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per il reato di cui agli articoli 79 e 338 del 
Codice penale contro l 'onorevole Damen. 

Sarà s t ampa ta , distr ibuita e invia ta -alla 
Giunta permanente . 

Ringraziamenti per condoglianze. 
P R E S I D E N T E . Sono pervenuti alla Pre-

sidenza i seguenti te legrammi di ringrazia-
mento per condoglianze: 

« Dimostrazione affet to resa cotesta Ca-
mera deputa t i conferisce nuovo speciale 
onore memoria illustre concit tadino onore-
vole Nett i e commuove profondamente que-
sta ci t tadinanza che riconoscente ringrazia. 
— Pro Sindaco L A T T A N Z I ». 

« Nel ringraziare E. V. cortese comuni-
cazione prego accogliere sentimenti viva 
grat i tudine ci t tà di Napoli per solenne com-
memorazione suo diletto figlio onorevole 
Palma. Ossequi devoti. — Regio Commis-
sario B A C C A R E D D A ». 

Annunzio di risposte scritte 
ad interrogazioni. 

P R E S I D E N T E , gli onorevoli sottosegre-
tari di Stato hanno trasmesso le risposte 
scritte alle interrogazioni degli onorevoli: 
Alice, Armato , Bagnasco, Baragiola, Bar-
baro, Barbiellini-Amidei, Bassi, Bavaro, Bo-
drero, Canelli, Caprino, Caradonna, Ceci, 
Cimoroni, Fantoni , Gay Silvio, Gasparotto, 
Giarratana, Grancelli, Grieco Ruggero, In-
sabato, Lombardo-Pellegrino, Lo Sardo, Lo 
Monte, Madia, Marchi Corrado, Mazza de' 
Piccioli, Merizzi, Milani Giovanni, Molinelli, 
Olivi, Olmo, Perna, Pirrone, Ribolcli, Ru-
billi, Salerno, Severini, Schirone, Termini, 
Viola, Wilfan. 

Saranno inserite a norma del regola-
mento nel resoconto stenografico delle se-
dute di oggi (1). 

Interrogazioni. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

le interrogazioni. 
La pr ima è quella degli onorevoli Colucci, 

Bonardi, Ciardi, al ministro dell 'economia 
nazionale « per conoscere le ragioni per le 
quali l 'onorificenza della « Stella al merito 
del lavoro » non viene concessa agli operai 
dipendenti dalle Amministrazioni della ma-
rina e della guerra ». 

(1) V. Allegato XIX. 

L'onorevole sottosegretario di Stato pei' 
l 'economia nazionale ha facoltà di rispondere; 

BALBO, sottosegretario di Stato per Veco-
nomia nazionale. La decorazione della Stella 
al merito di lavoro, is t i tui ta dal Regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3167, è dest inata a pre-
miare i lavoratori manuali occupati nelle in-
dustrie, nel commercio e nell 'agricoltura, i 
quali si segnalino per singolari meriti di pe-
rizia, di fedeltà e di buona condot ta . 

Il requisito della fedel tà si ravvisa essen-
zialmente, secondo le disposizioni del decreto, 
nella permanenza, nella stessa azienda, per 
un determinato numero di anni, 25 anni al-
meno, per i lavoratori manuali occupati in 
aziende industriali o commerciali, 35 anni 
almeno per quelli occupati in aziende agri-
cole. 

È evidente che la legge vuole che tale pe-
riodo minimo di anziani tà di servizio presso 
la stessa azienda rappresenti un effettivo 
merito dell'operaio; in altri termini , il requi-
sito della lunga anzianità di servizio nella 
stessa azienda sia dall 'operaio conquistato 
mediante la sua d iuturna opera, non au toma-
t icamente, per virtù di stabilità riconosciuta 
da regolamenti. 

Ora, gli operai dipendenti da aziende sta-
tali molto spesso, e forse nella generalità dei 
casi, godono appunto di stabilità per effetto 
delle disposizioni regolamentari che discipli-
nano l 'ordinamento delle aziende medesime. 

Tale condizione di cose è m u t a t a in se-
guito al recente provvedimento legislativo 
(Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114) 
che approva il testo unico delle norme sul 
t r a t t a m e n t o giuridico ed economico dei sa-
lar iat i dello Stato, in forza del quale gli 
operai salariati dipendenti dallo Stato sono 
in massima par te assunti in base ad uno spe-
ciale contra t to di lavoro a tempo determi-
nato e rescindibile anche prima della sca-
denza, ma i lunghi periodi di anzianità, che 
gli a t tua l i salariati anziani contano, matura-
vano sotto l ' impero delle vecchie norme, che 
al det to personale assicuravano la stabilità. 

È parso quindi al Ministero dell 'economia 
nazionale che i salariati s tatal i non possano 
essere ammessi in blocco, alla concessione 
della « Stella al merito del lavoro », ma che, 
invece, nei r iguardi di questa benemeri ta ca-
tegoria di lavoratori manuali , debbasi pro-
cedere, caso per caso, all 'esame della posi-
zione individuale di ciascuno, per accertare 
se ricorrano gli estremi di legge; accerta-
mento che, per questi operai, comprende 
anche l 'esame del rappor to giuridico che le-
gava l 'operaio all 'amministrazione, e che 


