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Presidenza del Presidente MERZAGORA

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

S,] dia lettura del processo verbale deUa
seduta di ieri.

C E M M I , Segretario, dà lettu1ia del
pruces,so verbale.

P RES I D E N T E. N QIne,s,sendovi o.s~
serva,zioni, il processo verba,le si intende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto co.n~
gedo i senatori: Berlingieri per gio.rni 3 e
Massad per giorni 3.

N on essendo.vi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Comunico che il
Pr,esidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso il seguente dis'egno di legge:

«Conversione in legge del decreto~legge
28 gennato 19160,n. 14, concernente norme
per larivalutazione delle disponibilità in oro
della Banca d'Italia» (970).

Questo di,segno. di legge sarà stampato,
distribuito ed ass,egnato aMa Commissione
competente.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

«Istituzione del Parco nazionale della
Calabria» ('969).

Questo di'segno di legge sarà stampato,
distribuito ed assegnato alla Commissione
competente.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
aHa deliberazione di Commissione pel'manente

P RES I D E N T E . Comuni'co che, va~
len'domi dena facoltà conferita:mi dal Hego~
lamento, ho deferito il se~uente di1segno di
leg~e alla deliberazione:

deZla 5a Commissione permanente (,Finanze
e tesQlm) :

«ModMÌ!ca deUa legge 27 maggio 19'5>9,
n. 3124, l'ecant,e miglioramenti economici al
personale stat,ale in alttività ed in quiesc,enza »
(968), previo parere della 1a Commis,sione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
all' esame di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che, va~
Ilendomi dellta facoltà conferitami dal Rego~
lamento, ho deferito il seguento disegno di
legge all' esame:

della 5a Commi,s'sione permanente (,Finanze
e tesoro):

«Conver,sio.ne in }eg,g,e de,l decreto~leg~ge
28 gennaio 19160,n. 14, concernente norme
per la rivalutaZ'ione delle di'sponibilità in 0110
della Banca d'/Italia» (9i70).

P RES I D E N T E . Comunico che è Annunzio di approvazione di disegni di legge
stato presentato il seguente dIsegno di legge. da parte di Commissioni permanenti
d'iniziativa:

dei sena,tori Spezzano, De Luca Luca, Ber~
l1'n,gieri, Militerni e Barbaro:

P RES I D E N T E . Comunico che,
nelle sedute di stamane, 116Commissioni p'er~
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manenti hanno approvato seguenti disegni
di legge:

la Commissione permanente (Affari della

Presidenza del Consigho e dell'interno):

« Aggiunta alla tabella A, allegato 2, della
legge 13 aprile 19,53, n. 340, ed all'allegato D,
quadro 8/ A, del decreto del PresIdente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16» (865);

J"a Commissione permanente (Difesa):

«Decentramenta del servIzio dena deter~
minazione deglì stipendi degli ufficiali del~
l'Eiserdto» (849);

5a Commissione permanente (Finanze e

tesora) :
~

« Vendita a trattativa privata al comune
di La Spezi,a del compendio cosUtuente l'ex
caserma "Gaffredo Mameli" sita 111 quel
capoluogo» (7~r5);

« Vendita a trattativa privata, all'Univer~
sità degli ,studi di Napoli, dell'immobile pa~
trimoniale disponibile sito in NapolI, deno-
minato ",ex manifattura dei tabacchi San
Pietro Martire"» (759);

«Vendita a trattativa privata in favare
deUa P:arrocchia del Cuore Immacolato di
Maria in Taranto, del suolo di metri qua~
dI'iati 4.160,0facente parte del compendio pa~
trimonal'8 disponibile ,sito fra via Platea c
vi'a Dante di de,tta città» (716,4);

« Vendita a trattativa privata, in favare
del camune di Chioggia, di una porzione del~
l'immobile pat:dmoniale disponibile denami~
nato "ex caserma Gr,egorutti " sito in detta
località» (716,5);

« Permuta alla pari degli immobili dI per~
tillenza del pat:dmonio dello Stato, siti in
comune di Pescara e denominati "ex idro-
scalo" e "Campa Rampigna" con un',area
di proprietà del detto Comune estes,a circa
metri qua1drati 2.870 e compresa tra Piazza
Italia, via Padova e via Fi'r,enze di quel ca-
poluogo» (790);

«Assestamento delle tassaziani riguar.
danti l'imposta di ricchezza mobile a carico

di soggetti tassabiH in base al bilancio, la
imposta sulle società e l'imposta sulle obbli~
gaziolli» (799);

«Vendita a trattativa privata al comune
di Parma d'el locale compendio patrimoniale
disponibile denominat,o "ex caserma Mar~
cucci Poltri" e cDstruzione in detta città di
una nuova caserma della Guardia difinan...
za» (8~3t4);

7a Commissione permanente (Lavori pub:'
blici, trasportri, poste e telecomunicaziani e
marina mercantile):

«,Sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare» (802);

«Determinazione in misuI\a globale e for~
fettal1ia deUe somme da versare, prer l'es'er~
cizio finanziario 1959-60, all' Amministrazio-
ne delle Ferrovie della Stato a titolo di rim~
bor8'o delle spese e degli oneri non attinenti
all'esercizio ferroviario, di cui aUa legge 29
novembre 1957, n. 1155» (907);

8a Comm~ssione permanente (Ag'ricoltura
e alimentazione) :

« Aumento del contributo annuo dello Sta-
to a f,avor,e dell'Azienda di Stato per le fo-
reste demaniali per l'amministrazione del
Parco nazionale dello ,stelvio per gli eserci-
zi finanziari 1958-59, 1959~60 e 1960~61/>
(952) ;

loa CornmisslOne permanente (Lavoro,
emigrazione e previ,denza sociale) :

« Modificaziorni all'articoIo 5 della legge 21
marzo 1958, n. 335, sul1a trasformazione e il
riordinamento dell' AssociazIOne nazionale fra
mutilatr ed invalIdi del lavoro » (666,);

lla Commissione permanente (Igiene e sa~
nità) :

«Concessione dI contributo str3lordinario
dI 50 milioni per l'organizzazione in Roma
del terzo C'ongresso intereuro'peo di cardio~
Iogia» (895), di iniziativa dei deputati Bar~
bieri Salvatore ed aItri.
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An:mmzio. di rimessio.ne di disegno. di legge
all'Assemblea

P RES I D E N T E'. Comunko che un
quinta dei campanenti della la Commissione
permanente (Affari della ,Presidenza del Can-
siglia e dell'interno) ha chiesta, ai sensi del~
l'articala 26 ,del Regalamenta, che il seguente
di,segna di legge: «Ordinamenta dei servizi
antincendi e del CarpIOnazianale dei vigili del
fuaca e stato giuridica e trattamenta ecana~
mica del persanale dei sattuffi,ciali, vi,gili scel~
ti e vigili del CarpIO nazianale dei vigili del
fuoca» (622~Urgenza), già deferita alla de~
liberaziane di detta Cammissiane, sia invece
discussa e vatato dall' Assemblea.

Seguito. de1la ,discussio.ne e ap:pro.vazio.ne cOon
mOldificazio.ni del disegno. di leg,ge di inizia-
tiva dei senato.ri Terracini ed altri: « Abro.-
gazio.ne della legge 9 aprile 1931, n. 358,
e del:la legge 6 Iug,Jio.1939, n. 1092 » (143)
così mo.dificato.: « Abro.gazione della legisla-
zione sulle migraz,io.ni interne e co.ntro. l'ur-
,banesimo. (leggi 9 aprile 1931, n. 358 e
6lug:lio 1939, n. 1092) e mo.dificazio.ni aJlla
legge 29 aprile 1949, n. 264, co.ncernente
provvedimenti in materia di avviamento. al
lavo.ro. e di assistenza dei lavo.rato.ri inVo.-
Io.ntariamente disoocupati»

P RES I D E N T E . L'ordine del gior.
na reca il seguita del1a disoC'ussiane del di~
segno di legge d'iniziativa dei senatari Ter-
!'acini ed altri: «Abrogazione della leg,ge
9 aprile 1931, n. 358, e della l:eglge 6 luglia
1939, n. 1092 ».

iÈ iscritta a padare il senatore Raasia.
N e ha f acaltà.

R O A S I O . Si'gnor Presidente, signal'
Ministra, anarevali calleghi, can questa mio
intervento noOnvag4li.osaltanta saffermarmi
su alcuni aispetti giuridic,i, ma anche su al~
cuni di ,caratte.re 'paliHco g,enerale. Giustla~
mente la relaziÙ'ne presentata dalla Com~
missione sattalinea che la stata giuridica
degli immigrati è quanta ma,i precario per

nan dire drammatica. E questa affermaziane,
contenuta nella reaaz~ane, deve si,gnific:are an-
che una severa critica a nÙ'i che casì in
ritarda abbiama affrontato il problema deUia
emigraziane interna. N on è che mancas.sera
i progetti di le,g'ge in questo sensa, carne
pure nan mancaro.na le pressiani da pa,rte
dei lavaratÙ'ri intereslsati. Appelli crularosi
vennera rivalti ai parlamentari affinchè ve~
111ssera 'ahrogate le leggI fasciste cantra lo
urbanesima del 1931 e del 1939. Due giarni
fa mi è arrivata una lettera del prafessor
Grassa, Presiidente de!ila pravincia di Tarino,
il quale comunica una decisiane unanime del
Cansiglia pravinci::t'le di Torina. La lettera
dice: «Rilevanda H perdurare delle candi-
ziani di disagia relative agli immi,grati nei
grandi centri industriali, richiamandosi al~
1'ordine del giorna unanimemente approvata
nel1a seduta dellO febbrai.o 1958, auspica
che le campetenti Cùmmissiani del Senata e
della Camera dei deputati pervengano al più
presta all'appr.ovaziane delle prapolste di le,g~
ge tendenti aIl'abra,gaziane delle lleggi sul~
l'urbanesima del 1931 e del 1939 ».

Ma varrei ricardare un'a1ltra dichiarazione,
un appena apprùvato il 13 ottobre 1957 in
un canvelglla di immigrati, arg1anizzata a To~
rina per Ì'niziativa del Partita comunista. In
questa appello gli immigrati si rivalgevana
aIlle autorità lacali e centrali affinc:hè venis~
sera abroga'te le leggi f,ascist,e del 19311e del
1939, ven]sse attuata un contralla rigoroso
s,ulle candiziani in cui so.no inga,ggiati .wl
lavoragvi immiigrati, da individui senza scru~
pali; venisse allaTgata in madù efficace la
assilstenza agli immigrati, fasse attuata una
palitica comunale atta a garantire una casa
decente a fitto a,ccessibile a tutti i lavoratori
e ad ampaiare quei servizi necesSiari (sani~
tari, scuale, ricreaziani, cultura) indispensa....
bili per la vita civile di un papala.

Ebbene, og,gi, nel 1960, anche se can ri~
tardo, giustamente affrantiaiD1D questa pra-
blema e cerchiamo di risolverla per il bene
delle centinaia di migliaia di lavaratori in~
tere.ssatisparsi in quasi tutte 1e pravinde
del nOlstra Paese. Il fenamena è grandiasa,
interessa masse numerose di lavoratari, di
cittadini italiani. Infatti l'Istituto di stati~
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atica, nell'anno 195'5, re,gistrava una cifra
imponente, di oltre un milione di persone,
che avevano richiesto e ottenuto una nuova
residenza. In questa cifra non ci sono cer~
tamente gli me-galL È vero che non tutti
quellli che chiedono un cambiamento di re-
sidenza sono da considerarsi immi,gI1ati in
cerca di lavoro, ma da questa cifra uffida,le
appare con chi,a,rez.z,acome esistelsse un fe~
nomeno di massa, di cittadini che si sposta~
vano da una provincia .all'altrla, da una ciittà

all' altra, dal Sud a!l Nord, dall"alto in basso
verso i centri urbani. Da quella indagine ri~
sulta i.nfatti che, in questo spostamento dl
cittadini che chiedevano il cambi,amento di
res,idenza, tra Igli iscritti ed i canoellati il
Piemonte presentava un attivo del 25 per
cento, la Liguria del 27 per c,ento, il Lazio
del 25 per cento, la Lombardia del 17,7 per
cento; in ,passivo risultavano invece le se~
g:uenti regioni: la Basilicata 'per il 34 per
cento, gli Abruzzi per il 22,6 per cento, la
Calabria per ill 31,8 per cento, Ie Puglie per
il 24,5 per cento.

Da uno studio fatto dal Gal,a,ssi suUe iscri~
zioni .e camcellazioni anagr.aifkhe risulta
che dal 1952 al 1958 il Centro-.nord ha un
attivo di cir,ca seicentomi:1a cittadini, mentre
n Meridione e le Isole hanno un passivo di
più di quattrocentomila persone. Se poi guar~
diamo le pro'Vh~cie <{,Olnfor,te p,er,centualle di
emigrazione, vediamo primeggila,re i[,e pro-
vincie meridiona1li a struttura agricola, con
cifre enormi: Bari, Catanz,aro, Reggia Ca~
Iabria, con oltre cinquantamila lavoratori;
Campobasso, Avellino, Potenza, Cosenza, Call
oltre trentamila; altre città con venti~venti~
cinquemila emi,grati. È certo che queste cifre
sono un indice caratteristico della s:ituazione
di mi1se:ria, di depressione economica di que~
ste provincie. iS,e ,poi ,consideri'amo. un a,ltro
dato molto indicativo, cioè 110sviluppo del
reddito pro c1ap1itenelle varie provincie del
nostro Paese, noi vediamo in testa le regioni
industriali del N OI1dcon al primo e secondo
posto le provincie di Milano e Torino, ed
in 'c'Oda, ma molto distaJc'cat1e, le provinde
meridionaH. N on solo, ma se confr.ontia~
mo lo sviluppo del reddito pro capite della
provincia di MHano, che si trova al primo

posto, con la provincia di Potenza, che è
a:Wultimo posto, noi vediamo che dal 1952
al 1957 la differenza del reddito pr'iOcapite
registra un aumento da 297 a 430 mila lire,
cioè il dislivello è ancora maggiore. Se con~
frontiamo le due pl10vincie di Genova e Reg~
gio Calabria, noi vediamo che nel periodo
1952~1958 la differenza del r6l1dito pro cla~
pite sale da 225 miLa lire a 298 mila lire.
Anche da queste cifre si vede come aumenti
sempre più i,l distacco economÌ'Co tra le
l"egioni meridiona.1i e quelle s'ettentrionali.

I,Ilifi,ne, se aJnalizziamo le cifre 'Sulla
migrazione interna, noi vediamo che esse
riproducono la storia delle lotte delle masse
per lo sviluppo deU'economi,a naz,ionale, per
la ri'll,as,cita delle zone le dell)e 'provincie ,de~
preSSle, per fare avanzare le provincie più
povere e più arl1etrate. Queste cifre riflet~
tono la lotta che è stata condotta dai conta~
dini della Calabria, delle Puglie, della Sici~
lia e di altre regioni' per ottenere la riforma
a:gmria, le opere di bonifka, inte,grale, tut~
te richieste che sono state soddlisfatte in
minima parte. Ed è proprio per que'sto mo~
tivo ehe queste provinc1e sono rimaste 'Sem~
pre più indietro e non hanno potuto svilup-
parsi economicamente. E così abbiamo il
fenomeno della fuga deUe popolazioni in cer~
ca di lavoro, di una nuova silstemaz,ione che
permetta loro di viiVere.

'Queste cifre sono la dimostrazione pale1se
di una politica economica condotta dal Go~
verno in questi ultimi 10 anni, che non ha
saputo soddisfare e risolvere i problemi fon~
damenta:li che stanno alla base deWarretra~
tez:òa strutturale del nostro Paese. La stati~
stka riflette sempre situazion~ concrete, è la
fotografia del grado di pove,rtà e di arretra~
tezza strutturaIe di quest'e provincie, la eui
colpa certamente è da addossarsi a chi ha
diretto la vita politica del nostro Paese.

Ma il problema deWemigrazione non ri~
guarda sol.tanto il .MerIdione, riflettendo an-
che situaziolI1i interne di altr,e provincie e Te~
gioni. Fenomeni :migraJtori si hanno infatti
non sO'lo clane regioni meridionali ma anche
nel Veneto, nelle zone alpi'ne della Lombaràia
,e del iP!i'emonte, con una continua calata dI
contadini ed operai ver,soi centri urbani ed
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industriali della pianura. Il settimanale tori~
nese « ,La Via del ,Pi'emonte » scriwva alcuni
anni fa che a Torino i veri torinesi ,sono il 27
per cento deUa popolazione, cioè 235 mila, i
piemontesi SOlno300 mila e quel1i di altre
regioni 335 mila. Nel PiemOlnte, dal 1951 al
1957, la popo~azione è aumentata di 205 mila
unità; di queste, 170 mila si stabilirono a
Torino città e 33 mila nella provincia. Se
poi esaminiamo l'aumento della popolazione
dei vari Comuni della provincia di Todno,
vediamo che questo aumento si riscontra
esdusivamente nei grossi Comuni che for~
mano la cintura del capolluogo, come Monca~
lieri, Settimo TOlrinese e Rivoli; invece ne,gli
altri 290 centri deNa provincia l'aumento è
stato in totale di 880 unità soltanto. Di
questi 290 Comum però in oltre 200 si è ve~
rific:ata una diminuzione deIla pOPOllazione.
A Pont Canavese, per esempio, in que,sti
giorni c'è un'atmosfera di disagio e di lotta
contro il padrone della fabbrica Mazzonis
i} quaIe vorrebbe licenziare akune centinaia
di dipendenti, in quanto questo prOlprietario
a pOlCOa poco vonebbe liquidare la fabbrica
che esiste a POlnt Canavese da oltre 65 anni
e trasPOlrtare i ca,pitali, pare, in Argentina
onde. aprire una nuova fabbrka tessile. Eb~

bene, a Pont Canavese, Comune con poco più
di 5 mila abitanti, nel 1950 i dipendenti di
quella fabbrica erano 2.042, mentre OlggIso~
no 1.200; nel 1950 le pezze prodotte erano
7.900, mentre oggi sono 13.500. Pertanto in
questa fahbrica, maIgrado un aumento no~
tevole della praduzione, si è verificata una
diminuzione di circa 800 dipendenti, 'con la
inevitabHe conseg1uenza di una diminuz,i'one
della popolazione del Comune, la quale si è
riversata su Torino.

'sempre per quanto riguarda il PiemOlnte,
non soltanto Torino ha visto aumentare la
sua popolazione di oltre 200 mHa umtà, ma
anche Novara ha fatto verificare un aumento
dI oltre 20 mila unità e VerceIIi un aumento
di oltre 14 mila unità. Ma il fenomeno di
povertà, di arretratezza struttural,e, di deca,...
denza economiica si trova nello stesso Pie~
monte quando vediamo che la provincia di
Cuneo presenta una diminuzione deLla po~

polazione di oltre 26.900 unità, e così Asti,
'con una diminuzione di 8.329 unità.

Come vedete, questo problema non inte~
ressa sOlltanto il V'eneibo<Ole regiOlni del Me~
ridione, le Clui popoIazioni si dirigono verso
i centri urbani industriali, ma interessa ogni
ragione, ogni p:wvincia, come fenomeno inter~
no di partkolare gravità, COincam.tteri,stkhe
uguaH per tutto il,P:aese; e dò ,a causa del ri~
dimensionamento del1e ,aziende, della chiusura
di fabbriche, deHa povertà dellle nOlstre zone
montane e di collina dove i contadini non
possono più vivere e sono costretti ad 'ab~
bandonare la casa e la terra in cerca di un
altro posto di l'avaro, di un'altra sistema~
zione più stabile.

Di fronte a questo fenomeno, ormai cono~
sciuto in tutta la sua gravità e che interessa
mihoni di cittadini che soffrono ogni giorno
a causa del1e difficoltà insite in una tale
situazione, è necessario porre in risalto la
necessità deUa so]uzione di un problema così
urgente, onde alleviare l'estremo disagio in
cui si dibattono le popolazioni. A questo )'i~
guardo opportunamente nel'la relazione si è
combattuta l'idea errata secondo la qualle le
due leggi fasciste sono ormai da conlsider&.rsi
già decadute o quanto meno- implicitamente
abrogate in forza della COlstituzione e di
leggi ad essa sucee,ssive. !È vero che queste
leggi sono fuori deN'a realtà e sono state in
parte violate dai cittadini e dagli ammini~
stratori. Però, in base a queste leggi, sup'e~
rate da} tempo, e vio}ate da tutti, velli vano
compiuti abusi da parte di funzional'l e da
parte degli amministra tori che vedevan'O in
modo ristretto gli interedsi de} Comune e da
parte delle forze padronali. Quali sacrifici
hanno dovuto sopport.m~, quali difficultà han~
no dovuto superare i lavoratori cht si spo~
stavano da una regione aH'a.ltra!

È certo che in questa sit'uazion8 il quadro
deUe migraz~oni meridionali in special modo
presenta situazioni assai complesse. È il caSiO
proprio di sOlttoLineare che gli sPOlstamenti
di masse numerose di popolazioni meridio.
nali sono avvenuti anche a Torino sotto Il
segno della più orrenda promiscuità. Accanto
ai più fortunati che sono riusciti in breve
periodo di tempo a crearsi una situazione
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decorosa vi è stata una massa enorme di
lavoratori meridionali costretti a vivere per
lungo tempo in baraccamentI, in darmitori
pubblici o privati a neHa miseria più nera.
Quanti sona coloro che hanno lasciato il
loro paese vendendo le poche cose che possede~
vana per venire ruel Nord in cerca di lavoro,
sicuri di travarla neHa mitica Fiat, che avreb~
be wperto le porte a tutti, e, dopo aver esau~
rito i pochi mezzi che portavano, hanno
trovato le porte aperte sì, ma nei ricoveri
di ospitalità, nei baraccamenti, nei caser~
moni, dove vivevanO' donne, madri di fami~
glia, vecchi perusionati e disoccupati in cer~
ca di lavora! IQuanda poi non sucoedeva il
peggio, di ,essere cioè rimpatriati con il fo~
glio di via obbHmatorio!

È difficile stabilire 'con esattezza quante
di queste famiglie hannO' dovuto sOlPportare
queste difficoltà e questi grandi disa,gi: lo
unico indice esistente è quello dei ricaveri,
dei baraccamenti e gli elenchi degli assistiti
da:i vari enti cittadini, indice tuttavia in~
completo di fronte alla graviità del fatto.
IÈ chiara quindi che in questa situaziane si
manifestarono gli abusi più vergognosi, com~
preso quello della truffa orgrunizzata da 'Un
gruppo di impiegati dell'ufficila anagrafe di
Torino, disonesti si capisce, i quali, dietro
pagamento di una somma variabiIe dalle 10
alLe 40 mila lire, permettevano la fa1sifica~
z~one dei certificati di residenz,a. Que'sto era
pos,sibile perchè nel 1954 l'Amministrazione
comunale di TOrino, di frante alla gra:vità
del fenomeno dell'immi'gr.azione di lavora~
tori che premevano in c.erca di lavoro, prese
la decisione, per spezzare quel circolo vi~
ziosa secondo oui per aver lavoro bisognava
avere l,a residenza e per avere la residenza

bisognava avere lavoro, di conferire la cit~
taclinanza a chi risiedeva neJ.Ia città da due
anni o potesse dimostrare di aver lava rata
nella stessa città per sei mesi. Gli altri cit~
tadini che non avevano questi requisiti eranO'
considerati cittadini in prova, cioè con clau~
sola, non completi, per cui essi potevano vi~
vere a 'Dorino se ,si impegnavamo a non cer~
care lavora ed assistenza prima che fassera
passati due anni. Ed a questi cittadini si
dava il certificato con clausala. È su questa

base che quei funzionari disonesti organiz~
zarono la tI'luff,a. Il timbro «con clausala»
era messa sul certificato con un inchiostro
particolare dove bastava un po' di scolorina,
per farla spa:rire; e ,così ,anche q:uesti dttadi~
ni a mezzo 'diriUo, se 'pure con un atto non le-
g.ale, diventavano cittadini oon pieni diritti.

Ma s'uccessero anche altri fatti vergognosi
di cui vi citerò uno soltantO'. QuattrO' indi~
vidui che si presentavanO' sotto il mantO' di
persone per bene, influenti, che vantavano
conoseenze e aderenz.e presso grandi indu~
striali, daIIa Fiat aHa Lancia e così via,
promettevanO' impieghi e lavora, naturalmén~
te pretendendo compensi anticipati di die~
cine e diecine di migliaia di lire, sino a 100
a 130 mila lire. Pare ohe la truffa arganiz~
zata da questi quattro individui abbia. rag~
giunto la cifra di oltre atto milioni di lire.
Quanti emigranti vennero truffati, s.pogl'iati
ed ingannati da simili ~ciacalli che specula~
vano sulIa miseria di questi lavoraturi in
cerca di lavoro! 'Però l'abuso piùdiffic1le a
scoprire, e da candannare, quello che pesava
più di tutti su questi lavoratori, è quello che
veniva perpetrato dal:le clas,si pa'dr@ali.
Quanti immigrati iHegali o con residenza
con clausola venivano assunti in cooperatIve
spurie, con contratto a termine e a sotto~
salario!

Durante lo sciopero nazionale degli edili,
s.ciopero unitario cui aderirono tutte le orga~
nizzazioni sindacaH della città, venilvano presi
contatti con questi lavoratori, in ma,ggio~
ranza operai senza qualifica, meridionali e
veneti. Ehbene, questi lavoratori occupati nei
cantÌieri di lavoro non volevano scioperare e
dicevano: che cosa importa scioiperare per
un nuovo contratto di lavoro e per un au~
mento d~na paga, se per noi non viene nem~
meno riSlpettato i1 veclchio contratt,o e siamo
pagati a sotto~salario? E poi, quanto era
forte il timore da parte di questi lavoratori
di essere denunciati quali illegali e quindi di
essere rimpatriati con foglio di via! Per loro
questo significa,va perdere tutto. Solo la co~
scienza di classe, la solidarietà, permetteva
loro di s.uperare queste difficoltà e smasche~
rare questi fatti vergognos.i, questo sfI1utta~
mento illegal'e, Il più vergognoso, che veniva
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compIuto non da poche persone ma da una
c1asse di sfruttatori 8.lppartenenti aHa classe
dirigente padronale, che speculavano sulla
miseria per reaHzzare miliardi di profitti
sfruttando la situazione di d1sagio in cui
vivevano questi cittadini.

Questo è il problema che dobbiamo su,pe~
rare, e non è f,acile. Non credo che basti la
abrogazi,one delle due leggi faslcilste per su~
perado, perclIè è il più gravoso, il più dif~
AiÒle, il più complesso. IÈ diffiiCileanche per~
clIè si tratta di riuscire ad inserire questi
nuovi cittadini nella vita civile della città
nuova in cui cercano residenza e lavoro.

E quanti fenomeni abbi,amo, per la difficoltà
di inserimento di questi 100 mila la,voratori
mIgrati negli ultimi 3mni nell'ambient€ dei
cittadini torinesi! È un fatto ohe non av~
viene spontaneamente e non è semplice. Ci
sono ancora fenomeni, per esempio di regio~
nalismo chiuso con pOlsizi'oni anti~meridio~
nali, che si mamifestano in vari modi; vi
sono dei torinesi che accusano i meridionali
di aver gravato in maniera negativa sruna
economia della città, che stenta a soddisfare
i bisogni civili di una gmnde città indu~
striale e progredita, come se questi problemi
nuovi di sviluppo della città non spettassero
all' Amministrazione comunak Ognuno sa
che con l'aumento deI:J:apopolazione occor~
rono più asHi, più scuole, più ospedali, più
case; bisogna ampliare tutti i servizi della
città, dai trasporti aH'i,giene, all'educazione,
per soddisfare le elsigenze di tutti i lavora-
tori.

AltrI accusano i lavoratori meridionali o
del Veneto di accettare condizioni di lavoro
senza contratto e quindi di compiere una
azione di concorrenza verso i lavoratori l'o~
cali. Anche questa questione però si può
risolvere attraverso la solidarietà, dimostran~
do che nella stessa Torino esistono varie
fasce di salari, con lavoratori con salari ele-
vati ed altri retribuiti con salari di fame;
ma questo fenomeno deriva principalmente
dalla struttura economica dove predominano
le forz.e del monopolio. Infine il sentimento
antimeridionaNstla veniva generalizzato da
parte deIla stampa così detta indipendente
con forme di discriminazione odiosa. Ad

esempio venivano pubblicati degli annunzi
di que'sto tenore: «Alloggio quattro stanze
affittasi a famiglia non meridionale»; « Ven~
tenne S'poserebbe adeguatamente eSlcluso me-
ridionale ». Articoli venivano pubbHcati CI)n
tono apertamente antimeridionalistico, arti-
coli che fomentavano questi elementi di di~
sunione, di odio tra cittadini, tra lavoratori.
Il più delle volte venivano fa:lsificati gli
stessI fatti per creare questo sentimento di
odio tra settentrionali e meridionali. Ricordo
un fatto solo: nel 1956, durante la campaglla
elettorale a Venaria Reale, un Comune in
cui più del 90 per cento è costituito da im-
migrati veneti e meridionali, avvenne uno
scontro tra comunisti e missini; H ferito,
come sempre avviene, era un comunista, con
una coltellata nella nancia. La stampa così
commentò il fatto: «Un meridi,onale ohe
accolteUa un settentrionale ». La manovra
è stata respinta e si è appurata la verità:
si trattava di un motivo politico e non di
odio tra meridionaJ:i e settentrion ali. Questi
fatti però avvenivano ed avvengono quando
la stampa fomenta elementi di disor,dine; e
quando certa s.tampa sottolinea questi aSlPet~
ti, elsiste senwre un interesse particolare, ed
è l'interess.e delle classi dirig,enti di sfrut~
tare maggiormente una parte di questi cit~
tadini cons1derati cittadini a metà diritti.

Bisogna superare questi elementi di disu~
nione, al contrario sottolineare i fatti di so~
Hdarietà e così creare una situazione di nor~
ma1ità e di tranquiUità e garantire l'inseri~
mento dei nuovicitta:dini neNa vita sOiciale
della comunità. Ed il mezzo migliore è quello
di garantire, oltve lal lavoro, servizi sociali
sempre più numerosi e complessi per una
città, come quella di Torino, che in pO'chi
anni ha visto un aumento della popolazione
di circa 200.000 cittadini.

Alcuni studiosi di statistica hanno cako~
lato che il costo medio di urbanizz,:;J,zione per
ogni cittadino è di oltre un milione di lire,
senza considerare il costo per creare le pos~
sibHità di lavoro, che è di molto s'l1periore:
ed è certo che queste spese debbono essere
sopportate dai Comuni, dalle amministrazio-
ni locali. Bisogna ,che il potere centrale si

, faccia pa:rteCÌipe e vada incontro a queste
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es,igenze, a certe richieste che venganO' dai
Camuni. Non è a casa che da parte del co~
mune e della pravincia di Tarina si fa a'p~
pella affinlchè venganO' abrO'gate queste leggi
fasciste e venganO' risalti questi problemi ohe
hanno aspetti sempre più urgenti. Affran~
tare questi problemi è anche il mezzo mi~
gliare per dimO'strare quei sentimenti di sa~
Hdarietà, per SIU!perarequegli elementi gretti
di r,egianaJisma, per far ,sì che agni cittadino,
in qualunque città si travi, senta di essere
un cittadina italiana con pieni diritti.

Bisogna però cansiderare che non è suffi~
ciente abrogare queste le,ggi per superare
definiUvamente i problemi econamici e so'~
ciali che 'si presentanO' di frante al Paese.
Questa è necessaria come prima misura, ma
brsagna cansiderare amche gli altri aspetti
con mag'lgiare umanità, can spiritO' palitico e
risalvere i problemi fandamentaU che stan~

nO' alla base di questa fenamena di migr<a~
ziane interna, Nan varrei essere mal com~
presa. È giusta quindi abragare queste leggi
fasciste sull'urbanesimO' e 'sarebbe un grave
errore sminuire l'impartanza di questo atta.
Q1uesto significa fare il prima passa, ntOte~
val'e, in avanti per superare il passato, si~
gn~fka sancire ill 'p,rindpio del:l'ugu3igHanza
di tutti i cittadini e la libertà di que1sti di
porre la residenza nel Comune che desi~
derana.

L'abroga~ione di queste leggi fascist,::,
r,enderà più difficile ed a,nche più condan
nabile ogni aziane di discrimina,ziane, di sa~
pruso, di sfruttamentO' sulle masse degli
emi'granti. Certa, però, il fenomenO' den'emi~
gl1azione conti:nuerà la manif'estarSl: i lava~
ratari in 'ceI"ca di lavara si spostavano ieri
come si spasta,vano cinquant'anni fa; si spo~
stana aggi e isrispasteranna ancara domani
pel1chè il 'pl1oblema è grave e dipende daUa
struttura economica del nostraPaes,e.

Perciò ia vorre'i brevemente allargare il
problema e ta'Crcare alcune delle questi ani di
fondo, come queUa della stabilità del lavora,
non dimenticandO' il 'grave fenomenO' della
disoccupazione e i problemi strutturali. La
stessa relazione 'ammette che l'emigraziane
interna è causata 'dallo 'squilibrio tra Nord
e Sud e da11'al0centuarsidi questa squilibriO'.

Ma nan è sufficiente vederne le cause: 'sco~
po nastro e del Governa è di vedere quali
misure si ,debbO'na prendere 'per eliminare
questa squilibriO' nel campa ecanomica ed in~
fine vedere che easa fare per andare incO'n~
tra ai bisagni più immediati di queste masse
che sona le vittime prime di talle squilibrio
ecanamioo.

In fanda la leg1g,esull'urbanesimO' del 1939
carrispondeva ad una 'politica ben precisa
del Gaverno fascista; era la leg,ge dispotica
di IUn regime che distruggeva ogni libertà
individuale, macO'rrispondeva anche aHa po~
litica economica del regime fascista nei slUai
urtimi anni, palitica di guerra e di oanquista.
La 'palitica autarchica ,diautasufficienza, di
chiusura naziO'nale e regianale, aveva obiet~
tivi militari di «grandezza ». In realtà :qtle~
sta palitica ci ha partato alla ravina. L'eco~
namia naziO'nale si impoveriva sempre più
ed il nastro Paese è stato partata al tralooUa
militare.

La 'politica versa l'emigrazione interna
candatta dai Gaverni negli ultimi dieci anni
carrispande anche ad luna politica ecanamica
ben precisa. La cangiuntura economica faV'o~
revale ner nastrO' Paese, dal 1950 in avanti,
i grandiosi investimenti produttivi per il
rinnova delle attrezzature e l'utilizza:ziane
degli ultimi ritrovati ,deUa tecnka, l'aumen~
to vertiginasa di alouni 'settori industriali,
come l'autamobile, la radia, la televisiO'ne,
aggetti casalinghi, l'u~banistica, i settO'ri
della gamma, i s,ettari ,chimici, le fibre sin~
tetiche, l'aumento de1la !produttività e del~
l'intensità del lavora, questi fenameni di ca~
raktere ecanomico av'venivana in una con~
giuntura ,ecanamka favorevole e venivanO'
utilizzati es.senzialmente dalle classi ecana~
miche dirigenti del nostra Paese e dal Ga~
verna ,per consO'lidare il potere ecanomico
e politica deHe dassi padronali, delle farze
dei manO'poli,per g~rantire larghi margini
di 'prorfitta ai manapolisti, ai grandi indu~
striali e ai grandi argrari. Ma a tutta questo
corrispandeva anche una politica antipopa~
lare che tendeva ad indebalire quel passente
movimento popalare, ,che lattava per fare
applicare alouni di quei princìpi che sona
cantenuti nella Castituzione repubblicana,
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che 8anC18<COnOil principIO della libertà del~
l'individuo, che sanciscono il principio della
necessità di rimuovere quegli ostacoli che
impediscono lo sviluppo economico e sociale
del Paesle. iQuesta ,politi,ca tendeva ad inde-
bolire 10 slancio e la combattività che di~
mostravano i lavoratori, i contadini, gli ope~
l'ai, i quali con Ia ,guerra di liberazione e con
la Costituzione hanno acquistato la coscien~
za dei loro doveri e dei loro diritti, 'come
cittadini della Repubblica italiana.

In 'quegIi anni abbiamo avuto IUnpossente
movimento di massa nel ,Meridione e nel
Settentrione per la nforma agnaria, per lo
sviluppo ,industriale nel ,Meridione ,e nelle
zone I1rretrate, e questo voleva dire diritto
al la,voro, lotta contro la disoccupazione e
contr(l l'arretratezza. Il f,enomeno dell'emi~
grazÌ(\lne esterna e della immigrazione jnrter~
na serviva un po' al GO'verno come sfogo
per permettere a masse di lavoratori, a vol~
te i più coscienti e i più ,combattivi, di an~
dare verso altre regioni a' risolvere pielrso~
nalmente il problema del lavoro e quindi per
svuotare deUa loro combattività questo mo-
vimento di ma8sa.

L'emi,grazione al1'estero è un fenomeno
vecchio: quanti milioni e milioni di dollari
ogni anno entrano nel nostro Paese come
contributo di questi emigranti all'estero'?
Ma .questa valuta Ipregiata non è servita per
nulla, nè nel passato e nemmeno oggi, a va-
lorizzare economicamente le regioni arretrate
che danno questa merce così pregiata di
esporlazioneattraverso l'invio di lavoratori
al!' estero.

Anche all'interno con !'immigrazione non
si risolvono i problemi dell'arretratezza eco~
nomica del Mezzogiorno e delle IIsole. Solo
affrontando i problemi di struttura sarà .pos~
sibile fare dei passi in avanti. Permettete-
mi, ,quindi, anche se brevemente, di s'ottoli~
neadi. La discussiioneche noi faciCÌamo oggi
suH'abrogazione delle le.ggi faslCiste del 1931
e del 1939 non può essere disgiunta dai pro-
blemi che oggi noi viviamo, dalla lotta che
conducono i l'3Jvoratori delle Puglie per un
nuovo complesso sideruflgico a Taranto, dal~
la lotta che conducono i lavoratori siciliani
per il complesso chimÌico a Gela, e non a

caso assisrtiamo ad una offensiva bl1utale
delle forze monopolistiche contro l'Ente re~
gione, proprio in Sicilia, come si può ri1e~
vare 'dallo stesso dibattito che è avvenuto
alla ,Camera due giorni fa sulla rinas.cita
dell'Umbria.

Lo stesso ,Piano vellde del ministro 'Ru~
mal' e le discussioni 'sul carattere degli in~
vestimenti hanno lun legame diretto con que~
sto problema di fondo; il dibattito nel Paese
sulla proposta del ministro Colombo r€la~
tiva ai Ipiani regionaIi di sviluppo elconomi~
co e la polemica dena Confindustria contro
il decentramento democratico ed il s,uo svi~
luppo economico hanno un Iegamè diretto
con il problema che noi discutiamo oggi. La
offensiva stessa della 'Confindustria attra~
verso Ie parole di De ,Micheli per una nuova
politica economica, ohe rafforzi l'iniziativa
privata ed il potere dei monopoli, rè una in~
dicazione dlÌara della pressione de,i grandi
monopoli per luna politica economica parti~
colare nel nostro Paese e per impedire che
vengano affrontati i problemi che potrebbero
risolvere ,la debolezza strutturale del nostro
Paese.

ICosì pUl\e la manovra,drel IPartito liberale
per mettere in crisi il Governo Segni ha un
legame, ,sia pure indiretto, e tende a far
fallire alcuni Iproblemi economici che sono
stati affrontati ed elaborati, come la lotta
contro i monopoli, il piano verde, i piani
regionali di sviluppo economico.

Io mi s,cuso se ho voluto 'Soffermarmi an~
che su 'questi problemi di fondo di carat-
tere Igenerale,che secondo me non dobbiamo
mai dimenticare anche se, immediatamente,
abbiamo !un obiettivo concreto, que110 di
abrogare le leggi fasciste contro l'urbane-
simo e di sancire un diritto dei cittadini.
Ho voluto porre alcuni di questi problemi
generali di Ipolitka economica che saranno
affrontati qruando saranno portati di fronte
al Padamento, come il Piano verde ed laltri,
e durante la discussione dei bilanci, perchè
questi Iproblemi non debbono mai essere di-
menticati se si vuo!}eche ogni Iegg€, ogni di~
scussione di Iegg1e,e in questo caso 1'abroga~
zione deHe leggi del 1931 e del 1939, v€nga
inquadrata in una situazione generaJe, in una
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prospettiva genleI'iale di sviluppo dell'€,cono~
mia nazionale, di superamernlto di queUe ar~
r~tra:bezze struttur:ali ,ed economiche che an~
~ora visO'11onel no,stro Paes'e. (Vi,vi applausi
dalla siniJstra. Congratulaziorni) .

P RES I D E N T E. [È isaitto a par-
lare il senatore Nencioni. Ne ha facoItà.

N E N C ION I. Illustrissimo signor
Presidente, si'gTIor Ministro, onorevoli col~
leg:hi, la /proposta di legge che la Commis~
~rione ha casì -prafondamente modificato, e
chE' tende all',abrogazione deUa legge 9 apri~
le 1931, n. 358, e della legge 6 luglio 1939,
11. :1092, vane un problema di grande rile~
v,anza giuridica: se queste due leggi siano
~lil1Icorain vigore, ciaè se siano sopravvis~
sute e all"entrata in vig1oI'ie della Costitu~
ziol1e della Relpubblica e alle disPo,sizioni le~
gislative 'successive ,che hanno regolato am~
:piamente la materia con norme cantrastanti.

La ,discussione avvenuta in quest' kqla,
così ampia, casì aperta, a mio avvisQ ha
pecc\ato nellsuo ,contenuto di prospettiva. Si è
voJuto innestalre nella discussioThe unaspecu~
laziQne dioarattere merrurnente poli.ticQ. lRi~
cordo che i,eri sono più volte intervenuto po~
l'emicamente :sì da dimostrare la nostra avver~
sio11ea questa proposta di legge -ohe non cor-
risponde a,l vero Q almeno non corrisponde
esattamente \a,l lliostrOIlesponsabile giudizio
attuaJe intorno a norme superate dal1a Cart",
costituzionaJ'€.

Neilla discussione, di i,eri, infatti, si è insi~
l'Itito intorno a temi di carattere palitico che
riteniamo estranei ad ,una serena discussio~
ne dei gravi prablemi che l'adeguamento
delle leggi alle norme castituzionali pane.

p.erquesto le valutazionli paliti-che che fu~
rono omesse 'nel/la relazione del pI'esentator-e
50nosta'te invece adattaool da,l r,elatare 'SEma~
tore DeBosio.

Sulle arme di una frase di Einaudi si /è
par.Jato di servitù deHa glehae di domidtlio
coatta, e si So,nDpronunziate altre frasi ana~
loghe. !Ed n Sienatore Banfi ha fantasiasame(l1~
te ri,evacato irJ:1eg1gimentazlOniPo,liziesche dell~
le maSSe lavoratri.ci... 110insorsi, di f~onrte a

queste affermazioni, chiedenda che mi si in~
di-casse un 'solo caso in cui le masse lavoratrici
fossero sta,te irre,ggime.ntate dalla polizia ai
fini della legig,e contro l'urbanesimo 01ai fini
deUa legge sul collocamento della mano
d'opera.

In verità nel 1931 si pose un prablema di
merita e oggi, in base all' articolo 116della
Costituzione, si pone salo un problema ,giu~
ridico di adeg1uamento. Sarehbe stato oppar~
tuno dunque ,che Ia speculazione politica nan
avesse mterferito su un problema che deve
ess,ere trattato con senso di re!sponsabilità
e grande ser'ietà, traUandosidi un problema
di carat,tere sociale e di natura tecnico~giu~
ridica. .La mia tesi ,è di sco(l1'certantesempH~
cità: onorevole Terradni, qualora ritenessi
che la norma contenuta nemarti'cola 16 della
Costituzione (su cui fra breve ci fermeremo)
avesse abrogalto le precedenti norme legj.sla~
tive 'e creato una sI,tuazione di cal'enza legi~
slativa, que,sta proposta di le.gge sarebbe ve~
ramente ultronea! Coloro che hanno ritenuto
trlaittaIlsi di una nmma meramente plIlOgram~
maltiea e non eh immediata attuazIone, pro~
babi,lmente non hanno meditato sulil'estensio-
ne dell'artkola 1,6 e :sulla campletezza di esso,
nè hanno medItato sul ra~porto che inte~corre
fra l'arti-ool,o 16 le l'ar.ticolo 1120deilla stessa
Costituzione. Sembrer,ebbe infatti che nOonvi
dovesse essere -lospaZIO nec.essaria per un -re~
galamento legislaUvo. La materia invec-e è
così complessa ohe un regolamento legislativo
sarebbe auspkabHe. IImmaginate difatti i,l
mamento in cui, con la disoccupazione che la.~
mentiama og,gi (la quale, pur non toccando
indki superiori a quelli di .anni precedenti, ed
anzi mostrando indici più favorevoli ~ in-

fatti sembra che siamo scesi dai 2 milioni
di disoCicupati e dai 4 milioni di S0ttoccU~
pati -al milione e 400 mila di disoccupati ed ai
/3 miUoni e 500 mila di sottoccupati ~ è tut~
tavia sempre notevale e non da sottovalu~
tare) immaginate dunque, dicevo, che cosa
succederà quando quel tenue dIaframma che
gli enti locali al1'coraoppongona alla 'Con~
cessianedella residenza, specialmente nei
grandi centri, nei centri industriali, cadrà.
Masse numerose si presentera1nna a Napoli,
a Roma, a Venezia, a Torino, mentre manca



Senato della Repubblica ~ 10945 ~

18 FEBBRAIO 1960

III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO224"' SEDUTA

la rieeUività materia,le, assi,s,tenziale, socialle e
degli strumenti di lavoro.

Ma, se noi esaminiamo l'ar.tiCOilo16 della
CQstHuzioll'e, in relazione all'articolo 120, ci
dobbiamo convincere che l'attuazione della
norma, che in qualche modo ne diminui,sca
l"ampiezza, ,r,estellls,ione,potrà ess'ere rit,enuta
in contrasto corr la Costituzione stessa, potrà
essere ritenuta les,iva del p,rincipioche la Co~
stituzione ha i,nteso 'Porre. A mio avviso, è un
problema di difficiUssima soluzione. Gerto non
è un problema che si possa risolvere nè
;<ccogliendo la proposta, del glenatore Terra~
(,mi,nè accogliendo l'elaborazione che la

Commi,ssione ne ha frutto. Facile è la dima~
strazione di questo assunto.

L3. legge del 6 lluglio 1939, contro l'urba~
nesimo, venne emanata per ,una precisa ra~
gione di caratteresocia,lle: impedire <Cioè
]'affluss0 massiccio di lavoratori disoccupati
nelle città industriali ,già sature e l'abban~
dono deHe campagne. Oggi si può discettare,
avendo Ia mente rivolta a problemi di squi~
£1ta marca politica e non Icerto con inten~
dimenti di carattere sociale, di servitù della
gleba o di domicilio coatto; ma, degradando
con plateali erronee classificazioni questa
dispol5izione legislativa, si dimentica com~
pletamente il sistema legisIativo allora vi~
gente, si dimentica che la legge del 1939,
bel11chèposteriore neI tempo, era la preme:s~
sa logica e giuridica 'della legge del 1931,
si dimentica che, a torto .o a ragione, poichè
siamo in sede tecnica, il legislatore allora
si era pro/posto 'Un 'sistema composto di mol~
ti congegni, che non ha dato luogo a queNe
distonie, chiamiamole così, di Ciui parlava
ieri illsenatore Bandì. Non ha dato luogo
a quelle turbe sociali (irrelgigimentazioni del~
le masse lavoratrici), frutto di fanta,siìa, di
cui ,si è 'parla,to. ~E,ra anzi un sistema molta
piÙ Uberale, nel s,enso vero ,deUa rparola, di
quello posto dalla leg-g,edel 19'49, varata quan~
do già ,esistev,a ,la,Costituzione de1la Repub.
blica la quale av:e'va posto nell'articolo 16 il
princip,io della libe!rtàdi cir,colazione.

lE, per pa.l'ilare in termini concreti e non
in termIni fas,tratti, ritengo 'sufficienti alcu~
ne cifre a dimostrare che non si ,era elieva~
to un argine in~ormontabile allora, Gome,

non ,Io si è ,elevato oggi, contro il diritto dei
lavoratori a migrare V1er,sonuov,e possibi.li
fonti di lavoro. Nel 1938 la popollaziOlnere,si~
dente a ,Roma ,era L2161.1541:abi.tanti; ne119'5\1
la popalazione resident'€', <cioèdttadini ,con la
residenza decr1etata dagli e,nti loc:aE, 1.651.7<54
abitanti, e 1a popol,azione presente 1.70<1.093
abitanti. Oggi Isi veri.fica una situazionegra~
vissima: una Ipopo:lazione residente di 1 mi~
,]ione 99,3.286 ed una pO!polazione pr'esente che
si aggira sui 2.500.000 ahi,tanti.

Quelle disposIzioni tanto erano lontane dal
conc'ettoes'presso da,l senator€' :Einaudi che
una circolare interpretativa del Mini,stero del~
J'.interno 1(12,2Iug,uo !1940, n. 1'200) predsava
che per l'~ccertamento delle ,eondizioni ai fini
dell'emanazione del :provvedimento re,lativo
alla residenza, era suffidente la, semplice
affermazione da parte del cittadino di posse~
dere ,inecessari mezzi di Isussi,stenza. A,g,giun-
ge la drcolare: «non Isembr,ando opportuno
estendere i vincoli del cittaldino sino ad ohb1i~
gar.]o a documentare la proplria posizione! ».

[Dunque Tip'eto, tanto il sistema ,era lesivo
del ,principio della libertà Ipersonale che, ,con~
tm,riamente a quanto avviene oggi, bastava
la semplioe dichiarazione del cittadino senza
che 'si dovesse accertare la rispondenza esat~
ta delle dichiarazioni alla realtà. E si ag~
giungeva: proprio per non violare quel di~
ritto, che ciascuno ha, ,di valutare la pro~
pria pos,izione dal ,suo angolo visuale e co
me ritiene OIPportuno.

'Quanto lontana era la lesione del'la liber~
tà individuale relativa alla sfera patrimo~
nia:le e alla vita di r'elazione!

E,l'a mio dovere tentare di ristabilire un
equilibrio che se:mbrav,a turbato dalla facile
pirorbecnica dei luoghi comuni e deHa dema~
g'OIgiavuota ,e sterne.

Il ,disegno di legge n. 143, ripeto, a mio
avviso, così come era stato formulato" dal
presentatore onorevole Terracini, non muta~
va la situazione. In primo luogo perchè quel~
le norme erano ormai desuete, in se'condo
luogo perchè, cOlIprovvedimento 124 di0em~
bre 1954, n. 1228, tutta la materia era stata
regolata nuovamente. III decreto delPre'si~
dente deHa Repubblica 31 gennaio 1958, nu~
mero 136, con cui veniva approvato il re~
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golamento, contiene ~ io non mi pronuncio

suna ardita tecnica legislativa, perchè vi
sono delle norme del Regolamento che supe--
rano di gran lunga la .portata delle norme
della legge ~ norme in 'contrasto con il vec~
chio istituto. L'articolo 5 del Re,golamento
pone il principio per cui il diritto all'iscri~
zione all'ana,grafe della popolaz,ione res:iden~
te si acquista: ,a) per nasdta; b) per tra~
sferimento della residenza dal Comune di~
chiarato dall'interessato o accertato ai sensi
dell'articolo 13. Si prevede cioè o la dichia~
razione del .cittadino o l'accertamento d'uf~
ficio. Si prevede inoltre che re dichiarazioni
rese da,gli interessati, di cui all'articolo 11
lettera a), debbono essere trasme,sse entro
dieci giorni al Comune di origine. La resi~
denza ,viene automaticamente dichiarata nel
momento il1 cui il Comune dichiara di aver
cancellato Hcit.tadino emi,grato.

Pertant0, di fronte a queste disposizioni,
ohe potranno aver violato la consueta tec~
nica legislativa ~ e ci siamo ormai ahi~
tuati ~ non possiamo non concludere che,

se anche la norma costituzionale non avesse
abrogato le precedenti disposiz,ioni perchè
meramente programmatica, saremmo ugual~
mente di fronte ad una tacita abrogazione
per nuova, diversa, contrastante reigolamen~
tazione della materia. I grossi Comuni in-
fatti, come Milano e Roma ~ se non ba~
stassero le statistiche sopperirebbe 1'espe-
rienza personale ~ non hanno mai opposto
dene serie difficoltà per decretare la resi~
denza del cittadino.

D E B O S I tO, re~atM"e. ,Per ,quanto ri~
guarda Roma non siamo d'acoordo!

P E Z Z I N I. Lo domandi al collega
Fabbri, che non è riuscito ancora oSigi ad
avere Ira residenza a Roma!

N E N C IO N I. Le eccezioni confer~
mano 'la re,gola...

G R A V A. N o, la regola è quella.

N E N ,e I tON I. IRitengo sia l'eccezio-
ne. Comunque, in un grosso Comune del

N ord annualmente vi sono stati almeno 30.000
nuovi residenti, a prescindere dal naturale
mcrremento dl{òllapopo}azione. E, S'e.qualche
volta vengono opposte delle ~esis,telllze, CIÒ
avviene unicamente per mamcanza di recet-
tività materiale. A MHano abbiamo iniziato
una battaglia per l,a deficIenza della rece.tti~
vitàdegl1i ospedali. !È un 'problema ancora
scottrant'e, insoluto, ma,},grado le ottimistiche
asskurazioni ufficiali. Si tende al 7 per mil~
le; non ci siamo arrivati e non ci arrivere-
mo tanto presto. iÈ evidente che, se masse
di lavoratori accedes'sero a Milano, inter~
romperebbero anche il nuovo liveUo di rap-
porto tra i posti~1etto degli ospedali e la po~
polazione residente ...

T ERR A C I N I. Lei farebbe più in
fretta ad ammazzare 100.000 milanesi! (Com~
menU e ilarità ,daUa siniJstra).

N E N C ION I. Onorevole Terracini,
non siamo in Ungheria e non presiedono ]e
Forze armate rus,se! Se vogliamo far,e dello
spirito ...

T lE iR, IR A C ,I iN II. Lo ,st,a tacendo lei.

N E N C ION I. ... possiamo raccontard
delle amene o tragiche barzellette. Ma il
mio intento è di dimostrare il mio pensiero
in merito al provvedimento in esame. A mio
avviso nè la sua proposta nè 1'el,aborato del~
la Commissione risolvono il problema che
ho indicato: è un problema che rimane aper~
to ed in termini drammatici. (lnberruzione
del serwibor;e T,erraci11.1i).Questa è la realtà
ed ,è piena di incognite non facilmente so}u-
bili.

'T ,E IR IR A C J N II. Ogni porta ha I.a

slua chiave.

N E N C IO N I. Onorevo}.e Terracini,
tenterò di dimostrare all'che a lei perchè non
si risolvono i p€santi interrogativi. Ho par~
lato degli ospedali, ma ,potre,i continuare e
far presente a1tre difficoltà di carattere ma~
teriale che si presentano con carattere di
urgenza.
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FOR T U N A T I. Una delle due: o la
situazione non muta o muta, cambiando le
cose. Lei ha detto finorra che le leggi del
1931 e del 1939 nessuno le applicava ed al~
lara non cambierà niente.

N E N C IO N I. Mi dispiace che lei
non sia stato attento a quello che ho detta ...

FOR T U N A T l. Sono stato attentis.-
simo.

N E N C ION I. ... perchè ho fatto pre~
sente che, se qualche volta sono stati vasti
degli ostacoli altl'emigl'rtzione, questo è stato
unicamente per l'impossibilità materiale di
ricevere nuovi lavoratori. Ho indicato anche
quali sono, a mio avviso, le difficoltà mate~
riali. Ho ricordato le ragioni che avevano
ispirato allora il legislatore a porre due con~
gegni, perchè il lavoro v,enisse mdirizzato in
determinate direzioni in modo armoniw. Il
legi.sla,tol'le,ha forse sbagliato in questa can~
ceziollle armonica della dinamica delle masse
Iavoratrici? iÈ molto facile di,struggeJ:1e ed è
difficilissimo ricostruire. Una dimostrazione
l'ahbiamo avuta in un piccolo provvedimen~
to legislativo del 1944 che ha distrutto l'edi~
ncio sindacale. Ogigi siamo nel 1960... (ln~
terruzione del sena,tore Terrracini). Sindaca~

lE' e corporativo...

T ERR A C I N I. La C.I.S.N.A.L. non
è riuscita a ricostituirsi: ha ragione lei.

N E N C ION I. Lei dice delle cose ine~
satte, perchè quel provvedimento ha distI'iut~
to l'edificio sindacale in cui i sindacatI era~
no persone giuridiche pubbliche. (Commenti
daUa s'inistra). Distrutto l'edi,ficio sindacale,
non è stato ancora ricostruito. Sono state
costituite invece delle organizzazioni ever~
sive che non hanno personalità giuridica e
che sono strumenti politici in mano a veri
mandarini del lavoro! Unico fattto positivo
in ma,teria di lavoro rquelprovvedimento, OJliO~
revole Zaccagnini, che è ancora un flantasma
che gira nremliambulacn del Mini.stero, men~
tre i lavol1a,to'l'l non hanno udito ancora da
questa crea,tura una pa!rola. N'eanche un V\a~

gito! (Interruzione de,l senatore Terra,c£ni).
Onorevole Terracini, io non vaglio parlare
dell'Unione Sovietica perchè il confronto è
talmente facile e probante da essere ormai
divenuto un luogo comune. Ma se lei, per
esempio, volge Io ,sguardo all'organizzazione
del lavaro nella Germania orientale si accor~
gie finalmente che sotto il regime controllato
(di,co controllato) dall'Unione iSovietica il ,la~
varo ed i lavoratori sono materia bruta, 'og~
getto di sfruttamento intensivo. Esiste una
Arbeit~Kammer la quale decide della sorte di
migliaia ,e migliaia di lavoratori che si vedono
indirizzati in una grande fabbric'a di prodot~
ti chimici o indifferentemente in una miniera
secondo ,leritenute necessità del rpiani quin-
quennali che vengono. proposti ,e prapaganda
ti. iPiani di cui fanno le spese i così detti
« Aktivis-teTh», materiale uma'no di manovra
pro.duttivistica. (Interruzione dana sinistra).
Io .ci sono stato im queUe zone e potrei fa'l'le
conoscere tutto quello che vi avviene dalla A
aMa Z. Si è sostituito ad un padl'o:ne con occhi,
anima e cuore, un padrone che non v,ede e che
non sente. (Interruzione del senatore Terra~
cinti). Un ,sistema feudale in cui le masse la~
vOl1atnci sano diventate massa di manovra
che si può irndirizzare indifferentemente ver~
so il lavoro intellettuale o materiale neNe
mini,ere, senza che abbiano, onorevole Ter~
l'acini, nè il diritto di ,sciopero nè il diritta
di critica; perchè anche la cri,tica sarebbe
un sabotaggio che porterebbe in Siberia, co~
munque nelle spire della polizia politica

Onorevole Terracini, questa è la realtà
cruda di quei iPa:elsi che se ,lel non canosce
farebbe molto bene ad andare a vis,ita"'e,
come ha fatto l'onorevole Togliatti. Vada,
v,ada a visitarlie si renda conto della si-
tuazione sociale. Poi venga in Senato ad
affermare che i lavoratori con la distruzio~
ne dell'edificio sindacale hanno conquistato
i.l diritto di sciopero. Riconosc.erebbeche
in quei Paesi anche il solo diritto di critica
è un sabotaggio punirto con la pena magg,io~
re. Que.sta realtà non può essere mes,sa in
dubbio, onorevole Terra.cini. Non interpo~
niamo in urna discussione,ohe dovrebbe es~
s'ere te,cnica, degli :atteggiamenti di carat~
te re me ram ente po.Litico! Se il nQstro com-
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p,ito, in buana fede, è di dover 'risalvere
questa grav,e situaziane ~ questo sta a
,CUOI1~la nai COlme a voi ~ lo dabbiama ri~

solv,ere da tecnici e non attrav,er,so ;afferma~
ziani che no,n hanno seì1SOcomune, lontane
daHla rea1tàdrammatica che La situaz,ione
ci porta. Torni'amo quindi all'esame drel di~
segna di legge sattaposta alla nostra ap~
pravraziane.

Onarevoli calleghì., l'assunta che ha avuta
l'onare di esparre è pravato., altre che daNe
statistiche, anohe dal metodo can cui è stato
candatta il censimento generale della popa~
lazione. \[},Istat, di frante al gran numero
di immigrati nelle dttà protette, dovette
implutiI1e disposiz1ania tutti i Camuni ,COIn
que.sha annotaziùne: «PierI' le persone abu~
sivam~mte immirgr1arte in un Comune pro~
tetto dalla. legge cantro l'l1l1banesima, deve
essere cansiderato come Comune di residen~
za quella ill cui dimorano. di fatta », cioè il
Comune protetto daUa legge contro l'urba~
nesimo. (,Paragrafo 2°, lettera c, fasci cola 4
delle istruzioni per il nuova censimenta).

Le autarità hanno presa atta della situa~
ziane, di questa situazione di asmosi. Le leg~
gi di carattere ecanamica e quelle di carat~
tere sadale, irnfatti, ,come le ,leggi ,fiìsiche,
hanno un potere di adattamento.; quando vi
sia stata unà frattura si produce un natu~
l'aIe adattamento. Le leggi oggetto. di abra~
g,azione,che potevalna essere ,ed 'erana giusti~
fic,ate, pienamente giustificate, in un lsistema
in cui ,tutti i ,congegni eram.o esistenti e fun-
zionanti,enucleatel 'ed esaminate isalatam>en~
te, diventano leggi eV1ersive, superate o in
contrasto can La Isituazione.

L'articolo 16 della Castituzione garanti~
sce a tutti i cittadini il diritto di circolare
e soggiornare liberamente in qualsiasi part8
del terdto:rio naziollaIe, salve Ie limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per
mativi di san.ità e di siourezza. Akuni cri~
tici (ecco la ragione per cui anche si è ri~
tenuto, in sede dottrinaria, che la Castitu-
zione non abbia abrogato le pre,cedenti di~
sposiz,ioni) hanno. rilievato che la Castituzia~
ne non parla di «residenza» ma adatta il
meno impegnativo termine generica di sog~
giarna. LE; pre1cedenti disposiziani parlavano

di residenza e non ponevano alcuna limita~
zione alsoggiarna.

Ora, la diversa terminalagia ohe usa il le~
gislatare castituente, giustifica questa inter~
pretaziane. Etimalogicamente «saggiarna»
può si,gnificare la valontà diretta a dimo~
r,are ple1r un tempo. limitata in un luogo.,
mentre 'residenza indioa Uina «dimora sta~
bile ». La Costituziane però ha posta vicina
all'espressiane «soggiarnare» quel «libera-
mente », cioè senza bisogna di autorizzazia~
ne, senza limiti di tempo: ha estesa il con~.
cetto di sog,giarna fino a comprendere quel~
lo di dimara o di residenza.

Questa è anohe la mia opinione interpre~
tativa, che scaturisce da una visiane nan
letterale della norma contenuta nell'artico~
co 16, quanto da una inte<I1pl1etazlOneslste~
matica. Non si deve in una interpreta,zione
sistematica tralasciare di cansiderare l'arti~
0010 1120.della CosUtuzione, che ,chiari,sce il
cantenuto deglli articali 13 e 16. È per que~
sta che io mi propaneva quel grassa prable~
ma, il prablema di regolamentare la massa
di individui che si pre,senteranna, è inevi~
tabHe, quando. fIlan esisteranno più que'i Le
nui diaframmi alla realizzazione del sagno
di ciascuno di trovare, in condiziani adegua~
te, una sistemaziane.

E .gue,sta interpretazione trava canferma
nella risposta che, in accasione della discus~
sione aHa Castituente, l'onarevole Tupini,
che era Presidente deHa 1a Sottocammissio~
ne, dette all'onorevole Cairo circa l'emenda~
menta presentato daMa.stesso onorevole Cairo
e da altri 'Per -la 'sosltituziane del verbo. « di~
mora re » a quella del prog,e.tto «soggiorna~
re ». L'onorevole Tupini ,infatti a,ffermò:
« Quest'ultimo è comprensivo del pI'lmo; loa
Commissiane quindi vi insiste perchè è can~
vinta che esso me'glio sancisca il diritta del
cittadino a stabilirsi nei luo1ghi che egli pre~
ferisce» .

Dopo tale precisaziane venne approvata
l'articalo 16 deUa Costituz,iane. Ritengo che
il pensiero del legislatore sia chiaro e pre~
eisa. Assumere che ci sia bisogno di un uf~
ficiale affossamento delle precedenti dispo~
siziani legislative, quando gli articoli 116 e
120 della Castituziane pangono il principio
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che non può essere limitato il diritto dei
cittadin i ad esercitare in qualunque 1>'a~te
del territorio nazionale la professione, l'im~
piego o Il lavoro, mi sembra ultroneo e pleo~
nastico.

Adesso io domando al giurista, senatore
Terracini: di fronte a queste norme così
ampie e comprensive, che diritto di cittadl~
nanza hanno ancora le vecchie disposizioni
limitative di questo diI1itto de1 cittad,jno?

Pre8idenza del Vice Pre~idente BOSCO

(Segue N E N C ION I). Se per eser~
citare un'attività occ()rre la residenz,a, la
iscrizione anagrafica, i Comuni non possono
oggi opporre un rifiuto. Sarebbe illegittimo

e vessatorio.
Ha ragione, onorevol1e T,erracmi: le diffi~

coltà di ordine mat,eriale riflettenti la recet~
tività nell'e città industriali, che possono di~
pendere anche da cattiva amministrazione
degli Enti locali, non sono ragioni sufficienti
per venir meno all'attuazione di un princi~
pio che risponde ad una necessità. È un
preciso dovere di coloro che governano la
cosa pubblica apprestare i mezzi perchè esso
abbia concreta realizzazione, superati gli
ostacoli di carattere materiale.

Ma dall'affermare un principio a gover~
nare effettivamente una comunità c'è una
bella differenza. Primum viver:e, deinde phi~
los,ophari.

Noi 3ibbiamo presentato due emendamen~
ti che riteniamo imprescindibili. Se la pro~
posta del senatore Terracini fosse giunta
alla nostra discussIOne nel testo originario,
la nostra esposizione avrebbe potuto conclu~
dersi con queste considerazioni di carattere
giùridico, esposte dopo le rivendicazioni J i
carattere politico. Ma il disegno di legge, se~
condo n testo presentato dalla COO1mi'ssio~
ne, tende a modificare alcune norme della
legge 29 aprile 1949, n. 264, in base ad una
visione (sia detto senza assumere alcuna po~
sizione meno che ri'guardosa nei confronti
dei commissari che hanno elaborato quel te~
sto sottoponendolo al nostro giudizio) super~
ficiale: naturalmente in senso tecnico. Non

uno dei tanti problemi che nasceranno dalla
entrata in vigore dell'articolo 1 del disegno
di legge è stato esaminato.

Che cosa succederà infatti quando agli
uffici di collocamento ~ i quali, se non erro,
debbono compilare le liste in base all'arti~
colo 15 della legge del 1949 con una gra~
dualità stabilita in funzione di determinate
posizioni di carattere soggettivo e persona~
le ~ si presentino ,cittadini che abbiano
chi'esto la residenza e ohe p~ovenglano da
lontane contrade (secondo un loro diritto)
nella stessa posizione personale nella quale
si trovano gli iscritti. alla prima categoria?

.onorevole Ministro, che cosa avverrà de~
gli i,scri,tti aill'ultima categoria, residenti ('

iscritti nel luogo con una anz,ianità che non
può essere proposta come titolo, per la nor~
ma che concede agli immigrati l'anzianità
che avevano nel luogo di emi,graz,ione?

Voi sapete che la legge sulla finanza 10c3.~
le pone un domiei1io di soccorso per ciascun
cittadino con delle precise norme. Tra l'al~
tro si dispone che « l'onere per la cura ospe~
daliera grava sul Comune nel quale il cit~
tadino ha il domicilio di soccorso, l'ultimo
nel quale l'infermo abbia dimorato per al~
meno tre anni, o altrimenti il Comune di
nascita; per residenti all'estero il Comune
dove esista il domicilio civile; per i minori
di 14 anni il Comune del genitore, eccetera ».
E per quanto concerne l'assistenza carita~
tiva o l'assistenza di carattere sociale? Lo
elaborato della Commissione tace in merito
a questi problemi, non se li, pone. Nel caso
di un cittadino che abbia ottenuto la resi~
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denza ed abbia diritto ad un lavoro nel luo~
go di immigrazione, il suo domicilio di soc~
corso rimarrà quello precedente? Avrà dirit~
to all'assistenza caritativa (non parlo della
assistenza sociale per0hè essa dovrebbe auto~
maticamenbe seguire il lavoratore) da parte
dell'E.C.A. del luogo di origine?

Sono tutti problemi che, a presdndere
dalla premessa dell'impossibilità o dell'im~
peclirnento al trasferimento della residenza
e al diritto del cittadino di trovare lavoro
dove egli ritenga, senza limitazione alcuna,
vanno esaminati e risolti. E poi, toccata la
legge del 1949 in a1cuni punti, siamo di
fronte alla stessa situazione in cui ci s.iamo
tro\Tati ogni volta che abbiamo enucleato
delle norme da un sistema e le abbiamo ade~
gua:te e modificate. Quel sistema non esiste
più, quell'armonia è turbata, ci troviamo di
fronte a situazioni non solubili.

Con due nostri emendamenti noi abbiamo
proposto innanzi tutto che, per quanto con~
cerne i cittadini emigrati (come vede, ono~
revole Terracini, in merito all'articolo 1 non
opponiamo alcuna eccezione, ritenendo già
risolta la questione), essi portino con l'iscri~
zione l'anzianità che già avevano nel luogo
di emigrazione, con le modalità previste dal
quarto comma dell'articolo 15 della legge del
1949, ma che vi sia una precedenza dei cit~
tadini già iscritti nelle liste e già preceden~
temente residenti nel luogo di immigrazione.

OsservaVia Il senatore De Bosio che, In.
questo modo, s,i viene ad attuare una disai~
minazione che la Costituzione non prevede.
Io non sono di questa opinione: la norma
contenente la conservazione dell'anzianità
conseguita nel luogo di emigrazione, con le
differenziazioni previste dal quarto comma
dell'articolo 15, e la precedenza ai lavora~
tori già iscritti nelle liste di collocamento
costituirebbe solo la regol,amentazione del
diritto Isancito dalla C'Ùs.tituzione. N'Ùn è ne~
cessa1'io, perchè risponde a motivi di logica,
ri,co1'rerea numerose sentenze del1a Corte eo~
stituzionale che pongono il principio che qual~
siasi diritto possa '€Issere re.golamentato per la
SUiadinamica,s'enza che la l1egolamentazione
del diritto rappresenti lesione del diritto stes~
so. E quale lesione della Costituzione, quale di~

scriminazione anticostituzionale sarebbe, por~
11eil principio di una graduazione del diritto,
nel luogo di immiigrazione, fra i nuovi reSI~
denti e ,c'Oloroche hanno ma,turla,to il diritto al
lavoro con mesi 'Oanni di dolorosa, umiliante
attesa? Se non ci trovassimo di fronte ad ua
numero elevato di disoccupati, noi potremmo
rildurre il problema ad una piccola contahi~
htà e non varl1ebbe v€,ramente la poena
di discuterne in quest' Aula. Ma g1<iiscrittI
dell'ultima categoria prevista dal quaTto com~
ma dell'ar.ticolo 15 della legge del 1949, del~
la penultima, della terz'ultima categoria,
con la immigrazione di coloro che hanno dl~
ritto di appartenere aHe prime categorie,
sarebbero sempre in posizione di assoluto
svanta.g~gio.

Ed allora come impiegare questo materia~
le umano che ha dIritto al lavoro, che ha di~
ritto di viViere, che ha ,diritto di ,non essere
ulteriormente degradato e di,scriminato? V'e~
l'amente saremmo di fronte ad una odiosadl~
scriminazione che la Carta costituzionale non

ha voluto.
Il secondo emendamento riguarda il dirit~

to all'assistenza caritativ,a e sociale. Si ascolti
anche la voce dei lavoratori, specialmente
dei più umili (quando si trasferiscono con la
loro miseria e le loro speranze), che hanno
diritto e, in ca,so di malattia, di urgente e
pres1sante bisogno, necessità di rivolgersi al~
l'Ente di assistenza del Comune di residen~
za ,e non già a quello del Comune di origine:
il la,voratore non deve mendicare nel Comu~
ne .di immi,gra.zione per avere l'assistenza,
che dovrà p'Oi essere posta a carico del Co~
mune di emigrazione che avrà perso il lavo~
ratore ste,sso di forza come iscritto e come
residente.

Onorevole Ministro, la nostra pretesa, at~
traverso que1sti due emendamenti, risponde
a ragioni di giustizia sociale e non intacca
lo spirito del disegn'O di legge che è stato
elabor,ato dalla Oo:mmissio.ne, anzi Io integra.
Avremrno potuto, attraverso una discuss,ione
tecnica che non fosse stata interferita da
motivi di ordine politic-o, anche addlVenire ad
uno studio più completo. Mi sembra però
che i due emendamenti presentati siano im~
prescindibili pel'chè rispondono a ragioni di
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carattere tecnico, di carattere giuridico, in~
:nne a ragioni di giustizia sociale. (Applausi
dalla destra).

P RES I D E N T E. È iscritto ,a par
Jare il senatore T,erracini. Ne ha facoltà.

T E ,R R A C'I N I. Mi limiterò a poch(~
considerazi,om perchè la ,discussione che si è
svolta tra la seduta di ien e quella di! Oggl
ha già ampiamente permesso di valutare SOL~

t'O ogmi ,a,spetto questa iniziativa l,egislat'iva
e di sottolinearne, col s'0la parere contmria
del senatore N encioni, la necessi:tà e l'ur~
genza.

Ed InIzio mettendo in evidenza una volta
ancara l'impartanza dell'iniziativa legislat~~
va padamentare, alla quale soltanto si deve
se oggi, a tanti anni dalla promulgazilone del~
la Costituzione, finalmente il Parlamento af~
fromta questo importante problema di ,rie~
qmlibramento della ,vi,ta sociale del nostro
Pae.se.

Ma se esaIto l'utilità dell'ill1iziatilva legl~
slativa parlamentare, devo nello stesso tempo
constatare quanto essa sia purtroppo anco~
l'a pOC'0effl!Ciente,non so se solo. per colpa di
coloro che le si oppongona per principio o
per interes,se poli.tico, o non anche, per il poco
~\nteressamento di coloro che pure s,e 'ne av~
valgono.

N el.la stessa relazione della CommissionB
alla prop.osta di legge in esame sona ricor~
date le molte proposte 'analoghe che l'hanno
preceduta. M,a l'elenco è incompleto. InfattI
altre le propaste de.gli 'Onorevoli Quintieri,
Nannuzzi e Venturini, io ricorda che nelle le~
gislature passate altre ne erano state presen-
tate dall'onorevole Cutitta e da,l,senatore
Roas:io. Ma tutte queste inizia,tive si el~ano
arenate [>er.chè la maggioranza le aveva tra~
scurate e naturalmente il Governo nom le
aveva considerate con favore.

St,a,di fatto che i!lel corso degli undid annl
dalla Costituzione, da quella COIstituzione iJ
cui arti0010 16 'prescrive in mani1era pre0etti~
va e !nan ,solo programmatiica la libertà di
saggiamo e di, drcalazione nel territorio del
Paese, mai un Gove~na vi è stato, dei molti
succ,edutisi, che ,abbia fatto qualche cosa sul

pialIlo legislativo per ,rendere operante que~
sta disposizione, o l'abbia in qua1che modv
dichiarata come immediatamente .operante
con obbligo per le varie autor,ità dello S,tato
di rispetta~la 'e farl,a rispettare. Sì, è vero.
nel 1956 è sitato presentato un dIsegno dI
legge dall'allora Mini.s.tro del lavoro ')flore
vole V,igorelli, nel quale, trattamd\)si del coL
locamento, si proponeva la deca-ienza dene
vecch:i,e leggI fasciste. ,Ma non p'E'r nulla 10
onorevole Vigorelli,sempre ,a,ncora Ministro
del lavoro, sebbene in un ,successivo Gover~
no, .presentò le sue dimissioni con una non
dimenticlata, vibrante dichiar,azionedl sde~
gno wntra Il disimteJ:lesse dei 'Governi per i
diritti e i bisogni delle masse più umi,li del..
la popo}azione! D'altronde quel suo di,segno
di legge J:lestò appunto un disegno, non di~
.scusso e pertanto non .appravato.

,I gov,ernanti, e Ii designo così m generale

'perchè la c.ontinuità ,del colore politico chE',
dal 1,9418ad og:gi, li ha co.ntraddistinti, ridu~
ce all'unità la lo:w comune responsabilitbl,
avevano tuttavia l~icevuta consigli autorevalI
e non sovversivi in p,roposi:to. 'Il senatore
Nencioni ha voluto qui ripetel1e, con tono di
sconfOlrto, ,le 'parole can le quali il primo
IPres.idente .ordinario della nostr,a Repubbli~
ea, l'ono~evole E'ilnaudi, definì in un suo
scritto l,e misure vie~gogno:se ,che daI 1931 il
regime fascist'a aveva imposta agli ,itaUani
in tema di urbanesimo. Questi pensier,i, que~
s.te concezioni dell'onorevole 'Eilliaudi solo re~
centemente sono sta,te rese note ,grazie all]'in~
faticabile aWv.ità di 'scrittorech:e questo vec~
chia autorevole uomo politico non ha ancOl'~
rinunziato a ,svolgere. -Ma quand'è che il Prc~
si'dente della Re'pubblica E,inaudi aveva re~
daUo le note che hanna 'provocato tanto stu~
pare in cOlIOlro,che le hanno sola .oggi, l~ttf\ '?
In qTU.a},eve'ste e a chi le aveva indir:izzate?
Si ,sa. L'onorevole Ednaudi aveva indir~lzzato
nella ,sua quaHtà di Capa dello Stata i l'moi
appunti sul « nuovo domicmo caatto» ,e sulLt
« nuova servitù della g:leba » all'allor,a Presi~
dente del IConsigl,io onorevole De Gasperi,
nella ,speranza che non venissero trascurati.
Quante discussioni non si sooo fatte in questi
anni, con ipocrisia somma, intorno ai poteri
che la <Costituzione conf'erisce al Capo dello
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Stato, specie per rilevare come questi non
debba in alcun modo interferire direttamente
nella direzione ,politica del Paese, rimessa in
modo escl'Us~lvoal Gov1erlllo!Tuttavia l'auto-
rità per'sonale dell'uomo e la suggest,ione della,
cariCia, avrebbero ben potuto avere qualche
presa sull'onorevole De Gasperi : e su ciò con-
tava Einaudi, che d'altronde aveva coscienza
di sostene.re una causa ben fondata e g~usta.
Ma De Gasperi, e cioè i Governi democri~
stilani restarono inse.ns,1Ibiliai suoi inviti, ai
suoi moniti; e sono dovuti trascorr,ere 10
anni prima che gli italiani potessero ,avere
notizia di questa grande Ipr:ova di sa,ggezza
di un Presidente dena Repubbli1ca. Con do,p~
pi,ezze e silenzi di t,a,l fatta i condamati (Go-
verni della socialità hanno condotto innanzi
la IorIOazione negatrice ap~unto di ogni so-
cia,1iltà.

Ma forrse 'i gove:l1l1anti ritenevamo che la
norma dena Castituzi'one ,av,esse abrogart(\
'ipso jure la sordida legislazione fascista con~
tro l'urbanesimo? Si potrebbe .pensarlo se
ci ric,ordiamo di un certo non lontanoep:i-
sodi~1odella nostra vita parlamentlare, quando
nel m,a,rzo 1959, un anno fa approssimativa-
mente, si pose più 3Jcutamente la questione,
tuttora aperta, deH'A1to Adige a proposito
della assurda pretesa deglI aderenti di quel
partito cattollco di lingua t,edesca che vor~
rebbero f08se proibita l'immigr,az,ilone in quel~
le terre dei cittadin,i italiani dene altre 're-
gioni. Allora il 'pres,idenbe >Segni, spiegando i
motivi che si ,opponevano a tale richiesta, si
richiamò innanzi tutto all'articolo 16 della Co-
stituzionecome se esso avesse vigore e cioè
;impedisse al Gaverna di disporre ,alcl1l1chè
che suonasse impedimento ai cittadini ita-
liani di trasferirsi a 101"0placito in qualun-
que l'o~alità d'eilla Repubblica. Ma eviden~
temente questo non fu che un argomento po-
lemico di occasione. Irnfattil prima e dopo i
Governi lasciail"ano inoperante l',articolo 16
e pienamente operanti le contrarie leggi del
f,ascismo. Per c3lpovolgere quest.a situazione
è dovuta intervenire l'iniziativa parlamen~
tare. Io non posso anzi non cùmpiiIiC'ermi per
il conselliSOdatole da tutti ,i settori dell' A,s~
sembIea anche se 1:1çommissione ha rlt,enuto

di dovere aggiungere all'tunico articolo da
noi proposto, che abrogava puramente e
semplicemente le leggi contro l'urbanesimo,
una sede d.i disposizi'Oni quanto meno Op'l~
nabili.

L'onoIlevo}e N encioni ha voluto ricord.ard
come fossero belli e !serel11i tem,pi 'nei quall
le le'ggi cosiddett.e contro 1'urbanesimo sono
stat,e imposte al Paese, tempi nei lluali 1\1
pitag,a dell'urbanesimo non aveva an,cora rag--
giunto la gravità attu3Jle. .Ma per quali mo-
tivi, fin dal 1931, si è ritenuto necelssario
opporre dighe, 3Irgini, ostacoli, freni a quel
naturale movimento della popolazione che si
è verificatO' in tutti i P,aesi del mondo, dal
Imomento nel quale in essi è venuta svilup-
pandosi un'economia industriale? IJ trasfe~
rimento della popoJazlione dalla campag:na al~
la città ha acc,ompa;gnato infatti, nel corso de~
gli ultimi due secO'li, IO'sviluppo del capiita~
Ji,smo. E poichè il fascismo, che io mi sappia,
non mirava, nonostante l,a sua demagogia, a
mutare la struttura so0ilale del nostro Paese,
ma3lnzi ha agito valutamente alfine di con-
solid~ne i fondamenti di classe, era ,assurdo
aUtendersi e pretendere che un suo ,ti[plicoIe.,
nomeno scompari1s'se. N o, l'urbanesimo non
cessò durante il f,ascismo perchè non cì sono
le~gi ,che possano impedire la funzionalllltà
'delle norme proprie di un determinato siste~
ma sociale. Pe,r questo il moto dalla. campa~
'gna. aHa città, dall'ag,ricoltura all'industria
ha conltinuako ininterrottamente a progredì-

1"'16anche vigendo le due leggi! coni Ie quali
presuntuosame'llte si sarebbe vohJto infre~
narlo e delle quali oggi chiedi,amo al Senato
l'abrogazione.

Il fenomeno è Velflutoancora maggiorment>~
potenziandosi, quanto più ,si sono algg.rava>te
alcune manifestazioni deteriO'ri dell',economia
capit,alistica. E se oggi esso ha assunto ,aspet-
ti così allarmanti ciò si deve larghilssimcì-
mente alla mancata ifiifi*ma agrarita, che
avrehbe conservato molta forza di lavoro !fi,s~
&ata alla campagna; alla mancata 'industria~
lizz.azione d,ell'Italia meridionale, a causa
della qua}e le forze di lavoro, liherate nelle
camp,agne del Meridione, 's'Onospilnte Ìirresi~
stibilmente verso i grandi ce.ntri del Nord;
a1lo sviluPPQ d;isugua1e dell'industria, 0!te
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:proVOicala fo:nnazione di oasi dstreUe d,i
assorbimento deUa forza di lavoro ;a1lla mec~
canizzazi\one dell'agricoltura, spint,a innanzi
senza un piano progr,amma io e dettata dalle
sole esig'1e,nzedi maggior p.Tom.tta ,dei grandi
prolP:rietari e dei conduttori ,oapitaJi.stici del.
le aziende a'grralrie. Nello 'stes,so tempo la
strozzatura delle v;ile tradizionali e normali.
dell'emigrazione con li divieti, icontingel1~
tamenti, la programmazione dell'emig~azione
stessa, impedendo il funzionamento di quest,a
valv,ola di SfogOideUa, forza di lavQro sopralfi~
nume:rar,i,a, ha ulteriormente aggravatOi il ma~
le. E l,a tr3!smig~azione im.ierna si presenta
in ,sostituzione, con i henetfìci ohe apporta a
lunga scadenza, come la fusione delle popo~
lazioni lacali, già ,separate e contrapposte, ma
anche ,cOiilsuoi dailln:Ì immediati, ,00me l'ac-
centuata concorrenza fra lavoratori e quindi
la Ipressione sui salari.

:Sì. grazi,ealIa ridistribuzione in ,cor,so del~
la popolazione italiana, in un ,avvenire non
pli:ùmolto lontano, seppure si parlerà ancora
del sidlia.no ,e del veneto, del piemontese ,e
del campana, come di ,tipi diver:si di uomini,
si ,avrà tuttavia, per la: prima volta .J'luomoita-
HanOi,il tipo medilOidel cittadino della Repub~
blica. Ma questo processo viene pagato ter~
ribilmente caro da coloro che ne sono i pro~
tagonisti, i lavDnato,ri, trascinati giorno pet
giorno ,attraverso le più dDlorQse 'e tragich.e
v,ilcende di vita.

In definitiva il torrente dilaga, e le l,eggi
del 1931 e del 1939 non ,servono da diga o
da freno. Nè il malanimo ,e la malv,a;gità che

caratterizzano l',atti vità dell' amministmzione
della St.ato a delle amminist.mzi,oni comunali
potranno rilll:scire ,aJllo IscapOi. \Undeo T~:~ml~
tatoche iraggiungono è di aumenbtJre i sa~
crifici dei trasmigranti, ,de.gli inurbaillizzatt.

I Comuni,specialmente i mag'1giori,cre~
don.oahe l'abrogazione delle leggi in causa
arrecherà lOiroun danno; i Oomuni intesi non
come generaU,tà dei cittadini, ma ,come entità
ammini,strative e quindi come personalità
degli amministratori.

Èsi.gnilficativo a que.sto propo.sito quanto

ha detto. 'il senatare Nenciani. Da città di
,Milano aspim ad una gr,ande mèta: avere
7 posti~lettD in ospedale ogni 1.000 abitanti.

BenissimO'. Ma quali i mezzi da porre in ope..
:ra? Tassare i cittadini 'abbi,e'llti, calpenda ,se~
v,eramente le evasioni, così da mettere a di~
spo:sizione del bilancio. deLla ,ci.ttà i fondi :ne~
cessari? Contrarre dei mutui alle condizioni
migliori per costruire nuovi ospedali?

iNo, secondo il senaltO'l~eN encioni, lo scopo
si deve raggiungere escludendo dagli elenchi
degli aventi di,ritt,o all'ag.sistenza ospedaliera
decine, centinai,a di, migliaia di l'Ielsid:enti, e
precisamente quelli che, iin forza delle leggi
fasciste contro l'urbanesimo, non :sono iscrit~
,ti all'aillagrafe. CO'sìil giorno nel quale il C'(}~
mUllle, della cui ammini'st.raziione il IsenatOl'le
N encioni fa parte come 0onsi,gli'ere di mag~
gioranza" .se non mi sbaglio,...

N E N C I O N I. Dell'opposizione.

T ERR A C I N I. ...annuncerà, fra:go~
rosamente, di aver toccato la meta dei 7 letti~
ospedale o.gni 1.000 abitanti, nOlilsa,premo
che ciò è statO' possibile speculando suUe p,~~~
vazioni e .sui dolari e non già ponendo. aoo:n~
tributo l,a sazietà e la ,sufficienza.

Infatti centinaia d!il migliaia di cittadini
continuemnno a 'nOingodere dell'a:ttrezz'atura
ospedaliera e la vittoria d:ell'amministl'iazio.ne
milanese ,si affermerà sul misconO'scimento dI
una nONlliadella Costituzione.

Ma qualcuno. potI"e'bbe Oiplpormiche le due
leggi contro. l'ullba.nesimo devono considerarsi
.abrogate di fatto poichè non vengono appli~
cate, tanto è vero ,che le nostr'e città tr.aboc~
cano di abusi~i. In realtà esse sono invece
severamente applicat,e proprio. tr,aendon:e, in
campo. amministrativQ, tutte le consegJJenz,e
dannosi,ssime per quanti, violandale, si inse~
dianoincen:trì urbani diversi dai lOTOdi
nascita Q ori,ginarì. Que.ste leg;gi sono inap-
plicate lilnquanto. la polizia, salvo casi ,ecce'~
zio.na}i, mon impedisce di affluire nelle città,
ma ,sono applicate in quant,o ai inuovi inse~
diati .si rilfiutano l'assi,stenza e le provviden~e
cui aVirerbberodiritto se venissero iscritti nel~
,l'anagrafe. Accolti nel1a città, ,essi vi 'rilsi'e~
dono ai mar.gini non sol'0 territoriali ma le-
gali.

ES1stono già oggi delle l,eggi le quali p€'r~
metterfbbero. di ,superare Iquesta 'situazione
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deprecabile. M.a quale ammInistrazione loca~
Ie le osserv,a ed applica? Ad esempia vi è
la, legge suIla tenuta dei registri dell'ana~
grAfe e quella sull'iscriziane nei registri del~
la popolazione presente, con le quali ,si dispo~

nt' che alla ,r,egi,strazione si pravvede .aJlorchè
Ie persane che hanno ,fissato nel C'amune I>a
.residenza, e c:i'aè la dimora abituale, ne fan~

n'O denun.cia; e si aggiunge che hanno dimora
.abituale nel Camune colDI'Oche ne fanno di~
chiarazione. Ma, onDrevole N encioni, quante
migliai,a e centinaia di, migliaia di cittadin~
~isacnD inutilmente presentati all':a1ragrafe
di Rama, dI Tarina, di Milano. e di tante e
tante città per farvi la dkhiaraz,lìOnedi di~
mora ,a;bituale, ese ne sono. visti rifiutare
l'accoglimenta!

Le leggi sano in Italia troppo frequente~
melnte disairmate cantrD calorD che le disca~
noscanD. E specialmente le leggi che dettana
nDrme all'amm1nistr:aziane pubblilca. Per que~
sto vengano permanentemente violate. C'a~
sicchè si dà il casa di Consigli cDmunali, come
quelIo di Roma, 'nei quali, essendosi ,discus~
~Dper ill1iziativa dei cansigUer:i deUa sinisltm
appunto. del 'Prablema dei cittadini ,cosl,detb
ahusivi 'e ciaè senza posizione ana,gra'filca, si
5DnDsentiti i silndaci e gli assessDri pracla-
ma,re ad alta voce il l'Oro dilsprezzo delle
le'ggi e perfino della CostituziDne, senza che
alcuna autorità governativa intervenisse a
richiama,rli al dDVel1e.

E neal11che quando i magistrati, chiamat!
a giudicare, hannD 1fissatoiln sentenza il di~
ritto. dei cittadini all'iscrizione anagrafica, le
amministrazioni IDcali si SDnDmosse a CDm~
Il1OiS8e.La seconda seziane del Tribunale' ei.
vile di Roma ha replicate v:olie affe'rmato il
buan dirittD dei cittadini a vedere trascritta
la 100'0dichiaraziDne di assunta :dimora ,ahI'~
tuale nella città. Ma il ODmune di Roma, non
soltanto siè affrettatD a ricorrere in appello
avverso la sentenza del Tribunale, costit'uen~
dosi in resistente pertinace all' appE1cazione
delle leggi, ma, respinto l'appello, ha persi~
stito a re's1pingere, C2.S0per CBiSDe per mi~
gliaia di casi, le analoghe rlichieste.

Dinanzd ,aHa manifesta vololl1tà deU,e aan~
minisrtraz,iDni di nan osservarre la n'Orma del~ I

la 'Costituzione, e data :113residua ,nostalgia di

cui il 'senatore INendoni .si è fatto qui eco,
abbiamD sentita la necessità di una legge
che abrog1hi espress1affilente in m~niem ,tas~
sativa lie veclchie disposiz~oni e oggi abbiam:D
udito a nostro grande confortD la quasi t()~
talità degli oratori inrtervenufbÌ aplpoggiare
ill nostro intentD.

Tuttavia la COn1!1'll!ilssi'oneha Cir,eato ~ 'j)en~

so invalontar:i amentle ~ alcuni asltacoH 'ail
raggiun~imento rapidD deUa mètl3, propo-
nendo degli articoli arggiuntivi ,che minMcia-
no di aHont.ana,rCii daltll3 questi()ne sp€leifica
sulla Quale abbiamo desiderato che il Se~
nruto oonceutrass'e la .slUalattenzione. R.ica~
noseD che l'arUcala 'Uni,clOda noi proposto
esigeva ,quaLche wltra naTll11iach'e co.Drdinas~
s,e ill sua dispoS.tDconc:erte normle della Leg.
ge sul caHocl3mento, così da im\pedire l'in:sorr~
gere di confEtti di pD,sizione fra j cittadini i

quali pretendono ex novo resi,denza nel Comu~
ne e queHi che g,ià vi risi,edono. N on si può
abbandanare infatti la soluzione aU'a,rbitrio
o alla discrezianaH.tà deH'amministrazio.ne lo~
cale, ma occarre una dispoRizione un.ica OOP.
impegni le centinai\a e centinai,a di uffici ID~
cali di cDlla,camenta. Ma cDnsidera inoPP'or~
tuna, inutile e pericolosD im'iece che, coglie.n~
da l'occasiDne di que,st,o prDvvedimenta, Sl
mDdifichiÌ prDfandamente Lalegge sul coHoca~
mentO' nel sua complessD. Non già che essa
sia perfetta; anzi, da malte parti, e anche
dalla nos-tra, si è spessa parlato della neCies~
sità di rivedel'la, di perfezw1llarla, dI mutar~
la. Ma ciò deve farsi affrontando. il prDblema
in ,sè e non Dccasionalmente. E sarà impresa
che forse non troverà senz'altro in aecorda
tutte le 'p1arti. L'odclerna legge ha ricevutD
invece, mel suo limIte ben preci~a, il cansen~

S'Ddi' tutti, salvo quell'Odel senatore NenciDni.
Sarebbe bene evitare proposte Daggiunte che
faccianD sorger'e, in quesi.a raggiunta unità,
delle discrepanze, loe,quali rallenterebbero i:l
cammina di questa legge tanto. attesa e ,soJ~
leeitata.

Qui a Roma si è cOostituita da anni un',assa-
ciaziDne dei residen ti nOonlegalizzati che as~
sammano, per questa sala città, ,ad oltre 300
milIa. EvitiamD di del1udeme l'attesa. Elssi
attendonD CDn all1,si.ala decisiDne de,l Senato
co.me determinante p'er quella successiva delin
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Camera del deputati. Diamo loro rapidamen~
te la tranquillità cui agognano e di cui neces~
5itano per affronta,re serenamente le altre
difficoltà grandissime che ,ilntralciano la 10r'O
vita!

Questa non è una legge ad personam o
valida iper picicoli gruppi. Essa ,il1lVestegl;
interessi di centinaIa di miglilaia di cittadinI.
}i~nOI deprechiamo tutta ciò ohe, sia .pUl'e In
Luana fede, ,potr,ebbe raUenta,re ,il ra,ggiun~
gi'111entodello scopo che questa legge si pro-
pone.

Ecco perchè prego i colleghn della Com~
missione di voIer accettare la richi,e,st,a di
lim:itar,e agh ,artIcoli stretta:mente necessari
Il coordinamento di questa legge com la legge
per il collocamento. Le altre 10110,proposte
potr,a;nno formare materia di! lun altro di~
segno di legge che esamineremo con inte'r:esse
e obiettività, se:nza prewnziane o mala di~
sposizione.

E per ,fini,re esprimo l'auspicio ohe l'ap~
provazione di questa legge, che mira a dare
attuazilOne ,ad una norma della Gostituzi'One.
div,enga stimolo ed incitamento a noi, ono~
n'voli coUeghi, ed anche al Governo, per la
presentazione al Parlamenta di altri progetti
di legge che diano finalmente vigore a tutt~l
latera la nostra Castituzione repubblicana.
(V,ivi applau;si dalla sinistra. Congratula-
zioni).

P RES 1 D E N T E . Nan es,sendovi
ahri iSicritti a parlar'e, dichIaro chiusa la
diBlcusslone generale.

Ha facoltà dI parlare l'anorevale 'l'ela~
tore.

D E IB O S I O , 1'elator.,e.Signor Pre~
sidernte, 'Onorevole Minilstro. 'Onorevoli cal~
,leghi, l'ampia ,ed 'elevata di,scussione svol~
tasi ha dimlOstrato ancor.a una volta, S€ ve
ne fas's,e stato bi'sO'gna, la ne,cess1tà di abro~
~are le due leggi che debtamo nmme intorno
alla diiscipHna deUe mi'g'razioni mterne e
provlV,edimenti Icontro l'urbanesimO' e di con~
Si€'guenz,a l'ap1>ortunità di adattare alcuni
articoli della legge 29 lj,prile 1949, n. 264,
.!>uU'avvia:mento al lavo'ra, 'al Iprin'CÌplOdella

,piena libertà di C'Ìlficolazionee disogigiorno
sancito dalla Castituzionle.

Le leggI del 1931 e del 1939 bloccano
la naturale mobilità delle forze del lavor,o
e oostringono gran parte dei lavoratori ad
una specie di domiciliO' obbligatori,o. Questa
legislazione nwdioevalesollevò dopo la Li~
bel1azione denun0e ed a:per1te ,condanne: in
prima linea quella del nostro illUist~e col~
lega E'il1audi, aJla Icui autorità mi sona 'più
volte Irkhiamato nella relazionec!he ho avu~
to l'anore di presen1tare al Senato.

Nel Iperiodo immledialtament,e successivo
ana Liberazione, le 'Condizioni ancora far~
te'111lenrteturbate del m/ereata del lavoro 8Ug~
gerirono prudenza. Nel 1947~48 vennerù
'chiariti e ribaditi alcuni vincoli a:mlrnini~
siJY.ativi di carattere 'glenerale al :trasferi~
menti per ra:gi-oni di lalvaro. Nel 1949, in~
fine, fu emanata la legge fandamentale per
la dis,ciplina del ooHocamenta, nella quale
però è stata mantenuta il princIpio della ter~
ritoriaIità ed introdotto il sistema deB,a
precedenza nell'aiVvia[lljento al lavora dei di~
sOccUip,atilocali ri,spetto algIi im!1'Yliiglrati.

Negli anni succe,ssivi il mi,glioramento
dellasituaziol1e econom,Ìea permise di tem~
perare l'appli<c:az,ianedella bardatura vinco~
listica, ma il disardine,gli incanv,enienti e
l'i1ngiustizia provocati da un regime legale
a:nalcronistico cres1cevano 'tuttavia, a causa
anche della spe'culazione venutasi a creare
Isulle condizioni di biSiaig'lloe di inc,ertezza
di Icentinaia di migliaia di dilsoccupalti tra~
s~eritisi dai l'Oro paesi di origine aHa ri~
e<el1caaffannos,a di una oc'c/Ulpazione,costret~
ti a vivere 'clandestinamente per ICOllservare
un post.a di lavoro qual'siasi e non venire
riml)ab'] ati.

A1]01scopa di porlre termine ad un tale
regime legis.laltivo, il Gaverno pres'entò al
Senato, nel giugno 1957, un disegna di legge
che COIl l'mrt:ento dichiaJJ:'iatadi unific'a:re H
mel'c:ato nazianale <del lavora, alsskurando
a tutti i 'Cittadini e~ua'glianza di 0o'lldizio~
ni, disponerva l'abrOlgazia'll!e deUe leggi del
19311 ,e dej 1939, mia mel '0ontel1l1lpamodi~
!fkava la menzionata di;s:CÌlpl:i<nasul cano>ca~
mento.
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Questo diselgno di leg1g1enon venne e!sa~
minato dal Senato inseg:uito al suo Isciogli~
mento. Di qui Ie proposte di 'l,eglg:edi inizia~
Uva paIllamerntare preoontate aH'inizio di
quelSta legilslartura aVìanti 'i due rami del
Parlamento, dirette aid abrogare la cosiddet~
ta Legislazione cantra l'urbane's,ima.

11 ,consensO' iInanirfestato da tutti i settOrri
del Senato 'all'abrogazione rdi que,st,e due
Leggi esonera il vostra I1e,lartaI1eda:ll'intrat~
tener,si ulteriormente su questa di,slciplillla,
ohe ha IcO'sltirtuirtounO' dei più 'gravi f,attori
istituzionali 'ostacalanti .Ia mIoibilità del la~
voro.

.olnorie'vole Nendoni, sorbtalineiO iuino dei
['attori istituzionali, 'gia'Clcthèè dsa;puto ,cille
la causa cui ma"ggiOTmente ,si dev,e Ia rigidi~
tà del merC'ato ,del ,llavoro è quelLa derivante
daUa massa di quasi due mUiDni di di,soccu~
p,ati Òhe gravano .sul sistema produttivo del
:nastro :Paese; ciò che ternde a ridurre, per
non dir'e ad annuUruI1eIramobilità Vio1ontarr:ia.

La nwbilità del mel1cako del lavaro italia~
no lè ,quasi reselUJsivlaIDlente!costi.tuit'a dai la~
voratori licenziati, dai lavoratori in cer'ca
di prima Docupazi,one e dai 'la'Voratori eli~
minati dall"argricoltura irn selguitD al pro~
gl'esso tecnieo ed ,al1'eseguità e del :guada'gllo
ricava!bile in ,tal'e Isettore. È' nec:elslsaria prer~
tanto. creare non ISIOl0un ambiente istitu~
ziona'le favarevDI,e lal lihe:ro movimento del
lavoro, maancihe i \presuPPOrSti eCO'l1omicie
soCÌ'a,u f,avorevoliallo sviluppo. e aH'incr,e~
mento deLla circolazione deUa mano d'ap,era.
Una pDlitica di avveduta mobilità geografica
e professianale ,si impone.

Queste [sono le f'agioni per ,le Iquali la vo~
atra C()Ill]j!TIjis,siane,dopO' arver dec.irsodi abro~
gare la ,cosiddetta 1egislazione antiurb9.ni~
stica, ha rltenu~onrece,ss3)ria dettalre alcune
norme mlodilfieatrici dena ,Iegg,e del 1949 sul
coHocamf'nto.

tÈ 'sul1'oprpartunità a m.ena di que,ste ma~
difiche e ,sul contenuto dreHe ste,sse che, Ju~
rante l'ampio dibattito 's~ol<rtOisi in questa
Aula ieri red og,gi,sono 'stati respr1e8'slitre d,i~
veré pun1i di 'Vilsta. AI~uni o:rratori, ?Jrecl-
samente i IsernaWrriIPezzini, Di Grazia e .Tan~
nuzzi, sana prell'l'appravaziO'ne del testa del
dIsegno :di 1€lgIge[cosÌ come formulato dalla
vostra OOrmln1~lssiane; altri, gli onorevoli

Banfi, Bitossi ,e Nendoni, non sono. corntrar:
in via di massilIllJ3,ad alp\portar'e una ]imi~
tata revi,siane all'attuale disCÌlp1ina del col~
lacamenta, ma prapongonD degli emenda~
menti agli artkoli 2, 5e ,6; infine, gli ono~
revali IMamJmiUrcarie Te~radni insiSltono nel~
'lla;teisi dell'abrO'gaziorne :pura ,e 'seillliplicedel~
le due leggi del 1981 e ;del 19'8'9, riservando
ad un .pros1siIT1jofuturo la revisione integra~
le de11a legge sull'avviamentO' al lavDro.

LBIT .o 18 8 I . No, l'onarevol,e Terra~
clui ha detto or ora ,cthe è d'accord<i' su al~
cunia:rlicoli '3)ggiuntivi!

D E B O 8 I O, rela,tore. Ma In via su~
bordinata... Ad ogni modo, ne prendo atto
con Ipi,acere; rpuò ;da~si ,che iO' abbia inJter~
pretato inesattamente ir1punto di vista del
senatoI1e T'erracini.

La ,tesi dre11apura e sffilljplice abrogaz.io~
ne delle leglgi del 1981 e del 1939 non può
essere a'ocolta dalla Carmlmissi'orn'ep€II~cihè'eIS~
sa, dopo arp'profDnditoed arn;pio esame della
situazione, ha ritenutOo indispensabile a.p~
porltare una sia pur limitata revisio!ne ad al~
cune norme della legge n. 264, che ha giudi~
cato in contmstocon la Costituzione e al
nuovo principia del diselgno di legge, diretto
a favor,ire e non ad ostacolare la libera circo~
lazione dei ,1av'alratari.

L'articOolo 2 del disegno ,di leg:ge ,nel te~
sto prediisposto ,dalla vostra COlIllln1:i'8'sione,
infatti, dapoav,er ribadita il principio che
il 10011oe:arn.entoè funziDne pubblica, disiPone
eSlsere oOIll)pito del Ministero del lavoro,
quirndi del Governo, di curare ed ,agevolare
il trasferimento el',av,viamento dei lavora~
tori m:i,granti ll!el territario nazionale, non
solo in alCcasiOonedi loamibiaml€nto di resi~
denza, lIlla anche a ,causa di lruvoraziDni sta~
gionali, Iprestando ad eSlsi adeguata ass:i~
stenza. Vi,ene fatto olbbHgaal Governa di

pO'l're iin reS,8'er'euna vera e prapri,a poEtica
diretta a favorire Ia mobilità Igeog1rafi,cal'e~
sidenziale 'e ,stagionale, nonchè quella giar~
na1iera, oailTIJeè IprelVi,sto all'artircol0 5 del
di'segno :di leglg1e.

La 'Vasrtità ed importanza dei 'C'omlpitiat~
trihuiti ,al MinisterO' del la"\71Ooroin materia



Senalo della Repubblica III Legislatura

224" SEDUTA

~ 10~57 ~

18 FEBBRAIO1960ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

sono evidenti. Non si tratta più, onorevoli
collelgihi, dell'aslsistenza pr.essochè carritat€~
V'ole previs,ta dall'arlti<colo 9 della legge del
1931, rIDIa di obbhgo a 'prestar,e un'aSiSi,sten~
za adeguata e, inoltre, a curar,e ed la,gevo~
lare il trasferimento e l'avviamento di 0hi
intenda 'cambial'le la propria re.sidenza pelI'
ragioni di lavoro. 11 ,pri'ncip10' è ca:pov.olto:
non piùostaCDli, nO'n più divieti .al trasfe~
rimento, ma intervento deUo ,stato per b~
vorido, Iper rrenderlo più a'gevole.

Il Ministero del lruvoro a\Trà così un cam~
po di azi.one molto vasto 'e non certo !facile.
ìE1sso dovrà i'ntervenilre 'con inizirartiVlecorag~
giose, dovrà porsi jil problema di una vera
e propria politica de1le mi'grazioni interne.

Tutti gli on0're.voli co1leghi intervenuti nel
dibattito hanno 'posto in dEevo la Igrande
imiPortamza de1la libera circola,zione drene
forze del lav0'ro in una Nazione.

Non posso però condividere il punto di
vista del senatore Terracini, secondo H quale
il nostro si,stema economico non può che es~
sere fonte e causa di un urbanesimo 'Patolo~
gico. tÈ facile 'smentir la, onorevoile Terracini,
e dimostrar'le ilcontmrio: basta considera~
re, ad esempio, la situazione ne1la Repubbli~
ca federale della Germania occidentale; colà
vi,ge la più completa libertà di movimento
deUe Iforze di la,voTo e norn esi,slte alcun fe~
HOIDIenodI urban8'silm'o patologico; vi è una
sana e vantalggiosa mobilità ,geogm,fica e
professionale. non esiste disoccupazione. La
disoccupazione è la mgione prim!a ,della no~
strapartkolare situazione. Sono d'accordo
sulla necessità di promuovere u.Il1a nUoOva
ipoliti'ca m~.grato:ria adeguata ane moderne
csi,genze della vita economica e saciale, ma
non sul fa.tto che siamo candannati a dover
imbl1re perpetuamente la piaga del1a di.soc~
cU'pazione Ise 'lion si miuta il sistema ecoll1o~
mico proprio dei Paesi liberi.

.per instaurare un'ade'guarta politica mi~
gnttoria sarà nerces,sarÌo Òhe a mezzo degli
Uffi:CIdel Minilstem del lavoro si gmng'.a a
C'O'nos1cerein modo Ipredrso 'e concreto le
situazioni delle singole zone di immigrazione
e di emigrazione per a,gevolare i trasferi~
menti; fare sì che tra le varie zone e re,gio-
ni ci sia la possibilità di continui rapporti;
intervenire presso le varie a:mmjnistrazlOni

provinciali e comunali per coordinare e re~
gola re questo movimeato e provvedere a ehe
g1i enti locaJi ottengorno mezzi idonei per ()I.P~
portune iniziative e, soprattutto, per prov~
v'ederre lana meS8'a a dldposiziane di al10ggi
per g\1iimmigrati, onde si,a evitato il sorgere
di nuovi centri di miseria e di corruzione,
di cosiddette bidonvilles o Cioree.

Gli interess,anti ed aoll1ipidibattiti ,svolti,si
recentemente al Consi,glio provinciale di To~
rino, al Consiglio comunale di Milall10e, ne1;u
scorso dwemibre, al Cansiglio comunale di
Roma, hanno posto in chiara evidenza la
comipIessitàe Igravità del IpmhIema, l'urgen~
za di risolverlo, la nece!ssità di iprorv'Videnze
di 'carattere nazianale. iBastiac,c'ennare aJ~
la <situazione dI Roma, d0've si Icalc0'lano
dai 250 ai 300 !ll1~lai dttadini non 'residenti
e, ,eome tali, 'considerati elandestini!

Cl 'si obietterà ,che il Minist,era del lavoro
non ha l mezz,i per insltaura:re e J'loolizzare
una così vasta :politica dell'eIDii'graz.ione, di~
retta a considerare, da un 1ato, i problemi
dicircolazlOne e preparazione professIOnale
dei lavoratori, da1l'altro a stimolare il SQlr~
.ger'e di nuove e stabili o<Crca,sionidi lavoro.
Ma nai intendiamo Iparlare di una politi'ca
ardilta e nno'V'a che ess0' è ,chiamato ad in~
,staurare, giacrcihè il Ministero del lavoro,
'come Igià 'ebbi occ,a.siolJ1edi sottolinealre in
a'lire circostanze, e cOlme so es,sere inten-
dlml8nto del nostro giovane e 'Val0'rosoOMi~
nistro. nOln va consider.ato soltanto come
l'oY"ga:no'che adempie puntualment.e i suoi
iCC!J11JpitIdi istituto e promuov,e le iniziative
che ad e,s'socampetono normalm,ente, ma an.
che come lo stmmìento più idone.o, p,iù s,en~
,sjJbile e più dina!ll1~,coIper IQ s,voIgirmento
della po1iti'ca sociale del nostro Paels!e, ful~
crodeUa quale è la poliUca del lavOlro.

Mi si permetta, a questo ,punto, di eSp'ri~
mere la mia rmer.aviglia per l'oPlPosi'zione
spiegata a che, contemporaneamente alla
abrogazione della legislaz10'l1e sulle mlÌ!glra~
zioni interne ,e contro r.urbane,simo, 18imo~
difichi qualrche disposizione .sulla diisdplina
del coJlocamento 'per la 'pa'rte che ha dirretta
,correlazione eon i1 problema drena mobilità
,geog,ram'ca e pl'ofessiona~e del lavoro. È .sta~
to qU1esto il principio .seguito dal Governo,
al1orquando, nella precedente legislatura,
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cOon il disegno. di leg,ge n. 1678, prQPose
l'ahrogaziQne delle menZlOnate due legig:i e
cantffi11/por.anea:menrela modifka della di,siCÌ~
plina sull'avvi'aIIllienta al lavara.

Alcune nQI'iIIlledi questa le'gge, per ver'a,
siispjrana al ,denunciata regime vinooJi,sti~
C'o, adottando ancara il cr iteri a ,che la resi~
denza sia determinante ai fini nOon della
iSClrizia'l1enelle Hste, ma del iGallocam.ento
vero. e praprio al lavara, specialmente se
,tale 'p,rincip,io si integra 'oan la ,pore:scriziQne
secandQ l,a Iquale i lavaratori ,che r1siedono
nella lacalità nella quale si svalgono i lavori
sana senz'altro preferiti nell'assunzione.

Il prevalere del «luQgo» rispetto alla
«persona del J.a,vQratore» mi sembra es~
sere in IsosrtanziaIe co.ntrasta cOon:gli articQli
2, 4 'e 11<6,prima 'co(ITlIlTIia,della Costituzio.ne,
che 'pre'scrivam.a il diritta 3)1lavoro per tutti
i ,cittadini ,senzadi'Slcrin1linaziO'ne a.1cuna
nonClhè la cOiITlipletalibertà di IcÌircolare e
soggiornare in qualsia,si paine del rter6toriQ
nazionale. Al Iprec.isos'copo di attuarle que~
sti precetti costituzionali ,Sono. stati formu~
lati g.li artkoli 3, 4 e 5 del dilse'gno di <legge.

IPrima di passare ad una breve di,sam1ina
di ,quesrti artkoIi, de,sidel'o 'rÌ;spandere aHa
attacco a fondo sferrato dall'onol'evo},e Bi~
tos,si 'per quanto è pre'Visto neUa prima par~
te dell'arrtkalo 2, cioè che la funzione piUib~
bUca del collocamento. venga esercitata dal
Mini'stera del <lavQro e della previdenza so~
clale.

A d:ir'e il vero quesrto telsta fu predisposto,
a suo tempo, dal ISottacomitato no.mim.atodaUa
vostlra Gommi,ssione allo scopo di [ormul.are
gli artkoli a,ggiuntiviall'ari:ginaria prDpo~
sta di J.8Ig:g:e,del 'quale fa,Cievano parte i se~
nMori BitDsls,i e Bamfi, che vedo 'eslsere i
due Iprimi pre'sen:tlatori delJ',emendamenta.
A'ccenno a quest,o fatto, o.nDr'eiV'ol'eBitossi,
n'On a scopo polemi'ca, ill1iaper rHev'all1edh€"
chi p'redispos,e i,l te,sto di questa nOlrm,a nOon
aveva eerto l'intenzione di ,s,oo~volgere o
trasformare in ,moda :p'Ìù res:trittivo D ri~
gal'OSO il principia della funzione pubbliea
del <colloc,aill1ientodella :mano. d'opera. Ho
.presente anch'io. H lunga ,ed elev'ato dibatti~
to <svoltosi in quesrt',Aula nel]'al'mai lantana
1949, aJlorquando venne di's,cUissaed a,ppro~

vata la Ieg:ge n. 264,sull'avviamento al la.
vora, e ricQrdo la viva,c-e e dura batlta:glia
combattuta dall'opposizIOne contro il prin~
'cipio della pubblka funzione ,di questo ser~
vi'zi'O.Ora non è .pen-sabile che io, in colla~
boraziane con voi due, onorevoli ,s,enatDri,
avessi architettato que'slte poche righe per
scanvo}ge,re o modj,fi.care tale principi,o.

B I T O iS SI. Mi dispiace, lei ha .sem~
pre detto ,che l'arti'colo er,a stato formulato
dal ,1S€'natOl'1eBitas,si. Io 11Dnho collaborato
com. lei, non ha approvato nulla, neHa Sot~
tocommissione; lei non ci ha mai co.nvocato,
ha fatta sempre dasè.

D E B O .s I O, 1.elatore~ Ri,s;pondo li
questa strana 'ed inesatrta affermazione: è
vera che lei non prese di'rettamente p.alfte
ai l,avori della SattDcommislsione. ma nan
perlohè questa nan f'oslse stata convocata, e
il collega Banfi può attelstarlo.; d'altro can~
to. nan vi era alcun Pres.iden:te, eravamo
tutti CDmmissari oon eg;ualipOiberi. L' arti ~

'calo è stato predis,pDsta da me assieme al
co.llegla Banfi, perchè lei era assente, trovan~
dOlsi in America; a'I suo ritorna tale testo le
venne sottoposto e sucoess,ivamente fu di.
scussa alla sua presenza in Commissione e
lei nulla oppose al dguardo. Tale 'atteggia~
mento. per me si chiama collabDrazione; l'a
verità non si deve nascondere <One'gare.

B I T O S SI. l'O i'n C'ommis1s,ione TI0'11lD
ho. appravato.

D E B O S I O , relatore. E neanche
disapprovato, avrà forse taiCÌut,a; è cert,a
però ,che la Oommd,s,sione \0. approvò aHa
unanimità alla sua presenza e dopo che le]
,era stato edatto della formulazione del t()st{\
steslso.

B I T O S.s I. Mi sono.ri'slerv,atDdipre~
sentaredeglieanendamenti in Aula.

D E B O S I O , retatore. Ad ogni mo~
do, ho detto, non intendo polemiÌzzare; di,te,
invece che avet,e avuto un ripensamentD e
avete cambiato. par'€:re.
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B I T O S SI. Non è v,ero.

D E B O S I O, relator'e. Vi sono sorti
almeno dei dubbi mtorno alla formulazione
della p rima parte dell' al1tkolo, per cui pre-
ferite mantenere il teslto originario den'wr-
Hcolo 7 della legge.

Stavo per concluder8 ,e dichiarare ch~~non
ho nulla da 'obIettare mtorno ,a questo vo~
sh'o nuovo atteggiamento, e cioè che accetto
l'emendamento; più di così non è possibile
concedere, ma avevo pur dirItto di spiegar~
ne le ragioni.

Passando ora all'articolo 3, eSls.o modifica
la disposizione 'contenuta nell'artkolo 8 del-
la Ie:g/ge del 1949, ,st3Jbilendo il 'principio
della libertà di s'celta della residenza in con-
fmmità della recente dis'Ci:plina ,;ull"anagrR~
fe della popolazi.one (legge 24 dicembre 1958,
n. 1228, e regolamento del 1958) in base alla
quale 'la scelta della residenzla da parte di
ogni cittadino viene fatta con semplice di~
chÙtrazlone i~d a questa deve seguil'e, nel
ter'lline di cinque giorni, nscrizione nel re~
gistro della popolazione.

Cadecasì il dr,colo vizioso 'creato dalla
legge del 19131, non aholito ,dall"ordinamento
del 1949, che ,iJ11jpedi'va ,al lavor:atore im-
migrato dI ottenere la residenza :fil1'chè non
riuscisse ad a'vere flIno stabile 'pasto di la~
voro, nè egli poteva aver,e ,il 'posto di lavoro
finchè non fosse iscritto nel regilst'ro della
popolazione r~sl,del1ite nel ,Comune di immi~
graz,ione.

Ualrtico~o 5, poi, [l1iod1:ficasostanzia,lm,ente
le dislposizioni contenute nei primi due com-
miÌ dell'articolo 15 della legge del 1949. Vie-
ne 'eliminata) ai ':fini deU'wvviwmento al la~
voro, la preferenza 'per ila,v'oratori locali
rispetto all'immigrato, ipreeedenza che in
pratica ~ desidera sottolinearlo all'onore~
vale N enci.oni 'che ha pre.sentato al riguardo
un emendamento ~ ha l'efféto di iimpedire
la passibilità di alssunzlone,dato ohe questa
nan 'può essere disposta :fino a che è iscritto
anche mi s.olo dis00cupato in una det'ermi-
nata c,atelgaria o in un determinato settore.
La nuova no~a, i'l1V'ece,:precisa .che ii la-
voratori trasferibsi ,wns,er'vano ,la loro ori~
ginari.a anzianiltà di i,scrizione, ciò che è di
naY! iieve impartanza, anche ai finj, ad esem~

pio, dell'er.ogazione del sussidio dI disoccu~
pazione e per la valutazione dello stato di
bisogno, uno dei princìpi generali della leg~
ge sul collocamento.

A questo prapasIto l'onorevole N encioni,
con un suo emendamento, propone di accor~
dare a favore di questi immigratI per un
certo periodo il domicilio :finanzia,rio di assi~
stenza nel Comune di origine. Si tratta di
problema diversa da queHi della residenza e
dell'iscriziane all'uffido di collocamento. (In~
terruzio!11,edel senatore N encioni). QuandO' il
.lavoratore immigrato ha 1a nuova residenza
non ha più bisogno del domicilio assi3tenziale
nel Camune da cui emigrò.

FRA N Z A . L'emendamentO' l'iguar'Ga
disoccupati, non queUi che hannO' (1ccupa~

ZIOne.

D E B O S I O , rela.tore. N on ,si può,
onorevole Franza, vantare dei diritti v,erso
il Comune in cui si aveva la residenza, una
volta .ottenuta la nuova nel ,Comune in cui
ci si è tmsferiti, indipendentemente dal fat~
to di essere o non essere occupati.

N E N C IO N I . IÈ la legge sulJa :finanza
locale che lo dice.

D E B O ISI O, relatore. Om bisognerà
applicare la nuova legge. che abolisce il si~
sterna di accordare il cambiamento della re~
sidenza soltanto dopo trascorso un certa pe~
riodo di tempo. (Commenti dalla destm). Ad
ogni modo questo è il punto di vista del re~
latore e della Commissione.

D secondo comma deH':artÌ001o 5 introduce
un'apportuna innavaz,ione per i cittadini che
si recano giornalmente al lavoro da località
viciniori di loro residenza in capoluoghi o in
Comuni di notevole importanza industriale
od economica; questi lavoratori possono es~
sere avviati al lavoro senza l'intervento del~
l'autorizzazione delle Commissioni provinciali,
di cui all'artkolo 25 della legge del 1949.

A propositO' di queste Commissioni provin~
ciali, de,sider.o dare qualche chiarimento allo
onorevole Bitossi, che propone di sopprimere
l'articolo 6. QueJla norma è stata formulata
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anzitutto. alla scopa di aumentare il numera
dei camponenti di questa argano., per inclu-
dervi un rappresentante degli artigiani che,
can 'Una recente legge, hanno. ottenuto ,l,a dI~
sciplina deUa lara 0wt,egoria; e di un rappre~
sentante delle Amminist:t~azioni prav,inciali,
in consideraziOlne delLa situaziane che verrà
a cre,arsi nene varie ,Provincie can la nuo~a
disciplina suUe migrazioni interne.

In secanda luaga, si è stabilita il principia
del ricarsa laUe,Cammissiani 'p,ravinciali nelle
tre i,patesi previste nel secanda camma, nan
~ià per limitare le attribuziani e le campe~
te-nze !di questeCommis,sioni, ma per dare
maggiare autonamIa e libertà ai lavaratari,
ai quali in derfinitiva spetta di stabilire se
sona a mena idanei a prestare la lara attività
in un settare praduttiv<, a in un altra, av-
vero a paSSRre da una categoria ad un',al-
tra della stes,sa setta re :praduttiva. A mia
avvi\Sa, ed anchE' secando il parere della va-
stra Commissione, si trattava di dettare una
disposiziane tendente a facilitare la mo.~
bilità prafessianale del lavora. Tenga però a
dichia.rare che nan è iJ casa di farne una
questiane dI principia e che sull'argomenta
si patrà ritarnare allorquanda si darà carsa
alla rifarma generale della materia.

Le nuave disposizioni, came già abbiamo.
chiarita, sana dirette ad attuare il precetto.
costituzianale della lihertà e mobilità gea-
grafioa, e prafessianale, eliminando. a,gni asta-
cola di carattere istituzionale. Nan è ,spiega-
bile pertanto. l'o.pposiziane a questa revisia-
ne, limitata strettamente alle narme sull'av-
viamento al lavara in cantrasta cal precetto.
castituzianale e col nuavo sistema della libera
circolazione del lavara. Il mantenere in vi-
gare tale dIsciplina, fina aWesecuziane della
rifarma co.mpleta della legge sul callacamen-
to, val quanta perpetua:r,e per un lunga pe~
riado una situazIone anarmale e ingiusta a
danna dei lavoratari.

La stessa Cammissione parlamentare di
iucb.iesta sulle candiziani dei lavaratari in
Italia, che ha sattapasta il problema ad un
ampi.a ed apprafandita esame, ha ricanasduta
l'urgenza e la necessità di un immediata caar-
dinamenta legislativa fra le funziani che il
Ministero. del lavora esercita in quanta suc-
cessore del Cammissariata per l'emigraziane,

e quelle previ'ste dall'ordinamento. generale
di cui alla legge del 1949. Can ciò nan si
esclude l'oppartunità di rivedere al più pre-
sto tutta la compressa materia -delle migra-
z.ioni interne e ,dell'avviamento al lav,oro.

La mabil,ità territori,ale deUa mano d'opera
deve essere resa possibile e facilitata anche
in cansideraziane dei principi del tutto nuaVi
a cui si ispim. il mavimento migratorio in se-
guitaaU'istituziane della Camunità carbo,si~
derurgica e della Camunità Economica Eu-
ropea. NeUa mia relazione ho posto in evi-
denza l'urgenz,a di !abragare le :leggirestrit~
tive della libera oircolaz,ione delle forze di
l:avoro, a110 scapo di ottemper:are alle dispo-
siziani dei Trattati istitutivi delle aocennate
Comunità eurapee, contenenti l'affermazione
del principio della libera drcalazione dei la-
voratori e il divieto. di qualsiasi restrizione
fondata SiuHa cittadinanza. Princìpi già in
carsa di attuaz,iane ,attravevso i vari istituti
già creati e in corsa di castituziane, come
opportunamente hanno. sottalineata i sena~
tari Jannuzzi e Pezzini.

Mi sembra, anorevali colleghi, di aver chia-
rita sufficientemente gli scopi della praposta
di legge e delle madifiche apportate alla st€S~
sa, per cui, nel mentre mi riserva di interve~
nire, \Senecessaria, in sede dI es,ame dei 'sin~
gali articoli, canfida che il Senato varrà ap~
provare il dislegna di leg'lge e risolvere così,
dal punta di vista, Istituzianale, questo grave
problema ecanom~co, sociale ed umano, pa-
nendoi presupposti per un'adeguata, sana
politica della mabilità geografica e profes-
sianale delle farz,e del lavara, fattare fonda-
mentale per l'eliminazione delle zone e delle
regioni ecanomicamente depresse e per la

,realizzaziane di quel progressO' econamico e
sociale che farà scamparire anche nel nostro
Paese l'angasciasa piaga della gisoecupaziane.
(Vivi applausi dal ce<ntno.CongT:atulazioni).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onare~ale MinistrO' del lavòro e della
previdenzia saciale.

Z A C C A G N I N I, MitnistTO dell,avoTo
e della previdenza socvale. Signar Presidente,
onarevoli senatori, l'ampia ed e'levata discus-
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sione su questo al1gomento che si è svolta in
questo ramo del Parlamento mi dispensa ve~
ramente da una Iu.nga repHca, ,anche perchè
la chiara ed esaudente relazione del senatore
De Bosio, con il successivo intervento che si
è testè concluso, hanno in gran parte faci~
litato la mia fatica.

Molto sintetkamente, però, voglio e,spri~
mere l'opinione del Governo su questo tema,
on:deprecisa,rla pubb%camente dopo che essa
è stata già espressa attraverso la collabora~
zione che il Ministero del lavoro ha offerto
aHa Commissione nel corso dei SUOIlavori
~d attraverso la egregia opera delLa collega
onorevole Gotel1i.

Un primo problema di carattere pregiu~
diziale è stato qui largamente dibattuto; è
un problema di carattere gLuridico, e mi pare
che sostanzialmente tre tesi siano st,ate affac~
date: chi sostiene che questa leg1ge è abro~
gativa nel senso vero e proprio della parola;
chi sostiene 0he ,si tratti di una ,legge inter~
pretativa (se non sba,,glio l'onorevole Banfi);
chi infine sostiene, con validi argomenti gi:u~
ridici (il Eienatore N encioni nel caso parti~
colare) che si tratti di una legge sup,erflua.

NeHa sostanza, però, a me è s,embrato che
si sia r,ivelata una unanimità di opinioni, nel
senso che tutti sono favorevoli, compreso
l'onorevole Nencioni, se non ho maIe inter~
pretato le sue parole, all',approvaz,ione del
primo articolo del disegno di legge, quello
abrogativo, con ciò superando di fatto le
questioni giuridiche di interpretazione in me-
rito a questa legge, cioè se essa sia abroga-
tiva, o se, essendo già abrogate le leggi del
1931 e del r19,39, sia una ,legge di caratte,re
intel'pretativo. Vi è poi un ,secondo aspetto
sul quaJe io desidero richiamare l'a:ttenz,ione
del Senato ed è l'aspetto politico. Se ne è
qui parlato largamente, se ne è fatto anche
~ ed è ovvio in un' Assemblela poIiticacon

rappresentanti di diversi partiti ~ motivo
di diversa interpretazione politica. Io vorrei
però richiamare quello che è secondo il Go~
verno l'aspetto che ci sembra sostanziale di
questo provvedimento. Esso, ad avviso del
Governo, si inquadra in tutta una serie di

provvedimenti ,che, ,anche 'sulLa base delle
risultanze dei lavor,i della Commissione di
inchiesta sune eond,iziorni dei lavorator,i ,in
Italia (che così largo interesse ha suscitato
in tutti gli studiosi in materia di problemi
del lavoro), tendono al massimo potenzila~
mento della tutela giuridica dei lavoratori;
è una s,erie di pJ.1ovvedimenti legarticoeren~
temente fra loro, che non può essere neg,ata
neppure per spirito polemico.

Circa la legge erg1aomnes desidero cogliere
l'occasione ~ non ISO se tranquillizzando o

no il senatoJ.1e Nencioni ~ per dire' che in~
dubbiamente sento tutto il peso delle diffi~
coltàdi attuazione di quest,a legge, difficoltà
che del 'resto non ci nascondevamo, ma che,
desidero confermarlo, saranno superate; poi-
chè una legge varata da1 Parlamento pone
al Governo un solo obbU,go, di rispettarla e
parla il più rapidamente possibile in attua~
zione. Io ,spero di poter far f,are al più presto
i primi pas~i a questa non facile creatura
che è stata posta sulle braccia del Ministero
del lavoro. E questo uno degli elementi più
importanti di questa linea politica.

In que,sta Enea po'litica di tutela e di ga.
ranzia giuridica del lavoro in Italia si pon~
gono a1tri provvedimenti, in particolare due
che desidero rÌ0ordaJ.1e: il pJ.1ovvedimento sui
contratti a termine ed il provvedimento sulla
regolamentaz,ione degli appalti di mano di
opera, ,cui siaggmnge, im questo quadro dil'1ei
,armonico, questo quartO' provvedimemto p,er
la libera circolaz,ione della mano d'opera nel
nostro Paese. Ne}ll'attuare una line,a che, ri~
peto, mi pare risponda nella sua coerenza
ad un' esigenza viva del mondo deI lavoro
italiano, il Governo non ha espresso forme
di gelosia, mi si consenta questo termine,
nel senso che non ha voluto essere sempre il
promùtore, il prelsentatore di iniziative, ma
si è mostmto proprio rispettoso ~ e qui
faccio e,cù alle parole che sono state pro~
nunciate dal senatore Terracini ~ di quel~

l'alta .funzione legislativa che ,è l'iniziativla
parlamentare, la quale quando si esprime in
linee che il Governo è lieto ,di condividere,
evi.dentemente non chiede lal Governo altro
che di dare la .sua approvazione perchè le
A'ssemblee parlamentari, il più rapidamente
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possibile, giungana al campletamenta della
praprÌ.g opera.

QUl, se il senatore Terracini mi consente,
vi è st.ata una punta di eccessiva palemica.
Difatti se il Govùrno nan si fa diligentI",
viene attacc,ata per questo, perchè cioè lascia
libero corso all'iniziativa parlamentare; se il
Governo .affianca l'iniziativa parlamentare,
allora si dice che il Governa saffaca l'inizia~
tiva parlamentare. CredO' che in un'atmosfe~
l'a di serenità e di abiettività non si possa
non prendere. atta che il Governo ha cercata
di realizzare una sostanziale linea politica
servendasI sia deg1istrumenh di propria
iniziativa &ia degli 'strumenti che, nati dal~
l'iniziativa parlamentare, meritano tutta la
ade s,ione quando intervengono ,secondo le li~
nee del Gaverno. Ed inoltre non veda perchè
non debba essere sottalineata il fatta che
di inerzia gavernativa nan ,si può parlare
se è vero, carne è vera, che, propria nella
passata legislatura, fu presentata dall'onare~
vale Vigarelli un disegna di legge su questa
materia che impegnava la volontà del Ga~
verno e che nO'n potè :g,iung<erein part'0 solo
per quceIle che sana state le condiziani, che
tutti ricardiamo, in cui venne a travarSI il
Parlamenta italiano.

Camunque creda che nan possa nan tenersi
conto del fatta che questa è la precisa va~
lontà e la linea palitica del Gaverna: attuare
il massimo di garanzia giuridIca dei lavara~
tari italiani, realizzandaaltresì anche quei
suggerimenti che la Cammissiane d'inchiesta
ha po&ta in evidenza.

Però, pure in questa unanime atmosfera
di appravaziane del provvedimento, S011:0sta~
te dette cose nan 'poco preaccupanti, che il Ga~
verno deve ricordare, per precisare che non
si può pensare ~ e nessuna creda pelfilsio si

i1luda ~ che con questa pravvedimenta, che

mira semplicemente a tagliere un ostacala al~
la libera fissazione del domicilia del lavora~
tore e quindi alla libera circolaziane della
mano d'opera nel me!'c8ita interna, si intenda
risalvere i grassi prablemi, i farmidabili pra~
blemi che l'urbanesima ha p'0sto, pane e
parrà nel nostra Paese.

la ver,amente sano d'accordo che nan è
attraversa strumenti limitatIvi della libertà
individuale che si passona aggredire, affran~

tare 'e risolwve, neppure teanporaneamente,
grassi prablemi quali san'0 quelli che, attra~
versa la sviluppa industriale e il progressa
ecanamica, che investe già casì grandemente
i.l nastro Paese, si pangana sul piana del~
l'urbanesima. Ritenga però che nan possia~
ma neppure i1ludercI che, compiuta quest:-
atta giiuridica, talta questa barriera, i pro~
blemi si risolvana poi da sali. E il problema
è evidentemente un grossa prablema che ri~
mane, che deve essere affrontata, am0he se non
va .affrantato in questa sede; ma in questa
sredemi pare .si off.ra 1'00casione per 'ribadi!'e
Ia necessità di aff.rontarla, su quel pian'0 di
politica ecanamica generale ohe è indubbia~
mente la candizione fondamentale, come ha
ricordato molta giustamente il senatore De
Rasia nella chiusura della sua rel,aziane, e su
ciò del resta tuttI poss,iama ,essere concordI.

Il senatare N enciani ha. ricordato giust,a~
mente che questi prablemi sona tragici nel
nastro Paese perchè esiste ancara una grave
situazione di dIsoccupazione. Il giorno in cui
non esistesse questo grave fatta, i prablemi
della giusta causa, di cui abbiamo p.arlato
per tanto tempa in Parlamento, a il prablema
della stessa avviamenta al lavora, di cui le
arganizzaziani sindacali sono gi'ustamente ge~
lose, sarebbera già risalti. Come indubbia~
mente sarebbe an0he risalta il più grassa
prablema che trav,ag1ia sacialmente la nastra
callettività: quella del rispetta dei cantratti
di lavora. Il giarno in cui nan vi fosse esu~
beranza di mano d'opera, J'interesse del da~
tare di lavora di canserv.are il propria lavol'a~
tare, la porr,ebbe in 0O<ndiziOluiobiettiv.e di.
risp'etto dene norm.e sociali .e deU'e leggii SUL
contratti di lavoro.

Quindi, questa è la direzione fondamen~
tale, che pone anche il prablema, came è sitata
ricordata da qualche oratare, di un equili~
brato interventa sul piana ecanamica, di un
coardinato interventa al fine di non concen.
trare eccessivamente gli interv.enti verso CE'fte
zone a versa certi centri; di favorire quindi
un piÙ equilibrata sviluppo decentrato, che
consenta di aiutare, nan di scoraggiare la
emi,graziane interna, e di favarire l'occupa~
zione sul luogo di residenza, andanda indub~
biamente incontra, can questa, anche ad un
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l~gittimo desiderio dei lavoratori, che mai,
c.redo, si allontanano con piacere dal luogo
di residenza, che molt.e volte è Il luog.o della
loro nascita ed al quale sono legati da affetti
o da tradizioni. Pertanto, ove essi trovassero
sul posto degne condiz.ioni di vita, nOinavreb~
bera certo difficoltà a rimane.re a lavarare
sul posta.

Vi è però una serie di altri grossi pro~
blemi che rimangono aperti, non solo e non
più sul piana di una politica economica ge~
nerale di pianificaziane di questi interventi,
ma sul piano pl'orprio delleammilni1strazioni
pubbliche comunali, specialmente dei grossi
centri. Qui è stato giustamente richiamato
que1sto problema. Sono d'accordo con quanti
sOistengono che effettivamente (e del resto
basta il fatta che, nonostante queste lleggi e
nonostante che i Comuni abbiano cercato di
avvalersene per difendersi dall'eccessivo peso
che questo problema andava assumendo, il
fenomeno dell'urbanesimo si è prorlotto in
maniera molta vasta) Inon bastano provve~
dimenti coercitivi di camttere puramente
giuridico per larrestare certi fenomenli;
tuttavia il problema rimame ed è un pro~
blema che non può non essere anche qui te~
nuto presente nel momento in cui, attraver,so
questa legge, rendiamo sì un servizio ai la~
voratorI e riconosciamo un diritto che la Co~
stituzione ci impone sia riconosciuto a tutti
i cittadini, cioè la libertà di mO'vimento, ma
al tempo stesso (dobbiamo riconoscerla)
creiamo e pelggioriaJlllo akune situazioni che
gravana su1:1eamministl1azioni locali; la no~
stra serietà di legislatori e di uomini respDn~
sabili ci impO'ne di non lalsciar passare SDtto
silenziO' questi aSipetti e di vedere come si
possa ovviare a questi inconvenienti e come
si pos1sano pO'l're le amministrazioni dei
grossi centri in condizioni di affrontare po~
sitivamente la soluzione di questi problemi.

Avrei finito, ma vorrei fare ancora un
nchiamo su un ultimo punto. Mi pare che,
neJJ'ambito dell'unanime .approvazione deH'ar~
ticolo Il, attraverso vari emendamenti siano
emerse due tesi: una tesi di semplice abro~
gazione, cioè di semplice approvazione della
originaria proposta del senatore Terracini
(che mi pare sia stata la tesi del sena.to}'e

Mammucari), ed un'altra tesi che invece ri~
conosce come questa semplice abrogazione
sia insufficiente e vada quindi completata
anche con qualche modifica alla legge sul col~
locamento. D'accordo su que,sto; mi pare però
che ci pOSlsaessere una qualche diversità di
valutazione suH'ampiezza di queste modifiche.
rDesidero dil1e .che -il pensiera del Govemo
su questo punto è che sia opporbuno (salvo
nel concreto valutare successivwmente, sulla
base dei singoli emendamenti, quanto entri
a meno in questa criterio, ma è necessario
indicare un criterio) incidere il menO' possi~
bile con modifiche sulla legge n. 264, sia per
quei problemi che il senatore Bitossi h'a qui
illustrato, ,sia per quella preoccupazione di
armonia della legge fatta presente dal se~
natore N enciani, sia perchè il Governo è
ormai in condizione di presentare molto pre~
sto una sua proposta di revisione org4anica
di detta legge, la quaIe darà 'occasione .a1
Parlamento di discutere, con una visione cO'n~
creta e totale, questi problemi. In quella sede
si potrà stabilire se alcune di quelle n'Orme
che oggi eventualmente non fossero appr{)~
vate, meritino invece, nella vi,sione organica
del problema, di e,ssere armonizzate col prin~
cipio di questa leg!ge sul quaile siamo una~
nim J.

Vonei soltanto precisare che quella preoc~
cupazione che qui è stata manifestata, che
si volesse e si voglia attraverso questa legge
cogliere l'occasione per modificare surrettizia~
mente e p'er incidens una legge !tanto impor~
tante come quella sul collacamento non è
giustificata, perchè sono certo che questo pro~
posito non faceva parte nè deHe intenzioni
della Commissione nè delle intenzioni dell re~
latore, senatore De Bosio, nè delle intenzioni
del Governo. Sona d'avvilso che si possa mo~
difical'e quello che è nece1ssario modificare,
sperando di poter dare presto occasione al
P.arla:mento di .aff.ronta!le una !levi,sione della
legge n. 216:4che, pier testimonianza unanime.
merita di essere almeno in parte ritoccata.

N on mi esprimo sui singoli emendamenti
perchè mi riservo di farlo in sede di discus~.
sione de.gli articoli. Vorrei semplicemente
concludere rinnovando al relatore, ana Com~
missione e a tutto il Senato la gratitudine
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del Gaverna per questa a1ta di,scussiane e
per l'approvazione che andrà a dare a que~
sta proposta di legge, mentre chieda alla
abiettività del Senata di prendere anesta~
mente atta deU'impegna che H Gaverna ha
posto perchè quelsta legge pote,sse giungere
in porta, del suo impegna poHtica per attuare
e rilspettare la Costituziane italiana. (Vivi
(J/frP'~au8i dal centro).

P RES I D E N T E. Passiama ara al~
l'esame degli articoli nel testa propasta dalla
Commissione.

Si dia Iettura dell'articalo 1.

C E M M I, S e[J11et!ario:

Art. l.

Da legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente
narme per la disciplina € la Isviluppo delle
migrazioni interne, e la legge 6 luglia 1939,
n. 1092, recante pravvedimenti cantra l'urba,..
nesima, sona abrogate.

,p RES I D E N T E . Su questa articola
nan sono stati presentati emendamenti. Poi~
chè nessuno damanda di parlare, 10 metta
ai vati. Chi l'ap:prova è pregato di alzarsi.

(iJÌJ appriof/Ja,to).

,si dia lettura dell'articala 2.

C E M M I , Segr!et,ario:

Art.2.

L'articala 7 deLla legge 29 aprile 1949,
n. 264, è modifioato carne se,gue:

« Il collocamenta è fiunzione pubhHca eser~
citata, secanda le norme del presente titola,
dal Mini1stera del lavora e della previdenza
soei:ale, al quale spetta altresì il campito di
curare ed agevolare il trasferimenta e l'av~
viamenta dei lavoratori migranti nel territa~
ria deUa Stata anche in occasione ed a causa
di lavaraziani s,trugionali, prestanda ad essi
la necessaria assistenza ».

P RES I D E N T E. I senatari Bitossi,
Hanfi, Sacchetti, Iaria, Monta'gnana e Di

Prisca hanna presentato un emendamento
tendente a Isostituire questo articalo can un
testo nuovo. Se ne di,a ,lettura.

C E M M I, Segretario,:

«Sostituire il testo dell'artwolo con il se~
guente :

"È campita del Ministera del lavara e
della previdenza sociale curare e ageva~
lare 'ÌI trasferimenta e l'avviamento dei la~
voratori migrati nel territorio. della Stata,
,anche in occaslione ed a causa di lavaraziani
stagianali, prestanda ad essi la necessaria
assistenza " ».

P R E .s IID E N T E. Il senatore Bit08si
ha fa,coltà di illustrare questa emendamento.

B I T O S SI. L'ho già illustrato ielri, in
sede di discussione generale.

!P R E ,S I D E N T E. Invito la Commi8~
siane ad esprimere il sua avvisa sull'emen~
damento in esame. Mi sembra che l'onare~
vole relatme abbia detto di accettarla sa~
stituendo però ana parala « migrati» l'altra
« mig1ranti ».

D E B O S I O, relato're. Infatti prefe~
riama la parola «migranti ».

La Gommis,sio.ne è favorevole all'emenda~
menta, ma desidera rilevla,re che non si può
sC'l'iiy;eI'ie«sostituire i,l teg,to dell'artic'Ùlo con
il seguente: »; nai madifichiamo l'articolo 7
della legge f'Ùndamentale, per cui l'intesta~
ziane deve essere: «Aggiungere all'artico~
1'07 deUa ;J,eg~e2,9 aprile 1949, n. 264, il s,e~
guente comma: ».

B I T O S SI. Domando di parla.re.

P R E <8I D lEiN T E!. N e ha faeoltà.

B I T O S SI. Tutta la discus,si,olnever~
'te 'sul fatta ohe, volendosi dall'e dei compiti
particolari al Minilst'ero del lavaro, si ven~
gono di f,atta lad elimillla!rle ,i compiti della
ComlmlÌs,sione nazi'Ùlllalteistituita dalla legge
del 1949. Vke1ver,s,a, se noi lasÒama l'ar~
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beolo 7 qualee<sso è e nella legge che oggi
approviamo (perchè non è necessario che
si debba modificare la legJge del 1949) a'sse~
gniamo nuov,i compiti al Ministero del lavoro,
fermo res.tando l'arlticolo 7 della legge nu~
mero 264, non credo che questo non si pos~
sa f ar'e.

Quindi io propongo, ammesso che si debba
votare, un emendamento soppresslVO al~
l'a,rtkolo 2 per non modirficare l'articolo 7
della l'eg:g"iedel 1949 e 'su'cceslsivao:nentel"arti~
colo aggiuntivo cO'ncernente la spe.cificazione
dei comlPiti spettanti ,al Mimstro del lavOiro.

D.E' B O S I O, re,zatorne. Domando
di par1ar1e.

PREIS I D EIN 'l' E. Ne ha facoltà.

D E B O IS I O, re latore. L'onorevole
Bitossi non Hene prlesente cthe il Ministero
del lavoro esercita già la funz,ioiIle pubblica
del collocamento. Per questa ragione venne
formulato un artIcolo unico includendovi i
nuovi compiti che si intende affidare al Mi~
ni'stero. Il senatore Bitossi però t,eme che'
con la prima parte dell'articolo vengano mo~
dificate le competenze del Ministero del la~
VOl'Oai lfini del col,locame'llito,dato il richiamo
specirfico, mentre nell'arUcolo 7 deUa legge
l'esereizio del collocamento è stabilito in
mO'do generico e non riservato escIusivamen~
te al Ministero del lavoro. Ho già rilevato
che tale modifica non era nè è nell'intenzione
di chi propO'se l'articolo, che è diretto sol~
tanto a coordinare la nO'rma dell'articolo 7
con i nuovi compiti dia affidare al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.

iNon viene modificato l'articolo 7,e1slso 're~
sta tale e quale; si chiarisce soltanto che
oltre alla pubblica funzione del collocamen~
to al Ministero del lavoro viene attribuito
il compito di provvedere alla tutela dei la~
voratori migranti all'int,erno.

if>R E) :S I D lEINT E. Invito l'onorevo~
le Ministro del la:voro e deUa pr'evidenza so~
dale ad esprimere l'avviso del Governo.

Z A C GAG N I N I, Min~stro del la~
voro e della previdenza sociale. l,o credo ohe

sopra:ttUJtto bIsogna e8s'c>:re chiari su quello
ch,e intendiamo fare. Mi pare di aver detto

ohiaramente che l'intenzione de,l Governo
è quella che non sjano mpdirfi'cat'e norme del~
la ,}ie<g1g"ien. 264 al eh là di ,quel che è nCiceSlsa~

l'io, riservandosi di affrontare una discus~
sione su questo al'lgomento in altra sede e ,su
a1tlro testo.

La di,ffeTenza tra le due posizioni, quella
delI'onOlrevoIe De Bosio e quel1a den'onÙ're:vo~
,1e !Bitoslsi, >sta nel fatto ,che tr,a i cOffilpit,i

che si pr'evedono VI è anche questo dell'assi~
,stenza ai lavoraton emigranti. Benchè sia
superfluo, se vogliamo specHÌcare questo com~
pito iIlon ho ntente in contrario. \10 ritengo,
però, che questo articolo sira, supe'rfluo e deb~
ba essere soppresso.

P RES I D E N T E. Senatore Bitossi,
insiste nel suo emendamento?

B I T O S SI. Riti>ro l'emendamento.

P RES I D E iN T E'. Onorevole De Bo~
,si,o, ha senhto la proposta del Go'Verno, Iben~
dente a soppnmere l'articolo 2?

D E B O S I ,o, relatore. La GOn1lll1iissio~
ne aderi,sce alla proposta governativa ten~
dente a sopprimere l'artioolo 2 del testo deI~
la Commissione.

P RES I D lEIN T g Metto ai voti
l'emendamento del Gov,erno tendent'e a sop~
primere l'alrticolo 2. Ohi l'approva è pregato
di aIz,arsi.

(È ap1JrOvato).

,P,assiamo all'articolo 3. ,Se nil! dia lerttura.

C' E: M M I, Segretwrw:

Art.3.

L'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, nu~
mero 264, è modificato come segue:

« Ghi1unque alspiri ad ess'el'e avviato al la~
VOI'Oalle diplenden~ea1trui deve i,s,criv€lrsi
neUe liste di ooHoe:a:mentopir\€lS'S'Ogli Uffici di
cui al Capo II del presente titolo, della cir~
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coscrizione nella quale ha la propria residen~
za, ,a sensi deHa leg'gie 24 dir0embI1e1954, nu~
mero 1228 e del Regolamento di cui al de~
creto del Presidente della ,Repubblica 31 gen~
lliaio 19,5,8,[l. "li36 ».

P R E, iS I n ,EIN T E'. Su ,questo arti~
co10 non sono Istatli presentati emendamenti.
Pbichè (l}eSISUUOdomanda di parlare, ,lo metto
'ai V'orti.Chi ]'appmva è piI'legatodi ,alz,arsi.

(È WPP1101)Q;tO).

Passiamo l:all'articolo 4. Se ne dia aettura.

.o EM M J, Seg'J"le,tario:

Art.4.

A1L'8.lrtic0l109 deUa legige 29 ,ruprile 1949,
n. 264, è aggiunto il seguente comma:

«l l,aVOl~aJbori,st'I'Irun:i'el1ioheoh:iedono di
iscriv,ersi !n.'eU,e:liste di eol1ocamento devono
esse:re muniti di permesso dir ,soggiorn'Ù per
moti vi di lavoro -'odi documento ,equipollente
previsto da ,8;CCOllditinternaz!i1ocr1iah».

P RES I n lE,N T E. Lo metto ai v'Ùti.
Ohi ,l'approva è pregato di alzarsi.

(È arpp(f'ova,fo).

,Passiamoall'arrti,colo ,5. Se ne dia J.ettur,a.

C E M M I, Se,greta,rio:

Art.5.

Il primo, secondo e terzo comma dello
articolo 15 della legge 29 aprile 1949, nume~
l'IO264, son'Ù sostituiti dai segiuenti :

« I l,avo,l1atori che trasferiiscono la pr'Ùpria
residenza da uno ad un altro Comune con~
servano l'anzianità di iscrizione nelle liste
di collocamento in preoedenza malturata, os~
S€,rvatli i criteri di prolporzionalità.

I lavoratori che si recano giornalmente
al lavoro, da località v,idiniOlridi loro lIesiden~
za, in Capoluoghi o in Comuni di notev'Ùle
impolltanza indu8rtriiale od economica posso~

no essere avviati al lavoro senza trasferire
la residenza.

Ferme restando le precedenze al colloca~
mento previste da leggi speciali, sarà data
preferenza nell'avviamento ai lavoratori che,
in possesso dei re,quisiti prescritti, abbiano
conseguito una qualificazione professionale
nei corSli di cui al titolo IV».

P R :mIS I n E N T E. Su questo art1~
colo i s'enat'Ùn N encioni, ,Franza, Gr:eco, Bar~
baro, Moltisanti e D'Alb'Ùra hianno presen~
iato un eme.ndam,enta tendente ad inserÌtre,
dOopoil prima capoversa, il seguente: « Salvo
H ca'so di r.ichiesrta nominativa, l'anzianità
prende grado dOopoquella dei residenti nel
Comune di immigrazione .già iscritti nelle
relativ'e liste di collacamenta, can le prece~
denze di cui al quarto comma».

Inv,ito la COffi[!ll)isisionee il Go'V'erno ad
esprimerie il praprio avvisa su questa emen~
damenta, già illustrato. dal senatare Nencio~
ni in ,se,de di discussione generale.

J) g B O S I ,o. relatore. P,er i moti'Vi
che ho già svalto duran.t,e la di'slcuS!sianege~
nerale, debbo dichiarare che Ila Cormmissione
è contrari,a all'ffillIendamenta.

Z A C C A G iN I IN I, Ministro de,llavo~
ro e ,della previdenz.a soc'iale. Il Governo si
trova un po' in iilIlibar.azzo ad esrprimelr,e 11
suo p,ar,ere, perchè una questlone come que~
sta nOonè di IpOCOrilievo.

Nel trasf'elrimento da un Comune ad un
altra ~ tmsf'erimenrta ICihe diviene ora l,i~

hero C'on quesito. dis'elgna di ;legge ~ mi pare

che siamo tutti d'aceordo 'che debba esselre
cons'€Irvata l'anzianità di iscrizione nelle li~
ste di ,cOolIac:al11jentOoin pl'eoedenz,a maturata.
Qui s,i prop'Ùne'però il problema s'e, di fron ~

te ad una parità di anzianità di i,s'criziane
neUe Hste di ooHocamento, 'vi pOos:sanoess'ere
altri mot,ivi 'pl1eferenziali in 'rapporto al mag~
giore o minolr,e t'emtpo nel quale i ,lavaratori
abbiano. a:vuta residenza in quel GOlllllune,ai
fini dell'avviamento arI lavaro. A mio avv,iso,
non ,si può dire neppure (così C'ome l'ona~

1'eva1e 'Nencioni ha enunciÌata nel suo eme'll~
damenlto) ,che «il'anzianità :pr'ende 'grado do~
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po .quella dei residenti ThelComune di Immi~
IgmziaThe già isclritti neUe relative Hs:te di-

collOic1ame'l1to,con le prec'edenze di cui al
qua1rto comma», perchè Ipurtrappo VI sono
fenmnjeni di disaccupazione molto lunghi. Do~
po un anno daUa data di immigrazione e da
che è inizi'ata la nuorva residenza, un lavora-
torle deve restare in <coda aUa Hsta? g dopo
due anni? ISi consideri ohe vi ,s,ano larvoratori
che Irestano anohe 'tr:e o Iquattro anni ils,orit-
ti .nelle Iiste di collocamento. Il prablema di-
venta ver:amente dirfficile.

He io dovessI esprill11jeremoLto sOm)messa~
mente un',opinione persanale, chiederei di non
fare niernte neanche con questoa,rticala 5.
La dica molto sammessamente. Se però il
Senato. ri:tiene che questo articolo sia ne~
cessario Iper esigenze di caordinamento, per
casì dire, delle nuove norme con quelle chè
si stabiIiscono sul callacamenta, esprimerei
piuttasta parere favarevole alla fa:rmulazio~
ne delLa C:ommissiane, e quindi contraria al~
ì'emendamenta Nencioni, pur non nascanden~
d'Ùmi li problemi che nascono., e riservandam:
poi di esaminare, come mi auguro di pater
fare, in una ,sede più ampia dI discussiane,
Ituteo :il problema del callacamento, ed anche
questa, ave si ritenes,se apportuno.

IQuindi 111prima Iistanz,a chiederei la so:p~
pressione deU'.artioolo 5; in s'ecanda is,tamza
chi,ederei che 1'arlt.icolo 5 foss,e approvato
nella farmulaziane della Cammissi'ane. Ma
in que:sta secanda ipotesi desiderereI un
chiarimento. dalla Cammissiane. In t,ale ar-
ticalo si prapane che il prima camma dell'ar~
ticala 15 della legge del 1949 sia sostituito
con un nuava comlIllianel quale viene stabi-
lito ,ohe nelLa nuava residenza i lavaratori
COll'SerVano.1'anzianità di iscriziane TheIleli-
ste di calloc,am,ento in prec'edenz,a maturata
«osservati i criteri di proparzionalità ».

Vorrei richiamaTe l'aUemziane della Cam~
mi,ssiane su questo inci,sa che iffi{1sembra
malto oscur'Ù. La legge sul callocam:enta par-
la di proporzionalità per l'avviamento. al la~
V01~Otra r.esidenti e non resi:denti, ed è que-
st<t una norma che bi'sogna tener,e pr'esente
al :fine di evita,re gli inconvenienti di cui si
preaccup~, il senatare Nenciani. Ma qui si
pa:rla di ]'scrizian8 nelle liste di collocamen-

to, e non vedo che casa pos,sa signilficarie la
osservanza di criten di proporzionalità. Que~
sto è un 'Pl1oibIema,ohe Tilg<uar.dal'avviamento.
al lavaro, ripeta, ,e che non può riguardare,
misemlbra, l'Ì!scrizione nen~ :li:ste.

,Pelrtanto io prOlparre,i la soppress,ione delle
parole «oss,ervati i criteri di praparziona~
1ità» ana :fine del prima comma.

li?RES I D E iN T E. ,Inrvito1a Ccmll11is-
,siane ad le.sprimel1e il ,suo avviso sulla pro-
posta del Governo, tendente a sOIp'pnmere nel
prima oapover.so le parale: «oE'.st'l'vati l CrÌ-
teri dI praporzionalità ».

D lEi B O S IO, relatore. GlI argClmenti
svolti dall'anorevole Ministro sano rilevanti
e carne tali :da tenersi in seria consider'azione.

I Senancihè la Canwnlissione ,esaminò e disousi'3e
ampiamente quesito problema, nom tanto in
relazione a tesi Ipiù o meno opmabili, ma tU
base alle narme tassative della Castituzione
l,a quale, all'artieo:lo 3, stabilisce: «TuttI i
dttadim hanno pari digniltàsaciale e sono
egua.li davanti ana legge, ,senza distinziane di
,sesso, di razza, di lingua, di r'eligione, di
apimoni poJi,tiche, di c'Ùndiziani personali e
sociali ».

L',ar'ti:calo 4, poi, sanciscre il dIritto di ogni
dttadina al lruvara in quals,ia'si parte del
terrirtorio nazionale si trovi ed a parità di
condizioni.

Ora, quando. nai Istabiliall11JOun dÌ!rit,ta di
pre.fel1enza a favor,e di ohi risiede in un lua-
go. a carica di chi vi si tr&sferisce da ,alha
località, rimettiamo. in vigare quel principia
della territorialità eliminalta con l'abraga-
ziane deHoelelggi del 1931 e del 1939. Il pre~
e:etto della Cos.tituziane sanciis,ce il diritta del
,cittadina a pI1estare lavora i'n 'qualsiasi luo:go
dell'Italia senza discriminazianÌ. Non è IA-
cito pertanto. stabi:1ir1e una precedenza pf'lr
il sala fatto che il lavoratare risiede a Mi-
lano, a Cataniia a a Napali. Il cittadino, in
qualsiasi luogo del territorio. naziamale si
trovi o Isi ,spasti, ha dilri'tto di mantenere la
anzianità di ,lavoro aClquisita. Ad es.empia,
un OIpera,iodi Palermo, Iscritta da due anni
nelle liste di collocamento, che si tras:£erisce
a Mi,lana, dav14eblbepel1dere l'anzia'llltà can
tutti i diritti canseguenti per il rsussidia, per
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la di:soocupaziane, per l'assils.tenza 'e per gli
ass,elgni£am.i:li.ari? Elvidentffi11lente n'O. EccO'
peI1chè, non sola .dal punta di vis.ta costit'Uzio~
na,le, rnla a'nche !social,e, non mli sembra che
si Ipossa aderire all'apinione espressa, sia
pure cortes.emente, dall'onorevole Ministro.

Aderisco inve'oe all'emendamentO' .-proposto
in viasuboI1dinata,cioè di ,eli1minare le U'lti~
me parole del primo capoverso de1l'articolo 5.
La Commissione nell'adottare questa frase
aveva pl'esern.te la norma della le~g,e ,sul L(JI~
lOCamienta, che è diversa daUa disciplina
de1l'i,scrizione nelle li,ste degli uffici del la~
varo. Pertanto la Commissione aderisce
senz'altro a questo 'emendamlento.

,P :R E ,S 'l D E N T E . ,Me.tto ,ai voti Il
principio ,e 11p,rimo capoverSQ dell'al'lticolo 5
con la soppl1essione deUe parole: « osslerv,ati i
cri,teri di proporzionalità ». Chi li approva è
pI1egato di alz,a~si.

(Sono arpprovati).

Passiamo all'emendamento del senatore
Nencioni ed altri, che è agg.iuntivo al primo
capoverso. La Commi.ssione ha già espresso il
suo parere sfavorevole.

D E B O ,S IO, relato1'e. Essendo stata
approvata la modifica al .primo comma pro~
posta dal Governo, mI sembra che l'emenda~
mento del senatore Nencioni sia precluso.

Z A C C A G N I N I, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. N on mi pare che
vi sia un vero e proprio contrasto: l'emen~
damento potrebbe anche essere proponibile;
ma ho de,tta che, nel merito, sono contmrio,.
Pertanto pregherei di non accogliere l'emen-
damento, presentato dal senatore Nencioni.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento del senatore Nencioni, non a,c~
cettato nè dal Governo nè daIla Commissione.
Chi l'a:pprova è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Me.tto a.i voti il ,secondo oapoverso ,dell arti~
colo 5. Chi l'apprava è pregato di alzarsi.

(È a;pprovato).

Metto ai voti il terza capowrso dell'artico~
lo 5. ChI l'approva è pregato di al~arsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 5 nel tes-to
modificato. ChI l'approva è pregato di al~
zarsi.

(È approvato).

Passiamo amartioolo 6. Se ne dIa lettura.

C E M M I, Segretario:

Art. 6.

Il primo e il secondo comma dell'artico~
lo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Mmistro del lavoro e del~
la previdenza sociale è Istituita in ogni pro~
vincia, presso l'Ufficio provinciale del lavo~
ro e della massima occupazione, la Commis~
sione provinciale per il collocamento, com~
posta dal direttore delì'Ufficio stesso III qua~
lità di presidente; da un rappresentante del
Genio civile; da un rappresentante della Ca~
mera di commercio, indust,ria e agricoJtura;
da un rappresentante dell'Ispettorato, pra~
vlnciale dell'agricoltura; da un rappresen~
tante dell' Amministrazione provinciale; da
sette rappresentanti del lavo/l'atori; da quat~
tra rappresentanti dei datar i di lavoro; da
un rappresentante dei coltivatori diretti e da
uno degli artigiani, scelti fra i designati, su
richiesta del dllrettore dell'Uffireio provincia~
le del lavoro e della massima accupazione,
dalle Organizzazioni sindacali, tenuta conto

I della loro importanza numerica.
La Commislsione decide sui dcorsi contra

i provvedimenti delle ,seziani staccate e deg.li
Uffici di collocamento nelle seguenti materie:

a) c1assificazlione prof.es,sionale dei lavo~
ratori;

b) richiesta nominativa di assunzione di
lavOlratori;

c) iscrizione nelle liste di collociamento e
avviamento al lavoro ».

P RES I,D E N TE. Su questa articolo
sono stati presentati due emendamenti. Se
ne dia lettura.
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C E M M I. Segretario:

«Sopprimere l'articolo.

BITOSSI, B,\NFI, SACCHETTI»;

« Al primo comma, dopo le parole: " da un
rappresentante dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura ", inserire le altre: "da un
rappresentante del Comune capoluogo".

ZAMPIERI, TESSITORI, PIASENTI,

PELIIZZO, C'ENINI, MONNI ».

P R E tS I D E N T E. Invito la Commis~
sione ,ad elsprime:re il proprio ,avviso sullo
emendamento soppressivo proposto dai senn~
tori BItossi ed altri.

D E B O S I O, rela,f;ore. Come ho spie~
gato durante la discussione, effettivamente
non è il caso di fare una questione di prin~
cipio, tanto Ipiù dopo Ie dichiarazioni del~
l'onorevole Ministro, il quaIe ha fatto preS8111~
te che è già in uno studio avalnzlato il lavoro
della revisione integrale di questa legge. ,per~
tanto la Commissione si rimette al Senato.

Z A C C A G iN I N I, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Si tratta di una
questione che può essere meglio veduta nel
quadro di una revisione generale della legge
organica. iQuindi si può anche sopprimere
questo aI'iticol0.

P RES I D E N T E. Metto allora ai vo~
ti l'emendamento proposto dai senatori Bi~
tossi ed altri tendente a sopprimere l'arti~
colo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'emendamento dei senatori Zampieri ed
altri è pertanto ,precluso.

I senato'ri Nencioni, Franza Greco Bar~
baro, D'Albora e Moltisanti h~nno pr~posto
un artIcolo 6~blS. Se ne dia lettura.

C E M 1M,I, Segretario:

A,l't. 6~bis.

L'assi,stenza a favor,e dei cittadini immi:"
grati prevista dalle norme contenute nell'ar~

ticolo 39 della Costituzione sarà prestata a
cura degli lEnti locali e degli organi ed isti~
tuti esistenti nel luogo di immigrazione.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il proprio
aVVISOsull'emendamento in esame.

D E B O S I O, re.la,tore. La GommIssio~
ne è contraria, ,perchèsi tr,atta di un pro'ble~
ma 'che non n entI' a neUe questioni delcol~
locament() nè dell"emigrazione Interna. È un
problemla a 'sès,tante.

Z A C C A G iN I N I, Min1stro del lavor'o
e delUa previdenza soci/,ale. Pregherei il se~
naibor,e Nencioni ,di non insistere sul suo
eiffi[endamento. Non è Òhe non ne riconosca
la validità. !È veramente importante il pro~
blema di fare in modo che questa legge trovi,
dopo il suo assetto giuridico~formale, anche
un a,ssetto più so,stanziale.

Io cl1edo 0he però noOnsia questa la sede
neHa quaIe IpOSSIamoapprovare un elmenda~
mento .di questo genelr'e, 'che ,tra l'altYio inve~
stecoiffilP,etenze che vanno al di fUoOrideUa
mia 'persona1e ,competenza di M,inistro del
la,voro. III Govel'illO deve 'essere soOlidarle,e
dovrei .fare una riiserva su questo p\Unto. Ma
sopr,attutto io, penso che, una volta affer~
mato e realizzato il diritto all'iscrizione
nell'anag1rafe di un Comune, anche il pro~
blema del idomicilio di soccorso possa, non di~
co essere radicalmente mutato, ma trovare
una sua diversa impostazione. Tuttavia vor-
rei ricordare che è un grossissimo prohle-
ma, che investe tutto il sistema a,ssistenziale
itaUano, e non so se abbia una sua logica
di ;;opra,vvivenza. Vorrei proprio pregare di
non insistere, non perchè io non valuti la
questione, ma perchè proprio in sede di re~
visione di questo istituto del domicilio di soc-
corso .il probIema va po<sto, in >armonia col
,disegno di legge che ,stiamo approvando.

P R E IS I D E N T E. Senatore N en~
cioni, insiste nel s\Uo en1jendamen:to?

N E N C IO N I. Ho 'preS'entato i due
emendamenti premettendo che pongono dei
problemi di ,grande rilievo, che certo non
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possono essere risolti telegraficamente, con
esame planoramico e superficiale. Al mio
Gruppo premeva porr,e in eviden~a i pro-
blemi ,stessi. R.icordo all"onorevole ooHega
De Bosio ,che non si possono ,r,isolvere can la
lelbtura dell'a'rticola 3deUa Costituzione. La
Costituzione esige oltre ad una attenta let~
tura una logico~giuridica interp,retazione.
Questa postula anche la conoscenzla della giu~
risprudenza della Corte costituzionale, che
ha indicato vie maestre che, fino a prova
contraria, come tali non 'possono essere igna~
rate. L'emendamento all'iarticolo 6 impone il
problema dell'esame della legge sulla finanza
locale per le questioni specifiche cui accen~
nava anche l'onorevole Ministro.

R.itiro l"emendallllìento, ma pr'ego l'onore~
voleMiniHtro di tenene in evidenza i proble~
mi, Iche sano 'Veramente degni di un 3!ppro~
fandi/to esame. Così came le nosrbre prolposte
sono degne di considerazione e da parte del
Gaverno 'e da parte del Senato.

P RES I:D E N T iE}. Pa,ssiamo aU'ar~
tieolo 7, Se ne dia lettura.

C' E M M I, Segreta.r1:o:

Art. 7.

La presente ]egg,e entra in vIgaf!e il giorno
succ€lssivo a quello della ,sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

P R E) S I D E N T E. Lo metto ai va~
ti. Ohi l'appwva è pregato di alzalrsi.

(1!J approvato).

Prima di passare ana votazione del dise~
gno di legge nel sua complesso, si dia let~
tura del nuovo tilt'olo del di,segno di legg:e pro~
posto da]'la Commissione.

C'
g .M M I, Segre,tario:

«Abrogazione della legIslazione sulle mi~
gl'azioni Interne e contro l'Urlbanesimo (].eggi
9 aprile 1931, n. 358, e 6 luglio 1939, n. 1902)
e modificazIoni alla leg,g.e 29 aprile 1949,
n. 264,concernell'te p'I'Ovvedimenlti in !ll1iate~
!ria di avv,iamento al lavoro 'e di assilstenza

dei lavoratori involontariamente disa('ru~
pati ».

P .R :m S I D E N T E. Lo metto ai vo~
ti. Ohi l'ap,prova è pregato di alzar1si.

(È a'PPéf1ovato).

Metto al votI il disegno d~ leg1ge nel suo
complesso, con l'intesa che la numeraziane
deglI articoli dovrà esseDe modificata in con~
seguenza deHa soppressione degli arti00lI
2 e ,6. Chi l'app:rova ,è prega1to di alzarsi.

(È appr,ovato).

Inversione dell' ordine del giOi'no

P RES I D E N T E. Propongo di iil1~
vertire l'ordine del giorno e di discutere il
dIsegno di legge n. 363~B iscritto al n. 4 del

'Punto seconda dell'ardine del giorno. Mpt~
to ai voti questa proposta. ,Ohi l'approva è
pregato di alz,a/r,si.

(È approv1a<ia).

A,p,provazione del d.iseg,no di legge: « Fis:ua-
zione di un nuovo termine per l'emana-
zione del decreto del Presidente della Re-
pubblica di cui all'ultimo comma del1'aati~
colo 6 della legge 27 d,icembre 1953, nu~
mero 967, sulla previdenza dei dirigenti di
aziende industriali») (363-B), d'iniziativa
del deputato Rubinacci (Approvato dalla
13a Commis'sione permanent,e deUa Camom

dei deputa,t.i, mod~f~cato dal Senato e nuo~
vamente modificato dalla 13a Commissione
permanent.e della Camera dei deputati)

P H :mS I D E iN T E. L'ordine del g'iQlr~
no reca la discussione del disegno di leg1ge
dI iniziativa del deputata Rubinacd: «Fils~
sazione di un nuovo termine per l'ellllianazio~
ne de,l deemto del Presidente della RepiUb~
b1ica di cui all'ult1mo comma dell'artic.olo 6
della legge 27 dicembre 1953, n. 967, su]'la
previdenza dei di:rigenti di aziende induSltria~
li », già approvata dalla 13a C'ammissione
permanent<e della Camera dei deputati, mo~
di.fkata dal Senato e nuovament'e modificato
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dalla 13a Gammlissiane pe~anente della Ga~
mera dei deputati.

Dichiara aperta la disGuSISlOnegenerale.
Poi'cihè n€&suna domanda di parlare, la di~

,chiara chiusa.
Ha facaltà di padar'e l'onarevale relaltorle.

P E Z Z I N I, relator"e:.Mi rimetta alla
relaziane sCiritt,a.

IPR,ESIDENTIE\.
lar,e l'anorevale Mimstro
previdenza :sodak

Ha facaltà dip.ar~
del lavarro e deJla

Z A C C A G iN I N I, Ministro del lavoro
e della previ'denza sociale. Ring1razio il Se~
nato :per questo atrto di eamlpr'ensione. L'ar:...
Igomenta è già stato discllisso da questa As~

I
semjblea, m~ ,il di,segno. di legg.e è stata pO'i
modifkato dalla Camlera dei deputati. Per
evitare che posls,ano crea:t1si dei 'confUtrti tra
1>edue Camere su Iquesta di1segna di legge,
mi Ipal1eche la ,cosa miig1iore ,sia apprarvarlo.

P RES I D E N T 'EI. P,a,s.si,amlaora
al'esamre dell'arlicola unieo modificato dal~
la Camera dei deputati. ,se ne dia lettura.

C E M ,M I, Se:g'reltario:

A rticolo unico.

Fina al 31 di:cembre 196,3 i limiti minima
e massimo nonehJè le ali:quate cantributive di
cui al primo ed al terza camma dell'articalo 6
deUa legge 27 dicembre 19,53, n. 9,67, pas~
sano essere variati con de'creta del Presi.
dente della ,Repubbliica su propasta del Mi~
nistro del lavora e della previdenza .sociale,
di cancerto can il ,MinistrO' dell'industria e
del cammercio, in relaziane al fabbisogno
dell'IstitutO' di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali ed alle risultanze di ge~
stiane.

,P RES I D E N T E. Paichè nessuno
domanda di parlare, la metto ai v'orti.Chi lo
,approva è pregarba di alzarsi.

(È a;pprlOvato).

Per lo svol],gimento di una interrogazione

D E L U C A L U C A. Domando di
pa1rlare.

PRES I D E iN T E. Ne ha facoltà.

D EL U C A IL U C ,A. .Il 3 die:embrc
fu da me pres.entata un'interragazione (nu~
mero 659) relativa alla situaziane paradas~
sale ,che 81 è cre,ata all'IlstitutQ deUe 'cas'e rpo~
polan di Ca,tanzara. Chiedo che .sia al più
presto iscrittoall'or:dine ,del Igiorna la ,svol~
giillllenta di .queslta interrolgaz,ione da m]e !ri~
volba al MinistrO' dei lavari pubblici.

P RES I D E N T E. Invito l'onorevole
m;inilstra Z,a!clcrugnimdi farrsi ,interprete ptres~
,sa il Minilstro dei lavari p!!J,)jblie,idellari~
chiesta del s'enatare De Luca Lucia.

Z A C C A G:N I N I, Mimst1'o del lavoro
e della p'rievidenza sociale. Provv'ede,rò sen~
z'altra.

Annunzio di interrogazioni

P RE S I D E, N Tg. ISi dia 1'etltura del~
le interrO'gaziom pervenute alla Presidenza.

C E,M M I, Segretario:

Al MinistrO' dei trasparti, per sapere se
non ritenga di pr:avvledere 'CiOnl,a, ,rnaslsim~
possibile urgenza ad 'eliminare i gravi e eo~
stanti rit.aydi, ,che si verifieana 'speoialmente
in alcune impartantissime carse di navi ~ tra~
ghettO' che, carne ad esempiO' quella n. 121
in :partenzla teorica da, R,~ggio a,lil,eme 7
del mattino, re come alcune laltlr'e del pome~
ri'ggio in partenz.a da Messina, disturbanO'
con i eostanrti,grandi ritardi in moda serlO'
e preaccupante molti Viiaggiatari che, per
esclusive ragiani di lavara, si recanO' giornal~
mente a Messina o vioevcers1a;e dò a l!11ialg'r;a~
da dei rleiterati ed espli:citi 'rledami pre,sen~
tat,i da qualche centinaio di viaggiatori in~
ter'essati lal fine di 8'v,Ì,t,ar!e,baIe metodieità di
I1itardi, che non pOSISOn08'SISerlegiustifie;ati,
nè :dal:l'intensità, in V'ero confortante, del
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traffico marittimo nello Stretto, nè ~ e
tanto meno ~ dal1econdizioni atmosferi~
che che, .grazie a1tresì alla grande perizia
marinara di tutto il personale di bordo, ed
iTI.,specie >deivalo;ros,i Comandanti, hen raYla~
mente nel mare .chiuso dello :Str1etto possono
rel1Jdey,ediHkil1e la navigazione, o anche ri~
tardare di molto alcune corse delle navi~tra~
ghetto' (738).

BARBARO

Ai Ministri delle finanze e dei lavori pub~
blici, per co.noscere, di fro.nte alla costruzia~
ne in atto. di una nuava isala al margine di
Venezia (Tranchetto) e alla cessiane della
are.a relativa al camune di Venezia o ad una

. s.ocietà privata:

a) a chi e a qualicandizioni la cessiane I

suddetta si sia verificata a ,sia per verifi~
carsi;

b) ,se si.a vera che nella determinaziane
di tali condizioni no.n si sia tenuta in alcun
mo.do conto. de},la stima e dei pareri espressi
dagli Uffici lo.cali campetenti;

c) quali garanzi,e giuridIche abbia pre~
tesa l'Amministraz1one ande impedire che
attraverso l'inevitabile speculaziane priv,ata
delle aree che rimarrannO' a dispasizione del~
la società cessionaria, nella misura a quanto
risulta di ettari 11, non vengano erette neUa
nuava iSo.la costruziani di tale altezza e vo~
lume da co.stituire intollerabile deturpazione
dell'ambiente storica e naturale (739).

ZANOTTI BIANCO

Inte'l'rogazioni

con richiesta di risposta scritta

Al M'ini,stro della pubblica istruzione, per
conoscerle se nan ritenga ,opportuno, tenuta
conto che dal 2,5 .agosto ,all"ll settembre 1916.0
si 'svolg.eranno a Roma i Giuochi per la XVU
Olimpiade, fi,ss.are la data di inizio degli esa~
mi della seconda sessione dell'anno scolastico
1'915,9~(60,che ordinariamente si svolgono nei
primi di Is'ettembr,e, a dopo la co.ndus1one
deHe Olimpiadi (111s'ettembr,e), pelI' dal" mO'do

agli studenti ed ai docenti di tutta l'Halia di
assistere alle Ga:re Olimpiche.

!II pravvedimento invocato n0il1 avrebbe
a.1cuna pratica influenza sulla data di ria~
pertura delle scuolle, in quanto 'il ritardo sa~
l'ebbe solo di ,pochi giorni.

È superfluo .sottolineare che detti Giuochi
hanno una importanza che trascende il fatto
puramente sp,ortivo, e rappresentano un ,av~
venimento soc'Ì.ale 'e storico ve1ramente ec~
cezionaIe.

II Giuochl Ohmpiei, infatti, celebrati per
la prima volta nel lontano 1:896, si dispu~
tano solo do.pa 6'4 anni in Italia; e chissà
quanti decenni ancora trascarreranno pri~
ma che passanO' nuavamente svalgersi su]
nostJ:1a territorio nazionale (1549).

MOLTlSANTJ, ,BARBARO

AI Pr.esidernte del Consiglio dei ministri e
al MinistrO' dell'interno, per s'a,pere se siano
a conoscenza ,della situazione drammatica
nella quale versanO' i carnnazianali rimpatria~
ti e settimalnalmente rimpatriati dalla T'U'ni~
sia in conseguenza deHe note disposizioni di
quel Gaverna, cannazionali che vengemo ospi-
tati in campi di raccalta in candizi'a~li di pra-
miscuità e di abba:ndolIl!oinammiSi~\Ìtbili;

se sianO' a canoscenza in particolar,e del~
la situaziane del campo situato a sei chi'lame-
tri da Altamura (Bari) nel quale, per l,a pes~
sima qualità del cibo, per le irncivili condizio-
ni di alloggi,amento, 'per l'assaluta mancanza
di passibilità di la,voro nella zana, i profughi
verslano in uno stato di riemoralizzazione e
quaisi di abbrutimento;

e quali provvedimenti amministrativi e
J.egislativi il Gav,erna intenda adattare o.prO'
pO'l're per rendere meno amara il forzato
rientro irn Platria di questi ottimi italiani e
per f'Ìlsa~vere, al di là di ogmi intralcio buro~
cratica e con urgenza, il pl10blema dei rimp8.
triati e deUe molte milgliaia che nei 'Prossimi
gi,orni Iasceranno la Tunisila e che si davran"

nO'senza indug'io. reinserire nel normale ,pro.
cesso produttiva nell"interesse dei singoli e
deIJa Nazione (1550).

TURCHI
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Ai Ministri dei lavari pubblici, dell'interno
e del tur'ismo e dello spettacolo, per cono~
scere quali ostacoli hanno ritardato per anni
e ancora ritardano l'emanaziane del decreto
che deve oonsentire al comune di San Fe~
lice sul P,ana:r:o..,Modena, che dispane del fi~

.

nanziamento da tempo accordato dal credito
spartivo, l',inizio della costruzione del locale
campo sportiva, e per sapere se non credano
di affrettare il compimento degli atti formali
reIativi alla sua auspicata sollecita emana~
zione (!11551).

GELMINI

.1\:1 Presidente del Cons'iglio dei ministri
ed ai Ministri dell'industria e del ccmmercio
e delle partecipazioni statali, per sapere:

a) se siano a canoscenza dell"impJ.1ovvi,s('.
cospicuo J.1ibasso del prezzo unitaria dell..-
bombole di gas per uso domestico, portato re~
centemente da alcune importatr,ici e distribu~
tnci italiane col1egate con ben indiV'iduat:
potenti gruppi petroliferi stranieri, da lin
1.950 a Iire 1.500 e, in alcune località, addi~
:t'ittura a lire 1.250 e anche a lire 1.000, con
una riduziane di oltre il 50 per cento rispetto
al p:r:ezza p:raticato nel settembre 1958;

b) come ritengan'O si possa conciliare
tale cospicuo ribasso con la perentoria rispo~
sta data il 30 dicembre 1958 dal Ministro del~
J'industria agli interroganti, deputati Ange~
lino Paolo e altri, secondo cui il maggiar
prezzo delle bombo.le di gas liquido per us'i
domestici all'Ora praticato sul mercato ris'pet~
to al pJ.1ezzadei gas Uquefatti per autatra~
ziane, nOonche provare la esiste'nza di scan~
dalosi sovraprofitti, doveva considerarsi del
tutto giustificato dalla presenza di 'Oneri
specÌifici, grav,anti sulla distribuzione dei soli
gas liquefatti per usi domestici;

c) quale giudizio faccia il Governo di
tale situazione: se cioè, oggi, esso ritenga
finalmente provate le denunce di s,candalosi
sovrapJ.1Oifittinel comme:r:cio dei ,gas Hquidi
per usi domestici, cantenute nella citata in~
terrogazione, dal Gov,erno stess'O all'Ora ri~
tenute in:~ondate; ovvero se, continuando a
ritenere infondate tali denunce, il Governo
ritenga si sia in presenza di una manovra spe-

culativa di alcuni gruppi petroliferi stra~
nieri, intesa a eliminare dal mercato, per
pO'i dominarlo in condizioni di più tranquillo
mo.napolia, fastidiosi concorrenti, tra cui hI
p'rimo luogo l'industria p,etralif.era nazio.naIe;

d) quali cons'eguenze il Governo ritenga
di dover trarre dal suo giudizio, anche alla
luce del disegna di legge per la tutela della
libertà di c'Oncarrenza, e, in paifticoIare, se
non ritenga che il settore della produzione e
àel commeI1cia dei gas da petrolia liquefatti,
già caratterizzato dalla presenza di scan~
da:losi extra~pl'ofitti ed ora da evidenti ma-
novre specuLative, nOondebba esseJ.1e a.ssog~
gettato, a più rigorosa discipHna, specie per
quanto riguarda i pr'ezzi, trattandosi di un
essenziale servlÌzio pubblico (1.5152).

SOLARI, BARBARESCHI

Al Ministro della ,s.anità, per conoscere per
quali ragioni gli Istituti fisioterapici o.speda~
lieri non hanno bandito concorsi nazionali
per i posti vacanti nel personale sanitario dI
ruol'O dell'istituto Regina EiIena, per lo stu~
dio e la cura dei tumori, di Roma, tenendo
presente che dopo il concorso espletato nel
1938 e do.po un concorso bandito nel 1947
per i posti di ,aiuto e di assistente nei reparti
clinici, e successivamente annullato, l' Ammi~
nistrazione commissariale non ha provveduto
fino ad oggi ai bandi ed all'espletamento di
concorsi per posti in 'Organico dei reparti
clinici e di quelli di ricerca scientifica.

E qua,]i provvedimenti si intendono adott'are
per indire ed espletare pubblici concorsi na~
zionali per ill per,so,nale slani,tarlo dell'Ilst.i,tlU~
to Regina Elen:a, considerando che ogni u,lte~
riore 'pT10.cra.stinla:reescluderebbe pemml aIe
qua1ifi.cato, .con evidente danno per il regola~
reeSlpletamento dei cOllllipiti .a:s'8.isiÌ1enzialie
di ri,cerca slCientif.ica di tlale importan:t,e 'j,sti~
tuzione di :interesse nazional,e (15'53).

SPEZZANO

A,l Presidente del Consiglia dei ministri ,ed
ai Ministri delle finanze e .dei l,avori pubb1i~
ci, per 'co.n08'cere 10 stato della pra:tiea con~
cemente la concessione aHa società Eldi,son~
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Volta del1agrande derivaziane idrioa deno~
minata «del 'Plal1obbia », nreH'a,lta bacinO' del
filumìe OglIo, in Valleeamanica, p~avinda di
Brescia.

'Gli :interroganti ,si permettono. di p'rospet~
tar,e ana l1esponsabiIe attenzione del G01ver~
no. quantO' segue:

1) la s~ato di 'crO'n:ica depressiane 'eoo~
namic,a e di disaccupazione delLa popolosa
ValilieClamonka, specie media ,ed ,alta, chel10n
ha alt'fa praspettiva di la'vorO' lall'infuori di
quella connessa ,aHa caneess,iO'ne in oggetto.:
si,tua,zione che si è pauros,amente ag1gravata
can lia 'chiuslura, per fine l,avori, dei cantieri
de,IP,antano d'A via;

2) l'iITliPortanza, an0he slul Iplana nazio~
naIe, ,dell'opera in questiane, idea:ta pe'r ~'a
necessità di ,adeguare gli impilanti idrae}et~
trki ai pìù maderni eriter.i della tecnka e
alle nuove prospe'lJtive di 'prafanda, 'fapidissi~
mia ,evoluziane del settore energetko;

3) la parti calare natura dell'apera, che
richiede ,impiega di capitali ,in mi,sma ,as,sai
superior'ea,lila mJeJi'a, 'rispetto alala energIa
producibile. Infatti la ,spesa prev:Istasi aJg~
gira sui venti mili.al1di,con un aumenta per~
centuale lassai madesto dellaprad!Uzione in
rapporta a quelLa ,delLeutenze che verranna
sottese ;

4) tal'e sfar,ZQ 'nnanz,im:io, che nan OOIl11~
p,orlta a,leun ane1'e per IO'Stata, Is,iinquadr'a,
a p.arelledegli scriventi, nei prO'positi p.rlQ~
grammatici del Governo, inrtesi ad incarlalg~
giare ,gli investi~enrti .privati Theisettori pra~
duttivi ;

,5) l' apera inqlUestione nan ,s.emibr:ache
pos.sla, 'a11astato delle case, esselle r'e,alizzlata
se nan dalla EdisO'll'volta, can0ess'ionari'a del~
leutenzle che verlra:nDasattes,e;

6) è convinz,ione Ige:nerale che l,a Edis'On~
valta non pl1aoederà ai Lavori progettati s'e
nan verranno madifkate le candiz,ioni ehe
sembmna dav,ex risultare ,dUlldisd'plinare;
e ciò in ba:se acanside~azlio.ni teenka~econa~
miche C'h~non 'consta siana ,s,tat,efina 'ad oggi
001nt raddett e ;

7) tutti Igli arg'anismii ;?oli.tici, a,:mmlini~

strativi, s,indacali, ec01namici della pravincia

di BreslCia, 'can in testa }a CamunItà Manta~
na di V1allecacrnoniGa,ohe ~aggrUip.pa cinquan~
ta Oomuni cO'n eentamila ,abitanti, redamla~
na, senza alcuna 'eocezione, lalla unanimità,
la realIzzazione .d8lU>.aperia'e chiedono. d1e ven~
gana rimos.si Igli ostacoli ehe si fT.appall'~ono
alla realizzazione 'ste,s,s,a.

Turttaciò premes,sa 'e richiamati i malte~
plici, prleoedenti interventi, s.ichilede che gli
ar:gani di Gaverno pongano iness18re ogni
mezzo, ,supel'ianda, s'e delc:asa, la schema ri~
gi.da delLa 'prassi ,gener:almente seguita in ma~
ve'Tila,alfine che ,l'apera in questione venga
al più pl'iesta rea:ldzzata.

Gli int,erroganti ritengono. dovel1oso ,dchi'a~
mar,e l'artJtenzione de1l'EIsecutivo ,sulla IUlrgen~ ,
zia del prablema e s.ulla g~~w>e.Ilesponsabilità
che implicherebbe il ,sua laccantanamento,
che determine.Ilebbe, in rvia def,initiva, ,la sat~
trazione ,a1l:aV.alle,camanica di un'opera at~
tesa e invocata icomes.i può attende're ed in~
vociare l'indispensabile pane quortidi,ana
(1554).

GEMMI, CENINI, IZANE, BUIZZA

AI,Ministra del turisma e della spettacala,
.per salpere se, di f:ronte alla situazione di al~
larme cr,eatasi nella Riviem Ligur,e di Le,v.an~
te per la progettata installazione di una cen~
trale terma~nucleare in laclalità Vallegrande
fra ,sestri Levante e Maneglia, non creda ap~
paTtuna fare una pubblica dichiarazione per
affermare che il sua Ministero., nell'intento
di ,tutelare gli impartanti interessi turistici
della zana, nan darà parere favarevole alla
costruzione di detta centrale (1555).

MACAGGI, BARBARESCHI

Ordine dei giorno

per la seduta di venel1dì 19 ,febbraio t 960

P RES I n E N T E. IlISenata tornerà
a riunir,SI in seduta pubblica damani, v'e~
nerdì 19 ':Debb~a,ioal1e ore 116,30,con ilse~
guente ordine ,del giorna:

Discussiane dei disegni di legge:

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

2. Aumento dell'indennità di buonuscita
e dell'assegno giornaliero di malattia a fa~
vore. del personale delle ferrovie dello Stato
(853) (Approvato dalla loa Commissione
per1nanente della Camera dei deputati).

3. Delega al Governo ad attuare la re~
visione delle vigenti condizioni per il tra~
sporto delle cose sulle ferrovie dello 'stato
(752) (Approvato dalla Camera dei de~
putati).

4. Delega al Governo per l'emanazione
delle norme relative alla riforma di strut-
tura degli organi centrali e periferici di~

pendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni (367).

5. Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione europea di estradizione, firmata a

. P'amigi i:l 13 dicembre 19,57 (238).

6. Ratifica ed esecuzione della Conven~
zione europea di stabilimento, con annesso
Protocollo, firmata a Parigi il 13 dicem~
bre 195,5 (3B2).

La seduta è tolta (or'e 20,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


