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col ministro, proporrebbe un emendamento ag-
giuntivo all' articolo quinto in questo senso : 

« Le disposizioni della presente legge sono 
anche estese, agli effetti dell'assicurazione, al 
personale di sorveglianza dei proprietari delle 
miniere ». 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente 'del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Io credo che bisognerà rimandare 
questa legge perchè non si possono improv-
visare così gli emendamenti. Vedo aggiunto 
un articolo sesto della Commissione che con-
cerne la franchigia di tasse postali. Ora questa. 
è questione non di competenza del Ministero di 
agricoltura, nè del Ministero dei lavori pubblici, 
ma è di competenza esclusiva del ministro delle 
poste e del ministro del tesoro. Quindi se la 
Commissione accetta di sopprimere l'articolo 
sesto, possiamo andare innanzi, altrimenti chiedo 
che si sospenda di discutere questa legge affin-
chè la questione sia studiata dal ministro delle 
poste e dei telegrafi. 

Debbo poi pregare la Commissione di non 
improvvisare così emendamenti dei quali non 
è possibile calcolare subito le conseguenze. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente della Commissione. 

FILI-ASTOLFONE, presidente della Commis-
sione. L'articolo aggiuntivo ora proposto possia-
mo anche ritirarlo, perchè a noi preme che la legge 
si approvi e non trovi intoppi dinanzi alla Ca-
mera. Ma per giustificare la proposta dell'articolo 
'sesto, dirò che forse abbiamo potuto mancare nella 
procedura per non avere interpellato il ministro 
delle poste e dei telegrafi, ma che gli abbiamo 
comunicato questa disposizione la quale si trova 
nella legge attualmente vigente per gli infortuni. 
L'unica aggiunta che noi abbiamo fatta è quella 
relativa alla Croce rossa. Però se' l'onorevole 
presidente del Consiglio crede che questo arti-
colo sesto porti inciampo alla legge, in nome 
della Commissione dichiaro di non insistere. 
Soltanto desidererei da lui una dichiarazione di 
provvedere in qualche modo nel senso da noi 
chiesto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole presidente del Consiglio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Io non posso fare alcuna dichiara-
zione intorno ad un argomento che non ho stu-
diato io, e che non fu studiato dal ministro 
delle poste e dei telegrafi. Io non improvviso 
m questa materia, e non sono in grado di sa-
pere quali conseguenze possa avere l'approva-
zione di questo articolo. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente della 
Commissione mantiene o ritira l'articolo sesto ? 

FILI-ASTOLFONE, presidente della Commis-
sione. Lo ritiro convertendolo in una raccom-
danzione ; e ripeto che la raccomandazione con-
cerne soltanto la Croce rossa, alla quale credo 
che la franchigia si possa estendere senza in-
convenienti. 

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'arti-
colo quinto. 

< Nel regio decreto di approvazione dello 
statuto del sindacato saranno stabilite, a norma 
dell'articolo 27 della legge (testo unico) 31 gen-
naio 1904, n.v 51, l'entità e L forma delle ga-
ranzie che il sindacato dovrà prestare e i modi e' 
limiti per la costituzione di un fondo di riserva ». 

« Per tutto quanto non è disciplinato dalla 
presente legge si applicheranno le disposizioni 
della legge (testo unico) predetta t>. 

La Commissione propone di sopprimere que-
st'ultimo capoverso. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell' interno. La Commissione ha soppresso il capo-
verso ultimo dell'articolo 5, per farne un articolo 
a parte. Mi pare migliore la formula del Mi-
nistero: perchè sopprimere un capoverso, per 
farne un articolo a parte ? 

FILI'-ASTOLFONE, presidente della Com-
missione. Piuttosto che fare una discussione 
circa la forma di questo articolo, la Commis-
sione è disposta a rinunciare alla soppressione 
che aveva proposta. 

TRIPEPI, della Commissione. Porchè di 
psir iàrB 

PRESIDENTE. Parli pure. 
TRIPEPI, della' Commissione. Poiché fac-

cio parte della Commissione, osservo che è giu-
sto quel che dice il Governo; ma è giusto anche 
quel che aveva fatto la Commissione. Il capo-
verso dell'articolo 5, per sua natura, avrebbe 
dovuto chiudere la legge. Ora, siccome noi ave-
vamo aggiunto l'articolo 6, così ci parve con-
veniente sopprimere il capoverso dell'articolo 5, 
e trasportarlo in ultimo come articolo 7 : ma 
essendo sòppresso l'articolo 6, la proposta della 
Commissione non ha più luogo. 

PRESIDENTE. Dunque pongo a partito l'ar-
ticolo 5 cosìcome ne ho dato lettura. 

(È approvato), 
Gli articoli sesto e ultimo della Commis-

sione rimangono soppressi. 
Si procederà poi alla votazione a scrutinio 

segreto di questo disegno di leggo. 

Discussione del disegno di legge : 
redibiliià del quinto «egli stipendi. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, la 
discussione del disegno di legge: Proroga delle 
disposizioni per la cedibilità degli stipendi. 

Si dia lettura del disegno di legge. 


