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Per la discussione con procedura urgentissima
del disegno di legge: «Ratizzazione della
tredicesima
mensilità
spettante
denti statali per il 1953» (4)
dalla Oamera dei deputati):
PRESIDENTE
BONCO

.

MERZAGORA

BISORI, Segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta precedente che è appro~
vato.
Congedi.

Disegno di legge: «Ratizzazione
della tredicesima mensilità
spettante
ai dipendenti
statali per il 1953» (4) (Appro1,ato daUa
(lament dei deplltaU) (Discllssione e approvazione) :

:MARIANI

1953

La seduta è aperta aLle ore 10.

INDICE
Congedi.

GIUGNO

PRESIDENTE.
Ha chiesto congedo il senatore Guglielmone per giorni L
Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende. concesso.
Trasmissione

Per la discussione con procedura
urgentissima
del disegno di legge: « Ratizzazione della tredicesÌrna mensilità spettante ai dipendenti statali per il 1953 » (4) (Appro1'nto dn!1n Ca~
mera dei deputati).
Domando

PRESIDENTE.
34
33

di legge.

PRESIDENTE.
Comunico al Senato che il
Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge: «Ratiz~
zazione della tl'edicesima mensilità spettante ai
dipendenti statali per il 1953 ».

BOSCO.

ai dipen(Approvato

di disegno

di parlare.

Ne ha facoltà.

BOSCO. Data l'urgenza del disegno di legge
recante provvedimenti per la ratizzazione del1a
TIPOGRAFIA

DEL RENATO

(1100)
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PRESIDENTE. Metto. ai voti la prima pro~
posta del senatore Bosco, che cioè il disegno
di legge: « Ratizzazione della tredic,esima men~
silità spettante ai dipendenti statali per il
1953» (4) sia deferito all'esame della stessa
Commissione' speciale che nella seduta di ieri
ha esaminato il disegno di legge: «Autorizza~
zione all'esercizio provvisorio del bilancio per
l'anno finanziario 1953~54» (3).
Poichè nessuno chiede di parlare metto ai
voti la proposta anzi detta. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.
(È approvata).
Metto ai voti la seconda proposta del sena~
tore Bosco riguardante l'iscrizione all'ordine
del giorno della seduta odierna del disegno di
legge anzi detto, ricordando che, a norma del~
. l'articolo 53 del Regolamento, per l'approva~
zione di tale proposta occorre la maggioranza
di due terzi dei presenti.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
Prego i Senatori Segretari Bisori e Tomè,
di accertare se la maggioranza di due terzi
dei presenti è favorevole a questa proposta.
(È accertata la maggiorranza dei due terzi).
Poichè è stata raggiunta la maggioranza di
due terzi, la proposta è approvata.
In conformità della decisione presa dall' As~
g.emblea per la discussione nella stessa seduta
odierna del disegno di legge: «Ratizzazione
della tredicesima mensilità spettante ai dipen~
denti statali per il 1953» (4)" prego la Com~
missione ,di riunirsi immediatamente per rife~
rire poi oralmente.
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lavoro e della previdenza sociale e dell'indu~
stria e commercio. Se ne dia lettura.

13a mensilità ai dipendenti statali, proporrei
che questo disegno di l,egge fosse esaminato
dalla medesima Commissione che ieri ha preso
in esame il disegno di legge relativo all'eser~
cizio provvisorio; proporrei inoltre che alla
Commissione fosse dato mandato di riferire
oralmente nella stessa seduta di questa mat~
tina affinchè il Senato possa immediatamente
deliberare.

Svolgimento

II Legislatura

BISORI, Segrretario:
«Per conoscere quali provvedimenti di ur~
genza abbiano adottato per soccorrere le po~
polazioni di Perfugas e di Bosa gravissima~
mente danneggiate dalla recente alluvione e
per sapere se ritengano di ,dovere estendere.
alla :Sardegna, partkolarmente
soggetta ad
alluvioni, le disposizioni 'concernenti il Pole~
sine» (1).
PRESIDENTE.
L'onorevole Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio ha fa~,
coltà di rispondere a questa interrogazione.

I

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio. Il Provveditorato
alle opere pubbliche per la Sardegna è imme~
diatamente intervenuto per adottare i provve~
dimenti di urgenza consentitigli dalle vigenti
disposizioni ed in particolare
dalla legge
18 aprile 1948, n. 1010, per il pronto soccorso.
Per quanto riguarda i provvedimenti defi~
nitivi da adottare, si potrà provvedere non
appena si conosceranno le varie categorie di
opere danneggiate in base alle risultanze degli
accertamenti in corso. In seguito a tali accer~
tamenti si potrà esaminare la possibilità di
emanare particolari disposizioni di legge, ove
non sia possibile provvedere con le vigenti
norme.
In occasione della recente alluvione è stata
messa a disposizione del prefetto di Nuoro
per la popolazione sinistrata del comune di
Bosa la somma di lire 5 milioni.
Per quanto si riferisce alla popolazione del
comune di Perfugas è stata messa a disposi~
zione del pr,efetto d'i Sassari per le popolazioni
di Perfugas e di altri comuni della provincia
danneggiati dall'alluvione la somma di lire
7 milioni.
PRESIDENTE. Il senatore Azara ha facoltà
di dichiarare se sia soddisfatto.

di interrogazione.

PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca lo
svolgimento di una interrogazione del sena~
tore Azara ai Ministri dei lavori pubblici, del

AZARA. Onorevole Presidente,
onorevoli
colleghi, prendo atto con compiacimento delle
dichiarazioni che ha fatto a nome del Go~
verno, l'onorevole Sottosegretario di Stato alla
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Presidenza del Consiglio e mi auguro che.
si possa provvedere il più solleci,tamente pos~
sibile alla Sardegna. Le alluvioni che avven~
gono in tale Isola non sono certo come quelle
del Polesine perchè l'lsola non ha fiumi che
possano paragonarsi al Po. Ma se si fanno
le proporzioni si potrà subito vedere che le
acque, ritirandosi, lasciano con lo strato di
fango un cumulo di miserie così notevole che
non è inferiore, proporzionalmente, a ciò che
avvenne nel Polesine, alla cui popolazione man~
do un pensiero di simpatia e di solidarietà.
Lo stesso sentimento di solidarietà mi augura
possa da tutti essere rivolto alla terra di Sar~
,degna.
La Sardegna, onarevale Presidente, onare~
voli colleghi, attende gli annunciati provvedi~
menti con fiducia, ed io mi auguro che essi
siano adottati al più presto.

Il Legislatura
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tredicesima
mensilità ChE dovrebbe pagarsi a
dicembre e stabilisce che la metà deve essere
pagata
subito. Senonchè già davanti
l'altra
l'ama del Parlamento ~.. I!.r}rp.a a?~gr.:al,,:q.e~l~opi~
11ione pubblica e sulla stampa, fu agitata ~il
.
prablema
del miglioram~:rìto
delle candizioni
_

degli statali e fu a:ffacciat~ la tesi che il paga~
mento della tredicesima mensilità potesse can~
siderarsi piuttasto carne accanto di futuri ID'i~
glioramenti, e non carne pagamento di parte
della tredicesima mensilità. Ciò, però, allo stato
degli atti, non può farsi perchè mancherebbe
la copertura e si andrebbe contro il disposto
cantegorico dell'articolo 81 della Costituzione.
Il problema venne esaminato e fu dibattuto
anche davanti all'altro ramo del Parlamento,
che si è trovato unanime nell'approvare il di~
segno di legge che coptempla il pagamento
della tredicesima mensil'ità in due rate. Questa
ed anche
approvazione fu però completata
~

PRESIDENTE.
Essendo esaurita lo svalgi~
mento della interrogazione del senatore Azara,
sospendo la seduta in attesa che la Commis~
sione incari'cata di prendere in esame il dise~
gno di legge relativo alla ratizzazione della
tl'edicesima mensilità ai dipendenti statali sia
in grado di riferire all'Assemblea.
(La, seduta, sospesa
alle ore 10,45).

alle 01.e 10,10, è rip1'esa

Di:;cussione e approvazIOne
legge: « Ratizzazione della
silità

spettante

1953»
(4)
deputati).

del disegno
di
tredicesima men-

ai dipendenti
(App1'ovato

dalla

statali

per

il

Carn-era dei

PRESIDENTE.
L'ordine del giarno reca la
discussiane
del disegna
di legge: «Ratizza~
ziane della tredicesima
mensilità spettante
ai
dipendenti
statali per il 1953 », già approvata
dalla Camera dei deputa:ti.
Dichiaro
aperta la discussiane
generale
e
invita il relatare ,della Cammissione
speciale
a riferire sul disegna di legge.

BERTONE, 1'elato1'e. Onorevale Presidente,
onorevoli colleghi, il disegno di legge satto~
pasto al vostro esame e alla vastra decisiane
è assai semplice: esso divide in due rate la

qui 10sarà con un voto che si spera unanime

~

con l'esame e la votazione di un ordine del
giorno presentato nella nostra Commissione
dal collega Bosco, ordine del giorno con'forme
a quello già votato nell'altro ramo del Parla~
mento. L'ordine del giorno è così formulato:
«Il Senata della Repubblica, discutendo il
disegna di legge per la concessione ai dipen~
denti statali del pagamento anticipato di un'
semestre della tredicesima mensilità, in con~
siderazione della aspirazione dei dipendenti
stessi di ottenere un acconto sul beneficio che
deriverà dal miglioramento e conglabamento
delle varie voci delle retribuzioni nello stipen~
dio, provvedimento, che non si rende ora possi~
bile per la mancanza di copertura, dichiara
che l'acconto sulla tredicesima mensilità che
viene immediatamente disposto consentirà la
sua trasformazione
in acconto sul beneficio
connesso al miglioramento e conglabamento
delle retribuzioni che sarà oggetto di un dise~
gno di legge di prossima presentazione, inteso
anche, possibilimente, a predisporre il rior~
dino delle carriere amministrative;
il Senato impegna inoltre il Governo ad
estend~re ai pensionati statali l'anticipo sulla
tredice~iITI~''mensilità non ~p~~a-' entrerà in
vigore il provvedimento legislativo che ne di~
spone la corresponsione ».
Quest'ordine del giorno presentato in' Com~
missione dal senatore Bosco è stato approvato
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da tutti i. cO'mpO'nenti la CO'mmissiO'ne e firmatO'
dai rappresentanti
di tutti i Gruppi; ha rac~
cO'I'tO'ciO'è l'unanimità,
quell'unanimità
che la
CO'mmissiO'ne spera 'pO'ssa essere cO'nfermata
dal SenatO'.
Questa è la breve rela:ùiO'ne O'rale che il Pre~
sidente è statO' incar~catO' di espO'rre al SenatO',
chiamatO' a deliberare in prO'pO'sitO'.

BITOSSI.

Il Legislatura

~

DO'mandO' di parlare.

PRESIDENTE.

Ne ha facO'ltà.

BITOSSI. SignO'r Presidente,
O'nO'revO'li cO'I~
leghi,. nO'i abbiamO' accettatO' in CO'mmissiO'ne
e accetteremO' tin Assemblea il prO'gettO' di. legge
per la ratizzaziO'ne della 13a mensilità spettan~
te ai dipendenti pubblicj...i.!1 quantO' taleprO'gettO'
è strettamente
,legatO' all'O'rdine del giO'rnO' pr2~
sent'ato e accettatO' da tutti i compO'nenti b
QO'mmjssiO'ne speciale. N O'i cO'nsideriamO' que~
st'O'rdjne del giO'rnO' cO'me un impegnO' catego~
ricO' da parte del Governa e del SenatO' qualara
si verificasse
]a vO'ta,zione unanime
che si è
già v-erificata alla Camera dei deputati,
di :af~
frantare al più prestO' in Parlamenta
il pragetta
del canglabamenta
delle varie vaci che cam~
pangona la retribuziane
dei dipendenti pubhli~
ci, per realizzare la cancessione di quei migliO'~
ramenti che il canglO'bamentO' stessO' determi~
Eerà; canglO'bamenta che è attesa, desiderata,
voluto da tutti i dipendenti
pubblici. Nai ab~
biamO' accettatO' ed accettiamO' il pragetta
di
legge sulla ratizzaziane,
in cO'nsiderazione della
pa,t,tkalare situaziO'ne in cui O'ggi ci troviamO',
data la impo,ssibiHtà ,di pate.re aggi saddisfare
quanta prevede l'articala 81 della Costituziane,
ma interpretiamO'
l'ordin-e del giarna nel senso
che la tredicesima
mensilità
spettante
ai di~
p.endenti pubblici nel mese di dkembre
sarà
in agni casa (qualara risultasse
possibile rea~
lizza,re l'applicazi,one
castituzionale)
cancessa
per intl'l'a a tutti i dipenldenti pubblici.
CO'nsideriama inaltre l'impegno
assunta da
tutti i componenti la CO'mmissione e ci augu~
riama che tale impegnO' sia acoettatO' anche dal
Gaverno, versa i pens,ianati statali; e ciO'è che
nan appena sarà carri,spos.ta la parte di tre~
dicesima mensiHtà ai dipendenti
pubblici, in
stretta legame can i pravvedimenti
che ver~
l'anno presi immediatamente
dopa, si vorrà
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senz'altrO' ,cO'rrispandere anche ai pensionati, la
medesima parte di tredice.sima, per canferire
ad essi una sistemaziane più 'equa e,d umana.
EccO' perchè nai del Partita camunista ac~
cettiamo l'ordine del giarnO' e ci auguriamO'
che il SenatO' varrà appravarlO' all'unanimità,
dandO'gli quella interpretaziane che ha ,cercatO'
di illustrare in questa mO'menta.
ZOTT A. DamandO' di parlare.
PRESIDENTE.

Ne ha f~acaltà.

ZOTTA. Per quanta riguarda l'ardine del
giornO' in esame, non è inapportuna mettere in
rilievO' che esso rappresenta il camune cO'nvin~
cimenta che l'anticipazione soltantO' per diffi~
caltà di ardine tecnicO', non potendasi prov~
vedere alla cO'pertura secandO' le esigenze del~
l'articolO' 81, si rif-erisc'e alla tredicesima men.
silità, ma va in realtà riferita a quei miglioramenti, risultanti dal oongilabamenta delle va~
rie vO'ci, che si profil:ana prassimi.
PertantO', in I1elaziane alla presentaziane del~
l'O'rdine del giarna e all'adesiane data, ad esso
da tutti i Partiti, a me sembra appartuna met~
tere in rilievO' che l'adesiO'ne stessa è unanime
'e che nan vi è bisagna di alcuna p:arti>cO'lare
accentuaziane da parte di un qualsiasi settare
di questa Assemblea.
~.,

~

IMA'RIANI. Damanda
PRESIDENTE.

~

di parlare.

Ne ha £aoaltà.

MARIANI. A name del Gruppo s,ocìalisb,
dìchia,ro che daremO' la nostra adesiO'ne all'or~
dine del giornO' presentato. Comunque per nai
la questiane dei migliaramenti agli statali nan
verrà certamente ,canclusa can la vataziane di
questa ardine

del giO'rnO'. Nai ci auguriamO'

che

il nuovO' GovernO' si decida a,d a,ccO'gliere tutte
le istanze che gli statali hannO' avanzata, e che
si dia avvia una buO'na vO'lta a quei migliO'~
ramenti a cui essi hanno diritto.
.Pertanto nel dare vata favO'revO'le, nai di~
chiariamO' di condividere appiena le cO'ns,iderazioni fatte testè dal senatore Bitassi, riaffer~
manda chiaramente che gli a'oooIlti cO'ncessi at~
travensa questa disegna di legge sano per nO'i
intesi came a,ccO'ntidati in funziane dei futurj
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miglioramenti
da conferirsi agli statali, di
cui ci auguriamo che il Parlamento discuta in
un prossimo futuro.

RUSSO. Domando di parlare.

PRiE.:ISIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE.

CARELLI. Io darò v,oto favorevole all'ordine
del giorno ed al disegno di legge e formulo
l',am:picio che iIproblema, degli statali, i,l quale
è problema di esistenza ed assistenza, venga
radicalmente risolto non solo dal punto di vi~
sta dell'aumento dello ,stipendio, ma anc~e dal
punto di vista della diminuzione
del costo della
.~.
vita.
CONDORELLI. Domando di parlare per di~
chiarazione di voto.
PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.
I

CONDORELLI. Il Gruppo del partito nazio~
naIe monarchko voterà a favore del disegno di
legge, faceThdov,oti affinchè questo problema sia
studiato e risolto dal Parlamento non solo sotto
i suoi aspetti economici e finanzia1ri, ma anche
'e soprattutto tenendo prelsente la sua altis,sima
impo~tanza poIitka e morale, giaechè l'attività
e Ia volontà dello Stato si realizzano attraverso
l'attività dei suoi funzionari e dei suoi imp,ie~
gati, D,er,c,ui migliorare le condizioni economi~
~he e morali degli staLalisignifica
affronta,re
il problema d-ella completa restaurazione deEo
Stato.
TRIGONA. Domando di parlare per dichia~
razione di voto.
PRESIDENTE.

Ne ha fa.coltà.

TRIGONA. Ono:revole Presidente, onorevoli
colleghi, a nome dei camerati del Movimento
Sociale Italiano... (Vivaci commenti al centro
e. proteste daUa sinistra).
Non ci sono camemti qui dentro!

PRESIDENTE.
ai .senatori.

Onorevo.le Trigona si rivolga

TRIGONA. ...e ,dei Sindacati della C.I.S.N.
A.L., dichiaro che il Movimento Soc,iale Italiano
approva il progetto di legge, intendendo che
l'acconto da corrispondere agli statali con il
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primo luglio sia da considerare come un anti~
cipo su quella che dovrà essere la definitiva
,sist~mazione f)conpmica degli statali, nei cui
confronti Io Stato ha il dovere morale oltre
che giuridico di assicurare tranquillità di vita.

CARELLI. Domando di parlare per dichia~
razione di voto.

FEDELI.

Il Legislaturf1,

~

N e ha fa'coltà.

RUSSO. Illustre Presid-ente, non ho potuto
prendere visione della legge per l'urgenza con
cui viene discussa ed approvata. Vorrei invi~
tare il Governo a studiare i mezzi opportuni
affinchè questo provvedimento sia esteso anche
a vantaggio degli impiegati parastataIi e degli
enti locali pelrchè ,Io'stesso criterio è alla base
di tutti questi nostri provvedimenti che hanno
i! medesimo presupposto 'giuridico, eco.nomico
e mora,le. È un invito il mio:' ,sono sicuro che
il Governo farà del suo meglio a questo ri~
guardo, come del resto ha già fatt,o' in prece~
denti occasioni.
ALBERTI.

Domando di parlare.

PRESIDENTE.

Ne ha f,acoltà.

ALBERTI. A titolo non di codicillo ma
di raccomandazione umana, visto che anche
altri colleghi hanno voluto aggiung,ere la
loro, richiamo l'attenzione del Senato sul fat~
to che, anche per ragioni etimologiche, il Se~
nato dovrebbe pensare più chI:' non sia stato
fatto finolia ai ve'cchi, ai pensionati statali e
parastatalL
Richiamo l'attenzione del Governo sulle loro
mÌ'serevoli condizioni. A titolo tecnico ram~
mento solo una nozione: l'aumento nelle stati~
.stkhe della tubercolosi nell'età avanzata, men~
tre oggi diminuisce la mortalità e £ol1'.se:anche
la morbilità per la tubereolOlsi nelle classi di
popolazione giovani. N on vorrei che, di fronte
8.,tante altre conquiste del progresso igienico e
medico, l'umanità dovesse registrare questa
piccola sconfitta, ammonitrice sconfitta.
Si :t1flccjaquindi presto con la cosiddetta pe~
l'equazione p-ei pensionati.
PRESIDENTE.
Ha facoltà di parlare l'ono.
revole Sottosegretario di, Stato per il tesoro.
GAVA, Sottosegretario eli Stato per' il tes'o'ro.
Onorevoli :s'enatori, non dirò parole sul di,se,gno
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di legge che incontl1a l'unanime 'consenso dei
gruppi del Senato.. Qu~~nto.'a!le interpretazioni
dell'ordine del giorno, mi sembra che non sia
il caso di SlCendere ad una disami'na approfon~
dita, anche pelI'chè l'ordine del giorno e~p'rime
chiaramente quella che vuoI dire.
Si è sentito da varie parti del S\'nato espri~
mere l'esigenza di un miglioramento nel trat~
tamentoeconomico
degli statali. L'ordine del
giorno esprime questa esigenza e la connette
ad un'altra esigenza ugualmente fondamentale:
quella del riordino delile carriere amministra~
tive.
Dichiarato questo, risponderò brevemente
alle varie domande ,che mi sono state poste. In
primo luogo a queHa dell'onorevale Russo. Non
solo l'invito è accolto, onorevole Russo, ma rea~
lizzato in questo disegno di legge, giacchè l'a,r~
ticolo 2 si richiama alla legge fandamentale
istitutiva del 1946 che prevede l'a estensione
della 13" mensilità anche ai paJf'astatali ed ai
dipendenti degli enti locali. Il ben\'ficiQ che
oggi si dà a,gli stataU è quindi esteso, nel senso
che ne è autorizzata l'app1:icazione, anche agli
enti loc,ali e agli 'enti par:astatali, ossia alle
categorie ,da lei indicat\'o
Onorevole Bitossi, a lei rispondQ, per quanto.
: può rispondere
l'attuale Governo, che è vivo
!d,esiderio del Governo medesimo che il problema
: del conglobamento venga realizzato prima del
;16 di.c~!ll.t;re 1953. e confido
che ciò possa e's~.
.
:s~.r~fatto.
Circa la r;,chiesta dell'onorevole Alberti , che
si ricollega' a quella dell'onorevole Bitas8i , il
Governo aC'cetta senz'a.1tro anche l'ultima parte
deJl'ordine de! giorno che riguarda la 13" men~
silità ai pensionati e quindi il principio della'
ra.tizzazione della 13" mensilità :a favore dei
medesimi. VOTre,i sommessamente soggiungere
çhe è un rich:amo un tantino superfluo, aven~
do il Governo attuato il principio della pere~
quazione automatica del trattamento dei pen~
sionati con quello degli impiegati in attività
di servizio. Ma siccome le parole che abban~
dano non danneggi,ano, nulla di male che all'che
in questo ordine del g,iorno il principio s,ia
stato richiamato.
PRESIDENTE.
Prego il Senator'e Segreta~
l'io di dar lettura dell'ordine del giorno presentatQ dalla Commissione speciale.

MERLIN
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ANGELINA,

Segretaria:

«Il Senato della Repubbliica, disiC'utendo il
disegno di legge per la concessione ai dipen~
denti statali del pagamento
anticipato
di un
semestre della tredi'cesima mensilità, in con siderazipne qell'aspirazione
dei dipendenti
stessi
dCottenere
un aecoiltò suf bènefi,~i~ che deri~
verà dal miglior~mè~to
e co~'glahamento
delle
varie voci delle retribuziani
nello stipendio,
provv,edimento
che non si rende ora possibile
per la manoanza
di copertur.a, dichiara
che
l'acconto sulla tredÌiCesima mensilità 'Che viene
immediatamente
disposto
consentirà
la sua
trasformazione
in acconto sul benefkio cùn~
nesso al miglIaramento
e eonglobamento
delle
retribuzioni,
che sarà oggetto di un disegno
di legge 'di prossima presentaziòne,
anche in~
teso, possibilmepte,
a
predisporre
il
riordino
.~,..

.
delle carriere.". amministrative.
«Il Senato inoltre impegna il Governo ad
estendere ai pensionatl statali l'anticipo sulla
tredkesima mensilità non appena entrerà in
vigore iJ provvedimento legislativo ,che ne di~
spone la corresponsione.
BERTONE, Bosco,
TOMÈ, MANCI~
NELLI, FORTUNATI, GRAMEGNA,
V ALMARANA, MARIANI, PESENTI,
V ARALDO, BITOSSI, CARMAGNO~
LA,

STAGNO,

PANNULLO

».

PRESIDENTE.
Metto in votazione talle or.
dine del giorno p:r'esentato dalla Commisiolle
speciale e accettato dal Governo. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.
(È appro'vato all'unanimità).
Passiamo ora alla discussione
degli articoli. Se ne dia lettura.
MERLIN

ANGELINA,

e votazione

Segretar'Ùx:

Art. 1.
L'importo della tredicesima mensilità attri~
buita ai personali statali a termine del primo
comma dell'articolo 7 del decreto legisI.ativo
del Oapa provvisorio dello Stato 25 ottobre
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1946, n. 263, è corrisposto, per l'anno 1953,
in due rate semf'strali alle date, rispettiva~
mente, del to luglio e 'del 16 dicembre.
La prima rata è commisurata alla metà del
trattamento economico mensile lordo spettante
al 10 luglio 1953 per stipendio, paga o rf'tri:
buzione e indennità di carovita, escluse le quote
complementari.
La seconda rata è determinata in misura
pari alla differenza tra l'i'mporto della tredi~
cesima mensi:lità ealcolato sul trattamf'nto eco~
nomico mensile lODdospettante al 16 dicembre
1953 per stipendio, paga .o retribuzione e il""
àennità di carovita escluse le quote comple~
mentari, e l'importo della prima rata di cui al
precedente comma.
Restano ferme le disposizioni di cui ai com~
mi secondo e successivi dell'articolo 7 del de~
creto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 25 ottobre 1946, n. 263.
(È' app'l ova,to).
Art. 2.
Lp norme della presente legge si osservano
anche nell'applicazione delle altre disposizi,oni,
compresi gli articoli 10 e Il del citato decreto
legislativo 2G ottobre 19l6, n. 263, e prov~
vedimen'ti 'Successivi, di estensione della tredi~
l'esima mensilità, alle condizioni, con le moda~
lità e nei limiti stabi.liti dalle disposizioni me~
desime.

28 GIUGNO 1953

PRESIDENTE.
Metto ai voti ill disegno di
legge nel suo complesso. Chi lo approva è pr'€~
gato di alzarsi.
(È approvato).
Annunzio
PRESIDENTE.
gazioni pervenute

MERLIN

di interrogazioni.
Si dia lettura delle inter'ro~
'alla, Presidenza.

ANGELINA,

Segretaria:

Al Ministro del lavoro e della pn'videnza so~
ciale, p€r conoscere, di fronte al pers,i1stente
giornaliero aumento degli infortuni sul lavoro
nelle imprese e nelle industrie, quali provvedi~
menti intenda prendere onde, a salvaguardi:a
della vita, umana, sia intensHìcata ogni possi~
bile vigilanza nell'attuazione de]'la legge 17 mar~
ZiO1898, intf'sa a prevenire ta.l'i infortuni (3).
PERRIER.

Al Minilstro dei trasporti, per conoscere i mo~
tivi per i quali si sono peggiorati, dal 17 mag~
gio ultimo scorso, gli orari delle comunicazioni
da Roma per le Puglie, il Sannio ed :il Malise
r viceversa, vuoi al1ungando il tempo del per~
corso, vuoi sopprimendo treni ,che risponde~
vano meglio aUe necessità del traffico; nonchè
]e ragioni per le quali l'accelerato n. 2931 da
Napo,Ji :a Benevento viene esentato dal rispetto
dell'orar:io' stabilito p viaggia da anni COn un
rita:rdo cronico ed ingiustificabile (4~Urgenza).

(È approvato).

LEPORE.

Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazionE'
sulla Gaz,:etta Ufficiale della Repubblica
ita,
Ii'ana.
(È approvato).

PRRSIDENTE. Poichè l'or,dine del giorno è
esaurito, il Senato sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (ore 11,10).
Dott.
Direttore

MARIO ISGRÒ
dell'Ufficio

Resoconti

