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GAPOFERRI , Relatore - L A N T I N I , P A N C O -
NESI , AMICUCGI, Sottosegretario di Stato 

-alle corporazioni, MONTAGNA, \ F O L -
LIERO, P R E S I D E N T E , V E N T U R I , M A S -
SIMINO, B I A G I , ORSOLINI GENCELLI . 

L'adunanza comincia alle 12. 
(Interviene alla riunione il Sottosegretario 

di Stato per le corporazioni, Amicucci). 
PRESIDENTE chiama a fungere da Se-

gretario il Consigliere nazionale Atti. 
Comunica che sono in congedo i Consiglieri 

Nazionali Gaetani Livio, Allegroni, Capialbi, 
De la Forest, Fancello, Fornaciari, Gottardi, 
Moroni Edoardo, Muzzarini, Proserpio, Ve-
ronese, Viola, Michelini di San Martino, Fossi, 
Alberici, Camerana, Donegani, Puppini, Rocca 
Agostino, Tarchi, Ariata, Artelli, Rignardi, 
Gauvin, Cupello, Garbari, Luxardo, Rocca 
Ladislao, Rossi di Montelera, Reratto, Roc-
chetti, Cavina, Marami, Oppo e Ronza. 

Constata che le Commissioni riunite sono 
in numero legale. 

Comunica inoltre che, a norma dell'arti-
colo 31 del Regolamento, è stato autorizzato a 
intervenire all 'adunanza il Consigliere nazio-
nale Lantini. 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 
1940-XVIII, n. 1495, per la corresponsione 
degli assegni familiari agli operai richiamati 
alle armi per esigenze di carattere eccezio-
nale. (1203) 
CAPOFERRI, Relatore, ricorda che il Re-

gio decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, nu-
mero 1495, concedeva agli operai richiamati 
alle armi la corresponsione degli assegni fa-
miliari. La finalità di questo provvedimento 
è evidente e non ha quindi bisogno di essere 
ancora illustrata. È opportuno, però, porne 
in luce l'aspetto politico e morale, in quanto 
si vuole eliminare il grave inconveniente che 
sorgeva dal contrasto fra il godimento degli 
assegni familiari spettanti di diritto all'ope-
raio in quanto tale, e la cessazione di essi nel 
momento in cui egli da operaio diveniva com-
battente. Così pure si è eliminata la stridente 
sperequazione che risultava nei confronti di 
alcune categorie di impiegati richiamati, in 
seguito al trattamento loro fatto col Regio de-
creto 10 giugno 1940-XVIII n. 653. 

Fa presente che l'onere di questo provve-
dimento, che è stato molto apprezzato nel 
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mondo del lavoro, oltre che da parte delle fa-
miglie degli ¡interessati, non potendo gravare 
sulla Cassa per gli assegni famil iar i , è stato 
assunto dallo Stato, e si calcola in cento mi-
lioni circa. La misura è nota, in quanto si 
conservano inalterate le cifre e le aliquote sta-
bilite per gli assegni famil iar i degli operai. 

Osserva che per rendere più sollecito e più 
pratico il versamento delle somme dovute ai 
familiari , converrà apportare al Regio de-
creto-legge alcuni emendamenti , che nella sua 
veste di relatore ha già concordato col Mini-
stero delle finanze e con quello delle corpo-
razioni. 

Propone, quindi, di aggiungere alla fine 
dell 'articolo 2 del decreto-legge il seguente 
comma : 

« In mancanza di delega il pagamento de-
gli assegni è effettuato per i beneficiari mino-
renni alla madre o alla persona alla quale 
sono affidati , oppure ai singoli beneficiari 
negli altri casi ». 

Propone anche di aggiungere alla fine del-
l 'articolo 3 il seguente comma : 

« Nel caso in cui gli interessati non pos-
sano presentare i certificati di cui al pr imo 
comma, il pagamento degli assegni può essere 
effettuato, l imitatamente ai pr imi tre mesi di 
servizio mili tare prestato posteriormente al 
28 ottobre 1940, su presentazione di un atto 
notorio attestante la data del r ichiamo nonché 
la permanenza in servizio mil i tare e il grado 
eventualmente rivestito ». 

Questi emendamenti hanno lo scopo di ri-
muovere le difficili formali tà che, per le di-
sposizioni originarie del Regio decreto-legge, 
mettono.le famiglie dei r ichiamati nell ' impos-
sibilità materiale di fornire in breve tempo la 
documentazione necessaria per poter riscuo-
tere gli assegni. 

Infine fa presente l 'opportunità e anche 
l ' interesse politico di approvare sollecitamente 
la conversione di questo Regio decreto-legge, 
che porta la data del 26 ottobre 1940-XVIII ed 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del-
l '8 novembre successivo. 

LANTINI, pone in rilievo la portata del 
provvedimento in esame, che si inserisce nel 
complesso delle leggi di previdenza sociale 
interessante ormai una popolazione operaia 
di circa venti milioni di persone, e la sua im-
portanza specie nei r iguardi degli operai che 
hanno salari bassi, e per i quali gli assegni 
famil iar i rappresentano una cospicua integra-
zione. 

Fa presenti le difficoltà dell 'attuazione del-
l ' istituto degli assegni familiari , dell'eroga-
zione degli assegni stessi, e della stessa cor-
responsione dei contributi da parte delle cate-
gorie non industriali , osservando che per que-
sta ingente mole di lavoro l 'Istituto della Pre-
videnza Sociale ha dovuto immettere nel suo 
personale oltre 300 nuovi impiegati, improv-
visando una speciale maestranza impiegatizia 
con tutti gli inconvenienti che si verificano in 
tali circostanze, e che solo adesso incomincia 
a funzionare con una relativa regolarità. 

Si dichiara in massima favorevole agli 
emendamenti presentati dal relatore Capoferri 
agli articoli 2 e 3 allo scopo di rendere di più 
facile e pronta attuazione la corresponsione 
degli assegni famil iar i . Ma è di parere che 
tali emendamenti debbano essere modificati, 
sia pure nella forma, per evitare dubbiezze di 
interpretazione e di applicazione e per sem-
plificare ancora l 'opera dell 'Istituto della pre-
videnza sociale che ha tanti altri compiti a 
cui attendere. 

Osserva, r iguardo al comma aggiuntivo 
proposto dal relatore all 'articolo 2, gli incon-
venienti e le complicazioni cui darebbe luogo, 
i] dover, in caso di mancanza di delega, ese-
guire il pagamento degli assegni per i benefi-
ciari minorenni alla madre o alla persona a 
cui sono affidati, oppure ai singoli beneficiari, 
ciò che richiederebbe tutta una lunga istrut-
toria. 

Propone, quindi, che alla fine dell'arti-
colo 2 del Regio decreto-legge sia aggiunto 
invece il seguente comma, che semplifica 
grandemente il lavoro della corresponsione 
delle somme, individuando, per ordine, le per-
sone cui debbono essere pagate : 

« In difetto di azione diretta da parte del 
richiamato, i diritti derivanti dalla presente 
legge, possono essere esercitati, nell 'ordine, 
dalla moglie, dal padre o dalla madre ». 

Ricorda, poi, che il camerata Capoferri 
propone di aggiungere alla fine dell'articolo 3 
del decreto legge, che nel caso in cui gli inte-
ressati non possano presentare i certificati di 
cui al pr imo comma, il pagamento degli as-
segni può essere effettuato, l imitatamente ai 
pr imi tre mesi di servizio mili tare prestato 
posteriormente al 28 ottobre 1940, su presen-
tazione di un atto notorio attestante la data 
del r ichiamo nonché la permanenza in ser-
vizio militare, e il grado eventualmente 'ri-
vestito. 

Concorda col camerata Capoferri sulla pro-
posta di sostituzione dell 'atto notorio ai certi-
ficati di cui al pr imo comma dell 'articolo 3, 
ma anche qui è di parere che si debbano evi-
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tare le complicazioni cui darebbe luogo di ri-
chiamo al rapporto di dipendenza stabilito 
nell'articolo 1 del decreto-legge, e quindi pro-
pone il seguente emendamento, in luogo di 
quello presentato dal camerata Capoferri : 

All'articolo 3 del decreto-legge aggiungere 
in fine il seguente comma: 

« Per ottenere gli assegni relativi ai primi 
tre mesi di servizio militare prestato poste-
riormente al 28 ottobre 1940, in luogo dei cer-
tificati di cui al primo comma può essere pro-
dotto un atto notorio attestante la data del ri-
chiamo, la permanenza in servizio militare ed 
il grado rivestito ». 

CAPOFERRI, Relatore, non ha difficoltà 
di associarsi all 'emendamento del camerata 
Lantini all'articolo 2, ritirando quello proprio. 
Prega, però, il camerata Lantini di non insi-
stere nell'emendamento all'articolo 3 appunto 
per facilitare la pronta applicazione della 
legge. Occorrendo, potrebbe l'Istituto di previ-
denza sociale provvedere, in sede di regola-
mento, a disporre quanto si propone con l'e-
mendamento. 

LANTINI fa presente che tra il suo emen-
damento all'articolo 3 e quello del camerata 
Capoferri non vi è una differenza sostanziale 
ma soltanto una variante di forma, che pure 
può avere qualche importanza. Si lascia in vi-
góre la disposizione del Regio decreto-legge 
che prescrive il documento militare, e si am-
mette anche la facoltà di servirsi dell'atto no-
torio, nei casi in cui non si può avere il certi-
ficato militare. 

CAPOFERRI, Relatore, insiste nel pregare 
il camerata Lantini di ritirare il suo emenda-
mento all'articolo 3, perchè potrebbe dar 
luogo a distinzioni e preferenze nei riguardi 
della natura dei due diversi documenti : cer-
tificato militare o atto notorio. 

PANCONESI fa presente l 'opportunità di 
estendere questo provvedimento, che è di squi-
sita natura politica, anche agli impiegati delle 
categorie aggregate alla Cassa unica per gli 
assegni familiari, e presenta i seguenti emen-
damenti : 

AlVarticolo 1 del decreto-legge, comma 2° 
aggiungere in fine le parole: « nonché agli im-
piegati delle categorie aggregate alla Cassa 
unica per gli assegni famigliari ». 

AlV articolo 4 del decreto-legge aggiungere 
in fine il seguente comma: 

« Per il personale impiegatizio apparte-
nente a categorie aggregate alla Cassa unica, 
l'erogazione degli assegni resta a carico della 

Cassa, permanendo l'obbligo ai datori di la-
voro di corrispondere ad essa i relativi con-
tributi per tutto il periodo di richiamo alle 
armi del personale medesimo ». 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato alle 
Corporazioni, dichiara di essere d'accordo col 
relatore Capoferri sugli emendamenti da lui 
presentati, e se si troverà una formula per 
conciliare glji emendamenti Capoferri e Lan-
tini, non avrà nulla in contrario. 

Avverte poi che non avrebbe difficoltà di 
accettare gli emendamenti Venturi e Orsolini 
Cencelli che propongono di estendere l'am-
bito di applicazione del provvedimento, ma 
a tale accoglimento si oppone il Ministro delle 
Finanze, a cui carico stanno gli assegni fami-
liari. Dà lettura a tale riguardo, di una lettera 
del Ministro stesso, che è ammalato e nella 
impossibilità di venire alla Camera, lettera 
che è stata anche mandata alla Presidenza 
della Camera. 

Aggiunge che aveva pensato di chiedere i l , 
rinvio della discussione per svolgere ulteriori 
pratiche col Ministro delle finanze, ma ren-
dendosi conto della opportunità affermata dal 
relatore di non ritardare oltre la conversione in 
legge del provvedimento, prega i presentatori 
di emendamenti estensivi, di non insistervi. 

PANCONESI ritiene, invece, opportuno 
-che sia rinviata la discussione del disegno di 
legge per ulteriori insistenze presso il Mini-
stro delle Finanze per l'accettazione degli 
emendamenti. Ripete che, trattandosi di ma-
teria politica, bisogna evitare che si creino 
delle zone di malcontento fra gli operai e fra 
gli impiegati, di cui alcuni, dopo essere stati 
richiamati alle armi, continuerebbero a per-
cepire gli assegni familiari, ed altri no. 

MONTAGNA si associa a questa proposta 
di sospensiva, specialmente nei riguardi del-
l 'emendamento presentato dal camerata Ven-
turi all'articolo 1, per il quale gli assegni fa-
miliari dovrebbero essere corrisposti anche ai 
lavoratori disoccupati, il cui ultimo rapporto 
di lavoro, all'atto del richiamo, risulti cessato 
da non oltre 90 giorni. 

FOLLIERO si dichiara contrario alla pro-
posta sospensiva. Fa presente che vi sono stati 
e vi sono degli operai richiamati alle armi, 
che in questo frattempo sono morti e muoiono 
senza che le loro famiglie possano godere del 
benefìcio dell'applicazione di questo decreto-
legge : occorre, quindi, approvarne sollecita-
mente la conversione in legge. 

Circa l 'emendamento del camerata Venturi 
ritiene che, nonostante le difficoltà avanzate 
dal Ministero delle finanze, esso debba essere 
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approvato dalla Commissione, che deve sen-
tire il dovere di assumerne la responsabilità, 
soprattutto per le finalità di carattere politico, 
cui tende la legge sottoposta all'esame delle 
Commissioni. 

CAPOFERRI, Relatore, si dichiara anche 
egli contrario al rinvio, e ripete che è urgente 
l 'entrata in vigore della legge che le famiglie 
dei. richiamati attendono da mesi. Propone 
che le questioni che formano oggetto del di-
battito siano risolte con un decreto successivo. 

PRESIDENTE osserva che, riguardando la 
proposta sospensiva non il complesso del di-
segno di legge ma solo qualche articolo, con-
viene passare all'esame degli articoli del Re-
gio decreto-legge. 

ART. 1. 
« A far tempo dal 28 ottobre 1940-XVIII, 

per gli operai richiamati alle armi per esigen-
ze di carattere eccezionale, che risultino di-
pendenti al momento del richiamo da aziende 
facenti parte dei settori per l 'industria, per il 
commercio e per le professioni e le arti della 
Cassa unica per gli assegni familiari ai lavo-
ratori, e ai quali non si applichi la legge 10 
giugno 1940-XVIII, n. 653, sul. trattamento 
degli impiegati privati e di altri dipendenti 
ad essi equiparati richiamati alle armi, sarà 
ripresa la corresponsione degli assegni stessi 
nella misura ad essi spettante secondo le di-
sposizioni vigenti. 

Gli assegni predetti saranno pure corrispo-
sti dalla data del 28 ottobre 1940-XVIII agli 
operai di cui al comma precedente qualora 
per sopravvenute variazioni nello stato di fa-
miglia dopo il richiamo alle armi abbiano di-
ritto ad essi. 

Gli assegni non sono dovuti agli operai 
stessi che rivestano il grado ; di ufficiale o sot-
tufficiale o che comunque usufruiscano, sotto 
le armi, di un trattamento di famiglia, nè sa-
ranno corrisposti durante le licenze straordi-
narie illimitate o di durata superiore ai 30 
giorni o in periodi analoghi d'interruzione del 
servizio militare ». 

Ricorda che il camerata Panconesi ha pro-
posto- di aggiungere alla fine del secondo 
comma di quest'articolo, le parole : 

« nonché agli impiegati delle categorie ag-
gregate alla Cassa unica per gli assegni fami-
liari ». 

Nota che questo emendamento non è stato 
presentato entro i termini regolamentari, e 
quindi non se ne può tener conto. 

PANCONESI dichiara di insistere, allora, 
sulla proposta di sospensiva del disegno di 
legge. 

PRESIDENTE comunica che il camerata 
Venturi ha proposto di aggiungere dopo il 
comma 2° dell'articolo 1, il seguente: 

« Gli assegni saranno corrisposti anche ai 
lavoratori disoccupati, il cui ultimo rapporto 
di lavoro, all'atto del richiamo, risulti cessato 
da non oltre 90 giorni ». 

VENTURI dichiara che dopo la comuni-
cazione fatta dal Sottosegretario di Stato Ami-
cucci, che il Ministro delle Finanze non ac-
cetta il suo emendamento, è perplesso se 
debba ritirarlo o mantenerlo, perchè mentre 
è assolutamente convinto della opportunità 
della sua proposta, d'altra parte non vorrebbe 
ritardare l'applicazione generale del provve-
dimento. 

LANTINI osserva, dal punto di vista poli-
tico, che non può produrre buona impres-
sione nel ceto dei lavoratori la differenza di 
trattamento, riguardo alla corresponsione de-
gli assegni familiari, fra coloro che al mo-
mento del richiamo si trovavano occupati, e 
coloro che uno o due mesi prima del richiamo 
stesso erano privi di lavoro e vivevano a 
mezzo del sussidio di disoccupazione. Po-
trebbe non sembrare giusto che questi ultimi, 
chiamati anch'essi a compiere il loro dovere 
come militari, vedessero le loro famiglie prive 
dell'assegno familiare, che invece viene cor-
risposto alle famiglie degli altri. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato alle 
Corporazioni, ripete che il Ministro delle Fi-
nanze ha dichiarato di non poter accettare 
questo emendamento che importerebbe al bi-
lancio dello Stato un aggravio maggiore di 
quello preveduto. 

LANTINI propone di sospendere per pochi 
giorni la discussione del disegno di legge in 
modo da compiere nuovi passi presso il Mini-
stro delle Finanze, oppure di approvare l'e-
mendamento Venturi, a condizione che esso 
venga accettato dal Ministro delle Finanze coi 
passi che si faranno presso di lui. 

MASSIMINO fa presente che il disegno di 
legge in esame è, in sostanza, un provvedi-
mento di guerra, ed ha quindi carattere ecce-
zionale ed anche riflessi politici. 

Ritiene, pertanto, che per un tale provve-
dimento non possa farsi questione di spen-
dere o no qualche milione in più a favore_ 
delle famiglie di combattenti, che si battono 
valorosamente per la Patria, e che per essa 
sono disposti a dare tutto il loro sangue. (Ap-
plausi) . 
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BIAGI osserva che il. provvedimento in 
esame è un Regio decreto-legge che ha appli-
cazione senza bisogno di attendere la sua con-
versione in legge. Si può quindi accettare la 
proposta del rinvio della discussione, senza 
per questo arrestare l'applicazione del prov-
vedimento. 

MONTAGNA nota che il provvedimento, 
pur essendo stato emanato, per il suo carat-
tere di urgenza, con la forma di Regio decreto-
legge, e fin dal 26 ottobre 1940, non ha ancora 
avuto applicazione. 

LANTINI fa presente che alcuni pagamenti 
si sono cominciati a fare, e che se il Regio 
decreto-legge non si è potuto applicare nei ri-
guardi di tutti, ciò è dipeso dalla complica-
zione di alcune sue disposizioni, che si pro-
pone ora dì modificare con gli emendamenti 
presentati dal camerata Capoferri e da lui 
stesso. È urgente, quindi, per la sollecita ap-
plicazione del Regio decreto-legge, convertirlo 
in legge con le modificazioni accennate. 

CAPOFERRI, Relatore, insiste perchè il 
provvedimento venga sollecitamente appro-
vato con le modificazioni concordate. 

L'emendamento del camerata Venturi ri-
guarda un numero limitato di lavoratori di-
soccupati, e poiché il Governo in questo mo-
mento è contrario alla sua accettazione, si po-
trà tornare ad esaminarlo successivamente, e 
se il Governo finirà cokeonsentire si potrà ap-
provarlo con un provvedimento separato. 

Conclude pregando il camerata Venturi di 
"trasformare il suo emendamento in una rac-
comandazione al Governo per la emanazione 
di un altro decreto. Intanto le Commissioni 
riunite possono approvare la conversione in, 
legge del Regio decreto-legge con gli emenda-
menti concordati. 

ORSOIilNI OENCELLI si dichiara contra-
rio a questa proposta che finirebbe col dar 
luogo ad un rinvio a tempo indeterminato 
dell'emendamento Venturi e anche di altri che 
egli ha presentato per gli articoli 4 e 5. 

Ritiene che le questioni sollevate da lui e 
dal camerata Venturi debbano affrontarsi e ri-
solversi definitivamente in sede di applica-
zione del provvedimento in esame. 

Si rende conto della necessità che il Mini-
stero delle finanze sia il rigido difensore del 
bilancio dello Stato, ma non crede che esso 
debba avere una sistematica preminenza su 
tutti gli interessi della Nazione e dei diversi 
•settori della Nazione stessa, sì da potere op-

porre un continuo diniego a qualsiasi propo-
sta fatta dai componenti le Commissioni della 
Camera, specie, poi, se questo diniego non 
venga oralmente espresso ed illustrato dal Mi-
nistro responsabile, ma soltanto comunicato 
con una lettera ministeriale. 

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 
se deve svolgere la funzione particolare per 
la quale è stata istituita, deve poterla attuare 
anche nell'ambito delle Commissioni con quel 
rispetto che è necessario, proprio per il fine 
per il quale le Commissioni stesse sono state 
create. {Applausi). 

Chiede, quindi, il rinvio della discussione 
per far presente al Ministro delle finanze le 
ragioni che determinano i presentatori degli 
emendamenti estensivi ad insistere nelle loro 
proposte. 

Questo rinvio non potrà nuocere all'appli-
cazione del Regio decreto-legge che per tale 
suo carattere particolare può essere completa-
mente applicato senza bisogno di attendere la 
sua conversione in legge, ed essendo stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 no-
vembre 1940-XIX, dovrebbe già avere pieno 
corso di attuazione. 

CAPOFERRI, Relatore, torna a far pre-
senti le difficoltà di dare generale applicazione 
al provvedimento senza le modificazioni con-
cordate di cui già si è parlato, proponendone 
l'approvazione a modifica del Regio decreto-
legge. 

LANTINI, si associa e insiste, quindi, nel 
far presente che senza la conversione in legge 
e le modifiche del provvedimento, non sarà 
possibile applicarlo sollecitamente come da 
tutti si desidera, nonostante che l'Istituto della 
previdenza sociale abbia già predisposto il la-
voro necessario. 

AMICUCCI, Sottosegretario di Stato alle 
Corporazioni, si dichiara favorevole a un 
breve rinvio della discussione, che, mentre 
non potrà recare alcun danno, gli permetterà 
di abboccarsi col Ministro delle finanze per 
fargli presenti • le insistenze dei presentatori 
di emendamenti estensivi e prendere eventuali 
nuovi accordi. 

PRESIDENTE propone di rinviare la di-
scussione al 20 febbraio. 

(La proposta è approvata). 

L'adunanza termina alle 13.15. 




