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La riunione ha inizio alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bei 
Adele, Bitossi, Bo, Braccesi, Caso, D'Aragona, 
Falck, Farina, Grava, Labriola, Macrelli, Mo
migliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pez-
zini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Salvagiani, 
Tambarin, Vigiani e Zane. 

Interviene alla riunione il Ministro del la
voro e della previdenza sociale, senatore Bu-
binacci. 
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Seguito delia discussione del disegno di legge: 
« Modificazioni al decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, 
n. 303, in materia di conservazione del posto 
di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi » 
(N. 1687) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di legge: 
« Modificazioni al decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, 
n. 303, in materia di conservazione del posto 
di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi ». 

Do la parola al senatore Vigiani, relatore. 
VIGIANI, relatore. Essendo state fatte pre

senti alcune difficoltà che derivano dall'inter
pretazione errata di questo disegno di legge, 
proporrei una modifica, che il proponente, 
senatore Caso, ha accettato e che è la seguente: 
« L'articolo 1, secondo comma, del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
13 settembre 1916, n. 303, si applica anche ai 
lavoratori dipendenti dalle aziende private 
chiamati alle armi delle classi dal 1917 al 1923 
inclusa per il riconoscimento dell'anzianità 
di servizio ». 

Con questa proposta si intende sempre far 
riferimento alle disposizioni della legge che 
demanda alle organizzazioni sindacali in sede 
di contratto di lavoro la disciplina di questo 
secondo comma. 

CASO. Le ragioni che mi hanno indotto a 
presentare questo disegno di legge persi
stono tuttora nonostante che il progetto si sia 
prestato a qualche errata interpretazione. Io 
non ho creduto di far altro che riparare ad 
una sperequazione esistente fra coloro che 
hanno prestato servizio militare con le classi 
dal 1921 in poi e hanno avuto la possibilità 
di riottenere il posto di lavoro e coloro che, 
avendo prestato il servizio militare con le classi 
dal 1917 al 1923 compresa, hanno avuto tutti 
i rischi della guerra senza avere tuttavia lo 
stesso beneficio agli effetti del loro rapporto 
di lavoro. 

È da tener presente che con la mìa proposta 
non si va incontro a nessun aggravio speciale; 
si tratta solo di estendere il benefìcio dell'an
zianità di lavoro di cui godono coloro che 
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hanno prestato servizio militare con le classi 
dal 1924 in poi, a quegli altri lavoratori che, 
pur avendo fatto il servizio militare più gra
voso durante la guerra, si vedono privati della 
loro anzianità. 

Questo è lo scopo del progetto di legge, che 
è stato discusso anche giovedì scorso mentre 
io ero assente per malattia. Accetto senz'altro 
la modifica del collega Vigiani. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Mi rendo conto dei nobili 
intenti che hanno indotto il senatore Caso a 
presentare il disegno di legge, ma richiamo 
l'attenzione della Commissione sulla profonda 
differenza che esiste tra i chiamati alle armi 
delle classi 1924 e seguenti, per i quali ha prov
veduto una legge del 1946 quando ancora il loro 
servizio militare perdurava, e la situazione di 
coloro che appartenevano alle classi anteriori 
al 1924 e sono stati congedati per lo meno sei 
anni fa e il cui rapporto di lavoro dovrebbe 
essere regolato con quelli che erano i datori 
di lavoro prima della loro chiamata alle armi. 

Le classi 1923 e precedenti sono state chia
mate alle armi nel periodo della guerra e anche 
con anticipo, si tratta quindi di rapporti di 

I lavoro che risalgono a dieci o dodici anni fa 
e ai quali è impossibile riallacciarsi. 

Con il suo intervento il senatore Caso 
ha chiarito che nel disegno di legge non 
si chiede la riassunzione nel posto di lavoro, 
ma si chiede solo, per coloro che sono stati di 
fatto riassunti, il riconoscimento della anzia
nità precedente. 

A questo proposito faccio presente che nella 
legge del 1946 si stabiliva la conservazione 
del posto e si chiedeva che nei contratti col
lettivi si tenesse conto agli effetti dell'anzia
nità, del periodo militare. 

Nell'ipotesi presa in considerazione nel dise
gno di legge del senatore Caso, poiché manca il 
presupposto, previsto invece dalla legge del 
1946 della conservazione obbligatoria del posto, 
il riconoscimento dell'anzianità è materia da 
regolarsi nei contratti collettivi piuttosto che 
in una legge, tanto più che certi contratti col
lettivi prevedono dei periodi di anzianità con
venzionali per combattenti e reduci che si 
aggiungono all'anzianità acquisita presso la 
azienda. Poi, mentre per i chiamati alle armi 
del 1924 e classi successive, c'è la disposizione 
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del 1946, per la grande massa dei militari delle ! 
classi precedenti il legislatore ha provveduto 
con disposizioni che prevedono l'assunzione 
obbligatoria del 10 per cento. 

Dopo questi chiarimenti l'ipotesi del sena
tore Caso si restringe a casi particolari, anche 
perchè nella guerra e nel dopoguerra molte 
aziende sono scomparse e la loro composizione 
si è profondamente modificata: d'altra parte , 
il disegno di legge non risolverebbe il problema j 
perchè si limiterebbe a un. rinvio al contratto ! 
collettivo e non se ne vede la necessità. j 

Vi è poi da osservare che il nuovo testo pro
posto dal relatore, non riproduce il pensiero 
espresso dal senatore Caso perchè richiama il 
secondo comma dell'articolo 1 della legge del 
1946 che si limita a dire che il periodo passata 
alle armi è computato per l'anzianità, in rela
zione alla conservazione del posto stabilita 
dall'articolo 1 stesso. 

Siccome conservazione del posto non ci 
sarebbe, bisognerebbe adottare una diversa 
formulazione, ad esempio la seguente: « coloro 
i quali subito dopo il loro congedo siano stati 
riassunti dalle aziende presso le quali presta
vano servizio anteriormente alla loro chia
mata di leva hanno il diritto di cumulare 
il periodo di anzianità precedente)). 

Ritengo comunque inutile il disegno di legge 
e prego il senatore Caso di non insistere e di 
aver fiducia nell'operato delle organizzazioni 
sindacali al riguardo. 

CASO. Ammetto che il mio disegno di legge 
possa essere stato formulato in modo inade
guato ma esso tende a sanare una situazione 
d'ingiustizia realmente esistente. 

Le persone che si sono rivolte a me dipen
dono da due o tre aziende private di Napoli e 
noi abbiamo il dovere di riparare anche ad un 
solo caso di ingiustizia. Questi giovani che 
hanno fatto la guerra, sono stati prigionieri 
o hanno avuto prolungato l'anno di leva di 
anno in anno fino a sette od otto anni di ser
vizio militare, riammessi nel posto di lavoro 
per bontà del datore di lavoro, si trovano 
con sei o sette anni di minore anzianità 
di fronte a quelli chiamati nel 1944, cioè quelli 
che hanno fatto il servizio di leva nell'Italia 
liberata. 

Quindi, coloro che hanno sostenuto maggiori 
rischi e maggiori fatiche, riavuto il loro posto 
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di lavoro, si trovano in condizioni di inferio
rità dal punto di vista dell'anzianità di lavoro 
di fronte ai più anziani. 

Quanto al richiamo ai contratti collettivi 
di lavoro, per gli altri si può fare come dice il 
Ministro ma per questi no. 

Sono disposto ad accettare qualunque altra 
formulazione purché il principio che ho esposto 
sia salvaguardato; sarei disposto ad accettare 
anche una circolare ministeriale purché assicuri 
la soluzione del problema. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. La Commissione potrebbe 
approvare in proposito un ordine del giorno. 

CASO. Onorevole Ministro, sono state appro
vate più volte delle leggine che modificano 
altre disposizioni di legge al fine di sanare 
casi esistenti di sperequazione e di ingiustizia. 
Perchè non dovremmo approvare il mio pro
getto ? 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Ma lei non. va incontro a 
queste esigenze con la sua proposta di legge 
poiché si limita a dire: sia risolto il problema 
in sede sindacale. La disposizione è intuile e 
la Commissione farebbe meglio ad approvare 
un ordine del giorno nel quale dichiarasse che 
non. ritiene sia il caso di regolare la questione 
legislativamente ma ritiene opportuno pren
dere in considerazione le situazioni particolari 
perchè siano risolte in sede contrattuale, 

PISCITELLI. Se ho ben. capito, il senatore 
Caso intende dire che la legge a favore dei 
militari delle classi 1924 e seguenti deve essere 
estesa anche a quelli delle classi precedenti; 
ma perchè il decreto legislativo del 1946. prese 
le mosse solo dalla classe 1924 % 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Si trattava di stabilire il prin
cipio che coloro i quali erano chiamati per 
leva avevano diritto alla conservazione del 
posto presso l'azienda dove lavoravano. Una 
disposizione di questo genere si poteva fare per 
quei militari che fossero ancora sotto le armi 
e avessero la possibilità, entro trenta giorni 
dal congedo, di presentarsi al datore di lavoro 
per essere riassunti obbligatoriamente. Ma le 
classi anteriori al 1924 erano già state congedate 
quando fu emessa la legge del 1946 e quindi 
non vi era la possibilità di riferirsi al termine 
suddetto di trenta giorni. 
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Erano rapporti definitivamente risolti e 
anche per il principio della non retroattività 
della legge non potevano essere presi in conside
razione. Nel 1946 si poteva dire: i militari del 
1924 hanno il diritto di ritornare nelle aziende. 
Oggi dovremmo dire che dopo sei anni che 
questi militari sono stati congedati coloro che 
li avevano alle dipendenze debbono ripren
derseli . . . 

CASO. Non è esatto . . . 
RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale. Credo che la Commissione 
abbia così compreso dalla relazione. Il sena
tore Caso non chiede espressamente che per 
legge questi lavoratori abbiano l'anzianità 
anteriore riconosciuta. Si limita a rinviare 
alla sede contrattuale la soluzione del problema 
e perciò una legge in tal senso sarebbe inutile. 

BARBARESCHI. Noi proporremmo il rico
noscimento esplicito dell'anzianità per coloro 
che furono riassunti, e credo sia quello che 
Caso desidera. Con la legge del 1946 abbiamo 
riconosciuto il diritto alla conservazione del 
posto a tutti i chiamati alle armi. Fare oggi 
una legge che dia il diritto alla riassunzione 
anche ai chiamati delle classi dal 1917 al 1923 
non è possibile, perchè si creerebbero notevoli 
complicazioni, ma poiché di fatto alcuni di 
questi reduci sono stati riassunti, e si trovano 
in una condizione di inferiorità rispetto a 
quelli del 1924 perchè non si è tenuto conto 
della loro precedente anzianità, si tratta ora 
di stabilire che per i riassunti volontariamente 
quella anzianità deve essere riconosciuta. 

Accettando così la proposta Caso sane
remmo la situazione dando ai riassunti il rico
noscimento della loro anzianità. In questo 
senso noi voteremo favorevolmente. 

SALVAGIANI. La proposta Caso risponde 
a criteri di giustizia, ma è parziale. Ha perfet
tamente ragione il Ministro quando dice che è 
inutile demandare all'organizzazione sinda
cale l'argomento dato che il riconoscimento 
dell'anzianità di servizio esiste già. Ma quando 
anche votassimo una legge che risponde al
l'emendamento presentato sarebbe sempre un 
incitamento per l'organizzazione operaia a sta
bilire la facoltà di estendere l'anzianità di ser
vizio. 

Credendo di risolvere il problema secondo 
l'integrale necessità della legge in discussione 
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io proporrei il seguente emendamento: « L'ar
ticolo 2 del decreto legislativo del Capo provvi
sorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 303, 
si applica a tutti i lavoratori delle classi dal 
1917 al 1923 incluse riassunti in servizio dalle 
aziende private ai soli effetti, però, della de
terminazione dell'anzianità di servizio ». 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. I lavoratori delle classi dal 
1924 in poi in tanto possono godere dei benefici 
della legge del 1946 in quanto si trovano in una 
serie di' determinate condizioni; per esempio 
quella di essersi presentati nei trenta giorni 
dal loro congedo. Per quelli esiste questa dispo
sizione restrittiva mentre per questi altri par
lando genericamente di riassunti ci potrebbe 
essere una riassunzione dopo tre anni e con
cederemmo loro questo benefìcio. 

O la disciplina è completa come quella della 
legge del 1946, o crea un'ingiustizia all'inverso. 

PISCITELLI. Io sono contrario a tratta
menti speciali ma quando a questi si addiviene 
non bisogna creare ingiustizie. Dice il senatore 
Caso: se alcuni che non. appartengono alla 
classe 1924 ma a classi precedenti sono stati 
riassunti è iniquo che si faccia loro un tratta
mento diverso da quello che si fa agli apparte
nenti al 1924. Moltissimi non si sono potuti 
presentare perchè la maggior parte si sono 
trovati a partecipare alla guerra e al momento 
in cui è venuta fuori la legge erano ancora 
sotto le armi o in prigionia. 

A mio avviso tutto si potrebbe risolvere 
| con il seguente emendamento: all'articolo uni-
| co aggiungere dopo le parole « dal 1917 al 

1923 inclusa » le altre « che siano stati rias
sunti in servizio, e ciò al fine di ». 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Dove avvalendosi della 
legge del 1946 i contratti collettivi hanno rego
lato la materia, non. hanno fatto alcuna discri : 

minazione fra 1924 e altre classi. Anche con 
: la formula del senatore Salvagiani ci limitiamo 

a richiamare l'articolo 2 che rinvia ai contratti 
collettivi e la situazione non migliora. 

PISCITELLI. Ma ha ragione il senatore 
Caso quando dice che se anche ci fosse uno 
solo che non sia stato ammesso ai benefici degli 
altri faremmo bene a fare una legge che lo 
equipara. 
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PRESIDENTE. Il capoverso dell'articolo 1 
della legge del 1946 non rende obbligatoria 
ma facoltativa la disposizione, quindi mi pare 
che le osservazioni del Ministro siano giustis
sime. 

Mi domando piuttosto se non sia il caso di 
affrontare il problema sotto un'altro aspetto. 
A tutti i lavoratori chiamati alle armi per 
adempiere agli obblighi di leva che siano poi 
stati riassunti in servizio dallo stesso datore 
di lavoro, il tempo trascorso sotto le armi do
vrebbe essere computato agli effetti dell'an
zianità. Questa sarebbe la mia^ proposta. Sa
rebbe una disposizione nuova e quindi estesa 
a tutti . 

Sarei pertanto del parere di rinviare l'esame 
del disegno di legge. Nel frattempo i senatori 
Vigiani, Caso, Bo, Piscitelli e Salvagiani po
trebbero riunirsi per esaminarlo a fondo. 

Se non si fanno osservazioni così rimane 
stabilito. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Proroga del termine per esercitare la facoltà 
di provvedere ai versamenti dei contributi as
sicurativi base, di cui all'articolo 2 della legge 
28 luglio 1950, n. 633 » (N. 1923) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Proroga 
del termine per esercitare la facoltà di provve
dere ai versamenti dei contributi assicurativi 
base, di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 
1950, n. 633 ». 

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 
unico del disegno di legge di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il termine di cui all'articolo 2 della legge 
28 luglio 1950, n. 633, entro il quale gli im
piegati già esclusi dall'obbligo delle assicura
zioni sociali hanno facoltà di provvedere al 
versamento dei contributi assicurativi base, è 

riaperto, per un periodo di sei mesi dal primo 
giorno del mese successivo a quello di pubbli
cazione della presente legge. 

Do la parola al senatore Barbareschi, rela
tore. 

.BARBARESCHI, relatore. Gli impiegati con 
stipendio superiore alle 1500 lire non ave
vano diritto alla assicurazione obbligatoria 
per la Previdenza sociale e per parte delle altre 
previdenze. Ora, con disposizione recente ab
biamo esteso a tutti gli impiegati senza limi
tazione il diritto a questa forma di previdenza 
e abbiamo accordato un anno agli stessi im
piegati perchè potessero regolarizzare la loro 
posizione. Non si tratta solo di regolarizzare 
la posizione dalla data della legge in poi ma 
anche per il passato. 

Buona parte degli impiegati ha provveduto 
a questa regolarizzazione ma come sempre av
viene ci sono dei cittadini che non arrivano in 
tempo a provvedere alla tutela dei loro diritti. 
Proprio in questi giorni, per un analogo prov
vedimento delle Ferrovie dello Stato per gli 
avventizi che erano stati esclusi dal servizio 
per ragioni politiche nel 1922, 1923 e 1924 e 
che con la legislazione precedente non avevano 
la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto 
esteso a tutti i ferrovieri licenziati, mi sono 
giunte molte richieste di ferrovieri che non 
hanno fatto in tempo. 

Lo stesso capita agli impiegati. Il deputato 
Repossi, con un disegno di legge di iniziativa 
parlamentare, ha presentato alla Camera una 
proposta perchè quel termine che era fissato 
nella legge sia riaperto per altri sei mesi e la 
Commissione della Camera ha approvato questa 
proposta. 

Credo che anche noi senz'altro dovremmo 
approvarla sperando che tutti gli impiegati 
che hanno il diritto possano regolarizzare la 
loro posizione nei confronti della Previdenza 
sociale. 

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di 
parlare metto ai voti l'articolo unico del di
segno di legge di cui è stata data lettura. Chi 
lo approva è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Interpretazione autentica dell'articolo 13 del
la legge 26 aprile 1934, n. 653, relativa alla 
definizione del periodo di lavoro notturno 
vietato alle donne e agli adolescenti » (Nu
mero 1864). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione sul disegno di legge: «Interpre
tazione autentica dell'articolo 13 della legge 
26 aprile 1934, n. 653 relativa alla definizione 
del^periodo di lavoro notturno vietato alle 
donne e agli adolescenti ». 

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 
unico del disegno di legge di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il rinvio alle disposizioni della legge sulla 
panificazione, contenuto nell'articolo 13 della 
legge 26 aprile 1934, n. 653, si riferisce soltanto 
ai lavoratori di sesso maschile e di età inferiore 
ai diciotto anni. 

Do la parola al relatore onorevole Vigiani. 
VIGIANI, relatore. Secondo quantogli ono

revoli colleghi hanno letto nella relazione 
che accompagna il disegno di legge, la Conven
zione internazionale n. 4, concernente il la
voro notturno delle donne, approvata dalla 
Conferenza internazionale di Washington del 
1919 stabilì il divieto del lavoro notturno alle 
donne, e l'analoga Convenzione n. 6, concer
nente il lavoro notturno degli adolescenti, sta
bilì lo stesso divieto per i lavoratori fino agli 
anni 18, ma demandò ai singoli Stati, nel 
caso in cui le loro leggi vietassero il lavoro 
notturno nei panifici, la possibilità di spostare 
l'orario dell'intervallo tra una giornata e un 
altra. Entrambe le Convenzioni vennero ratifi
cate dall'Italia ed ebbero applicazione con un 
regio decreto-legge poi convertito in una legge 
che modifica di conseguenza il testo unico 
delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli. 

Poiché le due disposizioni vennero unificate 
nell'attuale articolo 13 della legge 26 aprile 
1934, n. 653, che rinvia per i panifìci alla legge 
particolare senza però specificare che il rin

vio si riferisce solo agli adolescenti e non alle 
donne, col presente disegno di legge si intende 
procedere alla chiarificazione della norma nel 
senso che il lavoro notturno si riferisce solo ai 
lavoratori di sesso maschile. Credo che la Com
missione non abbia difficoltà ad approvare il 
presente disegno di legge. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Mi rimetto alla relazione 
ministeriale che tende a precisare la portata 
effettiva del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre os
servazioni pongo in votazione l'articolo unico 
del disegno di legge di cui ho già dato lettura. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
« Proroga del termine stabilito per i versa
menti al fondo per l'indennità agli impiegati 
e per l'adeguamento dei contratti di assicura
zione e di capitalizzazione » (N. 1827) {Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Proroga 
del termine stabilito per i versamenti al fondo 
per l'indennità agli impiegati e per l'adegua
mento dei contratti di assicurazione e di capi
talizzazione » già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Do la parola al relatore, senatore Zane. 
ZANE, relatore. Il presente disegno di legge, 

che proroga un termine già scaduto fin dal 
30 giugno 19.51, concerne l'obbligo del versa
mento, da parte dei datori di lavoro, degli 
accantonamenti per l'indennità di licenzia
mento agli impiegati. È da notare che in questo 
frattempo è stato presentato alla Camera dei 
deputati un disegno di legge con il quale si 
costituisce un fondo di garanzia e di integra
zione dell'indennità agli impiegati. Il motivo 
della proroga delle attuali disposizioni è pre
cisamente da mettersi in relazione a questo 
disegno di legge pendente dinanzi alla Camera 
dei deputati. Il termine verrebbe portato alla 
fine dell'anno in corso. 

A mio avviso sarebbe stato opportuno pro
rogare il termine per un periodo di tempo 
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maggiore dato che è impossibile che la Camera 
dei deputati e il Senato possano, entro il 
31 dicembre 1951, approvare il disegno di 
legge ricordato che costituisce il fondo di 
garanzia e di integrazione per gli impiegati. 
D'altro canto, se noi apportiamo una modifica 
al disegno di legge in esame dovremo rinviare 
il disegno di legge stesso alla Camera, ragione 
per cui propongo alla Commissione l'appro
vazione del testo che ci è sottoposto. Natural
mente, prima della fine dell'anno sarà neces
saria un'altra proroga. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Effettivamente è un as
surdo stabilire il nuovo termine al 31 dicembre. 
H Ministero del lavoro ha presentato alla Ca
mera da tre anni il disegno di legge cui si rife
riva il senatore Zane, ma quell'Assemblea 
non ha ritenuto ancora di discuterlo perchè 
vi sono contrasti tra la Commissione dell'in
dustria e la Commissione del lavoro; e c'è 
anche un progetto di iniziativa parlamentare 
del deputato De Cocci. A me pare sia diffi
cile che in questo scorcio di anno la materia 
possa essere disciplinata legislativamente e 
per tanto è necessaria un'altra proroga. Io 
penso che un emendamento che portasse il 
termine dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 
1952 potrebbe essere rapidamente approvato 
anche dalla Camera. 

ZANE, relatore. Se non esistono difficoltà, 
propongo allora di portare il termine al 
31 dicembre 1952. Si tratta di una materia 
molto complessa e noi avremo da discutere 
molto in questo campo. 

BITOSSI. Desidero rilevare che il problema 
in discussione riaffiora ogni tanto nella nostra 
Commissione ed ogni volta noi ci troviamo 
nella dura necessità di prorogare il termine. 
Io approfitto di questa discussione per ricor
dare quello che già l'onorevole Ministro ha 
detto, cioè che si trova dinanzi alla Camera un 
disegno di legge che cerca di risolvere defini
tivamente il problema. Questo disegno di 
legge fu presentato fin dal 24 novembre 1949, 
È chiaro che se noi non risolviamo definitiva
mente la questione ci troveremo sempre nella 
situazione di dover concedere proroghe senza 
poter mai addivenire ad una soluzione che sod
disfi le parti interessate. Prego pertanto l'ono
revole Ministro e l'onorevole Presidente della 

Commissione perchè si facciano interpreti dei 
nostri desideri e sollecitino la soluzione del 
problema. 

ZANE, relatore. Le dichiarazioni del sena
tore Bitossi mi fanno pensare che una proroga 
al 31 dicembre 1952 potrebbe far ritenere che 
si voglia procrastinare ancora la soluzione 
della questione. Propongo pertanto che si 
ponga come termine il 30 giugno 1952 augu
randomi che ciò serva di stimolo per una sol
lecita approvazione del disegno di legge pen
dente alla Camera dei deputati. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Do lettura dell'articolo 1: 

Art. 1. 

È riaperto fino al 31 dicembre 1951 il ter
mine stabilito con. la legge 12 dicembre 1950, 
n. 1105, per il versamento al Fondo per l'in
dennità agli impiegati, da parte dei datori di 
lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma 
del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, con
vertito, con modificazioni, nella legge 2 otto
bre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei 
contratti di assicurazione e capitalizzazione, 
previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, 
alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del 
decreto medesimo. 

Come i colleglli hajmo udito è stato pro
posto il seguente emendamento: alle parole 
« 31 dicembre 1951 » sostituire le altre: «30 giu
gno 1952 ». Chi approva questo emendamento 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Chi approva l'articolo 1 con la modifica 
testé approvata è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana ed ha efletto dal 1° luglio 1951. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Pre
videnza e assistenza dei giornalisti » (N. 1911 ) . 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: «Previ
denza e assistenza dei giornalisti ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Do la parola al relatore, senatore Sacco. 
SACCO, relatore. Premetto che il disegno di 

legge riguarda una categoria di intellettuali 
i quali hanno con gli editori un rapporto del 
tutto particolare, che si differenzia da ogni 
altro rapporto di dipendenza e di lavoro. I 
giornalisti hanno sollecitato il Ministero del 
lavoro perchè presentasse questo disegno di 
legge che ha lo scopo di sostituire l'Istituto 
nazionale di previdenza dei giornalisti ita
liani, già eretto in Ente morale, fin dal 1926, 
a tutti gli organismi che oggi provvedono in 
materia. Il disegno di legge in esame va per
tanto incontro alle istanze dei giornalisti 
stessi. In questo momento lo statuto di questo 
ente morale è stato già registrato dalla Corte 
dei conti: si tratta di uno statuto e di un rego
lamento squisitamente democratico, perchè 
25 dei 30 consiglieri che amministrano l'Istituto 
di previdenza dei giornalisti sono eletti dai 
giornalisti medesimi. Le prestazioni previste 
dall'articolo 15 dello statuto riguardano una 
pensione di invalidità e vecchiaia o la liqui
dazione di un capitale ai giornalisti iscritti, i 
quali sono circa 4 mila. Oggi la pensione parte 
da un minimo di 20 mila lire ed è previsto che 
dovrà elevarsi ad un massimo di 63 mila 
lire. Aggiungo che per liquidare la pensione 
occorre un'anzianità di 19 anni, sei mesi e un 
giorno a meno che non siano sopraggiunti 
anteriormente motivi di invalidità. Per i 
familiari superstiti, in caso di morte dello 
iscritto all'Ente, è prevista la riversabilità 
della pensione oppure la liquidazione di un 
capitale. 

Tra le altre prestazioni è prevista l'assi
stenza in caso di malattia, compresa la tuber

colosi, ai giornalisti iscritti all'Ente ed ai fa
miliari a loro carico. È prevista inoltre l'assi
stenza in caso di disoccupazione involontaria e 
il ricovero in case di riposo per i vecchi e gli 
invalidi. Sono inoltre previsti sussidi, pre
stiti di favore, borse di studio per i figli degli 
iscritti deceduti ed eventuali integrazioni com
plementari e temporanee delle prestazioni 
assistenziali e previdenziali. L'Istituto attinge 
i mezzi per funzionare da un contributo pari 
al 15 per cento delle retribuzioni individuali 
di ciascun iscritto: il 10 per cento è a carico 
degli editori e il 5 per cento a carico dei gior
nalisti. L'Ist i tuto riceve inoltre circa 60 
milioni rappresentati dalla percentuale for
fettaria sulla pubblicità giornalistica ed un 
contributo dalla R. A. I. che, se anche non è 
fisso, è notevole. Ogni giornalista ha il suo 
conto individuale. 

Con il presente disegno di legge come ho 
già avuto occasione di dire, si tratta di rico
noscere che questo Istituto costituisce per 
i giornalisti ogni altra forma di previdenza ed 
assistenza obbligatoria. 

Io penso di proporre una diversa dizione 
dei due articoli. Propongo cioè per l'articolo 1 
la seguente dizione: « La previdenza e l'assi
stenza attuate dall'Istituto nazionale di pre
videnza dei giornalisti italiani, Ente morale, 
riconosciuto con. decreto 25 marzo 1926, n. 838 
nelle forme e nelle misure previste dal suo 
statuto e dal regolamento a favore dei gior
nalisti iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono 
a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti 
e dei suoi iscritti le corrispondenti forme di 
previdenza e di assistenza obbligatoria ». Per 
l'articolo 2 propongo la seguente dizione: 
« Le misure dei contributi dovuti all'Istituto 
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 
dai datori di lavoro per i giornalisti da essi 
dipendenti, e le prestazioni che l'Istituto è 
tenuto a erogare a favore dei propri iscritti 
non possono essere inferiori a quelle stabilite 
per le corrispondenti forme di previdenza e 
di assistenza obbligatorie ». 

Da un autorevolissimo collega, apostolo 
della lotta contro la tubercolosi, mi è stata 
fatta l'osservazione che potrebbe esser oppor
tuno un emendamento aggiuntivo: sarebbe 
cioè consigliabile che le prestazioni concer
nenti la tubercolosi fossero affidate all'Ente 
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nazionale di previdenza sociale e non lasciate 
all'arbitrio dell'Istituto di previdenza per i 
giornalisti. Ho già fatto rilevare che la legge 
riguarda una categoria di intellettuali e sa
rebbe mortificante per essi pensare che non 
sono stati ritenuti capaci di provvedere da sé. 
Inoltre io ritengo che la tubercolosi sia incom
patibile con la professione di giornalista. In
fatti gli orari notturni e le fatiche eccezionali 
proprie del giornalista rendono impossibile lo 
esercizio della professione se si è affetti da 
tubercolosi. Ora, una volta che noi stabiliamo 
che l'Istituto è tenoto a dare ai propri iscritti 
un'assistenza non inferiore a quella che viene 
data dagli altri Enti, mi sembra sia superfluo 
preoccuparci di questo particolare problema. 
Se i giornalisti ritengono di poter provvedere 
da soli ai loro problemi assistenziali, mi sembra 
che noi esorbiteremmo dalla nostra funzione 
gè volessimo negar loro questa facoltà. Per 
legge riconosciamo ai giornalisti il diritto di 
potersi servire di prestazioni assistenziali pari 
a quelle godute da tutti gli altri cittadini e 
questo mi sembra possa bastare. 

MONALDI. Dichiaro che, in un certo senso, 
sarei contrario a- tutto il disegno di legge. 
Noi andiamo continuamente affermando che 
desideriamo portare tutto il problema della 
Previdenza sociale su un piano unitario e poi 
ad ogni pie sospinto facciamo sorgere nuovi 
istituti permettendo in sostanza una disper
sione di energie. Peraltro riconosco che la 
categoria dei giornalisti è una categoria sui 
generis e, anche per spirito di pace, accetterò 
quindi le argomentazioni del collega Sacco. 
Non mi dichiaro pertanto contrario al disegno 
di legge ma non accetto neanche una parola 
di quel che egli ha detto circa l'assistenza 
per la tubercolosi. Di questo problema ho 
già ampiamente parlato nel corso della recente 
discussione in Senato sul bilancio del Ministero 
del lavoro. Tutti gli Istituti, ad eccezione 
della Previdenza sociale, considerano la tu
bercolosi come una normale malattia. Io potrò 
dimostrare perciò con estrema facilità che 
questi Istituti non fanno una vera assistenza 
antitubercolare. Ed ecco qualche dato: per 
la tubercolosi danno una diaria di lire 600 
per un periodo massimo di 180 giorni, mentre 
l'assicurato della Previdenza sociale vive negli 
istituti sanatoriali nei quali la media giorna

liera di spesa è di 1.700 lire. Quindi, gli altri 
Istituti non. coprono neppure il 40 per cento 
della spesa. Inoltre, qual'è il malato di tu
bercolosi che guarisce in 180 giorni 1 Aggiungo 
che l'Istituto della previdenza sociale assi
cura, dopo la dimissione dal sanatorio, una 
indennità giornaliera che va dalle 400 alle 
300 lire al giorno. Gli altri Istituti non danno 
niente di tutto questo. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Consideri l'articolo 2 del 
disegno di legge. 

MONALDI. Ma lo statuto è già stato appro
vato ed inoltre lei sa che nessun Istituto di
spone di una organizzazione propria, per l'assi
stenza contro la tubercolosi, all'infuori della 
Previdenza sociale. Gli altri Istituti si limitano 
a far curare il malato fuori e restituiscono non 
oltre il 40 per cento delle spese, né possono 
fare altrimenti perchè non dispongono di 
attrezzature né di fondi. Oggi che tutti i pri
vati desiderano essere ricoverati in Istituti 
sanatoriali, perchè dobbiamo noi escludere 
da questo benefìcio i giornalisti % Io penso che 
tutti i soggetti assicurati debbano far capo, per 
l'assistenza contro la tubercolosi, all'Istituto 
di previdenza sociale. A me non interessa 
questo Istituto come tale ma desidero che vi 
sia un'organizzazione unitaria contro la tu
bercolosi. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Le ripeto che con l'arti
colo 2 del disegno di legge noi assicuriamo 
ad ogni modo ai giornalisti prestazioni non 
inferiori a quelle assicurate dalla Previdenza 
sociale. Quindi, anche se oggi si dà meno, una 
volta approvato questo disegno di legge, l'Isti
tuto dovrà dare quello che dà la Previdenza 
sociale. 

MONALDI. Ma io non comprendo perchè 
queste prestazioni non debbano essere affidate 
direttamente all'Istituto di previdenza sociale 
che è certamente fra i più efficienti e perfezio
nati organismi del mondo in materia. Ad ogni 
modo, prima di approvare il disegno di legge, 
si dovrà dimostrare che l'Istituto di previdenza 
dei giornalisti ha i mezzi necessari, l'organiz
zazione e i fondi per provvedere alle prestazioni. 
Inoltre non vedo la necessità di creare una 
organizzazione nuova per 4 mila iscritti. 
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Concludendo, devo dire con molto rincre
scimento, che, se la legge fosse posta in vota
zione così come essa è, io darei voto sfavorevole. 

SALVAGIANI. Dichiaro di concordare in 
piano con le dichiarazioni del senatore Monaldi. 
Anche io ritengo che sia un errore assegnare 
a questo ente la facoltà di assistere i propri 
iscritti ammalati di tubercolosi perchè penso 
che questo ente non abbia la possibilità, né le 
attrezzature necessarie per disimpegnare que
sta funzione. Esistono già enti specializzati 
in questo campo ed io penso che ad essi do
vrebbero far capo tutte le categorie di lavo
ratori. Non so se, emendando il disegno di 
legge, potrà essere precisato con chiarezza che 
per l'assistenza contro la tubercolosi i gior
nalisti debbano far capo alla Previdenza so
ciale, ma ad ogni modo penso che noi potremo 
raccomandare e sollecitare l'Istituto di pre
videnza dei giornalisti perchè stipuli con la 
Previdenza sociale una convenzione con la 
quale affidi a questo ente la cura dei suoi 
iscritti affetti da tubercolosi. 

Desidero poi richiamare l'attenzione dei col
leghi su un fatto. Mi risulta che l'Istituto di 
previdenza dei giornalisti si chiama attual
mente: « Istituto nazionale di previdenza per 
i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" ». Io 
ritengo che sia opportuno inserire anche nella 
nuova legge questa denominazione, che è un 
giusto riconoscimento alla memoria di Gio
vanni Amendola, giornalista e martire delia-
libertà. 

SACCO, relatore. Questo Istituto fu eretto 
in ente morale nel 1926 e non poteva certa
mente avere allora questa denominazione. 
Poiché si tratta di una associazione volontaria, 
io penso che l'assemblea dei giornalisti potrà 
modificare la denominazione dell'ente, ma 
non noi. Io ho qui lo statuto nel testo regi
strato dalla Corte che reca la denominazione: 
« Istituto nazionale di previdenza dei giorna
listi italiani ». 

PALUMBO GIUSEPPINA. Mi associo alle 
considerazioni dei senatori Monaldi e Sal
vagiani. Io comprendo che un istituto come 
la Previdenza sociale non sia il più adatto 
per curare degli intellettuali che forse prefe
riscono andare in cliniche private anche se le 
attrezzature sono peggiori e le rette più alte. 
Forse essi pensano che andare dove si curano 

gli operai non sia cosa adatta per degli intel
lettuali. Invece, proprio lì troverebbero le mi
gliori cure, ed è proprio per sfatare questa 
mentalità errata che io vorrei che nel disegno 
di legge fosse indicato l'istituto con il quale 
l'ente di previdenza dei giornalisti dovrebbero 
stipulare la convenzione per le prestazioni 
antitubercolari. Ed approfitto di questa di
scussione per ricordare al Ministro che tutte 
le categorie di intellettuali hanno in Italia 
bisogno di una assistenza sicura e che lo Stato 
si deve preoccupale di loro, degli scrittori, dei 
musicisti i quali oggi si appoggiano ad enti 
di previdenza particolare ma che, quando hanno 
bisogno di cure serie, non riescono ad ottenere 
niente. E così dicasi per l'assistenza nei casi 
di invalidità e vecchiaia: quando questi intel
lettuali non hanno più possibilità di procu
rarsi da vivere vanno raminghi e fanno una 
fine molto miserevole. Prego pertanto l'ono
revole Ministro di tener conto di queste mie 
osservazioni e di interessarsi del problema. 

BITOSSI. Mi dichiaro d'accordo col sena
tore Monaldi nell'affermare che noi dovremmo 
andare alla ricerca del mezzo migliore per tu
telare, per quanto è possibile, nella forma più 
perfetta, tutti i cittadini italiani. Abbiamo 
la categoria dei giornalisti, categoria importan
tissima, che ha un ente proprio, una organiz
zazione propria con un Consiglio di ammini
strazione che funziona, secondo le dichiara
zioni del senatore Sacco, democraticamente, 
tanto è vero che 25 consiglieri su 30 vengono 
direttamente eletti degli interessati. 

Il collega Salvagiani ha detto che sarebbe 
necessario fare in maniera che la legge obbli
gasse l'Istituto di previdenza dei giornalisti 
a rivolgersi per le prestazioni antitubercolari, 
alla Previdenza sociale, poiché si tratta di 
un ente che ha un proprio Consiglio di ammi
nistrazione, io penso che esso possa studiare 
il problema e decidere da se medesimo. Non 
vorrei che noi imponessimo la nostra volontà 
dato che, essendo nel Consiglio di amministra
zione rappresentato direttamente un gran 
numero di lavoratori, penso che essi sapranno 
difendere in. maniera egregia i loro interessi. 
Desidero piuttosto associarmi ad una afferma
zione del collega Monaldi; noi tutti sentiamo 
la necessità di una sistemazione definitiva di 
tutto il problema previdenziale. Quale sarà 
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la sede opportuna per questo esame ? Indub
biamente la discussione del progetto di ri
forma previdenziale. Invece di perderci in 
discussioni particolari riguardanti questo o 
quell'ente, dobbiamo decidersi ad affrontare 
il problema nella sua interezza. Se noi ci deci
dessimo una volta per sempre - e qui faccio 
appello al ministro Rubinacci che è competente 
in materia - a riorganizzare tutto il sistema pre
videnziale, daremmo finalmente soddisfazione 
a tutti coloro che, come il senatore Monaldi, 
mettono tutta la loro passione e la loro scienza 
per la soluzione del problema, e porteremmo 
un contributo definitivo e sostanziale per il 
miglioramento del sistema previdenziale ita
liano. 

Quindi, concludendo, io propongo che si 
lasci al Consiglio di amministrazione dell'ente 
di previdenza per i giornalisti la scelta dell'isti
tuto al quale rivolgersi per determinate pre
stazioni e rinnovo la preghiera, in particolare 
all'onorevole Ministro, che si affronti con 
urgenza la discussione del progetto per la 
riforma previdenziale. 

PISCITELLI. Non ho esattamente perce
pito il pensiero del senatore Monaldi: sostiene 
egli che l'Istituto di previdenza per i giorna
listi debba far capo alla Previdenza sociale 
dal punto di vista amministrativo e finanzia
rio o solamente dal punto di vista medico
sanitario 1 

MONALDI. Dal punto di vista medico
sanitario. 

PISCITELLI. Allora si tratterebbe soltanto 
di dire che noi facciamo obbligo ai giornalisti 
iscritti al loro Istituto di previdenza di essere 
curati dagli organi sanitari della Previdenza 
sociale. E per la parte finanziaria ? 
^MONALDI. Possono stipulare una con

venzione con la Previdenza sociale e devolvere 
ad essa una parte dei contributi. Oggi, per 
fare una cura chirurgica della tubercolosi, per 
certe difficili operazioni, si può arrivare a 
spendere anche un milione di lire, e sono ben 
pochi i privati che possono affrontare una 
spesa di questo genere. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Ma noi non stiamo affatto 
dicendo che i giornalisti non debbano avere 
questa forma di assistenza. 
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PISCITELLI. A mio avviso tutta la legi
slazione sanitaria è un fenomeno prettamente 
sociale nel senso che interessa tutta la popola
zione, tutti i cittadini italiani. 

Bisogna riconoscere che purtroppo coloro 
che più avrebbero bisogno dell'assistenza non 
ne hanno alcuna. Tutta la nostra impalcatura 
intorno alla Previdenza sociale è fatta in modo 
che solo i lavoratori dipendenti da aziende 
godono dell'assistenza. L'Istituto nazionale 
malattie, con un bilancio di 60 miliardi di 
lire, assiste solo 14 milioni di persone. Questi 
14 milioni rappresentano meno di un terzo 
della popolazione italiana, e non credo che gli 
altri due terzi siano dei benestanti che pos
sano opportunamente provvedere a tutti i 
bisogni nascenti dalle malattie. Questa man
canza di assistenza, soprattutto all'inizio della 
malattia, comporta delle conseguenze tragiche. 
Bisogna impostare il problema nella sua inte
rezza. È un problema di carattere politico e 
economico di grandiosa importanza che do
vrebbe essere affrontato una volta per sempre 
dallo Stato. A me capita tutti i giorni di notare 
che casi di tubercolosi incipiente che potreb
bero essere risoluti definitivamente non sono 
opportunamente curati dall'Istituto della pre
videnza sociale e da altri enti che quando si 
è arrivati già all'irreparabile. Bisognerebbe che 
lo Stato prescindendo da tutte le forme assicu
rative e di previdenza assumesse in pieno 
questo compito. A mio modo di vedere sa
rebbe la maniera più conveniente ed economica 
per tutta l'assistenza delle malattie in genere 
e della tubercolosi in specie. 

Abbiamo i Consorzi antitubercolari che 
usufruiscono dei contributi delle Provincie e 
dei Comuni. Ma è necessario anche l'intervento 
dello Stato, intervento che purtroppo è così 
caotico che i Consorzi possono funzionare solo 
se restano nei limiti dei contributi degli enti 
locali. 

Io penso che dovremmo dare il necessario 
impulso perchè il Governo imposti una buona 
volta la questione in senso generale. 

BARBARESCHI. Il problema che stiamo 
esaminando e per la categoria cui si riferisce 
e per il principio che lo anima è per me inte
ressantissimo. Premetto che il desiderio mio 
e certamente di tutti , come uomo politico, è 
quello di tenere dei buoni rapporti con i gior-



Atti Parlamentari — 700 - Senato della Repubblica 

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 59a RIUNIONE (25 ottobre 1950) 

nalisti. Sono i nostri collaboratori nel Paese 
e certamente nessuno di noi desidera inimi
carseli. 

Quindi è specialmente nell'interesse degli 
stessi giornalisti e delle aziende giornalistiche 
che mi sono deciso a portare il mio modesto 
contributo alla discussionec, contributo che, 
anche per la posizione speciale che ho in un 
giornale, penso si ispiri ad una certa esperienza 
pratica. 

Il nostro relatore ci diceva che in Italia 
i giornalisti sono 4 mila, numero che non per
mette certo di pensare che possano in forma 
economicamente utile provvedere da soli alla 
propria previdenza. La previdenza migliore 
è stata sempre quella che si è basata su grandi 
numeri di assistiti. Quattromila distribuiti in 
tutta Italia non sono certo un grande numero. 
D'altra parte ci sono città come Roma che 
hanno un numero di giornalisti ragguardevole 
e così pure qualche altra città, ma ve ne sono 
di quelle che hanno un numero di giornalisti 
irrisorio. Non si tratta di provvedere solo alla 
prevenzione ma a tutta l'assistenza. 

Ora, di aziende giornalistiche ve ne sono di 
ricchissime e parecchi di noi abbiamo assistito 
a discussioni ampie sui problemi dei giornali 
anche alla Costituente, ma mai si è fatto un 
esame profondo dell'industria giornalistica. 
Ci sono aziende giornalistiche che certamente 
possono sottostare a tutti gli oneri che ad 
esse possono essere caricati, hanno dei forti 
proventi di azienda ed hanno dei grandi finan
ziamenti. Ve ne sono altre che non sono nella 
stessa condizione. Se gli oneri che sarà neces
sario imporre per il funzionamento regolare 
dell'assistenza e previdenza ai giornalisti sa
ranno da aggiungere a quelli che le aziende già 
sopportano - perchè anche un contratto di 
lavoro dei giornalisti comporta degli oneri 
discreti, basterebbe ricordare che un direttore 
di giornale per il solo fatto della assunzione 
immediatamente ha diritto ad avere una inden
nità di buon uscita di un anno di stipendio, 
indennità che per un giornalista diminuisce a 
sei mesi oltre alle maggiorazioni dovute per 
l'anzianità maturata - ho l'impressione che 
molte aziende giornalistiche non potranno 
sopportarli. Già ora accade che alcuni gior
nalisti non possono percepire le indennità loro 
dovute perchè le aziende sono deficitarie. I 

loro crediti sono privilegiati ma bisogna che 
ci sia la possibilità di pagarli. 

Non vorrei che con un provvedimento di 
questo genere aggravassimo la situazione di 
certe aziende per cui potrebbe succedere che 
ci fossero aziende giornalistiche costrette a 
rinunciare alla loro libertà in base alla quale 
furono costituite per andare anche esse a cercare 
dei finanziamenti che certamente se sono fatti 
servono a piegare i giornali a determinati 
interessi. 

Mi pare che quanto ho detto sia sufficiente 
per dimostrare tutta la gravità del problema. 

Ma c'è un altro fatto che merita la nostra 
attenzione. Quasi tutti noi abbiamo vissuto 
nelle aziende dei giornali e sappiamo che per 
entrare come redattore normale in una azienda 
bisogna per lo meno aver dimostrato attitudine 
e capacità. Però non è nemmeno detto che 
i giornalisti siano dei professionisti provvisti 
di una certa laurea perchè i migliori giorna
listi italiani credo che di lauree non ne abbiano 
mai avute, anzi quando arrivano ad essere 
giornalisti qualificati hanno già esercitato 
altri impieghi. Quindi hanno già maturato 
nelle nostre istituzioni di previdenza quanta 
anzianità basterebbe alle volte per ottenere il 
diritto all'assistenza. 

Io sono favorevole a che i giornalisti ab
biano una istituzione previdenziale solo in 
forma integrativa perchè è logico che le mi
sure che si possono prendere a favore di un 
manovale, sono insufficienti per un giorna
lista. Altro è provvedere con una integrazione, 
il che è più facile e meno costoso, altro è prov
vedere alla completa assistenza. Inoltre bi
sogna considerare che questo corpo di quattro
mila giornalisti non ha la possibilità di rota
zione per cui i giovani possano provvedere con i 
loro versamenti ai maggiori bisogni degli 
anziani. Vi è anche il desiderio di non allon
tanare i giornalisti dal complesso dei provve
dimenti generali perchè se parteciperanno 
anche loro alla vita dei nostri istituti previ
denziali più facilmente troveremo in essi dei 
collaboratori allorché si tratterà di miglio
rare e perfezionare le provvidenze generali. 

Per tutte queste ragioni io non. mi sento 
di approvare questo disegno di legge. 

Io non so se il Ministro del lavoro abbia 
trovato nei funzionari del Ministero, che hanno 
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trattato questo problema, quel sentimento 
che nei confronti dei giornalisti noi, a mio pa

rere, dovremmo sentire. Proporrei pertanto di 
sospendere la discussione su questo provvedi

mento e nominare una piccola Commissione 
con il compito di studiare meglio il problema, 
prendendo contatti con una rappresentanza ; 
dei giornalisti alla quale potrebbe dire i nostri 
sentimenti che sono certamente favorevoli 
al miglioramento delle loro condizioni, nel 
senso però di prendere provvedimenti che diano 
garanzia per la continuità del loro trattamento 
e per la libertà delle aziende giornalistiche, 
perchè più di tutto mi preoccupa la possibilità 
che le aziende giornalistiche italiane siano 
asservite a degli interessi che non sono sempre 
quelli del Paese. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Vorrei anzitutto richiamare 
l'attenzione della Commissione sul fatto' che 
questo disegno di legge è stato predisposto 
dal Ministero del lavoro in accoglimento di voti l 
presi ad unanimità da tutti gli organismi rap

presentativi della categoria dei giornalisti, 
Comitato direttivo, Federazione stampa, Con

siglio nazionale della federazione stampa, ul

timi due congressi nazionali della Federazione 
della stampa, con il consenso unanime di 
tutti i giornalisti appartenenti a tutte le ten

denze, correnti e sfumature di cui si colorano 
le varie testate dei giornali. 

■ Questo per rassicurare l'onorevole Barba

reschi che il problema è stato ampiamente di

battuto dalla categoria dei giornalisti, alla 
quale possiamo riconoscere la qualità di essere 
una categoria di persone che proprio per il loro 
livello sociale ed intellettuale sono consapevoli 
di quello che fanno ed hanno il senso della 
responsabilità verso loro stessi. 

Evidentemente quel voto dei giornalisti lo ; 
ho adottato ed accettato nella mia qualità di i 
Ministro del lavoro solo perchè ho ritenuto 
di poterlo condividere. 

Viene in gioco, come ha detto il senatore 
Monaldi e come hanno ripetuto altri, una que

stione di rilevante importanza. Potrebbe sem

brare che questo provvedimento di legge de

roghi da quella via che rappresenta l'orienta

mento prevalente della unitarietà del sistema. 
Davo parò richiamare l'attenzione della Com

missione sul fatto che attualmente tutto il 
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nostro sistema previdenziale, anche in base 
ai voti della Commissione per la riforma, è 
fondato sui lavoratori dipendenti. Ora per i 
giornalisti è stato rilevato, e lo ha fatto in 
maniera veramente lucida il relatore, senatore 
Sacco, che il rapporto di dipendenza si mani

festa in forma assolutamente diversa dal 
normale rapporto di lavoro subordinato, in 
quanto pur essendo il trattamento mensile 
in cifre fìsse, mancano molte delie caratte

ristiche del lavoro subordinato; basterebbe 
accennare all'orario di lavoro, al vincolo di 
subordinazione tecnica che è ridotto ai minimi 
termini trattandosi di un lavoro eminentemente 
intellettuale. 

Questo mi ha indotto ad ammettere che 
uno stralcio della categoria dei giornalisti 
dal sistema generale della previdenza non 
intacca questo sistema e, come vedete, mi 
sono preoccupato di presentare un disegno di 
legge per stabilire che le prestazioni dell'Isti

tuto di previdenza dei giornalisti siano sosti

tutive di quelle generali e non ho inteso avva

lermi della possibilità che mi davano le leggi 
istitutive del sistema della Previdenza sociale 
che prevedono l'esonero per particolari aziende 
e categorie; esoneri non intendo di farne. I 
miei illustri predecessori si sono rigidamente 
attenuti al principio che tutti coloro che per 
legge sono nel sistema della Previdenza sociale 
debbono rimanervi. Gli esoneri debbono essere 
esclusi. Ciò dico per assicurare che quello che 
noi andiamo a fare oggi a favore della cate

goria dei giornalisti non. può costituire un 
precedente per altre categorie e una deviazione 
dai princìpi generali. Noi oggi non costituiamo 
l'Istituto di previdenza per i giornalisti, esso 
esisteva fin dal 1926 e ad esso andavano i 
contributi previdenziali dovuti dagli editori 
di giornali in. base ai contratti collettivi di 
lavoro giornalistico, in quanto fin dall'entrata, 
in vigore della legge 28 luglio 1950, n. 633, 
la quasi totalità dei giornalisti risultavano 
esclusi dalle assicurazioni sociali obbligatorie 
perchè fruenti di retribuzioni superiori a lire 
1.500 mensili. 

Con l'entrata in vigore di quella legge in 
base alla quale è venuta a cadere la esenzione 
dell'obbligo assicurativo prevista dalle norme 
precedenti, buona parte del contributo, già 
affluente all'Istituto di previdenza giornalisti, 



Atti Parlamentari 702 Senato della Repubblica 

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.) 59a RIUNIONE (25 ottobre 1950) 

dovrebbe essere devoluta alle varie gestioni 
dell'assicurazione obbligatoria. Ciò con grave 
pregiudizio per i giornalisti i quali non po
trebbero usufruire delle prestazioni dell'Isti
tuto della previdenza sociale finché non. ne 
avessero maturato il diritto e nello stesso tempo 
non potrebbero più beneficiare del trattamento 
di previdenza e di assistenza risultante dalla 
loro iscrizione presso l'Istituto giornalisti. 
Questo è il vero senso della legge che vuole 
riparare ad un inconveniente. 

Chiarita così la struttura generale del dise
gno di legge, rilevo che con l'articolo 2 viene 
garantito un trattamento non inferiore a 
quello generale. 

La preoccupazione del senatore Barbareschi, 
se i quattromila giornalisti riusciranno cioè, 
a mantenere in piedi questo tipo di previ
denza, viene ad essere superata dal fatto 
che, all'onere per le anzidette prestazioni, 
l'Istituto di previdenza giornalisti fa fronte, 
oltre che con i contributi stabiliti per contratto 
collettivo di lavoro a carico sia dei giornalisti, 
sia degli editori dei giornali, anche con speciali 
entrate derivanti da disposizioni relative alla 
pubblicità economica dei giornali. 

Apprezzo le preoccupazioni del senatore 
Monaldi perchè derivano proprio dall'amore 
che egli porta a questa branca della scienza 
di cui indubbiamente egli è un luminare, preoc
cupazioni che derivano dalla sua vita tutta 
dedita alla cura della tubercolosi, ma mi pare 
che anch'esse trovino piena soddisfazione pre
cisamente nell'articolo 2. D'altronde affidando 
l'assistenza dei giornalisti tubercolotici all'Isti
tuto di previdenza sociale si andrebbe a creare 
una situazione di estrema confusione. Il con
tributo è unico, bisognerebbe dividerlo in due 
tra l'Istituto di previdenza dei giornalisti e 
l'Istituto di previdenza sociale. Tutto questo 
per stabilire un regime rigido che la categoria 
giornalistica non gradisce. 

Comunque dall'articolo 2 risulta che il tratta
mento non deve essere inferiore. Se il senatore 
Monaldi pensa che l'Istituto, per adempiere 
a questo obbligo, debba creare sanatori e ambu
latori antitubercolari ha ragione di dichiararsi 
contrario, perchè non riuscirebbe a farlo con 
quel perfezionamento tecnico che la Previdenza 
sociale ha raggiunto. Si tratta invece di fare 
in modo che i giornalisti abbiano la possibilità 

di usufruire della parte assistenziale dell'Isti-
stituto della previdenza sociale e questo è 
possibile. Io conosco giornalisti assistiti dal
l'Istituto della previdenza sociale che sono 
stati avviati nei sanatori. 

MONALDI. Attraverso i Consorzi. 
RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale. Attraverso l'Istituto dei 
giornalisti che paga le rette all'Istituto della 
previdenza sociale. 

Comunque condivido la preoccupazione del 
senatore Monaldi e ritengo che la via da seguire 
sia quella suggerita dalla senatrice Palumbo; 
posso cioè assumere l'impegno di invitare l'Isti
tuto dei giornalisti a convenzionarsi con la 
Previdenza sociale, per cui attraverso il paga
mento delle eventuali rette sia messa a dispo
sizione anche dei giornalisti l'ottima organiz
zazione sanitaria dell'Istituto. 

Un voto in questo senso che raccolgo e che 
faccio mio dando garanzia alla Commissione 
che provvederò a fare in modo che si giunga 
a una situazione di questo genere mi pare che 
potrebbe tranquillizzare tutti. Perchè rinviare? 
Queste sono cose che abbiamo sviscerato, ci 
siamo fermati a discuterle, si sono manife
state delle preoccupazioni. Coloro che hanno 
queste preoccupazioni sono soddisfatti ? Diano 
la loro adesione. Non lo sono ? Non approvino 
la legge, ma rivolgo questa preghiera ai col
leghi: il pericolo che corriamo nella nostra atti
vità legislativa è che, molte volte, spinti dal 
nobile proposito di far meglio, non facciamo 
niente. Quindi mettiamoci sul piano di appro
vare o di non approvare il progetto sottoposto 
alla nostra attenzione e poi, in materia legisla
tiva non vi sono preclusioni o impossibilità 
di modificare e di migliorare. Chiedo quindi 
che questo provvedimento sia effettivamente 
oggetto di una deliberazione definitiva da 
parte della Commissione. 

PRESIDENTE. È stata presentata una pro
posta di sospensiva dal senatore Barbareschi. 
Ne è stata poi presentata un'altra del sena
tore Monaldi. Il senatore Barbareschi propone 
in sostanza di nominare una Sottocommissione 
che prenda contatto anche con. i dirigenti dei 
giornalisti. Il senatore Monaldi chiede di con
sultarsi sugli intenti dell'Ente per conoscere 
con quali modalità intende provvedere alla 
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assistenza dei tubercolotici. Mi sembra che le 
due proposte potrebbero essere riunite. 

D'ARAGONA. Sono favorevole alla sospen
siva se si tratta di dare a noi maggior tempo 
per una più ampia discussione. Non credo in
vece che sia il caso di accettare una sospensiva 
per la nomina di una Sottocommissione, perchè 
penso che questo progetto sia la risultanza di 
trattative intercorse fra i datori di lavoro e i 
lavoratori di questa categoria. D'altra parte, 
per quanto riguarda l'aspetto tecnico, debbo 
supporre che il Ministero del lavoro, che si 
assume la responsabilità dì questo progetto, 
abbia fatto eseguire i necessari esami tecnici 
attuariali. 

MONALDI. Trasformo la mia proposta in 
proposta di rinvio puro e semplice. 

PRESIDENTE. Il senatore Monaldi pro
pone il rinvio puro e semplice affinchè ogni 
senatore possa prendere contatto con chi vuole 
e assumere le informazioni che vuole per suo 
conto. 

BARBARESCHI. Avevo fatto una proposta 
che una volta sviluppata avrebbe potuto per
mettere alla Commissione di avere la risposta 
degli interessati, e di decidere con maggiore 
conoscenza di causa. 

Comunque se la Commissione delibererà 
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un rinvio puro e semplice cercherò ugualmente 
di procurarmi gli elementi necessari. 

SACCO, relatore. Se il rinvio della discussione 
deve permetterci di prendere dei contatti con gli 
interessati, ritengo sia assolutamente inutile. 
I giornalisti sono stati infatti unanimi nel ri
chiedere al Ministro del lavoro di presentare 
questo disegno di legge. 

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. La Federazione della stampa 
farà un voto di protesta per il ritardo con. cui 
si approva il disegno di legge. Dato che c'è 
l'unanimità più assoluta in questa materia 
nelle Associazioni regionali di stampa, se rite
nete che la Commissione ha il diritto di igno
rare il punto di vista dei giornalisti., bene, ma 
se volete rinviare per esaminare con essi la 
situazione, è tempo perduto. Abbiamo il di
ritto di dire: non approviamo questo disegno 
di legge. Ma se questo rinvio deve servire esclu
sivamente a scopo dilatorio non ne vedo la 
necessità. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta 
di rinvio della discussione. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

La riunione termina alle ore 12,47. 


