
SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

223a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDì 17 FEBBRAIO 1960
...

Preeidenza del Vice Presidente TIBALDI

indi del Vice Presidente CESCHI

INDICE

Cassa depositi e prestiti e Istituti di
previdenza:

MAMMUCAltI

PEZZINI . .
Pago 10912

10902

Votazione per la nomina di tre Commissari di
-vigilanza . . . . . . . . Pago 10902, 10907, 10912 Interpellanze:

Annunzio 10925

Disegni di legge:

Trasmissione

10899

10899

Interrogazion i:

Annunzio 10925
Annunzio di presentazione

~ Abrogazione della legge 9 aprile 1931, n. 358,
e della legge 6 luglio 1939, n. 1092» (143j
(D'iniz~ativa dei senator'i Terracini ed altl"i)
(Discussione) :

Per la morte dell'onorevole Giuseppe
Ernesto Piemonte:

BANFI . . .
BlroSSI . .
DI GRAZIA

JANNUZZI .

10908
10922
10920
10924

PRESIDENTE. . . . .. .. .
LAMI STARNUTI ......
MEDICI, Ministro deUa pubblica utnttlione. .
PELLEGRINI . .
SOLARI
TESSITORI .

10902
10899
10902
10900
10901
10 900

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100;





SenatO' detla Repubblica III Legislatura~ 1089,9 ~

17 FEBBRAIO 1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO223a SEDUTA

Presidenza del Vice

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(are 16,.30).

Si dia lettura del pracesso verbale della
seduta di ieri.

C E M M J, Segretario, dà lettura del
proceS80 verbale.

P RES I D E N T E. Nan essendavi os~
servazioni il proc.essa v,erbaIe si intende ap~
pra~ato.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Camunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smessa i seguenti disegni di legge:

«V,endita a trattativa privata, a favore
del camune di Sanza, di vari terreni dema~
niali, siti nel territaria della stessa Camune,
camplessivamente estesi ettari 457,04,48 e
pravenienti daHa ex Ricettizia di Santa Ma~
da Assunta, per il prezzo. di lire 31.500.000 »
(9\63);

« MadirfìJcazione degli articali 12 e 15 della
legge 13 marzo 19158,n. 3165,cancernente la
Opera ,nazianale per gli a,rfani di guerra»
(9'64), d'iniziativa dei deputati Villa Rug~
gero ed altri;

«Madifica della legge 27 maggio. 19159,
n. 3'24, re'cante migliaramenti ecanamici al
personale statale in attività ed in quiescen~
za» (9168).

Questi disegni di legge ,sar'anna s,tampati,
distribui,ti ed assegnati alle Cammissiani
campetenti.

Presidente TIB ALDI

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E. Camunica che sano
s'tati presentati i seguenti disegni di legge,
d'iniziativa:

dei senatari Gelmini, Bardellini, Cervellati,
Boccassi, Gambi, Fiore, Sacchetti, Banafini,
Mar"chisio, Raasia e Masciale:

«Assistenza di malattia agli ex artigiani
pensianati di invalidità e vecchiaia» (9,65);

dei senatari BOoc,cassi, Fiare, Cerabana,
Leane e M archisia :

«Rivalutaziane delle pensiani dei maestri
di scherma del ruala ufficiali e del ruala civili
equiparati agli ufficiali» (191616);

dei senatori BanC1Jdiese Lambari:

«Inclusiane della semeiotica medica fra
le materie abbligatarie per il canseguimenta
della laurea in medic.ina e chirurgia» (9167).

Questi disegni di legge saranno. stamp'ati,
distl1ibuiti ed ais:segnati alle Cammissioni
campetenti.

Per la morte

dell' onorevole Giuseppe Ernesto Piemonte

P RES I D E N T E. Ha chiesta di par-
Iare il senatare Lami Starnuti. Ne ha fiB.-
coltà.

L A M I S T A R N D T I. Signor Pre~
sidente, onorevali colleghi, è giunta poche
ore ar sona la tri,ste natizia deUa marte, in
Ddine, avvenuta stamane, dell'anol1evole Giu~
seppe Ernesto Piemonte. L'onarevole P.ie~
mante aveva appartenuta ,a questa Assem-
blea nella prima legislatura, dal 1948 al 1953,
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em stato deputato aU'A,ssemblea Costituente
e, prima, deputato al Parlamento italiano
ne11a legis,latura del 1919 e del 1924, appar~
tenendo sempre ai Gruppi parlamentari so~
cira1.isti democratiai.

L'onorevole Piemont,e aveva aderito al Par-
tito fin da,i lontanissimi anni deHa sua pri-
ma giovinezza, quando il Partito socialista
era da poco sorto, quando ,il Partito socia,u~
sta non aveva bisogno di aggettivazioni per
qualificars.i, perchè sentiva connatumle il
sentimento el',amor.e della libertà e la con~
sapevolezza che soltanto nelle libertà poIi~
tiche, di c'ui i:1diritto e la ,legge sono espres~
sione e limite, .le c1a,ssi Iavomtrici avrebbero
trovlato H modo di far trionfare le loro ri-
vendkazioni sociali.

Nato ad Asti, si e'l'a trasfenito giovanissi~
moad Udine per dirig.ere una sezione di
quella benemerita Società umanitaria la,
qua,le riuscì a sopravviv'ere a tante tempe~
ste, e che allom aveva precipuamente cura
dei nostri emigranti. L'onorevole Piemonte
fu nella zona fl1iulana ill fratello maggiore,
quasi H padre, di queste flalangi di monta-
nari e contadini che si preparavano ogni an-
no a varclare le fronti'ere per cercare altllove
JavoI1o e pane.

Durante la reaz,ione f.ascistaegIi oppose
aHa violenza altrui i,l ,candore e la forza
deHa sua fede. Ef quando i,n Italia le <Libertà
poIitkhe furono distrutte, e oalpe'stata la di~
gnità umana, e .gIi uomini ridotti a semplici
cOrse, egIiabbandonò, insieme con altri il
suolo della Patria e v:isse in esUio, in attesa
de11'immancabile resurrezione. Forse senti-
va nella 'suaclandida inlgrellluità ,che anche
neUa storia de,gli uomini, come nelle diutur-
ne v:icende del nostro pilaneta, la notte scen-
de per f,are più bella .J'aurom.

'Quando nel ,cielo della Pahia ritornò l',au-
l'ora delLa libertà e deHa giustizia, egli fu
nuov:amente ne,l,suo Friuli, divenuto per 'lui
la 'sua ,se,conda te,rra, e attorno ,a Isè formò
nuovamente l'or.g1anizzazione del Partito so~
ciaIirsta, v:edendo ancora stringersi a lui mi~
gliaia di uomini che nei tristi anni avevano
conservato, come lui, la speranzla e la f.ede
nel trionf.o deI proprio ideale.

Nell'adempimento dei suoi pubblki dove-
ri fu ,assiduo, dilirgente,perspioa,ce. Ora an~
che lui, uno fra i miglior,i dene nostre vec~
chie generazioni, scompare,e noi socia:Iisti
democratici che lo abbiamo avuto sempre
vicino, compag.no nella battragUa e nella spe-
ranza, s,aIutiamo la sua dipartita con acco~
rato rimpiJanto.

P RES I D E N T E. Ha chiesto d,i par~
lare il senatore T'8Is,sitori. N e ha facoltà.

T E S S I T O IR I. Onorevole Pr,esidente,
onorevoli ,coUeghi, consentite anche a me di
I1ievocare, e Io faecio oon commozione pro-
fonda, la ,figura del senatore Ernesto Pie~
monte. Que1:1iche £eoello parte della nostra
pr,ima legislatura indubbiJamente non 10 han~
no dimenticato e non possono non ric.or-
darIo.

Da11',app,arenza dimessla, quasi ruvido, na-
scondeva dentro di sè un sentimento pro-
fondo, un cuore nobile, una coscienza sen-
sibilissima della giustizia, un equilibrio ed
una fmnchezza viva nella lotta po:1/itica. E
non si sa'rebbe detto che, .ol,tre queste doti,
egli avesse Janche una profonda cu:ltura. Chi,
come me, ebbe a godere deUa sua confiden-
za, sa ,che ,e,gHrivelava una cultuI1a umani-
stiea vasta ed UllJalarga ,c.onascenza del1'ar~
te. Ricolldo quando insi:eme visitammo il Duo~
mo di OrVlieta; egli mi si rivelò un cice.l'one
che prima nonavev.o potuta nè saput.o gCO~
priresotto queHa ,scorza di modestia scon-
trosache egli aveva.

Ma qualche cosa di più mi ha oggi in~
dotto ,a ricordarlo qui dentro; ed è la ve.
natura profonda di umanità che egli sentiva
e che io. stesso ho sperimentata. E perdonate
se un r.icordo personale porto qui oggi, di
front'e all'immagine, aHa slalma di Ernesto
Piemonte, con H quale per ,l'ultima volta,
pI1oprio domenica scorsa, nel1'ospedale civi-
Ie di Udine, potei i:ntmttenermi, quando al'.
mai il sua organismo erra in sf.acela. Un l'i.
cordo personale, dunque. Quan,.do, neHa p,ri~
ma legislatura, ,egli ritenne di vedermi eo~
me svogliato, poca assiduo ai ,lav:ori parla.
mentari, non sfruttatore di queUe quamà che
egli ritenev1a ,i.opossedessi, arrivòa'l punta,
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quasi a stimalarmi a intervenire nelle di~
scussioni, di formiuLa:re e s'O'ttoserivere per
me, a mi'a inswputa, talune inter,rogazioni; e
alla virgilia della discussion'e questo veclCihlO
amico mi veniva ad av'ver:tire d'es:sere p're~
sente all'indo1l1iani dn Aula, e mi 'consegnava,
scr,itti con quella SUia:ealligmlfia tmhaLlante
e saliente dal basso in alto, gli appunti da lui
preparati sull'argomenta e che ia, natural~
mente, non oonos<ceva. Tutta ciò rivela, a
mio avvisa, una sensibilità che definirei di
squisita femminiUtà. E parve, invece, a mol~
ti, uomO' indifferente e scettico! N on a noi
che, in Friuli, patemmo es,perimentare di
quale pronta intuiz,iane e di quale equilibrio
egli fosse in tutti i ,cons!e,slsi'pubbHc.i, nel
Consiglia comunaIe come nel Consiglia pro~
vinciale, e negli altri vari organismi nei quali
egli 18m sempre parte eminente.

Alieno da agni ,settarisma, lont,ana da ogni
faziosità, aIta nella concezione deHe libertà
demacratiche: questa era Ernesto Piemonte.
Talvolta mi 'avvenne di sollecitar la a S1cI"i~
vere ,le sue memorie, sopr,attutto quelle dei
ventidue Ianni da lui trascorsi in F'rancia, ,a
P,arigi, dave soffrì il soffri bile, dove mendi-
,cò i,l 'pane quotidiana, dove ['il ,costr1etto a
trasformarsi in venditore ambulante trai~
nando per le vie un pkcolo carretto can so~
pm alcune cianfrus.aglie da vendere e casì
poter sbareare il ,lunario. Ma fu sempre fe~
dele al1a sua concezione idelale della vita de~
mocratica. Appartenne ad un campo politi~
ca div'eliSo e avverso al mio; ma ci sono nel
profondo taluni elementi che non passona
non aocumull'arci anche nella battaglia, nel
dissenso, neHa disputa, nella polemica poli~
tica. !lo non so se 'esag era e se forse il, ,
sentimento e l'aff'etto filiale che mi legavanO'
ad Ernesto P1emonte aecendono in me pen~
nellate tr,appo vive ed eccessive; ma lasdate
che io vi dica: anche se egli non era osse~
quiente e pmticante della f,ede che io pratka,
non posso non penSlare che ora egli deve
aver ricevuto il premio delLa sua dirittura ,
deBa sua caerenz,a, de1l:a sua cristaUina ane-
stà viss.uta lungo tanti anni di vita. E ciò
perchè la sua figura mi f'a ricorda,re la frase
di un grande polemista cristiana del seconda
secalo, Tertulliano, che dal fonda dell' Africa ,

in polelmik'a ,con ,i suoi avversari, afferm:wa
che l'anima umana est naturaliter christ~ar-
na. ,EicICOperchè io ,in quest' Aula, in questo
mO'menta, di Giuseppe Ernesta Piemont,e non
pO'ssa nan rievocare .J'imma,gine com:rrllOven~
dami, ed augurandomi 'ohe le <gio'Vanig'enera~
zioni, cioè gli uamini che damani, dispariti
noi, come stanna scomparendO' queste figure
patriarcali che rappresentano decenni e de~
cenni di dibattuta e controversa 'e t'Orturata
storia palitica del nostro Paese, le giovani
generazioni, dica, che domani ci sastituiran~
no in queste aule e nei cOllsessi democratici,
non dimenrtJkhi'na la luce che vi'ene da tali
esempi,.

Ernesto Piemonte è morto francesc,ana.~
mente pove,ra, senza nessuno ,aocanta al suo
giacigUo, ferma e diritta casì come lo fu nei
'Suoi ,alnni ,gioviani, c<amje,lo flu durante 'tutte le
battaglie politiche della sua vita, alto e so~
lenne recando la sua bandiera ideale con no~
biltà e rispetto delle opinioni di tutti, ferma
e sicura dei destini e dell'avvenire della de~
mocrazia italiana.

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare il senatore PeIlegrini. Ne ha facaltà.

P E L L E G R I N I. Signor Presidente,
a name del mia GruppO' e mio persanale mi
,assacia alle parole ,altissime pronunciate in
memoria dell'anarevole Piemonte, grande fi-
gura di uamo, nabile figura di combattente
per il grande ide,ale del sacialismo. la sono
certo che i friulani, tutti i friulani, l'O ri~
carderanna con affetta e gr:atitudine per
quella ehe eg.Li fu neIla latta socialista per
la l'Ora redenzione.

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare il senlatore Salari. N e ha facoltà.

S O L A R I. Nai sacialisti non abbiamo
condivisa la posizione palitica a,ssunta dalla
onorevoLe Piemonte can la scissione di pa~
l'azzo Barberini, tuttavia partecipiamO' molto
sinceramente al lutta che colpisce la Sodal~
democrazia itaHana.

A name del mia Gruppa mi ,aslsocio perciò
a questa mlanifesta:zio~l'e di eamlmie!ffiorazione
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dell'onorev01e 'P~em1Jntee 110fac.cio io, friu~
lana, Ipercthè è in rFriuliche eg1i ha svolto la
sua lunga vita poli:t.ica. Venne da noi nlel plri~
mo decenruio del :secolo dal suo Piemonte, ed
è da noi, con la carica che ebbe dall'« Umani~
taria », con i oompiti che aSlsolse per gli emi~
granti friula:ni, che conobbe i contadini e i
montanari e divenne socialista.

Anch'io ho un ricordo personale. Dopo il
suo ritorno dal lungo esi,lio in Fr:ancla, egli.
inertà già avanz,ata, faceva dene lun,ghis~
sime e faticose peregrinazioni a piedi da un
paese aH'a,ltro delle montagne friulane, e
credo che questo sia degno di un sociaHsta,
dimostrando in concreto come egli tmduceSl--
se in prratica le sue idele, perchè, come è
stato qui dcol1dato, è cresciuto povero ed è
mor:to poveI1o.

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare l'onorevoIe Ministro deUa pubblica istru~
zione. Ne ha facoltà.

M E D I C I, Ministro della pubblica
istruzione. Il Governo si associa alle parole
di rimpianto pronunciate in Senato in me~
moria del nostro caro coHega Ernesto Pie~
monte, che molti di noi hanno profondamente
amato, soprattutto per la sua umanità, per
la sua Cialpacità di capire il dolore degli aI~
tri, per la sua vita interamente spesa in di~
fesa dei diritti dei lavo~atori, per aver di~
mos1trato, in ogni circostanza, di :saper sem~
pre anteporre i valori umani al sentimento
di parte.

Prer queste ragioni Il Governo si alss,ocia
sinceramente al cordoglio del s,enato.

P RES I D E N T E. La Presidenza si
associa alle nobili paroIe di cordog'llio pro~
nunciate in memoria dell'onorevole Giuseppe
Ernelslto Piemonte, la cui vita, dedicata in~
teramente alre:levazione dei lavoratori e ,aHa
lotta per l"affermazione del proprio idea:1e,
costituisce un nobile esempio per le giovani
generazioni.

,La Presidenza, inte,rpI'iete dei sentimenti
deE' Assembl,ea, farà pervenire alla famiglia
dell'estinto le condog}ilainzedel Senato.

Votazione per la nomina di tre Commissari di
vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e
sugli Istituti di previdenza

P RES I D E N 'T E. L'ordine de,lg1iorno
reca la votaz,iane a slclrurtiniosegr'eto pe:r Ia
nomina di tre Commissari di vigilanza sulLa
Cassa depOlsiti e prestiti e sugH Istituti di
previdenza.

E,straggo a sorte i nomi dei siena,tori ,chE'
procederanno allo scrutinio dene schede di
votazione.

(Sono estvatti i nomi dei se11JatoriGelmini,
Bussi, Tessitori, Tirabassi e Fiore).

rDichiara ,aperta la votazione.

(Segue la votazione).'

Le urne resteranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Abroga-
zione ,della legge 9 aprile 1931, n. 358, e
della legge 6 luglio 1939, n. 1092» (143)
d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei ,senatori Terracini ed altri:
«Abrogazione deHa .legge 9 a'pri1e 1931,
n. 358, e della legge 6 luglio 1939, n. 1092 ».

Dichiara aperta la discussione genera;le.
È iscritto a parlare il senatore Pezzini.

Ne ha facoltà.

P E Z Z I N I. Signor Presidente, ono--
revoli colleghi, 1'Amministraz,ione capitolina
ha dovuto anche recentemente affrontare l'O
studio del grave problema dei «non resi~
denti», cioè di quella massa di persone che
abitano e vivono in Roma senz,a aver potuto
ottenere l'isaizione nei registri anagrarfici.
Vintento dell' Amministrazione è ovviamente
quello di riuscire a contemperare la Ubertà
di ciroolazione e di residenz,a, sancita dalla
Costituzione, con le concrete poslsibilità di
ricettività e di lavoro offerte dalla Oapitale.

Si è a,ccertato che vivono a Roma non
meno di 250.000 clandestini. È un fenomeno
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inquietante e pDeocC'upante! Il flusso immi~
gratorio si svolge prevalentemente dai paesi
del Lazia, degh Abruzzi, dal Sud, e tende ad
aumentare soprattutto quando }'inverno è
aUe porte e il bisogno spinge aDe decisioni
più gravi, con le tristi canseguenze a tutti
note. Il Comune, infatti, si rifiuta di iscri~
vere l'immigrato nei registri anagmlfici se
egli non produce un certificato da cui risulti
che è stabilmente occupata, peIlchè la legge
del 6 luglio 1939, quella legge che Luigi Ei~
naudi ha definita infame, consent,~ al Co~
mune, s'e non SI verifica tale candizJione, di
negare 1',iS1crizÌonenei registri della papola~
z,ione IIesidente; ma l'immigrato, a sua volta,
non può procurarsi un lavoro stabile senza
Ì!1certificato di residenz'a.

È un cirwlo vizioso, assurdo e eontraddIt~
torio, per cui Ia maggior parte di questi
«non residenti», forzlalti la11a ol,andeSltinità,
non riuscendo ad inserirsi stabilmente nel
tessuto ecanomico praduttiva della città, è
costretta a,d arrangiami, 'a gravar;e sulla pub~
blica aSlsistenza o ad ingrossare quei nuclei
di indigenza che circondano la città, sata-
randane la periferia di squallide bamcche
e di miserandi tuguri.

A quale livello di squallor,e si s'voI1ga la
vita di que1sti nuclei di immigrati sar,ebbe
opportuno che l'autorità rivolge,sse la sua
attenzione re,s,ponsabile non occas'Ìonalmente,
quallldo si determinano eve,nti clamorosi o
drammatici, come la recentissima spaventosa
sciagura delle due innocenti creature arse
vive nella bamcca di VIa Monti ,della Far~
nesina.

Ma il problema dei elandestini di Roma,
eome è noto, si riproduce con uguale e pl'O-
porzionata !gravità ,in mlolti aItri centri, ,so~
prattutto nel nord, e segnatamente neUe città
più industria,uz,zate, come Milano, Torino,
Genova, eccetera.

C'è da domandarsi: il difetto è negE uo~
mirri o neUe i,stituzioni? Io ritengo che il
difetto risieda assai più nelle secande che
nei primi.

Agli uomini si potrà forse rimprovemre
di lalsciarsi troppo facilmente attrarre dal
miraggiO' della grande città; ma quando si
consideri la disuguale distribuzione territo~

riale delle fonti di lavoro fra le varie reg'ioni
itaEane e lo squilibrio economico persistente
tuttom t,ra Nord e ,sud e nell'am;bilto di una
stessa regione, nessuno potrà di,sconoscere
le ragioni profondamente umane chesospin~
gono tanti nostri diseredati frateUi a !lrJù.O~
v;ersi avventurosamente aHa ricer'ca affanno-
sa e disperata di un posto di lavoro o di un
pezzo di pane. Casicchè il difetto è da ri~
cerc,arsi soprattutto nelle istituzioni, che non
hanno saputo o potuto finara arginare, crean~
do fonti decentrate di lavoro e di impiego
produttivo, quella paurosa ondata di urba~
nesimo che spopola le campagne e S'aturla le
« bidonvilles» delIle nostl1e città.

U Iproblema quilndli, prilma ancora che IS'Ù'tto
il profilo giu:ddico, va riguardata sotto que,l~
10 economico e ,sociale, in relazione alle p'iù
vive esigenze che affiorano in tale campo,
delle quaH mi limiterò a f'are qualche bre~
vissimo cenno, dopo che il relatore De Bosio
ne ha già sottalineato la forza cogente.

Affinchè le passibiEtà di l,avol'o afferte da
un determinato ambiente economico siano in~
tegralmente sfruttate, è neces:~ario che la
mano d'opera possa .liberamente 'affluire nei
punti ove la domalnda di lavoro "è maggiore,
adeguandosi al mutevole svilluppo economico
e favorendone la 'sua di,shiibuzione territo~
riale e professionale. Ogni tendenz:a a fissare
la mano d'opera in circosaizioni territo-
riali a in categorie professionali chiuse, ast'a~
colando la sua mobiilità, impedis,ce il pro~
gresso del,l'economia; e poichè lo sviluppo di
questa è ne,cessario per aumentare le occa-
sioni di lavoro, si ri,solve in un aumento della
disoccupazlione.

Dirò di più. Nel quadro delle più sentite
esigenze economkhe e sociali del momentO',
uno Idei problemi di base è sicuramente co~
stituito daUa :Dormazione professionale dei
lavoratorli. Una tempestiva, idonea soÌuzione
di ques,to problema diventa cOindiz,ione di
sviluppo della nostra economia e mezzO'ef~
ficace per aHeviare la disoccupazione mercè
l'inserimento di sempre più vaste aliquote di
lavoratori, debitamente qualificati professio~
nalmente, nel ciclo pl1oduttivo.

Ma a che cosa servirebbe qualiifi,care pro~
fessianalmente dei giovani e dei disoccupati
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se poi costoro nan potessel1o, in piena libertà
da og,ni vinoalo, cercami illlavaro dave se ne
affre l<a passibilità, trasferenda liberameillite
la 'pr,o'Pria r1esidenZla,con il cons,elg'uentepieno
diritto di ottenere l'iscriz10ne neUe liste di
callocaJm)ento della loca:lità in 'cui hanno r,ilte~
nuto di stabiEr'si? Ciò evidentemente vale
sia sul piaJno linternazionale, sia, e maggior~
mente, sul piano interno.

Ora, è stato Oipportunamente ricOirdato an~
che d,a:ll'onorevole relatore che la nastra Go~
stituzione a questo riguardo ,afferma sOilen~
nemente il principio della libertà di circola~
z1:oue e di soggiornOi, oome pUl1edella liher~
tà dli espatrio e di rimpatria, ,di cui è c'Ùrol~
lario 1a libedà di emigrazione. V'articol'Ù 16
della Costituzione dioe: «Ogni cittadino può
cil'colare e 'SoggiOirnare liberamente in qua:l~
si,asi parte del territorlio nazionalle, salvo Ie
limitazioni che la legge stabilisce in via ge~
nemIe per motivi di sanità o di skurezza.
Nessrùna relstr1iziOine !pUÒ eSIS'€Ir:edetermdnata

da ragiani palitiche. Ogni eittadi,no è libero
di uscil'E' dal territor,io della Repubblica 'e di
rientrarvi, s,alva obblighi di leg1ge».

Siamo dunque di frante ana garanzia di
una libertà, quella di circolm'e e ,soggiornare
liberamente nel territorio della Repubblica,
protetta da una riserva raffOirmta dalLa leg~
ge. La Costituziane, ciaè, non soltanta stabi~
JÌ'slce,che il legislaJtore, .e ness'un altr'O, può
porre limiti a questa libertà; ma fissa anche
i criteri ai quaIi ill legi,slataredeve is,pirarsi
nel parre gli eventuali limiti, nel s,enso che
essi non pas1sonoesere dettati se nOin da ra~
gioni di sanità 01di s,icurezza, nan mai qUiin~
di da ragioni poli,tiohe, e soltaJnta in vi'a tg1e~
nerale, casicchè aUa norma generaile non si
può derogare Ican leg,gi special'i.

Ma questo dettato cas.tituz,ionale, estrema~
mente chiara, che riconosce aI cittadino pie~
na libertà di circOilaz,ione interna, è, per lo
meno in linea di prinoipio, contr,addetta da'l~
le leggi f'ascistedel 1931 e ,del 1939 sulle
migraziani interntee cantro l'urbanesimo, di
cui il disegna di Ilegge sottopasto al nostro
esame prapone l'abrogazione.

Che l'articalo 16 deUa Cost,ituziane, carne
ha ritenuto una discutibiIe masrsima della
Suprema Corte (la sentenza 19 giugno 1950

deHa :nr Sezione della CassaziOine penale),
debba cansideral'si carne norma direttiva e
pragrammatioa, e carne tale nan suscettibile
di abragare la Iegisla7Jiane 'ant,eriore, è una
opiniane non candivisa da molti autOirevali
interpreti, i quali ritengOina invece che essa
enunci regOlIe ben determinate, le quaIi di~
soiplinano direttamente e tassativamente la
materia ;casiocihè ~ si 'Ùpina da maJti ~ ullla

narma legis,lativa anteriOire alla rOO'stituzio~
ne la qua.Ie stabihsrC'a limitiaHa Ubertà cli
clircolazione e di saggiornO' per mativi di~
versi daUa sanità e dalla sicurezza, dovrebbe
ritenersi non solocostituz,i'Ùnalmente iUegit~
tima, perchè in contms,to can un prindpio
costi'tiU'z,ionale,mia IGorn\e 'abrag;ata da una
preoisa d1spasiziane che vieta l',esistenza di
limiti divemi da quelIi ta,s,slativamente pre~
visti. Infatti la steslsa materia, in seguito
aH'entrata in vigOire della Castituzione, cioè
il diritto del cittadino di saggiornare libe~
ramente nel territorio dello Stato, si trOive~
l'(jbbe regolata da duecamlandi div'€mi ed
incO'mpatibili, di cui .l'uno imparrebbe e l'al~
t1'Oproibirebbe una certa limitazione di quel
dirittO'. Donde Ia Inecessità di applicare il
principia della lex posterior.

È sulla scorta di queste can:sideraziOini che
mi pare pos,sa e debba ,essere valutata l'iHe~
gittimità de,ua legi,slazione suUe migr:az,i'Oni
interne e sull'urbanesima, di cui il Senato è
chiamatOi a dislcutle~e; legisIaziane che, ema~
nata integralmente durlante H periado fasiCÌ~
sta, è in 'gran parte contrastante can i prin-
cipi liberali deUa Costituziane.

I due prOivvedimenti che quì interessano
sO'no: la Iegge 9 laprile 1931, n. 358, cante-
nente norme per la disciplina e la sviluppo
del1e migraziOini interne, integr:ata da,l de~
creta del Capo della Stato 23 febbraio 1955,
nonchè la legge 6 luglia 1939, n. 1092, re-
cante pravvedimenti cantro l'urbanesimo.
Entrambe sano ritenute oggi in vigOire nella
parte sostanziale, mentre le norme di carat~
te re organizzativa sono avviamente venute
meniO.

Le dispas.izioni contenute neHa legge 1931
si ,possona '0lassi,ficar,ein tre categorie: queUe
dirette ad agevolare can pravvedimenti as-
sistenzia:l,i gli spostamenti della mano d'ope-
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ra ; quelle dirette a dare agli organi esecutivi 
i poteri necessari per accertare la consisten
za della mano d'opera suscettibile di trasfe
rirsi da un luogo all'altro e le possibilità di 
lavoro esistenti nelle varie parti del territo
rio nazionale; quelle miranti a dare agli an
zidetti organi esecutivi il potere di distri
buire razionalmente la mano d'opera allo 
scopo di ottenere il più conveniente impiego 
di essa in tutto il territorio dello Stato. 

Mentre i primi due gruppi di norme non 
danno luogo a questioni, anzi possono rite
nersi conformi all'obbligo dello Stato di pro
muovere il pieno impiego, quelle del terzo 
gruppo sono invece, quando implicano una 
coercizione indiretta, incompatibili con la Co
stituzione. Così, per esempio, l'articolo 7 del
la legge 1931, il quale stabilisce che lo spo
stamento di gruppi di lavoratori e di famiglie 
coloniche da una provincia, per l'impiego in 
altra provincia, debba essere sempre dispo
sto od autorizzato dal Comlmassariato per le 
migrazioni interne, oggi sostituito dagli or
gani del Ministero del lavoro, avrebbe do
vuto essere considerato abrogato, con l'en
trata in vigore della Costituzione, perchè in 
preciso contrasto con gli articoli 4, 16 e 41 
di essa. « E non è piccolo documento del te
nace spirito paternalistico ed autoritario so
pravvissuto a tante vicende, scrive il Maz-
ziotti nel suo " Diritto al lavoro " », il fatto 
che ciò non sia avvenuto e che le principali 
norme della legge del 1931 ed in particolare 
questo famigerato articolo 7 continuino ad 
essere considerati in vigore e continuino ad 
esserlo anche dopo l'emanazione della legge 
n. 264 del 1949, che contiene disposizioni 
contrastanti con la legge sulle migrazioni 
interne, in quanto consente di chiedere mano 
d'opera anche in luoghi diversi da quelli in 
cui è sito l'ufficio di collocamento per ter
ritorio (articolo 13) ed autorizza le Com
missioni provinciali per il collocamento a per
mettere l'assunzione preferenziale dei lavo
ratori non residenti nella località in cui si 
svolgono i lavori (articolo 15). 

Egualmente indubbia mi pare l'incompati
bilità tra l'articolo 16 della Costituzione e le 
disposizioni della legge 6 luglio 1939, n. 1092, 
recante provvedimenti contro l'urbanesimo. 

Nessuna delle ragioni che sono state addotte 
per affercmlare la legittimità costituzionale di 
questa legge (che, come ha ricordato il se 
natore De Bosio nella sua reazione, l'Einaudi 
ha bollato di iniquità con parole roventi), 
nessuna, dicevo, di queste ragioni regge alla 
critica. Non è vero che il divieto di immi
grare nei centri maggiori si possa giustifi
care in base ai motivi di sanità e di sicurez
za di cui parla l'articolo 16 della Costitu
zione, perchè questa norma costituzionale, 
come si è osservato, vuole che la legge non 
invochi solo generiche esigenze, ma si fondi 
su motivi determinati. È assurdo pensare che 
l'afflusso dei lavoratori nelle città sia sem
pre in contrasto con la sanità o con la si
curezza pubblica, mentre spesse volte è vero 
il contrario. Basterebbe pensare, per quan
to riguarda la sanità, alle condizioni di al
loggio e di vita dei contadini in certe regioni 
e, per quanto riguarda la sicurezza, alle in
contenibili agitazioni e ai conseguenti gravi 
disordini molte volte verificatisi nelle cam
pagne, soprattutto tra le masse dei brac
cianti agricoli, spesso disoccupati e sempre 
sottoccupati. 

Di più, se ben si guarda, il principio ispi
ratore di questa legge contro l'urbanesimo 
non è tanto quello di impedire l'afflusso di 
lavoratori disoccupati dalla campagna alla 
città, ma piuttosto quello di impedire il pas
saggio dei lavoratori della terra ad una di
versa attività, di impedire cioè che i lavo
ratori agricoli, senza giustificato motivo, ab
bandonino la terra alla quale sono adibiti. 
Finalità codesta che non può in alcun modo 
essere collegata a quelle sole limitazioni di 
carattere generale, cioè non riguardanti 
classi o categorie come tali, e dettate da ra
gioni determinate che la Costituzione con
sente. 

Queste considerazioni, come ho già rile
vato testé, risultano avvalorate, se si consi
dera la legge contro l'urbanesimo in connes
sione con la disciplina sul collocamento oggi 
in vigore. La prima vieta il trasferimento 
nei Comuni compresi entro le categorie in 
essa indicate — cioè capoluoghi di provin
cia, Comuni con popolazione superiore ai 25 
mila abitanti o aventi notevole importanza 
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industl1iale ~ di persone che non vi siano
obbligate dalla carica, dall'impiego o da.lla
professione oche non vi abbiano conseguito
un'occupazione stabile. La legge n. 264, a
sua voIta, stabiilisce che chiunque aspli.ri ad
essere ,avviato al lavoro alle dipendenze al-
trui deve iscriversi nelle liste di c01locamento
presso gli uffici della circÙiscrizione in oui ha
la propDia residenza. Veffetto congiunto di
queste due nO:rn:1Je,,di cui una proibisce il
trasferimento della residenza, a meno che lo
interesisato vi si sia procurata un'occupa-
zione, e l'rultra gli impedisce di procura~slela
perchè gli impone di cercarse:l1a SÙiloladdove
risiede ~ 'anche questa mi ,sembra una norma
che mal si conciHa con l'a,rticolo 16 deUa Co-
stituz,ione ~ è quello di bloccare ogni movi-
mento ,di mano d'opera diretta verso i Co~
muni an~idetti.

\7:ero è ,che, siccome le le,ggi positive 'n0lIl
sÙ'no in gmdo di impedire che operino le
leggii di natura, il movimento è avvenuto ed
avviene lo stesso ed ill risultato di questa
legiislazione è stato quello di gettare il di 'Sor-
dine nell'anagrafe dei Comuni italiani, la
quale più non registra chi di fatto vi risiede,
ma chi dovrebbe dsiedervi in V'irtù di Ulna
legge inopemnte, nonchè di av,er reso più
difficile ane masS'e affliuite nelle 'Città di ot~
tenere un lavoro, proibendo loro di valersi
del servizio di coil1ocamento.

Se una tale condizione sia cosa conforme
all'o'bibHgo <che Icostituzionalmenrte incGrnhe
allo Stato di promuovere le condizioni che
rendano effettivo lil diritto al ,lavol1odei suoi
cittadini, è una ,domanda che ha impJicita~
mente in sè la propria risposta.

IPoi,chlèdunque, ,si,a ,che venga riJguardato
sotto il profilo 'giuridiico, sia che lo siÌ l1iguardi
sotto que},loeconomico e sociale, non può sus~
sistere dubbio circa la retta interpretazio-
ne deU'articolo 16 della Oostituzione, che
consacra la piena 1ibertà di movimento del
cittadino in omag,gio ad una ben determi~
nata esigenza giu:r.idica, economi,ca e soc.ia,le,
appare di tutta evidenza che ,l'abrogazione
deUe Leggi del 1931 re del 1'939 rap>pr:ese<nta
la oonditio sine qua non del1'attuazione de,l
precetto co~tituzionale,

SenOlnchè, con l'abl1ogazione sic ct simpli~
citer delle predette anacronistiche le,ggi, i
gravi e 'complessi pJ:1oblemi relativi a11>a .1i~

bertà di circo1'azione dei cittadini non :si pos~
sono ritener,e senz'altl1Oe definitivamente ri-
solti; tanto meno queLlo di d.is.c.iplinare in
qualche modo e di circÙ'ndare di qualche Ie~
gittima cautela il flusso emigratorio nei mag-
giori centI'li, peJ:1chèes,so si ade,guialla 10'1'0
capacità ricettiva ,e di occupazione. Sarebbe
certamente una Mbertà falsa ed effimera
quella di poter:s,i insediare nelle grandi città,
ma con ,il risultato di cadere in una più
squalilida mi,seri'a, nella mendicità o addir,it-
tura neUa de1inquenza e nella prostituzione.

)È a questo punto, onorevoli senatori, che
sorgono le maggIori difficoltà. Le conclusioni
delHe'va:de cO!ffi\lll!issiOlnidi 'srtudio e lIe IprOlpo~
ste fino ad oggi elaborate in sede extrapar~
Lamentare non mi pare che abbiano fornito
matel1ia suffidente e valida per una soluzio-
neesauri'ente deli vari problemi.

Il Senato giudicherà se il tentativo fatto
dallla 10" Commi,ssione, ed in particÙilare dal~
la Sottocommissione che ha avuto l"incarico
di ri~1aborar:e lil ,disegno di legge, slia da ri~
tener:si valido, quanto meno per una golu~
z,ione sper.im:entale, m~ntl1e va ribadit,a .J'Oip~
portunità di una revisione integrale della di~
sciplina den'emigra:àione interna e dell'av-
viamento al ]avol1o.

Sostituito il sistema del'la rigorosa terri~
tori,a1ità nel c.oUocam:enrtodeUa mjano d'opera
con altro sistema più conforme aHo spirito
della Costituzione ~ oSiserva 'in prolposito il

senatore De Bosio nella sua relazione ~, si
rendeva necessario dettare 'alcune norme che
f'acilitassero ill passaggio dan'uno all''altl1o Sii~
sterna. Nel propOll1retaI.i norme la Commis~
sione ha dovuto tener presente l' atteggia~
mento che lo Stato deve necessariamente as~
sumere a termini della Costituzione, relati~
vamente al problema della distribuzione ter~
ritoriale della mano d'opera. Se soltalJJto ra~
gioni di sanità e di- sicurezza possono g,iu-
stificare limitazioni a1:1<a'libertà di circolazio--
ne e di soggiolrllo dei cittadini, la conseguen~
za necessaria è che non possono els,sere sta-
bilite limitazioni per motivi divel1si; come
potrebbe e1SS611e,per e,sempio, queHa di ot~
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tenere, in funzione di certi criteri econ'Omici,
una determinata l1ipartiziO'ne deUe fDrze di
lavor'O ne},}evarie parti del t,er,ritDrio lliazii'O~
naIe.

Quand'anche si vole,sse attribuire, secondo
l'O'pinione del MO'rtati, carattere cQgente 'ai
control1i di cui paI1la 1'.articDID41 del1:a GD~
,stituzione, dovI1eibbe lrI,mlaner fermp 'che, in
lVir'tù deill'articO'lD }6 del1a stessa, questi con~
troUi n'CIn 'p'OtrannO' anai rig1uardare la di ~

stribuzione deUa IDjano d'opera. Ciò è con~
feranato daIl',a:rti.coIO'120 della Costituzione,
che parla di dirittQ dei cittadini di €Iserc,itare
in qualunque parte del rterritoriO' ,Ilia,zionale
la ,lD:m 'p'rod'essione, imlpiegO' o lavor:o. N on
[)IUÒ,quindi, 1.0Stato imJpO'rrre,ai cittadini di
eserci,tar'e la ,1'0,1'0ra'ttivi'tà .soltantO' laddove
JQ ri,tenga .opportunO', ,senza distrUl,g1gere la
libertà di d.rcolaz,ione e di sogg,iorno, cioè un
,aspetto es,senziale di quella Ebertà della p'er~
sona, che è una del1e bas,i della CostitlU~
ZIone.

E si aggiunga che' anche la Jibertà della~
VDrD non .avrebbe senso ,se non fosse ac~
compagnata da1.1alibertà di svolger'e i:l pro~
priD lavoro dovunque ciascuno 10 ritenga più
conveniente.

Il comp'itQ deHo Stato dev:e essere p,iutto~
stO' qu,eHo di ag~evolare Igli Ispostamenii drena
mano d'opera ed anche di indirizzar1i cOIn
provvedime,nti indiretti, nel modo più adat~
to per assicurare il ma,ssimo impiego, ma
non mai di sottoporre tal,i spostamenti ad
un regime di autorizzazioni.

Ispirandosi a queste p,reme,sse, e cOInqU8~
ste precise finalità, :Ia lOa Gommi,ssione ha
elabomto e propone 'aH'aprprrova'zione del Se~
nata Ie modificazioni alla le,gge n. 264. de]
1949, neill',intento di cDlmare il VUDtO'CDnse~
guente al1'linvocata abrogazlione dell'incDsti~
tuzionale legis:lazione su'll',emi,grazione intpr~
na e contro l'urba,nesimo. Il Senate è ora
chjamatD a perfez,ionare, se del caso, il la~

VOl'Odella Commi,ssione; ma intanto mi pa~
re che una conclusione possa essere pacifica~
mente assunta e accettata, che ci'Oè,ab0lendo
il regime ViincoJi,sttcotuttora in atto, i:l Se-
nato realizzerà, in omaggio a,i ,principi co~
stituzionali, quella maggiDre mDbilità de'Ha
manO' d'opera che lo StatO' deve agevO'lare.

sia entro il p:mpriD territol"io, sia, per qualr-

tO' gli è pDssibile, da questO' territDr.io verso
queHD degli altri Stati, in relazione al suo
compitO' fondamentale .di creare le condizio~
ni atte a dar lavorO' e benessere .a tutti i
ciUadini. (Applausi dal centro).

Chiusura di votazioné

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
votazione per la nomina di tre Commissari
di vigilanza sulla Cassa depositi e prestitli 'e
sugli Istituti di previdenz.a, e invito i s.ena~
tori scrutatori a procedere allo spoglio delle
schede.

l/(anno pre1so pa11te alla votazione i senll,"
tori :

Alberti, Angelilli, Alngelini Cesare, Ange~
lilni Nicola, Arcudi, Azara,

Baldini, Banfi, BaraccD, Barbareschi, Bar~
deUini, Battaglia, Battista, Bellisari'D, Bene-.
detti, Be,rgama,scD, Berlingieri, Bertoli, Bi~
tossi, Boccassi, Bona:fini, Bos,co, Braccesi,
Buizza, Busoni, Bussi,

Cardorna, GaIeffi, Capalozz,a, Garel:1i, Oa~
rOlli, OarusD, Ceromi, Cenini, Cer:abona, Oe~
rica, Ceruni Irel:li, Gerveillati, Chabod, Chio~
la, Cianca, Gingolani, Conti, Corbe.llini, Cor-
naggia Medici, GriscuoIi,

D'Albora., De Bosio, De Giovine, De Loo~
nardi,s, De Luca AngelO', De Luca Luca, Di
Gmz,i'a, Di PrisoD, Di RoccO', Donati,

Fabbri, Ferrari, Fiore, Florena, Focaocia,
FOI1tunati, Franza, Franzilni,

Gaiani, Gallotti Balboni Luisa, Gar1atD,
Gatto, Gelmini, GencO', Gerini, Giacometti,
GianquintD, Gombi, Gramegna, Grampa,
GranzottD BassO', Grava, Guidoni,

,I.ndeni, Iorio,
J annuzzi, Jervolino, J odiee,
Lami Stamuti, Leone, Lepo,re, Lomba.rdi,

Lorenzi, Lussu,
Macaggi, Mlaglia,nD,Mammucari, Marabim,

Marchisio, Mariotti, Masciale, M,as,sari, Mals-
simo Lance:110tti, Medici, MencaragUa, Mer~
lin, Messeri, Milcara, Militerni, Minio, Molè,
Monaldi, Moneti, MO'nni, Montagnani Ma-
reUi, MorO',
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Negl"i, Nencioni, Nenni GiuHana,
Oliva, Ottolenghi,
Pajetta, P'alermo, P,alumbo Giuseppina,

Paratore, P,arr:i, PllJsquaHcchio, P,astore, Pe~
lizza, PeLlegrini, Pennisi di F'lor:istella, Pe~
senti, Pezz:ini, Pias€llti, Picardi, Pkchiotti,
Piccioni, Pignatelli, ProIa,

Restagno, Riccio, fRJistori, Roda, RlOmano
Amtonio, Ronza, Rluglgreri, Russo,

Sacchetti, Samek Lodovici, Sansone, San~
tero, Sartori, Savio, Scappini, Schiavone,
Scotti, Secchi,a, Sibille, Simonucci, Sollari,
Spagnolli, SpaUino, Spano, Sp,asari, Spez-
2:Jano,

Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tirabassi,
Trabucchi, Tumchi,

V'llJlenzi, V'llJllaur.i, Valmarana, Varaldo,
Vergani,

Zaccari, Zampieri, Z,ane, Zannini, Zanoni,
Zanotti Bianco, Z,elioli Lanzini e Zoli.

(111 in cOf(~gedo il senatore R,agno).

Ripresa della discussione

P RES I D EI N T E. È iscritto a par~
lare il senatol'e Banfi. N e ha facoltà.

B A N Fl. Signor Presidente, onorevoli
eolleghi, siamo chiamaJti a discutere H di\Se~
gno di legge, proposto dai senatori Terradni,
Mammucari ed altri, sull'abrogazione delle
leggi 9 aprile 1931 e 6 luglio 1939.

Orbene, tutto dovev,a lasciar credere che a
questa discussioll2 non fosse necessario ar-
rivare. In eff'etti, neLla seduta del 22 dicem~
bre 1947, 1'Assemblea costituente approv,ava
la OostituziollC deUa nostm Repubhlica e con
essa i principi fi'ssati daH'artieolo 4 e dall',ar~
ticolo 16. Con iJ',articolo 4 ,la rRepubblica ri-
conosce ,a tutti i <Cittadini il diritto 'alllavoro
e promuove le condizioni che rendono effet~
tivo questo diritto; con l'articolo 16 si stabiH~
seeche ogni cittadino può circolare e ,sog~
giornal"e Uberainente in qualsiasi parte ,del
territorio nazionale, salvo Ie :!<imitazioni che
la legge ,stabilis,ce in via generale per motivi
di sanità 'Odi sicurezza. Queste :afflermazioni
della Costituzione hanno indubbiamente ca-
rattere precettivo e, in base a,U'articolo 15

delle preleggi, per ,cui la legge successivla
abl"oga di ,diritto ,la legge precedente, le Ileg~
gi del 1931 e del 1939, che ponevano gravi li~
mitazioni aUa Ubertà di circolazione e di sog-
giorno per i cittadini in ,quanto lavoratori,
dovevano ritenel1si abrogate ipso jure.

È avvenuto, invece, ,che Idurante tutti que~
svi anni, i pareri sulle leggi dell 1931 ,e del
1939 non fossero unanimi, nel sellSO della
loro implicita ,ahmgazione, ed ecco pertanto
che ,ci tl"OVlÌ'amo,a tredici anni dalla promul~
.gazione del1a Costituzione, la doverne discu~
tere. Mi pare del tutto superflu'O soffermarmi
a lun~o per :esaminare il caratteI'ie deUe due
leggi ehe ,il Senato è dli'aml,ato ,ad albrogare.

Si tratta Idi Ileggi ,di p(llizia, oOlsa,che IdeI
resto ill'elatol"e ,alla Ilegge del 1939, Ippolito,
non aveva nessuna difficoltà a riconoscere aHa
Camera dei f.asci nella seduta del 25 mag~
gio 1939.

P,er il fascismo Mberti,cida tutto, o quasi
tutto, isi dduceva nel nostro Paese ad un ipro~
blema di .polizila; non Isolo la oimollazione dei
lavoratori nel no,stro Paese, ma persino ila
circolazione dei .cittadini neUe strade. Chi
non ,rioorda rimperioso monito deHa polizi'a:
« circolate» che veniva ripetuto lagni volta
che ci ,si fermava in piazze ,che erano ,riser~
vate a geral"chi del fasc1smo?

E ha f,atto bene i,l nostro l'Ielatore, senato-
re De BOosio,nella sua relazione a riportare
la definiziOone che Luigi Emaudi, uomo non
certo dotato di s,pil'lito rivoluzionario, aveva
dato 'suque'ste due leggi, ,chiamandole :
« Estensione dell'istituto del domicilio 'ooatto
e ristabilimento '<ieHaIservitù deHa gleba ».
Il Tichiamo flatto è ,estremamente pertinente
ed importante pel'chè effettivamente mette
in evidenza che nOli Ici stiamo .accingendo a
smantellarle in modo definitivo un'a,ltm .di
quelile ,leggi cile limitavano la :libertà dei cit-
tadini.

FRA IN Z A. Lei ignora ill ,contenuto di
quelle ,1eg,gi; se ne 'concoscesse bene il 'ccmte--
nuto non ripetel"ebbe 1"affermaz;ione f,atta dwl
re latore, 'la rerspingerebbe.

BANFI.
ni dèl relatore,
E ina udi.

Condivido 'sia le affermazio~
sia Ie 'affermazioni di Luigi
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Le leggi ,del 1931 e ,del 1939 avevano. uno
scapa p:reci,sa, quello di evitare che i conta~
dini landassera ad imgrossare il p,mletar1ata
industri/aIe, ,cheer:a natur:almente il centro
viva di opposizione al I1egime dell'epoca. Na~
turallmente non si riuscì 'a questo, ,ed i risul~
tati della lotta ,di opposizione sono testima~
niati dai fatti accaduti.

Ma questa è i,l 'passata e non ci interess,a
se mOllsotto. il profilo starico 'e per tr:ame
nns€lg1ll'aill1)ell'tocihe, 'v,in00Iando ,e limitando la
libertà del ,cittadino, IllOltl'si ,ri,so.l'vano,prohle~
mi 'grav,i come queUi deWurbanesimo. L'iUr~
ball'esilIIliO,inf,at'ti è determlilnata dalla inca-
pac.itàd€llla cLasse diri\~ente di CreRl1enuo'Vi
posti di ,lavoro ,là dove i c/i1Jtadini nOrmlal-
mente risiedono, con la canseguenza che i
lavoratari v;en:gonacacciati daLLelaro. normi3Jli
residen7Je Iverso le grandi città ,CJhecostitui-
sconosempre il mira'~gio di lav<ora ,e ricchez~
za. IMi,gliiaiae crnig1liailadi lavoI'iato:ddande~
stini ,si sono ,casì afflel1ti sul !illJereato del la-
voro 'neLle nost:re Òttà. E, H collega ,senatore
Piezzini ha l1icardata anooe La imponenza di
questo fenomeno, soprattutto l1elativaanente
ai g"lrandi centri indust,dali del nord e "a Ro-
lIlla; n1japoiohè questi lavomtari ,erano in ipO~
siziol1Je irregoLare, il valor,e della 10.1'0forza
di llalvoro 'veniva naturamente depJ"leZZialto,
per 0ui i contratti ,calletti'Vi di LaiVoravale~
vano per ,i ,lavor'atoI'li ,regaLi, mia non per i
clandestini i qua,u dovevam.o 'aocetta:re le pa~
gheilIlllposte dal datorle di lavoro e nartJUra,l-
mente il datare di lavoro 'apP:l1O'fittava del
:fiatto Iche il lavo:ratare non poteva protes:tare,
'pena il ilicenziamell'to ,e ,il foglio di vi,a obbli-
gataria 'per il paese d'orig~ine.

Questi dandestini nOon,gadevano delle assi~
curaz.iani ,sodali, nan godev:ano di alcuna ;pro~
t,ezionee .in realtà delpr,imevano 'tutta iÌlllll1/er~
cato del ilavora. EI questa t:riste sorte, che
è ,stata di malti, di trappi >Cittadini itaUani,
che lla miseria cacciava dalla terra verso le
città, nan ha '8oubìtosostanziali madificazrronii
nel dopoguerra, anche se naturalmente non
c'è sta t,a più que11'oppressione poliziesca che
c'era prima.

N E N C IO N I. V,orrei che lei pofltas,se
un solo esempio. in cui :la 'palizia si sia o.ccu~

pata di questi fatti. Un salo es-empio! (Com~
menti dalla sinistra). Arra,slsisca quando dice
bugie .come 'queste, menzagnecame queste'!
Sano menzogne troppo grosse e voi siete tr:op~
popi000Ji per dirle!

M A R IOT T I. Chissà ,dove viV'e'valei
negli ,anni del fascismo!

N E N C I iO N I. <Chiedo un '<casosal'O.
(Interruzione del senatore Caleffi. Pl'oteste
dalZa sinistila).

S O L A R :1. L'mni'grazione \Siè infittita
di poveI1i lav:ar:atori che hanno dovuto lascila~
re l'Italia perchè nan e:rano fasdsti.

N E N C li:O N I. Vi ch~eda un B0'loeSiem~
pio! (Pro't,este e interruzioni dalla sinistra).

F ,RA N Z A . Chiudiamo. l'dillddell'te;
ma la preci,sazi'0'ne andwVia fattaperc:hè qui
si ,parla seriamente.

M A R IOT T J. Franza, non ti m~rab~
biare !

N E N C IION I. Vi chiedo un es.empio
solo! (Interruzioni ,dalla sÙnistra).

S O L A R I. Ci sono ,decine di migl:ÌJa:ÌJa
di casi!

N E N C IO N I. VuoI dire ,che ce li e},en~
cherà domani l'orataI1e socialista che inter~
verrà in quest'O dibattito. Restiamo. casì.

B A N Fl. N1oncredo che va,lga la pen1a
di fare della Ipolemica ,su questioni che gli
italiani nan fasoisti <conoscono tutti. I fa~
sdsti, è chiaro, non Ie vogliono. riconascere.

Il dilsegno di legge T,erI'lacini pone un iPra~
blema di delicata soluzione che v:a sottoli~
nela:bo,ed è H problema giuridica: anche }a
1a Commissiane del Soenato, nel sua parere,

ha tenuto a :dleva:re questo aspetto. Infatti,
se le .leggi del 1931 '8 del 1939 sono state
abrogate dagli a'rticoli 4 e 16 della Co:stitu~
zione, s,arebbe effettivamente grave instauI'la~
re il principia per ,cui una leg,ge già abrogata
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implicitamente, sia dal Parlamento ,abroOgata
con un',altra ,legge. Riconoscere un tale pr.in~
cipro potI1ebbe ,pravocare ,deMe ,serie ,conse~
guenze ,perchè metterebbe in dubbio la ,stes~
sa certezza del diritto alla cui I1ealizzlaziorne
è d~,r.etta La nOflIniaprev,i1sta dall'artkola 15
delle preleggi.

La l'ealtà è che nan tuttli sono d'accordo sul
fatto che le leggi del 1931 ,e 1939 sono ,abro.-
ga,t'e: ,soprattut'to c'è da r1leV'are ~a Ipertinace
volantà di malte pubbliche amministI1az,ioni
che Thon intendono riconascere la capacità
abrogativa di queUe narme costituz,ionali. P,er
tale ragiane è Icontinuato per tutt,i quelsti an~
ni quel droalo vIzioso, il viavai tra muniÒ,pia
ed ufficio ,di ,collacamenta; si è continuato a
dire al munidpioche l'iscrizione nelle Iis,te
8InagI1afkhe verrà fatta in base aUa 'risul~
tanza del1'i'scrizione nelLe liste di collooamen~
to; mentre ,al :lavoratore che vaa chiedere
il suo libretto di Ilavaro ,si rispande anCal'l8
che per .il rilascio di tale dacumento è nooes~
sa,rra l',iscrizione nelle ,Este ,anagr:afiche. !È
inutile ,soOffermarsi su questo asp-etto ben
noto.

La ,confusione dei pareri tutta,via non è
stata 1"1s.olta,,a mioOgiudizio, can l'approva~
zione della Iegge del 29 aprHe 1948, la quale
non ha pl1eÒsato con suff>kiente chrarez,za il
peI1siero del P,adamento a proposito Idel'r,ap~
porto fra residenza e iscrizione negli uffLci
di coIlocamento, per cui ,1'articoloO8 della leg~
ge 264 ,stabili8ce ancara che chiunque a.spir,i
ad essere lavviato al lavoro 'al,ledipendenz,e 'al~
trui ,deve isaiversi neUe liste di ,collocamento
presso gli uffki competenti deUa circoscri~
z.i.one neUa quale ha l'a prapria residenza.
Per ,cui '0.0101'01.ehe pensavano che, iCOllla ,leg~
ge delll94<8, il prob.lema ,sarebbe staJto risol~
!toO,'sono rillTIiastinel dubbio.

Questo Iproblema non è ,stato neppuve ri~
salto ,con .la legge suH'a,ppI1endistato del 1955,
la quale,all',articola 3, ripete la norma ipr1e.
visba dalla ,legge del 1949, per ,cui anche per
l'ap,prendistato ,era necessario iscriversi nel~
le liste di callacamento dell'ufficio 'competern~
te, cioè dove sia la residenza.

A complioare le case .è venuta poi an.che
la 8eutenz,an. 53 del 1.9:57 ,dellaCorte costitu~
z;ionale la quale ha respinto una impugnatiVia

contro ,l,a legge n. 264 afferma,ndo ,che 'nan
esiste una correlazione tra talIe ,legge e le
leggi del 1931 ,e del 1939, per 'cui, a 'suo giu~
dizio, si tratta di str,adeche non ,pòLtano al~
la steS80 ,punta: e la ,stessa Corte -costituzio-
Ilia,1eha anche deciso, con :la sentenza n. 30
dell'S ap~i1e 19158, ,Me non ,em accoglibile
una '€c,cezionedi incostituzionalità della l,egge
del '1955 sull"appvendi,stato.

Pe l'tanta , a furia di ,pareri discordi, .in
realtà noi ci travia:mo oggi nella situa7JIOrnedi
daveI' votal1e una IIegge abl1agativa di l(',ggi
che, ,a mio giudizio e a giudizio deUa mag~
giolianza della lOa CommilssiiOne, nonchè della
1a C'QIJI1jmiss1Ìonedel Senato, 8'ornagià ,ahro~
ga,te. Questa mi preme sottalinea,re perchè
non possa costituir,e in nessun caso un pl16--
cedente. Direi che la Ilegge ehe noi .ci alccin~
giamo a votare è una ,l<eggeintel1pretativa e
che in nesSlUn>casopotrà essere invocata ,per
altJ:1e.leggi normaH in ,cantrastacan ,legg'lico-.
stituzioIliaIi.

Pier buan'ultima, a complicare ancara le
coS'e, è venuta l.a pubblica Amministrazione.
Io ho potuto consultare unacerba circolare
n. 37, del 14 giugno 1958, dell'llstat, ,che è
il malssimo .organismo in materia di vigHanza
sui registri lan:agrafki, .circolare ,che nelle
premes.se 'afferma che ,le narme contro ,l'ur..
banesima, a parere ,deiM.inisteri dell'internQ
e del lavaro, dovrebberocansiderarsi abro~
gate, ,slia per,chè contrarie ai vigenti pr'incìpi
costituz:ionali,sia perchè Siuperate dalla nuo-
va ,disciplina sull'ordinamento delIe lanagrafi
deUa p.opolazione posta dalla Ilegge 24 di'cem-
bre 1954: ma :poi, nella secanda 'P'a,rte, essa
~ l<eggaItelstualmente ~ ,dispone che «Ial fine

di eliminare l'irl1egolal1e ,situazione anagrafi~
ca di peJ:1Siarneresidenti di :lJatto nei Camuni
protetti dalla legge contra l'urbanesimo, .si
debba procledere alla 11011'0.is.cr.izioneprevio ac-
certamento dell'effettiva dimara abituale
nonchè dello stata di occupaz:ione di esse ».
Con questa ,Siecanda parte della circolal1e vie~
ne smentita I}';afferm,azione f,atta neUa prima
parte; e propria in base a questa circalare
i Comuni si .sonq sempre ,in grande misura
l1Ìf1utati di ,pl1ocedere all'iscrizione dei lavo~
ratoriche la richiedevan.o.
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In realtà, quindi, dI risultato è che in un
grande C'Omune del N ocrd ~ M.ilano, p'er

ùsempio ~ le indicazioni date ,aH'Ufficio lana~
grafe sano pratic,amente ques,te: alle doman~
de di Ìscriz,ione da parte dei lavoratori ri~
spandete di no, ma se quakuno fa la vace
gross1a, beh, aHara liscrivetelo. Questo è 'ab~
norme dal punta di vist'a giuridico ,ed è g~ave
sotto il profilo sociale 'perchè in definitiva
la brava gente che va umilmente a chiede~e
la realiz,zlazione ,di un praprio dir/itto viene
mandata via re chi ha un tanto di prepo~
tenzla ottiene il ricanoscimento di un diritto.
Aa1che sotto questo profilo questa tipo. di ap~
plic'Rziane mi sembra neg1ativa. E non par~
lialIYl)Opai del fatto che, at'braverso questa er~
ronea int1erpr'etaziane, s,i rfavarisCiana anche
quelle 'piccale, nan voglio dir,ecarruzioni po~
Iitiche, ma favorit:i.smi per cui il lavoratare
Sii rivQlge a qualcun'O .per 'avel1e la raccoman-
dazione per 'elSlsereiscritto nelle Hste.

Onarevali colleghi, praprio in questi giarni
in cui stanno avvenendo nel no.stro Paesle dei
fatti assai gravi, che rischilano di carr'Ode~e
~li sltessj istituti demiOClra'tici,dabbiamo fare
in moda che i ,difiitti dei cittadini siano estl1e~
mamente chiari, non s'Oggetti ,a interpretazio~
ni diversle e tanto mena 'a discriminazlioni in~
terpretative dia parte di 'quest,a o di quella
autorità amministrativ,a re giudiziaria. Vota--
ta quelsta legge i cittad1ni sapranno. ,in mo.do
certo ,che hanna il didtta di 'e'ss-ere:1s-critti e
non si verifichel1ann'O ,le scenate che avven~
gona neli nostri Camuni re il rlilcarso ,ana pro~
teziane o alLa raccomandazione di Tizia e di
Caio. Deve essere chilara 'P'eròcihe il 'Prable~
ma 'Propasto dal disegno di legge in 'esame
non viene esaur}to da questa legg'e, pel1chè il
probl,ema dell'urbanesimo è un problema a~
sal valsto in quanto coinvolge 'prablemi di
c.arattere finanzia.ria .e soda:l,e, che 'evidente~
mente nan tmtterò in questa Isede perchè nan
è la ,sede ap:P'ol1tunla,ma ,che bisag,na pur r,i~
carda~e al fine di stabiHre una connessione
tra questo prablema e gli ,alt:d. Se è vera che
Il pl10blema dell'urbanesimo è ,anche determi~
Illata da :insufficlienti investimenti neUe zane
sviluppate ,del nostro Paese e se è vero che
l'urbanesimo 'presenta degli aspetti negativi
sotto. il prafiLo 'econamico~,soci'alle, è 'chi~ro
che :ba1efenomeno v,a limitato att~a,verso una

palitica ecanamiC'a che crei nuovi posti di ,la~
varo là dove c'è esuberanza di mano d'apera
onde limital'e i tras~erillllienti da Camune a
Comune. D'altIia ,parte è vera che il progre,s~
siva 'e rap'ido aumento degli abitanti retsidenti
nei Comuni di determi,nate zane ad intenso
ritmo di sviluppo pane ai Camun.i dei seri
problemi ,per f'ar fronte a,He maggiari ne~
cessità (str.ade, ,a,cque, fognature), tutta una
gerie di problemi che i ComUlni non pos1sana
risalvere da soli. Abbiamo già appravato il
pravvedimento tendente a migl:ioIialre le can~
diziani fi,nanziarie dei Camuni, ma credo che
davrema fare degli sforzi malto maggiar,i in
questa direzione; abbIama dei Comuni 'Oggi
che nel giro di dieci anni hanno fIa,ddappiato
il lJJumero degli 'abitanti, e ne potrei citare
nella zona a Nord di Milano un notevale :llU~
mero, dove si è passati dai 10~12 mila abi~
tanti ai 2,5~26mila. Tutto questa costituisce un
grasso problema per le ammini'straziani CiO~
:munali,per oui si tratta ancora di ,crear'e
una situaziane che 'agevoli l'inserlimento dei
l,avoratori em~grati nell'ambito della eanetti~
vità già esistente. Io vog1io richi,amare <all'at~
tenziane dell'onorevole Ministro il fatto che
in malti Comuni ~ parlo della zona che me~
glio conosca, dell'a,lta milanese ~ abbiamo
oggi l,a formaziane di quartieri ave risiedono
cittadini divisi per regioni di pr'Ovenienzla:
vi è il quartiere dei veneti, il quarti'ere dei
bresciani, il quartJirere de,i meridionali, quell'O
normalmente chiamata la Cal1ea;e tutti que~
sticittad:ini tendano a vivel1e ,con sca'rsi oan~
tatti can 'il r.esta della oallettività del Co~
mune, ed in conty,asto con i vecchi abitanti
del Camune. Quindi l'azione che viene p110pO~
sta iaH'attenzione del Ministero,attrav;er:so lo
artico<Io 2 del di,segno di legg'e neHa formula~
zione de,JJa Cammis,sione, ha proprio lo sco-
pa di 'Ovvial'e a questi inoanvenienti.

gcco Iperchè lil Grupp'O del PaTtito Sociali~
sta J.ta.Jianaè pienamente d'accorda nella ra~
pida ap'provaziane di que1sta legge. Noi pre~
senteremo ,alcuni emendamientiche non ,toc~
c,ano 1,astrut,tura della lelg'ge,ma ,che tendono
ad apportarvi ,alcune moditfiche non dico di
sola form\a, ma per mrrlglioraf'llie il tes,ta. In
Cammissione si è lungamente discusso can il
coHega De Basio 'se d'ermarlc:ialla Ipurae S'em-
iplice abrogazione, oppUYlese mod;lfieare la I€'g~
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ge de,l 1949 ed è par,so o'pportuno adeguare
le norm~ dena legge n. 264alla liberaz:ione
da ogni vinoolo. Io do atto all'onorevole De
Bosio della ,sua collaborazione estrerrruamente
aperta 'e simpatica neHa formulazione di que~
sta legge, per cui sono stavi risolti una serie
di problemi, come queHo dell'abit'abilità e del~
la comunicazione 'alla questura, che erano re~
go1ati da norme che non potevano acc'ettarsi
da noi socralisti.

Siamo pertanto ,arrivati ad una formula~
~ioneche SOis.tanzi.a.1iIll)ent,emli 'pare buona.
Moltissimi lavol1atoriattendono con ansi,a
que'sta ,legge p'erchè le posizioni irregolari sol.
no lanCOliaoggi ,cen,tinaia di mi.gliaiae non
tutti i lavoratori hanno la buona costanza d:i
quel tale D'A vino che è andato a citare il
Comune di Roma per ottenere iÌl riconosci~
mento dei suoi diritti: egli ha fatto molto be~
ne, ,anche perlCÌl1Jèha ri,chi'ail1l,a1iola nostra at~
tenzione suU'urgenz,a del probI.ema, ma non
pos,s.i<amjopretendere che turtti ,i cittadini 1'Ì'~
corrano a,i tribunali per ottenere che una leg~
ge abrogata y,enga diohiarata non opemnte.
È per questi moHvi che s,i,amo p,ronti ,ad a'P~
provar,e il disegno di legge ,e confidiamo che
il re latore ed il Governo vorranno es,am~nare
gl'i emendamenti che noi proponemmo corn1.0
stesso spiri,to ,con ,cui è s.tato finora 'esami~
nato; ed in questo senso confermo la posizio~
ne favorevole del ,Partito SociaH,sta It,aliamo.
(Applausi >dallasinistrn).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Comunico il ri~
sultato della votazione a scrutinio segreto
per la nomina di tre Commissari di vigilanza
sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti
di previdenza:

Senatori votanti
Maggioranza .

181
91

Hanno ottenuto i voti i senat.ori:

Angelini Nicola
Sartori
Spezzano .
rSchede bianche
Voti dispersi .

98
95
74

9
2

Proclamo elett,i i senatori N1~OilaA~g'eJini,
Sarto'ri '€ ISpezzano.

Ripresa della discussione

,p RES I .D E N T lEi. È isc.r,itto a par~
lare il senatore Mammucari. Ne ha fa1;oltà.

M A M M U C A R I. Nella relazione del
senrutore De Blosio si prospettano le conse~
~uenze dell'applicazione delle leggi del 1931
'e 19'39, r,eI.ative allo lotta ,wThtro l'ur:bane'si~
mo. Un' osserv,azione che vorrei immediata~
mente fare è la seguente. Noi, quando pre~
sentammo il disegno di legge che porta per
prima la firma del senatore Terracini, pen~
sammo che sarebbe stato oppoI1tuno non ag~
giungere altri articoli. La nostra preoccu~
pazione è che, entrando in un 's.ettore 00iSÌ
delicato come quello del collocamento e della
revisione della legge del 194-9, ~d ,essendo
anche stati presentati alla Came-ra tre altri
disegmi di legge, la dìscussione potesse al~
largarsi a settori nei quali più forti pote~
vano essere, non soltanto gli elem~nti di con~
trasto, ma anche di dubbio e di p~rplessità,
in merito all'abrogazione delle due leggi fa~
seiste. Se noi dovessimo entrare nel campo
<iellaregolamentazione relativa al eOllocamen~
to e quindi alla libertà di movimento dei cit~
tadini, non credo che riusciremmo ad arri~
vare ad una conclusione immediata, perchè
troppe saI1ebbero le questioni da affrontare.
Il nostro parere è che per il momento sarebbe
opportuno porre soltanto la questione della
abrogazione delle due leggi fasciste, dando
quindi validità al principio r.ostituzionale, che
stabilisce la libertà dei cittadini di prendere
residen'za do'Ve 'ess,i loredono, ind~pendente~
mente dalle ragioni per le quali essi voglio~
no cambiarIa.

Anehe di fronte alle proposte del senatore
De Bosio, SOl'!~ein noi la preoccupazione che
l',aggiunta di altri articoli pos,sa rendere più
difficile l'approvazione della legge, e se essa
venisse approvata con gli articoli aggiuntivi,
la sua applicazione. Noi insistiamo ancora
sul ~)r.incipio ,che, oggi 'come qgigi, ,si do~
vrebbe soltanto trattare dell'abolizione delle
due leggi fasciste.
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Mi ,rendo conto della preo,ccupaz.ione che
può insorgere nel legislatore, nel Governo ed
amche nelle Amministrazioni comunali circa
il fatto che, una volta abolite queste due leggi
e stabilito il principio che ogni cittadino si
può muovere liberamente dal Comune di re~
s.idenz,a e andare in altro Comune a cercarvi
lavoro ,perl',altre ,ragi'oni, si pos,sa dare mag~
gior 'impulso a .questo f'enomeno, che oggi è
talmente grave e seria da non pater non
preoccupare il legislatore e tutti coloro che si
iuteress,aJlo di 'prohIemisociali. Mi rendo com~
ta di queste perplessità e preoccupazioni. Pe~
rò, a mio parere, questa potrebbe essere una
questione da affrontare in un secondo tem~
pa. Chi parla ha presente il fenomena di
Roma. Credo che la città di Roma sia quella
dove l'applicazione delle leggi fasciste sulla
lotta contra l'urbanesimo abbia avuta le più
gravi conseguenze ed abbia creata situazioni
anarmali e drammatiche. Noi a Roma abbia~
ImJOdai 200 ai 300 lIT1JilamOllres,identi, la cui
posizione è vemmen:be drammatica: costoro
sono cittadini senza diritti, per i quali la
legge non esiste in nessun campo; sono cit~
tadini di secanda categoria, e qualunque cosa
essi chiedano, non hanno diritto di ottenerla.
È proprio sulla base di questa situazione, che
siamo stati indotti a pome ,la ,firma al di~
segno di legge Terracini basato sull'ar,ticolo
unico, cioè sul principio dell'abrogazione delle
leggi fasciste.

Ripeta: noi ci IIendiama conto delle preoc~
cupazioni che PO'S'SOillOinsorgere circa la re~
golamentazion'e dena situazione di coloro
che da un Comune si trasferiscono ad un al~
tra. Però l'ampiezza del fenomeno è tale che
non creda si possa con un unico disegno di
legge stabilire una regolamentazione deUa
situazione di tali cittadini. L',ampiezza del
fenomeno in che cosa consiste? Io vorrei già
qui preaTI!ettereche, a Ifll~OIpare,r'e, dOvrem\ITIiO
accanto a questo porre altri disegni di legge.
Impedire con artifici diversi la mobilità dei
cittadini è oggi impossibile. Noi, a Roma,
avevamo precedentemente questa situazione:
affluivano nella città in genere cittadini o
lavoratori provenienti dalle zone del sud,
dalla Campania, dalla Sicilia, dagli Abruzzi.
Oggi i,l fenomeno si è dilatato: vengona a
Roma, e non solo nella città di Roma, ma

nei maggiori Comuni della proyincia, lavora~
tori dell'Ualia centrale. Si può dire che Ro~
ma s,i,a una sipec,Ì,edi zona di pass>aggio perr
i lavoratori, che debbono 'Sucees,sivamrente
andare nel Nord. NoOn so quale sia l'am~
piezza del fenomeno a Milano e a Torino. So
ohe anche lì sta acquistando una ampiezza
particolare, come indica l'aumento del nume~

l'O degli abitanti di queste due città.
E proprio per l'ampiezza del fenomeno del~

le immigrazioni interne che, 'a0c,anrtoa questo
disegno di l€jgjg'e,occorre ,predisporne altri
per sanare alla base le cause del fenomeno
delPurbanesima. Noi chiediamo, aggi, che si
stabilisca il principia del diritta a immigrare,
con l'abrogazione delle leggi fasciste; tutta~
via preoccupaziani sargono in noi e sona de~
terminate, in maniera particolare, dalla si~
tuaziane neIIa quale si vengono a travare ca~
lara che immigrano nei grandi centri, indi~
pendentemente dal problema del callocamen~
to. Sappiama che chi vuole aV'8re la residen~
za ha una strada per ottener la: più volte è
stato denunciato, anche nelle discussiani av~
v,enute al Consiglia camunale di Rama, che
chi vuole avere la residenza può averla, pur~
chè paghi. C'è un commercia dei certificati di
residenza e purtroppo una inchiesta in mate~
ria ~on è mai stata fatta, nè SODOmai stati
presi provvedimenti, traThlle che nei casi più
palesi, e quandO' gli interessati hanna inaltra~
to denuncia. Si tratta di un fenomena di non
poca portata, ,che colrpisee decine di mig'l,iaia
di persane, lIe quaE l0ercano disperatam~nte.
anche attraverso un forte esborso di de.
naro, di ottenere il certifi,eato di, Tesidemza.

,La vallidità giuridica deUe due le1ggi fasci.
ste contra l'urbanesima crea un'altra sorgente
di speculazione: H .pagamento deil'as:sunzio~
ne. Vi sona cioè non reside~ti che pagano
per essere aSlsunti Ispe'CiaJmente neUe cosid~
dei!iteBJttività terziarie; 'paJga:noci'Oè per ave~
re un pamierato a p'e,l'entrare quale ,fattar>Ì-
no, oper,a,ia, coml!11lesso, usciere in una delle
aziemde che eserCÌrsoono dei servizi rpubblici.
A tal nne si sano col'Tisposrte :SOlfll/IDleintorna
aile 200 mila Ure. Ho avuto occasione ia ste'8~
sa di '¥lederel0am:bialdfi:rrrnBJteda la'VoratoQ".l
di Subiaca, nene qual,i c'era un i:mlpegno per
la corresponsione iIDlID\ediata'del]1ametà della
cif:l~apattuita a favore di colui ,che si prende~
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va l'incarico di assicurare l'assunzione, o in
uno dei servizi pubblici, o in un portierato o
in altra attività; l'altra metà ci si impegnava
a pagarla all'atto dell'ingresso in servizio.
Ho visto io stesso queste cambiali, ed ho ci~
tato la località, Subiaco, una delle più povere
cittadine della provincia di Roma.

EICCO,a dimpstra,re 1',anacroilli,sffilOdelle due
leggi, due fenomeni negativi, che colpiscono
i lavorat<'ri: da un lato commercio c~ei cer~
tificati di- residenza, dall'altro commercio
delle assunzioni; indipendentemente -dall'iscri~
zione all'ufficio di collocamento. Logicament,e,
non 13,ppena,si è oUenluto il pasto di lavoro,
si può anche I1vere il certificato di residenza.

N on possiamo nasconderci la realtà: pos~
siamo 'stabilire il principio dell'applicazione
di sanzioni i>everiss-ime nei confronti di co--
loro -che slpecul:ano Isullo 'stato di disp€lrazliQ~
ne dei lavoratori, i quali, non potendo vivere
in altra località, cercano di avere occupazione
in un grande centro. N on possiamo ritenere,
p-erò, Ghe queste sanzioni, per quanto severe,
possano 'sanare la situazione, caratterizzata
dalla :slpinta enorimle, 'ina,rrestahile di 'pO'veri,
disoccupati, miseri, disperati, che premono
su Roma e sui maggiori centri della PrO'vin~
cia. N on è un caso che la città di Roma
aumenti la 'sua popO'lazione in media di tren~
ta~qual'iantamBa ,ahitanti ogni annO', dnd,ipen~
dentemente dall'inlcl'€IIDienronaturale. Le sta~
rtÌ'stiche deU'anllo s!corso hannO' dato un au~
mento di 68.0.00 persO'ne, delle quali oltlre
cil1Jquantamdla ,affluite da altr:i CQmuni. Ri~
peto, il fenom!eno, a <Roma, ha una amlP'iez,~
za particolare. Quando siamo andati ad aTha~
lizzare le cause di questO' ifenomleno e ab~
biamo voluto fare un'inchiesta nelle zone nel~
le quali abitano i non residenti, e ciO'è oggi
neppure più nelle borgate, ma nelle cosid~
dette bormatelle, neUe zone .in cUlisi costrui~
scono baraClche e 'cas,ertte abusive (e l'ultimo
fatto dram!miatico dei ,due bamlbini, ohe SQno
mJoirti!bruciati nella capanna aHa -Farnesina,
sta -ad rndioare quali 'SQno le località nel~e
quaIiaffluÌ'scono Clirttadini di altri COITllUnd~
elstendendQ l'inchiesta ,anlche ai m~mgiori Go~
muni della provincia di Roma, a Mont,eroton~
do, -a Ti~oli, a OilVitaveoCLhia,a Marino, ad
iA:lbano, che cosa è risultato? È, risultato
cihe l'iÌlIT1IITIIigrazioneè determinat'a dall'im~

possibilità materiale di trovar lavoro nelle lo~
caliità di or'igine, oppure dall'imlpossibi},ità di
contLnuare a lavorare ,la terra.

N on abbiamo più solamente immigrazione
interna di braccianti o di disoccupati. Oggi a
questa immigrazione interna, diciamo così,
classica si è aggiunta l'altra, di coltivatori di~
retti, di piccoli proprietari, di contadini, che
abbandonano la ter'ra. Per es.empiO', abbia~
mo il fenoml€no, estrelffilamente s-eriQ,di Icon~
tadilli umlbri e marohi1gi<ani, che vengono a
lavorare nella pI1O'VlinciadiRama e nell'O
Agro Romano al pO'sto di salariati fissi o di
mezzadri o di coloni, che non potendo vivere
suHa ha,se del Icontratto éhe hannO' o deUa re~
tribuzione che per1clep1s10on'Onellla101C'alirtàiln
cui lavO'rano come contadini, preferiscono ve~
nire a Roma a fare anche il manovale edile.
I contadilli umbri e marchigiani a loro volta,
successivamente, tentano di venire a Roma a
fare il manovale edile, perchè questa è la pri~
ma fonte principale di attività industriale neI~
la iC'a1pital,e,oppure 'tentano di ing.egnami a
svolgere una piccola attività economica, come
quella di venditore ambulante o di gestore di
una bancarella di ve'ndita a nome di qualche
grande azienda agraria.

n fenomeno è serio e grav-e ed a nostro pa~
l'ere crea problemi estremamente complicati
per .1e<grandi -città. ISi,allllloin presenza, da un
lato, del gonfiamento dei grandi centri italia~
ni, che operano come enormi pompe aspiran~
ti, specie se in 'questi centri vi è una qualche
attività industriale, e di svuotamento, dallo
altro, di una serie di Comuni, e possi,amo oggi
dire di provlinÒe.

Vorrei 'Cita're il 'Clasodi Raiffifae del suo en~
troterra. Assistiamo al fenomeno di svuo~
tamento dei C'Omuni della zona montalna del~
la provincia di RO'ma, del Cassinate E' delle
zone montane e più povere delle provincie di
Latina, di Rieti, di Frosinone. In questi Co~
muni nO'n vi è possibilità di viv-ere, perchè di
lavoro non ve ne è, la disoccupazione colpisce
la maggioranza della popolazione, la terra
non dà il rendimento che potrebbe dare, la
crisi dei prezzi dei prodotti agricoli e dell'al~
.levamentQ è es,trmnJamente gr'ave e seria, e i
famjliard di wltd,va,tori diretti e di 'pÌ<CeoI,i
aHev-atori abbandonano :iI lavoro dei campi
e le poderizie, per venirie a lavorare, a falre
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le dorrn\estiche, a cercare fortuna nei centri
indust:riali, .comlITJ!erciali,acm:mini,strativL

Si ha, così, un aumento considerevole di
popolazione in alcuni Comuni del1a provin~
cia e particolarmente nella città di Roma.
Sorge, al1ora, il problema serio, non di cac~
ciare via questi immi,grati, perchè questo è
materialmente impossibile ed oltre tutto sa~
l'ebbe disumano e contrario ai principi sanciti
dal1a C.osti'buz,ione,ma di assestare la dttà, di
as,sistere le mia'sse degli immligra'ti, di claIre
loro un aIlo,g,gio. Ma sorge, anche, il 'pr()ble~
ma Ise.rio del ,costo. di :a~inis,trazione dena
CapItale e d6lic,entr:i Iprincipali del1a pro~
vincia.

Cl~edo che lo stesso fenomeno e gli stessi
problemi sorgano a Milano, a Torino e nei
maggiori centri, ove vi sia una certa atti~
vità industriale. ,D'altra 'parte sorgono an~
che problemi di natura diversa, ma potrei
dir,e amalogthi per tIe c:ornSiegmenz,e,negative,
neUe zone neUe qua,u si ha l'emigrazione del~
Ia. popolazione, perchè lì n'On si riesoe a 'P'ro~
durre, lì non si riesce ad avere un ,certo red~
dito, e la stessa situazione del1e amministra~
zioni 0om~nali vi'eTle ad essere anormale, as~
surda, non sOIloper lo spotpolam:ento, ma per
la costante riduzio.ne de,l reddi,to. La siltua~
zione diventa di's'perant1e quando lProvinde e
Comuni distanO' dai 'grandi centri in mlOdo
notevole. ATllcheper i Comuni vicini ali Igrossi
'centri urba'11i la 'si1Ju,azione no'll è normjale.
Pur se non vi è il trasferimeTlto del1a resi~
denza 'nelLa città doV'e si viene a l.avorare,
resta il cfa'tto ,che H reddito consumato. nel
Comune di provenienza è Isrbato~prodotto nel~
la Igrandecittà. La dI'costanza che un reddi~
toadeguato a queUo di un grande clenrtroven~
ga poicO'IlsUlll1)ato dn un piCJcolo Comune ~

que110da 'cui si 'parte ogni lunedì mattina per
po,i fa:rvi ritOlTno il 'sabato sera, o:ppure quel~
,lo dall quaJe si Ipalit'e la mattina per rientm,r~
vi nella stessa serata ~ provoca uno squili~
brio netta nella situazione economica loca:le.
Uno squildbrio si prDvoca anche nella città,
Iche è privatH del COOllIsum:adi una parte del
reddito ivi prodotto.

Uno slquitliibrio s.i~erea aJ,t,~e'sìIper qu:anto
rliguarda le a.ttilvità aSlsi'sitenziali ed i Iservizi
pubblid. Ricorrendo ancora all',esempio ra~
mano, l'inurbamenta che è causato dall'estre~

ma miseria di molte zone della pravincia di
Roma, di ,quel1e contermini e addirittura di
molte regiani contermini (si può parIrare
pers,inD di tutta l'Italia ,centrale) provoca
un'espansione della Capitale, che deve inte~
ressare, per U suo costo economico e sociale,
la collettività nazionale.

Oggi sorgono intorno a Roma zone abi~
tate, che distanO' dal centro urbano 15, 16,
17 chilometri, talora 20. N e segue la neces~
sità di attrezzature adeguate dei servizi pulb~
blici, sociali, assistenziali a favore di popo~
l,az,ioni che vivonO' in baraclche D casette
abusive, nene condizioni più miserabili che
!si Ipossano i11ljllllaginare,nelle IquaIi si s.villup~
pana fenomeni di corruzione, facilmente pra~
pagabiIi negli ambienti dei quali la mi,seria
è la condizione permanente di vita.

Perchè ho voluta porre questa questione?
Perchè sona preoccupato dal timore che po.&-
sano sfuggire all'attenzione del Senato tutti
questi elementi, dei quali occorre tener con~
to, se si vuole eliminare la piaga di un tale
urbanesimo, derivante da un lata dall'appli~
cazione 'deUe due Ielggi fas,ci,ste e dall"arltro
dal ganfiamenta di alcuni centri, dovuto al~
l'urbanesimo patologko, che deve es.sere
stfiOllllcato,,wlpendD 8!Ue radid l,e cause che
1'0 deteI1l11;inano.

Il senatore De Bosio, neUa sua relazione,
scrive delle 'prospettive del piana V:anoni re~
lat,i,vamente all'iffilmÌ'g,razlione inte1rna, dalila
Icaimlpagna verso i 'ceTltri industriali, dal sud
al nOl'd e .dell"em~!grazioneesterna. [Eigli ciiba
cifre, che probabilmente debbono essere ri~
tenute di gran lunga superate dal1a I1ea1tà
odierna. Basterebbe sommare le cifre relati~
ve aU'afflusso di popalazione versa quattro~
cinque grandi centri italiani, per constatare
coomeo,gni annO' si'ano almeno 150~200 mHa
le persone che <cambiano residenz.a. Se noi
dovessimiO in:vrecieiSOIlTI)ITl!arele ti.mmigrazio~
nli,interne che si verLficano non soltaTlto ver~
ISOHornia o i centlri più importanti del1'Ita~
Iia settent,riDnale, ma. anche V'ersO' tutti i
maggiori centri deHe ,varie l'eglioni italiane,
come anche verso i minori, purchè provvisti
di qualche industria, arriveremmO' ad una
dfra a'nnua'le di 400~,500 miLa persone. Que-
sto, infatti, è, a mio avvisa, l'ordine di gran~
dezza del fenomeno.
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Se dovessimo ferma:rci alla sola ,regione
laziale, arriveremmo già alle 70~80 mila per~
sane che ogni anno cambiano residenza, senza
contare queUe che affluiscono dalla stessa
'regione .Ia:zia1enei 'g1mndi centr,i induSltriali
del Nord, e quelli che emigrano, sia pure
temporaneamente, in Svizzera o in Francia,
o permanentemente in Germania, in Canadà,
in Australia.

Di fronte a un fenomeno così vasto e pre~
occupante, di natura profondamente umana,
riteniamo che .la questione più importante
sia quella di affrontare il problema, abrogan~
do, innanzitutto, puramente e semplicemente
le due 'l'eggi .f,asc:i!sie.Se dov,essiITJ)ocominci'a,re
a rivedere la legge del 1949, ci metteremmo
in un vero e proprio ginepraio, perchè tutta
quella legge, a mio parere, dovrebbe essere
corretta. E.ra, quella, una legge di emergen~
za per un determinato periodo, alla quale
non hanno fatto seguito altri provvedimenti
che potessero correggere non già quel siste~
ma :di avviamento al lavoro dei cittadini, ma
Il.0 ,S,te,SSOfenomlena della di,soCicupazione.
Quella legge sul collocamento è superata.
Possiamo noi, nel quadro della discussione
del disegno di legge per 1'abrogazione delle
due leggi fasciste, rivedere tutto il complesso
della legge del 1949? N on credo, perchè
quando cominciamo a toccare uno o due a,r~
ticoli di quella legge, praticamente non fac~
ciamo altro che aprire una breccia, la quale
fatalmente ei trascinerebbe a rivedere anche
altri arlicoli. A quel Òhe 's.o, per e,sernjpio,
nel disegno di legge Quintieri vi è già un
orientamento di questa natura, a parte il
fatto che per quel disegno di legge deve es~
sere anche la questura ad autorizz,are ~a
permanenza nella città nella quale si aff,1ui~
sce per cercare lavoro. Comunque, a mio pa~
rere, se noi dovessimo addentrarci, ripeto,
nel ginepraio della legge del 1949, pratica~
mente staremmo qui a discutere non so per
quanto tempo, senza mai arrivare alla con~
elusione più logica, che per il momento è
quella di operare per dare immediatamente
tranquilHtà alle c,entinai'a di tmlighaia di non
residenti.

Queste sono le considerazioni più impor-
tanti che, a mio avviso, era necessario fare
presenti per chiarire la ragione che ci ha

indotti a presentare il disegno di legge imu
postato su un articolo unico, senza adden.
trarci in altre questioni, che pote'lano rende-
re più difficile il raggiungimento dell'obbiet-
tivo, che consiste nel troncare ogni forma
di specula~ione basata su>1lo sfruttamenta
della diSlperaz,i'Onedena gente.

Ma, onorevole Ministro, onorevoli colle~
ghi, occorre ,provveder:e anohe in ,un aHJro
campa. Può darsi che la questione che io sol~
leve,rò in ,questa sede non ,sila'attinente al di~
segno di .legge in discussione; non dobbiamo
però nasconderei che se non curas,simo il fe~
nomeno dell'.imrni,gr'azione interna di massa
alla :radice, av,remmo in seguito il determi~
'nars,i d~ una situazione a:bno.rme in Iialia,
caratterizz,ata daUa esistenza di alcune gran-
di 'città di un milione, un mHiione ,e mezzo,
due mJiUani e più di abitanti, Icon il vuoto re-
sidenz,ilale produttivo dell"entroterra. Biso.
gne:rebbe, Ipe!I1ciò,,cominciÌare a studiare eo~
iimJmediatez'za, nell'ambito di 'Ima visione OO'~
gani'ca :d"ei problernd, il modo come wssku~
,rare la permanenza dei cittadini nei: c1en.tri
dai qua.lli essi partono per cercare ,lavaro.

Io dico sinceramente che sono preoccllpato
per la Capitale. Già si parla di una Roma
con 3 miliani di abitanti, in prospettiva
non 'lontana. ,In questa cifra debbo71o com~
prendersi ,al~eno 400 a 1500mila persone che
non hanno occupazione stabile. N on possiamo
impedire, perchèsarebbe illngico e disumano,
a migliaia di cittadini di affluire nella città
di Roma, in quanto essi cercano di poter vi~
vere in qualche maniera, e una g:rande città
offre sempre, in un modo o nell'altro, la pos~
sibilitàdi vivere sia pure di espedienti e
male. Però nel tempo stesso dobbiamo preoc~
cuparei di questo fenomeno dell'urbanesimo,
cioè di questo rapport.o assurdo che si ver~
l'ebbe a determinare tra la città ed iJ suo en~
troterra. iCredo che anche per Milano e per
Torino questo problema si ponga in tutta la
sua gravità, perchè ormai ,Milano ha supe~
rata di molto il milione di abitanti e Torino,
se non sbaglio, si sta avicinando rapidamen~
te a questo traguardo ed anzi lo super,erà
con molta facilità.

Secondo me occorre pertanto vedere il
modo come vengono distribuiti gli investi~
menti nel nostro Paese. Io so che vi sono una
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serie di leggi che operano per creare lavo~
ro; m,a sono disorganidhe, tra loro nan calìe~
galte. Se iii vrableillia di fondo è queHa di non
aggravare il fenamenodi distarsiane tra il
grande centro e l"entrotena ~ perchè co-
sterebbe enarmemente dal punto di vista sa~
ciale, in quanto verrebbe a crea:r~euna massa
di diseredati, di plebei, di Hati nel vero senso
deHa parala ~ aHara accarre avere una vi~
siane organica dei provvedimenti da adattare.
Se nan davessimO' parre un rimedia seria~
mente sacialeed ecanamico al fenameno
grave e seria annuale di migraziani interne
di centin'aia di mjÌgliai'a di Versane, darvrem--
ma accettare .la situaziane, che vi è attual~
mente nei grandi centri, di inosservanza dei
contratti di lavara e delle leggi saciali a dan~
no di una part,e cansiderevale di lavaratari.
Ancora una valta cita il casa di Rama. La
attività fandamentale, che qui si svalge, è
quella edilizia. A Rama si hanno masse di
investimenti ingenti per l'attività edilizia. n
casa ultimo è stato queHo deHe Olimpiadi:
creda che nella città di Rama si sianO' spese
cifre pari a 50~60 miliardi di lire. Però men~
tre una parte dei lavaratori edili lavara in
base al cantratto di lavaro e al rispetta deHe
leggi saciali, una parte, che nan è di 100~200,
ma di mi,gliaia di lavaratori, lavara sulla
base del nan rispetto del ,coiIltratta di lavoro
e delle leggi saciali. Credo che l'arientamento
del oMini'stro del lavoro dovrebbe e,ssere di
far 'in mO'do cihe ve'filgana appJi.eati i con~
tratti e le lelggi sociali Però vi è una far~
za di gran lunga superiare a ,quella del Mi~
stro del ,lavoro: è la forza, di questa nmssa,
,che 'affi~isce 'nell,e ,grandi clittà eocihe ,dispe~
ratamente cerca un pasto di lavaro ed è
pronta ad offrirsi a qualunque candizione.
Ripeto: aggi il fenameno è aggravato dalla
crisi della piccola praprietà. n piccalo con~
tadina, il coltivatore diretto, avendo la pas~
sibilità di un minimo di alimentazione, cerca
di arratandare, prima di abbandanare la
terra, il suo reddito attraverso l'accupaziane
in un'attività ,industriale o in attività di ca~
rattere terziario, che lagicamente gli serve
per 'viv,ere e £aIl'f:ml1te 'wUespese deLla terra.

Si affre, perciò, a conc":.iziani inferiori a
quelle per le quali il lavaratore della città
deve vendere la sua capacità lavarativa, caD~

siderando il tipo e sistema e costo della vita
deUa città. Se nai nan paniama rimedio a
questo fenameno, una valta abragate le due
leggi fasciste dovremO' accettare fatalmente
questa situaziane. Carne si fa infatti a can~
vincere un disoccupata, un cantadino che è
vissuto per anni neHa miseria e che nan ha
praspettive di migliarare le praprie candi~
zioni, restando nel luaga ove è nato, un ci~
tadina che vede la sua famiglia deperire
agni giarnO' di più, perchè non ha di che
asskuvade da vive,re, :a non mig'lI'are? Come
è possi.bile imlpedire ,ethema'sse di migliai:a, e
possiamo dire di centinaia di migliaia di per~
sane facciano concarrenza a caloro che non
hannO' nul.la, neppure un fazzaletto di terra,
nessuna passibilità di avere un reddito, pure
se di carattere camplementare? Carne pos,..
siamo impedire che si sviluppi una concar~
renza interna neHe categorie lavaratrici? Ma
la ,stata, il Governo, il Parlamenta devono
considerare questi fatti perchè la conseguen~
za è che abbiamO' una depressione neHe can~
diziani di esistenza dei lavaratari. E passia~
ma stipulare i migliari cantratti di lavaro
del manda, passiamo avere le migliari leggi
saciali, ma la realtà di ogni giarno ci insegna
'che, nè contr:atti di lavora, nè lelggi sodali
servono di per sè a mdlgliomre le iCondiz:ioni
di esistenza dei lavaratari e a partarli ad un
liveHa di vita più civile e più adeguata al go~
dimento dei ritravati maderni della scienza
e della tecnica, se nan ci sano candizioni ag~
gettivee saggettive per farli rispettare.
Occarre, quindi, tenere presente il prablema
espasto per esaminare in quale mO'da prav~
vedere, all'atto dell'abragaziane delle due
leggi, a sanare le piaghe descritte.

Il vrob1ema delle ÌiInOTIiÌogra:z,ianiinterne,
con tutte le sue canseguenze, diverrà tanto
più grave, quanta più si verrà ulteriormente
a '~e.s:tringere l'emi'grtazione e'srterna, oome
camincia ad avvenire da un anno o due a
questa parte, standO' almeno ai dati deHa pro~
vinda di IOOIITI)a. A!V'remo un agg,ravarsi
di questi contrasti, il che può partare ad una
depressiane ulteriare delle condiz1ani gene~
rali dei lavaratori e della stessa ecanamia
it:;tliana.

Di chi va a vantaggiO' questa?
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FRA N Z A. A vantaggio vostro, perchè
questi disoccupati saranno i vostri più ac~
cesi proseliti.

M AM MUG ,A R II. Collega Franza,
i dati elettorali della città di Roma dimo~
strano il contrario e lo stesso avviene anche
a Milano e a Torino. Laddove è maggiore la
miseria e la disperazione, e maggiore è lo
stato di degradazione, non ne traggono be~
neficio le forze di sinistra, ma altre forze.
Ne abbiamo dimostrazioni evidenti. Nella
città di Roma colorO' cihe votano per O'rga~
nizzazioni politiche, che vogliono preparar'e
un assetto sociale più decente, sono ,coloro che
hanno una dignità personale, una coscienza
dei loro dirititi. ,M,aquamdo uno è de:wradato,
ques.ta ,coscienza la perde e (jome cerca di pia~
tilre 'U1IlIpO' d.i aSls:i.srtenzao di ,oomperiar'e un
posto dJ lavoro, così vende il proprio voto.
Nella città di Roma e in molti Comuni della
pJ:'Iovinc:iaquesta è la I1ea.iltà.D'0v'è che le
forze di sinistra hanno la prepO'nderanza?
N on ad Agosta, .subiaco o ad Arcinazzo, ma
a Tivoli, a Monterotondo, a Marino, cioè lad~
dove c'è un'occupazione, laddove ancora i
contadini riescono a tirare avanti, perchè uti~
lizzano il vicino mercato di Roma. Quindi la
sU'a ,affeI'iIl1faz,i'Onerelativa al ,"anbag:gio ,cille
:ne veI1I1em\Ill~a rioavare è un'affe,rmlazlione
che i Ifatti, dimlost~ano '8<l'Irata.

FRA N Z A . Mi consenta di dirle che
non sono convinto.

M I N I O . Non vorrà mica sostenere
che Emilia e Toscana sono le zone più arre~
trate d'Italia?

FRA N Z A. N on vogIiO' sostenere que~
sto, ma voglio sostenere che coloro che emi~
grano nell'interno dai centri del sud diven~
ter.anno neo6Sisariamente estr!eanjisti ,ed esbre~
misti di sinistra.

,M A ,M M U C A R I. Se hannO' un po~
sto di lavoro. Comunque è un problema che
abbiamo già esaminato altre volte.

La contrazione dell'emigrazione esterna ~

e per questo mi preoccupo di provvedimenti,
che non sono attinenti al disegno di legge che

attualmente discutiamo può aggravare
questo inviluppo di contraddizioni e di feno~
meni negativi. Quale è allora l'orientamento
da prendere e chi può spingere verso questo
orientamento? A mio parere è il Ministro
del lavoro, che dovrebbe essere il più preoc~
cupato del verHicarsi dei fatti negativi enun~
ciati.

I ip:ravvedimentiquali dovrebbero €ts,sere?
Inna.nzi,tutt'O ,quello di unequM~bri'O degli i'Ilve~
stimenti. ,Ritorno, ancora una volta, alla città
di Roma e al suo entroterra. N ella città di
Roma abbiamo una massa ingente di inve~
stimenti pubblici e privati. Se dovessimo fare
il rapporto tra la massa di investimenti che
si realizzano nella città di Roma e nel suo
entroterra in rapporto agli abitanti, noi
avremmo la visione di un rapporto errato. Il
tasso degli investimenti per abitante it Roma
è di gran lunga superiore al tasso che si rea~
lizza per abitante nella provincia di Roma
e in tutta la regione laziale. Proprio questa
concentrazione di investimenti pubblici e prI-
vati nel grande centro aggrava il fenomeno
dell'immigrazione interna, perchè ohi riesce
a trovare un posto di lavoro a Roma ha un
reddito ~ anche se non è pagato secondo il
loontya,tto e se n'0n vede 'a1pplica,t,ele leggi so~
dali ~ di gran lung.a, superior'e ,a quello ohe
otterrebbe, se lavora'sse 'cornie bracciante, o
eoltiv,asse ,la iterra, a 'C:aUisadella c:risi dei
'Py'ezzi ,a,gricoli odierna. V:i è 'quindi la neces~
'sità di un e'quilibrio degli lÌ'llvestimenti. Io
,già ,ebhi occasione di sonevare la questione
altre volte al Senata, 'quando s,i,trattò di di~
s'cuter'e l'arttivi,tà del Ministero dei la:vo,ri
pubblici, dell'IT.N.A.~C:asa, dell'Istituto deHe
case popO'lari.

N on esiste però saltanto il problema del
l'apparta degli investimenti nel settare edi~
lizio. Vi è anche tI proh1eil.TI1adegli inv:els~ime!ll~
ti industriaU veri ,e <propri. .s,e noi cOl1s,ide~
riamo il numera delle aziende industriali che
operano a sorgano a Milano, a Torina, a
Roma con quella delle aziende industriali che
operana o sorgono nell'entraterra provincia~
le, a regionale, ci accorgiama che sussiste un
fenomeno di crescente cancentrazione di
mezzi e di attività industriali nei grandi cen~
tri. Forse a Milano esso è meno accentuato;
a Torino si sta attuando un prima processo
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di decentramento. Ma certamente nelle no~
stre zone ,questo decentramento non è in atto.
Anche dopo l'entrata in funzione della Cas~
sa del Mezzogiorno non si è verificato un
processo di decentramento adeguato, tale da
realizzare il mantenimento della popolazione
laddove abitualmente vive e dove è nata.

Necessità, ripeto, di equilibrio degli inve~
stimenti, per tutte le attività, sia pubbliche
sia private. Non so 'quali potmnno essere gli
strumenti, credo però che questo problema
debba essere posto. Alla Camera, per esem~
pio, è stata discussa .la situazione -dell'Italia
centrale, e non capisco per quale ragione non
si sia parlato anche del Lazio. lE fenom!eno
che si veri'fica in UQubria, neUe Ma'l'che e-d
anche in To,scana, è ancora più gmve nel La~
zio e perfino nel1a ,RelgiioneIpiem~:mtese,dove
,la fgrande massa di attività siaccent,r,a nella
città di Torino. Si realizza, così, un impove~
rimento degli investimenti in tutte le zone
circostanti. .La questione va tenuta presente,
se noi vogliamo che il disegno di legge, che
oggi discutiamo, una volta approvato, non
porti a complicazioni ulteriori. Noi riteniamo
che.le leggi del 1931 e del 1939 debbano es~
sere abrogate, ma se non dovessimo provve~
dere ad un mag1gior equilibrio degli investi~
menti per rinvigorire le fonti di occupazione
e le possibilità di esistenza nei piccoli centri
e nelle provincie oggi meno dotate, per ov~
viare al fenomeno dello svuotamento indu~
striale, avremmo fatto opera inutile: avrem~
mo stabilito l'applicazione di norme costitu~
zionali, ma non avemmo soddisfatto alle esi~
genz,e .dei lav,oliatori ,e dei cittadini.

Ultima questione, quella dell'assistenza.
Per coloro, che emigrano nei grandi centri,
occorre provvedere all' assistenza in maniera
adeguata. A Roma i non residenti, proprio
perchè non possono essere iscritti negli uffi~
ci di collocamento, non hanno possibilità di
assistenza. Bussano, ,sì, alle 'Porte degili enti
assistenziali, in particolare ecclesiastici, ma
non hanno diritto all'assistenza ufficiale, per~
chè non ,figurano come cittadini. È chiaro che
l'abrogazione delle leggi fasciste e il diritto
di avere la residenza indipendentemente dal
fatto se si abbia un'occupazione o un al~
loggio, liquida gran parte di queste situa~
zioni; ma, a mio parere, occorre pensare al,

modo come migliorare l'attività assistenziale
nei confronti di costoro.

Vorrei farle presente, signor Ministro, un
elemento che forse potrebbe venire incontl'o
a questa necessità: rivedere, cioè, fondamen~
talmente il problema del sussidio di disoccu:~
pazione. N ai abbiamo già presentato al Se~
nato un disegno di legge in proposito. Non
ISOse da p,arte :sua o dei f.unzionari del Mi~
nistero si abbia in preparazione un dise,gno
di legge relativo alla revisione del tratta~
mento dei lavoratori disoccupati, ma certo che
la cosa urge. Che tipo di assistenza si potrà
dare a calol'O che sono in attesa di occupa~
zione? L'assistenza attuale è irrisoria, è in
contrasto con tutto lo sviluppo -dell'attività
contrattuale. Nel disegno di legge, che ab~
biamo presentato, abbiamo voluto citare al~
cuni esempi della spaventosa differenza, che
oggi vi è tra il trattamento del lavoratore
disoccupato e il trattamento, se si rispettas~
sero i contratti di lavoro, per esempio, di
un ilnano,vale edile. .M:a quando il Lfen'olITl/eno
si allarga e alla disoccupazione di chi dai
Ipi'Qoolicentr'i oerca di andar'e verso i grandi
centri si aggiunge il fenomeno della -disoccu~
pazione di operai qualificati ed anche specia~
lizzati, il divario diventa spaventoso: 227
lire di fronte a 2.000 lire al giorno non sono
più 227 lire rispetto alle 700~800 lire del 1949
o addirittura rispetto alle 600 lire del 1947.
È un divario tale che non solo è in contrasto
con la retribuzione effettivamente percepita
dai lavoratori occupati, ma rappresenta una
assistenza assolutamente irrisoria in rappor~
to alle esigenze minime di esistenza, cui una
qualsiasi persona deve soddisfare. Se si do~
vesse tenere presente anche solo il minimo
alimentare, le 227 lire non soddisfano a que~'
sto minimo.

Queste le questioni che ho voluto prospet~
tare al Senato, per porre in evidenza, ancora
una volta, la necessità di concentrare prima
la nostra attenzione sulla abrogazione delle
due ,legigi fasciste, la,s,d'ando, ad un seco:n~
do immediato momento le altre misure, che
riguardano la modificazione sostanziale d.elle
leggi Fanfani del 1949. (Applausi dalla si-
nistra).

P RES J D E N T E. È isc,ritto a par~
lare il senatore Di Graz,i,a. Ne ha facoltà.
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D I G R A Z I A. Onarevale Presidente,
anorevole MinistrO', 'Onarevoli senatori, il di~
segno di Jegge n. 143~A in discussione viene
a modificare uno stato di cose increscioso che
i ~avoratari sono stati castretti a subire pel
l'imlperiodi duE' leg,gi, ,e 'Cioèrque:LI,adel 9 3!pri~
le 1931, 11.358, e quella del 6 luglio 19'39, nu~
mero 1092. Queste leggi, opprimendo ogni
!:ibertà di movimento e di lavara, costringe~
vano tutti caloro che valevano trasferirsi in
altri posti di Javoro, o volevano cambiare la
loro qualirfioa, a restare, volenti o nalenti, nel~
lo stesso luogo e a mantenere la stessa qua~
lifica.

Ben venga, pertanta, questo di,segno di leg~
ge restaur,atore di libertà. P,ens'O che nessu~
no vorrà nan ap,provarlo. Semmai, c'è da do~
mandarsi carne mai giunge così tardi alla
nostm :appravazione.

II reLatore ,senatare De Bosio, neUa sua lim~
pida e chiara relaziane, tutto presa dal sen~
timento di solidarietà sociale e cristiana si
lascia traspartare dan'entusiasmo ed adopera
p,al1ale anche pal'lecchio dure verso i legisla~
tori diaUora.

Io oonvengo col collega De Bosio sulla ne~
cessità di candannare le due ,leggi, queLla del

1931 e queHa del 1939, ma in pari tempo de~
sidero rioordargli che allol'la, nel periodo del
ventennia, il sistema di occupazione era di~
versa: più discdplinato, più regolato e rego~
lare e la disacoupazione ,quasi nulla, per cui
il bisogno di molti llavoratori che oggi dal
Sud emigrano verso il Nord, in cerca di laVloro
più remuruerativo, n0'n 'era come aggi così
fortemente sentit0'. Le camp1agne non veniva~
no così disperatamente abbandonate dai oan~
tadini pel1chè l'lagricolltura non era attana~
gliata come oggi, da una profonda crisi.

Gonseguenziallllliente 'Oign'i lalvoratOll'e rpo~
teva trovare nel suo Comune 0' ne1l'.ambito
del1a sua Provincia la possibilità di lavoro e
le l1agionJidi ,attaccamento alla terra, anche
se a volte ingrata perchè troppo poco fertile.

L',arti00lo 7 deUa legge del 1931, come fa
rileVlare giustamente ,j,!l1elatare, noOnsaltan~
to limitava enormemente le possibilità dei la~
voratori di emigrazione da una Provincia al~
J'.altra, ma creava dei veri compartimenti sta~
gni tra Provincia e Provincia e delle posizioni
di privilegio per quei lavoratori che, trav.an~
dosi già nei grandi centri, usufruivano di
trattamenti ecanomici di lavoro più redditizi
,e sicuri.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue D I IG R A Z I A). Evidente~
mente la reazione a tale stato di cose è stata
naturale espiegabilee pure il conseguente
sforzo, da parte dei lavoratori, per ,eludere le
disposizioni imposte da tali leggi mediante la
emigrazione ,clandestina.

Come se nan bastassera le limitazi,olll impo~
ste dalla legge del 1931, vennero quelle sullo
urbanesimo del 6 luglio 1939 che !:imitavano
Qepossibilità di em~graz,ione, di damicilio 'e di
iscrizione ,anagranca in altd Comuni senza re~
g,olare autoI'IÌlz'zazione, cOllll\ITllnandopene pe~
cunarie e l'arresto per i trasgressori, sia 1a~
vor.atori che datari di lavora. Appare chiaro

pertanta che .simili leggi ooercitive non pos~
sono più mor'almente sussistere e Siono certo
che la legge del 1939 sull'urbanesima nan sia
stata profondamente valutata, all'Ora, quando
doveva essere nella sua piena attuaZiione, per~
chè ess,a fu in parte 'mascherata e poco av~
vertita a causa del succedersi degli eventi
hellici ed anche perchè, dal dopoguerra ad
aggi, essa è stata applicata in modo assai
blando e S0'no state trovate molte vie per elu~
~erla, sicchè essa nom ha funziona,to neHa
sua cruda realtà, altrimenti non potremmo
spiegare l'accentuarsi del fenomena «urba~
nesima » che in questi ultimi anni ha segnato
un indice molto elevata.
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Nell'accetrtar2 in pI~no l',abrog1azione delle
leggi del 1931 e H139, u:J.'incresciosa doman~
da ho rivolto a me stesso, domanda nata
spontanemnente dal oontinuo accrescersi del~
l',urbanesimo e conseguente abbandono della
oampagna, a volte compiuto incoscientemente
e in modo poco previdente da parte di intere
famiglie che emigramo affidandosi alla sorte,
non sempre: propizia, per andare aHa ricerca
di una sistemazione, anche umile, nelle gran~
di città. Mi son'O domandaJto ,se convenga o
meno liberare del tutto dalle pastoie buro--
c~atiche questa tendenza a:ll'urbanelsimo dei
lavoratori, o non ,convenga invece l1ivedere la
,legge suddetta e modificarla, rendendola più
eonf:aoente a queHa ansia di libertà cui ognu~
no di noiauel,a, e che si cerca di raggiungere
in modo sempr,e .più aiperto.

Più semplicemente: dobbiamo noi favorire
l'urbanesimo i() limitarlo? Entriamo <qui in

un campo assai tormentato perchè diversa~
mente visto da eminenti sodologi ed e,cono~
misti, alcuni dei quali favorevoLi, altri del
tutto contrari. N on volendo entrare in una di~
scussIone teor:ica e giudicando nella sua real~
tà il f'ellomeno dell'urbanesImo, come esso
si presenta pmticamente, dop'Ouna esp'er:ien~
za ultradecennale, non ,Vossiamo non guarda,r~
lo con un ~enso di sempre crescente preoccu~
pazione.

N elle grandi città, compl1esa la Gap,ita,le,
assistiamo ,inerti alla immigrazione di intere
f,amigHe che vivono ai margini, in modo del
tutto clandestino ed in ambienti insalubri e
nei posti più impensati. Costoro cr1eano un
serio problflma, sia in sede amministrativa
che economica, per la 10110sistemazione di
alloggio e di lavoro. Questi emigrati, che
all'inizio si presentano modesti e senza pre~
tese, in un secondo tempo premono ed assi1la~
no gli ,amministratori per l'estensione a loro
favore di tutte le leggi sociali e per il loro
inserimento nella vita cittadina. Questo stato
irregolare è favorito, inuti1e naS1oonderlo, da
contingenze politiche e difeso da quei partiti
che ,presumono di essere i soli e naturali di~
fensori dei lavoratori.

A pre&cindere dalle vere cause economi~ .

che che spingono tutte queste masse lavora~
trici a cercare rifugio nelle città., esiste in~

dubbiamente in 10110un anelito di migliora~
mento sociale, con il relativo apP0rto dei con~
fortI che la civiltà moderna ci ,appresta. In
consideraziooe, pertanto, dei fattori suesp'Osti,
non mi torna facile ergermicontro l'urba~
nesimoe tanto più a sostenitore di legg,i che
ne Impediscono 1.0 sviluppo, anche perchè
presumo che l'equiLibrio lavo:m~benessere s.a~
rà al 'Più presto 'rlaggiul1Jto,,con tutto il com,...
plesso di le,ggi :soCÌialiche ,abbiamo varato e
che intendiamo ,approvare nel prossimo fu~
turo.

F ,R A N Z A. Per o~a, ai margini deHa
città c'è fame, disperazione, delinquenza!

D I GR A Z I A. Si attenuerà spontanea~
mente, a mio avviso, ,i:lfenomeno dell'urba~
nesimo, mentre la lIbertà, riconosciuta ad
ogni ,lavoratore, di esplic,are La PIlO,pI'iiaatti~
vità in modo libero, ridarà quella forza spi~
rituale che solo il rkonoscimento della pro~
pda personalità r,iesce ad infondere ad ogni
creatura umana.

Non a torto l',amko senatore De Booio, a
,questo proposito, si riporta allo schema Vano~
ni, secondo il 'quale è prevista entro il 19,64
l'esodo di 1.050.000 unità lavorative dalla
Ciampagna,di cui 700.000 dal Sud e 350.000
dal Nord, Ia immigr,azione di 600.000 unità
dal Sud al Nord e l'emigrazione di 800.000
unità ,all'est,eI1o.

La determinazione ,a cui è pervenuta per~
tanto la lOa Commissione, a mio giudizio, e
cioè di approvare incondizIonatamente la
legg:e in discussiione, è esatta ma ha anche,
con 'Opportuno criterio, cercato di modificare
qual,che normja della leg1g1edel 1949, n. 264,
'come quellecO'll'tenute negli ,al1Ucoli 8 e 15
(sul colloeam:ento) dlecreano delle sperequa~
zioni fra lavoratori: cioè quelli del luogo ven~
gono pref.eriti nell',avviamento al lavoro. La
riparazione ,a tali inconveni,enti si era resa
necess,ari,a 'già da parecchi,o temlPo e 'pertanto
la lOa Commi,s,s,ione ha creduto opportuno
proporre alcune disposizioni ,atte a facilitare
«la mobilità ,geografica e pr'Ofe'ssionale dei
lavoratori» assicurando 'a ,cOst0110l'appog~
gio e l',assistenza dello Stato ,sia neUe migra~
zioni stag.ionaIi che in quelle definitive. A
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questo mira l'arttcolo 2 della legge in di~
soussione, con il quale, dal Commissariato
per le migrazioni e oolonizzazione interna, la
oompetenzla passa direttamente al MinIstero
del lavoro. Infatti, nel bilancio del Ministero
del lavoro esi:ste già un capitolo ad hoc, nel
quale è stanziata una modesta somma allo
scopo.

In tal modo, di,ce i,l relatore, il principio
è ca,povolbo; non più ostacoli al trasferimento,
ma interlvento dello Sta'to per favorirlo e rVen~
der10 più ,agevole.

Tutto Ciiò comporterà una pol:itica nuova
di sviluppo ,assistenziale da parte del Mini~
stel'O del lavoro e saranno necessari stanzia~
menti relativi ed Idonei ano soopo.

Nè le difficoltà economiche debbono e po&-
sono fermare la nOistr,a ascesa sociale verso
il riconoscimento dell',altosignificato del la~
VOl'Oe del grande oont:dbuto dei lavoratori
aH'umanità tutta.

Quale componente dena lOa Commissione,
sento l'orgogHo di av;ere approvato questo
disegno di legge in sede di Commissione,
perchè sono convinto che ess'o rappresenta
>un'Onesto riconosoimento di una delle tante
giuste ilstanze del lavoro. (Applausi dal
centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Bitos,si. Ne ha facoltà.

B I T O S SI. Signor Presidente, onore~
vole Ministro, onorevoli colleghi, non ho
preso la parola, nella discussione genera,Ie
di questo disegno di legge, per sostenere an~
ch'io la necessità dell'abrogazione delle leg~
gi ooncernenti l,a leg,islazione suIi!'emigr:az:i,o~
ne interna e contro l'urbane,simo. N on ho
preso la parola per questo in quanto lo han~
no fatto e l'Ofa,l'anno altri coneghi più com~
petenti di me in materia.

Il mio intervento :si limiterà invece ad esa~
minare gli articoli che il re1atore d,i maggio~
rau.za ha presentato per aggiungerli al testo
del disegno di legge di iniziativa parlamen~
tare del senatore Terracini ed altri.

Gome avrete già visto, abbiamo preslen~
tato alcuni emendamenti; vi oomunico, inol~

tre, che voteI1emo contro agli articoliag~
giuntivi 2 e 6 proposti dal I1élatore a nome
della ma,g,gioranza della Oommiss,ione. E que~
sto perchè, se riteniacrn\o g1iusto~ 'e mi preme

dirlo ~ a,ggiungere aU'articolo 1 del disegno
di legge d'iniziativa parlamentare aIcuni 'al-
tri articoli per a,rmonizzaI1e Ia vigente legge
sul collooamento con la nuova situazione in
cui verranno la trovarsi i Iavoratori migrati,
sembra a noi che sar,ebbe errato e quindi
inopportuno se, invece di :alcuni Ipochi ritoc~
chi alla legge fondamentale che regola il
collocamento, si vole,slsero '~perare modifiche
da incidere prof'Ond:am[ell'teSIUa,lCluniprinc,ip1
l~sci'ati aperti anche dall'attuale legIsIazione
sul col1ocameJnto.

I senatori delila pI'iIma legislatuI18. ricorde~
I1anno 1e lunghe ed appassionate d;i,scussioni
fatte durante l'e,same del progetto di legge
sul col1oc,amento prelsentato dal Ministro del
lavoro dell'epoca, onorevole Fanfani; pro~
getto di legge che dopo alterne Viicende di~
venne la legge n. 264, ormai famosa, del 29
~prile 1949. Quellle discussioni furono .serene
ma a volte anche viv:arCi,in quanto fin da
al10m era comune a tutti l'aspir,azione di
realizzare la maggiore democratIcità pos~
sibile nel co,uocamento, senZia peralt:t'o venir
menoa:i necessari controlli ,ad opera degli
organi 'preposti a tale funzione. E di tale
aspiraz,ione a,d una maggiore democratidtà
del collocamento si è fatta ,eco anche la Com~
missione par1amentare di inchiesta suUe con~
diz:ioni dei lav,oratori, di ,cui anche lei, sena~
tore De iBosio, è stato ed è membro autore-
vole. Ed è propr,io in b~se'a dò che sono certa
che anche voi, onol'evoli colleghi, vi slaI1ete
re81iconto ohe, se l'emlendamento al}'.articoilo
7 deUa legge 29 apriIe 1949, proposto dal se~
natore De Eosio, fosse accolto, si introdur~
l'ebbero delle restrizioni pokhè le disposizioni
che ne scaturirebbero, anzichè limitarsi ad
affermare, come oggi fa la legge n. 264, jl
carattere pubblico della funzione del colloca~
mento, lasciando inalterate le decisioni e le
possibili alspirazioni I1imaste fin' oggi inattua-
te opeI1erehbero il passaggio della funzione
del collocamento in esclusiva al Ministro del
lavoro.
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È una questio.ne di principio di grande im~
portanza che nan può essere affro.ntata e
~ quel che è peggio ~ negativamente ri~

salta in occasione della discussione di una
legge che devle limitarSli ad armanizz,are una
nuoV'a situaz,ione e non a madi,ticarla sostan~
z,ialmente.

Ella stessa, .s.enatlare De Bosio, ha appro~
vato quanto è scritta al capitalo 15 del vo-
lume terza deUa Cammissione parlamentare
d'inchiesta sul,1eoandizio.ni dei lavaratari per
quanto concerne l' asservanza delle norme sul
collocamento.. La Oommissione ~ è detto a
pagina 201 ~ ha racoolto una dacumenta-
zione durante l'inchiesta padamentare nella
area cantemplat:a, da «consentirle di con-
cludere che ancara molta oammino restia da
percorrere per ottenere .gli scopi che illegi-
slatare si è prefissa can l'attuale disc~pli:n:a
del collacamenta. Tra l',altro si impane, carne
si dirà più oltre, un perfezianamento della
disciplina stessa per ottenere una campleta
osservanz,a delle narme. La Cammissione, va-
g1Uatoil materiale raccolta, ri,tiene pertanto
o.ppartuno: a) raccamandar,e la castituzione,
prevista daUa legge, 'della Gom\misStkme co~
munale di oallocalIT1jent,a,ove se neravv.i1si la
necessità (mentre 'con l'attuale legge si vo~
gli ano limÌ'tare perslino .i oompi,ti anche della
Commissiane 'pravindale); b) ad divenire aHa
defin,i,ziane delle qualifiohe e delle specializ.~
zaziani per le quali è consentita ai datari di
lavaro la richiesta 'nom.inativa; c) canferire
adeguat.a pubbl,icità aUe liste di collocamento,
alla richiesta dei lavoratori avanzata dalle
,imprese, nanchè ai 'relativi avviam,enti al la~
vara; Id) rivedere la disposizione che cansente
il passaggio del lavoratare direttamente e
immediatamente dall'azienda nella quaJe è
accupato ad un',altra, nel senso di limitare
la passibilità, ,che tale eccezio.ne alla norma
genera,le campo.rta, di eludere la legge, par-
tico.larmente attraverso imprese di camado.
i,l cui vero scaipa è quello di fornire ad ,altri
la mano d"operla; e)dveder,e le sanzioni a
carica di 0010.1'0che trasgrediscono. le dispa~
sizioni della legge; f) rafforz.are gli organi
preposti alil'applicaziane ed a,l ,cantrollo del1e
norm'e sul caIlocamento, al fine di estendere
<ladisciplina ai settori e alle zone che attua'!...

mente risultano. non adeguatamente cantrol-
J'ate ».

,La Gomjlll1issiane d'mchiesta, quindi, carne
voi avete ascoltata, v,uol madificare, raffor-
zare ed allargare lil ,cantr,olla, democratiz-
zandala. n relatore della mag.giora:nza., ano-
revole De Basio, invece, can il sua emenda-
mento. all"articolo 2, av,e è detto che i,l collo~
camenta ha funzi'ani ,pubbliche, esercitate, se~
canda le narme del presente titalo, da,l Mi-
lllsltro del lavora, concede di fatta in esclu-
siva la funziane del colloc,amenta al Mi~
nistero stesso, eludendo i,l parere che devle
dare la Cammissione centl131le del colloca-
mento., venendo quindi non soltanto. a peg-
giorarelia situazione oggi esistente, ma an-
che ad allantanare, di fatta, quella sastan~
zila,le r,iforma del callocamenta in ,senso de-
macratico che 1,a Commissi'one pal'llamentare
d'inchiesta ha aUSipicato neUa sua relaziane.
E che questa sia vero, che daè, se gH emen~
damenti presentati dal senatare De Basia,
fassero. apprav,ati, :si verrebbero a determi-
nare alcune restrizioni laMa demacr,aticità
della funz,iane del caHaeamento, è ancor me-
glio. dimastrato dall'emendamento aggiunti-
va all'articala 6,che vual madificare 'ill 'Pri~
ma ed ill secanda camma dell'articola 25 deUa
legge 29 a~nle 1949, n. 264. !Lo steslso rela~
tare si è 1'esa conta di operare delle limita,~
zioni ,al contral,lo e 'alla demacraticità deHa
funziane del <callacamenta, in quanta egili
stesso, a,nche neUa sua relazione scritta, af-
fermla atutrte ,1etibereche tale artÌ'ca1a 6 in~
tende, oltre che madi:ficare la campo.$izione,
limitare i poteri della Commissiane provin~
dale di collocamento. su ,alcune materie di
sua ,competenza.

Accaglienda quindi l'emendamento. De Bo~
sia all',articalo 25 deLla leggie del 1949, nai
verremmo a mod.ificare sostanzialmente 1,a
<Cammissiane provinciale per il callocamento.
E guardate, anorevoli calleghi, la, nastm arp~
pasizione nan riguarda la sua camposizione,
poichè in definitiva nessun danna arreche~
J'1ehbel'allar'gam:enta prapasto, ma il nostro
dissenso. si mlanifesta ,sulle mlodi!fiche ai 'PO~
teri e sul1',eliminaz,iane dia1cuni di essi. In-
fatti, satto il prafila della masslimia libera~
lizzaziane dei trasf.erimlenti dei lavarato'ri,
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si verrebbe, di fatto, a limitare la f,acoltà del~
,la .co!111imdssi'onedi d€Clidere sui rkorsi, d:1
decidere cioè ,sulla classUìcazione profeS!sio~
naIe dei lavnra,tori, ,suHa riichiesta normR~
tiva di assunZJione, sulle iscriz,ioni neÌile liste
di IcoUO'calll1lentoe 'di avviamento al ,lavoro.
In complesso, la funzione della Commis~
'sione verr1ebbe 'confinata in 'quelLa di un
OI1ganogiurisdiz,ionale che decide .s0l10su im~
pulso di parte, e cioè a seguito di r.iC0I1S0,
frustrando in talI modo l'aSlpirazione che tutte
le CommissiOini provindali vengano raffor~
za,te nei loro poteri con l'aumento deUe loro
posiSibi,fità di ,iniziativa e dei relativi poteri
deliberanti su tutti gLi aspetti del coHocla~
mento.

Sonoque8ti, onoI1evoli .coUeghi, i motivi
ohe ci hanno indotto a non accogliere alcuni
emendamenti propositi dalla maggioranza del-
l:a lOa Commiissi'one. Abbiamo invece, wme
aVI1ete notato, presentatO' anche nOliun arti~
cO'lo2 ,aggiuntivo che sO'st,anzialmente rip.ete
quanta il senatore De Bosia aveva proposto
nell'ultima pa,rte del suo ,articO'lo 2. Anche
noi vorremmO' che i 'lavO'ratori emigrati fos~
sera aiuta:bi, agevOilati ,e pI10tetti dal Mmi~
stel'o del lavoro, ma non rit,eniamo di con~
cedere al Ministero del Iavoro nuovi poteri
che la vigente leg,ge oggi nO'n c,oncede. An-
che noi riteniamO' che sia necessario operare
una ,soUecita revh;ione dell'<attuale legge sul
collocamento ed ottemperare a quanto au~
spica la Commissione parlamentare d'inchie-
sta, per eUminare incongruenze e contrasti
e per democratizzare il più pO's'sibile i>lcol-
locamentO' nel nostra Paese. Ma riteniamo
'altresì non giusta ,operare modificazlioni ad
una legge f,ondamentalle, quale queUa sul cO'I-
locamento, inserendovi sostanziali modifiche
di fonldo, inv,ece di limitarci aid ,armonizzare
una nuova situazione con l'attuale s:istema di
oollocamento. Noi, onorevoli cO'lleghi, credi'a~
mo O'pportuna 'evitare che si apportino mo-
difiche sostanziaH alla 'legge sul cO'Jlocamen~
t,o. No.i speriamO' .che il SenatO' si renda conto
che non è opportuna modifical1e una leg,ge
che ,i .lavoratori ausipicano che sia modificata
isì, ma TIon s,olo per limilta,rne i compiti delgli
9rgani prepo.sti 'al cantrolla.

Noi vogl1amo quindi sperare che il Senato
si renderà conto di tutto ciò ed auspichia-
ma che, ,quando sarannO' propO'sti per l'appro~
vazione i singoli articoli, si voti contro que-
gli articoli che modificherebbero sostanzial~
mente la legge ,sul col1ocamento e si approvino
invece quegli emendamenti che noi abbiamo
avuta l'onore di presentaI1e. (Vivi appliausi
dalla sinistJ:a).

P RES I D E N T E. ,È ,iscritto a par-
,lare il s.enaltorre Jla,nnuzzi. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I. Onovevolico.Heghi, se
questo disegna di le.ggie deve essere concor~
dffiTIlenteaccO'lto e con fav:ore da tutte le re~
.gioni d' ItaEla, iro ,credo che debba partieo-
,larmente essere bene accolto dalJe regioni
del Mezzogiorno, perchè, come è stato e8at~
tamente ri1evato neUa relazione che accom~
'p3.iglliala presentaz,iOlllie del disegino di l'egge
e nelJra pregev,ole relaz,ione del colleg.a De
Bosio, è pro.priro dal Mezzogiorno che muo-
vono le maggiori correnti migraltorie verso
,altr,e parti d' ItaIira.

Non si creda che con gli investimenti avve~
nuti attra,ver:sa g11i imponenti mezzi messi a
disposizione dallla Gassa del Mezzogiorno, at-
trav,erso l''Ìndustri,alizzlazione del Mezzogi,or~
no, 'attraverso tutti gili ,altri provvedimenti
di ca,rattere particolare, le regioni meridio~
nali ,abbiano risolta tI prablema della ec~
c,edenza deUa mano d'o:p8lra, onde i morvimen~
ti emig;ratO'ri, si,a di carattrere interno, sia
di car:atte're internaz,iollialle, debbono e,ssere
sempre più, e sempre più larg;amente, s,e~
'condati tra queUe r.egioni e le a;ltre parti
d'UaHa e del mondo. Un meridionale, e an~
che qualificato, per UllJacarica che ha l'ono.re
di ricO'prire qui in Senato (Ipur non es,s,endo
stato il disegno di regge sottoposto al parere
dellla Giunta del Mez~ogio.rno) deVie perciò,
toto corde, sottoscrivere il contenuto di que-
ste nuove normie, contenuto che non è che
l'a,deguamentodeUe disposizioni leg~islative
lattua1i a nomnle ,c'Osltiiuzionali ,e a TIorme di
ordinamlenti giuridici internaz.ionali, daLle
qual~ non èoonsent,i,to presc,i,nde,re: 110r~
me 'costituziornali Ie quali ,stabiliscono che,
per dar piena svÌilupPo ana persona umana
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nell'attività lava Da.tiva, O'coO'rre darle piena
libertà in tutti i campi e quindi anche nel
oampa deHa ciroO'Iaz1one interna; narme in~
ternaz.iona:li, le quali impangono (vedi trat~
tata deIla C.E.C.A. e tmttato del M.E.C.) lo
.obbliga per i singali Stati di far liberamente
circalare i lavoratO'ri, il che non Viuol dire
salament,e faI1li passare Hbemmente da un
P,a,esieall'altro., ma fadi muovere liberamente
anche neH'interno di ciascun P,a.e.se,secando
quanto è dato desumere dall'arUcO'Ia 48 del
tra,ttato del Mereata comune.

RiconO's.co, però, anch'.10', che una dis.p.asi~ '
zione che al,larghi e definis.ca i termini deHa
libera ciroalaz,iane non è a'ncara rilsoIutiva
per i rapporti di lavaro. Lasciare Iibera dr~
colazi.one ai lavoratorli ,sli,gni1ficaprospertka,rsi
il pericolocihe essi possano. trovarsi in condi~
zioni peggiori, nel senso che, abHita,ti a cir~
calare Irberamente per ogni dove, essi 'Pos~
sano trovarsi privi di 'oalIocam,ento, di 'cla~
sa, di assistenza 'nei .paesi di destinazione.
Ond'è che approva pienamente le disposi~
zioni integ:m,tive che la lOa Commissiane ha
proposto in aggiunta alla norma del dise,gna
di legge Terl'acini.

Ma dica qua1che cosa di più: esse non so.
no. ancora sufficienti. H reIatO're lo ha già
scri.tto nelIra relazione. Il lavorata re e la sua
famigHa devono esslere protetti dovunque.
Occorr,e, dunque, un cocrnlplessodi norme che
non può cO'nsi,stere in pO'che disposiziO'ni: è
tutta la legislaz.1ane sulla protezione del la.
voro che deve uniformarsi al princ,i,pio di
Icairattere fondamentale e primo'f'diale della
libera circolaziO'ne, il quale non va inteso sO'l~
tanto. come es,plic,azioneastratta di un di~
ritto inerente alila persO'na umana, ma come
diritta di chi si muave in celica di lavaro ad
avere le s.tm;;s,es,a,lvaguardie che la legge gE
assicura nel luagO' di .origine. (Applausi dial
centro ).

P RES I D E N T E. Rinvia il seguita
della discussiane alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia leUura della
interpeUanza pervenuta allla Presidenza.

R U S SO, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri della difesa e degli affari esteri. ~

Con riferimento ad una natizia pervenuta ne~
gli ambienti del parto di Genova, secondo cui

I la nave Liberty «Luigi» den'armatore Sci.
nicaviellO' di NapO'li, partita da Gdynia con
9.500 tannellate dicarbane pO'lacca diretta
all'Italia. attualmente in navigazione in
Atlantico, trasparta le ceneri di 78 salme di
nastri ,saldati, di cui 11 ufficiaU superiari,

interpella per canascere se la notizia
corrispande a verità.

In casa affermativa interpella per canasce~
re attraversa quali trattative ufficiali e nan
ufficiali si sia pO'tuta ad divenire alla cansegna
a privat,i delle salme s.tesse, per quaH ragioni
il più ermetka silenzio abbia avvolta l'apera~
ziane e se ritengano. che le modalità di con~
segna e trasparta di urne cinerarie come
merce di contrabbanda sia in armania can la
dignità nazianale.

Chiede di conascere quali pravvedimenti in~
tenda prendere il Gaverna affinchè la ricerca
delle salme dei caduti ed il lara trasporto in
Patria avvenga alla luce del sO'le e sotto la
egida delle narme che reggonO' la camunità
internazianale a tutela della dignità dei pa~
pali (251).

NENCIONI

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si di,a lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenz.a.

R U S SO, Segrebario:

Al Ministro deHa difesa, per conosc'ere
quali mislure intendaprlendere per ovviare
ai gravi ,danni, denunciati 'ad unanimità dal
Consiglia comunale di, Gemana del Friuli
(U dine), in canseguenza dell'istituzione nel
territaria di quel Comune di due poligani di
tira per eserlCitaz.ioni Illllilitari.

E più in generale, per .conoscere l'opinione
del Minisrbra .sulle gr:avieOlnseguenze che de~
rivana alle popalazioni del mandamenta di
Gemona, il mandamento più depresso della
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provincia di Udine, daJlle pesanti servitù mi~
litari a cui quel territoria è soggetto (736).

PELLEGRINI

A,l Presidente del Consiglio dei ministrl
ed ai Minishri degli ,affari esteri e dell'indu~
stria e del commercio, ,per canoscere:

a) se è stata predisposta dal Governo iJ
disegno di legge per la ra1jfica dell'Accordo
con la Gomunità europea per l'energia ato~
mica, per la ,europeizzazione del Centro di
Ispm, firmato sin dal 22 luglia 1959;

b) se rispondono a verità le notizie cir~
ca i passi effettuati dal Presidente dell'Eu~
ratom 'pressa il Governo itaHana per la sol~
lecita presentazione in Par<lamento di tale di~
segna di legge di ,'ratifica, presentazione che
avrebbe dorvuto aver luogo in data preceden~
te al 31 dicembre 1959;

c) se risulta al Governo che ,rispondanO'
a verità le infarmaziani circa pressiani ef~
fettuate ,pressa la Cammissione dell'Eura-
tom Iperchè, incairenza del,la ratifica, venga
cansiderata decaduto l'Aocarda con il Gover~
no italiano, e si proceda a negoziati can aì~
tri Paesi membri della Comunità per !'instal~
laziane della parte principa,le del C'entro ca~
l1llune di ricerche dell'Euratom in uno degli
altri Paesi che ne hanno fatto richiesta;

d) quali sano i provvedimenti finanzia~

l'i predispasti dal Gaverna per far frante wglI
oneri canseguenti alla eventuale esecuziane
dell' Acoordo, e eantemporaneamente alLa svi-
luppa del pragramma nazionale di ricerche
nucleari, così carne enunciati nel preambola '
de'!!'Accardo per Ispra (737).

PAJETTA

Interro,gazioni
con richiosta di risposta scritta

Al MinisterO' della difesa, per canoscere lo
stata della pratica del saldata Di Ruva Salva~
tore di Gira, classe 1,932, relativa ama richi,e--
sta di pensiane per infermità cantratta per
causa di serviziO' (1538).

IMPERIALE

Al Presidente del Camitata dei ministri
per la Cassa del Mezzagiarna, per canascere
se realmente la Cassa del Mezzagiarna ha
stanziata 200 milioni per la castruzione di
case pO'polari a Marianella nel comune di

. Napoli e in casa affermativa per quali ragia~
ni fina ad ,oggi questa stanziamento nan ha
avuta applicazione cancreta per mO'da che
rimane grave la situaziane edilizia special~
mente in danna dei lavaratori di det,ta rione
(1539).

BERTOLI

Al ,Presidente del Camitata dei ministri
per la Cassa del M,ezzagiarna, per sapere se
sia a canoscenza che nella armai tristemente
famosa strada Luzzi~Varca S. MaurO' si è
recentemente verificata una nuava frana che
preoccupa nan salo per la sua vastità quanta
per la zana interessata.

Se nan ritenga armai indispensabile di~
sparre la costruziane di una deviante che
eviti il tratta franaso, come era stata previ~
sta in un prima tempO' ma carne nan pO'tè
eseguirsi per illecite interferenze di autarità
palitiche ed ecclesiastiche che impasero la
castruziane della strada nel luoga dave at~
tualmente si trava per pater servire il can~
venta di S. Antania (già interr. or. n. 488)
(1540).

SPEZZANO

Ai Ministri dell'agricoltura e delle fareste
e dei lavari pubblid, per sapere in quaLe con~
sideraziane sia sta,t a tenuta la damanda di
finanziamento presentata dai comuni di Cre~
rva1care, Finale Emilia, 's. Agata Bolagnese,
P'ers'ic<eta e Riav,arino di Modena per l'a co~
strozione del lorO' &0quedatta, e nel c&so che
sia stata accalta, per canoscere quando la
somma stanziata sarà disponibile per dare
inizia ai lavari de11'importante apera che in~
tel'iessa una vasta zana ed una ,popalazione
che da anni chiede ed attende di essere rifor~
uita demacqua patabile indispensabile per
sè e per l'impanente patrimlanio zoOlteclllic.o
esistente nel territaria (1541).

GELMINI
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Ai Ministri deU'interno e di grazia e giu-
stizia, per sapere se considerino legittima la
condotta dell P,retore di F.ical1olo (Rolvigo)
il quale nella sua qualità di President,e della
Commissione elettofla,le mandamentale, a
mezzo di interrogatori svolti da lui personal~
mente nella caserma dei Carabini,eri, dove li
cita a comp,arire dinanzi a sè, sta conducen-
do indagini su alcuni cittadini che hanno pre~
sentato domanda di essere trasferiti, in hase
all'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, nu-
mel10 1058, dalle liste elettorali di Stienta,
lungo di loro residenza, alle liste elettorali del
comune di Ficarolo, loro luogo di nascita, e
ciò allo scopo di conoscere i motivi che li
hanno spinti ad avvalersi di un 'diritto lara
riconosciuto dalla legge (1542).

GAlAN!

Al Ministro dei tmsporti, per conoscere
quali deC'isioni siano state adottate o 8i im~
tendano adottare per il riscatto della ferro-
vila ,Pm."ma~Suzz'ara ora ge,stita dalla Società
VaI1,eta.

Ricorda l'interrogante che il Ministro si
èpel'sonalmente 'int,eressato al, problema ri~
oonoscendone il'attualità e la neeessità di Ti-
solverlo al più presto possibiLe, m\!!,ha im pari
tempo ,differita ogni deci:si<me sul riflesso
che il riscatto del t'l'anca ParmJa~Suzzara do--
vrebbe essere posto in relaz:ione la una glene-
Tale si'st,emazi,onedei rapporti tria le Ferro-
vie deUo Stato e la iSodetà Veneta. :È vice-
versa evidelnte che <il,riscatto del tronco Par-
ma~Suzzara va consider,ato comi8 'Un pI1oble-
ma a sè stante che deve 'esseJ:1eTi'solto nel
quadro ben più iIlllPortanrte delLe comunica-
zioni tra il Brennero e ilrnlare T:irlreno ,attra~
verso una linea rapida t:r~a!PiaiTmiae Vie'rona,
ora pl'iaticamente inesistente (1M3).

OTTOLENGHI

Al Minist~o de'i lavori pubblici, per cono~
acere se l'U\ffido del genio civite d.i PaI"lTI1a
abbia pI1eso, o 'intenda pl1ender,e, .pro'Vveldi~
menti per eliminare i Igmvissimi inconve-
nienti e i perkoli 'per la salurt'e pubblica p110~
vocarti dall'esistenza di 'lin ,canaLe a sud del~
l"abitato di Coloma (lParmai), canale che

8co:r~e p,l'op.rio di,etro ,Ie 'caSiecosteggi,anti la
stra.daprovinciaIe Pa:rma-Golorno. e che è 'già
stato dichia,rato lanti~:i'gi'enicodal iDJ.edicopirO~
vinciaIe di iPar:ma.

L'interrogante fa presente che tale canale
non serve più ad aJ1cunoscopo agr,icolo o in~
dustl'iale e potrebbe essere facilmente devia~
to verso la c'acrnprugna.0 addirittura eliminato
senza Hlcuna difficoltà tecnica.

Nel caso ,che il Genio civiIedi Panna non
abbia 'Pl1ovveduto a studial'le provv,edim.enti
al riguardo, chi.ede di sap,ere se il MiniSJtero
dei lavori pubblici intenda prendere le op.-
portune disposizioni per la definiti'Va siste~
mazione .di un'importantissima zona faoonte
onn,ai parte del centro urbano di Coloma
(1544).

OTTOLENGHI

Al ,Ministro della sanità, per sapel'le se aia
a sua conoscenza che a sud della città di Co-
loma (Parma) quasipruraUelamente alla
strada provinciale Parma~Colorno (lato est)
scorre un canal'e ,che non ha più alcuna giu~
stificazione e comunque non serve nèalla na.-
vigazione interna, nè a scopi industriali, nè
a scopi di irrigazione. V~ceversa. tale canale,
che scorre ai piedi delle case che fiancheg~
giano la strada provinciale, costituisce un
grave e 'pennanent,e perIcolo per la sanità
pubblica, in quanto in esso si oonvogliano a.c-
,que piutride e rifiuti di 'Ogni genere che, tra

l'altro ~ specie nei mesi estivi ~ rendono
1'aria irrespirabile.

L'interrogante fa presente che questa si~
tuazione è nota da anni al medico iprovinda~
le di Parma il quale ha segnalato al Mini-
stero la necessità di ,eliroinal'leil suddetto ca.-
nale, ed è statawltresì .ogget,to di ,se,gnalazio-.
ne da prurte IdeU'interrogantestesso.

Per conseguenza chiede di conoscere quali
pmvvedimenti intenda adottare il Ministro
della sanità per eliminare non soltanto gli
inconveni,enti ma anche i pericoli derivanti
dalla ingiustif1cata permanenza de.l canale
che, tra l'alt:r~o,potrebbe essere facilmente de~
viato verso la campaJgna (1545).

OTTOLENGHI
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Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere a quale punto si trovino i lavori per
il completamento della strada di fondo valle
Taro destinata a congiungere Fornovo a Bor~
gotaro. Risulta infatti all'interrogante, an~
che a se,guito di notizie app.ars:e Isui giornali,
che si sa:rebbero verificati cedimenti e frana~
menti lungo il tracciato della strada di guisa
che il suo completamenfo ~ assolutamente
indispensahi'le per l',eoonomia dell'inter:a priO~
vincia di Parma ~ sarebbe gravemente ri~
tardato.

L'interrogante, richiamando quanto già eb-
be occasione di far presente in altra sede allo
stesso Ministro dei lavori pubblici, rileva an-
cora una volta che la nuova arteria (la cui
cosrtruz:ione èst,ata iniziata più ,di 30 anni
al' sono (costituis\ce non 'soltan,to una delle
maggiori aspirazioni di tutte le popolazioni
d.ell'Appennino parmense, ma è altresì una
necessità inderogabile per valorizzare una
vasta zona depressa. Ricorda infine che tutta
l'economia della provincia di Parma nonchè
l'intero sistema di comunicazione sono desti-
nati a trarre enormi vantaggi da questa ar~
teria che servirà a convogliare più rapida-
mente e comodamente i traffici dalla pianura
padana veI1SOil mare Tirreno (1546).

OTTOLENGHI

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono-
scere i provvedimenti che si intendono adot~
tare per eliminare il grave inconveniente,
già altre volte denunziato, che da tempo ri-
petutamente si è verificato e si verifica in
Leverano (Leece) per il ristagno delle a,cque
P1iovane; inconveniente che prodJuc,e ing,enti
danni e che oggi ha assunto praporzioni ve-
ramente allarmanti, in quanto il paese è
circondato da acque per una estensione di
alcune centinaia di ettari e anche il centro
abitato è in più parti allagato (1547).

CAROLI

Al Ministro dell'interno, per conoscere se
sia allo studio il progetto di cI1eazlone del
comune di Vezzo (Novara). In caso contra~
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l'io quali ostacoli si frappongono alla rico~
stituzione del comune di Vezzo, aspirazione
di tutta la popolazione (1548).

NENCIONI

Ol1dine del giorno
per la seduta di giovedì 18 febbraio 1960

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, 'giovedì
18 febbraio, alle ore 1\6,30 con il ,seguente
ordine del giorno:

L Seguito della di,scussione del disegno di
legge:

TERRACINIeda:ltri. ~ .&brogazione della
legge 9 aprile 1931, n. 358, e della legge
6 luglio 1939, n. 1092 (143).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche all'articolo 2 della legge 17
luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti
a favore dell'industria delle costruzioni na~
vali e dell'armamento (384).

2. Deputa1to RUBINACCI. ~ Fiss,aziane di
un nuovo termine per l'emanazione del de-
creto del Presidente della Repubblica di
cui all'ultimo comma ,dell'articolo 6 della
legge 27 dicembre t953, n. 967, sulla pre~
videnza dei dirigenti di aziende industriali
(363~B) (Approvato dalla 13a Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati,
modifica,t,o dal Se'nAaltoe nuovamervte mo-
dificato dalla 13a Commissione p,ermanente
della Camera dei deputati).

3. Aumento dell'indennità di buonuscita
e dell'assegno giornaliero di malattia a fa-
vore del personale delle ferrovie dello Sta-
to (853) (Approvato dalla lOa Commissio-
ne perm,anente della Camem dei deputati).

4. Delega al Govemo ad attuare la re-
visione delle vigenti cond.izioni per il tra-
sporto delle cose sulle ferrovie dello Stato
(752) (ApPr'iovato daUa Cam,era dei depu-
tati).
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5. Delega al Governo per l'emanazione
<dellenorme relative alla riforma di strut~
tura degli organi centrali e periferici di~
pendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni (367).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne europea di estraC:izione, firmata a Pa~
rigi il 13 dicembre 1957 (238).

7. Ratifica ed esecuzione della Convel1~
zione europea di stabilimento, con annes-
so Protocollo, firmata !aP:a,rigi il 13 di-
cembre 1955 (352).

L,a seduta è tolta (ore 19,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




