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Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati 
dalla peronospora tabacina

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi 
da iscriversi nel bilancio del Ministero del
l'interno per l'esercizio 1961-62, per la corre
sponsione di contributi di carattere straor

dinario a favore dei coltivatori diretti, mez
zadri, coloni e compartecipanti singoli e as
sociati, nonché di piccoli tabacchicoltori in 
condizioni economiche particolarm ente di
sagiate, che meU’annata agraria 1960-61, ab
biano subito gravi danni in conseguenza di 
attacchi da peronospora tabacina.

I contributi saranno erogati dal Ministe
ro dell’interno attraverso i propri organi
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periferici, sentite le Direzioni compartimen
tali coltivazione tabacchi deir Amministra
zione autonom a dei monopoli di Stato com
petenti per territorio.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi 
e 500 milioni da iscriversi nel bilancio del 
Ministero del lavoro e della previdenza so- 
cale per l'esercizio 1961-62 e da versarsi al- 
l'I.N.P.S. per la concessione, in deroga alle 
norm e vigenti, di un sussidio straordina
rio di disoooupazione ai lavoratori che sono 
rim asti o rim arranno disoccupati in con
seguenza dei danni subiti da attacchi di 
peronospora tabacina nella m isura, per la 
durata  e con le m odalità di cui airarticolo 
seguente.

Art. 3.

Il sussidio straordinario di cui sopra è 
disposto con decreto del Ministro del la
voro e della previdenza sociale per un pe
riodo massimo di 180 giorni e minimo di 60 
giorni per le lavoratrici ed i lavoratori ad
detti alla lavorazione industriale della fo
glia di tabaoco, e per un periodo massimo 
di 45 giorni e minimo di 30 giorni per i 
lavoratori agricoli iscritti negli elenchi ana
grafici dipendenti da aziende agricole a col
tu ra  tabacchicola.

La durata di cui sopra è stabilita con 
decreto per ogni singola provincia in rap
porto ai danni subiti.

La m isura giornaliera del sussidio è di 
lire 400, maggiorata di lire 100 per agni 
persona a carico secondo le norm e che di
sciplinano il sussidio ordinario e straordi
nario di disoccupazione.

Il sussidio compete ai lavoratori di cui 
al prim o comma del presente articolo che

abbiano prestato attività lavorativa re tri
buita nell’ultimo biennio.

Art. 4.

Ai fini del diritto alle prestazioni dell'as- 
sicurazione obbligatoria per la disoccupa
zione involontaria e per l ’assistenza m utua
listica di cui al decreto legislativo luogote
nenziale 9 aprile 1946, n. 212, modificato 
dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 
9 settem bre 1947, n. 981, i periodi di disoc
cupazione di cui all'articolo 2 della presen
te legge sono assim ilati a periodi di contri
buzione.

Art. 5.

All'onere derivante dall’attuazione della 
presente legge per l’esercizio finanziario 
1961-62 viene fatto fronte: per lire 1 mi
liardo a carico del capitolo n. 52 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del
l ’agricoltura e delle foreste per l'esercizio 
1960-61; per lire 1 miliardo a carico del ca
pitolo n. 41 dello stato di previsione della 
spesa dell'Amministrazione autonom a dei 
monopoli di Stato per l'esercizio 1961-62; 
per lire 1 miliardo e 500 milioni con una 
corrispondente aliquota delle enrate deri
vanti dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233; 
per lire 2 miliardi con un prelievo di pari 
im porto da operarsi dall’Istitu to  nazionale 
della previdenza sociale a carico della ge
stione della Cassa per l ’integrazione dei 
guadagni degli operai dell’industria in fa
vore della gestione dell’assicurazione obbli
gatoria contro la disoccupazione involon
taria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle varia
zioni di bilancio occorrenti per l'applica
zione della presente legge.


