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neto per orfani di guerra " di Fi renze alle isti
tuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai 
fini del t r a t t amento di quiescenza» (322) (Di 
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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Bergamasco, Ser
toli, Bertone, Bosco, Braccessi, Cenini, For-
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tunati, Jannaccone, Mariotti, Micara, Minio, 
Moti, Oliva, Barri, Fesenti, Fonti, Roda, Bug
geri, Trabucchi e Valmarana. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
il tesoro De Giovine. 

C E N I N I , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa del deputato Vedo
vato: « Equiparazione dell' " Istituto Vitto
rio Veneto per orfani di guerra " di Fi
renze alle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza, ai fini del trattamento di 
quiescenza » (322) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa del deputato Vedo
vato : « Equiparazione dell' " Istituto Vitto
rio Veneto per orfani di guerra " di Firenze 
alle istituzioni pubbliche di assistenza e be-
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neficenza, ai fini del trattamento di quiescen
za », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

T R A B U C C H I . Come noto, nel corso 
della precedente seduta la discussione sul 
disegno di legge in esame fu rinviata per 
dar modo al rappresentante del Governo di 
accertare l'eventuale esistenza di Istituti che 
perseguano fini analoghi a quelli dell'Istituto 
Vittorio Veneto per orfani di guerra di Fi
renze. Ciò allo scopo di vagliare la opportu
nità di far beneficiare delle norme contem
plate dal provvedimento d'iniziativa del de
putato Vedovato anche il personale dipenden
te da tali Istituti. Come lo stesso rappre
sentante del Governo dirà, tale accertamen
to si è rivelato oltremodo faticoso, ragione 
per cui ritengo si potrebbe convenire di ap
provare il disegno di legge in esame unita
mente ad un ordine del giorno — che il rap 
presentante del Governo ha già detto di ac
cettare — con il quale si inviti il potere ese
cutivo ad emanare altri provvedimenti ana
loghi a quello in esame a favore di ogni altro 
Istituto che si accertasse trovarsi nelle me
desime condizioni dell'Istituto Vittorio Vene
to di Firenze. 

D'altronde, occorre tener presente che non 
si potrebbe con un unico provvedimento 
estendere le norme contemplate dal disegno 
di legge Vedovato a tutti gli eventuali Isti
tuti aventi funzioni analoghe al Vittorio Ve
neto di Firenze, perchè ogni singolo istituto 
è regolato da uno Statuto diverso. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il senatore Trabucchi ha 
perfettamente illustrato la situazione degli 
Istituti per orfani di guerra. Infatti, pur non 
essendo stato possibile accertare quanti e 
quali siano, e quale sia la situazione del per
sonale ai fini della possibilità della iscrizione 
alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli 
Enti locali, si è acquisita la persuasione che 
gli altri Istituti hanno ciascuno uno Statuto 
a sé stante. A nome del Governo, invito quin
di la Commissione a prendere nota dell'im
pegno di emanare provvedimenti analoghi per 
gli altri Istituti per orfani di guerra, e in
tanto ad approvare il disegno di legge in 
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esame, il cui articolo unico propongo sia 
sostituito dal seguente : 

« L'Ente morale " Istituto Vittorio Veneto 
per orfani di guerra "' di Firenze è equipa
rato alle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza, ai fini di accertare l'obbligo 
o la facoltà della iscrizione del personale di
pendente alla Cassa per le pensioni ai dipen
denti degli Enti locali. 

« La disposizione contenuta nel comma pre
cedente si applica soltanto nei confronti del 
personale dell'Istituto ancora in servizio al 
1° gennaio 1950 e a quello assunto succes
sivamente a tale data ». 

In tal modo si viene a rispecchiare esat
tamente la situazione dell'Istituto Vittorio 
Veneto di Firenze. 

F O R T U N A T I . Nutro sempre delle 
perplessità e delle preoccupazioni circa la op
portunità di stabilire la efficacia del prov
vedimento in esame esclusivamente a vantag
gio del personale in servizio alla data del 
1° gennaio 1950 o assunto successivamente. 
Infatti, non è detto che non vi siano persone 
che siano state per anni e anni alle dipen
denze dell'Istituto Vittorio Veneto di Firenze 
alle quali ingiustamente sarebbe negato di 
usufruire dei benefici accordati invece a chi 
ha preso il loro posto. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. È stato lo stesso Istituto 
Vittorio Veneto a proporre le norme con
template dall'articolo unico proposto. 

F O R T U N A T I . A maggior ragione 
allora dico che ho delle preoccupazioni. L'Isti
tuto Vittorio Veneto infatti potrebbe aver 
avanzato delle proposte che ignorino i di
ritti di parte del personale ex dipendente. Ri
tengo che se le mie preoccupazioni hanno — 
come credo — ragione di esistere, appro
vando il disegno di legge in esame noi cree
remmo delle situazioni veramente increscio
se. Dico questo, del resto, con cognizione di 
causa, in quanto so che situazioni pressoché 
analoghe si sono verificate per l'Istituto friu
lano degli orfani di guerra. 
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D E G I O V I N E , Sottosegretario dì 
Stato per il tesoro. Faccio notare al senatore 
Fortunati che sarebbe una operazione al
quanto difficoltosa ricostruire la carriera di 
tutto il personale dipendente dall'Istituto in 
oggetto, e che ha cessato il servìzio ante
riormente al 1° gennaio 1950. Occorre in
fatti tener presente che tale personale ha 
beneficiato dì un determinato trattamento 
fino a tutto il 1949, e di un altro trattamento 
a partire dal 1° gennaio 1950. 

Ritengo pertanto che la miglior soluzione 
sia di approvare oggi il disegno di legge in 
esame, il quale, a seguito delle modifiche al 
testo, dovrà ritornare alla Camera dei de
putati. Nel frattempo potranno essere even
tualmente compiuti gli altri accertamenti 
che gli onorevoli senatori riterranno oppor
tuni e dei quali si potrà poi tener conto ap
punto in sede di discussione alla Camera dei 
deputati. 

F O R T U N A T I . C'è un altro punto 
controverso sul quale desidero richiamare la 
attenzione della Commissione : quello che con
templa l'obbligo o la facoltà della iscrizione 
del personale dipendente alla Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti locali. È un? 
formula poco felice, quella della facoltà, per
chè potrebbe essere intesa poi come un mezzo 
per imporre al dipendente, che volesse usu
fruire della norma, di provvedere personal
mente all'intero versamento dei contributi. Se 
invece si contemplasse solamente l'obbligo 
della iscrizione, ecco allora che l'Ente non 
potrebbe imporre al dipendente il pagamento 
degli interi contributi, ma dovrebbe piovve-
dere per la parte di sua spettanza, in ri
spetto delle leggi vigenti. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario dì 
Siato per il tesoro. Per « facoltà » si inten
de la possibilità che viene concessa al di
pendente di stabilire se gli convenga o no 
avvalersi delle norme dettate dal provvedi
mento in esame. Il dipendente, dunque, ha la 
facoltà di iscriversi alla Cassa per le pen
sioni ai dipendenti degli Enti locali ; l'Ente, a 
sua volta, ha l'obbligo di accettare la scelta 
fatta dal dipendente. 
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T R A B U C C H I . Veramente nemmeno 
a me la norma sembra molto chiara in tema 
di obbligo e facoltà. Ed inoltre, se si ritiene 
necessario acquisire altri dati, penso che non 
sia opportuno approvare il provvedimento, 
mandarlo alla Camera dei deputati e poi in 
quella sede riservarsi eventualmente di ap
portare altre modifiche. Perchè è ehiai*o che 
sì complicherebbe inutilmente l'iter del dise
gno di legge. Propongo pertanto di rinviarne 
il seguito della discussione. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno os-
| servazioni rimane stabilito che il seguito del

la discussione di questo disegno di legge è 
rinviato ad altra seduta. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Agevolazioni per il servizio dei 
"piccoli prestiti E.N.P.A.S. " » (405) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca inoltre il seguito della discussione 
del disegno di legge : « Agevolazioni per il 
servizio dei " piccoli prestiti E.N.P.A.S. " ». 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Desidererei dare alcuni 
chiarimenti sul provvedimento legislativo in 

| esame. Per 1'E.N.P.A.S. la situazione effet
tiva è questa : è noto agli onorevoli senatori 
che è stato passato all'E.N.P.A.S. tutto il ser
vizio della cessione del quinto ; adesso a quello 
si aggiunge anche il servizio di piccoli pre-

I stiti, per sottrarre gli impiegati dello Stato 
j alla usura che veniva esercitata da enti pri

vati. Le operazioni per tale servizio di « pic
coli prestiti » saranno delegate soltanto allo 
E.N.P.A.S. ; ma è accaduto che 1'E.N.P.A.S., 
per la molteplicità delle richieste e per il con
seguente lavoro, è venuto a trovarsi in dif
ficoltà. 

B E R T O L I . Dalla relazione del sena
tore Braccesi sì è appreso che tre miliardi 
non erano stati interamente utilizzati. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. No, non erano stati an
cora elargiti ; ma le domande sono tali e tante 
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da sorpassare di gran lunga i tre miliardi. 
E allora il fondo verrà a mano a mano rico 
stituito non solo dagli utili, ma anche dagli 
accantonamenti che l'E.N.P.A.S. farà sui 
propri fondi. Quando poi avrà restituiti i 
cinque miliardi alla Cassa depositi e prestiti 
si sarà già costituito un fondo sufficiente per 
continuare l'attività che gli è stata affidata. 

B E R T 0 L I . L'EjN.P.A.6. prende dalla 
Cassa depositi e prestiti cinque miliardi e si 
impegna di restituirli in 35 anni; però, lo 
E.N.P.A.S., impiegandoli subito in piccoli 
prestiti ai dipendenti statali, recupera quei 
miliardi nel giro di 24 mesi al massimo. Ora, 
non restituendoli subito alla Cassa depositi 
e prestiti, finisce per avere un fondo di rota 
zione e di dotazione, che potrebbe anche uti
lizzare in maniera diversa da quella indi
cata... 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Non è possibile un 
impiego diverso, poiché i « piccoli prestiti » 
sono concessi esclusivamente ai dipendenti 
statali e l'utilizzazione dei cinque miliardi è 
tassativamente stabilita dall'articolo 1 del 
disegno di legge. D'altra parte, ripeto, il nu
mero delle richieste è enorme : i tre miliardi 
sono soltanto destinati per le cessioni del 
quinto; i cinque miliardi, invece, costitui
scono la disponibilità per i piccoli prestiti 
che sono richiesti da tutti i salariati e i di
pendenti dello Stato. Avendo sottratto que
sti piccoli prestiti ad alcuni istituti che eser
citavano una forma di usura, dobbiamo asso
lutamente far fronte a diecine e diecine di 
migliaia di richieste rivolte all'E.N.P.A.S. 
L'operazione è stata studiata attentamente 
e in ogni dettaglio dalla Ragioneria gene
rale, che ne ha dimostrato l'utilità e la op
portunità. 

O L I V A . Praticamente, adesso, di quan
to denaro fresco avrebbe bisogno l'E.N.P. 
A.S. per questo servizio? 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Di cinque miliardi che, 
come ho detto, saranno tutti necessari data 
la quantità di richieste. Tuttavia, l'E.N.-
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P.A.S. non li prenderà tutti in un momento, 
ma a scaglioni; e sulle somme prelevate do
vrà corrispondere il 5,60 di interessi alla Cas
sa depositi e prestiti. 

O L I V A . Non è che la Cassa depositi 
e prestiti aprirà un fido all'E.N.P.A.S. di 
modo che questo ente possa prendere di vol
ta in volta le somme che gli occorrono? 

Poi c'è da considerare un altro punto : sic 
come l'EJNLP.A.S. preleverà i cinque miliar
di in tante tranches di 500 milioni ciascuna. 
l'ammortamento trentacinquennale avrà ini
zio dal prelievo della prima o dell'ultima tran-

, chel 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stalo per il tesoro. Certamente sarà calco-

| lato l'ammortamento dall'inizio del prelievo 
dei cinque miliardi, tanto più che l'E.N.P.A.S. 
mette immediatamente in circolazione il de
naro attraverso i piccoli prestiti ed a sua 
volta oltre che ad averli restituiti in quote 
mensili, ne ricaverà anche l'utile del mag
giore interesse, anche se sempre minimo nei 
confronti degli altri enti che esercitavano i 
prestiti. 

O L I V A . Poiché attraverso la gestione 
di questi fondi l'E.N.P.A.S. non solo riu
scirà a restituire ma anche a costituire dei 
propri fondi che si sostituiranno a quelli 
ottenuti in mutuo dalla Cassa depositi e pre-

I stiti, non sarebbe più saggio che questo am
mortamento avvenisse con un ritmo più ra
pido, anziché trentacinquennale? Mi consta 
che la Cassa depositi e prestiti darà un mu-

| tuo di 40 miliardi alle Poste, mutuo che do
vrà essere ammortizzato in 25 anni. Biso
gna anche tener presente che noi mettiamo 
mano sui fondi che dovrebbero essere riser
vati a determinati scopi di carattere pub
blico e quindi l'ammortamento in 35 anni rap
presenta un immobilizzo di somme che po
trebbero essere destinate a mutui agli enti 
locali. 

| D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
' Stato per il tesoro. Bisogna peraltro tener 
j presente che noi dobbiamo metterci al si-
S curo dalle enormi richieste che ci perven-
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gono dai dipendenti statali, i quali sono una 
categoria specialissima, e che vien fatto ob
bligo all'E.N.P.A.S. di destinare questa som
ma esclusivamente a piccoli prestiti. 

; 
O L I V A . Un'ultima osservazione : dan

do questa autorizzazione all'E.N.P.A.S. ve
dremo quanti altri enti similari chiederanno 
uguale concessione. | 

P R E S I D E N T E . Data l'assenza del I 
relatore senatore B raccesi, che dovrebbe for- | 
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nirci i richiesti chiarimenti sull'operazione 
demandata all'E.N.P.A.S., mi sembra oppor
tuno che il seguito dell'esame del disegno di 
legge sia rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,30. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


