordo in questo senso. Perciò, se
il Governo e la maggioranza non si oppongono
alla accettazione di questo emendamento,
compiranno opera utile, perché permetteranno di risolvere organicamente e definitivamente questo problema. Noi vogliamo, eliminare tutte le ingiustizie e tutte le sperequazioni che si sono introdotte nelle percezioni speciali di cui trattiamo. Anche noi
concordiamo nella esigenza di eliminare tutto
ciÒ che non è normale, tutto ciò che ha carattere feudale, tutto ciò che è contrario ai principi’ elementari di uno Stato moderno bene
ordinato. Perciò noi vogliamo collaborare
anche a liberare questa materia da molti
preconcetti che si sono diffusi artatamente
nell’opinione pubblica, per cui vi è una prevenzione contro tutte queste percezioni che
vanno sotto il nome di diritti casuali. Se ne
parla come di una materia di scandalo, come
di qualche cosa di immorale e di anormale.
Noi vogliamo vedere che cosa vi è in londo
a tutto questo. Per noi si tratta di una materia che va regolamentata secondo i principi
dello Stato moderno; non solo, ma regolamentata con criteri di giustizia, e cioè tenendo
conto non solo dei diritti acquisiti dei lavoratori, ma anche delle funzioni, delle responsabilità, del lavoro straordinario che determinate categorie di lavoratori compiono nell’interesse dei cittadini privati, e per le quali
è giusto che vi sia un adeguato compenso.
Poiché sarebbe veramente ingiusto e intollerabile che questo compenso non vi fosse.
Si può dire che t u t t o il complesso delle
disposizioni che disciplinano i diritti casuali si
possa dividere in due parti fondamentali. Una
di esse si’ riferisce ai diritti casuali propriamente detti, i quali secondo essa i diritt.i casuali
costit.uiscono, in fondo, una integrazione di stipendio dovuta all’insufficienza degli stipendi,
che colpisce tutti i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, e alla natura particolare dei
‘
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servizi e delle responsabili I&
dei funzionari c
dei lavoratori int,eressati. In questa parte si
sono introdotte molte . sperequazioni, niolte
ingiustizie. In alcune- amniinistrazioni si sono
introclott,i questi diritti speciali tenendo conto,
senza dubbio, di particolari funzioni, ma
soprattutto per l’interessamento particolare
dei capi d i questx amministrazioni, dei ministri
responsabili. Spesso si sono istituiti diritti
casuali, O non si sono istituiti, a seconda della
persnnalitk del ministro, clelle sue inclinazioni, della sua minore o maggiore coniprensione
verso le esigenze vitali dei lavoratori, i cui stipendi non perniettono di sodisfare i bisogni
minimi delle loro famiglie. Pertbnto, sulla base
del principio del giusto compenso a particolari
Iunzioni e a particolari responsabilit,&,in altre
amministrazioni avrebbero dovuto essere istituiti questi diritti; ma invece ciò non i! stato
fatto. E i lavoratori interessati ne sofrrono.
Si tratta di sperequazioni intollerabili, che
bisogna cercare di eliminare.
Ora noi, che difendiamo gli interessi dei
lavoratori, coscienti d i difendere così gli
i nteressi fondainentrali tlell’intera collet tivita
nazionale, siamo, sì, per l’eliminazione clelle
sperequazioni, ma lacendo in modo cli portare
tutti i lavoratori al livello pii1 alto possibile,
e non gik al livello pii1 basso. Perchè i: interesse della nazione che lutti i pubblici dipenclenti abbiano stipendi adeguati al soclisfacimento dei bisogni minimi delle loro famiglie.
Noi ci battianio proprio per questo. Noi vogliamo realizzare completamente, e non soltanto nei confronti d e i pubblici dipendenti,
ma d i tutti i lavoratori, il principio fissato
nell’articolo 36 della Clostituzione, il quale
recita: Il lavoratore lia diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantitd e qualitii
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare n sè e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa n. T pubblici dipendenti in Italia sono molto lontani da questo
principio, come ne è lontana la grandissima
maggioranza dei lavoratori italiani cli ogni
settore. Sulla base di questo principio noi
continueremo a lottare per portare gli stipendi e !e retribuzioiii di coloro che sono
peggio pagati al livello pii1 alto dei loro .colleghi che hanno una siluazione migliore.
Per questa prima categoria di casualist.i grazie alla vigorosa lotta sindacale che
hanno condotto i lavoratori sulla ‘base della
inipostazione c1at.a a questo problema dalla
C. G. i . L. ed anche da alcune altre organizzazioni (almeno in parte), il G-overno si è avvicinato alla nostra richiesta fondamentale;
quella cioè che, anche nel caso in cui i diritti
((

((

)),
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casuali come tali vengano soppressi, sia
garantita ai lavoratori interessati la corresponsione di un assegno mensile uguale a
quello ottenuto nell’ultimo anno, salvo l’assorbimento graduale per coloro dei quali dovremo parlare.
Noi siamo lieti del fatto che la Commissione abbia votato a maggioi*anza sulla nostra proposta con la quale si stabilisce che
questi assorbiment~iparziali devono limitarsi
ai miglioramenti di carattere generale ed
escludere i niiglioranienti dovuti a scatti per
anzianitd, o per promozione. Riteniamo infatti
che non sia sostenibile alcun assorbimento
sugli scatti e sulle promozioni, che costituiscono, da una parte, un diritto inalienaljile
del lavoratore e, dall’altra, uno stimolo al
progresso di carriera, ciò che rappresenta un
interesse per il lavoratore e nello stesso tempo
un interesse per l’amministrazione.
Vi è un’altra parte di personale interessato, come h a sottolineato anche il relatore, i
cui compensi di carattere speciale vengono
c,hia.matj casuali, ma che non sono tali. Si
tratta del personale delle dogane, di quello
della niotorizzazione civile e di altri servizi
analoghi, contemplati in un emendamento approvato dalla Commissione, i quali eseguono
servizi speciali per conto e nell’interesse di
privati, facilitando il lavoro dei privati medesimi e permettendo loro di realizzare notevoli economie, lavoro per il quale questo personale deve essere necessariamente pagato.
L’onorevole Marotta, poco fa, aveva ragione quando ricordava che alcune categorie
delle dogane sono obbligate ad andare anche
di notte nello stabilimento o nel niagazzino di
uno spedizioniere per ivi effettuare operazioni
doganali al fine di evitare all’industriale e allo
spedizioniere di fare prinia il carico nel magazzino e quindi lo scarico ed il carico alla
dogana. In questo modo l‘interessato risparmia parecchie migliaia di lire: nulla clj
straordinario, quindi, che corrisponda un conipenso adeguato (noi riteniamo a m i che non
lo sia) al lavoratore che, anche di notte, esegue queste operazioni e facilita in questo
modo il lavoro di coloro che vi sono interessati.
Non vi è alcun dubbio perciò che questi
servizi non debbano essere compresi nei diritti casuali. Per cui noi siamo sodisfatti che
in questa legge sia stato accett4ato il.principio d a noi sostenuto, cioè di stralciarli dai
diritti casuali e lasciare ininiutata la situazione per quanto riguarda il personale delle
dogane, della niotorizzazione civile, ecc. I
lavoratori della C. G. I. L. si sono battuti
perché le Condizioni di questi lavoratori, con-
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dizioni che hanno acquisito attraverso i loro
sacrifici, vengano assolutamente mani enu te.
per questo che abbiamo sostenuto la disposizione che alla fine è stata accolta dal GOverno e dalla Commissione. Devo riconoscere che su questo punto il Governo si e
avvicinato da se stesso alla nostra posizione.
Devo soltanto rilevare che, quando il Governo
si è sentito ohbligato da,lla ferma resistenza
dei lavoratori, provocata dalla nostra Confederazione del lavoro, ad accogliere questa
istanza dei sindacati, almeno in Commissione,
ha voluto aver l’aria di fare una grande concessione e di farla ad una delle organizzazioni, cioè di farla alla C. I. S . L., facendo
apparire gli emendamenti in questo senso elaborati dal Governo come emendamenti rivendicati da una delle organizzazioni ...
CAPPUGI. AccetAati dal Governo !
DI VITTORIO. Un collega ha detto
emendamenti Cappugi, un altro ha detto
emendamenti elaborati assieme. Comunque,
non voglio dare eccessiva importanza a.
questo fatto. l o non d-eploro che il Governo
abbia utilizzato i sindacati; ciò che deploro
è che il Governo voglia fare apparire che
questo sia un successo esclusivo della C.I.S.L.
e non di altre organizzazioni. (Interruzione
del deputato Cappugi).
Del resto, non esagero la port,ata di queste
piccole manovre. In subordine noi riteniamo
che, contrariamente a quanto pensate voi,
queste manovre non giovino alla C. 1. S.L.,
né a voi stessi. Cosa credete, che i lavoratori
non capiscano ? I lavoratori la sanno lunga !
I lavoratori capiscono molto bene che, se
si muove la grande organizzazione dei lavoratori che li difende giorno per giorno, allora
i loro interessi sono salvaguardati ! ( d p p l u u s i
a sinistrci).
Se non si muovesse la C. G. 1. L., o se
fosse niessa in condizioni di non muoversi,
le cose dei lavoratori andrebbero certamente
peggio.
Ma io desidero brevemente accennare ad
uii altro dei nostri emendamenti. Tutti siamo
d’accordo sul carattere provvisorio di questa
legge. Da una parte della Commissione si è
sostenuto che la soluzione di carattere definitivo dovesse essere demandata alla leggedelega che, come i colleghi sanno, ancora
non esiste. Allora si è adottata un’altra
definizione: demandare, cioè, la soluzione definitiva alla legge che regolamenterà il problema generale degli stat.ali; si è così accettato un emendamento dell’onorevole Selvaggi,
col quale si dice: ((Si dcmanda la so!i:zione
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definitiva alla legge che regcilanienter8 il problema del trattamento economico degli statali )), problema che potrebbe essere affroiltato, secondo l’interpretazione dell’onorevole
Selvaggi, sia nella legge-delega, sia in un’altra
legge.
Senonché, noi conosciamo le intenzioni del
Governo e della maggioranza sulla leggedelega. Noi ci augurianio - e ci batteremo
affinché la legge-delega n o n passi - che sia
il Parlamento a esaminare direttamente n o n
soltanto il problema del traltamento economico degli st,ata.li, ma anche quello delle
garanzie giuridiche e dell’imparzialit.8 dglle
amministrazioni dello Stalo. Quindi ci batteremo contro la legge-delega. Ma è un fatto
che, se malauguratamente la legge-delega
dovesse -passare, siccome i: nelle intenzioni
del Governo, già espresse al Senato, che la
legge abbia a regolare sia il problema del
trattamento economico, sia quello delle garanzie giuridiche e del riordinamento clell’amministrazione, 6 chiaro che la materia
dei diritti casuali e delle percezioni speciali
sarebbe risolta dal potere esecutivo senza
alcun controllo del Parlamento? in sede d i
legge-delega.
Noi vogliamo evitare un tale pericolo,
poiché non ahbianio nessuna garanzia che,
regolata in sede di legge-delega una materia
così complessa, gli interessi e i diritti quesiti
dei lavoratori non siano gravemente sacrificati. Perciò noi, con un nostro emendamento,
sosteniamo che la sistemazione definitiva
della materia sia demandata a una. legge
particolare, per l’elaborazione della qua.le il
Governo dovrebbe avvalersi dell’opera della
Commissione, e che i n tutti i casi sia esaminata direttamente dal Parlamento.
Sul disegno di legge successivo, quello
che porta il n. -10138, non ho nulla da dire.
Noi siamo sodisfatti che sia staLa accolta
la rjvendicazione avanzata dai sindacati sin
dal primo momento, cioè che la questione
dei conservatori e dei collaboratori fosse
risolta nel senso della divisione a meta delle
percezioni attuate, restando inteso, signor
ministro, che sul 50 per cento spettante ai
conservatori questi debbono sopportare tutte
le spese, mentre invece l’altro 50 per cento
vada ai lavoratori netto da ogni spesa.
Vorrei aggiungere una raccomandazione
che non è stato possibile, per salvare l’organicita della .legge, introdurre sotto forma di
emendamento: che cioè gli amaiiuensi dipendenti dai consevatori abbiano u n trattamento più umano, poiché generalmente sono
trattati malissimo.
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Ora, è necessario che questi lavoratori
abbiano un trattamento che si adegui almeno
a quello medio in uso verso i dipendenti statali in generale.
Un altro nostro emendamento tende a
eliminare alcune sperequazioni introdotte nelle
disposizioni che hanno regolamentato fino ad
oggi la questione dei diritti e delle percezioni speciali.
Si usa fare una discriminazione secondo
la quale, se il padre e un figlio sono dipendenti
dello Stato, pur effettuando entrambi lo
stesso lavoro, avendo quindi entrambi diritto
alla percezione dei diritti casuali o di altri
diritti speciali, soltanto uno di essi li riceve,
mentre l’altro n e viene escluso. Questo non è
giusto, e non è giusto in base a un principio
generale e universalmente accettato, secondo
il quale ogni lavoratorre, indipendentemente
dai suoi rapporti familiari, ha diritto ad un
compenso soltanto per la sua prestazione:
il fatto che suo padre, sua moglie o siio figlio
siano impiegati o meno nell’amministrazione
statale, non deve influire sulla retribuzione
complessiva alla quale ha diritto per la sua
personale prestazione, per la sua responsabili tà individuale.
Perciò, anche sulla base di questo principio, desideriamo che venga abolita questa
jngiustizia derivante dalle disposizioni preeden t,ì.
Per quanto riguarda, invece, l’alimsn tazione delle mutue, dei fondi di assistenza che
sono stati istituiti nelle amministrazioni dello
Stato, la quale avviene appunto attraverso i
proventi derivanti da questi diritti speciali,
devo dire che sarebbe un gran male e il Parlamento si assumerebbe una grave responsabilità se volesse dare un colpo a questi fondi
di assistenza sociale, di solidarietà umana,
fondi i quali non possono essere condannati
da nessuno, anzi devono essere incoraggiati
dal Parlamento. Riconoscendo l’obiezione di
ordine puramente giuridico che ho sentito
fare dall’onorevole Lucifredi in sede di Commissione, e che è stata ribadita dall’onorevole
relatore in aula, dichiaro che possiamo aderire alla proposta dell’onorevole relatore, e
cioè a trasformare il nostro emendamento in
un ordine- del giorno con il quale si chiede al
Governo di provvedere con misure adeguate a
continuare ad alimentare queste mutue, questi
fondi di assistenza, perché possano essere
messi in grado, come hanno sempre fatto, di
assolvere meglio i loro compiti di solidarietà
sociale. In ciò possiamo essere d’accordo.
Infine, la nostra impostazione, accolta
soltanto in parte dal testo uscito dalla Com-
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missione, tende a salvaguardare i diritti dei
lavoratori, a rivendicare giustamente a favore dei nostri lavoratori un compenso adeguato per le loro prestazioni di carattere speciale o di carattere straordinario, diurno o
notturno. In altri termini, noi tendiamo ad
elevare il trattamento economico e le condizioni sociali, umane di tutti i pubblici dipendenti e di tutti i lavoratori. Noi siamo sicuri
che lavorando in questa direzione, battendoci, lottando per migliorare le condizioni
di vita del popolo lavoratore, noi lottiamo in
pari tempo per garantire all’ltalia un iiuovo
slancio su1la“via del progresso economico, d e1
progresso sociale, del progresso civile, ed è
per questo che noi continueremo la nostra
battaglia per assicurare un pii1 alto tenore di
vita al lavoratore italiano. (Applcizisi ci s i w,istru).

PRESIDENTE. ]5: iscritto a parlare l’onorevole Pieraccini. Ne ha facoltk.
PIERACCINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già l’onorevole Di Vittorio
ha illustrato a lungo la posizione della Confederazione generale italiana del lavoro e dei
deputati sindacalisti nei confronti della questione che stiamo discutendo, ed anche per
parte mia, e a nome del partito socialista
italiano, devo rinnovare la protesta già fatta
in Commissione, per il modo con il quale si
è proceduto nel regolamentare da parte del
Governo questa materia. Noi ci troviamo pra.ticamente a tre o quattro giorni dalla scadenza per l a conversione in legge di questi
decreti, i quali riguardano un problema delicato e complesso, che richiedeva un esame
approfondito nell’hssemblea stessa. fi questa una situazione che si B spesso ripetuta.
Alla fine del mese di luglio la Commissione
finanze e tesoro della Camera era “investita
dell’esame del problema, aveva già iniziato
l’esame stesso, anzi aveva esaurita la discussione generale. Praticamente noi eravamo arrivati nel vivo della regolamentazione stessa dei diritti casuali ed avevamo
ancora alcuni giorni di tempo dinanzi a noi.
Debbo protestare - e credo che i colleghi
della Commissione ed il presidente mi daranno atto della esattezza della mia aflermazicne - perché la Commissione finanze e tesoro non ha potuto compiere, senza alcuna
sua colpa, l’esame del provvedimento. E protesto perché nella relazione ministeriale si
fa ricadere invece questa responsabilità, con
il solito sistema, sul Parlamento e sulla Commissione.
LUCIFREDI, Sottosegrelwio d i Stato alla
Presidenza del Consiglio. Cose straordinarie i
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PIERACClNI. Ed allora mi spiegherA
che cosa s7uol dire questa espressione contenuta nella relazione: ... il Governo aveva
provveduto ali’elaborazione di un disegno
di legge, presentato alla Camera dei deputa.ti il 15 luglio, ed attribuito dal Presidente
alla Commissione finanze e tesoro in sede
legislativa. Tale Commissione ha iniziato
l’esame di quel disegno di legge, ma, per la
sovrabbondanza del lavoro legislativo inerente ad una, serie di provvediinenti altrettanto urgenti, n o n ha potuto condurre a ter-.
mine l’esame st.esso, mentre si è ormai giunti
all’imniediata vigilia della scadenza medesima N. Chiedo all’onorevole presidente della
Commissione se quest,a versione è esatta O
se la Commissione finanze e tesoro poteva
invece continuare 1 ’esame del provvedimento
di cui era investita e portarlo a termine.
13 il Governo che non ha voluto che lo terminasse. Il presidente della Commissione
finanze e tesoro, che mi guarda sorridendo,
non mi smentisce affatto, perché non mi può
smentire.
È ora di finirla conquesta campagna che
il Governo conduce contro il Parlamento
che non funziona n, per la lunga discussione
delle leggi, per la paralisi dell’attività legislat i v a ! i3 vero esattamente il contrario: è la
confusione del Governo e la sua incapacità
di dare un piano organico all’attivita legislativa che portano a risolvere problemi come
questi in un modo così affrett.ato e ridicolo,
tanto è vero che voi stessi siete dovuti tornare in Conimissione con una serie di emendanient,i ai decreti-legge da voi varati due
mesi prima, quando dicevate di aver già
allora in mano tutti gli elementi di un lungo
e ponderoso studio della materia.
La Commissione finanze e tesoro della
Camera poteva continuare e’ portare a termine il suo esame. Sì, eravanio alla fine del
periodo concesso dalla legge di proroga, ma
s t a di fatto che il Governo poteva decidersi a
presentare il provvedimento non il 15 luglio,
m a ai primi o alla meta cli giugno. Chi proibiva al Governo d i presentare il provvedimento in tale data ? Comunque, onorevole
Lucifredi, in queste condizioni il Governo
poteva almeno aspettare per emanare i
decreti-legge il voto di questo ramo del Parlamento, e cioé della Commissione finanze e
tesoro. Jn tal modo avrebbe ascoltato almeno
la voce di m o dei due rami del Parlamento:
non sarebbe stato un atto puro e semplice
del potere esecutivo, ma sarebbe stato convalidato, tale atto, almeno da una parte della
rappresentanza, nazionale. Ciò n o n i? accaduto.
((

((
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Qual era allora la tesi della C. G. 1. L. ?
Era che una materia così delicata ed importante (lo ha ricordato testé l’onorevole Di
Vittorio). doveva essere regolata con attenzione. Era la proposta di una soppressione
immediata del sistema dei diritti casuali (su
cui credo non sia il caso di ritornare, perché
siamo d’accordo che è un sistema feudale,
un sistema da eliminare, un sistema indegno
di uno Stato moderno); però questa soppressione doveva avvenire senza colpire gli interessi dei dipendenti dello Stato. E allora noi
dicevamo: conserviamo per il moineii to immutati gli stipendi e i salari al livello cui
sono oggi (criterio poi entrato in sostanza
nel vostro decre to-legge) in via provvisoria;
nello stesso tempo stabiliamo un termine
preciso: 5 o 6 mesi, e nominiamo una commissione che aflianchi il Governo nell’esanie
approfondito di^ una niateria così irta di
complicazioni, di problemi tecnici, di diR’erenziazioiii .da gruppo a gruppo, da djritto
a diritto, da compenso a compenso; una
commissione di tecnici che sia l’espressione
anche delle categorie interessate (ecco il
modo migliore della collaborazione fra goyerno e organismi sindacali, non quello delle
manovre di corridoio di cui parlava poco fa
l’onorevole Di Vittorio). e i n cui siano inclusi
magari anche dei parlamentari, se volete;
e questa commissione elaborera il testo definitivo. No, ci dicevate che era impossibile.
Era impossibile perché (e ce lo riconfermate
anche oggi) voi dite che, se noi mettiamo a
discutere l’Assemblea o una Commissione
parlamentare su una materia così delicata
come questa dei diritti casuali, non si finirh
mai. L’onorevole Lucifredi ci diceva in Conimissione di essere profondamente scettico
che questo problema possa essere risolto,
se non si dà al Governo il potere di riordinare
la materia al di fuori praticamente del Parlamento, con un atto interno del potere esecu tivo.
In sostanza riaffiora anche qui la tesi
della legge-delega, l’illusione che la leggedelega dia in mano al potere esecutivo una
t.ale forza da risolvere d’un colpo i delicati
e complessi problemi della pubblica amministrazione. Dico l‘illusione, perché questo
vostro decreto-legge è in fondo un primo,
piccolo, meschino esperimento di legge-delega, che ora torna a noi solo perché la Costituzione vi dà 60 giorni di tempo per la ratifica
dei decreti-legge, dopo di che il decreto cade
nel nulla, resta come cenere e polvere; nia
in fondo il potere con cui avete creato questo
decreto-legge 6 solo il poi;ere del Governo,
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libero, al di fuori del Parlamento, che avete
problemi una soliizione che non era ancora
ignorato. Anzi siete arrivati -a questo punto:
matura. Voi ci dite: ma come immaginate
noi sedevamo in Commissione, in sede legivoi che si possa fare - quando per risolvere
slativa, e cioè investiti di tutto il potere della
un problema singolo dell’amministrazione,
sovranitd nazionale, e aspettavamo il Gocome questo dei casuali; nascono t u t t e queste
verno, che non veniva, perché stava risolvendo
difficoltà - a risolvere l’intero problema degli
il problema con lo stile della legge-delega:
statali, se ci metteremo a discuterlo per anni
il niinistro e il sottosegret,ario ci facevano
in Parlamento ? Noi Governo lo abbiamo
sapere di non poter intervenire perché dovestudiato, il problema, e lo abbiamo documenvano riferire ’in Consiglio dei ministri sulla
tato in volumi di studi lunghi e ponderosi.
stessa materia, dando così uno schiaffo aperto
Onorevole Lucifredi, io ho visto codesti
e palese al Parlamento stesso. Ed ecco ora ‘vostri volumi lunghi e ponderosi: essi sono
il risultato del vostro esperimento d i leggesenza un alito di sollievo, sono duri a legdelega. Voi avete fatto una legge che non è
gersi. E nii nasce, onorevole Lucifrecli, una
durata 60 giorni. Sessanta giorni dopo, siamo
preoccupazione grave, che se questi studi sono
stati condott,i in modo da sboccare in risultutti qui, a far emendamenti e ad un certo
momento fra le modifiche proposte da voi,
tati del genere dei decret.i-legge sui casuali,
e se volete anche con quelle proposte da noi,
non so se sarebbe stato forse i l caso d i non
studiare tanto. (Commenti).
dai vari gruppi della Camera, ci siamo trovati in un tal vicolo, per cui il senatore
l,UCIFREDI, Sottoscgretcirio d i Sluto nlEa
Presideiazu del Consiglio. Soltanto voi .avete
Molta ha potuto dii-e che si era fatta una
la possibilità di studiare bene; il Govemo
1 egge-colabrodo
LUCIFREDI, Soltosegreturio d i Stato ullci
sempre male.
PIERACCINI. No, noi non abbiamo il
Presidenza del Consiglio. Sta a vedere chi 8,
privilegio dell’infallibilità, ma vogliamo stuperò, che l’ha resa colabrodo.
diare insieme per vedere al vaglio della criPIERACCINI. Vede, onorevole Lucifredi,
tica quali possano essere le soluzioni migliori.
io direi che è nata colabrodo, perché questa
Onorevole Lucifredi, ella ci ha detto in
legge è nata con un grave difetto d’origine.
Essa doveva risolvere i problemi dei casuali,
Commissione, quando si era trattato di m o d i e ad un certo momento invece si sono voluti
ficare, su vostra proposta, alcune delle vostre
tabelle, che certe voci erano sfuggite nel testo
risolvere con essa altri problemi, t u t t a una
dei clecreti-legge perché le ainministrazjoni,
serie di altri problemi, seri, si capisce, e da
affrontare con decisione, ma che con i casuali
nonostante fossero stati loro richiesti tutti
non entravano per nulla e che perciò non
i dati necessari, non li avevano inviati in
hanno potuto in questa sede essere risolti
tempo utile. Quindi, nonostante gli studi ponseriamente.
derosi, il 31 luglio, per questo problema, che
Faccio l’esempio del problenia dei compur doveva essere niaturo, non c’erano neinpensi per la inotorizzazione civile, compensi
meno i dati elementari e semplici, come l’edi tutt’altra natura, compensi professionali,
lenco di tutte le voci da inserire nelie tabelle
legati ad una responsabilità particolare. Sadei casuali da conservare. Bel metodo di
ranno giusti, non saranno giusti, perequati o
condurre gli studi, ed anche bel metodo cli
sperequati: è un’altra questione. Essi non
rispetto di un’amminist.razione verso l’altra !
riguardavano i casuali, essi non scadevano
E allora, era proprio infondata, demail 31 luglio. E direi anche che ciò non è stato
gogica, di opposizione per l’opposizione, la
tesi delle sinistre, la tesi nostra, la tesi della
ortodosso, perché voi avevate chiesto al Presidente della Repubblica, praticamente, d i
C. G . I. L. che proponeva, quale soluzione
provvisoria, di lasciare immutato per alcuni
firmare il vostro provvedimento urgente,
mesi, come assegno personale, il trattamento
perché scadeva la legge e quindi ci sarebbe
economico di tutti i causalisti 1) istituendo
stata una vacutio, quando invece per questi
nel frattempo un organo di serio studio,
altri compensi il vuoto legislativo non c’era.
coniposto di competenti, di organizzatori
Voi avete quindi cercato di straforo di allarsindacali, di parlamentari, che insieme col
gare il campo; voi avete preso la giustificaGoverno, in uno studio comune, portasse in
zione dell’urgenza dei casuali per tentare cli
risolvere altri problemi che coi casuali non , un termine ben preciso ad una legislazione
I
efficiente, seria e definitiva della materia ?
avevano a che vedere.
Era una tesi deiiiagogica ? Mi risponda,
Ecco dunque perché è nata la ((leggeI
colabrodo N, perché avete unito insieme pro- i onorevole Gava, ministro del tesoro, ella
blenii diversi, perché avete cercato per quei : che si oppose allora a quella nostra proposta
((

)).
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come ad una proposta che tentasse di insabbiare t u t t o e di non fare risolvere mai la
questione, obiettando che, se si fosse stabilito un termine di sei mesi, ne sarebbero poi
occorsi dodici e poi ancora di pih e non si
sarebbe risolta mai la questione.
Ma io vi ripeto: ecco il vostro esperimento !
Non ha retto sessanta giorni, non i! rimasto
in vita sessanta giorni !
GAVA, M i n i s t r o del tesoro. 1 principi
fondamentali sono rimasti; la creatura è
stata nostra, non vostra !
PIERACCINI. Dunque, siamo oggi arrivati alla conversione di questi decreti-legge,
e praticamente ci troviamo quasi nella situazione di due mesi fa, ma peggiorata. Voi avete,
onorevole Lucifredi, allargato il campo, come
dicevo prima; voi avete inserito nei due decreti una materia che non riguardava la legge
di proroga dei casuali che scadeva il 31 luglio.
Ma, facendo questo, siete entrati (precisadoganali e con l’ispettorato
mente coi
della motorizzazione c,ivile).-in un campo di
indennità accessorie, di compensi a titolo
diverso, e si è veramente complicata la materia.
Ed ecco perché, come l’onorevole Di Vittorio ha testé rilevato, sianio costretti a toccare anche noi, con un nostro emendamento,
un problema che non avremmo a.ffrontato
qui oggi. I1 problenia i! questo: si dice di voler
regolare, in un modo o nell’altro, alcune di
queste indennità. Ebbene, poiché se ne parla
nei vostri decreti-legge, poiché siamo costretti a parlarne, ritorniamo alla nostra
logica che si è dimostrata più forte del vostro
esperimento: facciamo uno stralcio di t u t t a
questa materia; per tutto ciò che riguarda
indennitk e compensi speciali e accessori,
dovuti per particolari rischi o responsabilita
e facciamo oggi ciò che si sarebbe potuto
fare due mesi fa: cioè, questa famosa commissione di tecnici, di sindacalisti e, se volete,
di parlamentari (sulla forma si potrà discutere), che prepari nel termine di sei mesi
una buona legge.
Comunque, se non siamo riusciti (e abbiamo presentato per questo di nuovo l’emendamento qui e chiediamo alla Camera la
sua approvazione) a fare accettare in Commissione questa tesi complessiva, che è la
più logica, siamo già riusciti in Commissione
(ed il Parlamento credo che se ne possa compiacere) a stralciare i due problemi più grossi,
quello della motorizzazione civile e quello
dei doganali. Li abbiamo stralciati (lo ripeto,
perché sia ben chiaro) non per il mantenimento dello status quo. Vi sono problemi da
((
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rivedere anche lì, delicati e complessi. Ma
perché questo esame venga fatto con serietà,
attraverso una legge particolare, e venga
esaminato attentamente e abbia dinnanzi
a sé un margine di tempo delimitato, proponiamo ancora una volta un massimo di sei
mesi.
So che il Governo i: perplesso su questa
questione, ma io vorrei veramente ora, al
di fuori della polemica, consigliarlo a non
insistere per mutare quanto i! stato deciso
in Commissione, perché ci sembra che l’esperimento che ha fatto lo consigli ad una maggiore prudenza.
Infine, sono rimasti dei problemi particolari. Alcune cose in Commissione siamo già
riusciti ad ottenerle. I1 relatore onorevole
Marotta ne ha dato nozione alla Camera. In
particolare per noi ha avuto importanza
l’eliminazione del riassorbimento di quella
parte dell’assegno personale che spetta agli
statali da ora in poi per mant,enere il loro
livello di vita, il loro livello di salario e di
stipendio che avevano fino ad ieri, ma solo
a titolo provvisorio ed in attesa che venga
assorbito da miglioramenti generali. Noi
siamo riusciti ad ottenere - dicevo - che
questo riassorbimento non avvenga pih né
per gli scatti di anzianita, né per le promozioni. Noi sappiamo che anche su questo
punto il Governo è estremamente perplesso,
anzi, dal gesto sconsolato del ministro del
tesoro, direi, ancora in questo momento,
contrario. Eppure ho detto in Commissione,
e lo ripeto qui, che mi pare che l’interesse
beninteso del Governo sia nell’accettare il
nostro emendamento, perché, in definitiva, il
contrasto fra noi riguarda il ritmo di riassorbimento, mentre sul riassorbimento sono
tutti d’accordo. Tutti pensiamo di arrivare
al riassorbimento totale e di riportare quindi
il livello dei compensi agli statali ad un livello praticamente uguale per tutti, eccettuate le differenze legate a particolari responsabilità, rischi, compiti.
Orbene, perché ci sembra che sia nell’interesse beninteso del Governo ? Perché che
cosa e che può spingere avanti un funzionario
sulla strada del proprio perfezionamento,
e del rendimento migliore per la pubblica
amministrazione, e quindi per la collettività,
se non la possibilità di una carriera? Sono
proprio quegli scatl.i e quelle promozioni,
questi miglioramenti economici, che hanno
la massima efficacia. Credo che su questo
punto non vi sia da discutere.
OAVA, Ministro del tesoro. È quest.ione
di rnisura.
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PTERACCINI. È vero, è questione di
misura. Ma ogni parte che voi togliete col
riassorbimento ai miglioramenti derivanti
da una progressione di carriera o di anzianità
è una parte di molla per il progresso che voi
spezzate, che voi rendete meno efficiente.
ciò nell’interesse dell’amminis trazione ? V’è
un interesse dell’amministrazione che è, certo,
quello di delimitare in un margine di tempo
ragionevole il periodo di riassorbimento. To
la capisco, onorevole Gava. La sua preoccupazione è quella di fare in modo che il riassorbimento avvenga abbastanza rapidamente.
Ma vi è anche un altro interesse: quello per
il buon andamento, anzi per un miglioramento
costante del rendimento di tutti i pubblici
funzionari. Sono due esigenze in certo qual
modo un po’ contradittorie. Occorre conciliarle. La nostra formula permette il riassorbimento soltanto per mezzo dei nliglioramenti
generali, concessi a tutti i dipendenti pubblici,
e così fa in modo da lasciare scattante, nella
massima efficienza, proprio quella molla che
manda avanti la struttura burocratica dello
Stato, gli scatti di carriera e di anzianitg.
I1 riassorbimento sara più lento, ma ci arriveremo ugualmente; e ci arriveremo certamente, perché sappiamo che il livello generale
degli stipendi e dei salari dei pubblici dipendenti P ancora tanto basso che sara necessaria una serie di graduali miglioramen ti.
Voi stessi sapete che nemmeno con la famosa
legge-delega - se questa passasse - vi proponete di arrivare a un livello sodisfacente
di stipendi e di salari per il pubblico impiego.
Fareste un passo avanti; ma voi stessi sapete
che dovreste fare ancora altri passi per arrivare a corrispondere dei compensi che siano
degni e adeguati alle necessita dei dipendenti
dello Stato.
Ecco, dunque, che voi avete una lunga
strada di miglioramenti generali da percorrere, il che vi consentir& anche il riassorbimento. Pertanto mi pare Sia interesse, non
solo dei lavoratori, ma anche dell’amministrazione, lasciare immutato quello che la
Commissione finanze e tesoro ha deciso nella
sua maggioranza, su nostra proposta.
Infine devo illustrare un ultimo emendamento, relativo agii articoli 3 e 4. La materia è un po’ arida, ma cercherò di essere
il più chiaro possibile, in modo che i colleghi
possano essere in grado di decidere con cognizione di causa.
Si tratta di questo. Vi è una parte del
personale che conserva alcuni diritti casuali:
storici i),
sono i diritti casuali cosiddetti
legati cioè ad una effettiva giustificazione
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storica e logica. Questa parte del personale .
conserva i casuali nelle misure determinate
dalle tabelle allegate ai decre ti-legge che
stiamo esaminando. Un’altra parte del personale che prima ne fruiva,-’per la eliminazione d.i tutti i casuali non ritenuti giustificali,
non ne usufruirà più. Quindi abbiamo una
parte ristretta del personale che chianieri.)
di casualisti )I, e un’altra parte che d’ora
in poi non fa più parte di questa cat,egoria.
Ma che cosa è stato deciso dal Governo,
praticamente d’accordo con la tesi delle
stato deciso che,
organizzazioni sindacali ?
per non peggiorare la situazione economica
di nessuno, in un momento che tutti riconoscono dificile, il livello dei salari e degìi
stipendi che il personale aveva all’atto della.
cessazione del vecchio sistema, venga conservato agli uni e agli altri. Per i casualisti
bisognera fare il confronto fra i diritti casuali
che restano di loro spettanzae quelli che
riscuotevano prima. Vi potrà essere una diire
renza: questa differenza resta come assegno
personale. Per gli altri che non godono più di
diritti casuali, tutto quello che perccpivano
prima resta come assegno personale. Ma sia la
differenza per gli uni, sia l’assegno personale
per i secondi, verrk riassorbito nel tempo.
13 la questione di cui parlavo poco fa.
Ora il sistema che propone il Governo i!
questo: che la parte riassorbibile per i primi,
l’intero assegno per i secondi venga assegnato
col titolo giuridico di assegno mensile personale il che giuridicamente significa che per
ognuno dei dipendmti si dovrà fare un calcolo, un decreto, perché un assegno personale
deve essere concessa) per decreto ministeriale,
con registrazione alla Corte dei conti.
Si creera quindi un’amniinistrazione complicata, difficile e delicata per t u t t i i dipendenti che devcno conservare questo assegno
persona,le.
Che cosa proponiamo noi ? Ouesto: f w ciamo una media per grado sulla base di
quanto percepiva mediamente quella categoria e quel grado, nell’anno precedente all’abolizione, cioè nel 1953-54, ed assegniamo il
risultato di questa somma media come assegno mensile senza la qualifica di ((personale
che giuridicaniente comporta le conseguenze a
cui ho accennato e che rischia perciò di ritardare l‘intero meccanismo di pagamento degli
stessi assegni. Questo assegno medio si deter’
mina facilmente perch6 diventa un assegno
medio per grado, per categoria e per gestione.
GAVA, MìnistPo del tesoro. In pratica
così stiamo facendo; e così è stata interpretata la legge.
((
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PIERACC [NT. Onorevole ~ninisti~o,
in pratica voi lo potete fare per alcune categorie.
Per esempio, per i medici provinciali, ella
sa che non si può applicare una soluzione
media.
GAVh, Minisbro del lesoTo. Si t r a t t a di
cento unità.
PIERACCIN I . Questo non vuol dire
nulla; siamo d i fronte ad una categoria.
Del resto ce ne sono altre. Non vuol dire
niente anche se praticamente ci si avvicina alla media per molti dipendenti, dato
che non vi sono grandi difrerenze tra l’uno e
l’altro dipendente. Il fatto è che l’assegno
personale - ripeto - deve essere per forza
concesso in hase ad un decreto registra.to alla
Corte dei conti, con tutte quelle complicazioni cui accennavo prima.
La nostra soluzione è nell’in1,eresse dei
lavoratori, perché con lo snellimento che n e
deriva si fa l’interesse dei dipendent,i, ma
anche l’interesse dell’amniinistrazione.
‘
To so quale è l’obiezione fondamentale dell’onorevole ministro: l’assegno personale, giuridicamente, segue la persona che lo ha per
t u t t a la vita. E resta sempre quel medesimc
assegno. Infatti, quando, per esempio, un
determinato impiegato, che aveva 20.000
lire di assegno personale al grado V, sarti
promosso al grado IV porterà con sé un assegno personale di uguale .importo. Non ci
sarà un aumento.
Vedo che il ministro del tesoro fa cenni
di consenso, enormemente sodisfatto per
queste conseguenze. Perche ? Perché, in questo modo, egli accelera il riassorbimento.
Però, io desidero farle presente una cosa:
che questo sistema oltre a creare quelle complicazioni a cui ho già accennato, d$ luogo
ad un inconveniente di notevole importanza,
cioè crea l’esistenza di stipendi diversi per
impiegati che sono dello stesso grado e
magari nello stesso ufficio o in uffici attigui
colle stesse funzioni. Questo perché - per
riprendere-l’esempio che ho fatto poco fa il funzionario promosso dal grado V al grado
IV, dato che si porta dietro il suo assegno
personale, avrà un trattamento necessariamente inferiore rispetto a quello di colui
che già si trovava nel grado che ora viene
a rivestire.
Avremo così il risultato d i una molteplicitA di trattamenti economici per lo stesso
grado, per lo stesso ufficio, per la stessa funzione, per persone che hanno la stessa responsabilità: evidentemente è un sistema non
logico, un sistema assurdo. Va bene che si
t r a t t a di un sistema provvisorio, perché
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detti assegni devono essere’ riassorbiti, ma
il sistema che noi vi proponiamo porta invece

immediatamente l’ordine, consistendo in un
assegno mensile che non segue la persona, nia
il grado.
GAVA, Ministro del tesoro. Per i nuovi
impiegati, no.
PIERACCINI. fi vero chi porta ad un
ritardo nel riassorbimento (per quanto, restando il divieto d i cumulo con l’indennità di
funzione, v’è uii notevole riassorbimento
anche per mezzo di questo divieto), ma
comunque, ripelo, elimina tutte le sperequazioni insostenibili. Quindi io credo che il
nostro sia un emendamento ratto nell’iiiteresse comune dei dipendenti e dell’amministrazione. Ecco perché abbiamo proposto
agli articoli 3 e 4 di eliminare la parola
personale e di stabilire un assegno mensile
con le modalità che ho illustrato. Questa
è la nostra posizione.
Concludo augurandomi che la Camera
tenga conto delle nostre proposte, ma tenga
soprattutto conto del lavoro fatto dalla Commissione finanze e tesoro, che ha già notevolniente migliorato concordemente, con un
esame assai approfondito durato ore ed ore
nei giorni scorsi, il testo precedente e .ha
presentato un nuovo teslo che, se non è
proprio quello che ci sodisfa completamente
e che non sodisfa completamente neanche
il Governo, può tuttavia essere considerato
un testo mediano. Mi auguro quindi che il
Governo non ritorni sulle sue posizioni e non
ricominci la battaglia al punto di origine,
in maniera che possiamo rapidamente, come
la necessità dell’immediata scadenza ci costringe, approvare stasera la conversione in
legge dei due decreti-legge. Però mi auguro
anche che tutta la vicenda serva a voi e a
noi di lezione, serva a smorzare gli entusiasmi negli organi governativi per la possibilità di risolvere celermente e con facilità
i problemi della pubblica amministrazione
senza il concorso del Parlamento. Questa
discussione, questi errori, questi emendamenti, nati da tante parti, e per colmo di
ironia anche da voi stessi, non ci sarebbero,
se in quei giorni del luglio passato la Commissione finanze e tesoro avesse tranquillamente, sotto la guida illuminata del suo
presidente, portato a termine il suo esame.
Serva dunque a voi e a noi di lezione, e nell’affrontare il problema più vasto e pih grave
di tutti gli statali, il Parlamento non si
dimentichi di far sentire la sua voce e il
Governo non dimentichi di ascoltarla, e,
lasciando d a parte le velleità delle leggi-delega,
((
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deliberi nella sua sovranità piena con un
esame ampio e approfondito, in modo da
creare una legislazione capace di dar vita
ad una burocrazia efficiente, agile, moderna,
capace di dare. uno strumento efficace allo
Stato e alla democrazia italiana. Se ci uniamo
in uno sforzo comune, potremo per davvero
far nascere un“a burocrazia moderna e dinamica per il popolo italiano. ( A p p l a u s i a
sinistra).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole Angioy. Ne ha facoltA
ANGIOY. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, se dovessi.mo misurare la perfezione
di questo provvedimento di legge dalla lunghezza del cammino che ha percorso e dalla
sua laboriosità, penso che nessun altro provvedimento legislativo raggiungerebbe una
simile perfezione, anche perché la materia ha,
richiamato su di SP l’attenzione diretta o
indiretta dei migliori nomi, dei maggiori competenti dell’amniinistrazione finanziaria e
delle scienze economiche. Si è interessato della
materia il sentatore Sturzo, se ne sono interessati tutti i ministri che hanno retto i nostri
dicasteri finanziari in questi anni; ha occupato, per lungo tempo, la Commissione
finanze e tesoro; ha richiamato persino l’attenzione del Presidente della Repubblica,
nella sua doppia veste di Capo dello Stato e di
studioso di economia, il quale ne ha fatto uno
dei pochissimi disegni di legge rinviato alla
Camera’per una nuova deliberazione.
Tuttavia penso personalmente che, malgrado questo lungo cammino, malgrado questa
preziosa collaborazione, malgrado questa laboriosità di compilazione, il testo che noi
abbiamo all’esame sia il peggiore fra tutti i
testi e fra tutti gli espedienti che sono stati
escogitati in questi anni per risolvere la questione dei diritti casuali, soprattutto per due
aspetti fondamentali che a noi, in questa sede,
e, io penso, ai membri della Commissione
finanze e tesoro per la loro specifica competenza, maggiormente dovrebbero preoccupare: in ordine al problema del riordinamento
della materia e soprattutto nei riguardi di
quell’aspetto che non è stato neanche indirettamente toccato in questa sede, ma che costituisce l’ostacolo di fronte al quale si trova.
sempre l’iniziativa parlamentare, e cioè la
copertura finanziaria.
La realtà B questa: che lo sforzo del Governo di eliminare i diritti casuali, cioèdi togliere questa macchia dal candido mantello
della nostra correttezza contabile e amministrativa, e giunto a questo risultato: rimangono nella loro interezza, sanciti dal provvedi-
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mento n. 534, i diritti casuali cosiddetti
storici
rimangono cristallizzati nell’assegno personale, di cui è certa l’insorgenza ma
non è sicuro il tramonto, i vecchi diritt,i economici; e sorge una nuova categoria di diritti
casuali, che noi chiamiamo pudicamente commerciali e che nascono, onorevole ministro,
dallo stralcio delle competenze per i doganali,
per le imposte di fabbricazione e per la motorizzazione.
DI VJTTOR.10. Quelli non sono diritti
casuali.
ANGIOY. Ho detto che li chiamiamo pudicamente diritti commerciali D. Comunque, il
vasto campo che noi volevamo riordinare non
appare, attraverso questi provvedimenti, riordinato.
Vi è poi il problema della copertura, sul
quale vorrei richiamare l’attenzione dell’onorevole ministro, perché desse alla Camera precise assicurazioni in merito. Infatti, noi abbiamo nuotato finora nel vago più assoluto sia
rispetto alle caratteristiche, cioè all’identitti
specifica di ognuno di questi singoli diritti
casuali, sia rispetto alla cifra che essi comportavano e che direttamente o indirettamente
interessava la pubblica amministrazione in
quanto valeva, se non altro, a sopperire alla
mancata corresponsione d i quella indenni tà
di funzione di cui i beneficiari dei diritti casuali
non godevano.
Noi non sappiamo a quanto abbiamo rinunciato, né sappiamo quanto ci rimane dopo
la rinuncia, perch6 un fat,to sicuro è quest,o:
prima, attraverso la percezione dei diritti
casuali 10 Stato risparmiava la corresponsione
dell’indennitt’~di funzione e si miglioravano
le condizioni di coloro che ne beneficiavano,
dandosi perfino inizio a benefiche opere di
m-utualità e di assistenza; oggi una parte di
questi cespiti cessano e rimane l’obbligo
presente della .corresponsione dell’assegno
personale, e rimane l’obbligo futuro della
corresponsione, via via dell’indennit8 personale. Siamo certi, onorevole ministro, che
1’int:oito che deriva dai diritti casuali nella
loro attuale sistemazione è sufficiente a coprire questi oneri ? Non si presenterà per il
futuro la necessità di reperire in altri campi
altri cespiti di entrata attraverso i quali il
Ministero del tesoro possa far fronte agli
obblighi derivantigli da questa nuova regolamentazione ? Gradirei avere delle precise
delucidazioni in merito, perché non vorrei
che la rinuncia a questi cespiti di entrata
attraverso un determinato modo costringesse domani ad imporre altri oneri ad altre
categorie di cittadini per porre in grado il
((
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Governo di mantenere gli impegni presi con
questi provvedimenti.
DI VITTORIO. Onorevole Angioy, non
sia pii1 realista del re ! I l ministro, quando
vuole, trova la copertura.
CAPPUGl . Onorevole hngiog, ella, vuole
la botte piena e la moglie ubriaca!
ANGIOY. Se mi lascierete finire saprete
ciò che io desidero.
La situazione che si viene a creare
secondo il testo emendato dalla IV Commissione è praticamente questa: una proroga dei diritti casuali condizionata da determinate norme. Ora, noi eravamo partit,i
proprio da una situazione di proroga pura
e semplice, da una situazione di proroga che
perdurava, in quanto, secondo l’impegno del
Governo di emanare nuove norme organiche
che regolassero la materia, si riteneva che la
minore turbativa al sistema esistente fosse
costituita dal mantenimento dello statu quo.
Cioè, si riteneva che per ragioni tecniche,
. inerenti alla natura dei diritt.i, per ragioni
economiche (per evitare l’insorgere di quegli
oneri che lo Stato probabilmente. con questo
disegno di legge si assume) e per ragioni sociali (in quanto era universalmente riconosciuto che questi casuali, integrando il trattamento economico dei dipendenti stat,ali,
pur concedendo ad alcune categorie qualche
beneficio rispetto ad altre, tuttavia le mantenevano al di sotto di quell’optinzzim che
tutti ci auguravamo), per queste tre ragioni
si riteneva opportuno procrastinare la re, golamentazione
dei diritti, finché in via
generale lo Stato non avesse provveduto a
concedere ai suoi dipendenti degli adeguamenti di stipendi e salari tali da rendere in
certo qual modo inutile l’adozione dei sistemi di percezione diretta dai cittadini per
integrare la scarsezza delle retribuzioni.
Infatti, su un punto eravamo d’accordo,
quando si discusse il messaggio del Presidente
della Repubblica: sul punto che i diritti
casuali, in sostanza, non erano altro che una
integrazione dello stipendio e che quindi,
essendo lo Stato ancora quanto meno moralmente debitore di quella differenza di stipendio fino al raggiungimento dell’optimum
che si proponeva, non si potevano toccare
i diritti casuali, se prima lo Stato non avesse
assicurato quel livello retributivo. Perciò
nel novembre scorso presentammo la proposta
di legge di proroga, e quando abbiamo visto
che si avvicinava il 31 luglio, termine di scadenza della proroga, fin -dal mese di maggio
ci siamo premurati di richiamare l’attenzione
dell’onorevole presidente della Commissione
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finanze e tesoro sull’opportunità di riunire
la Commissione stessa per un esame della
materia. Mancavano ancora oltre due mesi
alla scadenza del termine della proroga: la
Commissione quindi aveva la possibilità di
studiare e di preparare un testo idoneo, o
comunque di non farsi sorprendere, come
poi è accaduto, dagli ultimi giorni prima
della scadenza per adottare la procedura
che è stata seguita.
Quando mi è stato obiettato che la Commissione non poteva essere investita che
dell’esanie di un disegno o di una proposta
di legge, ho risposto che l’iniziativa parlamentare non poteva, a causa della scarsezza
delle sue fonti di informazione, regolare una
materia così complessa. Comunque, il 4 giugno ho presentato una proposta di legge
di semplice proroga del provvedimento di
legge.
Soltanto il 15 luglio è stato presentato
alla Camera il primo disegno di legge .ministeriale, che è stato preso in esame dalla
Commissione il 22 luglio. Anche se la Commissione non avesse avuto altro lavoro da
compiere, tenuto conto delle festività e del
calendario normale dei lavori, non era possibile alla Commissione stessa regolamentare
con la dovuta ponderazione la materia. Pertanto l’urgenza che ha determinato successivamente l’adozione dei due decreti-legge,
se urgenza è stata, è un’urgenza creataartificiosamente dal Governo o comunque imputabile al Governo che da anni, attraverso
l’adozione di un’infinita serie di provvedimenti di proroga, sapeva di aver l’obbligo
di regolamentare la materia con la scadenza
del 31 dicembre 1953 prima e del 31 luglio
1954 poi. Comunque, non certamente responsabilitii della Commissione e dell’iniziativa
parlamentare. Ma non mi soffermo su questo
aspetto, anche perche esso ha già fatto parte
di una polemica nel seno della Commissione:
In conclusione, prima che si emanassero
questi provvedimenti noi avevamo quello
che puh chiamarsi un certo ordine empirico,
in quanto, anche se questa materia non era
esattamente sistemata nell’ambito della legge,
essa riceveva una regolamentazione, o attraverso norme amministrative -emanate dai
singoli ministri, o attraverso forme di con
trollo, che, se pure non previste dalla legge,
tuttavia esistevano; aveva una sua snella.
contabilità, un sistema di ripartizione, e
comunque non destava nel pubblico quella
avversione che si è voluto far credere, ché
quanto meno i diritti casuali erano subiti
dalle cstegorie interessate con la stessa ras-
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segnazione con cui sono subiti tutti i provv e d i p n t i di carattere fiscale.
A questo ordine enipirico abbiamo sostituito sicuramente un disordine giuridico.
Non credo, onorevole ministro, che siamo
soltanto noi a pensare questo. Non lo credo
soprattutto perché in quest’ultima fase della
vicenda i ministeri economici, che avevano
maggiormente partecipato alla genesi di questa riforma (tanto che nel 1952 noi aveminu
due disegni di !egge del ministro Vanoni che
regolavano tutta la materia, provveclinien ti
che evidentemente erano ritenuti sodisfacenti
da parte del Governo e delle categorie), i ministeri economici, che dicevo in quella prima
lase hanno rappresenta,to una parte preponderante, si può dire che oggi non siano direttamente presenti nella vicenda. Comunque, n o n credo, onorevole ministro, che ella
possa, con i suoi colleghi dei dicast,eri finanziari, assuniere la piena responsabilità d i
questa regolanientazione. Se ella fosse d i
contrario avviso, la pregherei di essere chia.ro,
perché ritengo che la materia sarebbe stata
assai meglio regolata se, aiiziché ricorrere a
procedure indirette affidandone la competenza ad altri che noli potevano avere quella
pienezza di cognizioni ch’è tipica dei dicasteri
economici, fosse stata affidata ai suoi giudici
naturali. I n questo caso, noi forse oggi ci
troveremmo di fronte a disegni di legge pii1
completi, certamente più elaborati e pii]
precisi.
Un fatto e certo: essere usciti dal terreno
della proroga per entrare nel campo dell’affrettata regolanientazione minaccia di causare tre effetti, malgrado i perfezionamenti che
si potranno apportare.
Innanzi t u t t o, qua n do questo st r&eii t o
sarA applicato, qualido esso manifesterh,
come ‘ha già manifestato in questi due mesi,
la sua incapacità a risolvere determinati problemi, sorgerà il dubbio nelle categorie interessate, che haiino atteso per anni una legolamentazione sodisfacente, sulla competenza
del Governo e nostra a risolvere idoneaniente
questo problema.
Abbianio poi giA avuto effetti sindacali,.
perchè, mentre la proroga conservava la
tranquillità nel campo di questi dipendenti
dello Stato clie non avevano mai dato adito
a particolari agitazioni, non appena si è profilata, prinia ancora di offrire loro la certezza
o la speranza di miglioramenti economici, la
minaccia di una indiscriminata regolamentazione, noi abbiamo avuto una serie impressionante di agitazioni e( ciò, onorevole Cappugi,
d0vrebb.e interessare soprattutto lei) l‘esodo
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di una gran parte di queste categorie organizzate autonomamente verso altri settori
che si sono fatti patrocinatori delle loro esigenze.
Infine efretti di natura personale: perché,
partendo, come siamo partiti noi, dall’aspetto
sociale di questi diritti, cioè dalla necessità di
noil ledere i n nessun modo la situazione
attuale dei dipendenti dello Stato, noi possiamo correre il rjschio, con la incertezza che
abbiamo in questo campo, di lederla almeno
marginalmente (attraverso riflessi che non
possiamo oggi prevedere, come non prevedevaim o nel luglio quelli che stiamo correggendo
oggi) e quindi aumentare questo malcontento
e cre,are ancora maggiormente sfiducia nelle
categorie dei dipendenti dello Stato.
Noi abbiamo presentato in sede di Commissione alcuni eniendanienti. DirG anche che
quelli che abbiamo presentato in sede di Assemblea sono di carattere marginale: piccole
correzioni di vocj tarjffarie in base ad un criterio d i rivalutazione. Noi ci auguriamo clie
vengano esaminati benevolmente ed accolti.
Noi abbiamo quindi dato la nostra collaborazione alla regolanientazione di questa materia.
Non possiamo però oggi condividere la responsabilità della sua approvazione. Non lo possiamo, perché siamo persuasi che in breve volger di tempo noi ci troveremo anc.ora a doverla
riesaininare. Noi dovremo riafl‘rontare ancora
il problema; e già le porte in questo campv
sono aperte, perché già noi ci siamo accortl
come, in relazione a determinati servizi, a determinate prestazioni, fosse equo, fosse giusto
e fosse necessario mantenere ancora quelle
retribuzioni. E io credo che non abbiamo con
questo esaminato tutto il campo; credo che
noi, pur avendo percorso questo lungo cainmino, non abbiamo fatto un passo avanti
nella soluzioiie del problema. Perché essa i:
molto pih in là, sta in un campo che orniai
esula dall’esame che noi stiamo facendo.
Abbianio commesso l‘errore CI i ritenere che
nell’immacolato quadro della nostra finanza
la legge della contabilità dello Stato e dell’amiiiinistrazioiie del patrimonio coprisse t u t t o
il corpo dell’aniministrazioiie finanziaria e che
solo questo dito venisse fuori vergognosaniente. E a,lIora ci siamo affrettati a voler
regolanientare questa materia, quasi che
tutto il resto fosse coperto e garantito. Credo
che noi non abbiamo coperto niente. Resta
ancora scoperto nel campo dell’amministrazione finanziaria il molto che è scoperto, e
forse noi, tirando da una parte, abbiamo
scoperto proprio ciò che si voleva coprire.
( A p p l a u s i a destra).
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PRESIDENTE. iscritto a parlare l’onorevole Cappugi. Ne ha facoltà.
CAPPUGI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, non v’è dubbio che la materia dei
casuali attendeva orinai da tempo di essere
disciplinata, soprattutto perché negli ultimi
anni si era notevolmente accresciuto il numero, delle voci di queste percezioni dirette
dai cittadini da parte degli, impiegati dello
Stato, che, non poche, forse trovano la loro
giustificazione soltanto nella necessità di
dare una qualche, sia pur piccola, int,g
0 razione alle insufficienti retribuzioni dei dipendenti di alcuni settori della pubblica amministrazione.
Era dunque assolutamente indispensabile
che u n a discriminazione venisse fatta fra
le numerose voci dei famosi diritki casuali.
11 problema era di assai dificile soluzione,
poich6 l’elim-inazione di una parte dei casuali
rende necessaria la rinuncia ad una percezione di introiti, mentre apparve ovvio fin dal
primo momento che non si sarebbe potuto
pensare di togliere agli impiegati il ripart.0
corrispettivo. Quando il 15 luglio scorso il
Governo presentò il suo disegno di legge, le
organizzazioni sindacali si trovarono di fronte
ad una vera e propria sollevazione d’una gran
parte del personale che percepiva i diritt,i
casual i.
So, avendo partecipato alle riunioni dei
lavoratori organizzati dalla C. I. S . L., quale
fosse il loro stato d’animo in quel momento.
Per. questo la Confederazione presenth alcuni emendamenti e ne fui proprio io il
firmatario. I1 tempo effettivamente venne
a mancare e noi dobbiamo riconoscere che
l’espediente adottato dal Governo di emanare i due decreti-legge fu, in quel momento,
forse l’unico possibile perché col 31 luglio
non cessasse la percezione dei diritti casua!i.
DI VITTORIO. Avrebbe potuto decidere
la Commissione.
CAPPUGI. Non ne aveva materialmente
il tempo in quel momento. Noi dobbiamo di
questo dare atto senza riserve; la proroga
non sarebbe stata troppo gradita al Capo
dello Stato, il quale già in precedenza aveva
con un suo messaggio chiaramente manifestato al riguardo il proprio pensiero.
I1 Governo, nell’emanare i due decretilegge (anche questo bisogna riconoscerlo apertamente, e sono lieto di farlo io, a nonle dei
lavoratori interessati), tenne conto di alcune
richieste che erano emerse dalla discussione
parlamentare. Non fu più rigida, ad esempio, la distinzione fra i diritti casuali cosiddetti storici, esistenti prima del loro riordi-
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namento generale avvenuto nel 1937, e altri che erano stati introdotti successivamente. M a la richiesta più importante, che
venne parzialmente accolta, fu quella di
limitare il riassorbimento dell’assegno personale ai due terzi di tutti gli aumenti che i
dipendenti statali avessero successivamente
conseguito o per miglioramen-ti di carat.tere
generale; o per promozioni, o per scatti d i
stipendio.
Questo criterio di non stabilire il totale
riassorbimento dell’assegno personale fu effettivamente un elemento nuovo, importantissimo per la sua natura, se non per la sua
misura, accettato dal Governo in occasione
della emanazione dei due decreti.
Indubbiamente (l’onorevole Gava lo sa,
perché abbiamo, a .nome della mia Confederazione, richiesto più volte a lui ed ai suoi
collaboratori di venire piu largamente incontro
ai lavoratori interessati alla soluzione di
questo problema), noi non giudicammo sufficienti quelle provvidenze che erano state
accolte in quella occasione.
Comunque, durante la discussione in
Commissione (come vede, signor Presidente,
mi limito a trattare il più tecnicamente possibile la materia ai fini della brevità, perché
discorsi di carattere generale sulle condizioni
dei lavoratori ne saprei declamare anch’io,
ma qui evidentemente non è proprio il caso
di farne)’; in Commissione - dicevo - altri
emendamenti vennero accolti. E a me piace
soprattutto dare atto al Governo dell’accoglimento dell’emendamento riguardante il
limite al quale possono giungere i diritti
casuali che rimangono in vigore. Tale limite
era stato stabilito alla metà dello stipendio in
essere al 1952; l’emendamento accolto in
Commissione porta invece a due terzi questo
limite. Evidentemente, per i lavoratori che
fruiscono ancora dei diritti casuali, l’elevazione di questo limite ha notevole importanza.
Per quanto riguarda il riassorbimento, si
è fatto pure un passo avanti da parte del
Governo e un passo ancor piìi spinto da parte
della Commissione. I1 Governo ha accettato
l’emendamento che stabilisce il riassorbimento dell’assegno personale in ragione di due
terzi dell’aumento che l’impiegato percepirà
in occasione di aumenti di carattere generale,
e in ragione di un terzo quando si tratti
invece di aumenti per promozioni O per
scatti di stipendio.
La Commissione, onorevole ministro, è
andata oltre ed ha votato l’esclusione del
riassorbimento in occasione di p;omozioni e
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di scatti. Spero che il Governo vorrà, anche
in questa sede, dare il proprio assenso a questo emendamento votato dalla Commissione.
Per lo meno, onorevole ministro, vorrei che
fosse escluso il riassorbimento per gli scatti
di stipendio, perché quel piccolo aumento che
un impiegato viene a percepire rimanendo
nello stesso grado in occasione degli aumenti
periodici dello stipendio, cioé dei cosiddetti
scatti, potrebbe essere evidentemente lasciato
completamente in suo godimento, anche se
ancora fruisca clcll’assegiio personale derivante dai perduti diritti casuali.
Ma soprattutto vorrei insistere sul mio
emendamento in sede di Commissione. La
Commissione non ha accolto la tesi dell’opposizione, relativa al rinvio di tutta la materia
allo studio di una commissione speciale mista, mentre ha accolto il mio emendamento
col quale da uno dei provvedimenti in esame,
il decreto n. 533, vengono enucleati due diritti particolari che non si potrebbero neanche
definire veramente diritti casuali e che sono i
diritti commerciali del personale delle dogane
e i tributi per il personale addetto all’ispettorato della motorizzazione civile. La Commissione ha accolto di stralciare dal provvedimento di legge questi due particolari emolumenti che vengono percepiti dai dipendenti
delle dogane e dai dipendenti della motorizzazione civile, e ciò perché essi hanno un carattere effettivamente tutto particolare, carattere che si potrebbe definire professionale.
Le prestazioni che vengono fatte dal personale
delle dogane e dal personale della motorizzazione civile implicano rischi ed impegni
professionali tali per cui assimilarli ai comuni
diritti casuali non è assolutamente giusto e
legittimo, tanto è vero che anche dal punto
di vista storico essi hanno tutta un‘altra
germinazione: essi non avevano nemmeno
la scadenza del 31 luglio come gli altri diritti
casuali.
Il Governo, per quanto attiene al personale delle dogane, aveva accolto l’emendamento
dell’onorevole Marotta limitato al mantenimento dei diritti commerciali riguardanti i
servizi prestati fuori circuito doganale, lasciando nel provvedimento, assimilati ai comuni casiiali i diritti commerciali relativi
al servizio prestato fuori orario. Di fronte a
ciò ho chiesto - e la Commissione ha approvato - di enucleare dal provvedimento tutti
i diritti commerciali del personale delle dogane unitamente ai tributi dovuti al personale
della motorizzazione civile. Spero che il GOverno voglia dare il proprio assenso a questa decision? della, Commissione f!n&nze e
((
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tesoro. D’altra parte, mi permetto di ricordare anche qui che nel formulare la mia
richiesta di stralcio ho messo chiaramente in
evidenza, oltre che l’opportunità di distinguere questi particolari compensi dagli altri
diritti casuali, quella di disciplinare la materia con maggiore tranquillità e nell’ambito
di quella legge-delega che verrà presto davanti a questa Assemblea e alla quale, anche
a nome della mia Confederazione sindacale,
darò un pieno assenso, naturalmente con quegli emendamenti che sono stati d a tempo
richiesti dalla C. I. S. L.
DI VITTORIO. Farete un bel regalo ai
lavoratori !
CAPPUGI. Questa è sempre stata la nostra
impostazione e non abbiamo nessun motivo d i
cambiar% a causa delle vostre critiche, le
quali anzi ci spingono ad insistere nella nostra tesi.
Devo ora all’onorevole Angiog e alla
Caniera la spiegazione di una mia interruzione. Sostanzialmente la tesi dell’onorevole
Angioy è un po’ difficile a comprendersi,
perché egli, come molti di noi, afferma che
bisognava provvedere a eliminare alcuni
diritti casuali che hanno un carattere evidentemente vessatorio, ma nello stesso tempo
è del nostro parere che non si potesse togliere una lira a coloro che fruivano dei
diritti casuali: quello che però stupisce e che
a conclusione di ciÒ egli domandi al ministro
del tesoro come farà a coprire la differenza
fra l’introito e la erogazione derivante da
questo provvedimento di legge. Non basta
porre il problema, ma occorre risolverlo.
Ecco perché ho detto che l’onorevole Angioy
vorrebbe la botte piena e la moglie ubriaca.
Ora, il ministro del tesoro è invece tranquillo per quanto riguarda la copertura,
poiché per quei diritti casuali che sono rimasti sono incrementate le aliquote. Così il Governo potrà introitare le somme che occorreranno per corrispondere l’assegno personale
là dove i diritti casuali sono stati soppressi.
Conseguentemente, penso che un problema di
copertura non si debba porre. Perché, se in
una materia già così complicata dovesse
sorgere anche un problema di copertura, io
nii domando come la Camera e il Governo,
malgrado t u t t a la loro buona volonta, potrebbero fare il punto su questo argomento.
Pertanto penso che la Camera dovrebbe
accogliere gli emendamenti che sono stati
approvati dalla Commissione finanze e tesoro,
i quali vanno sufficientemente incontro all‘aspettativa del personale. Faccio infine
appello
- .
al Governo perche non voglia ep’
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porre il suo diniego all’approvazione dell’emendamento riguardante lo stralcio dei
diritti commerciali per quanto riguarda il
personale delle dogane e i tributi a favore
del personale della motorizzazione civile.
Se ciò verrà fatto, potremo arrivare
rapidamente all’approvazione dei due disegni
di legge e la Camera avrà così fatto’finalniente
opera di chiarificazione e di regolanientazjoiie
in un settore veramente coniplesso e delicato.
Per quanto riguarda, dicevo, j diritti commerciali dei doganali e del personale della
motorizzazione civile, il Governo, con l‘ausilio
del Parlamento (la legge-delega prevede infatti una Commissione parlamentare), potrà
benissimo studiare con calnia e sistemare,
nell’interesse dello Stato, dei cittadini e dei
lavoratori interessati, anche questo settore
dei diritti casuali dalle carat teristjche così
peculiari. (Applausi al Genti-o).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’oncrevole Selvaggi. Ne ha facolta.
SELVAGGI. Sarà brevissimo, in quanto
la storia di questi due provvedimenti e dei
diritti casuali i: stata sufficientemente illustrata dai colleghi che mi hanno preceduto.
Credo che un punto sia da mettere iii
evidenza: nella elaborazione che la Conimissione ha fatto e nei due giorni che essa ha
trascorso a studiare questi provvedimenti
vi ,i: stata la buona volonta d i tutti i settori
politici, come anche del Governo, per arrivare
alla formulazione di un testo che, a mio
parere, va eflettivamente incontro alle esigenze e ai diritti dei dipendenti statali.
Poiché in Commissione ho cercato di
essere un po’ il mediatore fra le due opposte
posizioni, vorrei chiarire alcuni aspett,i della
questione.
Non vi i: dubbio che nulla pub farsi di
perfetto in lavori aflt‘rettati, e non tanto in
considerazione del fattore tempo quanto in
considerazione della complessità della materia. Non muovo rimproveri a chicchessia,
non ne muovo al Governo, e nemmeno al
Parlamento: perché allora dovremmo coiisiderarci tutti responsabili. i(: la complessita
della materia che ci pone di fronte a difficoltà
e problemi che forse molti di noi nemmeno
conoscevano. Per quanto mi riguarda, fino
a qualche mese fa non ero al corrente di
molti aspetti di questo problema. Ieri sera
il sottosegretario onorevole Lucifredi mi ha
mostrato una tabella aggiuntiva riguardante
il personale del Ministero degli esteri ed io,
pur provenendo d a quel dicastero, non coiioscevo quel particolare probleina:
,
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t Quindi penso che un po’ da parte di tutti
vi sia stata e vi sia una logica e naturale
ignoranza di molti aspetti del problema.
Tuttavia ritengo che una formulazione sia
stata trovata. Come responsabile di una particolare proposta, quella che concerne lo s tralcio riguardante il settore dei dipendenti dell’amministrazione delle dogane e quello dei
dipendenti della motorizzazione civile, vorrei
chiarire - essendo stato chiamato in causa
dall’onorevole Di Vittorio - che il mio intendimen to conciliativo era precisamente quello
di lasciare aperta ogni possibilità: al Governo,
alla maggioranza la possibilità che questo
articolo possa trovare domani la sua soluzione nella legge-delega; all’opposizione o
a coloro che non condividono il principio
della legge-delega la possibilitA che questo
emendamento possa trovare una sua soluzione
in una norma, di carattere sia generale sia
particolare:
Evidentemente rimangono in piedi alcuni
problemi che penso potranno essere tranquillamente trattati in sede di discussione
degli art.icoli. Per quanto riguarcla il problema particolare delle casse mutue, mi
associo alla inipostazione data clall’onorevole
Di Vittorio che già era stata discussa e cla
me prospettata ieri sera in sede cli Commissione.
Sono del parere che sia opportuno che
la Camera voti un ordine del giorno che
inviti il Governo, e quindi i vari dicasteri,
a regolamentare la situazione delle mutue,
ma soprattutto a continuare a dare alle
mutue medesime, a queste forme associativoassistenziali, la possibilità. d i sussistere, di
continuare a dare l’aiuto che oggi danno ai
loro iscritti.
Quindi ritengo che nou- vi sia molto altro da aggiungere in tema generale e che sia
il caso di affrontare senz’altro l’esame degli
articoli. Perché, se abbiamo una data di
scadenza dal punto di vista giuridico, vi e
pure un punto di vista umano e sociale (quello
stesso punto di vista che ritengo a,bbia animato i membri- della Coniniissione in questi
\\
due giorni di discussioni): i dipendenti statali hannq -il sacrosanto diritto di essere
tranquilli e di sapere che una loro situazione
1: finalmente definita.
PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
L’onorevole relatore ha nulla da aggiungere a quanto ha già dichiarato ?
MAROTTA, Relatore, No, signor Presidente,

,
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PRESIDENTE. Ha facolt& di parlare
l’onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.
LUCIFREDI, Sottosegwtario d i Stato alEa
Presidenza del Consiglio. Signor Presidente e
onorevoli colleghi, devo anzitutto ringraziare
vivamente, a nome del Governo, la Commissione finanze e tesoro per l’attento esame del
provvedimento e per la relazione orale sottoposta all’attenzione della Camera, e in particolare il relatore, che in questo problema, giustamente definito uno dei più complessi che ci
tormentano nel sett’ore della pubblica amministrazione, della burocrazia, del trattamento
del personale, ha portato una parola chiara e
precisa.
A questo ringraziamento devo far seguire
parole di sorpresa ed anche di profondo rammarico, in quanto, da parte di alcuni degli
oratori che sono intervenuti in questa discussione, ed in modo particolare da parte degli
onorevoli Di, Vittorio e Piersccini, sono state
pronunciate nei confronti del Governo parole
che mi sembra non dovessero essere pronunciate, perché non rispondenti alla realtà dei
fatti.
AI Governo si è addebitato di avere adottato una procedura incostituzionale o, quanto
meno, poco parlamentare; al Governo si è
addebitato di avere assunto un atteggiamento
offensivo per il Parlamento; al Governo si è
addebitato di aver voluto imporre di forza una
soluzione diversa da quella che democraticamente avrebbe dovuto essere accolta. Ora,
senza rifare minutamente la storia dei fatti,
ritengo sia tuttavia indispensabile precisare
alcuni punti, perché il Governo non intende
assolutamente vedere addossata sulle sue
spalle una responsabilità che non gli compete.
Si è detto che è colpa del Governo se la
Commissione finanze e tesoro si e trovata di
fronte al fatto compiuto e non ha potuto discutere la materia con tutta l’ampiezza necessaria e con la disponibilità di tempo che sarebbe stata opportuna. Si è detto che il Governo ha fatto addirittura un giuoco di bassa
lega per arrivare, a suo tempo, a varare i
due decreti-legge del 31 luglio, che oggi siamo
chiamati a convertire in legge.
Ebbene, morevoli colleghi, i! Governo
questa responsabilità sa di non averla. Basti
ricordare quanto tempo è passato dal momento in cui questo problema è sorto perché
se mai si debba dire - e opportunamente
poco fa l’onorevole Selvaggi ha pronunciato a
questo riguardo parole di equilibrio e di moderazione - che vi è una corresponsabilità di
tutti, ed è una corresponsabilità che nasce
’
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soltanto dalla gravità, dalla complessità del
problema e dalla difficoltà di risolverlo bene.
Non si può parlare di responsabilità del Governo, così come il Governo non intende assolutamente dire che la responsabilità B del
Parlamento. Ciò è ben chiaro, ma è altrettanto chiaro che, se si fosse voluto - e chiunque poteva prenderne l’iniziativa - della conversione si sarebbe potuto cominciare a discutere assai prima, senza essere costretti a
restringere la discussione nel giro di due o
tre giorni, come ora è avvenuto.
Quanto alla fase anteriore ai decreti, se B
vero che, come ha ricordato I’onorevole Pieraccini, il disegno di legge governativo che
disciplinava la materia è del 15 luglio, è altrettanto vero, però, che già prima questi problemi, per iniziativa di vari membri della Camera, erano stati sottoposti all’attenz,ione del
Parlamento: parlo delle due proposte di legge,
quella degli onorevoli. Angioy ed altri e quella
dell’onorevoli Ceccherini e Rossi Paolo, rispettivamente del 4 e del 14 giugno 1954, cioè di
due mesi anteriori al termine di -scadenza.
stata la mole del lavoro che ha gravato sul
Parlamento, in Assemblea e, in particolare,
nella Commissione finanze e tesoro che ha. impedito di arrivare prima a questa discussione.
E, allora, perché dare la responsabilità al Governo e dire che proprio esso ha voluto che si
arrivasse a tale risultato ?
In modo ancora più vivo voglio esprimere
il rammarico e, mi sia consentito, anche un
poco la protesta del Governo per il fatto
che si sia detto che al decreto-legge si è
arrivati per imporre una soluzione di forza
alle spalle del Parlamento e contro la volontà del Parlamento, che avrebbe potuto
liberamente arrivare in tempo se non vi
fosse stata questa tagliola. Perché dire cih
quando il decreto-legge è del 31 luglio e già
il 10 agosto ci saremmo trovati in situazione
di vacanza legislativa e la .materia sarebbe
rimasta senza regolamentazione ? Vogliamo
forse pensare che nella giornata del 31 luglio avrebbe potuto la Camera terminare di
esaminare a fondo - con quell’approfondimento che è stato richiesto dall’onorevole
Di Vittorio e dall’onorevole Pieraccini - la
coniplessa materia, nella stessa giornata
il progetto approvato dalla Camera passare al Senato ed esservi approvato, con un
altrettanto approfondito esame, e, infine
il 10 agosto la Gazzetta ufliciale pubblicare
la legge? Se vogliamo pensare che questa sia un’ipotesi possibile, allora dobbiamo considerare come ipotesi possibili t u t t e
quelle che a ogni persona di buon senso
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sembrano utopistiche. (Intem.izione del (lepzttato D i Vittorio). La Coiiiniissione non era
ancora passata, la sera del 30 luglio, all’esame degli articoli, e il 10 agosto ci si
sarebbe trovati senza una norma legislativa.
Questo è lo stato di fatto, che non teme
smentite.
D’altra parte, onorevoli colleghi, il Governo aveva avuto in precedenza delle esperienze dolorose: parlo delle precedenti circostanze in cui, essendosi arrivati a,! termine
fissato per l’applicazione dei diritti casuali
e non essendovj ancora i l provvediniento
legislativo di proroga, e d n o sorte una serie
di agitazioni da parte del personale delle
varie categorie. E dovremmo ricordare tutti
certi episodi non molto edificanti che in quelle
circostanze si sono verificat.i.
I1 Governo ha voluto evitare che un’a.naloga situazione anche questa volta si riproducesse, e vi è riuscito. Con cih credo che
abbia fatto i! suo dovere.
E vorrei dire, a questo riguardo, un’altra
cosa, onorevoli colleghi dell’opposizione. Voi
dite che il Governo ha mancato di rispetto
al Parlamento. Ma perché nessuno d i voi ha
avuto l’amabilità di riconoscere, i n questa
sede, che nel decreto-legge che il Governo
ha emanato il 31 luglio vi è t u t t a una serie
di innovazioni rispetto al disegno di legge
che il Governo aveva presentato il 15 luglio:
t u t t a una serie di innovazioni che ad una
ad una riproducono altret,tante richieste che
erano state formulate in sede di Commissione ?
PIERACCINI. Dunque la Commissione
aveva iniziato l’esame ed aveva giii latto una
serie di richieste ...
LUCIFREDI, sottosegretario c ~ iStato alla
Presidenza del Consiglio. Onorevole Pieraccini,
non mi coglie in fallo, perché, grazie a Dio,
la memoria l’ho ancora buona.
Sì, la Comniissione aveva fatto delle richieste, vi erano proposte di emendamenti
stampate, a disposizione di tutti; ma sappiamo anche tutti che eravamo ancora in sede
di discussione generale ...
PIERACCISI. Era già chiusa.
LUCIFREDI, Sottosegretario d i Stato cclla
Presidenza del Consiglio. Non era stato iniziato l’esame degli articoli.
Dunque, se t u t t a una serie di richieste
che nei loro interventi in sede di discussiotie
generale avevano avanzato deputati di maggioranza e di opposizione sono state accolte
nel decreto-legge, vuol dire che anche in
questo, conle in ogni altro caso, il Goyerno
ha tenuto nel debito conto la volontà mani-
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festata dal Parlameuto, in quei limiti in cui

a ciò si poteva addivenire.
Prima di concludere con queste recriminazioni, che ritengo doverose sia per ristabilire la verità sia perché fa tanto male vedere deformati i fatti per amore di poleniica
politica, qualche rilievo voglio ancora aggiungere circa l’accusa che abbiamo sentito fare
dall’onorevole Pieraccini, e ci06 che il Governo avrebbe agito di straforo parlando di
urgenza di materia disciplinata da provvedimenti la cui efficacia scadeva il 31 luglio e
introducendo nei decreti la disciplina, anche di
altre materie. In altri termini, sembra dire
l’onorevole Pieraccini, il Governo avrebbe
sorpreso la buona fede del Presidente della
Repubblica pretendendo di disciplinare in
sede di decreto di urgenza anche qualche cosa
che non era legata al termine del 3.1 luglio.
(Interruzione del deputato Pieraccini),
Nessun dubbio che la personalità del
Presidente della Repubblica rimane fuori
causa,, e che quanto si è fatto è stato fatto,
evidentemente, con il suo pieno consenso. Ma,
se il Governo ha ritenuto, onorevole Pieraccini, di dover far entrare nella sfera d’azione
dei decreti .qualche cosa di più di quel che
noil fosse la disciplina di quelle materie che
direttamente erano contempla,te dai provvedimenti che scadevano, una ragione vi era,
una ragione ben chiara e precisa, di cui è
bene che, per assumere ciascuno le proprie
responsabilità, il Parlaniento sia informato.
Non si e ritenuto dunque di dover limitare la
disciplina della materia ai diritti casuali contemplati dalla specifica legge di imminente
scadenza; si è voluto invece estenderla, così
come dice l’articolo 1 del primo decreto, a
tutti quanti quei diritti, proventi o compensi
che a qualunque titolo da parte di privati
cittadini vengono corrisposti a funzionari
dello Stato per specifiche prestazioni: quindi
non soltanto quelli che scadevano il 31 luglio, ma a tutti. CiÒ - è bene chiarirlo -per una
ragione molto importante: la ragione cioé
che, sotto la spinta tutt’altro che t r a s h r a bile, anzi potente, dei dipendenti di molte
amministrazioni, che, non godendo dei diritti casuali, si trovavano in una posizione di
grave iiiferiorità rispett,o ai dipendenti di
altre amministrazioni per cui sono previsti
dei diritti casuali, si andava verificando da
qualche tempo una situazione veramente
deplorevole, per cui nel settore IC o nel settore
y della pubblica amministrazione, talvolta
per iniziativa di semplici dirigenti di uffici
locali, erano nati e nascevano come funghi
nuovi diritti speciali che nessuna disposi-
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zione di legge aveva mai previsto e che venivano imposti ai cittadini richiedenti agli
uffici determinate prestazioni di obbligo.
Si stava arrivando per questa via ad una
vera e propria balcanizzazione (e faccio torto
ai Balcani parlando di balcanizzazione) di
certi settori dell’aniministrazione. Di qui
la posizione precisa che il Governo ha voluto
prendere e di cui assume in pieno ogni responsabilità, al fine di sradicare un sistema ispirato a concezioni medioevali e gravemente
lesivo dei diritti dei cittadini. Perché non si
deve dimenticare che affrontando questi
problemi si deve considerare non soltanto il
rapporto tra l’amministrazione e i suoi
dipendenti, ma anche e soprattutto il rapporto tra l’amministrazione ed i cittadini,
che hanno il diritto di avere dall’aniministrazione ciò che essa deve e di essere sottoposti
solo a quegli obblighi che le leggi dello Stat,o
pongono a loro carico.
Di qui la necessità, della norma di carattere
generale per l’abrogazione dei diritti legislativameQte non previsti; di qui la necessit&
di assorbire nella materia disciplinata d a
. questa legge anche le materie dei diritti
commerciali dei doganali e dei diritti dei
dipendenti della motorizzazione civile, cui
non si riferiva bensì il termine del 31 luglio,
ma il silenzio sui quali ne avrebbe implicato
la totale soppressione. Quindi nessuna volontà
di regolare di straforo una materia che
(come qualcuno ha detto) non si era in alcun
modo studiata, ma solo 18 volontà di porre
un po’ d’ordine in tutto un settore del quale
la pubblica opinione da gran tempo invocava
il riordinamento, in un settore su cui anche il
Presidente della Repubblica (lo ha ricordato
molto bene l’onorevole relatore) aveva fatto
sentire chiara la sua autorevole voce, che
non poteva restare inascoltata.
Ci si è detto: voi non avevate studiato
nulla, tanto è vero che oggi voi stessi vi
siete accorti che in quel decreto-legge avevate
commesso degli errori. Quasi ci si rimprovera di volerli correggere e di averli segnalati, ora che li abbiamo rilevati. Ci si dice:
questa è la prova che avete improvvisato
tutto. PerÒ si dimentica (e la circostanza ha
un rilievo n o n trascurabile, ma nessuno
purtroppo l’ha messa in evidenza) che, se
errori e lacune si sono vkrificati, ciò si è
conipiuto soprattutto laddove, nell’ansioso
lavoro per arrivare a tempo per il 31 luglio,
si è voluta modificare l’iinpostazione originaria del disegno di legge ministeriale per
venire incontro ai voti allora espressi dalla
Commissione finanze e tesoro della Camera.
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La Camera ricorda che il testo originario
era informato a, questo criterio: rimangono
tutti i diritti casuali anteriori al 1937, cadono
tutti i diritti posteriori; con le norme di applicazione della legge si stabiliranno le tabelle. Allora in seno alla Commissione si
disse autorevolmente, in modo particolare
dall’onorevole presidente e dal relatore, che
quel criterio di semplici date era un criterio
insufficiente, perché esistevano alcuni diritti
posteriori di cui per analogia di fondamento
bisognava pur tenere conto. Noi venimmo
incontro a quei voti e sostituimmo al criterio originario quello delle tabelle, nelle
quali caso per caso, voce per voce, t u t t i i
diritti sopravviventi fossero elencati. Non
mi pare ci si debba sorprendere se in qualcuna
delle tabelle, che le amministrazioni hanno
allora dovuto preparare in poche ore, si
siano verificati errori o lacune: era perfettamente logico. Non mi pare che dobbiamo
batterci il petto e recitare il mea culpa se
si è allora commesso qualche errore: era
estremamente difficile, se non impossibile,
fare di più. Comunque, tutti sappiamo che
i decreti-legge, proprio per la procedura di
conversione cui sono assoggettati, possono
avem in sede di conversione tutti i perfezionamenti e le modifiche che il Parlamento,
nella sua volontti sovrana, intenda ad essi
apportare.
Non mi soffermo sui singoli emendamenti;
avrò modo di farlo in sede di esame degli
articoli.
Prima di concludere, desidero però mettere in evidenza i criteri essenziali che il
Governo ha voluto seguire, fermo nel proposito di dare a questa materia una disciplina
che considerasse i rapporti fra lo Stato e i
suoi dipendenti, ma non dimenticasse, al
tempo stesso, i rapporti fra Stato e cittadini.
Considerando la posizione sotto il profilo
del rapporto t r a lo Stato e i suoi dipendenti,
il Governo ha voluto seguire una strada
che tenesse conto egualmente dei diritti
che devono essere riconosciuti e delle posizioni che devono essere rispettate nell’interesse di coloro che fruiscono dei diritti casuali, da un lato, e della posizione psicologica dei dipendenti dello Stato che tali proventi non percepiscono, dall’altro.
Sotto il primo punto di vista, il Governo
si e preoccupato di fare in modo che nessun
dipendente dello Stato venisse a subire per
effetto della legge il più piccolo danno economico. Ho detto ieri, e ripeto ancora oggi,
onorevole Di Vittorio, che il Governo, non
per cedere a richieste di organizzazioni sin-
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dacali dell’uno o dell’altro colore, ma di sua
iniziativa,* fin dal primo momento, senza
aspettare alcuna sollecitazione, manifestò il
proposito che questa legge dovesse .essere
fatta in modo d a non far perdere un centesimo ad alcun dipendente dello Stato, sicché
nel suo importo globale la busta-paga del
mese di agosto non fosse inferiore a quella
del mese di luglio. Potrà esservi, nelle more
dell’applicazione della legge, qualche difficolttt
di liquidazione, che darà luogo a delle posizioni contingenti, ma il principio è che nessuno
deve perdere un centesimo.
Così stando le cose, col previsto istituto
dell’assegno personale, il Governo ha. fatto
tutto il suo dovere nei confronti dei dipendenti
dello Stato che fruiscono dei diritti casuali.
Nei confronti di quei dipendenti che non
fruiscono dei diritti casuali, e che logicamente
si lamentano di una disparità di trattamento,
il Governo ha assunto questo atteggiamento:
introdurre nella legge una disposizione di
carattere generale per cui là dove i diritti
casuali rimangono, questi devono essere contenuti entro un certo massimo, in modo d a
non consentire le situazioni di privilegio
che purtroppo si riscontrano oggi in tanti
settori dell’amministsazione. Quelle formatesi in passato a favore dei singoli si rispettano,
come ho detto; nuove situazioni del genere
non possono formarsi.
Se il tempo me lo consentisse, potrei
fornire a questo riguardo degli elementi veramente degni di attenzione. Debbo rinunciarvi.
I1 Governo, fissando un limite massimo d i
emolumenti accessori non nei confronti di
coloro che sono oggi in servizio ma nei confronti di coloro che domani entreranno a far
parte delle amministrazioni dove continuano
a rimanere i diritti casuali, si è posto in
grado di impedire stridenti sperequazioni,
come quelle giustificatamente lamentate. Così,
nei confronti degli altri impiegati, mi pare
che i l Governo abbia fatto tutto quanto era
possibile per ridurre il loro disagio psicologico, nell’attesa di potere, con le prossime
norme sul riordinamento economico, concedere ad essi quel miglioramento cui giustamente ambiscono.
Ma il Governo si è occupato anche quanto
più gli è stato possibile di venire incontro ai
cittadini, questa grande categoria degli utenti
dei servizi, di cui, quando si discute dei
casuali, troppo spesso ci si dimentica per tutelare solo interessi di impiegati. Vi sono
quindi anche gli interessi di t u t t i i cittadini
che hanno i contatti con l’amministrazione.
Questa azione di tutela dei cittadini il Go-
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verno intende svolgerla riducendo il numero
di questi casuali, consentendo che essi sussistano solo là ove vi è effettivamente una ragione nascente da un servizio di carattere
particolare che all’impiegato si richiede nell’interesse del cittadino, e soprattutto riconducendo l’ordine là ove l’ordine minacciava
di non esservi più, per le ragioni che ho già
spiegato, sicché il cittadino sappia sempre
nei confronti della pubblica amministrazione
fin ,dove arrivano e dove cessano le possibilità di richieste, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, di compensi speciali. Occupandosi di questo aspetto, troppo spesso
trascurato, credo che il Governo abbia adempiuto ad un obbligo cui non poteva sottrarsi, se voleva veramente essere, come vuol
essere,. il rappresentante ed il tutore della
comunitk nazionale.
Questi sono stati i criteri direttivi, per
realizzare i quali il Governo desiderava che
nei nuovi provvedimenti tutta la materia
fosse disciplinata. I1 voto della Commissione
finanze e tesoro ha portato ieri a stralciare
dal testo della legge due settori molto importanti, quello dei dipendenti dell’amministrazione doganale, per i loro diritti commerciali, e quello dei dipendenti della motorizzazione civile. La Commissione ha ritenuto
che questi due settori debbano essere disciplinati a parte. I1 giudizio della Commissione
è sovrano, e certo la Commissione, in questo
senso decidendo, avrà avuto le sue buone
ragioni. Tuttavia il Governo non può non
esprimere il suo profondo rammarico perché,
per questi due problemi, la soluzione sia stata
rinviata. Tenere in sospeso in questi settori la
disciplina della materia, consentire ancora
in essi uno stato di grave, stridente sperequazione, e favorirne il perpetuarsi, a giudizio
del Governo non è cosa buona.
DI VITTORIO. Non è vero !
LUCIFREDI, SottOSegrCiUYiO di Stato alla
Presidenza del Consiglio. I1 Governo ritiene
che sia vero, onorevole Di Vittorio, perché
evidentemente, se -ha proposto che il sistema
attuale venisse radicalmente innovato, è
perché, a suo giudizio, è convinto che il
sistema attuale non sia, almeno in parte,
commendevole, e, sia pure per un tempo li-.
mitato, lasciare le cose come stanno a giudizio del Governo è mal fatto. I1 Governo
a questo riguardo hC preso le sue iniziative
e, sotto la sua responsabilità, come la Costituzione prescrive, ha emanato un decretolegge. In sede di conversione il Parlamento,
nella sua sovranità, assume anch’esso le sue
responsabilità; se il Parlamento ritiene che
I
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questo stralcio abbia a farsi, lo stralcio si
faccia. Ove questo si verifichi, resta il caloroso augurio che ciò che oggi non è stato
fatto sia almeno fatto doinani e sia fatto
rapidamente e bene, magari - ce lo auguriamo con t u t t o il cuore - meglio di come
il Governo aveva ritenuto di fare. Non ahbiamo affatto la pretesa di dire che la soluzione che abbiamo ritenuto di dare a tali
problemi fosse la piìi perfetta: ve ne possono
essere delle migliori. Auguriamoci che si
trovino, ma auguriamoci soprattutto che la
disciplina definitiva sia data e siano eliminate qiielle situazioni veramente dolorose
che in qualche campo, in modo particolare
in questi due settori, fanno gridare allo
scandalo non solo i privati cittadini, ma
anche e soprattutto i dipendenti di altre
amministrazioni .dello Stato, che vedono
una situazione di troppo stridente sperecpazione tra impiegati che sono tutti alle dipendenze dello Stato, ugualmente lavorano
neìl’interesse dei cittadini e vedono il loro
lavoro troppo diversamente retribuito.
Una esigenza di perequazione esiste. Auguriamoci che ora (o al più presto, quanto
meiio) essa sia sodisfatta..
D1 VlTTORlO. Aumentando gli stipendi.
LUCIFREDI, Sottosegretario d i Stato alla
Presidenza del Consiglio. Anche quello occorre, onorevole Di Vittorio; ma aumentare
gli stipendi non basta, perché aumentare gli
stipendi, qualche volta, significa aumentare
ancora le sperequazioni. (Interruzione del
deputato D i Vittorio). .
Onorevoli colleghi, posso assicurare che
non si troverà mai un ministro del tesoro,
di qualunque parte politica che possa assicurare a tutti i dipendenti dello Stato certi
trattamenti di punta che oggi hanno i dipendenti d i talune amministrazioni: neanche
se l’Italia diventasse il più ricco paese’ del
mondo quella ipotesi si potrebbe verificare.
(Interruzione del deputato D i Vittorio).
Concludo. L’onorevole Pieraccini ha detto
che è questa l’esperienza piu bella dell’inutilità di ciÒ che ad iniziativa del Governo si
fa pretendendo - egli ha sottolineato - di
ignorare il Parlamento o di andare contro di
esso. Avete fatto un provvedimento: non ne
resta più nulla, egli ha detto.
No, onorevoli colleghi; la situazione è
estremamente diversa. I1 Governo ha adottato un provvediniento per effetto del quale
per la prima volta si sono affermati una serie
di principi che sono principi organici, principi fondamentali per la riorganizzazione di
. questo settore dell’amministrazione, e, quali
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abbiano ad essere le decisioni che il Parlamento vorrà adottare in merito alle due
particolari categorie di cui ho parlato, questo
disegno di legge avrà sempre la grande virtù
di aver dato disciplina organica, e, nel suo
complesso, abbastanza logica, a t u t t a la
materia dei diritti casuali di tutte le altre
categorie in tutti gli altri settori dell’aniministrazione dello Stato; avrd soprattutto il
merito di avere eliminato ogni forma di tributo o di balze110 irregolarmente imposto ai
cittadini in questo o in quel settore; avrà
comunque e sempre il merito d i avere recato
un po’ d i chiarezza 18 dove la chiarezza mancava.
Non sarà stato perfetto il lavoro compiuto: d’accordo. Ma in questo settore si è
fatto un profondo passo avanti, comunque,
per la normalizzazione della materia. In
questo senso operando, il Governo sa di aver
fatto il suo dovere. ( A p p l a u s i al cenlro).
PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del
giorno. Se ne dia lettura.
MAZZA, Segretario, legge:
La Camera,
in occasione del riordinainenLo della niateria dei diritti, casuali,
fa voti
che le Casse ed i fondi di previdenza sorti ad
iniziativa del personale fruente dei diritti
casuali abbiano a continuare la loro utile attività assistenziale, e
invita il Governo
a presentare alle Camere, entro sei mesi,
idonee proposte a tal fine.
CAPPUGI, PASTORE,
SCALIA
N.
((

((

(C La Camera, procedendo alla conversione
in legge dei disegni n. 1097 e 1098, chiede al
Governo di prendere le misure necessarie
perchè le Casse mutue e fondi apeciali di assistenza costituiti dal personale delle varie
amministrazioni e alimentati dal versamento
di una percentuale dei proventi delle percezioni derivanti dai diritti speciali o casuali, siano
messi in condizione di continuare la loro opera
di assistenza e solidarietà.
((

131 \71TTORI0,

PIERACCINI

)),

PRESIDENTE. Qual è il parere del
Governo sui due ordini del giorno presentati ?
LUCIFREDI, Sottosegretario d i Stato alla
Presidenza del Consiglio. I1 Governo ritiene
che la materia trattata nell’ordine del giorno
Cappugi sia meritevole della massima considerazione, perché tutto ciò che tocca il

Atti Partam,entarz’
LEGISLATURA 11

- 12331 - DISCUSSIONI - SEDUTA

settore della previdenza e dell’assistenza
in ogni settore, nell’ambito delle disposizioni della Costituzione che sono state anche
qui ricordate, è sempre materia sulla quale
ci si deve soffermare con particolare riguardo.
Non posso non mettere in evidenza che le
varie casse e i fondi di previdenza (lo dicevo
ieri in Commissione, e non posso non ripeterlo
qui) sono nate per spontanea iniziativa non
dell’amministrazione, ma dei dipendenti, e
non sono previste d a disposizioni legislative, salvo, forse, il ‘caso di una cassa funeraria, di cui mi ha parlato l’onorevole
Di Vittorio.
I fondi che le alimentano vengono alle
volte dal gettito di determinati proventi particolari che nell’una o nell’altra amministrazione si trovano (per esempio, certe multe o
ammende pagate da contribuenti, e altre
fonti di questo genere); alle volte esse sono
alimentate anche con una parte dei casuali
percepiti dal personale, che volontariamente li
eroga.
In questo spirito, è opportuno che la casse
continuino a-vivere, che i fondi di previdenza
siano mantenuti, e il Governo non ha certo
la più piccola difficoltà ad assumere impegno
di studiare a fondo il problema e di presentare al più presto, possibilmente anche prima
dei sei mesi cui si fa riferimento nell’ordine
del giorno Cappugi, delle proposte che possano essere idonee al inanteniinen to di questi
fondi. I1 tutto, bene inteso, nel presupposto
preciso che alla ‘base di questi fondi debba
esservi soprattutto l’iniziativa e lo spirito di
solidarietà del personale.
In questo senso, mi pare che l’ordine del
giorno Cappugi possa essere senz’altro accettato.
Quanto a quello presentato dall’onorevole
Di Vittorio, poiché mi pare che il suo contenuto sia sostanzialmente analogo a quello dell’onorevole Cappugi, ritengo che le conclusioni debbano essere analoghe.
PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio,
h a ella difficoltà a d , aderire all’ordine del
giorno dell’onorevole Cappugi ?
DI VITTORIO. Nessuna difficoltà. Vorrei solo Pare osservare che v’è uno scopo
comune, evidentemente, m a una formulazione diversa nei due ordini del giorno. Lo
ordine del giorno Cappugi fa voti che queste
casse e fondi abbiano a continuare la loro
utile attività e invita il Governo a presentare
alla Camera entro sei mesi idonee proposte
a tal fine; il nostro ordine del giorno, invece,
chiede al Governo di prendere subito ade-
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guate misure per assicurare la continuità,
di queste casse mutue e fondi di assistenza.
Comunque, lo scopo è analogo e non ho
- ripeto - alcuna difficoltà ad aderire alla
fusione dei due ordini del giorno in uno solo
che possa essere votato all’unanimità dalla
Camera.
a.C. GAVA, Ministro del tesoro, Chiedo di
parlare..
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
bene che
GAVA, Ministro del tesoro.
si chiarisca la portata dei due ordini del
giorno. Mi pare che l’ordine del giorno Cappugi rispecchi in maniera esatta la genesi
delle casse di previdenza e gli obblighi dello
Stato nei con€ronti di esse.
Non si dimentichi che lo Stato ha assunto
degli oneri di carattere generale per tutti
i dipendenti attraverso 1’((Enpas ed il fondo
di previdenza dell’cc Enpas n. Queste altre
casse di carattere particolare sono sorte per
iniziativa spontanea e volontaria, come ha
ricordato testé l’onorevole Lucifredi, di impiegati di determinati settori e devono continuare a mantenere il carattere di spontaneità e di volontarietà che è loro proprio.
Se si intende chiamare in causa il Governo
a regolare, sulla base della volontarietà del
contributo degli impiegati, l’esistenza e la
vitalità di queste casse, esso non ha nulla
in contrario; ma, se si dovesse scstituire all’iniziativa degli impiegati un ulteriore onere
a carico dello Stato, si verrebbe a creare una
ulteriore sperequazione a danno di tutti gli
altri dipendenti della pubblica amniinistrazione. Ed è per questa ragione che, per chiarezza di impostazione, i1 Governo, mentre
accetta l’ordine del giorno Cappugi, non
ritiene, .nella formulazione attuale, di acceta
tare quello dell’onorevole Di Vittorio,
meno che l’onorevole Di Vittorio, dandone
spiegazione, non si avvicini alle linee fondamentali da me espresse.
DI VITTORIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI VITTORIO. Vorrei chiarire all’onorevole ministro che la genesi che è ricordata
nell’ordine del giorno Cappugi è la stessa genesi ricordata nel mio ordine del giorno.
Quindi, non vi è differenza. Di che cosa si
tratta ? Di casse mutue e fondi di assistenza
costituiti dal personale ed alimentati da una
percentuale prelevata sui proventi e diritti
casuali perché queste casse e questi fondi
possano assolvere alla loro opera di assistenza e di solidarietà.
Che cosa domandiamo ? Che attualmente
lo Stato, sostituendosi alle gestioni speciali
%<

))
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che finora hanno percepito questi diritti casuali straordinari dagli stessi proventi e senza un proprio onere, provveda ad alimentare tali fondi nella certezza che il personale, che già di sua iniziativa li ha costituiti
e ha continuato ad alinientarli, accetterà
questa misura del Governo. I1 nostro ordine
del giorno sostituisce l’emendamelit o che
abbiamo presentato in proposito. Se l’onorevole ministro legge il nostro ordine del giorno,
vedrà che lo spirito di esso è il seguente: che le
casse siano alimentate non con un contributo
supplementare dello Stato, e quindi con titi
ulteriore carico dello Stato, ma sempre con
una percentuale proveniente da quei diritti
che oggi lo Stato percepisce cliret taniente.
Percio siamo d’accordo sull’essenziale.
Ma quel che noi domandiamo è che le
misure siano prese di urgenza senza togliere
alcun carattere di spontaneità; anzi, noi
vorremmo dare un carattere di maggiore democraticità al funzionamento di queste casse
mutue e di questi fondi, ma vorremmo che
fossero prese misure urgenti perché non si
esauriscano i magri fondi di cui le casse
dispongono e non venga a cessare l’opera di
assistenza e di solidarietà che svolgono i
fondi stessi.
Pregherei quindi l’onorevole Cappugi di
sopprimere l’ultima parte delrsuo ordine del
giorno, e cioè l’invito al Governo a presentare
alle Camere, entro sei mesi, idonee proposte.
PRESIDENTE. Onorevoke Cappugig?
CAPPUGI. Accetto questa modifica.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’or-.
dine del giorno Cappugi-Di Vittorio, così
modificato:
La Camera,
in occasione del riordiiianieiito della
materia dei diritti casuali,
fa voti
che le casse ed i fondi di previdenza sorti [ad
iniziativa del personale fruente dei diritti
casuali abbiano a continuare la loro utile
attività assistenziale D.
( 13 approvato).
((

Passiamo all’esame dell’articolo unico del
disegno di legge n. 1097.
I1 Governo accetta il testo della Comniissione ?
LUCIFRED I, Sottosegretario d i Statozalla
Presidenza del Consiglio. Sì, signor Presidente.
PRESIDEI\ITE. Si dia lettura dell’articolo unico nel testo della Commissione.
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GUADALUPI, Segretario, legge:

I3 convertito in legge il decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, concernente la djsciplina relativa ai diritti, compensi e proventi
percepiti dal personale delle Amministrazioni
dello Stato, con le seguenti modificazioni:
((

I l prinzr, c o m m a dell’articolo I è sostituito
dal seguente:
Tutti i diritti, proventi e compensi, comunqug denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Btato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi,
ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate
)).

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
I1 personale degli uffici che partecipano
al riparto dei diritti, proventi e compensi
mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell’articolo 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei
commi terzo e quario dell’articolo 10 della
legge 11’ aprile 1950, n. 130.
ILa quota unitaria di riparto a favore del
personale suddetto non potrh eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con
le tabelle annesse al decreto del IPresidente
della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.
L’eventuale eccedenza fra la media mensile
dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l’esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall’applicazione del precedente comma
è attribuita a titolo di assegno personale,
I1 detto assegno personale verrh gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall’applicazione di nosme generali. Saranno imputati,
ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.
La spesa per la corresponsione dei diritti e
dell’assegno persoaale fa carico ad appositi
capitoli da istituire negli stati di previsione
della spesa dei Ministeri interessati
((

)).

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
Al personale che, in base alle disposizioni vigenti il 1 luglio 1954, e ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente articolo 1, è corrisposto, a decorrere dal 1”agosto 1954 ed in
sostituzione di detto riparto, un assegno‘ per((

((
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sonale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi
spettanti durante l’esercizio finanziario 19531954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto dell‘articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.
Si applicano le disposizioni del quarto e
quinto comma dell’articolo 3 n.

L’articolo 7 2 sostituito dal seguente:
Sino all’entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti
civili dello Stato, restano in vigore:
a ) per i dipendenti dell’Amministra.zione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti
secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954;
b ) per i dipendenti della motorizzazione
civile i diritti previsti dall’articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni D.
Le tabelle allegate al decreto sono sosti.
tuite da quelle allegate alla presente legge D.
((

((

PRESI’DENTE. Pongo in votazione il
primo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti:

fi convertito in legge il decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina
relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni
dello Stato, con le’ seguenti modificazioni D.
( B approvato).
((

Si dia ora lettura ‘dell’articolo 1 del
decreto-legge.
GUADALUPI, Segretario, legge:
Tutti i diritti, proventi e compensi,
comunque denominati, istituiti a carico dei
cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle
tabelle A , B , C, D , E , allegate al presente
decreto.
La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo VI e 1, titolo X, dell’allegato F ,
della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive
modificazioni, è mantenuta limitatamente ai
mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti d a contratti stipulati anteriormente
al 31 luglio 1954.
La ritenuta stessa non-si applica ai mandati ed ordinativi di pagamento che abbiano
ad oggetto contributi od indennizi per danni
di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche
calamità e per la ricostruzione edilizia, nonché
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ai mandati od ordinativi di pagamento emessi
per flni di pubblica assistenza e beneficenza o
a favore di enti pubblici in genere.
PRESIDENTE. Come la Camera ha
udito, la Commissione propone la seguente
modificazione al primo comma:
Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi,
ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle
allegate )I.
((

L’onorevole Di Vittorio ha proposto i
seguenti emendamenti gi8 svolti, tendenti
ad aggiungere al primo comma, dopo le
parole: ((sonosoppressi l’altra: ((provvisoriamente)), e ad aggiungere alla fine i seguenti
commi:
))

I( Con apposito provvedimento legislativo,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di applicazione della presente legge, dovnà provvedersi alla determinazione di quali tra le
particolari indennità e proventi speciali, comunque denominati, a carico e non del bilancio dello Stato, flssati dalle leggi e regolamenti o disposizioni interne, ivi compresi
quelli contemplati nella presente legge, siano
da confermare o quali eventuali nuove indennità siano da attribuire al personale dell’Amministrazioni dello Stato, in aggiunta alla retribuzione complessiva, in relazione a particolari rischi, responsabilità, attività o condizione di lavoro.
Al personale dovrà comunque essere assicurata la conservaqione del trattamento economico complessivo in godimento.
Il-.Governo si avvarrà, ai fini della predisposizione del provvedimento di cui al presente articolo, dell’opera di una apposita Commissione composta di rappresentanti dell’Amministrazione e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali .
))

Quale è il parere della Commissione ?
MAROTTA, Relatore. La Commissione
è di parere contrario agli emendamenti Di
Vittorio all’articolo 1 del decreto-legge.
Evidentemente, come è già stato detto
anche dal rappresentante del Governo, questa
legge non si può considerare perfetta, anche
per la dificoltA che offre la materia. PerÒ
essa presenta il grandissimo vantaggio di regolare in maniera definitiva e univoca una materia che finora ha presentato notevoli incertezze e ha dato motivo a molteplici preoccu-
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pazioni. Ora, come possiamo noi, il giorno
‘in cui abbiamozfinalmente escogitato una
soluzione, accettare in partenza che questa
soluzione debba essere accolta come p r o w i soria ? Ciò significherebbe rinnegare il successo più rilevante conseguito con l’approvazione di questo testo.
In particolare, vi è poi da osservare che la
provvisorietà cui si riferisce l’onorevole
Di Vittorio è legata alla possibilita di un
riesame della materia, che dovrebbe essere
fatto attraverso la presentazione di un nuovo
progetto di legge, da studiare valendosi
dell’opera di una apposita commissione di
rappresentanti dell’amministrazione e delle
organizzazioni sindacali.
Noi riteniamo di approvare oggi una legge,
non certo una Costituzione. E indubbiamente
questa legge potr&essere variata, e l’iniziativa
potr& essere presa dal Governo o da qualsiasi
parlamentare. Ma non ce la sentiamo di
innovare in maniera tanto radicale e tanto
pericolosa nel meccanismo della formazione
delle leggi. Non si è mai sentito che per la
presentazione di un progetto di legge (non di
una legge-delega), che deve essere poi sottoposto all’esame della Camera, vi debba essere
un esame preventivo da parte di una apposita
commissione. Come si dovrebbe regolare il
Parlamento, dopo che è gia stata chiamata
la competente Commissione a dare il suo
parere ? CiÒ significherebbe togliere i poteri
agli organi che costituzionalmente lo hanno.
Per tali motivi noi ci opponiamo agli
emendamenti Di Vittorio.
PRESIDENTE. @ual è il parere del
Governo ?
LUCIPRED I, Sottosepetario d i Stato alla
Presidenza del Consiglio. I1 Governo è contrario ai due emendamenti Di Vittorio, sia
per ragioni di carattere strettamente giuridico, sia, e ancor piii, per ragioni di carattere
politico.
Per ragioni di carattere giuridico, perché
in realtà nel nostro sistema costituzionale il
potere legislativo è organizzato in maniera
alquanto diversa e il principio della iniziativa, sia essa iniziativa governativa o iniziativa parlamentare, non trova tutti i limiti
che con questa disposizione si penserebbe di
introdurre.
Praticamente, se il Governo domani ritenesse, attraverso quei più meditati studi che
alcuni onorevoli colleghi hanno sollecitato, di
avere sbagliato strada, se volesse regolamentare questa materia in maniera del tutto
diversa, forse che non potrebbe, nell’eserci((

))

-
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zio del diritto di iniziativa, attraverso il
normale procedimento della riunione del
Consiglio dei ministri e del decreto di autorizzazione d a parte del Presidente della Repubblica, presentare liberamente al Parlamento
quel disegno di legge che ritenesse più opportuno? Non vi è dubbio che lo potrebbe
fare.
Nella redazione di un progetto di legge e
nella sua predisposizione non potrebbe interpellare quella qualunque commissione che
volesse interpellare ? Senza dubbio lo potrebbe. Potrebbe rivolgersi alla esperienza,
alla capacita, alla competenza di quei parlamentari dell’uno o dell’altro partito che pos-,
sono portare un contributo utile di idee per
ottenere dei suggerimenti ? Certamente lo
potrebbe fare.
Tutto questo è nell’ambito di quel tanto
d i discrezionalita che è insito nel diritto d i
iniziativa, e non vi è alcuna ragione al mondo
perché debba essere vincolato, come si vorrebbe attraverso la proposta di emendameli to,
che attualmente viene esaminato.
Ma, accanto all’iniziativa governativa,
vi è l’iniziativa parlamentare. Tutti i parlamentari, ed in modo particolare gli onorevoli
Lizzadri, Pieraccini e Cavallari, possono benissimo organizzare quel gruppo di studio che
ritengono più opportuno e attraverso di esso
fare le indagini che reputino necessarie: io
li assicuro che, se si rivolgeranno al Governo
per avere il materiale a disposizione per poter
conoscere in tutti i particolari ciò che desiderano, questo materiale sara loro dato.
Quindi, vi sono ragioni giuridiche in contrario e vi sono, al tempo stesso, ragioni politiche. Le ragioni politiche sono queste.
Noi molto teniamo a che, in questi settori,
non si continui a creare una situazione nella
quale l’incertezza del domani, la precarietà
della regolamentazione della materia, possano rappresentare il presupposto di perenne
agitazione da parte del personale.
meglio
che la materia sia regolata in modo chiaro,
preciso e definitivo, ben s’intende come sono
definitive tutte le cose umane, come sono definitivi tutti i prowedimenti legislativi, cioè
fino a che non si fa un provvedimento diverso.
Ma dire, nel momento stesso in cui si crea.
una disciplina, che si- avrà, a breve distanza,
una disciplina successiva, significa svuotare
senza motivo la portata di questa stessa disciplina legislativa.
Conseguentemente, ritengo di non poter
aderire agli emendamenti Di Vittorio.
DI VITTORIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolt8.
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DI VITTORIO. Signor Presidente, trattandosi di una materia da tutti riconosciuta,
compreso il sottosegretario Lucifredi, molto
complessa, difficile e delicata, abbiamo proposto che alla sua soluzione definitiva venga
provveduto con una legge che sia ben ponderata e sia frutto di un esame approfondito
di tutti gli aspetti del problema, sentita una
commissione di competenti, cioè di rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali, cioè dei lavoratori interessati. Questo B il senso del mio emendamento.
Ora, l’onorevole Lucifredi ci porta un
argomento di carattere giuridico che non
credo abbia fondamento. D’altra parte, lo
stesso onorevole Lucifredi ed anche il relatore onorevole Marotta non dimentichino
che essi stessi non pretendono che la soluzione adottata sia quella definitiva. Infatti,
la Commissione ha deciso di demandare la
decisione a d altra legge.
Ora, invece di un’altra legge, che, secondo le intenzioni del Governo e almeno
di una parte della maggioranza, può essere
la legge-delega, noi suggeriamo una legge
particolare che venga elaborata con il parere
di quella Commissione.
Quindi, trattandosi di un voto consultivo,
non entra in questione l’argomento della
ripartizione dei poteri, l’offesa ai poteri dello
Stato.
La verità è che si vuole ripudiare apertamente il concetto democratico di sentire i
rappresentanti qualificati dei lavoratori per
la soluzione dei problemi che li riguardano.
Quindi, il Governo, respingendo il nostro
emendamento, assume un atteggiamento antidemocratico.
Insisto pertanto nei miei emendamenti.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il
primo emendamento Di Vittorio, tendente ad
aggiungere, al primo comma dell’articolo 1,
dopo le parole sono soppressi )), la parola:
provvisoriamente D.
(Non è approvato).
((

((

È pertanto precluso l’emendamento aggiuntivo.
Pongo in votazione la modificazione all’articolo 1 del decreto:legge proposta dalla Commissione, di cui e già stata d a t a lettura. .
( lif approvata).

Sull’articolo 2 del decreto-legge non. sono
state presentate proposte di modificazioni.
Si dia lettura dell’articolo 3 del decretolegge.
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GUADALUPI, Segretario, legge:
I1 personale degli uffici che partecipano
al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell’articolo i, continua a fruire dei diritti medesimi, fermo restando il divieto del cumulo con
l’indennità di funzioni e con l’assegno perequativo.
La quota unitaria di riparto a favore del
personale suddetto non potrà eccedere mensilmente la metà dello stipendio, retribuzione
o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal
computo ogni altra competenza corrisposta
ad altro titolo.
L’eventuale eccedenza fra la media mensile
dei diritti, proventi e compensi riscossi o
spettanti al personale stesso durante l’esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria
risultante dall’applicazione del precedente
comma è attribuita a titolo di assegno personale.
Il detto assegno personale verrd gradualmente riassorbito, secondo le modalità che
saranno stabilite con le disposizioni riguardanti il riordinamento e il miglioramento del
trattamento economico dei dipendenti statali.
Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall’applicazione di norme generali o
dal conseguimento di promozioni o di scatti,
non pòtranno essere imputati, ai fini del riassorbimento, più dei due terzi del miglioramento stesso.
La spesa per la corresponsione dei diritti
e dell’assegno personale fa carico ad appositi
capitoli da istituire negli stati di previsione
della spesa dei ministeri interessati.
PRESIDENTE. Come la Camera ha udito,
la Commissione propone che il testo di questo
articolo sia sostituito dal seguente:
I1 personale degli uffici che partecipano
al riparto dei diritti, proventi e compensi
mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell’articolo 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei
commi terzo e quarto dell’articolo 10 della
legge 11 aprile 1950, n. 130.
La quota unitaria di riparto a favore del
personale‘ suddetto non potrà eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con
le tabelle annesse al decreto del Presidente
della Repubblica li luglio.1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

‘
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L’eventuale eccedenza fra la media mensile
dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l’esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall’applicazione del precedente comma
è attribuita a titolo di assegno personale.
I1 detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall’applicazione di norme generali. Saranno imputati,
ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.
La spesa per la corresponsione dei diritti e
dell’assegno personale fa carico ad appositi
capitoli da istituire negli stati di previsione
della spesa dei Ministeri interessati.
Gli onorevoli Angioy e Turnaturi hanno
a loro volta presentato il seguente emendamento, gi8 svolto, sostitutivo del testo della
Commissione:
I1 personale degli uffici che partecipano al
riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma
dell’articolo 1, continua a fruire dei diritti
medesimi. Resta fermo il disposto dei commi
terzo e quarto dell’articolo 10 della legge 11
aprile 1950, n. 130.
La quota individuale di riparto dei diritti,
proventi e compensi mantenuti in vigore ai
sensi del primo comma dell’articolo 1, non
potrà eccedere mensilmente la metà dello stipendio, retribuzione o paga iniziale, spettante
a ciascun impiegato per il mese cui i diritti si
riferiscono, esclusa dal computo ogni altra
competenza corrisposta ad altro titolo.
Qualora i diritti di cui al precedente comma non raggiungano l’importo della media
mensile dei diritti e compensi corrisposti o
spettanti al personale durante l’esercizio finanziario 1953-54, la differenza viene corrisposta al personale stesso a titolo di assegno
personale.
I1 detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici. Quando questi dipendano dall’applicazione di norme generali saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i
due terzi del miglioramento. Non possono essere riassorbiti i miglioramenti dipendenti da
promozioni o da scatti di stipendio.
La spesa per la corresponsione dei diritti
e dell’assegno personale fa carico ad appositi
capitoli da istituire negli stati di previsione
delle spese dei Ministeri interessati.
Gli onorevoli Pieraccini, Di Vittorio, Lizzadri e Cavallari hanno infine presentato il
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seguente emendamento, anch’esso gi8 svolto,
inteso a sostituire il terzo comma dell’articolo
3 del testo della Commissione col seguente:
L’eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi spettanti
al personale stesso durante l’esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante
dall’applicazione del precedente comma B attribuita a titolo di assegno mensile determinato fra gruppo e grado in misura eguale relativamente alle singole gestioni esistenti al
31 luglio 1954.
Qual è il parere della Commissione sugli
emendamenti presentati ?
MAROTTA, Relatore. La Commissione è
contraria ad entrambi gli emendamenti.
PRESIDENTE. 11 Governo ?
LUCIFREDI, Sottosegretario d i Stato alla
Presidenza del Consiglio. I1 Governo si associa al parere contrario della Commissione.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento sostitutivo Angioy, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.
( N o n è approvato).
Pongo in votazione l’emendamento Pieraccini sostitutivo del terzo comma dell’articolo 3, non accettato dalla Commissione
n& dal Governo.
( N o n 6 approvato).
Pongo in votazione l’articolo 3, nel testo
della Commissione, testè letto.
( B approvato).
Gli onorevoli Cappugi, Calvi, Buttè, Longoni, Scalia, Roselli, Pavan, Fadda, Mazea.
e Guerrieri Filippo. hanno proposto jl seguente articolo aggiuntivo 3-bis:
Le indennità previste dal titolo IV della
tabella A , di cui alla presente legge, sono dovute integralmente agli impiegati delle dogane, delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici ed ai militari della guardia di
finanza che hanno eseguito materialmente le
operazioni straordinarie che danno titolo alle
indennità medesime, detratte le quote indicate in calce alla tabella stessa.
La gestione delle somme introitate per tali
indennità forma oggetto di rendiconto da presentarsi al Parlamento per ciascun esercizio
finanziario dal Ministro per le finanze in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero
stesso.
Per le indennitil di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 8 e 10 del presente decreto.
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L’onorevole Pieraccini propone di sostituire, nel testo della Commissione, alle parole .
assegno personale mensile
le altre: assegno mensile )).
Qual è il parere della Commissione ?
MAROTTA, Relatore. La Commissione
contraria.
PRESIDENTE. E il Governo ?
))

((
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CAPPUGI. Chiedo di parlare.
.
PRESIDENTE. Ne ha facolt8.
CAPPUGI. Signor Presidente, le faccio
presente che il mio emendamento è alternativo. Se dovesse passare l’articolo 7 come è
stato compilato dalla Commissione, il mio
emendamento cadrebbe. Solo nel caso in cui
la Camera non approvasse l’articolo 7 nel
testo della Commissione, il mio emendamento
potrebbe essere votato.
La prego pertanto di porlo in votazione
dopo che la Camera si sa& pronunciata sul
testo dell’articolo 7 del decreto-legge.
PRESIDENTE. La votazione dell’articolo aggiuntivo Cappugi avrd luogo dopo l’articolo 7 . Si dia lettura dell’articolo. 4 del decreto-legge.
GUADALUPI, Segretario, legge:
Al personale che, in base alle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, è ammesso al riparto dei
diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi
del precedente articolo 1, è corrisposto, a decorrere dal 10 agosto 1954 ed in sostituzione
di detto riparto, un assegno personale mensile
pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e
compensi riscossi o ad essi spettanti durante
l’esercizio finanziario 1953-54, fermo restando
il divieto del cumulo con l’indennitd di funzione e con l’assegno perequativo.
Si applicano le disposizioni del quarto,
quinto e sesto comma dell’articolo 3.
PRESIDENTE. Come la Camera ha udito,
la Commissione propone di sostituire il testo
di questo articolo col seguente:
Al personale &e, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio 1954, e ammesso al
riparto dei diritti, prov,enti e compensi soppressi ai sensi del prec.edente articolo 1, B corrisposto, a decorrere dal lo,agosto 1954 ed in
sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi
spettanti durante l’esercizio finanziario 19531954, fermo restando il disposto dei commi
terzo e quarto dell’articolo 10 della legge
il’aprile 1950, n. 130.
Si applicano le disposizioni del quarto e
quinto comma dell’articolo 3
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LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio. Questo emendamento
è di importanza fondamentale. Teniamo presente che, se si VUOI portare ordine in questa
materia, questi assegni debbono a poco a poco
scomparire. Non scomparirebbero, ma diverrebbero fatalmente parte integrante dello stipendio, se l’assegno personale divenisse assegno
mensile. In tal modo questo assegno sarebbe
un’indennità come tante altre, di cui, ad un
certo momento, si chiederebbe il conglobamento. Perciò il Governo è contrario.
ANGIOY. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltk
ANGIOY. Noi voteremo contro questo
emendamento non per le ragioni espresse
dall’onorevole Lucifredi, ma perché, siccome
tendiamo ad assicurare ad ogni dipendente
il trattamento attualmente goduto, questa
proposta, che praticamente livellerebbe i
trattamenti economici, rischierebbe di beneficare alcuni e di portare danno ad altri
dipendenti dello Stato. Pertanto, preferiamo
la formula dell’assegno personale.
PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento Pieraccini soppressivo della
parola personale D.
( N o n b approvato).
((

.

I

Pongo in votazione l’articolo 4 nel testo
della Commissione, di cui è stata data lettura.
( 13 approvato).
Gli onorevoli Di Vittorio, Lizzadri, Pieraccini e Cavallari hanno proposto ‘ u n
colo 4-bis, gi9 svolto, del seguente tenore:
(( Agli effetti
dell’applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge sono abolite
tutte le discriminazioni determinate dalle
leggi e disposizioni vigenti al 31 luglio 1954
in materia di diritti e proventi speciali,
fermo rimanendo l’onere complessivo di bilancio.
L’ammontare delle somme prelevate dai
diritti e compensi e versate nell’esercizio
finanziario 1953-54 alle casse mutue, fondi
speciali di assistenza, ecc. sulla base delle
disposizioni vigenti al 31 luglio 1954, continuerd ad essere versato nella stessa misura
ed agli stessi enti previsti dalle disposizioni
medesime n.
Qual è il parere della Commissione?
MAROTTA, Relatore. Allo stato attuale,
non possono percepire i diritti casuali due
componenti lo stesso nucleo familiare: se
nello stesso ufficio lavorano marito e moglie,
questi diritti sono corrisposti al marito, ma

.
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non alla moglie. L’onorevole Di Vittorio
giustamente osserva che il compenso è corrisposto per il lavoro prestato, indipendentemente dai rapporti familiari. D’altro canto,
non è opportuno innovare, data la situazione
esistente in Italia e le lamentele che spesso
sentiamo avanzare in merito alla situazione
di privilegio di talune famiglie che hanno due
o tre persone impiegate nello stesso ufficio.
Se le disposizioni vigenti non avessero contemplato questa eccezione, probabilmente non
l’avremmo introdotta; ma poiché essa esiste,
e considerata la situazione di p-articolare
disagio derivante soprattutto dalla disoccupazione intellettuale, non 13 il caso di eliminare una disposizione che, in certo senso,
tende ad assicurare un salario familiare piuttosto che un salario individuale.
PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?
LUCIFREDI, Sottosegretario d i Stato alla
Presidenza del Consiglio. I1 Governo è contrario all’articolo aggiuntivo per due ordini
di considerazioni. In primo luogo, le discriminazioni di cui si parla furono introdotte,
a suo tempo, proprio in seguito-a richiesta del
personale delle amministrazioni interessate,
per evitare che lo stesso nucleo familiare
. percepisse due volte quella forma di integrazione dello stipendio che non era completamente ortodossa.
In secondo luogo, l’espressione fermo
rimanendo l’onere complessivo di bilancio
i ifica che per dare a poche persone un
i-Y$V
ss.gn% .personale di cui non hanno mai goduto si dovrebbe proporzionatamente decurtare l’assegno personale di tutti gli altri dipendenti dello Stato. E questo è contro il
principio da me poco fa enunciato, cioé che
il Governo ha intenzione di non far perdere
un centesimo ai singoli dipendenti dello
Stato beneficiari di casuali. Approvando l’articolo aggiuntivo Di Vittorio, si dovrebbe
decurtare la percezione di molti dipendenti
dello Stato, mentre determinati nuclei familiari verrebbero a percepire il doppio di
quello che hanno percepito finora.
Se questo sia logico, diranno col loro voto
gli onorevoli colleghi. I1 Governo, per parte
sua, si dichiara contrario.
PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio
insiste ?
DI VITTORIO. Insisto.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo aggiuntivo Di Vittorio 4-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
’

((

))

( N o n i! approvato).
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LUCIFREDI, Sottosegretario d i Stato alla
Presidenza del Consiglio. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIFREDI, Sottosegretario d i Stato alla
Presidenza del Consiglio. Signor Presidente,
prima che si passi al successivo articolo, desidero farle osservare che non è stato discusso
e posto in votazione il seguente emendamento
del Governo all’articolo 4 del testo della Commissione, inteso ad inserire, dopo il primo comma, il seguente:
I1 detto assegno verrà gradualmente
riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici. Quando questi dipendano
dall’applicazione di norme generali saranno
imputati, ai fini del riassorbimento, i due
terzi del miglioramento; quando invece dipendano da promozioni o da scatti sarà imputato
un terzo del riassorbimento medesimo n.
((

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, l’emendameno al quale ella si riferisce
figura presentato all’articolo 4 del decretolegge di cui al disegno di legge n. 1098, non
al disegno di legge ora in esame.
LUCIFREDI, Sottosegretario d i Stato allo,
Presidenza del Consiglio. In verità, questo
emendamento il Governo intendeva presentarlo sia all’articolo 4 del disegno di legge
n. 1097, sia all’articolo 4 del disegno di legge
n. 1098. Comunque, se sarà possibile, mi riservo di ripresentarlo come articolo a SI?
alla fine di questa discussione.
PRESIDENTE. S t a bene. Sull’articolo 5
del decreto-legge non sono state presentate
proposte di modificazioni.
Si dia lettura dell’articolo 6 del decretolegge.
GUADALUPI, Segretario, legge:
((Le disposizioni del presente decreto uno
si applicano al personale degli uffici per la
conservazione dei registri immobiliari.
))

PRESIDENTE. L’onorevole Turnaturi ha
proposto di aggiungere alla fine le parole:
((ed ai medici e veterinari provinciali per
certificati rilasciati, previa visita medica,
ad essi richiesti al di fuori dei compiti d’istituto )).
L’onorevole Turnaturi h a facoltà di svolgere questo emendamento.
TURNATURI. I1 decreto-legge fa cadere
sotto la sua disciplina, t r a l’altro, anche i
servigi resi dai dipendenti dell’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità. Tale disciplina
e gegolamentazione ci trova per la materia
trattata perfettamente consenzienti? ad eccezione di ciÒ che attiene ai certificati richiesti
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d a privati e rilasciati dai medici veterinari
provinciali. Detta prestazione infatti non può
assolutamente assimilarsi in nessun modo ai
vari servizi che i pubblici dipendenti prestano
ai privati cittadini dietro loro richiesta e per
i quali è richiesto il pagamento della casuale
in quanto nella fattispecie l’elemento primo è
data dalla libera elezione che il singolo
cittadino fa nella scelta del medico che,
investito di pubbliche funzioni, è autorizzato
a rilasciare determinate prestazioni.
Né si dica, onorevoli colleghi, che il
privato cittadino è costretto a rivolgersi al
medico provinciale per la carica da questo
ricoperta, perché e a tutti noto che analoga
facoltà di ,certificazione B accordata dalla legge
agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai
medici effettivi dell’esercito, della marina e
dell’aeronautica, ai medici delle ferrovie e ai
medici ispettori del lavoro, cui il cittadino
può indif€erentemente rivolgersi per ottenere
gli attestati che gli necessitano.
La legge quindi contempla, onorevoli
colleghi, il dovere di rilasciare certificati
valevoli per pubblici concorsi a qualsiasi
sanitario investito di pubbliche funzioni.
Il medico provinciale infatti, nel rilasciare i
certificati medici, esorbita dai compiti di
istituto e non compie nemmeno un a t t o
amministrativo, ma una libera prestazione
pro€essionale al pari di quella prestata dal
medico condotto, dall’ufficiale sanitario, dall’ufficiale dell’esercito. Come cioè si è detto,
in quanto sono medici cui vengono riconosciute dalla legge delle pubbliche funzioni.
Ora, non si vede perché, mentre si lascia
t u t t o invariato negli altri settori sanitari,
si debba invece sottoporre a particolare
disciplina e vincolo la materia che attiene
al rilascio di certificati medici liberamente
richiesti a favore di privati, rilasciati da un ufficiale sanitario. -4me pare che l’errore in cui
è caduto il compilatore del citato decretolegge debba ricercarsi nell’involontaria confusione che si è fatta fra compiti di istituto e
facoltà conferite dalla legge ai medici predetti.
Infatti, mentre il medico provinciale non
può rifiutarsi di compiere atti che ineriscano
nella sua funzione per la tutela della salute
pubblica, come ad esempio visite ad alberghi
e a d esercizi pubblici, visite profilattiche e per
malattie infettive, non altrettanto può dirsi
invece per il rilascio dei certificati medici,
cui egli non è affatto tenuto. Vi sono, sì,
delle visite mediche che egli è tenuto a prestare dietro richiesta dello Stato per la tutela
degli interessi statali nei confronti del privato
e sono le visite fiscali, in cui lo Stato inter-
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viene erogando un onorario a parte ai suoi
funzionari.
E qui, onorevoli colleghi, mi pare molto
opportuno far rilevare alla Camera l’assurdità
di questa disposizione nella legge di cui
stiamo discutendo. Infatti, mentre lo Stato
ritiene di dover pagare un servizio che lo
Stato stesso fa compiere ai suoi funzionari,
d’altra parte con questa legge lo Stato verrebbe ad appropriarsi di una prestazione
che il sanitario non è tenuto per nulla a
concedere, trattandosi di una prestazione
liberamente resa e liberamente richiesta.
D’altra parte, ciò che rende in particolar
modo illegale il provvedimento, e che per esso
si attribuisce allo Stato parte del pagamento
di una prestazione alla quale il sanitario
provinciale non è tenuto per compiti di
istituto.
Pertanto, onorevoli colleghi, oso sperare
che la Camera approverà il mio emendamento,
non consentendo che si cada nell’assurdo
giuridico, commettendo altresì una palese
violazione dei principi etici.
PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sull’emendaniento Turnaturi ?
MAROTTA, Relatore. Già ieri sera la
Commissione ha esaminato questo emendamento e lo ha respinto. Quindi, qualunque
sia il mio pensiero personale, non posso che
riferire il parere contrario della Commissione.
PRESIDENTE. I1 Governo ?
GAVA, Ministro del tesoro. Abbianio gih
introdotto due eccezioni al regolamento di
questa legge per quanto riguarda i diritti
casuali. Credo che non valga proprio la pena
di fare una terza eccezione. Siamo in tema
di diritti casuali e non si vede come questa
categoria, pur tanto benemerita, debba essere
esclusa dalla disciplina di carattere generale.
Per queste ragioni il Governo è contrario.
DI VITTORIO. Chiedo di parlwe per
dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facolt8.
DI VITTORIO. Dichiaro che il mio gruppo
voter& a favore dell’emendamento Turnaturi.
CERAVOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltii.
CERAVOLO. Dichiaro che voterò a favore dell’emendaniento Turnaturi. È un
emendamento che si ispira a criteri di giustizia. Quando i medici provinciali sono
stati assunti, nel capitolato si è tenuto conto
anche di queste prestazioni e dei proventi
che queste prestazioni portavano. In base
a ciò si è stabilito uno stipendio che per sè
stesso non B adeguato alle loro funzioni, così
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che molti concorsi restano deserti. I medici e
i veterinari provinciali sono sanitari incaricati di pubbliche funzioni; le loro prestazioni
straordinarie devono essere compensate a
parte, né si dica che a loro 12 inibito l’esercizio
professionale privato, perché questo è inibito loro per la parte che riguarda esclusivamente le cure degli ammalati, poiché esse
potrebbero metterli in contrasto con la loro
funzione, anche per i rapporti con gli altri
medici.
Questo principio confermato dalle disposizioni di legge vale anche, come ha detto
l’onorevole Turnaturi, per gli ufficiali sanitari e per i medici condotti; se si dovesse
spostare, si sposterebbe il criterio consacrato
in varie disposizioni di legge e nello stesso
testo unico delle leggi sanitarie.
Questo mio intervento mira a risparmiare nuovi torti ai medici ed ai veterinari
provinciali, ai dipendenti dell’cc Acis le cui
condizioni sono tra le più disagiate.
CARONIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltd.
CARONIA. Mi associo alle osservazioni
dell’onorevole Ceravolo e dell’onorevole Turnatu ri .
In realtd, le prestazioni dei medici provinciali sono prestazioni professionali per
un servizio al privato e non allo Stato.
Si devono quindi considerare alla stregua
di tutte le altre prestazioni professionali,
come per esempio quelle degli ufficiali medici
che esercitano la libera professione e di altre
categorie similari.
Non si capisce perché soltanto alla categoria dei medici provinciali non debba essere riconosciuto un diritto, riconosciuto ad
altre categorie. Sarebbe una sperequazione
assolutamente ingiusta. Voterò pertanto a
favore dell’emendamento Turnaturi.
ANGIOY. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltd.
ANGIOY. Dichiaro che il mio gruppo
voterd a favore dell’emendamento Turnaturi.
GUI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUI. Desidero soltanto porre un quesito.
L’emendamento Turnaturi si inserisce all’articolo 6, secondo il quale le disposizioni
del presente decreto non si applicano al personale degli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari. Tale esclusione e comprensibile perché. per questo personale delle
conservatorie si provvede con altro decreto,
)),
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che è appunto il successivo sottoposto al
nostro esame.
Ma, nel caso dei medici, l’emendamento
provocherebbe una situazione al di fuori da
ogni regolamentazione e del tutto irregolare.
La categoria rimarrebbe senza nessuna sistemazione, perché non avrebbe più la vecchia,
non la presente, ne a una parte. Mi pare
qualcosa di anomalo. L’emendamento dovrebbe per lo meno essere diversamente formulato. Con questa formulazione non si può
votare.
TURNATURL Chiedo di parlare per un
chiarimento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURNATURI. Desidero precisare all’onorevole Gui che il mio emendamento tende
soltanto ad escludere dalla disciplina di questa legge i certificati che i medici provinciali
e i veterinari provinciali rilasciano soltanto
ai privati, mentre si intende (e di questo ne
terremo conto in sede di coordinamento
quando voteremo la tabella B ) che tutti gli
altri certificati saranno disciplinati da questa
legge.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento Turnaturi, tendente ad aggiungere all’articolo 6 le parole:
((ed ai medici e veterinari provinciali per
certificati rilasciati, previa visita medica, a d
essi richiesti al di fuori dei compiti d’istituto 1).
(Dopo prova e controprova, e votazione pe?’
divisione, non è approvato).
Si dia lettura dell’articolo 7 del decretolegge.
GUADALUPI, Segretario, legge:
Per le operazioni previste dall’articolo
108 del testo unico delle norme per la tutela
delle strade e per la circolazione approvato
con regio decreto 8 dicembre 1935, n. 1740, e
nell’articolo 24 del regio decreto-legge 9 niaggio 1932, n. 813, effettuate in localitd diverse
dalla sede degli Ispettorati compartimentali
della niotorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, al funzionario che procede alle
operazioni compete a carico dei richiedenti, in
aggiunta ai compensi spettantigli in base all’articolo 3 del presente decreto sui proventi
indicati nella allegata tabella E , una indennità supplettiva, comprensiva delle spese di
viaggio e di trasferta, dell’amniontare di lire
300 per ogni operazione eseguita, fermo restando il diritto-di percepire invece le ordinarie indennità di trasferta qualora le operazioni
abbiano luogo, su richiesta degli interessati,
((
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in localita diversa da quelle designate come
sede di operazioni.
La gestione delle somme introitate per tale
indennitd supplettiva forma oggetto di rendiconto d a presentarsi al Parlamento, per Ciascuno esercizio finanziario, dal ministro per i
trasporti in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero stesso 1).
PRESIDENTE. Come la Camera ha
udito, la Commissione propone di sostituire
il testo di questo articolo con il seguente:
Sino all’entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti
civili dello Stato, restano in vigore:
a ) per i dipendenti dell’Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti
secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954;
b) per i dipendenti della motorizzazione
civile i diritti previsti dall’articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.
Le tabelle allegate al decreto sono sostituite da quelle allegate alla presente legge
((

)).

Pongo in votazione l’articolo 7 del decreto
in questa formulazione.
( /3 approuato).
È pertanto precluso I’articolo aggiuntivo

3-bis proposto dagli onorevoli Cappugi, Calvi,
Buttè, Longoni, Scalia, Roselli, Pavan, Fadda,
Mazza, e Guerrieri Filippo, che era stato lasciato in sospeso.
Sui restanti articoli del decreto-legge
non sono state presentate proposte di
modificazioni.
Pongo in votazione nel loro complesso le
modificazioni apportate dalla Commissione
al decreto-legge:
I l p r i m o comnaa dell’articolo 1 b sostituito
dal seguente:
Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi,
ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate.

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
I1 personale degli uffici che partecipano al
riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma
dell’articolo 1, continua a fruire dei diritti
medesimi. Resta fermo il disposto dei commi
((
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terzo e quarto dell’articolo 10 della legge
11 aprile 1950, n. 130.
La quota individuale di ripa,rto dei dirit,ti,
proventi e compensi mantenuti in vigore ai
sensi del primo comma dell’articolo 1, non
potrà ‘eccedere mensilmente la metà dello stipendio, retribuzioni o paga iniziale, spettante
a ciascun impiegato per il mese cui i diritti si
riferiscono, esclusa dal computo ogni altra
competenza corrisposta ad altro titolo.
Qualora i diritti di cui al precedente comma non raggiungano l’imp,orto della media
mensile dei diritti e compensi corrisposti o
spettanti al personale durante l’esercizio finanziario 1953-54, la differenza viene corrisposta al personale stesso a titolo di assegno
personale.
I1 detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici. Quando questi dipendano dall’applicazione di norme generali saranno imputati, ai fini dei riassorbimento, i
due terzi del miglioramento. Non possono essere riassorbiti i miglioramenti dipendenti da
promozioni o da scatti di stipendio.
La spesa per la corresponsione dei diritti
e dell’assegno personale fa carico ad appositi
capitoli da istituire negli stati di previsione
delle spese dei Ministeri interessati
)).

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
LC Al personale
che, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio 1954, è ammesso al
riparto dei diritti, proventi e conipensi soppressi ai sensi del precedente articolo 1, B corrisposto, a decorrere dal 10 agosto 1954 ed in
sostituzione di detto riparto, un asssgno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi
spettanti durante l’esercizio finanziario 19531954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto dell’articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.
Si applicano le disposizioni del quarto e
quinto comma dell’articolo 3.
L’articolo 7 t sostituito dal seguente:
Sino all’entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti
civili dello Stato, restano in vigore:
a ) per i dipendenti dell’Amministrazione
delle dogane e delle imposte di fabbricazione,
i diritti commerciali ad essi spettanti secondo
le norme in vigore al 31 luglio 1954;
b) per i dipendenti della motorizzazione
civile i diritti previsti dall’articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.
((
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Le tabelle allegate al decreto sono sostituite da’ quelle allegate alla presente legge

)).

(Sono approvate).
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Passiamo alla tabella A , allegata al decreto-legge. Se ne dia lettura.
G UA DA L U P I, Segretario, legge:

TABELLA A .

TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI AL MINISTERO DELLE FINANZE
TITOLO I.
PERSONALE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

ANNOTAZIONI

OGGETTO

Fisso

Scritturato

100

150
50

150

I
40
Al personale degli uffici e
devoluto meta. del diritto.

250
500

25

25
10

1
o

I Le consultazioni dovraiino

-1
250
per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . . . . . . . . . . . . .
8.

- Per anticipata consegna

dei ruoli agli

I

500

100 per
ognicento
articoli I

eseguirsi ad opera del
personale dell’umcio ed
a richiesta di chi ne ha
diritto per legge.
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TITOLO 11.
PERSONALE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI
-___

li

OGGETTO

TARIFFE

ANNOTAZIONI

(Lire)
____

i.

- Ricerca

di una iiota di registrazione, di un atto,
di una denunzia o di una bolletta di pagiimento:
a) se viene indicata la precisa data della

registrazione, della denunzia o della bolletta .
b ) se viene indicato soltanto l’anno in cui
ebbe luogo la registrazione, la presentazione
della domanda o il rilascio della bollettcl . . .
c ) se non viene indicato neppure l’ai?no e la
ricerca deve estendersi a pih anni:
per il primo anno . . . . . . . . . . . .
per ogni anno successivo . . . . . . . . .
2 . - Copia od estratto di atti, denunzie e documenti
depositati negli ufflci del registro, quitndo il
rilascio delle copie e degli estratti B consentito
dalle norme vigenti:
per ogni pagina scritta col miniilio di lire 50
o1ti.e il diritto di ricerca . . . . . . . . . .
3. - Compilazione della domanda perlavolturacatastale

25

50

50
25

30
10

I diritti sono tanti quante
sono le domande che,
secondo le norme vigenti,

occorre inviare agli umci
incaricati della conservazjone del catasto.

I

- Certificato

di denunziata successione da itllegare
alla domanda di voltura:
per ogni pagina dell’originale riprodotta o
riassunta col minimo di lire 60 . . . . . .
5. - Certificato di denunziata riunione di usufrutto alla
iiiidaproprieta da allegare alla domanda dj voltura
per ogni pagina dell’originale, riprodotta o
riassunta col minimo di lire25 . . . . . . .
6. - Copia di atti pubblici o privati con firme autenticate, nonche di testamenti o di altri atti da
unire alle domande di voltura:
per ogni pagina riprodotta O riassunta dall’originale . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘7. - Certificato di denunziata successione rilasciato
ai fini della trascrizione:
per ogni facciata scritta col minimo di lire 50
S . - Certificato di definita vadtazione . . . . . . .
9. - Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli
indicati nei numeri precedenti:
oltre il diritto di ricerca, per ogni pagina
scritta col minimo di lire 50 . . . . . . . .
10. - Compilazione della domanda per la trascrizione
del certificato di denunziata successione:
oltre il diritto di scritturazione, per ogni pagina
11. - Per la riscossione dei contributi dovuti alla
Cassa nazionale del notariato, per ogni i00 lire
12. - Per la riscossione degli onorari complementari
spettanti ai notai sul maggior valore accertato
per i trasferimenti ai fini fiscali, per ogni 100 lire
13. - Per la riscossione dei contributi a favore della
Cassa nazionale di previdenza per gli awocati e procuratori, per ogni 100 lire . . . . . .

4.

-~

io
i0

10

Sono dovuti tanti diritti
quanti sono i certificati
da rilasciare.
30
500

30
100

30
2

5
2
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TITOLO 111.
PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
I

TARIFFE

l

OGGETTO
___--

1.

2.

3.

4.

5.

ANNOTAZIONI

!

Fisso

__

I

I

- Diritto fisso sui certificati copia ed estratti

catastali in bollo . . . . . . . . . .
Diritto di scritturazione per ogni pagina
successiva alla prima . . . . . . . .

Scritturato

50
-

- Tipi o copie di mappa da rilasciare entro

un termine di regola non maggiore di
15 giorni dalla data della richiesta:
a) per ogni copia od estratto dimappa
b ) per ogni numero della partita
estratta, per ogni confinante richiesto
o rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul
tipo . . . . . . . . . . . . . . . .
c) per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto.
d ) per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti
ragguagliando la rispettiva misura consuetudinaria alla decimazione metrica
e) per tipi di tratti isolati di strade e
di corsi d’acqua si liquidano i diritti di
cui alla lettera b ) , in ragione della quantit& di numeri di mappa e di sbocchi
di altre strade o di altri corsi di acqua
che toccano ciascun lato del tratto rilevato e i diritti di cui alla lettera d ) si
computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso . . . . . .
f ) per ogni numero da verificarsi nei
tipi di divisione e frazionamento eseguito a persone estranee all’umcio . .

100

-

-

10

- Copie dei quadri d’unione t! fogli di insie-

me delle mappe, da rilasciare entro un
termine di regola non maggiore di 15
giorni dalla data della richiesta:
a) per ogni quadro d’unione e foglio
d’insieme . . . . . . . . . . . . . .
b ) per ogni ettaro . . . . . . . .

100

-

- Scritturazione delle volture catastali; per

ogni voltura eseguita, calcolata con i
criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276,
ed articolo 3 della legge 14 gennaio
1929, n. 159 . . . . . . . . . . . .

150
Al personale degli umci k

- Diritti per la consultazione degli atti

d8voluto meta del diritto.

catastall:

. . . . . .
per ogni ora e frazione di ora SUC-I
cessiva . . . . . . . . . . . . . . .
6. - Diritto di urgenza per il rilascio entro 2

I,

giorni dalla richiesta dei certificati, 1
tipi, copie ed estratti di cui ai nn. 1, 1
2 e 3 . . . . . . . . . . . . . . . ;

250
500

-

I1 doppio dei diritti stabiliti
dalla presente tabella ai
numeri corrispondenti.
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PRESIDENTE. Gli onorevoli Angioy e Turnaturi propongono di modificare il n. 1
del titolo I della tabella A come segue:
-.

Tariffa
ANNOTAZIONI

Fisso

Certificati, copie, estratti vari, per ogni
. . . . .
copia, certiflcato ed estratto

Scritturato

1. -

200

per la prima pagina . . . . . . . . . .
per le pagine successive. . . . . . . .

-

-

50

-

20

Quando i certificati sono
richiesti da privati per
comprovare la situazione
generale reddituaria o patrimoniale ai flni di lavoro, di studio, di assegni
d’ indennith,
Iamiliari,
sovvenzioni e simili, t? dovuto soltanto un diritto
flsso d i lire 5 0 .

-

Qual è il parere della Conimissione su
questo emendamento ?
MAROTTA, Relalore. La Commissione
esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. I1 Governo ?
LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio. Il Governo è anch’esso favorevole.
PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento aggiuntivo Turnaturi, di cui
è stata data lettura.
( B approvato).

L’onorevole Turnaturi chiede, poi, che si
sopprimano le annotazioni ai numeri 4 e 5
della tabella A , titolo I.
Qual è il parere della Commissione ?
MAROTTA, Relatore. & favorevole, signor Presidente.
PRESIDENTE. E quello del Governo ?
LUCIFREDI, Sottosegretario d i Stato alla
Presidenza del Consiglio. I1 Governo concorda con la Commissione.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento Turnaturi.
( B approvato).

Gli onorevoli h g i o y e Turnaturi hanno
presentato il seguente - emendamento sostitutivo alla tabella A , titolo Il:

PERSONALE
PROVINCIALE

DELLE TASSE

E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI A F F A R I .

OGGETTO
1.

2.

TARIFFA

- Testo iminutato.
a) . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . .
e) . . . . . . . . . . . . . .

-

-

75
1 O0

per il primo anno . . . . .
per ogni anno successivo . .

100
75

Testo immutato.
per ogni pagina scritta. . . . .
col minimo di lire 100, oltre il diritto di ricerca. . . . . . . .

60

- Invariato, .anche per le annotazioni
4. - Invariato, anche per le annotazioni.
3.

per ogni pagina dell’originale riprodotta o riassunta col minimo
di lire 150 . . . . . . . . . .

75

3o

5. - Dizione immutata:

per ogni pagina dell’orlginale riprodotta o riassunta col minimo
di lire 150 . . . . . . . . .
Invariato:
per ogni pagina riprodotta o riassunta col minimo di lire 150 .
7 . - Invariato, anche per le annotazioni:
per ogni facciata scritta col minimo di lire 100 . . . . . . .

30

6. -

30

60
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9.

-

10. 11.

-

12.

-

13. 14. -

15.

-

16. -

17.

-
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TARIFFA

-

a ) Certificato di definita valutazione . . . . . . . . . 1.000
b ) Certificato di definito accertamenta ai fini dell’imposta
generale sull’entrata . . . . 1.o00
Invariato:
60
col minimo di lire 100 . . . . .
200
Invariato . . . . . . . . . . . .
30
Invariato . . . . . . . . . . . .
Invariato.
Invariato.
Invariato.
Per ogni forinalitk di registrazione e
per ogni allibramento di somma di
pertinenza dello Stato . . . . .
10
Per la riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari:
per ogni cento lire . . . . .
2
Per la riscossione delle tasse di archivio stabilite a favore degli Archivi
notarili:
per ogni cento lire . . . . .
5
Diritto di urgenza:
a) per il rilascio entro 5 giorni
delle copie o dei certificati di
cui agli articoli 2 e 9 della
presente tabella. . . . . .
200
b ) per la restituzione dell’originale
degli atti registrati nello
stesso giorno della richiesta
200

Onorevole Angioy, insiste su questo emendamento ?

Camera dei Deputati
DEL 24 SETTEMBRE 1954

ANGIOY. Vi insisto, perché in Commissione lo stesso Governo si era reso conto che
qui si trattava semplicemente di un errore,
in quanto nel calcolare la rivalutazione di
questi diritti si era omessa una legge; e quindi
lo stesso onorevole Lucifredi aveva detto
che, rifatti i conteggi in base a questa legge,
sarebbero stati corretti gli errori. Viceversa,
la tabella allegata al testo della Commissione non solo non porta una rivaiutazione,
ma addirittura una svalutazione rispetto allo
stesso testo del decreto.
PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione ?
MAROTTA, Relatore. La Commissione
si rimette al parere del Governo, perché si
tratta di una materia per la quale si richiedono
dati sulla situazione attuale, che non sono in
nostro possesso.
PRESIDENTE. E il Governo?
LUCIFREDI, Sottosegretario d i Stato alla
Presidenza del Consiglio. Il. Governo ha introdotto le modifiche che erano necessarie
per portare le cifre segnate nella tabella al
livello di cui si era parlato anche ieri in
Commissione. Ritengo, quindi, che non vi
siano errori da correggere.
PRESIDENTE. Pongo in votazione
l’emendamento Angioy-Turnaturi, testé letto.
(Non è approvato).
Gli onorevoli Cappugi, Calvi, Butte, Longoni, Scalia, Roselli, Pavan, Fadda, Mazza e
Guerrieri Filippo hanno proposto di sostituire il titolo IV della tabella A con il seguente:
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Onorevole Cappugi, insiste su questo
emendamento ?
CAPPUGI. Non vi insisto, signor Presidente.

1
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PRESIDENTE. Pongo in votazione le
tabelle A , B , C , D , E e F , nel testo proposto
dalla Commissione, con gli emendamenti
approvati:

TABELLA A .

TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI AL MINISTERO DELLE FINANZE
TITOLO I.
PERSONALE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE D I R E T T E

I

TARIFFE

ANNOTAZIONI

OGGETTO

Fisso

i.

- Certificati-copia -

Estratti vari:

per ogni copia certificato ed estratto
per la prima pagina . . . . . . .
per le pagine successive . . . . .
2.

3.

.

1O0

.
.

50
‘20

- Diritto

di scritturazione sulle volture catastali, per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio
1897, n. 276, ed articolo 3 della legge
14,gennaio 1929, n. 159 . . . . . . .

- Diritto fisso sui certificati, copie -ed
estratti catastali in bollo . . . . . . .

50

20

- Diritto d’urgenza per

il rilascio dei certificati, entro cinque giorni dalla richiesta . . . . . . . . . . . . . . .

5. - Diritti per la consultazione degli atti
catastali:
per la prima mezz’ora. . . . . . .
per ogni ora o frazione di ora SUCcessiva . . . . . . . . . . . . . . .
6.

Quando i certificati sono
richiesti da privati per
comprovare la situazione
generale reddituaria o patrimoniale ai fini di lavoro, di studio, di assegni familiari, d’indennita,
sovvenzioni e simili, è dovuto soltanto un diritto fisso d i lire 50.

150

Diritto di scritturazione per ogni pagina
successiva alla prima . . . . . . . .
4.

Scritturato

-

Diritto fisso sulle copie delle decisioni
emesse dalle commissioni amministrative . . . . . . . . . . . . . . . .

150

40

250
500

25

Per la prima pagina . . . . . . . . .
Per ogni pagina successiva . . . . . .

50
20

I
~

I

i

7. - Diritto per consultazione .dei registri,

Le consultazioni dovranno
eseguirsi ad opera del
personale dell’ufficio ed
a richiesta di chi ne ha
diritto per legge.

degli atti e degli schedari riguardanti
le varie imposte:

per la prima mezz’ora o frazione . .
per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . . . . . . . . . . . . .
8. - Per anticipata consegna dei ruoli agli
esattori delle imposte dirette . . . . .

250
500

100 per

ogni cento

articoli
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TARIFFE
ANNOTAZIONI

Fisso

Scritturato

I1 diritto di cui contro è

9. - Lavoro per conto di enti impositori ri-

guardante tributi locali:
Ripartizione di reddito mobiliare
che si produce in più comuni a favore
degli enti interessati. Da ciascun comune interessato e dovuto un diritto .

10.

- Lavori inerenti alle sovrimposte immobiliari comunali e provinciali
tere con ruoli principali e
erariali. A carico di ciascun
ressato . . . . . . . . . .

da riscuosuppletivi
ente inte-

dovuto dalla Provincia in
misura ridotta alla metà
e dalla Camera di commercio ad un quarto. Le
Amministrazioni provinciali e la Camera di commercio, industria ed agricoltura, versano direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette
i compensi .ad essi dovuti
per la ripartizione del
reddito mobiliare che si
produce in più comuni.
I1 comune delegato alla
notifica del riparto, ai
sensi dell’articolo 161 del
testo unico della finanza
locale, approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, e tenuto a
corrispondere agli uffici
distrettuali delle imposte
dirette i compensi stessi
anche per conto degli
altri comuni interessati,
salvo rivalsa delle rispettive quote.

300

50

per ogni
O0 articol

. . . . .

11. - Lavori inerenti all’applicazione dei tributi non erariali compresi nel ruolo
unico di ricchezza mobile. A carico di
ciascun ente interessato . . . . . . .

- Lavori inerenti all’applicazione di con-

1O0

per ogni
O 0 articol

tributi compresi nei ruoli erariali . . .

100
per ogni
O 0 articol

13. - Compilazione e tariffazione dei ruoli
speciali di sovrimposta comunale e provinciale. A carico di ciascun ente interessato . . . . . . . . . . . . . .

per ogni
O0 articol

12.

150

Ove la compilazione e la
tariffazione non siano state eseguite dagli uffici
distrettuali delle imposte
dirette, il diritto di cui
contro è ridotto alla met B per la vidimazione di
controllo da parte dei
medesimi uffici.
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TITOLO 11.
PERSONALE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE I N D I R E T T E
SUGLI AFFARI

OGGETTO

1.

di una nota di registrazione, di un atto,
di una denunzia o di una bolletta di pagamento;
a) se viene indicata la precisa data della

4.

- Certificato

5.

-

6. -

7. -

-

IO. -

IL

(Lire)

ANNOTAZIONI

- Ricerca

registrazione, della denunzia o della bolletta . .
b ) se viene indicato soltanto l’anno in cui
ebbe luogo la registrazione, la presentazione
della domanda o il rilascio della bolletta . . .
c ) se non viene indicato neppure l’anno e la
ricerca deve estendersi a pih anni:
per il primo anno . . . . . . . . . . . .
per ogni anno successivo . . . . . . . . .
2. - Copia o d estratto di atti, denunzie e documenti
depositati negli umci del registro, quando il
rilascio delle copie e degli estratti 6 consentito
dalle norme vigenti:
per ogni pagina scritta col minimo di lire 50
oltre il diritto di ricerca . . . . . . . . . .
3. - Compilazione della domanda per la voltura catastale

8.
9.

TARIFFE

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

di denunziata successione da allegare
alla domanda di voltura:
per ogni pagina dell’originale riprodotta o
riassunta col minimo di lire 50 . . . . . . .
Certificato di denunziata riunione di usufrutto alla
nuda proprieta da allegare alla domanda di
voltura:
per ogni pagina dell’originale, riprodotta o
riassunta col minimo di lire 50 . . . . . . . .
Copia di atti pubblici o privati con flrme autenticate, nonche di testamenti o di altri atti da
unire alle domande di voltura:
per ogni pagina riprodotta o riassunta dal1’originale . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certificato di denunziata successione rilasciato
ai fini della trascrizione:
per ogni facciata scritta col minimo di lire 50
Certificato di definita valutazione . . . . . . .
Certificato di definito accertamenti I. G. E. . .
Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli
indicati nei numeri precedenti:
oltre il diritto di ricerca, per ogni pagina
scritta col minimo di lire 50 . . . . . . . . .
Compilazione della domanda per la trascrizione
del certificato di denunziata successione:
oltre il diritto di scritturazione, per ogni pagina
Per la riscossione dei contributi dovuti alla Cassa
nazionale del Notariato, per ogni 100 lire . . .
Per la riscossione degli onorari complementari
spettanti ai notai sul maggior valore accertato
per i trasferimenti ai fini fiscali, per ogni 100 lire
Per la riscossione dei contributi a favore della
Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, per ogni 100 lire . . . . . .

25
50
’

50
25

20
25

I diritti sono tanti quante

sono le domande che,
secondo le norme vigenti,
occorre inviare agli umci
incaricati della conservazione del catasto.

20

20

20
20
500
500

20
100
20
2
5
2

Sono dovuti tanti diritti
quanti sono i certificati
da rilasciare.
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TITOLO I I I .
PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
TARIFFE
-___

Fisso

-

ANNOTAZIONI

Scritturato

I

1. - Diritto fisso sui certificati copia ed estratti
catastali in bollo . . . . . . . . . .

Diritto di scritturazione per ogni pagina
successiva alla prima . . . . . . . .
2. - Tipi o copie di mappa da rilasciare entro
un termine di regola non maggiore di
15 giorni dalla data della richiesta:
a) per ogni copia od estratto di mappa
b ) per ogni numero della partita
estratta, per ogni confinante richiesto
o rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul
tipo . . . . . . . . . . . . . . . .
c) per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto . .
d ) per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti
ragguagliando la ,rispettiva misura consuetudinaria alla decimazione metrica
e) per tipi di tratti isolati di strade e
di corsi d'acqua si liquidano i diritti di
cui alla lettera b ) , in ragione della quant i t k di numeri di mappa e di sbocchi
di altre strade o di altri corsi di acqua
che toccano ciascun lato del tratto rilevato'e i diritti di cui alla lettera d ) si
'computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso . . . . . .
f ) per ogni numero da veriflcarsi nei
tipi di divisione e frazionamento eseguito a persone estranee all'ufficio . . .
3.

4.

5.

6.

-

Copie dei quadri d'unione e fogli di insieme delle mappe, da rilasciare entro un
termine di regola non maggiore di 15
giorni dalla data della richiesta:
a) per ogni quadro d'unione e foglio
d'insieme . . . . . . . . . . . . . .
b ) per ogni ettaro . . . . . . . .

50

-

20

1O0

-

10

-

5

-

10

10

100

-

- Scritturazione

delle volture catastali, per
ogni voltura eseguita, calcolata con i
criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276,
ed articolo 3 della legge 14 gennaio
1929, n. 159 . . . . . . . . . . . .

150
~l personale degli umci B
devoluto metti del diritto.

- Diritti per la consultazione degli atti
catastali:
per la prima mezz'ora. . . . . . .
per ogni ora e frazione di ora SUGcessiva . . . . . . . . . . . . . . .

250

500
I1 doppio dei diritti stabiliti

- Diritto

di urgenza per il rilascio entro 2
giorni dalla richiesta dei certificati,
tipi, copie ed estratti di cui ai nn. 1,
2 e 3 . . . . . . . . . . . . . . . .

.............

.

. - ......

-

dalla presente tabella ai
numeri corrispondenti.
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TABELLA C.

TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(PERSONALE
DELLA SEGRETERIA
DEGLI ISTITUTI
E DELLE SCUOLE
STATALI D’ARTE)

I

OGGETTO

1.

- Per ogni copia di

estratti e di certificati .

. . .

TARIFFA

100

I

ANNOTAZIONI

I1 50 per cento 6 devnluto

al personale delle Segreterie degli Istituti delle
scuole d’arte.
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TABELLA E

OGGETTO

TARIFFA

1

Visite di idoneitk alle navi addette al trasporto degli
emigranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNOTAZIONI

(Lire)

1 .o00

TABELLA F

OGGETTO

TARIFFA

ANNOTAZIONI

(Lire)

Collaudo impianti R.T. di navi mercantili . . . . . .

500

(Sono approvate).
11 disegno di legge sarà votato a scrutinio
segreto in fine di seduta.
Passiamo al disegno di legge n. 1098.
I1 Governo accetta il testo della Commissione ?
LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio. I1 Governo accetta
il testo della Commissione, riservandosi di
presentare ad esso alcuni emendamenti.
PRESIDENTE. Si dia lettura dell’articolo unico nel testo della Commissione.
GUADALUPI, Segretario, legge :
I3 convertito in legge il decreto-legge
31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente
personale di collaborazione, c0.n le seguenti
m o d ificazioni:
((

L’articolo i b sostituito dal seguente:
I, conservatori dei registri immobiliari ed
i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tabella allegata.

Restano ferme le esenzioni stabilite dagli
articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943,
n. 540, e da altre disposizioni
)).

I l p r i m o c o m m a , p r i m a parte, dell’articolo 2 , è sostituito dal seguente:
((

(c Sulla quota degli emolumenti, indicati ai
numeri 1, 7, 8 e 9 della tabella allegata al
presente decreto, spettante ai conservatori dei
registri iinmobiliari e ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, al netto delle
spese di ufficio e sulla somma eccedente lire
150.000 annue, B dovuto un contributo allo
Stato nella misura appresso indicata:
))

L’articolo 4 b sostìtwito dal seguente:
Gli emolumenti di cui all’articolo 1 sono
dovuti per metà al conservatore o al procuratore incaricato del servizio ipotecario e per
metà al personale di collaborazione, di ruolo
e non di ruolo, addetto a ciascuna conservatoria dei registri immobiliari. Spettano per
altro interamente al conservatore o al procuratore incaricato del servizio ipotecario gli
((

((

c
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emolumenti che sono ragguagliati al numero
delle facciate scritte.
(1 Le modalità per la ripartizione tra il personale di collaborazione degli emolumenti indicati nel comma precedente, saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle
finanze.
La quota di emolumenti spettanti a ciascun impiegato di collaborazione non può eccedere i due terzi dello stipendio, retribuzione
o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della
Repubblica, in data 11 luglio 1952, n. 767,
escluso dal computo ogni altra competenza
corrisposta ad altro titolo.
Le somme attribuite ai sensi del primo
comma al personale di collaborazione, che eccedano la quota stabilita dal comma precedente, sono versate, a cura dei conservatori o
dei procuratori incaricati del servizio ipote,.-l..,L----Lclali”, GIICI u breiilrd giorrii daiia loro riscossione, in apposito capitolo da istituirsi- nel bilancio dell’entrata.
L’eventuale eccedenza fra la media mensile
degli emolumenti riscossi o spettanti a ciascun impiegato di collaborazione durante
l’esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dalla applicazione del terzo
comma del precedente articolo, è attribuita a
titolo di assegno personale.
I1 detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall’applicazione di norme generali. Saranno imputati,
ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.
La spesa per la corresponsione dell’assegno
personale fa carico ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze
nnY1_

)).

((

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

Nulla è innovato al disposto dei commi
terzo e quarto dell’articolo 10 della legge 11
aprile 1950, n. 130.
La tabella allegata al decreto i! sostituita
da quella allegata alla presente legge )).
((

((

ANGIOY. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne h a facoltà.
ANGIOY. Avevo presentato, come la
Camera sa, una serie di emendamenti che rispondevano a un concetto unitario in quanto
erano subordinati all’accettazione della tabella
stabilita nel disegno di legge che aveva redatto a suo tempo il ministro Vanoni. Non mi

DEL 24 SETTEMBRE 1954

pare che la Camera sia orientata verso la possibilità di un esame in questo senso e pertanto
rinunzio a tutti i miei emendamenti.
PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l’articolo unico, nel testo della Commissione, fino alle parole con le seguenti modificazioni
(8 approvato).
((

)).

Pongo in votazione le modifiche proposte
dalla Commissione agli articoli 1 e 2 del decreto-legge :

L’articolo I t sostituito dal seguente:
I conservatori dei registri immobiliari ed
i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, sono ,autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tabella allegata.
Restano forme le esenzioni stabilite dagli
articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943,
n. 540, e da altre disposizioni.
Il primo commu, prima parte, dell’articolo 9, è sostituito dal seguente:
Sulla quota degli emolumenti, indicati ai
numeri 1, 7, 8 e 9 della tabella allegata al
presente decreto, spettante ai conservatori dei
registri immobiliari e ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, al netto delle
spese di ufficio e sulla somma eccedente lire
150.000 annue, è dovutg un contributo allo
Stato nella misura appresso indicata :
(Sono approvate).

I1 Governo propone di sostituire il sesto
comma del testo della Commissione dell’articolo 4 del decreto con il seguente:
I1 detto assegno verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti
economici. Quando questi dipendano dall’applicazione di norme generali saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi
del miglioramento; quando invece dipendano
da promozioni o da scatti sarà imputato un
terzo del riassorbimento medesimo
)).

LUCIFREDI,’ Sottosegretario d i Stato alla
Presidenza del Consiglio. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIFREDI, Sottosegretario d i Stato alla
PTesidenzu del Consiglio. Onorevoli colleghi,
l’emendamento non ha più ragione d’essere
discusso perché era collegato con analogo
emendamento presentato al disegno di legge
precedentemente esaminato. Poiché, per un
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errore procedurale, che io non posso che rammaricarmi sia avvenuto, l’emendamento al
disegno di legge n. 1097 non’ è stato esaminato, l’attuale non può essere approvato. Però
il Governo tiene a riaffermare che non rinuncia per nulla al principio che formava oggetto
di questo emendamento, il cui contenuto è
interamente corrispondente alle esigenze di
giustizia, e quindi in altra sede la materia sarà
nuovamente presa in considerazione.
PRESIDENTE. Do atto delle dichiarazioni dell’onorevole Lucif redi, ma desidero
chiarire che non si B trattato di un errore di
procedura.

Camera dea Deputatz
DEL

24

SETTEMBRE

i954

Pongo in votazione l’articolo 4 del decreto
nel testo della Commissione, di cui è già stata
data lettura.
(8approvato).
Pongo in votazione le modifiche proposte
dalla Commissione agli articoli 4 e 5 del decreto, delle quali 8 già stata data lettura.
(Sono approvate).
Passiamo alla tabella allegata al disegno di
legge dalla Commissione, che sostituisce quella allegata al decreto. Se ne dia lettura.
GUADALUPI, Segretario, legge :
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TABELLA
ALLEGATA.

TARIFFA DEGLI EMOLUMEFTI
DOVUTI ALLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI
Importo

Numero

INDICAZIONE
DEGLI

d’ordine

ATTI E DELLE FORMALITÀ CHE
DANNO DIRITTO ALLA PERCEZIONE DEGLI EMOLUMENTI

1

a ) Per ogni formalità di trascrizione, iscrizione

degli

emolumenti
(Lire)

ed annotazione, anche se una sola nota
contempli più formalit8, compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi
a pi6 della nota da restituire al richiedente
b ) Se la formalita importa più di una repertoriazione a favore 1) e contro D, per
ciascun altro nome repertoriato, oltre il
diritto di cui alla lettera precedente . . .
c ) Se l’annotazione riguarda crediti od azioni
c n o t t o n t i 2 pP2 1$
1232 pe~sep~2,
~ ~ j v pee r ~
“P””
il credito o l’azione viene divisa, per effetto
dell’annotazione, fra più persone, oltre
l’emolumento di lire 50, per ciascuna di
dette persone . . . . . . . . . . . . .
d ) Se le nota per trascrizione, iscrizione, rinnovazione od annotazione comprendono più
di quattro facciate, scritte a mano od a macchina, per ogni facciata, oltre la quarta .
Per la iormazione della nota relativa ad ipoteche da iscriversi di ufficio, ai sensi dell’articolo 2834 del Codice civile . . . . . . .
Duplicato della nota, se viene richiesto dagli
interessati: per ciascuna facciata scritta .
Semp!ice ispezione delle partite del repertorio
riguardanti una sola persona . . . . . .
Se viene richiesta anche l’ispezione delle formalit8 di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna formalità
ispezionata, non tenuto conto delle relative
annotazioni . . . . . . . . . . . . . .
Ricerca infruttuosa del nome di una persona
sulla tavola alfabetica: per ciascuna persona
per la quale viene richiesta
la ricerca . . .
Ispezione isolata delle formalith di iscrizione,
rinnovazione, trascrizione od annotazione;
per ciascuna formalità ispezionata . . . .
Duplicato di quietanza di imposte ipotecarie
pagate: per ciascun duplicato . . . . . .
Per ogni stato o certificato delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti e riguardanti una sola persona:
per ogni formalit.8 di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative
annotazioni:
a) se il certificato B generale . . . .
b ) se il certificato 6 speciale (se riguarda
ciok, determinati beni) . . . . . . . . .
((

50

((

10

NO-TE

I1 numero delle formalità 6
determinato con i criteri
stabiliti dall’articolo 4
della legge 25 giugno
. 1943, n. 540, per la determinazione dei contratti
riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale.

” W l l ”I

2

3

4

5
6

7

10

30

100

30

50

Non 6 consentita al pubblico la ispezione della tavola alfabetica.

25
50
50
30

25
40

Se il certificato riguarda
cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e
sorelle aventi la stessa
paternit8, 6 dovuto un
solo emolumento per le
formalità che si riferiscono a tutti.
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Importo
Numero
l’ordine

INDICAZIONE
DEGLI

degli
imolumenti

ATTI E DELLE FORMALITÀ CHE
DANNO DIRITTO ALLA PERCEZIONE DEGLI EMOLUMENTI

NOTE

(Lire)

8

9

10

11

12

13

14

In ambedue i casi, per ciascuna facciata scritta

30

Per ogni certificato negativo di iscrizione, rinnovazioni e trascrizioni riguardanti una sola
persona:
a) se il certificato è generale . . . . .
b ) se il certificato è speciale (se riguarda
ci06 determinati beni) . . . . . . . . .

50
40

Per ciascun certificato relativo a qualsiasi annotazione fatta a margine di iscrizioni, rinnoyazioni o trascrizioni, che sia richiesto
oltre quello indicato al n. 1 della presente
tariffa . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Copie di formalita di iscrizione, rinnovazione o
trascrizione, comprese le relative annotazioni:
per ogni facciata scritta . . . . . . . .

30

Copia dei titoli depositati presso le Conservatorie, nei casi in cui deve rilasciarsi ai sensi
dell’articolo 2673 Codice civile:
per ogni facciata scritta . . . . . . .

30

Per la collazione di copie di atti depositati nelle
Conservatorie, richiesta a norma dell’articolo 746 Codice procedura civile:
per ogni facciata scritta . . . . . . .

30

Formazione delle note e delle domande nei
casi consentiti dall’articolo 26 della legge
25 giugno 1943, n. 540 . . . . . . . . .

200

Scritturazione delle note e delle domande di cui
al numero precedente . . . . . . . . . .

30

Se il certificato riguarda pio
di una persona per ciascuna di esse è dovuto
un distinto emolumento,
fatta eccezione per il caso
in cui il certificato riguardi cumulativamente
il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la
stessa paternitk

-PRESIDENTE. Pongo in votazione la
tabella della Commissione con l’emendamento
sostitutivo dell’onorevole Turnaturi alla lettera d ) .
( E approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Turnaturi,
Gotelli Angela e Concetti hanno presentato
il seguente emendamento sostitutivo della
lettera d ) del n. 1’ della tariffa degli emolumenti dovuti alle conservatorie dei registri
immobiliari :

I1 disegno di legge sar& subito votato a
scrutinio segreto.
Se non vi sono obiezioni, saranno votati
contemporaneamente a scrutinio segreto cinque disegni di legge.
(Così rimane stabilito).

Per ogni facciata scritta a mano o a
macchina delle note di trascrizione, iscrizione,
innovazione o annotazione lire 30
((

)).

Quale è il parere della Commissione +su
questo emendamento ?
MAROTTA, Relatore. La Commissione non
si oppone.
PRESIDENTE. Qual iè il parere del Governo ?
LUCIFREDI, Sottosegretnrio d i Stato alla
Presidenza del Consiglio. I1 Governo B d’accordo.

I

Votazione segreta di disegni di legge.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la votazione a scrutinio segreto dei disegni
di legge:
Ratifica, ai sensi dell’asticolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
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1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati
dal Governo durante il periodo della Costituente. (377).
Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione. (447).
Proroga dell’autorizzazione al Governo
di sospendere o ridurre i dazi della vigente
tariffa doganale, prevista dall’articolo 2 della
legge 24 dicembre 1949, n. 993. (1013).
Saranno votati per scrutinio segreto anche
i disegni di legge n. 1097 e 1098, oggi esaminati.
Indico la votazione.
(Segue la votazione).

.

Dichiaro chiusa la votazione ed invito
gli onorevoli segretari e numerare i voti.
(Gli onorevoli segretari numerano i voti).
Comunico il risultato della votazione :
Ratifica, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal
Governo durante il periodo della Costituente (377):
((

))

Presenti e votanti .
Maggioranza .
.
Voti favorevoli .
Voti contrari . .

.

. . . 427
. . . 214
. . 330
. . 97

( L a Camera approva).
K Modificazioni al sistema di accertamento
degli imponibili ai fini dell’applicazione del(Approvato dalla
l’imposta di successione
V Commissione permanente del Senato)
(447):
))

.
.
.
. .

Presenti e votanti
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari

. . . 427
. . . 214
. . 368
. . 59

( L a Camera approva),
Proroga dell’autorizzazione al Governo
di sospende-re o ridurre i dazi della vigente
tariffa doganale, prevista dall’articolo 2 della
legge 24 dicembre $949, n. 993 (Urgenza)
(1013) :
((

))

Presenti e votanti .
Maggioranza . . .
Voti favorevoli .
Voti contrari . .

( L a Camera approva).

.
.
.
.

. . 427
. . ’ 214
. 285
. 142

Camera dei Deputah
1954

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle
Amministrazioni dello Stato (1097) :
((

))

Presenti e votanti
Maggioranza . .
Voti favorevoli
Voti contrari .

. . . .

427

. . . . 21.4
. . . 384
. . . 43

( L a Camera approva).
((Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento degli emolumenti
dovuti ai Conservatori dei Registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione (1098) :
))

Presenti e votanti .
Maggioranza . . .
Voti favorevoli .
-voti smtrari . .

.
.
.
.

. . 427
. . 214
. 376
.
r.4
r
)l

( L a Camera approva).
Hanno preso parte alla votazione:
Agrimi - Aimi - Albizzati - Alessandrini - Alicata - Amadei - Amatucci Amendola Giorgio - Amendola Pietro Amiconi -‘Andò - Andreotti - Angelini
Armando - Angelini Ludovico - Angelino
Paolo - Angelucci Mario - Angelucci Nicola
- Angioy - Antoniozzi - Arcaini - Assennato - Audisio.
Baccelli - Badaloni Maria - Badini Confalonieri - Baglioni - Baldassari - Ballesi
- Baltaro - Barbieri Orazio - Barontini
- Bartesaghi - Bartole - Basso - Bei Ciufoli Adele - Belotti - Rerlinguer - Berloffa
- Bernardi Guido - Bernardinetti - Bernieri - Bertinelli - Berzanti - Bettinotti
- Bettiol Francesco Giorgio - Bettiol Giuseppe - Bettoli Mario - Biaggi - Biagioni
- Bianchi Chieco Maria - Bianco - Biasutti - Bigi - Bigiandi - Bima - Bogoni
- Boidi - Bonomelli - Bonomi - Borellini
Gina - Borsellino - Bottonelli - Bovetti Breganze - Brodolini - Brusasca - Bubbio
- Bucciarelli Ducci - Bufardeci - Burato
- Buttè - Buzzelli - Buzzi.
Calandrone Giacomo - Calandrone Pacifico - Calasso - Calvi - Candelli - Capacchione - Capalozza - Cappa Paolo - Cappi
- Capponi Bentivegna Carla - Cappugi Caprara - Carcaterra - Caroleo - Caronia
- Cassiani - Castelli Edgardo - Castelli
Avolio Giuseppe - Cavaliere Alberto - Ca-
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vallari Nerino - Cavallari Vincenzo - Cavallaro Nicola - Cavalli - Cavallotti - Cavazzini - Ceravolo - Cerreti - Cervellati
- Cervone - Chiaramello - Chiarini Cianca - Cibotto - Cinciari Rodano Maria
Lisa - Clocchiatti - Coggiola - Colasanto
- Colitto - Colleoni - Colombo - CompaConcetti - Conci Elisagnoni - Concas
betta - Corbi - Corona Giacomo - Cortese
Guido - Cortese Pasquale - Cotellessa Cremaschi - Curcio - Curti.
Dal Canton Maria Pia - D'Ambrosio Daniele - Dante - Dazzi - De Biagi - De
Capua - De Caro - De' Cocci - Degli Occhi
- De Lauro Matera Anna - Del Bo - Delle
Fave - Del Vecchio Guelfi Ada - De Maria
- De Meo - D'Este Ida - Diaz Laura Di Bernardo - Diecidue - Di Giacomo Di Leo - Di Mauro - Di Nardo - Di Paolantonio - Di Prisco - Di Stefano Genova Di Vittorio - Dosi - Driussi - Dugoni.
Elkan - Endrich - Ermini.
Fabriani - Facchin - Fadda - Failla
- Faletra - Faletti -- Fanelli - Fanfani Faralli - Farini - Ferrara Domenico Ferrari Riccardo - Ferrario Celestino - Ferraris Emanuele - Ferreri Pietro - Ferri Fina - Fiorentino - Floreanini Gisella Foderar0 - Fogliazza - Folchi - Fora Aldovino - Foresi - Francavilla - Franceschini Francesco - Franceschini Giorgio Franzo - Fumagalli.
Galati - Galli - Gallico Spano Nadia Garlato - ,Gatti Caporaso Elena - Gatto Gaudioso - Gelmini - Gennai Tonietti Erisia - Geraci - Geremia - Germani - Ghislandi - Giacone - Giglia - Giraudo Gitti - Gonella - Gorini - Gotelli Angela
- Gozzi - Grasso Nicolosi Anna - Graziadei - Graziosi - Grezzi - Grifone - Grilli
- Guadalupi - Guariento - Guerrieri Emanuele - Guerrieri Filippo - Guglielminetti
- Gui - Gullo.
Helfer.
Ingrao - Iozzelli.
Jacometti - Jacoponi -. Jervolino Angelo
Raffaele - Jervolino Maria.
Laconi - La Rocca - Larussa - Leccisi
- Lenoci - Li Causi - Lombardi Carlo Lombardi Riccardo - Lombardi Ruggero Lombari Pietro - Longo - Longoni - Lopardi - Lozza - Lucifredi - Luzzatto.
Magno - Malagodi - Malagugini - Malvestiti - Maniera - Mannironi - Manzini
- Marabini - Marangone Vittorio - Marangoni Spartaco - Rlarazza - Marchionni
Zanchi Renata - Marconi - Marenghi Marilli - Marotta - Martinelli - Martino

"
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Edoardo - Martoni - Martuscelli - Marzano - Masini - Massola - Mastino Gesumino - Mattarella - Maxia - Mazza Melloni - Merenda - Messinetti - Mezza
Maria Vittoria - Micheli - Minasi - Montanari - Monte - Moro - Moscatelli Mhrdaca - Murgia - Muscariello - Musolino - Musotto.
Napolitano Francesco - Napolitano Giorgio - Natali Lorenzo - Natoli -41do - Natta
- Negrari - Nenni Giuliana - Novella.
Ortona.
Pacati - Pacciardi - Pajetta Gian Carlo
- Pajetta Giuliano - Pasini - Pavan Pedini - Pella - Pelosi - Penazzato - Perdonà - Petrilli - Petrucci - Pieraccini Pignatelli - Pignatone - Pino - Pintus Pitzalis - Polano - Pollastrini Elettra Priore.
Quarello - Quintieri.
Raffaelli - Rapelli - Rav&a Camilla Reali - Repossi - Resta - Ricca - Ricci
Mario - Riccio Stefano - Rigamonti - Riva
- Roberti - Rocchetti - Romanato - Romano - Romualdi - Ronza - Rosati - Roselli - Rosini - Rossi Paolo - Rubeo Rubinacci - Rumor - Russo.
Sabatini - Saccenti - Sacchetti - Sala
- Salizzoni - Sammartino - Sampietro Giovanni - Sampietro Umberto - Sangalli Sansone - Santi - Sanzo - Saragat Sartor - Savio Emanuela - Scaglia Giovambattista - Scàlfaro - Scalia Vito - Scarascia - Scarpa - Schiavetti - Schiratti Schirò - Sciorilli Borrelli - Scoca - Scotti
Francesco - Sedati - Selvaggi - Semeraro
Gabriele - Semeraro Santo - Sensi - Silvestri - Sodano - Sorgi - Spadazzi - Spadola - Spallone - Spampanato - Sparapani
- Spataro - Sponziello - Stella - Stucchi.
Tambroni - Tarozzi - Taviani - Terranova - Tesauro - Titomanlio .Vittoria Togni - Tognoni - Tonetti - Tosato - Tozzi Condivi - Trabucchi - Treves - Troisi Truzzi - Turchi - Turnaturi.
Valandro Gigliola - Valsecchi - Venegoni - Veronesi - Viale - Vicentini - Vigo
- Vigorelli - Villa - Villabruna - Villani
- Villelli - Vischia - Viviani Arturo - Viviani Luciana.
Walter.
Zaccagnini - Zamponi - Zanibelli Zannarini - Zanoni - Zerbi.

Sono in congedo:
0

Aldisio.
Basile Guido - Bensi - Benvenuti.
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Caccuri - Gaiati - Cottone.
Ebner.
Farinet.
.
Gaspari,
L’Eltore - Lucifero.
‘Matteotti Giancarlo - Menotti - Montini.
Pecoraro.
Segni - Simonini - Storchi.
Vedovato.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.
PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute
alla Presidenza.
MAZZA, Segretario, legge:

DEL

24

SETTEMBRE

1954

I1 provvedimento prefettizio in parola,
contrario ad una prassi che - anche in conformità della volontà del testatore dal quale
l’operd venne lasciata al comune - è stata
costantemente osservata dalla stessa prefettura fino a quando al comune non è stata
eletta un’amministrazione popolare, ha urtato
ed offeso la coscienza civica e democratica
della cittadinanza, sia per l’evidente carattere di preconcetta ostilità politica contro il
sindaco, in quanto socialista, sia per la inopportuna ed infelice scelta a commissario prefettizio di persona dalla cittadinanza non
gradita a quelle funzioni, proprio per la
prova negativa già data nell’esercizio dello
stesso ufficio in veste di presidente.
(12%)
CAPACCHIONE,LENOCI
I).
((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,
per conoscere se, di fronte al periodico verificarsi di infortuni sul lavoro con conseguenze
12tcZli 7 ^Gl ll lAG b n v o uA:l l l l a l ~ l n da ceiiieiìts dei
Monferrato, non intenda disporre una severa
ispezione a tutte le cave della regione al fine
di accertare come vengono osservate le norme di prevenzione degli infortuni e le disposizioni di legge di polizia mineraria.
ANGELINOPAOLO
(1256)
((

A--.-

--.O--

(C

)).

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,
per conoscere le cause che hanno provocato
il grave infortunio in cui un minatore ha
perduto la vita ed altri sono stati gravemente ustionati e feriti il 20 settembre 1954 in
una cava di marna da cemento gestita dalla
ditta Marchino nel territorio del comune di
Coniolo Monferrato (Alessandria).
ANGELINOPAOLO
(1257)
(C

((

)).

I sottoscritti chiedono di interrogare il
Presidente del Consiglio, ministro dell’interno,
per sapere se non ritenga di dovere prontamente intervenire per il riesame, da parte
del prefetto di Bari, del provvedimento dallo
stesso adottato in data 29 luglio 1954, col
quale non soltanto è.Stato rimosso il sindaco
dall’ufficio di presidente del consiglio di amministrazione dell’o’peia pia
Monte Iacoviello 1 1 , di Santeramo in Colle, ma è stato
addirittura sciolto l’intero consiglio di amministrazione e nominato commissario prefettizio uno degli uomini più discussi negli ambienti locali, anche della democrazia cristiana, criticato dallo st,esso clero, proprio per
.l’opera dittatoriale e sostanzialmente negativa
già svolta quale presidente della stessa opera
pia.
((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dell’interno, per sapere se riconosce la
necessità di infliggere un’adeguata punizione
disciphai-e al questole di ’Jeiiezia, Ripaììdelli, il quale, in occasione di una festa del
giornale Avanti !, organizzata a Venezia nel
sestiere di Castello, dopo due giorni dall’inizio, alla sera di lunedì 6 settembre 1954, quattro ore circa prima della fine, mandava agenti
di pubblica sicurezza, comandati da un commissario, sul luogo della festa con l’incarico
di far demolire dai vigili del fuoco tre colonne di legno che sostenevano un cartello sul
quale era scritto: Festiva1 dell’hanti ! e,
dopo essere stato informato dall’interrogante,
a mezzo del commissario, che tutte le costruzioni e gli addobbi, collocati sulla. pubblica.
via, erano stati debitamente autorizzati dalla
civica Amministrazione, conforme a licenze
in possesso degli organizzatori ‘della festa,
proibiva l’accensione di due lampade allo SCOPO dichiarato di impedire la visibilità della
iscrizione, rendendosi colpevole, con l’atto di
meschina vessazione perpetrato, di un intervento arbitrario, e perciò illecito in materia
di plateatico, che B di competenza esclusiva
dell’Amministrazione comunale.
(1259)
TONETTI
((

)),

((

((

)).

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere i
motivi per cui non è stata ancora corrisposta
agli agenti di custodia e graduati delle carceri giudiziarie di Reggio Calabria, l’indennità di zona malarica, loro spettante, giusta
il riconoscimento del ministro stesso, manifestato in una sua risposta ad una precedente
interrogazione, sullo stesso oggetto.
L’interrogante fa rilevare che sono trascorsi oltre sei mesi dalla assicurazione data
((

((
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MUSOLINO
((

)).
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L’interrogante confida, pertanto, che
l’onorevole ministro del tesoro voglia riesaminare ed aggiornare una legislazione inspirata a principi ormai superati. (L’interrogante
chiede la risposto scritta).
(7537)
PRIORE
((

)).

((

I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro dell’interno, per conoscere i motivi
che hanno indotto il questore di Catania a vietare la celebrazione della festa dell’Unith, che
era stata fissata per il giorno 3 ottobre 1954
alla Villa Bellini di Catania, regolarmente
concessa dopo regolare richiesta fattane a
mezzo della federazione del Partito comunista
italiano dal sindaco di quella città, e d’altra
parte già concessa l’anno decorso per analogo
motivo con soddisfazione della cittadinanza e
senza che avesse luogo il benche minimo incidente o danno.
Gli interroganti chiedono inoltre che si
voglia considerare quanto tali atti di ottusa
politica di discriminazione e persecuzione possano, ledendo le prerogative e l’autonomia
amministrativa comunale da un lato e la libertà di manifestare dei cittadini dall’altro,
provocare difficoltà di qualsiasi pacifica e civile manifestazione di qualsivoglia tipo per
l’avvenire con conseguenti possibili turbative
dell’ordine pubblico e della normale vita di
una progredita città.
(1261)
MARILLI,CALANDRONE
GIACOMO .
(C

((

((

))

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro per il tesoro, onde conoscere se non
ravvisi la opportunità di rendersi promolore
di un disegno di legge che, a modifica dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 ottobre
1919, n. 1910, e successive varianti, riconosca
il diritto a pensione:
I”) alla vedova dell’impiegato civile
morto dopo 20 anni di servizio utile o-del
pensionato, indipendentemente dall’epoca in
cui il matrimonio sia stato contratto e dall’eventuale nascita di figli;
. 2”) agli orfani anche maggiorenni dell’impiegato civile morto dopo venti anni di
servizio utile ed a quelli del pensionato,
quando siano inabili a proficuo lavoro o, nel
caso di figlie, quando siano ancora nubili.
I3 da rilevare, infatti, che le limitazioni
contenute nelle disposizioni citate appaiono
oggi in aperto contrasto con il progresso della
legislazione sociale e costituiscono, non di
rado, una fonte di profonda amarezza che
angustia, per l’incertezza dell’avvenire dei
propri cari, l’animo di numerosi pensionati.
((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere cosa
intende fare in merito alle richieste avanzate
dal comune di Bonemerse (Cremona) onde attenere :
10)i benefici stabiliti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di case
popolari per i dipendenti comunali come da
richiesta avanzata dallo stesso comune in
data 27 giugno 1952;
20) il contributo dello Stato per la costruzione delle scuole elementari come da richiesta avanzata in data 14 dicembre 1953.
(L’interrogante chiede la risposta scritta).
(7538)
FOGLIAZZA
((

(C

)).

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro della difesa, per conoscere se e in che
modo intenda intervenire presso i comandi
dei distretti militari -per far cessare il ridicolo e deleterio spettacolo quotidianamente offerto dal personale subalterno (in servizio con
la qualifica di guarda giurata n), che si aggir a specialmente all’ingresso dei distretti militari, in una strana e colorita divisa di fantasia, composta da capi di vestiario liberamente scelti, sui quili spicca il berretto militare ed una marziale bandoliera.
L’interrogante chiede infine di conoscere
se non si ritenga opportuno, doveroso ed urgente fornire una divisa alle suddette guardie giurate ) I , per il decoro dell’Esercito italiano e per lo stesso rispetto alla persona
umana. (L’interrogante chiede la risposta
scritta).
(7539)
SPADAZZI
)I.
((

((

(C

((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dell’agricoltura e delle foreste, per conoscere se abbia notizia della grave situazione di disagio in cui versano i coltivatori delle
provincie di Potenza e Matera a causa dell’enorme cumulo di pratiche per miglioramenti agrari, giacenti presso l’Ispettorato
ripartinientale delle foreste di Potenza.
La mancanza di adeguati stanziamenti di
fondi da parte dello Stato non permette l’approvazione delle domande intese ad ottenere
il contributo di cui all’articolo 3 della legge
((

((
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25 luglio 1952, n. 991, né si ha notizia che

tali erogazioni siano disposte al più .presto.
L’interrogante chiede infine di conoscere
se non si ritenga opport‘uno un congruo aumento dei fondi in questione, considerando
l’alto scopo cui sono destinati. (L’interrogante
chiede la risposta scritta).
(7540)
SPADAZZI
D.
((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere il
motivo per il quale, a dieci anni dalla fine
della guerra, il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio non ha’provveduto a finanziare i lavori di riparazione della strada bivio
Sferracavallo-Alvito-San Donato-bivio Settefrati-bivio Picinisco-Atina, in provincia di
Frosinone. (L’interrogante chiede la risposta
scritta).
(7541)
FANELLI
D.
((

1954

le responsabilità del crollo del ponte avvenuto
nei giorni scorsi sul tratto di Parenti (Cosenza). (L’interrogante chiede la risposta
scritta).
(7544)
MANCINI
((

)).

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,
per sapere per quale ragione non è stato adottato alcun provvedimento per accertare le gravi accuse contenute in un esposto firmato da
diversi operai di Paterno Calabro (Cosenza)
da più tempo inoltrato al suo Ministero; ed
in ogni caso per sapere se e quando saranno
corrisposte le competenze dovute agli operai
di Paterno che hanno lavorato nei cantieri per
la strada Paterno-Trecase e per le fognature.
(L’interrogante chiede la risposta scritta).
(7545)
MANCINI)I.
((

((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere il
motivo per il quale, a dieci anni .dalla fine
della guerra, il Provveditorato alle opere
pubbliche per il Lazio non h a provveduto a
stanziare i. fondi per i lavori. di riparazione
della strada bivio’ Sferracavallo-FontechiariCasalvieri-bivio Casalattico-Atina, in provinicia di Frosinone. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
(7542)
FANELLI
((

((

)J.

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei lavori pubbli, per sapere se e quali
provvedimenti saranno adottati a favore
della numerosa popolazione di Campora San
Giovanni (Cosenza), che da pii1 tempo giustamente reclama la costruzione dell’acquedotto
e che di recente ha ripresentato la richiesta
al Nlinistero dei lavori pubblici accompagnandola con una petizione firmata da tutti i cittadini. (L’interrogante chjede la risposta
scritta).
(7543)
MANCININ.
((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se, dopo l’ennesima interruzione verificatasi sulla linea
Cosenza-CatanzaPo, saranno adottati più energici provvedimenti nei confronti della società
delle Calabro-Lucane, sempre ‘insensibile alle
proteste delle popolazioni costrette a servirsi
della linea; e .altresì per conoscere le cause e
((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ,ministro dell’agricoltura e delle foreste, per sapere - dichiarandosi non soddisfatto della ri-’
sposta. data all’interrogazione n. 5140 - da
quale ufficio abbia avuto le inesatte notizie
comunicate nella risposta citata e ciò perché
risulta direttamente all’interrogante, che si è
recato a Villapiana ;
a ) che i terreni - dopo molti anni di
duro lavoro dei contadini - sono diventati di
buona qualità con l’impianto anche di vigneto
e fichi;
b ) che la fascia litoranea misura una larghezza di Òltre 200 metri e pertanto gli appezzainenti dei. contadini di Villapiana potevano
essere rispettati;
c ) che trattasi di 20 famiglie contadine
e non già di sette;
d ) che i terreni sono in possesso di 13
contadini dal 1893 e soltanto per sette dal 1949.
L’interrogante altresì chiede di sapere
perché per i 20 contadini non è stato osservato lo stesso criterio che è valso per scorporare la proprieth di ricchi proprietari della
zona ed in base a quale indicazione il funzionario inviato il 25 agosto 1954 a Villapiana ha
minacciato di licenziamento dal lavoro due
contadine - successivamente poi licenziate che hanno rifiutato di firmare l’atto di cessione.
L’interrogante infine chiede di conoscere
quali provvedimenti saranno adottati per tutelare i diritti dei 20 contadini di Villapiana e
se in avvenire non si ritenga opportuno controllare le risposte che vengono fornite dagli
((

((

((
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uffici allo scopo di evitare palesi e riprovevoli
deformazioni della verith. (L’interrogante
chiede la risposta scritta).
(7546)
MANCINI
((

)).

,Il sottoscritto chiede d’interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri
per la Cassa dé1 Mezzogiorno e il ministro dell’iigricoltura e delle foreste, per sapere per
quale ragione sono stati sospesi i lavori sul
torrente Satanasso in provincia di Cosenza, e
per sapere altresì quali decisioni saranno adottate perché al più presto vengano ripresi, in
considerazione della particolare situazione di
pericolo dell’intera zona sempre devastata dal
torrente ed anche della grave disoccupazione
dei comuni interessati. (L’interrogante chiede
l a risposta scritta).
(7547)
MANCINI
((

((

)).

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dell’interno, per sapere per quale ragione il prefetto di Catanzaro non provvede
$alla immediata convocazione della Giunta
provinciale amministrativa per decidere sulle
dimissioni da più mesi presenhte da numerosi consiglieri di Roccabernarda e quali provvedimenti intenda adottare per evitare che,
attraverso espedienti riprovevoli, l a prefettura
di Catanzaro ostacoli la libera determinazione
dei consiglieri dimissionari consentendo invece la permanenza in carica di un sindaco senza la fiducia della maggioranza. (L’interrogante chiede la risposta scrittn).
(7548)
t( MANCINI
D.
((
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riunione provinciale dei comitati civici, nella
quale si esaminavano propri problemi organizzativi e mezzi di azione contro determinati
partiti politici, i quali ultimi dovrebbero trovare la propria tutela nella legge dai due su
menzionati funzionari oltraggiata. (L’interrogan.te chiede la risposta scritta).
(‘7550)
BETTIOL
FRANCESCO
GIORGIO) I .
((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare a favore dei
ciechi, infortunati sul lavoro in Argentina nell’anno 1949: De Villa Tondo Attilio d a COstalta di Comelico, Zampol Dino di Antonio
da Valle di San Pietro, Somacal Vittorio da
Limana, Casanova Primo da Sospirolo, per
farli entrare in possesso delle pensioni a loro
liquidate dal Governo argentino, bloccate in
quello Stato, non trasferibili n6 utilizzabili se
non con la presenza degli interessati nel paese straniero; e se ritenga altresì possibile che
i quattro giovani lavoratori privati della cosa
più preziosa, quale è la vista, riescano a provvedere al proprio sostentamento con l’assegno
mensile di lire 5000 erogato dall’Istituto della
previdenza sociale e di altro assegno di lire
15.000 dell’Istituto infortuni per l’accompagnatore, mentre non godono di alcun altro
vantaggio che sia riconoscimento del loro sacrificio. (L’interrogante chiede la rispostu
scritta).
(7551)
BETTIOLFRANCESCO
GIORGIO1).
((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dell’interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la tutela - in
linea generale - del diritto di pesca nelle
acque fluviali, lacustri e torrentizie, troppo
spesso insidiate dagli scarichi dei rifiuti di
complessi industriali che inquinano le acque
e distruggono il patrimonio ittico che pur costituisce una risorsa per il popolo ed una ricchezza per la Nazione e - in linea particolare - come intenda tutelare i legittimi interessi della popolazione rurale della Va1 Chisone (Torino) che si è vista lesa nei suoi diritti, regolarmente acquisiti col pagamento
delle tasse di licenza e con la lunga consuetudine, da un gruppo industriale di Torino che
riserva a sé la pesca nella migliore zona privando gli abitanti di Villaretto, Mentoulles,
Depot, Chiambon, Fenestrelle, Pourrieres e di
altri paesi di una risorsa economica e di un
utile svago. (L’interrogante chiede la risposta
scritta).
(7552)
SCOTTI
ALESSANDRO
((

r( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dell’interno, per conoscere se sia lecito,
e giuridicamente valido, l’operato del sindaco
di Belluno il quale, avendo disposto in data
20 marzo 1954 un’asta per la vendita di un
immobile con il prezzo base di lire 1.800.000,
ed avendo esperito l’esperimento d’asta in
data 31 marzo 1954 con la partecipazione di
due concorrenti (De Zan Costante 1.850.000,
Toniato Ofeo 1.800.000), abbia successivaniente
senza dare alcuna comunicazione al De Zan,
vincitore dell’asta, disposto la vendita dell’immobile al Toniato Ofeo per lire 2.000.000.
(L’interrogante chiede la risposta scritta).
(7549)
BETTIOLFRANCESCO
GIORGIOO .
((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dell’interno, per conoscere se non reputi lesivo alla dignità di funzionari statali e
inaudito nel contempo, la partecipazione del
questore di Belluno e del viceprefetto ad una
((

((

)).

‘
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(c -I1 sottoscritto chiede d’interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell’agricoltura e foreste, per conoscere se risponda a verità che il ministro del lavoro e
della previdenza sociale abbia impartito disposizioni autorizzanti i servizi per gli elenchi
nominativi dei lavoratori e per i contributi
unificati in agricoltura ad esigere il contributo associativo nella misura del 2 per cento
anche per i non iscritti a favore della Confederazione nazionale coltivatori diyetti e della
Confagricoltura, suscitando il più vivo malcontento tra i coltivatori non iscritti a dette
associazioni, tanto più che si ignora in base a
quali disposizioni tassative di legge il provvedimento sia stato emana.to. (L’interrogante
chiede In risposta scritta).
(7553)
. t( SCOTTIALESSANDXO
1).

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri
per la Cassa del Mezzogiorno, per c,onoscere
se intenda tener piesenie i’urgenle liecessitk
della costruzione della strada Desulo-Fonni
di vitale necessità per una notevole zona
della provincia di Nuoro. (L’interrogante
chiede la risposlu scrilta).
(7554)
BERLINGUER
((

((

)).

I sottoscritti chiedono di intwrogare il
ministro dei lavori pubblici, per sapere :
io) se risponda a verità che sia stata o
sia per essere disposta l’assegnazione alla provincia di Bari di 370 milioni per costruzioni
di abitazioni, e che di tale somma appena
27 milioni sarebbero destinati al comune di
Barletta;
2”) se, nell’affermativa, l’onorevole ministro si renda conto dell’assoluta inadegua-,
tezza di tale assegnazione, addirittura irrisoria di fronte alle gravi condizioni ed alle
urgenti e inderogabili esigenze del comune
di Barletta, reiteratamente prospettate e documentate al Ministero, di recente anche personalmente dal sindaco all’onorevole ministro, il quale non rnaizcò di esprimere comprensione e di dare assicurazioni di solleciti
e adeguati interventi del Ministero;
30) se, in conseguenza, l’onorevòle ministro non ritenga di dovere rivedere l’eventuale piano di assegnazione dei fondi, provvedendo ad elevare adeguatamente l’asszgnazione al comune di Barletta, in conformità
delle innegabili esigenze dello stesso e sulla
base di un criterio di giustizia distributiva
con rigorosa obbiettività osservato ed attuato.
(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).
(7555)
CAPACCHIONE,LENQCI
((

((

-

)).
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I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere
se è informato della illegde costituzione di
alcune commissioni d’esame di St,ato a Torino. La VI commissione (istruzione tecnica)
ha per presidente un libero docente di eth
molto avanzata, un membro è titolare di
scuola statale e tutti gli altri membri sono
incaricati o supplenti.
L’interrogant,e non si rende conto come
il provveditore di Torino, dottor Pescetti, abbia sopportato una condizione di così palese
violazione della legge quando a Torino, in
Piemonte e in tutta Italia sono stati lasciati
fuori delle commissioni numerosi titolari d i
universita e di scuole secondarie. (L’interTogante chiede la risposta scritta).
(7556)
Lozza ,.
((

((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali
opere a riparazione dei danni bellici ritenga
possibile finanziare, per ii corrente esercizio,
nei comuni seguenti del Molise, maggiormente
provati dalle distruzioni belliche : Isernia, Capracotta, San Pietro Avellana, Caste1 del Giudice, Sant’Angelo del Pesco, Pescopennataro,
Rionero Sannitico, Montenero Valcocchiaro,
Venafro, Rocchetta al Volturno, Filignano.
(L’interrogante chiede In risposta scritta).
(7557)
SAMMARTINO
X.
((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,
per sapere se, in considerazione del fatto che
diecine di comuni del Molise invano invocano
la istituzione di cantieri-scuola di lavoro o di
rimboschimento, non ritenga possibile e necessario concedere subito una ulteriore assegnazione di giornate-operaio per cantieri-scuola onde consentire finalmente la più larga occupazione di manodopera e la esecuzione di
opere di pubblico interesse in ogni centro della regione tanto provata dalla miseria e dalla guerra. (L’interrogante chiede la risposta
scritta).
(‘7558)
SAMMARTINO
1).
((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,
per sapere se non ritenga necessario ed urgente predisporre provvedimento relativo al
cumu!o dei contributi versati da uno stesso
assicurato a più enti di previdenza.
Avviene infatti che, nell’attuale ordinamento, l’assicurato che, per effetto di cambia((

((
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mento di azienda, cessi di contribuire ad un
ente, per iniziare la contribuzione ad un altro
ente, perda ogni diritto a prestazioni di vecchiaia, invalidità o morte, sempreche il” nuovo rapporto assicurativo non gli abbia consentito di raggiungere il minimo di contribuzioni
previsto dalla legge.
Egli perde così quanto in precedenza versato ad altro ente e quanto,. reputato insufficiente a raggiungere il minimo, versato al
nuovo ente.
Esemplificando : un dipendente comunale versa i contributi all’1.N.A.D.E.L.; cessa
dal prestare servizio presso il comune e passa alle dipendenze di una azienda privata e
versa, di conseguenza, i contributi a1l’I.N.P.S.;
diviene, poi, ad esempio, agente di commejrci0 e versa i contributi all’E.N.A.S.A.R.C.0.;
perviene al 600 anno di età e, pur avendo versato contributi per tutta la vita, non percepirà alcuna pensione. (L’interrogante chiede
la risposta scritta).
(7559)
SCHIRATTI
D.
((

((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,
per sapere quali provvedimenti intenda prendere per por fine ad abusi che si verificano
da parte di certi enti gestori di cantieri di lavoro, i quali traggono degli illeciti profitti a
danno della manodopera occupata, conteggiando delle giornate lavorative in più di quelle effettivamente occupate. Oppure, utilizzando la manodopera assunta dal cantiere di
lavoro per adibirla a lavori di interesse privato, come è accaduto nel comune di Bevagna,
frazione Cantalupo (Perugia) il 1”giugno 1954,
quando doveva incominciare il lavoro di proseguimento del cantiere di lavoro per la COstruzione dell’asilo infantile, gestito dal Patronato A.C.L.I., gli operai assunti dal cantiere vennero utilizzati per lavori di restauro
della casa parrocchiale, appaltati da una ditta
privata e pagati con le tariffe e i fondi del
cantiere di lavoro.
L’interrogante chiede inoltre, se di fronte a questi gravi abusi, già denunciati dalle
organizzazioni sindacali all’ufficio provinciale
del lavoro di Perugia, il ministro non ritenga
opportuno aprire un’inchiesta.
I1 grave atto abusivo è stato denunciato
e sottoscritto dagli operai Tordoni Leonello,
Lolli Dante e Nalli Nello, tutti residenti a
Cantalupo di Bevagna. (L’interrogante chiede
la risposta scritta).
(7560)
ANGELUCCIMARIO
1).
((

((

((

((
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I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dell’industria e del commercio, per conoscere quali misure. il Governo intenda prendere per fronteggiare una disastrosa situazione economica, che va sempre più determinandosi nell’industria di spremitura dei semi
oleosi; industria che, fra piccole e medie
aziende, dava lavoro a decine di migliaia di
operai, mentre numerose fabbriche negli ul.
timi due anni sono state costrette a chiudere
i battenti, a causa del sempre più grave squilibrio esistente fra i costi di produzione interna e i prezzi praticati sul nostro mercato dalla concorrenza estera. (L’interrogante chiede la
risposta scritta).
(7561)
CAVALIERE
ALBERTO
D.
((

((

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il
nistro presidente del Comitato dei ministri
per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se
non intenda accogliere l’istanza del comune
di Macchiagodena (Campobasso) intesa ad ottenere l’approvvigionamento idrico alle proprie frazioni, sembrando non conforme ad
equità che, mentre il comune capoluogo venga ad arricchire la propria attuale dotazione
idrica, ne restino completamente prive le popolose frazioni, le quali avevano avuto ragione di sperare nella realizzazione del ramo sinistro dell’acquedotto molisano per ritenere
giunto finalmente il momento di vedere risolto l’annoso problema, che ha sempre costituito un obiettivo pressoche essenziale della
stessa benemerita amministrazione del comune. (L’interrogante chiede la risposta
scritta).
(‘7562)
SAMMARTINO
)).

((

i( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i
provvedimenti che intende adottare per il rinel
sanamento del rione Terra Vecchia
comune di Cerignola (Foggia);
e se è a conoscenza che vi sono 300 grotte abitate e 150 case non idonee a.d uso di
abitazione, con una popolazione di 3394 unità
distribuite in 700 famiglie;
che 129 famiglie, per un totale di 95%
unith, coabitano in baracche di fortuna e edifici pubblici. (L’interrogazte chiede la Tisposta scritta).
(7563)
DE CAPUA)I.
)),

((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e
edotto della deficienza endemica di abitazioni
civili nel comune di Bisceglie (Bari) e se ri((
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tiene urgente di provvedere ad. eliminare
i bassi di vico La Rosa, di via Palastrino,
di via San Domeiiico, di vico I Le Monache,
di via Bardaro, di via Tevere, ecc., con la
costruzione di case ultrapopolari e minime.
(L’interrogante chiede I n risposta scritta).
(7564)
DE CAPUA D.
((

))

((

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se
non ritenga opportuno disporre sollecitamente la esecuzione di un primo lotto di lavori
per il trasferimento dell’abitato di Spinazzola il cui movimento franoso verso la valle
del torrente Ulmeta continua, sicché la situazione statica degli edifici abitati e minacciati
dalla frana si è aggravata.
(1 L’interrogante
ritiene che l’approssimarsi della stagione invernale renda necessario che siano iniziati con tutta immediatezza
i lavori per la costruzione delle prime case
minime, dopo i’avveriuta pubblicazione dei
decreto ininisteriale nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica, riguardante il trasferimento di parte dell’abitato ai sensi della legge
10 gennaio 1952, n. 9. (L’interrogante chiede
la risposta scritta).
(7565)
DE CAPUA n.

.

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,
per conoscere la esatta interpretazione degli
articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1950,
li. 375, e articolo 41 del regolaniento 18 giugno 1952, n. 1176, nei riguardi del collocamento obbligatorio. di *invalidi di guerra
presso gli enti locali.
(1 E: noto come presso gli enti locali il personale sia distinto in impiegati e salariati e coine solo nei grandi comuni esista
anche la categoria operai D, i quali hanno
uno speciale trattamento giuridico ed economico da essere equiparati a quelli dell’industria privata e disciplinati da accordi sinda-cali di categoria.
Precedentemente alla legge e al regolamento succitati i salariati dei comuni (bidelli, messi, uscieri, guardie, cantonieri,
spazzini, fossini, custodi, fontanieri, ecc), con
un regolare rapporto di impiego pubblico ed
per
in pianta organica, erano equi1)ai.at.i
costante giurisprudenza - ai subalterni dello
Stato. E la percentuale d’impiego degli invalidi era facile a determinarsi.
Ora da parte dell’opera nazionale invalidi di guerra parrebbe mutato tale indirizzo
ai sensi del 20 comina dell’articolo 41 del re((

((

))-

((

))

((

((

((

))

-

((
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golainento n. 1176 nel senso di equiparare
agli operai statali i salariati dei comuni
che prestino un’attività prevalentemente se
non esclusivamente manuale ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 della legge. A parte
il fatto che i salariati tutti adempiono funzioni manuali, appare strano che fra gli equiparabili ai subalterni statali debbano solo
annoverarsi : scrivano, dattilografo, bidella
inserviente uffici, messo guardia, bidello
scuola, custode cimitero, ecc., mentre : cantonieri (i quali-pure debbono avere una pur
modesta preparazione tecnica), spazzini, fontanieri, becchini, ecc., siano oggi da equiparare agli operai statali, con la conseguenza
di vedere notevolmente ridotte. le percentuali
di invalidi da collocare.
Inoltre l’articolo 10 della legge precisa
che solo le amministrazioni dello Stato sono
tenute ad occupare determinate percentuali
in rapporto alla categoria di operai pennaiienti e temporanei e non gli enti locali.
(L’interrogante chiede la risposta scritta).
(7566)
DE’ COCCI N.
))

~

((

))

((

((

11 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni della soppressione graduale
- disposta dal suo dicastero - della scuola
media statale (sezione staccata) di Spigno
Monferrato (Alessandria). Spigno è una
grossa borgata distante chilometri 20 da
Acqui e lontana anche dalle sedi di scuole
inedie statali della provincia di Savona.
L’Amministrazione comunale si promette di rendere i locali scolastici più rispondenti ed 15 disposta a sostenere delle spese
necessarie al funzionamento della scuola.
Perciò sarebbe giusto mantenere la scuola
almeno coine sezione staccata, data anche la
prospettiva di sviluppo futuro, e per non impedire a inolti ragazzi poveri di Spigno - i
quali non potrebbero sostenere le spese degli
studi fuori di sede - di frequentare le
scuole medie. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
(7567)
(1 LOZZA
H.
((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando verrà
concesso l’assegno di previdenza al signor
- Saoncella Valentino fu Luigi di Terrazzo (Verona), padre del caduto Saoncella Aldo di
Valentino. (L’interrogante chiede la risposta
scritta).
(7568)
ALBARELLO
D,
((
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I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dell’interno, per sapere quando sarà
emanato il decreto che autorizza la nomina
degli amministratori dqll’ospedale civile di
Cologna Veneta (Verona). Attualmente la gestione commissariale che si prolunga da molto
tempo non incontra la simpatia della cittadinanza. (L’interrogante chiede la risposta
scritta).
(7569)
ALRARELLO
((

((

)).

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,
per sapere quali provvedimenti intende prendere per sanare la grave situazione esistente
nelle filande delle provincie venete a causa
delle immotivate riduzioni di salario praticate da alcuni industriali che non rispettano
minimamente il contratto nazionale.
L’interrogante chiede se non ritenga
l’onorevole ministro opportuna la convocazione delle parti per arrivare alla fissazione di
tabelle salariali valide per tutti.
In particolare, chiede che venga eseguita un’ispezione presso la filanda Bressan di
Cologna Veneta (Verona) dove non viene rispettato l’orario di lavoro e dove le lavoratrici si sono viste decurtare il salario di circa
ottanta lire il giorno. (L’interrogante chiede
la risposta scritta).
(7570)
ALBARELLO
((
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autorizzati e venendo perciò i relativi operai
a trovarsi completamente disoccupati. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
(7572)
COLITTO
((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,
per conoscere le ragioni per le quali non B
stata autorizzata la istituzione in iWontenero
Valcocchiara (Campobasso) dell’invocato cantiere di lavoro e rimboschimento, pur trattandosi di un comune danneggiato dalla
guerra per il 64 per cento e nulla essendosi
mai fatto da nessun Ministero nel suo interesse, il che ha esasperato ed esaspera senipre pih quella patriottica laboriosa popolazione. (L’interrogante chiede la risposta
scritta).
(7573)
COLITTO
((

((

)).

((

((

((

)).

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il niinistro del lavoro e della previdenza sociale,
per conoscere se, essendo stato il prolungamento del cantiere n. 06682/L incluso nel
programma dei lavori per l’esercizio 1954-55,
non creda intervenire in aiuto del comune di
Busso ( Campobasso), dove il cantiere dovrebbe essere aperto, in modo che si possa
far fronte all’acquisto dei materiali occorrenti
e se non creda di autorizzare all’uopo il
comune predetto ad utilizzare la somina di
lire 163.872, residuata nella gestione del cantiere suddetto, che sino a questo momento
non B stata richiesta dal Ministero. (L’inteyrogante chiede la rispostu scrittn).
(7571)
(C COLITTO
((

)).

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,
per conoscere se non ritenga opportuno disporre l’apertura di nuovi cantieri di lavoro
in Campobasso, venendo a cessare col 28 settembre 1954 i lavori di tre cantieri finora
t(

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta dell’Amministrazione comunale di Campobasso del
suolo retrostante il palazzo dei ferrovieri di
via Monforte, di cui si & chiesta la cessione
per potervi costruire un moderno mercato coperto, assolutamente necessario per le esigenze
della città. (L’pnterrogante chiede la risposta
scritta).
(7574)
COLITTO)I.
((

((

Il sottoscritto chiede d’interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere
in qual modo si intenda provvedere all’alimentazione idrica del comune di Bonefro
(Campobasso), attualmente servita con acquedotto in tubazioni di ghisa, costruito circa
mezzo secolo fa, che nei periodi estivi non
consente l’erogazione dell’acqua durante tutto
il giorno, e se non ritenga opportuno allacciare alle sorgenti Fontane Troccole, che alimentano il vecchio acquedotto, altre due sorgenti nella stessa zona, scaturenti in prossimità di quelle già allacciale ed a quota di
poco superiore, la cui portata di magra sarebbe sufficiente ad integrare i fabbisogni dell’abitato. (L’interrogante chiede la risposta
smitta).
(7575)
COLITTO D.
((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo
stato della pratica relativa alla costruzione in
Acquaviva Collecroce (Campobasso) di una
((
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rete di fognature per la cui costruzione B stato
chiesto il contributo dello Stato ai sensi della
legge 3 agosto 1949, n. 589. (L’interrogante
chiede la risposta scrittu).
(7576)
COLITTO
((

)).
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I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro dei lavori pubblici, per conoscere
quali provvedimenti intenda adottare per le
frazioni di Coccorino *e Coccorinello del comune di Ioppolo (Catanzaro), che si trovano
senza acqua.
O a conoscenza degli interroganti che il
31 maggio 1953 fu inaugurato in dette frazioni
l’acquedot,to, per il quale furono spesi quasi
9 milioni di lire con il risultato che oggi i tubi
sono visibnili ai passanti e l’acqua scorre ad
intermittenze giornaliere e piena di fango. (Gli
interroganti chiedono la risposta scritta).
(7581)
LARUSSA,SANZO
)I.
((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 112:
nistro dei lavori pubblici, per conoscere in
qual modo intenda intervenire a favore del
comune di Campobasso, che h a invocato l’applicazione dei provvedimenti di legge, emanati per la eliminazione delle abitazioni malsane, che occorre assolutamente eliminare in
conformità delle richieste formulate da quella Amministrazione coniunale al Ministero,
che senza dubbio le vaglierà con la maggiore
possibile comprensione. (L’interrogante chiede Za risposta scritta).
(7577)
COLITTO
((

((

)).

11 sott,osc.ritto chiede d’interrogare il miiiistro dei lavori pubblici, per conoscere se
non creda opportuno accordare il chiesto finanziamento alla Cooperativa edilizia del personale infermieristico dell’ospedale Cardarelli
di Campobasso, che vive in abitazioni malsane e non ha la possibilità economica di corrispondere canoni di affitto, che per modesti
appartamenti vanno dalle 20 alle 30 mila lire
mensili. (L’interrogante chiede lcc risposta
scritta).
(‘7578)
COLITTOD.
((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il minlstro dei lavori pubblici, per conoscere lo
stato della pratica relativa alla costruzione in
Belmonte del Sannio (Campobasso) di una
rete di fognature, per cui B stato richiesto il
contributo dello Stato alla prevista spesa di
lire 20.000.000 ai sensi della legge 3 agosto
1949, n. 589. (L’interrogante chiede l a risposta scritta).
(7579)
C( COLITTO 1).
((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo
stato della pratica relativa alla costruzione
dell’edificio scolastico rurale in contrada
Chiaia dell’agro di Bagnoli del Trigno (Campobasso), per cui è stato chiesto il contributo
dello Stato alla prevista spesa di lire 8.000.000
ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e
i5 febbraio 1953, n. 184. (L’interrogante chied e la risposta scritta).
(7580)
(C COLITTO P .
((

((

I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro delle finanze, per conoscere se non
ritenga necessario proinuovere appositi agcertanienti ed eventualmente una vera e propria
inchiesta circa le condizioni di stabilità ed
ahitabilit,à dell’edificio di nuova costruzione
delle Manifa.tltiira.tahacchi di via Galileo Ferraris (Napoli), ove nell’inverno scorso si verificò, a seguito di un semplice temporale, il
crollo di un pilastro di sostegno, poi affrettatamente ricostruito.
Accertamenti ed inchiesta di cui si ravvisa la necessità sia per chiarire le modalitk
con cui si svolse la costruzione del cennato
edificio da parte dei privati imprenditori incaricati della costruzione stessa; sia per accertare e salvaguardare la incoluinità delle
migliaia di lavoratori dipendenti dalla Manifattura e che. dovrebbero giornalmente affluire
nei saloni dell’edificio, ove devono installarsi
gli spogliatoi e le mense aziendali, ed i cui
pilastri di sostegno si sono rivelati tanto inconsistenti e tanto facili al crollo. (Gli interroganti chiedono la rispostn scritta).
(7582)
ROBERTI,
FOSCHINI
n.
((

((

’

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se
non ravvisi la necessità di intervenire affinchb
siano ricostruite o riparate le opere pubbliche
di proprietà del comune di Paola (Cosenza)
distrutte o danneggiate dalla guerra, per le
quali già da tempo esiste apposito elenco presso il Provveditorato alle opere pubbliche di
Catanzaro redatto a cura del Genio civile di
Cosenza. (L’interrogante chiede la risposta
scritta).
(7583)
SENSI
((

((

)).

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, e
quando, preveda che possano avere inizio i
((
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lavori del piano di ricostruzione della città
di Paola (Cosenza), la cui spesa, in base alle
disposizioni di legge, è stata assunta a totale
carico dello Stato; e se non creda urgente
intervenire affinché il Genio civile di Cosenza
non continui a tenere, per lo studio, redazione e sviluppo delle relative perizie l’impiego di un solo geometra, tra l’altro impiegato in altri lavori della provincia. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
(7584)
SENSI) I .
((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se gli risulti
il modo inqualificabile col quale vengono
condotte le autolinee in provincia di Cosenza, e segnatamente quella San Pietro in Guaranp-Cosenza : gli automezzi vengono sopracaricati con numero doppio di viaggiatori,
dando luogo così a frequenti incidenti, anche
con danno alle persone; e quali provvedimenti
intenda disporre per ovviare alla permanente
situazione di disagio e di pericolo. (L’interrogante chiede la rispostu scrittu).
(7585)
SENSI) I .
((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il presidente del Coiiiitato dei ministri per la Cassa
del Mezzogiorno, per sapese quando avranno
inizio i lavori di costruzione dell’acquedotto
di Macomer (Nuoro).
Trattasi di opera assolutamente indispensabile ed urgente, la cui esecuzione non
può più esser differita. (L’interrogante chiede
la risposta scritta).
(7586)
ENDRICH
D.
((
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costò decine e decine di vittime alle famiglie, esposte anche oggi alla rovina ed alla
morte. (L’interrogante chiede l a risposta
scritta).
(7587)
MUSOLINO
((

)).

I1 sottoscx4to chiede d’interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
per sapere quali provvedimenti intende adottare nei confronti dell’ufficiale postale di
Agnana (Reggi0 Calabria), il quale, in violazione dei suoi doveri d’ufficio e della legge,
ha respinto alla mittente Unione italiana ciechi in Roma tre assegni postali dell’importo
complessivo di lire 54.000 destinati come sussidio alimentare arretralo al cieco Salsalone
Francesco Giovanni Nicodeino fu Giuseppe,
asserendo ragioni di oinonimia che per stato
civile e per stato di fatto non sussistono, in
quanto non vi è un altro cieco in Agnana che
si chiami Sansalone Francesco e che possa
avere rapporti con l’ente succitato.
L’interrogante fa rilevare che il suddetto
ufficiale, diverse volte inquisito per reclami
e note all’Arma dei carabinieri, h a agito per
motivi propri contro il povero cieco, abusando del proprio ufficio e privando dei mezzi
di sussistenza di Sansalone, ragione per cui
chiedesi provvedimento adeguato. (L’interrogante chiede l a risposta scritta).
(7588)
MUSOLINO
D.
((

((

((

(C

((

I1 sottoscrit,to chiede d’interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali
provvedimenti intende adottare per gli abitati di Platì, Casignana, Sant’Agata del
Bianco, sottoposti ancora a pericolose frane,
nell’imminenza della stagione delle piogge.
La indifferenza dimostrata fino ad oggi
dagli organi tecnici locali e ininisteriali
preoccupa gli abitanti delle zone minacciate,
i quali, sotto la minaccia incombente, non 130tranno rimanere tranquilli nelle case non appena si manifesteranno i segni di piogge alluvionali, ragione per cui reclamano con forza,
fin da ora, ricoveri lontani dal pericolo.
L’interrogante rileva la grave responsabilità del potere esecutivo di fronte alle popolazioni, che, colpite già due volte da alluvioni, 11011 hanno ancora avuto dal Governo
quelle provvidenze imposte dalla tragica
esperienza delle alluvioni del 1951 e 1953 che
C(

((

((

I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro dell’interno, per conoscere se approva il divieto opposto dal questore di Palermo
alle feste popolari dell’Unitd che avrebbero
dovuto aver luogo in quella città, nei quartieri del Borgo e del Molo, il prossimo 26 settembre;
per sapere se giustifica la inotivazione
del divieto - intralcio al traffico -, che suona
puerile e grottesco pretesto nel vano tentativo
di coprire un’ulteriore offesa alla libertà dei
cittadini e una nuova intollerabile violazione
dei diritti sanciti dalla Costituzione. (Gli i n terroga& chiedono l a risposta sclttta) .
(7589)
GRASSONICOLOSI ANNA,SALA,FALE((

((

TRA

)).

I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro dell’interno, per sapere :
a ) se è a conoscenza che il sindaco di
Giarre (Catania), con illegale e arbitraria procedura, abbia rescisso il contratto, che regolava e garantiva la gestione del cinema comunale, prima della sua scadenza. Gestione
((
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aggiudicata a suo tempo con regolare asta
pubblica;
.
b ) se le condizioni pattuite nel nuovo
Contratto non siano fortemente lesive degli
interessi del comune in quanto il nuovo canone annuo viene ridotto di circa un milione;
c ) se il sindaco poteva rescindere il contratto stipulato dopo aggiudicazione ad asta
pubblica e grocedere a trattativa privata;
d ) se corrisponda a verità la notizia che
un gestore del luogo, in data 18 gennaio 1954,
prima della speciosa motivazione della rescissione del contratto, abbia fatto un’offerta
molto più vantaggiosa per il comune che è
stata respinta senza palesarne i motivi. (Gli
interroganti chiedono la risposta scritta).
(7590)
ANDÒ, GAUDIOSO
((

-

)).

I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro del lavoro e della previdenza socide, per sclpere:
se è a conoscenza che nel cantiere scuola
portante il n. 015875, il cui ente gestore B
1’E.C.A. del comune di Giarre (Catania), destinato ad occupare n. 30 operai, solo 15 abbiano prestato effettivo lavoro;
che i fogli paga, invece, siano stati quietanzati con 30 firme. Se gli risulti che nel
cantiere scuola portante il n. 09975jL, il cui
ente gestore è lo stesso comune, ove vengono
giornalmente avviati dal locale Ufficio del
lavoro 25 operai, abbiano prestato effettivo
lavoro solo 7 e i fogli paga quindicinali siano
stati quietanzati da 25 firme;
se non ritenga opportuno esperire le indagini che il caso esige al fine di accertare la
regolarità della coinpilazione dei fogli paga;
se corrisponda a verità che per tali fatti
sia in corso inchiesta giudiziaria. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).
(7591)
ANDÒ, GAUDIOSO
D.
((
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I1 sottoscrit,to chiede d’interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere
i motivi per‘cui l’Ispettorato istruzione media
non governativa non ha,concesso al Centro
italiano per ‘ l a diffusione della cultura di
aprire una scuola media privata nei comuni
di Nuova Siri e Rotondella (Matera) e Latronico (Potenza).
Le ragioni addotte dall’Ispettorato stesso,
infatti, per negare l’autorizzazione relativa
alla scuola di Nuova Siri (mancanza di un
secondo gabinetto igienico e sostituzione di
alcuni insegnanti), sono inconsistenti e comunque facilmente superabili.
Per i comuni di Rotondella e Latronico,
invece, nessuna notizia è ancora pervenuta
agli interessati.
L’interrogante chiede, infine, di conoscere come si intendano conciliare le difficoltà
frapposte all’apertura di nuove scuole, con la
conclamata esigenza di diffondere l’istruzione,
segnatamente nelle località più depresse di
Italia, in cui si raggiungono ie piu aite percentuali dell’analfabetismo. (L’interrogante
chiede la risposta scritta). .
(7593)
SPADAZZI
1).
((

((

))

((

C(

((

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dell’agricoltura e delle foreste, per conoscere se e come intenda intervenire in favore dei piccoli agricoltori della zona Madonna dei Mali, Pianelle, Pini e Ferrandina
(Matera), colpiti dal violentissimo temporale
del giorno 15 settembre, che ha distrutto il 70
per cento del raccolto oleario, oltre a devastare vigneti ed orti.
‘Oltre trecento famiglie sono ora nelle più
disperate condizioni, non potendo assolvere ai
loro impegni che gravano tutti sulle possibilità del raccolto. (L’interrogctnte chiede la risposta scritta).
(7594)
SPADAZZI
((

((

((

)).

((

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non’ritenga opportuno disporre un aumento delle
automotrici sul tratto ferroviario Potenza-Salerno e la istituzione, sullo stesso tratto, della
terza classe, similmente a quanto praticato
sui tratti Potenza-Foggia e Potenza-Taranto,
in considerazione del sempre crescente afflusso di viaggiatori, in buona parte operai,
contadini e piccoli commercianti, che sono costretti a servirsi, con un certo sacrificio, della
seconda classe. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
(7595)
SPADAZZI
D.
((

I1 sottoscritho chiede d’interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere
l’elenco delle opere (col relativo effettivo importo) eseguite a tutto oggi o in corso di esecuzione nella provincia di Palermo mediante
finanziamenti disposti dalla Cassa per il Mezzogiorno, e per conoscere, altresì, il programma complessivo delle opere (sempre col relativo importo) che saranno eseguite negli esercizi finanziari 1954-62. (L’interrogante chiede
la risposta scritta).
(7592)
SALA
((

((

)).

((
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prevenzione infortuni e per la sicurezza del
I sottoscritti chiedono di interrogare il
lavoro nelle cave di inarna da cemento della
rniiiistro dei lavori pubblici, per conoscere,
zona del Casalese in provincia di Alessandria,
con la massima urgenza:
secondo gli impegni assunti dal rappresena ) se, in applicazione della legge 27 ditante del Governo durante la seduta della Cacembre 1953, n. 959, il Ministero dei lavori
mera dei deputati del 19 giugno 1951.
pubblici abbia già det,erminato il perimetro
(1 AUDISIO,LOZZA
(175)
dei bacini imbriferi montani;
b ) se corrisponde a verità la notizia secondo la quale il Ministero avrebbe inteso o
(c I sottoscritti chiedono di interpellare il
intenderebbe determinare detto perimetro, seministro dell’inlerno, per conoscere se non
guendo unicamente un criterio altimetrico,
ritenga che costituisca un grave abuso di poper cui sarebbe da considerarsi bacino imbritere, suscettibile di indebolire il prestigio
fero montano solo la zona, lungo l’asta del
della pubblica amministrazione, il fatto che.
gli organi dipendenti del Ministero dell’infiume, ubicata al di sopra della curva di literno in provincia di Livorno si ispirino a
vello di metri 500;
criteri di assurda discriminazione politica fra
c ) se, posta come vera la notizia di cui
i cittadini, anche in ordine alle concessioni
al capoverso b ) , il Ministero B consapevole che,
od autorizzazioni di polizia - ad esempio, licon tale criterio, una notevole parte di imcenze di caccia - negandole o revocandole a
pianti idroeletlrici - soggetti passivi della
cittadini incensurati, di ottima condotta, sol
legge - vengono esclusi dal perimetro dei baperché iscritti ,a partiti di sinistra o sospetti
cini imbriferi montani, con gravissinie condi esserne simpatizzanti.
seguenze in danno dell’economia montana;
E se non ritenga di richiamare in modo
d ) se il Ministero sa che tali dannose condeciso tutti i funzionari dipendenti a rispetseguenze, sia pure ridotte, permangono senitare la legge ed il fondamentale principio
pre quando anche si faccia riferimento a quodella eguaglianza fra i cittadini.
t5epiù basse;
D.
e ) se, ciò facendo, non si sa di eludere
(176)
f h ! I A D E I , DIAZ LAUCA,JACOPONI
la precisa volonta del legislatore, il quale ha
inteso che tutti gli impianti idroelettrici, siti
PRESIDENTE. Le interrogazioni ora
in zona di montagna, debbono pagare il calette saranno iscritte all’ordine .del giorno e
none stabilito. (Gli interrognnti chiedono la
svolte al loro turno, trasmettendosi ai minirisposta scritta).
stri competenti quelle per le quali si chiede
la risposta scritta.
(‘7596) (c J7ALSECCHI, PACATI, RIVA, VIALE,
Così pure le interpellanze saranno iscritte
FRANZO,
GRAZIOSI,GUGGENBERG,
all’ordine
del giorno, qualora i ministri inteFINA,SODANO, SAMPIETRO UMBERTO,
ressati
non
vi si oppongano nel termine regoCOTELLESSA,
BAETESAGHI,
TINZL,
lamentare.
SANGALLI
, PASTNI,BERNARDINETTI,
NATALILORENZO,
GORINI, PEDINI,
La seduta termina alle 21,40.
GALLI, G o z z ~ ,CORONA GIACOMO,
GITTI, MALVESTITI,
ALESSANDRINI,
DE’ COCCI, GIRAUDO,
VEGEREMIA,
HOWESI, STELLA, RAPELLI, FADDA,
Ordine del Y ~ O T ? L G
FACCHIN,BOVETTI,REPOSSI, Roper
L
a
seduta
d i marteclh 28 settembre 1954.
SELLI, BERZANTI, BUBBIO,BONOMI,
SCHIRATTI,TRABUCCHI,
MERENDA,
Alle o’re 16:
NEGRARI,
SENSI, SEDATI,MELLONI,
1. - Domande d ì autorizsazio,:!e a proceBIASUTTI,DRIUSSI, DAZZI,TRUZdere ìn giudizio:
ZI, BERLOFPA,
BETTIOL GIUSEPPE,
FRANCESCHINI contro il deputato Selotti, per il reato
GONELLA,
BRUSASCA,
FRANCESCO,
AMATUCCI,CHIARINI, di cui agli articoli 112 e 614 del Codice penale
MARENGHI,LOMBARDIRUGGERO, (violazione di domicilio aggravata) (Doc. 11,
TOZZICONDIVI,ANDREOTTI,
GUER- n. 201) - Relatore: Capalozza;
RIERI FILIPPO
11.
contro il deputato iWarabini, per il reato
di cui all’articolo 337 del Codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) (Doc. 11, n. 163)
I sottoscritti chiedono di interpellare il
- Relatori: Madia, per lu m,agyioranza; Loministx*o del lavoro e della previdenza sociale,
pardi, d ì minoranza;
sulla mancata applicazione delle norme di
((

1).

((

((

((
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contro il deputato Nenni Giuliana, per
il reato di cui all’articolo 414 del Codice penale (istigazione a delinquere) (Doc. 11, n. 161)
- Relatore: Gatto;
contro il deputato Grezzi, per il reato di
cui all’articolo 415 del Codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi) (Doc. IJ, n. 186)
- Relatore: Foschini;
contro il deputato Grifone, per i reati
di cui agli articoli 81 e 414 del ICodice penale
(istigazione a delinquere continuata) e 18 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773 (comizi senza preavviso) (Doc. 11, n. 178) - Relatore: Natali
Lorenzo;
contro il deputato Guadalupi per il reato
di cui all’articolo 595 del ICodice penale (dif-

-
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famazione)
Madia.

(DOC.

11, n. 212) - Relatore:

2. - Discussione sulle comunicazioni del

IGoverno.
3. - Discussione del disegno d i legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l’esercizio finanluglio 1954 al 30 giugno 1955
ziario dal lo
(Approvato dal Senato) (990) - Relntore: Mastino Gesumino.
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Dott. VITTORIO
FALZONE
Vicedirettore
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