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Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 11).

SI dia lettura del processo verbale della se.
duta antimeridiana di ieri.

C E M M I, Segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale.

? R E ISI D E N T E. Non essendovi ois~
-aervazioni, il processo ~;erbale s'intende ap~
provato.

Annunzio di costituzione

di Commissione speciale

P RES I D E N T E . Comunico che, nel~
la seduta di ieri, la CommissIOne speciale
per l'esame del disegno dI legge: «Norme
per la costruzione di abitaz.ioni per i lavo-
ratori agricoli» (1070), d'iniziativa dei dr~
putati Zanibelli ed altri e Fogliazza ed nltri,
ha proceduto alla propr.ia costituzione no~
minando Pres,idente il senatore Mf'rlin, Vice
Presidenti i senatori Sacchetti e Restagno,
SegretarI i senatori ZaccarI e Mascinle.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
nome della 5' Commissione permanente (Fi~
nanze e tesoro), il senatore Conti ha pre-
sentato la relazione sul seguente dise.gno di
legge: «Conversione in legge de'l decreto.
legge 10 maggio 1960, n. 378, concernente
l'istItuzione di un coefficlente di compensa~
zione per il lardo importato dalla Francia
e la riduzione del coefficiente in vigore per
lo strutto della medesima provenienza, pub-
blicHto neHa Gazzetta Ufficiale n. 114 del
10 maggio 1960» (1043).

Questa relazione sarà stampata e dIstribui~
ta ed il relativo disegno di legge sarà iscritto
all'ordine del gIOrno di una delle prossime se~
dute.

Seguito deUa discussione del disegno di legge:
(( Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del lavoro e deUa previdenza so-
dale per l'esercizio finanziario dallo luglio
1960 al 30 giugno 1961 e Nota di varia-
zioni aHa stato di previsione medesimo»
(938 e 938-bis)

P RES I D E N'T E. L'ordine del g'iorno
reca il seguito della discussione del disegno di
legge: «Stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1960 al
30 giugno 1961 e Nota di variazioni allo stato
di previsione medesimo ».

È iscritto a parlare il senatore MHiterni, il
quale, nel corso del suo intervento, svolgerà
anche l'ordine del giorno da lui presentato in~
sieme con i senatori Indelli, Cingolani, Tartu.
foli e Caroli. Si dia lettura dell'ordine del
g,iorno.

C E M M I, Segretario:

«Il Senato,

constatato che, in rapporto alle ripar~
tizioni territoriali del Paese, il massimo tri~
buto aHa disoccupazi,one continua ad essere
dato dall'Italia meridionale ed insulare, ove
del tutto irrilevanti sono stati gli indici di
contrazione rispetto all'anno precedente;

considerato che uno dei più gravi osta~
coli Hll'occupazione, speCIe dei lavoratorJ del
Mezzogiorno, sia all'interno, sia nell'area del
M.E.G., che all'estero, continua ad essere la
carenza o il difetto di qualifi'cazione ed ad~
destramento prof,essionali;
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constatato, peraltro, che i,l bilancio del
Ministero del lavoro e della previdenza s()~
ciale, dal 1957 ad oggi, ha ridotto senslhil~
mente le percentua:li degli inve~~timenti g;e~
nerali nel Mezzogiorno (vedi relazione ,del
Presidente del ,comitato dei ministri per il
Mezzogiorno, pagg. 53 e seguenti) .scese dal
48,4 per cento del 1955~56 al 35 per cento
del 1958~59, mentre nel seHore sped1ic,o
dell'addestramento professiona,le le predette
percentuali, sempre neHariparlizione terrj~
toriale meridionale, 'scendono dal 52 per cento
dell'anno 1950~51 al 35 per 'cento dell'anno
1958~59, e per Il Centro~Nol'd, al contrario,
nello stesso periodo di tempo, Ba1lgono dal
47.6 per cento al 65 per cento;

preso atto dei risultati posItivi conse~
guiti, nel passato, anche nell' [talia meridio~
naIe, dan'intervento del Ministero del ,lavoro
nel vitale settore dell'addestramentoprofes~
sionale,

invita il Ministro del hvoro a perse~
guire, sempre più attivamente, ]lcoordina~
mento della gestione del bilancio 'alle linee
di sviluppo dello schema Vanoni ed alla
prospettiva politica aperta felicemente al~
l'Italia dalla Democrazia Cris,tiana per lo
aumento del reddito dell'occupazione e la
contestuale riduzione degli squilihrii s,etto~
riaIi e regionali più gravi, sul piano di un
concreto ed integrale processo unitario della
vi,ta del Paese ».

P RES I D lE N T l~. Il senatore Militer-
ni ha facoltà di parlare.

M I L I T E R N I. Onorevole Presidentt',
onorevoli colleghi, signor Ministro, da tre
esercIzi ,finanZIari ho l'onore e la grande rE'~
sponsabihtà di partecipare aHa di.scussione dei
bilanci dello Stato italiano, ed anche quest'an~
no, in verità, la mera percezione visiva e pro~
spettica di quest' Aula ripropone ana mia co~
scienza di uomo ;poIitico e di <Cittadino un fe.
nomeno a mio avviso divenuto, ormai, alIaI"
mante. E per due fondamentali ragioni :in~
nanzitutto, perchè si presta ad equivoche,
unilaterali e pericolose ,interpretazioni e valu-
tazioni da parte della pubblica opinione; in
secondo luogo, perchè, soprattutto, rischia di
inaridire l'essenza e l'articolazione vitale del~

la democrazia che, al vertice, tutta si enuclea
(' si inc.ardina nel rapporto tra Parlamento e
Governo, per la coordinata dll1amica dialet~
tica della stessa funzione democratiea del
Parlamento.

A guardare quest' Aula, sembra che sia il
Parlamento a disinteressarsi dei bilanci. E
non è vero. Ma chi approfondisca l'indagine
tE'mo assai scopra il contrario: che i bilan~
ci ignorino i,l P,arlamento. Ciò che non è giu~
sto e neanche può essere vero.

Gli è che le nuove, complesse ed organiche
funzioni dello Stato democratico moderno non
consentono più, 'Pena l'invO'luzione e la corru~
zione del sistema, che la discussione dei bi~
lanci si svolga sui binari delle vecchie proce~
dure degli Stati pseudo~liberali, paternalistici
ed accentratori, o delle statolatrie totalitarie,
egocentriche, la cui metodO'logia, pur compor~
tando talvolta lunghi dibattiti, non riesce tut~
tavia a modificare ciò che è stato già predi~
sposto al di fUOl~idel ParlameIlto, là dove un
Parlamento c'è.

Eppure, di fronte ai nuovi compiti che si
pongono allo Stato moderno in generale ed
all'economia italiana in -specie, anche per la
sua più valida inserz,ione competitiva nella
Comunità economica europea, accanto alle
tre fondammtali politiche di sviluppo già con~
siderate nello Schema Vanoni, (ilMezzogior~
no, l'incremento delle esportazioni e la quali~
ficazione e l'istruzione professionale del 'la~
voro), va posta, si direbbe, non soltanto come
esigenza metodologica ma come più imme.
diata e realistica dinamica realizzatrice dì
tutto il sistema. va posta, dico, la politica di
bilancio, cioè l'inderogabile istanza sistema~
tica di :ben determinati ordini di priorità
nell'utilizzo sia dei mezzi finanzi<ari attuali,
sia delle possibilità addizionali sulle quali il
bilancio dello Stato potrà contare nei pros~
simi anni.

Il contributo del Parlamento a questa pur
fondamentale politica di bilancio resta, pur-
troppo, a causa dell'attuale procedura, di li.
mitata efficienza operativa; e lo constateremo,
insieme, fra breve, esaminando un vitaliss5mo
settore del bilancio del Ministero del lavoro
e della pre'/idenza sociale, quello concernente
J'andamento della disoccupazione e l'imme~
diato intervento del Ministero a favore dei di~
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soccupati, oggetto dell'ordine del giorno pre~
sentato da me assieme ai colleghi Cingolani,
Tartufoli, Inde1li e Caroli.

Il controllo del Parl.amento sui bilanci, nel~
lo stesso ,interesse dei Governi in carica, oltre
che del buon governo della cosa pubblica, per~
chè sia controllo effettivo e realmente costi~
tuisca uno dei momenti culminanti della dia~
lettka della sovranità popolare e quindi del
Parlamento, che di questa sovranità è la sin~
teSI democratica, deve superare, di gran lun~
ga, l'aspetto meramente formale e procedura~
le del documento contabile, per investirne i
molteplIci profili sostanzHtli di ordine giuri-
dico, amministrativo, politico, economico, so-
ciale, e con la reale, non solo teorica, possi~
bilità dI esercItare quella che è e deve essere
l'effettiva, concreta funzione dell'istituto del
controllo parlamentare in sede di bilanci pre~
ventivi : la graduazione, cioè, politica, sociale,
dell'urgenza e della priorità, dell'entità e del
coordinamento della spesa.

Ecco perchè ~ come è già stato molto auto~
revolmente osservato, l'anno scorso, in que~
st' Aula ~ sarebbe opportuno introdurre la
praSSI di accompagnare e corredare i bIÌ<.r;',
con una relazione dei Ministri responsabili, al
fine di evidenziare non solo le cifre, l'impo-
stazione e la p01itica del settore, ma anche
per dimostrare e documentare se, e sino a qual
punto, si sia potuto tener conto dei voti del
Parlamento e degli impegni assunti in Par~
lamento in sede di discussione de,i bilanci del
precedente esercizio finanziario, cosicchè il bio
lancio dello Stato si presenti al Parlamento
con la struttura programmatica del preventi~
va ma anche con la funzione pratica del con~,
suntivo politico.

La necessità organica di un sempre più in.
cisivo controllo del Parlamento sugli elementi
fondamentali di una politica di bilanclO ~.

salvi, bene inteso, i diritti e i doveri dell'ese~
cutivo, anzi, a consolidamento della razionale
fondaz.ione giuridica e legittimazione politi~
ca del medesimo e quindi della più robusta,
stabile ed autorevole articolazione funzionale
dei Governi ~ si pone come categorica esi~
genza del sistema democratico. E ciò specie
quando un bilancio, come quello del Lavoro,
in una .Repubblica democratica, come quella
italiana, costituzionalmente fondata sul lavo-

l'O, comprende settori che per la loro peculia~
re e vitale struttura si presentano e reagi~
scono come fenomeni economici e sociali vital~
mente innestati, condizionati e condizionanti
nella problematica generale dei bilanci della
comunità statale e di ancor più vaste fami-
glie di popoli.

Queste considerazioni o constatazioni che
potrebbero a tal uno sembrare generali o
generiche, ma che a me, sommessamente,
invece, sembrano specilfiche di una situa-
zione storica e di una procedura invecchia~
te e superate da tempo e che, ormai, recla-
mano, a giudIZIO unanime, anche il loro S!l~
peramento giuridico-regolamentare, mi sono
state suggerite dalla cordiale, vivissima fio
ducia nella sensibilItà politica del mmistro
Zaccagnini oltre che dalla serena indagine
condotta dall'illustre relatore collega Monaldi,
nella prima parte della sua davvero pregevole,
analitica e sistematica relazione.

È l'indagine che investe un vitale set~
tore del Ministero del lavoro e della pL'evi.
denza sociale, settore davvero fondamenta-
le: l'andamento della disoccupazione e le
provvidenze disposte a favore dei disoccu.
patio

Mi sia consentito di concentnòtre la di~
mensione dei due complessi e connessi fe.
nomeni nella ripartizione territoriale meri~
dlOnale, non solo in quanto parlamentare
del Mezzogiorno e modestissimo segretario
della Giunta consultiva del Mezzogiorno, ma
vorrei dire soprattutto in quanto responsa~
bile di una politica che all'interno ed in
sede internazionale ci vede, da anni, tutti
concordi nella urgente necessità dI concen~
trare interventi organici e coordinati per lo
sviluppo economico e sociale delle zone d0~
presse. È questa ormai una costante dina..
mica della politica italiana, della Comunità
economica europea e di tutti gli schieramenti
internazionali.

Con intima soddisfazione di italiano e di
democratico cristiano, è doveroso registrarne
la genesi ideale e sociologica nell'impostazio~
ne programmatica di De Gasperi e di Va~
noni. Così come, con vigile responsabilità di
europei ed europeisti, ne dobbiamo segui re
l'applicazione attraverso una politica sempre
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più popolare della Comunità economica euro~
pea, a norma degli articoH 48 e seguenti, 123
e seguenti del Trattato di Roma, sulla libera
circolazione della mano d'opera e sul fondo
sociale europeo, per migliorare la possibilità
di occupazione dei lavoratori all'interno del
Mercato comune.

Andamenio della disoccupazione. Per quan~
to concerne le dimensioni e le proporzioni geo~
grafiche del fenomeno, a pagina 4 della re~
lazione MonaldI si rileva che, in rapporto ana
ripartizione territoriale, il massimo tributo
alla disoccupazione continua ad essere dato
dall'Italia meridIOnale ed insulare, dove del
tutto insignificanti sono stati gli indici di con~
trazione rispetto all'anno precedente.

Basta, del resto, esaminare le statist,iche
ufficiali del lavoro e l'andamento dell'occupa-
zione operaia, nelle varie ripartizioni regio~
nali e settorI ali, :per rendersi, ancora, conto
più esatto e drammatico del fondamentale ri~
lievo del relatore Monald!.

Ma que.,;to dato primario e basilare, l'an~
damento della disoccupazione, non appare,
purtroppo, in sintonia con la politica del
bilancio del ,Ministero sul piano dei più im~
mediati interventi a favore dei disoccupati.

Attualmente, le provvidenze a favore dei
disoccupati impegnano il bilancio del Ministe~
ro del lavoro su tre direttrici pr,incipali di in~
tervento: 1) cantieri di rimboschimento e di
lavoro; 2) corsi per giovani Iavoratori; 3) cor~
si di addestramento professionale per lavor.a~
tori disoccupati.

N on mi occuperò del primo settore e non
perchè non vi attribuisca importanza. Sono
lieto di condividere il giudizio del nostro
Presidente Pezzini, che con piacere vediamo
al banco del Governo, allorchè, nella sua pre~
gevole relazione ad un precedente bilancio deI
Ministero del Iavoro, osservava che se è
vero, come è vero, che il problema della di~
soccupazione non si risolve con questi stru~
menti, sarebbe, peraltro, ingiusto ed erro~
neo ignorare come i cantieri di lavoro e di
rimboschimento abbiano contribuito anzitut~
to a lenire dolorose situazioni, specie neJ1e
regioni meridionali 'e montane, ol,tre che a
realizzare 'Un imponente numero di opere

pubbliche minori o di pubblica utilità. Va
rilevato tra parentesi che anche nel settore
dei cantieri di lavoro e rimboschimento la
percentuale della spesa impegnata dal MI-
nistero del lavoro e della prevIdenza socialE
è, attualmente, maggiore nel centro~norcl.
rispetto all'Italia meridionale!

Ma, soprattutto, gli altri due settori di in~
tervento, i corsi per giovani lavoratori e i cor~
si di addestramento ,professionale per lavora~
tori disoccupati, sono quelli che si presentano
graduati in più evidente contrasto con 11dato
fondamentale del doloroso fenomeno della
disoccupazione.

Infatti, mentre è pacifico che il massimo
contributo alla dIsoccupazione continua, pur~
troppo, ad essere dato dall'Italia meridionale
e insulare; che il massimo ostacolo all'occu~
pazione dei lavoratori del Mezzogiorno conti~
nua ad essere la carenza o il difetto di quali~
fica~ione e di addestramento professionale,
mentre è padfico che uno dei più gravi osta~
coli alla penetrazione e allo stabilimento del
lavoro, specie nel Mezzogiorno, all'interno
dell'area del Mercato comune e all'estero, è
costituita dalla già lamentata carenza di qua~
lificazione e di addestramento professionale e
che pertanto la politica italiana, sia per come
si delinea nello schema Vanoni, sia per come
si articola nell'impegno europeo del Trattato
di Rema, è e deve essere, sempre più, alla
avanguardia dena sacrosanta, cristiana bat~
taglia per l'eh~vazlOne della tecnica profes~
,sionale ,e quindi della umana di'gnità e spIri~
tualità del lavoro e dei lavoratori; mentre
tutto ciò è palpitante realtà sociale e mas~
sima valore programmatIco di impegno po-
litico, la gestione del bilancio del Ministero
del lavoro è, o meglio è stata, specie dal
1957 ad oggi, quella che è.

Cedo la ,parola alle cifre, per come si desu~
mono dalle pa,gine 6, 7 e 8 della relazione Mo~
naldi.

Per dovere di obiettività, devo dire che le
gravissime sperequazioni territoriali, a tutto
:danno del sud, rilevate dall'onorevole Monal--
di in questi due delicati settori di intervento
per l'esercizio 1959~60, sono state oggetto di
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indagine, per l'anno 1958~59, anche nell'altro
ramo del Parlamento, ad opera dell'egregio
collega milanese onorevole Calvi, a pagina
18 della sua pregevolissima relazione sul bi~
lancio del Ministero del lavoro, per l'esercizio
finanziario 1959~60.

Mi sia consentito richiamare su queste cifre
l'attenzione e l'illuminata sensibilità del Se-
nato, dell'onorevole Ministro, dei suoi egregi
collabor.atori.

Corsi per giovani lavoratori: Italla set~
tentrionale, n. 5.838, per una spesa di Ere
5 miliardi e 705 milioni; Italia meridionale,
n. 3.207, per 'Una spesa di lire 3 miliardI e
58 miliom.

Corsi di addestramento professionale per
lavoratori disoccupati: Italia settentrionale,
n. 8.866, per una spesa di lire 2 mIliaI'd, e
234 milioni; Italia meridionale, n. 743, per
una spesa di lire 192 miliom.

Etppure, è doveroso ripeterlo, il Mezzogior~
no è la zona del Paese ave, notoriamente, più
infierisce il flagello della disoccupazione ed il
mondo del lavoro ha più urgente bisogno di
qualiificazione e di addestramento professio~
naIe. Perchè si tratta di restituire alle genti
meridionali, anche per questa strada, un più
vigIle senso di partecipazione alle trasfoI1ma-
zioni economiche e sociali in atto, attivando,
anche con la qualificazione e l'addestramen~
io professionale, quel processo di elevazione
intellettuale e morale delle masse che a tutti
i cittadini permetta di sentirsi concittadini
d'Italia, attraverso il proprio sempre più in~
timo ed operoso inserimento nella realtà sto~
rica e politica dello 'Stato italiano.

N elle regioni meridionali, in questi anni,
che pur segnano l'inizio sicuro del più orga~
nico processo storico di rinascita e di sviluppo
economico e sociale del Mezzogiorno, l'uomo è
stato, sovente, soltanto l'oggetto passivo degli
interventi, e di rado la sua funzione è assurta
a ruolo di fattore primo del processo disvi~
lu,ppo. È forse per questo squilibrio fra fat~
tori umani ed interventi operati dall'alto che
ancora, onorevoli colleghi, non è stato, com~
pletamente rotto e superato, nelle popolazio-
ni meridionali, quel senso quasi endemico di
estraneità rispetto al momento storico. Ed è
forse anche per questo che non ha avuto, an-

cora, soluzione mtegrale il problema, sociolo~
gico prima che politico, dell'inserimento sta~
bile, specifico, qualificato, cosciente di vaste
masse popolari nei meccanismi dei processi
produttivi messi in azione. Una inserzione,
cioè, vitale e spIritualizzante nel processo pro-
duttivo dello sviluppo economico, che non può
che essel'e effetto di una vigile azione di qua-
lificazione ed elevazione sociale in senso lato,
comprensiva, cioè, dI assistenza, di sostegno,
ma soprattutto di adeguamento psicologico e
culturale, tecnico e professionale dei fattori
umani ai mutamenti in ,atto nelle strutture
economiche e sociali del Mezzogiorno.

Nè si dica che nell'Italia meridionale, an-
che nel settore deHa preparazione prof.es-
sionale delle forze del lavoro, opera la Gas-
sa per il Mezzogiorno. L'azione della Cassa,
come è noto, è aggiuntiva ed integrativa,
non certo sostitutiva dell'azione dei singoli
Ministeri nel Mezzogiorno.

Purtroppo, un esame anche sommario del~
la relazione del Presidente del Comitato del
!ministri per il Mezzogiorno, presentata, per
la prima volta, al Parlamento, a norma del~
la legge 18 marzo 1959, denunzia che, in
questI ultimi anni, si sta delineando una
pericolosa, sistematwa inversione dell'inter-
vento.

L'indagine nell'andamento dell'incidenza
annua delle somme destinate aUe regIOni
meridionali sul complesso delle somme in-
vestite denota, purtroppo, anche per il bilan-
cio del Ministero del lavoro e della previden-
za sociale, questa allarmante inversione del
criterio di ripartizione degli investimenti tra
Mezzogiorno, zone depresse e centro~nord.
Leggo a pagina 54 e seguenti della relazione
del Presidente del Comitato dei ministri per
il Mezzogiorno: «Ministero del lavoro e del~
la previdenza soolale. Corsi di addestramento
normali per disoccupati: Mezzogiorno, 1950-
1951, spesa impegnata: 52 per cento; 1958-
1959, spesa impegnata: 35 per cento; Centro-
Nord, 1950-51, spesa impegnata: 47 per cen~
to; 1958~59, spesa impegnata: 65 per
cento ».

Nel Mezzogiorno si scende dal 52 al 35
per cento, per salire, al contrnrio, nel nord,
dal 47 al 65 per cento!!!
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Ed il Mezzogiorno (va, doverosamente,
ridetto tra pietosa e ... spietata parentesi)
è danne,ggiato da percentuali minori di in~
terventi, oltre che nel settore dell'I.N.A.~
Gasa, persino in quelli dei cantieri di la~
VOl'Oe di rimboschimento!!!

In complesso, sul bilancio del Ministero
del lavoro, il peso delle somme destinate J,l
Mezzogiorno, dal 38 per cento nell' esercizlO
finanziario 1950~51 è, gradatamente, cre~
sciuto fino all'esercizio 1955~56, nel quale
toccò il massimo del 48,4 per cento, per
declinare poi, rapidamente, negli esercizI
successivi, sino al minimo del 35 per cento
dell'esercizio 1958~59!!!

Onorevole Presidente onorevoli colleghi, ,
onorevole .Ministro, ho ritenuto mio dovere
sottoporre questi rIlievi alla vostra illuminata
e responsabile considerazione, non solo e non
tanto (lo dico con estrema sincerità) per at~
tivare l'impegno del Parlamento e del Gover~
no neIla soluzione !lella problematica ordina~
ria e straordinaria deIlo sviluppo economico~
sociale della più grande zona depressa del
Paese, ma, sop:mttutto, perchè quest'impegno,
attraverso una più vigile e perequata «po1i~
tica di bilancio », s'inquadri nella più vasta
prospettiva storica aperta, felicemente, aUa
Italia dalla Democrazia Cristiana: per au~
mentare il reddito, ridurre la disoccupazione e
gli squilibri settoriali e regionali più gravi,
sul piano sociologico di un concreto ed inte~
gl'aIe processo unitario della vita del Paese.

Queste finalità primarie dello Stato demo~
cratico saranno tanto più organicamente e de~
dsamente perseguite e raggiunte, oggd, in
Italia, quamto più coordinati, armonici ed in~
cisivi saranno gli interventi del bilancio dello
Stato per :l'elevazione della dignità umana,
spirituale e civile del nostro popolo; di tutti
i cittadini che, ogni giorno, suIl'altare del
lavoro, intendono celebrare non soltanto il sa~
cri,ficio del pane quotidiano ma anche il rito
civile dell'elevazione spirituale deIl'umana fa~
miglia. (Applausi dal centro. Congratula--
zioni).

PR E IS I D E N T E:. È ~scritto a p'ar~
lar,e il senatore F,ranzini. Ne ha facoltà.

FRA N Z I N I. Onorevole Presidente,
onorevole Mini,stro, onorevoli senatod, il
campo di ,attività e dI ,coillipe,tenza del Mi~
nistero del lavoro e della 'Previdenza 'sociale,
del 'cui ,sta,to di previsione ci stiamo ora oc~
cupando, è tanto ampio e difforme che non
posso non es,primere la mia ammirazione per
il collega attualmente a capo di questo Di~
castero. L'onoreVlole m,ini,stro Zaccaigmini in~
fatti sia, e dim,ostra di sap,erlo anche se non
approvo la sua impostazionein aloum.i im~
portanti ,ca'pitoH, non solO',trattare problemi
ai quali è rportatodaHa sua qualItà di medIco,
ma anche di,scutere diprev,idenZla e pensioni,
,di disoccupaz,ione e di emigrazione, di coope~
rative e di istruz,ione ,profes'sionale, di case
per abItazione, di finanza ,e di lelgislazione.

Ed ,anche per 'questo motivo, ricollegan~
domi aIl'accenno fatto dal relatore onore~
vole Monaldi sui rappor,ti e s'ui limiti di
competenza tra Ministero de,l lavorO' e della
previde'nzasociale ed il nuovo Mini,stero del~
la sanità che, dirò Iper indso, mi 'p,are an~
cara in embrione,e non ancora ,skuramente
e francamente avviato per JasUla Istr,ada, a
me ,pare ,che tutta ,la parte lattilnente alla
previdenza edaN'assi1stenza ,sociale dovreb~
beeSiseretrasferi,ta 'al .più giovane Dica,ste~
l'O al quale, per le nuove ed organiche attrI~
buzioni, meglio <si adatter,ebbe ,l'appellativo
di «Ministero della Isanità ,e della sicurezza
sociale ». E,d anche pel1chè io desidero limi~
tare il mio intervento al campo di mila s'Pe~
cifica competenza, iprego gli onorevoli sena~
tori di cOllisentirmi di portare le mie criti~
che €iSdUSlVamente aIla prev,idenza ed as.si~
stenz,a sociale. Ho detto cribche, e mi s,pie~
go: io Isono favorevolle al prindpio umano e
sociale di assicurlare a ,tutti i cittadini una
vita decorosa secondo i Igiusti bisogni di
ciascuno e la difesa della miseria, la difesa,
la più ampia ela più ,completa possibile,
contro tutti gli eventi uvvemie primi tra
questi le mal'attie. Ma appunto perchè vor~
rei che questa difesa fosse la mi,gliore, fosse
per ,quanto ,possibile perfetta, ho il dovere
di criticare i,l ,sistemaOig1gi in vigore. Cri~
tico quindi non ,per distrug1gere, ma per mi~
gliorare, non per negare ,l'esigenza della si~
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curezza ,sanitaria socia,le, ma per iaff,ermarla
e completar:la.

Molto opportunamente, ne11asua relazio~
ne, i1 senatore Monaldi, a proposito dei sog~
getti da tutelare, lamenta che ,nattuale le~
gislazione previdenziale non abbia se,guìto é
non seg1ua ,«una ben defini,ta direzione, un
precostituito piano ». Così, ,accanto aUa po--
polazione produttiva, ,es,sa stes'sla as,sistita
spoesso in modo caotico ed irrazionale, non
vediamo la popolazione improdutHva, la qua~
le, quando è assistita, lo è in maniera avvi~
lente per la ,per,sonalità de:! soggetto, non in
base al prÌ'ndpio di un re>CÌproocodirit,to e
dovere tra l'individuo e la società, ma at~
traverso una più o meno ,larvata elemosina
da parte di enti ed i'stituti. M,a anche tra le
categorie produttive, cioè ,tra i lavoratori,
dipendenti od indipendenti che siano, p<erchè
un ,così diverso trattamento? Perehèa1ciUne
categorie ldel1'a'gricoltura non godono del1a
assi,stenza famnaeeutica, ,a differenza di quan~
to si verifica per altri rassi,sti,ti da110 st,esso
Elnte mutuaHstico? Ed altrettanto dicasi dei
lavoratori artÌigiani ecoItivatoridirett.i, e,ssi
pure esclusi da11'assistenza generica e da
quel1a farmaceutica.

Gli onorevoli 'co11€1g:hicertament,e non san~
no che gli assistiti da11'E.N.iP.:A.S., anche di
eondizioni e,conomiche disagiatitssime, come
potrebbe essere un pensionato oppure un
modesto impiegato dello Stato con un fort,e
carica di famiglia, :per l'as,sistenza gener,ic,a,
specialistica e farmaceutka debbono retri~
bUlre medico e farmacista con tal'1ffe nor~
mali, per poi avere, spesso anche dopo ~,m<1
lunga attesa, solo un limitata ed a volte ir~
risono rimborsa.

Ora. onorevoli senatori, noi qui siamo abi~
tuati la parlare di milioni, di miliardi, di
centInaia di miliardi, e queste cifre non ci
fanno più impressione; ma nè voi, nè io,
onorevoli senatori, dobbiamoperm,ettere che
oggi, anno 196.0, dal misero bilancio di runa
povera fa:mi:glia ,si detraggano cento o mine
lire al ,giorno per spe,se mediche e farma~
ce1ut,iche.

L'I.N.A.M. lo SC0l1S0anno ha vara,to la
piccola riforma in baseaUa quale l'alssi~
st.enza ost.etrica ospedaliera viene estesa, dai

soli parti patolo.gici, anche a quelli fìsiolo'gi~
ci. Benissimo, diranno coloro i quali non san-
nO' che questi ricoveri vengono effettuati con
un for/ait comprensivo della degenza, dei me~
dicinali, dell'onoraria medico ed ostetrico ,e di
eventuali interventichirur.gici, e per parti
fisiologici e ,per part.ipatol,ogici, e che que~
sto forfa~'t VIene calcolato come se la de~
genza si limitasse a soli ,sette giorni. Ma
quando la degenza si proltunga di due, dieci
o sessanta giorni, come può l'istituto di cura
accOlllarsl l'enorme deficit che questo sIst.ema
comporta? Si parla tanto della cri.si econo~
mica degli os,pedali; ma con. que,s,t.i si,s,temi
certamente non si 'possono sanare i bi.1anci
degli istituti di cura ! Il Mini,stro della sa~
nità ha Isaggiamente richiamato i medid pro~
vinciaJi a ,consi,derare lla inopportunità di
questi ricoveri a forfait; però si fannO' Il1lglUal~
mente. I fatti 'sembrano veramente dare ra~
gione a ,coloro i quali ,sos,tengono che i di.,
rettori degli ,enti mutual,i,stici possono molto
di più ,che non ,gli onorevoli Ministri!

A g'eCOnda dell'ente mutua,listico al quale
appartiene, il lavoratore ~ soffermiamoci al
caso del lavoratorepov,ero. chè il ric'co in~
teressa relativamente ~ dopo 90, o 120, o
180 !giorni di aS1sistenza, viene abbandonato
al 'suo desitino 'quando ,l,a lunga malattia, la
inattività e le mi,serie che ad essa sono col~
legate, hanno ridotto il ,pazi,ente ela slua
fami'glia nella .a;s,soluta impossibilità di fron~
teggiare Iqualsia,si evento. N on 'parliamo poi
dena indennità giorna.Jiera di ma,}Jatti,a: ci
bas,ti sapere che ,l'I.N.A.M. corrisponde per
la categoria agricola 150 lire al giorno per i
sa.lariati, 1.00 per i lavoratori oc,easionali,
60 (dico ,seSSlauta lire al :giorno,} per gli ec~
cezionali. E questa si chiamerebbe skurezza
sociale?

Onorevoli senatol1i, lo 8tato, e ,per e,sso il
Governo ed i1 Ministero competente, ha il
dovere di intervenire, deve fissare un precisa
programma da ,svoIgersi nel tempo e stabi~
lire in modo chiaro ed inequivocabile i prin~
cipi, i 'fini, i mez,zi per attuare un ,sistema

moderno e renIe di sicurezza sociale. E ri~
cOl1do a questo 'propos.ito che sic1urezza so~
ciale vuole dire anche diritto a11a casa, al
pane, al lavoro per ,gli idonei, a,U'istruzione,
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al1a prevenzio.ne del1e malattie, al1',a,s,sÌstenza
dei min0'rati e degli anziani, il tutt0' c0'n di~
gnità, nel ip1en0' rispett0' ,della personalità
deU'individu0' e dellee>s~genze del1a società.
Pr0'blema ardu0' e certamente difficile, ma
voi, on0'revoli ,Mini'stri della ,previdenza so~
cialee dellas,anità, av,ete .!'impegno morale
dipr0'vvedere. Ricordiamoci che si tratta
della salute e, fino a un certo punto, della
tranquillità di tutti i dttadini italiani; ri~
cordiamoci che questi enti interessano oggi
oltre 1'80 per cent0' deHa popolazione ita~
liana, con dei hilamci valutabili in centinaia
e centinaia di miliardi; il solo I.N.Ai.M. alssi~
ste oggi 22 milioni di ,cittadini e per la sola
a'ssistenza farmaceutica ha 'spes0' nel 1959
0'ltre 80 miliardi.

E perchè il mi0' interv,ent0' n0'n sia solo
una sterilecr.i>tiea, ma ,es.prima il desiderio
mio e di tutti i parlamentari dicoUab0'rare,
al di s.opra di ogni tendenza ed ide0'logi,a
politica, tenuto presente quanto 'stabilisce la
C0'sUtuzione italiana nel titol0"sec0'ndo e nel
ti,tolo terw ~ mpporti etic:o~sociaH ed eco~

n0'mici ~ espongo. in po.che parole i punti
più salienti di quello. ohe dovrebbe essere il
nuorvo. ,sistema di as,si,stenza 'sanitaria e so~
ciale :

1) 'garanzi,a rdell'assi'Stenza sanitaria e
dell'assistenza in genemle contr0' tutti gli
eventi avversi estesa a tutti i Òttadini ita~
Jiami, di qual,siasietà, categoria, condizione
economica e ,s0'ciale;

2) definizio.ne dei compiti, dei mezzi,
del1e modalità, dei limiti secondo. i quali la
as'si,stenza 'S0'ciale deve elstrinsecar:si;

3) 1.1nificazionedegli enti mutuo~a:s's,i,sten~
ziali in un unico o ,almeno in :po.chi enti con
finalità analoghe, e lo.:m disciplina;

4) Iprecisazio.ne deLla funzione, del1e ip'er~
sona.lità e del trattamento dei medici, del
perso.nale ausiliario e degli iSItÌ>tlutiche col~
1ab0'rano all' a,ttuazione del sistema;

5) ,a,s.sistenza p,iena, completa, illimitata
nei mezzi e nel temp0' 'per i casi gravi e per
le categorie men0' abbienti, anche a cost0' di
limitare le prestazioni nei casi lievi e per le
categorie più abbienti;

6) reperiment0' dei mezzi finanziari me~
diante 'c0'rrespo.nsi0'ne da parte di tutti i cit~
tadini di un tributo .prop0'rzionat0' alle 10'1'0
possibHità 'economkhe.

Quest0', per s0'mmi c,api, il programma se~
condo il mio mo.d0' di vedere, prO'gramma che
n0'n ha la pretesa di essere l'unico ed il mi~
gliare. Comunque, è un programma. E sic~
c0'me o.g,ginon €'s.is.teda parte del Minister0'
c0'mpetente nessun programma, il mio Grup~
poes,primerà V0't0' contrario al bilancio di
prev1sione in esame.

Consentitemi, 'prima di tini re, di rivolger~
mi agli onorevoli s,enat,o.ri medici e,d a tutti
colD'l'O,che hanno a cuore il programma della
sieurezz,a isociale. Molti di voi, per motivi
poli'bei, 'votera,nno a fa:vore di quest0' bilan~
ci0'. È IUnmO'tiva che comprendo e che posso
anche approvare. Vi 'prego, però. se r:te~
nete veramente ehe og.gi in Italia sia npces~
saria una ,sOistanz,iaIe e ,programmatica in~
novazione ed una chiariticaz,iane nell'attuale
sistema lassistenziale, di dirlo .pure voi chia~
ram ente a,u'onarevole Ministro, pubblica~
mente 0, se preferite, a quattr'0'c,chi, e solle~
citatelo. a provvedere.

La minaranza offre la propria collabora~
zione ed io sarò lieto se i fatti dimostreran~
no che a torta oglgi ho e'spress0' pm'ere con~
traria allo stato di pr,evi,sione del Ministero
del lavor0' e della previdenza sociaIe. (Ap~
plausi dalla sinÌistra).

P R. E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Cingolani. N e ha facoltà.

C I N G D L A N I. Si'gnor Pres.idente,
si,gnor Mini,stro, O'norevoli colleghi, non è
molto ,che ho ,parlato, e proprio nel 40° della
Conferenza internazionale del Iavoro. Oggi
torno a parlare, per prospettare alcuni pro.
blemiooottanti e .quanta mai vivi che si di~
battono adesso, nel mese di giugnO', in que~
sta sessione della Conferenza internaz,ionale
del llavoro.

Prima però desidera ,s,gomberare il terre~
no dai nostri fatti interni, per poi liberarmi
ad una ,più vasta area dell' AJfric a bianca e
dell' Africa nera. N 0'i purtropp0' siamo più
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spettatari .che attori: ma per quel principia
provvidenziale che ci fa ins,ieme e italiani e
cittadini del monda, patremma di~e, e la di~
dama, una anesta, libera parala, saprattutta
di fr,ante alle discriminaziani raz,z,iaE che
spiet1atamente,si perseg'luonOonel l8ud~Africa.

Diceva dunque che nel me,se di gi1ugna,
come del l'e,sta avviene tutti gli anni, 'si rac~
calglie ~ e ancora nOon€ chiusa ~ in assise
impanente la IConferenza internazionale del
lavaro, tripar,tita, con la 'costante adesiane
e la ,presenza ugualmente '0ostante dei rap~
presentantI del Governi, dei lavoratori, degli
imprenditari. Ma que.lla che questa valta più
import,a, è la presenza attiva e vibrante di
tanta parte dell'Africa nerla, giunt1a ormai
ad alutanamia politica e eon ,spiragli sempre
pIÙ aperti alle ansie, alle aspiraz,iani, alle
meocc1upazioni ,sOociali.

Mi 'preme sapI'lattutto dire qui qualcosa III
mento alle ,dichiarazioni fatte dal Sottose~
gretaria di Stato, anarevale Mannirani, a
Ginevra, il quale ha valuta precisare l'eva~
luziane recente del l'ed dita nazianale, che è
.aumentato del 6,2 per centa in l'apparta al
1958. La massa dei salari ~ ha sastenuto
l'onarevale MannirOom~ si è anch'essa ac~
cresciuta, mentre le spese saciali (pensian:,
savvenzioni, asslC'uraziani e assistenz'a pub~
bhca) hanna registrata un rialza dell'H per
centa. Paca in verità. Se la situaziane del
mercata del lavara è miglia rata, questa mi~
gharamenta SI è manifestata can una dimi~
nuziane di sciaperi ed una maggiare mabi~
lità della mana d'apera.

Con tutto il rispetto che si deve a così
valaroso amiea, 'e Is'eppur le cifre siano spie~
tate, è bene che si sappia che vi è ,una mag~
gio:re preo0Ciupazione per gli ,s'CÌoperipalitica~
sindaclali sempre più serpeggianti in questa
ultimo periado di tempo.

Ma la ,preoccupaziane più grande e più
vasta, perchè investe una gran parte di un
intero ca>nti,nente,€ il movimenta sempre più
intenso, altre che 'più vasta, in at,to nella
Africa, che malti chiamana Afri,ca nerla ma
che ,più ,giust1amente deve chiamarsi Africa
nuova.

La Conferenza internaziona,le del lavara,
sempre all'avanguardia di tutte le COsebelle

e nuave, anche ,se auda,ci (e questo si deve
indubbiamente aNa s,pirita alacre e pronta
di tut,ti indistint,amente i suai campanenti)
ha calta a vala le prime manifestazioni della
presentazione alla ribalta deHa staria di tut~
tOoun manda lfina a ieri considerata come ter~
ra disffluttamenta a, a valer essere indul~
genti, carne terra di rieducaziane soOciale.

Il si'gllor Faus,tin Okamba, Mimstro del
lavara e deUa previdenz1a sociale della Re~
pubhlica del Ganga e asservatare governa~
tiva, ha paDlato del grave problema della di~
soccupaziane urbana. E,glI ha mdicata che i
Paesi agricoli di Brazzlaville e Painte N aire
raggruppavanO' già un quinta della popala~
zianee più della metà idei sa!laria,ti. Ed ha
ag,giunto: «IQuesta concentrazione urbana si
accamp1ag1na can un satta~impielgo cronica,
specialmente a Brazzaville, in cui il numero
dei non occupati si ,stima a ,circa 10.000, di
cui solamente 5.0.00 potrebbera essere qua1i~
fica,ti carne disoccupati, v,aIe a dire salariati
privi del lara impielga a seguita di circastlan~
ze ecanamiche. V-aItra metàcans,i,ste in ru~
l'ali re,centemente Igettati nella cancorrenza
ed in giovani ,aziasi ». I 'giavani cosiddetti
aziosi! È una pialga urgernte ,e generalIe que~
sta! E parlano, ,p:reoc,c1ulpati,i rapPT'esentanti
di numerose Naz,iani che vedanO' impotenti
sfaciare nell'azia I teddy boys! L'azia finisce
nel vizia, ma la 'grande, pesante responsa~
bilità ri,sale fino aUe clas,si dirigenti. È ;pra~
pria il caso di dire provideant consules? Ah,
na: è di tutti la respansabilità ed è di tutti
la sforza restauratare in favare di centinaila
di mi!gl1ala di giavani ,che non chiedana al-
tro che di poter lavarare!

Per Ok()lITllbala disoccupazIOne urbana è
legata a.lla mediacrità de.lle condiziani di
e,si'stenzla nella foresta ,a nella desolata bo-
scaglia, ,che incita i ,giovani a di'sertare il
campa di lavoro antica. Okamba ha precisato
che da IPOCOil sua Governa aveva istituita
un :servizi a civico che -darebbe ai giovani
congolesi la farmazione :prafessianale e mo~
l'aIe e ,che permetterebbe di .preparare la lara
integrazione in tutti i S'ettari di attività
a,grkola ,e industriale. L'Or,ganizzaziarne in~
t:ernazionale del lavora si è messa risoluta~
mente suHa via di un'aziane Ispinta in Afri~
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ca, che si è concretata con la cr,eazione a
Lagos di un centro di azione e con una pri~
ma ri1uniO'nedella ComimIssione africana nel
dicembr\e del 19519. D'altra 'parte il signor
Pietro Mahomedi, rappI'esentante dei lavora~
tori del Congo ,già bel'ga, ha domandato per
i lavoratori del suoPa,6se che ci si impegni,
dal momentO' che il Congo aderi,s,ce all'O.LT.,
a ratificare tutte le convenzioni internazio~
nali del lavoro 'che il Belgio avev,a dkhi:arla~
toappHcabili al IPaese nero. Questi lavora~
tariesigera,nno un'applicazione d'edele di
quelle convenzioni ed in partkolare di quelle
che rirguardano la lihertà sindacale. Ha par~
lato poi il signor Dende della Repubhlica del
Gabon dichiarando che i Paesi den'Africa
seguivano con attenzione i lavori e le deci~
sioni den'O.LT. eooe essi ,speravano di po~
tel' trarre dai differenti prO'grammi di svi~
l,uPPo economico e socilale dell'O.I.T. tutto
i,l rprO'fitto nec6ssa,rio per Il bene'sisere dene
loro IPopO'laz,ioni. Ed ha aggiunto: «No.i
crediamo che .la lelgislazione sociale sia per~
fetta e sia fedelmente fissata suna carta del~
l'O.LT. l,giovani africani laccettarno di par~
tecipave aHa sua elaborazione ».

CosÌ, conana,loghe aff'ermazioni, tlutte im~
pregnate di politica sociale, due nuovi Sltati,
il Camerun e il Toga, hanno rchiesto ed otte~
nuto il diritto di cittladinanz:a! Ah, 10 iSO!
I nostri rappr6sentanti aHa Conferenza in~
ternazionale del lavoro hamno dovuto sen~
tireuno str'uggimento profondo nel dover
tacere in mezzo a tali affermazioni. Ma, par~
liamoci chiaro, le Nazioni europee hanno, sÌ,
ottenuto che le nuove Repubhlkhe africane
entrassero a bandi'ere spiegate nell'O.LT.,
ma ~ diciamolo pUl'e ~ sono stati ammessi
bianchi ,già colonizzatori e neri attualmente
civilizzati, con molta ,sopportazione, o per
dire meglio, ,ottimi'sticamente, con molta abi~
lità. Solo noi non .ci siamo a questo con~
vita ... Eppure quanto c'è da fare, sia pure
nel campo delimitato e difficile della convi~
venza bianco~nera!

l,l Cardinale Mas,saia >Ci,sonide, assi,cu~
rando: egli sa quanto sia stato duro il cal~
vario che ha dovuto solcare rcon volto se~
reno!

E, d'altronde, c'è tutta una parte diciamo
pure 'fiancheggiatrice, che d permette, si~
gnar Ministr,o, con estrema ,cHutela e con
fra:nchezza a,postolic.a, di portare neUa O.LT.
il nostro senso lumano e eristiano di frater~
nità univer,sale!

Sua Sa'ntità Giovanni XXIII ha ben capito
come poteva ri,prendere il solco tracÒato
dal Massaia: è di ieri, proprio, il senso di
letiz,ia comune, che ,tutti ha proforndamente
commos,so; è di Paolo, ilnquesto centenario
della sua venuta a Roma, che sentiamo ri~
'suonare, calIda, 'prod'ondo, suadente, ammo~
nitore, l'a,ppeUo aspostoUcO' a tutte le genti!

I Huovi presbiteri e vescovi, te,stè conS'a~
crati dal Papa in unabbraecio tra bianchi
e neri, porranno indubbiamente il seme buo~
nO', che frutU,ficherà! La Conferenza inter~
nazionale del ,lavoro, nel ,cam,Po sociale, co~
me e più la Ohiesa nel campo apostolico, ha
gettato il seme: l'han ri,coperto... l'han
fatto frutti'fi,care, sia pure tra rovi e spine,
ma nella mae,stàprimigenia della lussureg-
giante natura: «ut unum sint»! È stata
detta la divina parola: la saJggezz,a di lei,
si,gnor Mini,s,tro,e l'acutezza dei lungimi~
ranti uomini che hanno mel cuore il divino
com,andamento, sapranno indubbiamente far
germogliare 11adIVina promes1sa! (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a p'ar~
lare il senatore FlOre. N e ha facoltà.

F lOR E. Signor Presidente, onorevoh
colleghi, per ,chi, come me, intervenendo nella
discussione del bilancio del Lavoro, si intE'~
ressa di problemi previdenziali, questo bilan..
cia ha comportato due novità. Una dI esse è
st,ata in parte corretta, seppure corretta ma~
'le, l'altr,a ,aspetta di esser corretta ,con il ri~
tiro, da parte dei presentatori, onorevoli Tam~
brani e Zaccagnini, del disegno di legge pre~
sentato al :Senato. Cioè il bilancio del lavoro è
stato presentato al Senato con la soppressio-
ne dell'.articolo 81 che comportava Io stan~
ziamento del concorso dello Stato per il Fondo
rudeguamento pensioni. Nel bilancio del La-
voro erano state segnate zero lire per l'an-
no 1960~61. Solo in questi giorni, si è pre~
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sentata, all'ultimo momento, ~Jna nota di va~

l'i azioni che ha corretto l'errore con un al~
tra errore, perchè La nota comporta uno stan~
ZI<amento di 67 mihardi, dI gr,an lunga infe~
riore .a quanto Io Stato deve versar'e per Jo
anno finanziario 1960~61.

Onorevole Ministro, in me, come italiano
,e come parlamentare, c'è 'J.111senso vivo dJ

morhficazlOne. È proprio in quest' Aula che
lei, nel:Ia sua qualità di Mimstro del llavoro,
affermò solennemente, lo scorso anno, che lo
St,ato ,avrebbe fatto onore al SUOIimpegm fi~
no all'ultimo centesimo. Ebbene, leI stesso
presenta ora un disegno di legge che contrad~
dICe clamorosamente alla sua solenne dichia~
razione, cioè lei, insIeme aU'onorevole T,am~
brani. tenta dI rigettare sulle spalle dei lavo~
ratori il debito che Io Stato ha verso il Fondo
adeguamento pensioni.

Per prima cosa rendiamoci conto della con~
slstenza di questo debito, perchè anche sulle
cifre si gIUoca in modo, direi, non leale. Io
rm avvalgo di un documento ufficilale, cioè
della ,relazione ,al bilancio dell'Istituto della
previdenza socIale, redatta dal direttore ge~
ner'aIe dello stesso Istituto: «In proposIto è
da ricordare che Io IStato ha contabiIizzato,
a decorrere dal secondo semestre 1956, nella
somma fissa di 40 miliardi annui i.l proprio
concorso all'onere per l'adeguamento de1le
pensIOni; mentre, ,ai sensi deHa citata legge
n. 218, tale concorso >avrebbe dovuto essere
parI al 25 per 'cento dell'onere delle pelli,io"
ni, dedoUa la spesa per i trattiamenti minimi.
In conseguenza di ciò, il Fondo per l'adegua~
mento delle pensioni ha subìto, fino al 31
dicembre 1958, una decurtazione deUe entrate
per quasi 124 mJliardi ». A questi miliardi bi~
sogna ,aggiungere i 70 mili,ardi di debito r(;~
lativi al 1959 e tenendo conto poi che la Pre~
videnZJa soci'ale ha Il bilancIO solare. men tre
Il bilancio deI10 Stato si chiude al 30 giugno,
e pertanto vi sono sei mesi di scarto tra l'uno
e l'altro, si capIsce l'astuzia del relatore ono~
l'evole Monaldi, il quale aff,erma che fino al
31 dicembre 1959 il debito dello Stato verso
il Fondo adeguamento pensioni ammontava
a 193 miliardi 753 mIlioni. Quesito è in parte
esatto, ma noi discutiamo oggi Il bilancio
1960~61, che si apre il 1° luglio. Vediamo quin~

di a quanto ammonta fino al 30 giugno di
quest'anno il debito dello Sbato. Nai dobbiamo
cioè laggiunger1e i 35 milia,rdi del semestre
1960, prendendo, ,a base, la metà del debito
che lo Stato ha contratta nel 1959. C'on il che
saliamo a 228 miliardi 753 milioni. Ciò per
quanto riguarda la legge n. 218, ma c'è anche
la l'egge n. 55, che comporta laltri obblighi da
parte dello Stlato.

Lo stesso direttore generaIe prosegue così
nella sua relazione: «Vedremo poi, 'esami~
nando i risultati economici e pat,rimoniali del
Fondo ,alla fine dell'esercizio 1958, quali sono
state le conseguenze e le ripercussioni di or~
dine lfinanziario deriva:nti da sì grave decur~
tazione, ana quale va ad aggiungersi la man~
cata copertura dei nuovi trattamenti minimi
stabiliti, a decorre11e dal l D1uglio 1958, con la
legge 20 febbmio W58, n. 55. La legge nume~

l'O 55 infatti ha fissato in 36 miliardi annui
il concorso dello Stato ai nuovi trattamenti
minimi decorrenti dal P gennaio 1958. È da
considerare però che in sede di discussione
parlamentare fu deciso di >aumentalle uJterior~
mente tali tratta:menti, (con decorrenz,a dal
p gennaio 1959, poi anticipate allo luglio
1958) s'enZla,peraltro, assi'curare la copertura
del maggior onere che ne derivava. iSi cal~
cola che questo sia di circa 32 miliardi annui;
e, pertanto, tardando il provvedimnto legi-
slativo che dovrebbe adeguare il concorso del.
lo Stato per il maggior oner,e anzi detto, è il
Fondo adeguamento p,ensioni che ne sta sop-
portlando il peso, nonost,ante l'andamento for~
temente deficitario della gestione». Lo Stat o
cioè deve versare altri 64 miliardi; si sale
così a 292 miliardi e 753 milioni.

Io ho denunciato diverse volte, durante
la disciUsslO'nedei bIlanci del lavoro, il fatto
che Io Stoato non labbia sinomcontribuito al
Fondo ,adeguamento pensioni, nemmeno con
una lira, per l'aslsistenza medico~farmaceu~
tica. LO'Stato è obbligato per ,legge a contri~
buire all'onel',e di tale assistenZia. La legge
n. 692 dell'agosto del 1955 la] suo articolo 5
prescrive, in modo preciso, gli obblighi per
coprire l'onere : « Tla,leonere è posto a carico
del Fondo ,adeguamento pensioni, di cui alla
legge 4 aprile 1952, che assume la denomina~
~ione di Fondo adeguamento pensioni e as~
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sJstenza malattie ai pensionati ». Al Fondo
cancorrono i datori di lavoro, i lavoratori
e lo Stato. Se pertanto l'anere della assi~
stenza medico farmaceutica è devoluto al
Fondo, è evidente che per la sua parte deve
contribuire lo Stato. Lo s.tato non ha mai

contribuito e le centinaia dI miliardi sinora
spesi pe,r baIe assistenza sono stati ricavaLi
dai contributi versati dai datari di lavoro e
dai lavoratori. Ora, J'onere per l'assistenza
sanitaria, come da rapporto fatto il 9 giugn0
1960 dal vice direttore generale dell'I.N.A.M.,
è stato : per i 4 anni finanziari 1956, 1957,
1958 e '1959 (naturalmente ci si riferisce sem~
pre ad anni solari, per quanto rIguarda lo
I.N.A.M.), 111tutto, dI 167.043.347.442, a c'ili
bisogna aggiungere l'onere delle spese soste~
Ilute per delega ,ad altnenti ,e che per il solo
1959 ammontano a 802 milioni. Fatto un con~
guaglio medio per i 4 ,anni si può affermare
che la somma globaIe spesa in questi mmi è
~tata di 169.043.347.442 lire. La quarta par~
te di tale somma ammonta a 42.260.000.000
di lire, e quindi la Stato non ha versato al
Fondo adeguamento pensioni, per far fron~
te all'onere dell'assIstenza medico~farmaceu~
ticla, oltre 42 miliardi.

Ora, se aggiungiamo la sp9sa per il 1o
S('~

mestre 1960, perchè discutiamo il bIlancio
del 1960~61, che ha previsto l'I.N.A.M. (69

miliardi per tutto l'anno 1960), la quota par~
te dello Stato, per il 10 semestre, è di 8 mi~

liardi e 600 mIlioni; arrIviamo così ad un de~
bito deJlo Stato verso Il Fondo adeguamento
pensioni dI 343 miliardi e 1613 mIlioni. L'ano.
revole Zac,cagnini e l'onorevole Tambroni co~

me propongono dI sanare q".lest.a situaziane?
C'è gIà una diversità di cifre tra Il disegno
di legge presentato e la lettera che l'onor8~
vole Zacc,agnim, su ml'a 'richiesta. ha avuto la

cortesIa di inviarmi. Il defied del Fondo che,
per quanto riguarda il 1959, nel disegno di

legge è indicato m 120 miliardi e 950 mi~
11oni, nella lettera dell'onorevole Zaccagmni

è mdicato in 161 mIliardI e 757 mIlioni. E di
questa cifra non fa parte l'onere per l'assi~

stenza malattIe nè vi sono conteggiati i 64
miliardi dovuti in base alla legge n. 55.

Ora cosa propone l'onorevole Zaccagnini?
Quale è il mezzo idoneo che propone per usci~
re da questa situazione? Onorevole Ministro,
il Governo ha incominci,ato ad aumentare del-
1'1,40 per cento i contributi per i lavorator~.
N ella sua lettera lei afferma che ronere, per
il nuovo anno, sarà di 576 miliardi e 500 mi~
lioni. Lo prendo per buono tale onere. Da
esso, come lei stesso asserisce, è escluso l'one-
re per l'assistenza medico~f,armaceutica; vo~
gliamo fare un piccolo c,alcolodi quanto spetta
su questo 0'nere allo lS.tato da versare al Fon~
do adeguamento pensioni? Su questi 576 mi~
liradi e 500 milioniIei deve togliere 165 mi.
liardi che riguardano l'impegno per i minimi;
ed allora restano 411 milia,rdi e 500 miJ.ionl.
La quarta parte di t,a,lesomma è costItuita da
102 miliardi e 875 milioni. A questa cIfra
dobbiamo aggiungere la quota per i minimi,
quota che spetta allo Stato per la legge nu-
mero 218, cioè 15 miliardi, e poi vanno ag-
giunti 36 e 32 !Illiliardi per la legge n. 55, ciof>
68 miHardi: avremo così un totale di 83 mi~
liardi. Quindi si giunge a 185 miliardi e 875
milioni, a cui bisogna ancora aggiungere la
quota onere I.N.A.M. dovuta dallo Stato che
è stata prevista in 15~1,6miliardi. Poniamo,
per fare cifra pari, che si,ano quindici miliard~
ed andiamo ad un obbliga dello Stato, per il
1960-61, di 200 mIliardi. Voi ne avete sthn-
ziati in bilancio 67, mentre lei, onorevole
Ministro si era impegnato, ripeto, l'anno
scorso, tanto alla Camera sull'ordine del
giorno Rubinacci, quanto al Senato, che 10
Stato avrebbe fatto onore ai suoi impeglll
derivanti dalle ,lleggi, fino all'ultimo cente~
simo. Ma il provvedimento da lei presen~
tato e quanto da lei stanziato in bilancio
smentiscono, ripeto ancom, completamente
e clamorosamente la sua dIchiarazione, ag~
gravando la sItuazione. Debbo augurarmi
che il suo disegno di legge faccia la fine del
disegno di legge, presentatO' nel 1956, da!
compIanto senator1e Zoli, disegno dI legge che.
per l'ostilità del Parlamento è st,ato insab~
biata. Sarebbe più di,gnitoso che lo stesso
Governo ritirasse il nuovo disegno di legge
che in sOistanzaassume: lo Stato si rifiu~
ta di pagare il suo debito, e per quanto ri~
guarda l'addomesticato defl;cit di 120 mihardi
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e 950 milioni, lo ,st,ato ne pagherà solo ::>0

miliardi; cioè, non 343 mIliardi, ma nemme~
no il deficit di 120 miliardi lo Stato vuole
pagare. E pagherà, ripeto, 30 miliardi; il
resto lo p,agheranno, parte i ,lavo'l'atol'i, con lo
ulteriore aumento contributivo della 0,35 (ol~
tre 1'1,40 per cento) e parte i datorI dI la~
varo con un aumento dello 0,70 per cento sul
loro contrIbuto. 'sI prevede perCIò un ulte~
rwre a'Umento deIl'l,05 sui contributi dei d[l~
tori di lavoro e dei lavoratori.

Non SI vuole quindi pagare Il debIto che lo
Stato ha verso Il Fondo e non SI vuole nem~
meno pagare il deficit del Fondo provocato
dai non verslamenti dello Stato. Lo scorso an~
no noi dicemmo: cominciamo, dal bilancio che
discutiamo, a f,are onore agli impegni dello
Stato. Si tratta di una spesa obbligatoria:
stanziamo in bilancio quanto dovuto e il debito
arreh~ato lo Stato lo versi sia pure ratealmen~
te. L'ordine, del giorno De Bosio venne votato
all'unanimità ma i,lGoverno non ne ha tenuto
nessun conto. Si peggiora ora la situazione
perchè si tenta di scaricare completamente
sui :lavoratori quasi tutto il debito che lo
Stato ha ve'l'SO i.l Fondo adeguamento pen~
sioni e per l'avvenire si tenta di ridurre sem~
pre più i versamenti.

Poi c'è un',aggravante. Nella legge n. 55
si era preso impegno che il contributo straor~
dinario del 2,40 per 'cento, cioè dello 0,80 per
cento 'a carico dei lavoratori 'e dell'1,60 per
cento a carico dei datori di lavoro sarebbe
cessato il 31 dicembre 1959; nene more, il
Ministero del lavoro avrebbe elaborato e
presentato al P,arlamento un progetto di Ulll~
ficazione dei contributi, in modo da scpperi~
re al minor mtroito che sarebbe derivato dal~
1',elIminazione del contributo straordi,nario
fissato dal1a citata ,legge n. 55.

Ora, non solo quello che era un contributo
dI carattere str.aordinarlO per legge, e per due
anni, diventa definitivo, ma a quello vanno an~
che aggiunte le quote di cui ho detto, cosicchè
il contrib'Uto complessivo (lavorator, e dato,!'i
di lavoro) raggiunge il 15,75 per cento; som~
mando poi l',altro 1,0'5 per cento, si ha J 16,80
per cento sul monte salari, che SI Vè'l'sa all'l
Previdenza sociale per le pensioni, pensioni

della cui entità parleremo tra ql.laJche mi~
nuto.

Mentre SI agisce in questo modo, c" SI scan~
dalizza delle grosseevaslOni degll Im.ì.rrendi~
tori: ma come si potrebbe fare a non gIUSti~
ficnre un prIvato che ev,ade, quando l'esellì~
plO viene direttamente dallo Stato, che non
paga lecontrlbuZlOni dovute per legze?

Il senatore BoccassI, trattandu deglI Ispet~
torati del lavoro, ha denunziato la carenza di
questi orgal1lsmi dI fronte alle l"PdÌl esjgen~
ze. Per esempIO per il 1957 abbianlll l segu£l1~
ti dab: sono state visItate 253 mlh aziende,
con un mIlione e 745 llula accertamenti; rJa
questi accertamenti si sono lllévate iflfra~
zioni per Il 33 per cento nell' Ib)ia setten~
trionale per il 47 per cento nell' nalia cen~
trale e per il 68 per cento neln uHlia meri~
dionale. LImItiamo l'indagine "uk evasioni per
i contrib'Uti. T,ali evasioni, su meno di un
quarto dell'intero numero delle aZIende, am~
montano alla cifra di 21 mIliardI 961 mIli.o~
ni. Le aZIende visItate ogni anno pO::'ùono es~
sere, con questo sistema, appunto all'incirca
un quarto. Dei 21 mihardi e 961 mIlioni sono
stati recuperatI 20 mIliardI e ,66 milioni, di
cui 14 miliardi e 409 milIoni affel'enti ai con~
tributi dell'I.N.P.S.

Possiamo considerare questa cifra come un
campione dell'intero fenomeno aziend:cJe.
Quindi le ev,asioni si aggI'l'eranno globalmen~
te intorno ai 100 mIlIardi, essendo queUe ac~
certate pari solamente a un quarto. Nei ri~
guardi del solo I.N.P.S. le evasioni sarebbe~

l'O di 57 miliardi. C'i dobbIamo domandare in
cIle mO'do q.ueste evaslOni poss,ano ven-ficarsI
in misura così Vlfist'a.

Certamente l'assicurazione di invalidità e
vecchiaia e superstiti è obbligatorIa; ma co~
me VIene assIcurata tale obbligatorIetà? È
obbligatoria perchè così stabiJiscono un C0r~
to numero di disposizlOni legislative, e lo
stesso Codice civile agli .articoli 2115 e 2116.
Il primo di tali due articoli commina la nulli~
tà a quaJslasI patto diretto ,ad eludere gli ob~
blIghi relatIvi alla previdenza e l'assistenza,
facendo responsabIle l'imprenditore anche del
versamento dei contributi a carico del pre~
statore d'opera; il secondo articolo stabilisce
che le prestazioni sono dovute al lavoratore
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anche quando l'imprendItore non abbia ve]'~
sato regolarmente i contributi dovuti agli isti~
tuti di previdenza e di assistenz,a, salvo (ecco
la scappatoia) le diverse disposizioni di legg2.

Cosa avviene allora? Il datare di lavoro non
versa i contributi; illavoratare non raggiun~
ge i limiti di contribuzione stabiliti dalle leggi
e dinis'ce per non aver più nessuna possibilità
di rivalersi sull'imprenditore. Oh, già, può
intentare azione giudiziaria! Ma s'immagil1l
un lavoratore edile, che ha prestato la sua
opera in 30, 40, 50 ditte, il quale citi m giu~
dizio 30, 40, 50 ditte! La cosa è assurda.

Questa situazione viene poi ,aggmvata dal~
le condizioni m cui si trovano gli istituti dI
previdenza. Il senatore Boccassi ieri ha ac.
cennato in che cosa consiste la loro autono~
mia, ed io, che faccio parte d'un consiglio di
amministrazione di un Istituto d'assistenza,
lo so bene. Per esempio, un ente come l'Isti~
tuta nazionale della previdenza sociale, con
un bilancio che all'incirca assomma i bilanci
di cinque o sei Ministeri, aggiraI1Jdosi sui
1.500 miliardi, non può 'assumere una dat~
tilografa se non ha il permesso del Ministero
del tesoro e del Mimstero del lavoro. Lei sa,
onorevole Ministro, che da circa \J.manno SI
chiede da parte dell'Istituto, per tutte le sue
sedi provinciali, l'assunzione di 75 dattilo~
gl'afe, ma ancora nè il Ministero del tesorI}
nè quella del lavoro hanno dato Il proprio
benestare. Si può parlare di autonomia? Av-
VIene che i servizi di vigHanza specIale del~
l'I.N.P.S. non funzionano perchè, data la
situazione del personale e quella del servi~
zio delle prestaziom si spostano. delle unità
lavorative dai servizI di vigIlanza ai ser~
vizi delle prestaziani. In tal modo non può
funzlOnare nemmeno quella parte del serVl-
zio di vJgilanza che potrebbe, m una certa
misura, integrare l'azione degli Ispettoriati
del lavoro.

N emmeno dal punto di vista democratico
funzionano. i nostri istituti previdenziali. Lo
Stato intanto, a mezzo dei suoi Ministeri, fa
in essi il bello e cattivo tempo, e non si trat~
ta di sol,a azione di controllo. Tutto il re~
sto è lasciato poi al Direttore gener,ale ed al
Presidente, mentre i consigli di amministra~

zione, sostanzialmente, hanno poca, ma mol~
to poca voce in capitolo.

Per democratizzare questi enti, senza arri..
vare a forme fortemente eversive della situa~
zione attuale, si potrebbe c'reare 'Un'ammini~ ,

strazione attiva, così carne 'avviene per i Co~
muni: nominare una giunta e8'ecutiva deUo
ente, alla quale partecipino. i mppresentanti
dei lavoratori, che abbia un'azione attiva di
direzione. Il Direttore generale assumerebbe
le funzioni che nei C'omuni ha il Segretario
generale. In questo modo soltanto i rappre~
sentanti dei lavoratori potranno. esercitare
una certa influenza neH'azione degli istituti.
Provindalmente occorrerà poi creare una or~
gamzzazione simllare.

D'altro canto c'è da rilevare che gli enti si
sono specializzati nel fare la controparte dei
lavaratori e per essi l'interpretazione più ca~
villos,a di tutte le disposizioni di legge pare
che faccia parte integrante della 10.1'0stessa
natura. È tanto vero questo che il conten~
zioso è diventato gravosissimo, così come è
già stato accennato ieri.

Game lei sa, onorevole Ministro, la legge
n. 55, all'articolo 5, nan ammette il cumulo di
due pens.ioni quando oltrepassino le20 mila
lire per il singolo o 1e 30 mila lire per chi
ha 'carichi di £amiglia. Si fa però eccezione
per ,le pensiolll di guerra. Ebbene, il segre~
ta,rio del sindacato di un Gomune in provin~
cia di Sassari mi serive quanto segue: «C'è
una persona che ha due pensioni, una per un
figlio morto in guerra ed una della previden~
za sodale : quest'ultima è di 9.500 lire, l'altra
è di 10 mila lire. Orbene, l'Istituto della pre~
videnza sociale non ha fatto altro che partare
quella pensione a meno di 5 mila lire, togHeYl~
do cioè l'aumento, con un addebita di oltre
cento mila lire da scontare ratealmente sulla
pensione stabilita ».

È 'evidente che si tr'atta di un errore, ma
ho voluto citare questo esempio per dimostra~
re la fondatezza di 'quanto prima affermavo:
che cioè qualunque appiglio per gli enti è buo~
no per dare una interpretazione restrittiva
delle disposizioni di legge.

iSempre a proposito di questo articolo 5,
onorevole Ministro, le domando se è possiblle
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continuare a mantenere in vita le disposizlOI1l
in esso contenute.

Non 'le sembra che sia immorale dire al
ve,cchio pensionato a 3.5.00 lire ,al mes:e: ti
do l'aumento di ,3.000 lire ad una sola con~
dizione, che tu ,nOonlavori! Cioè, ,come ,se si
considerasse che si può vivere 'con 3.500 lire
nel nostro IPaese senza ,cercare di arran~
giar'si in qualche modo 'per arrotond,are la
cifra e .portare a casa un pezzo ,di ,pane. È
possibile che a chi ha3.500 'lire mensIli si
,neghi l'aumento di 3..000 lire mensili, se per
caso con altro lavoro ries,ce ad ,a.lTangiare
alb'e 3~4 mila 'lire mensili?!

Così non è concepibne la disposizione per
le famose due ,pensioni, quelli diretta e quel~
la di riversibilità. N elcaso,per esempio, di
due vecchi 'pensionati, marito e moglie, che
hanno 9.5.0.01Ìl'e mensilI .ciascuno, se muore
i'l marito, Ila moglie ha la Ipensione di river~
sibilità, per cui viene ad esigeve una pensione
che è inferiore alle 9.500 lire che prendeva
da sola. IQuesto perchè dev,e pagare due con~
tributi O.N.IP.11. anzichè uno; quindi viene
a riscuotere meno della isua sola Ipensione
prima che morisse il marito. 'Tutto ciò non
è concepibile: nOI pensiamo ,che III minimo
personale debba essiere assicurato: le 9.50.0
lire di pensione dI'retta della vedova non de~
vono essere de'curtate e ad esse deve aggiun~
gersi la pensione di rivers1bilità in base alla
pens1ione 'de'l madto maturata ,con i ,so:licon~
tributi.

E po,i, 'perchè, onorevnle \Ministro, dob~
biamo ridurre di un terzo la pensione a chi
lavora? IMa ilnsomma, le pensioni 'I.N.P.S.
sono regalate dalla iPrevidenza sOicialeo sono
il frutto del rapportocontributi~salario? I
contrIbuti sono stati vellsati in bas:eai 8a~
lari, i contributi sono stati versati dai da~
tori di lavoro ,e dai lavoratori: ebbene, si
chiede ,a questi ultimi che lascino un terzo
per la pensione ,nel caso lavorino ancora ! Mia
questo avviene solo per i pensionati deHa
PV8videnza ,sociale! :Forse si dimentica IChe
mentre, rispetto al 19139,si sono ,rivaolutati
gli stipendi e i salari, non si ,so,norivalutate
proporzionalmente le marche assicurative
che determinano la pensione base? In defi~
nitiva 'l'ammontare d'una 'pensione 'dip,ende

dall'entità della ,pensione base per,chè il mol~
tipJi.catore '5,5 ,è lfisso.

È chiaro che con il moltiplicatore ,515,si è
cerca'to di rimediare in parte la sItuazione.
N on si può affermare ,comunque che il mol~
tiplIcatore55 abbia trasformato la pensione
della IPrevidenza socw:Ie in una pensione as~
sistenziale, poichè la Ipensioneè determinata
daisah Icontributi. ISe avessimo rivalutato le
mar,che asskurative, come sarebbe sta'to igiu~
sto e dov,eroso, nanci sarebbes:tato bisogno
del moltlplicatore 515.'Perchè quindi al pen~
sianato che lavora bisogna ,togliere un terzo
della sua pensione? Gli articoli ,5 e 16 della
legge n. !5:5 vanno quindI modificati.

Mi occuperò poco dell'età pensionabile,
perchè ne ho già parlato lo scorso anno, ma
vorrei osservare che anche OggI c'è la pos~
sibilità di andare in pensione ,a 65 anni ICon
l'istituto del ,differimento. N ai abbiamo mi~
gliorato la dispnsizione onginaria del dise~
gnodi legge governatIvo, ma in sos:tanza ci
sono a,ncora dei gravi inconveni,entI. Si dice
al lavoratore: dIfferisci di un anno la pen~
sione e ti diamo l'aumento del 6 per cento
sulla pensione; se la differis'CÌ di ,cinque anni,
l'aumento sarà del 40 per cento. Powhè, quan~
do io diff.eris.co di un anno la pensione, sup~
poniamo di 1.0.00.0 lire, rinuncio a ,1130.000
lire, calcolando la 13a mensilità; quando mi
si dà il 6 per :eento in più, rIceverò ilnvece
che 10.000, 10.600 lire al mese. Calcolando
Ghe di questo henelficio mi avvantaggerò per
14 anni ~ poidl'è mediamente si ,calcola che
la pensione vi'ene corrisposta per 15 anni ~

riceverò i.n più 109.20.0 lire; ve ne siete trat~
tenute 1>30..0.00ed a'llora è evidente che non
c'è nessun vantaggio a fare il differimento.
Anzichè darmi un ,premIO per,chè ho ritar-
dato la pensione, mi si punisce.

'Se poi si differisce di cinque anni, lo svan~
taggioaumenta ancora, perchè rinuncio a
615.0..000lire di pensione in cinque .a,nni e con
il 40 per cento in più, alla lfine, in dieci anni
otterrò 520.000 lire.

Volete invogliare a differire la pensione?
Date un serio premio, non diminuite quello
che avreste dovuto dare!

Dovrei trattare delle percentuali che de~
terminano la 'pensione, ma credo che sia en~
trato nella cosicienza di tutti che il sistema
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del conto i,ndividuale deve essere abolito.
Onorevole Ministro, siamo preoccupati per
un altro fatto e 10 ancora più, come sicilia~
no. Lei sa che la leggen. 218 esige, oggi,
per il diritto a pensione, 11 anni di contn~
buti effettivi, l'anno prossimo ne esigerà 13
e nel 19162 15 .an.ni di contributi. Ebbene, è
facile calcolare Iche nel 1191612d saranno cir~
ca un milione di lavora,tori ,che non riusci~
ra.nno a;d aver,e la pensione, cioè che non riu~
sciranno ad ì:1.vere 1,5 anni di contributi ef~
fettivi se operai od ~mplegatI od i l.MO
contributi giornalieri se braccianti eccezio~
nali.

Allora avverrà che chi, supponiamo, ha
versato 1,3 anni di contributi, non avrà più
diritto nel 191612,alla pens10ne e l suoi 'con~
tribubi ,andranno il favore degli a,ltri mu~
tuati. Avverrà ,casì una mutuaHtà alla rove~
scia: cioè, ,chi ha sofferto ,di più la fame e
la mi,s'eri'a, ,chi ha avuto Idatori di lavoro ehe
hanno evaso ,i loro obblighi cOll'tributi'Vi si
trove'rà nella condizione dI 'dover aiutare chi
è stato più fortunato, :chi ha avuto maggiore
COintinui,tà di ,lavoro e minor'e disoccupazio~
ne, chi ha .appartenuto ,a complessi indu~
striali, ,dove i 'datori 'di lavoro hanno fatto
il loro dovere. Tutto questo è di una gra~
vità eccezionale e, pokhè il,19,612 è prorsslmo,
noi pensiamo che s,ia assolutamente neces~
sarlo modilfÌiCar'e ,con urgenza Ia legge.

Le 'pensioni deIla ,Previ,denza sociale non
hanno la scala mobile. ,Lei sa, onorevole Mi~
nistro,che 'Per i pensio1l3lti statali si è isti~
tuita una ,Slcala mobile, sia pure zoppa, men~
tre per i pensIonati 'della Previdenza sociale
nuEa. Elp'pure proprio per essi sarebhe ,più
doveroso istituire la scala mobile. Quando
il 'datare di lavoro e il lavoratore versano
al Fondo di adeguamento, 10f31nno in per~
centuaIe sul salarIO. ISe i salari aumentano,
anche il gettito ,al Fondo aumenta, ed è evi~
dente che tale aument,o .dovrebbe trasferirsi
in un miglwramento delle pensioni. In fin
dei conti il Fondo è stato i'stituito per mi~
gliorare le pensioni. L'onere che la scala mo~
bile comporterebbe per lo IStato, sarebbe la
quarta parte dell'onerecompless1ivo per il
suo funzIOnamento. Per ,i tre .quarti la sca~
1a mobile già esiste, in potenza, perchè essa
viene lfinanziata attraverso l'aumento 'del get~

Uto ,al Fondo adeguamento col miglioramen~
to Idei salari.

.Pr1ma di terminare questa parte, vorrei
ricordare all'onorevole Ministro, come ha già
fa!tto l'onorevole relatore nella sua relazione,
che, 'stablIitoche lo IStato 'deve 343 miliardi
al Fondo a;deguamento 'pensioni, esi,ste una
legge 'deI 19518,la n. 4'6, che mi,gliora le con~
dizioni di riversibilità :per tutti i pensionati
sta,tali. 'In analogIa, noi abbi,amo ,presentato
un disegno di legge tendente a far sì che le
provvidenze di migliorame,nto. della reversl~
biJi.tà 'per glI statali veni'ssero estese anche
ai ,pensionati della IPrevi'denza sociale. Il
provve'dimento comporta un miliardo di spe~

, sa. [La Commiss'lOne lfinanze e tesoro del Se~
nato ha Idato parere ,contrario, perchè il Fon~
do a'deguame'l1'to pensioni non ,avev,a. i mezzi
per far fronte a .tale S'pesa; e poi voiaffer~

I mate 'che il 'fatto ,che lo IStato non abbia
compiuto il suo dovere nei confronti del Fon~
do, non ha 'portato :pregiudizio agli int'eressi
dei pensionati! .È evidente invece il eontra~
no! Lei stesso, nella sua lettera, onorevole
Mini'stro, riconosce che, ,senza !contare i 68
miliardi 'del 1,91518,aHa [fine del '119.58ci sa~
rebbe 'stato, a,nzichè un ,deficlit di 218miliar~
di, un avanzo 'di 95 miliardi, se lo Stato
avesse ottemperarto ai SUOIohblighi. Mi pare
quindi che siUssi,staIacaplenz,a per il miliar~
do per la reversibilità delle pensioni. [n caso
contrario, il danno che 'voi portate ai Ipen~
sionati ,della Previdenza s'Ùciale, non è :sol~
tanto transitorio, ma permanente. Nai chie~
diamo, Ipertanto, ,che il Idi1se,gnodi leg,ge ci~
tato venga al ipiù presto approv.a'to.

Abbiamo l'altro disegno di legge più im~
portante che deve migliorare le pensioni del~
la Previdenza sociale, ma di questo parlere~
ma tra poco. Vorrei, facendo una breve pa~
rentesi, farle ancora presente, onorevole Mi~
nistro, quanto mi sono permesso di ricordare
l'anno scorso, senza avere ottenuto alcun ri~
sultato, la situazIOne degli invalidi del la~
varo. Onorevole Ministro, è concepibile che
con una legge dello Stato si dica a dei cit~
tadini italiani: voi non avete il diritto di
rmnirvi in libere associazioni, non avete il
diritto di nominare i vostri dirigenti e, so~
prattutto, non avete Il diritto dI riunirvi jn
un congresso nazionale? Ora, questo si è
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detto con una legge aglI invalidi e mutilati
del lavoro, l quali non possono eleggersi li~
beramente i propri dingenti nelle loro asso~
ciazioni e non possono riunirsi a congresso
per deliberare sui propri interessLQuindi
la modifica dI questa legge è urgente, ed è
urgente anche per un altro fatto. La stessa
legge, così come è stata congegnata, ha cer~
cato di contemperare le esigenze ,di una as~
sociazIOne libera e quelle dI un'opera ,aSSl~
stenziale, creando una situazione ibrida. È
così aClcaduto che, ,per ,la parte che 'competeva
ad alcunI gruppi dll'lgenti dell' Associazione,
soprat,tutto al Presidente e al Segretario ge~
nerale, la legge stessa è stata applicata, per
cui il Commissario straordinario è diventato
Presidente, ma pni, sistemate le cose al cen~
tra dell' AssociazIOne, le elezioni che erano
previste in tutte le provmcie non sono state
fatte. Invece di fare le elezioni si snno man~
dati decine di commissari in giro. Ora, è
concepibile questa situazione? Lei, onorevole
Ministro, sa quanto abbiamo lnttato recen~
temente per la perequazione delle pensioni,
perchè a pari annidi servizio ed a pMi
grado si avesse uguale pensione. N ni ci tro~
viamo di fronte ad una legge per gli inva~
lIdi del lavoro che, mentre calcola le nuove
rendite sulla base di nuovi massimali (450
mIla e 210 mila), non rivaluta le vecchie ren~
dite in base a questi massimali, ma li alU~
menta del 20 per cento. Siamo dunque arri~
vati all'assurdo che due invalidi permanenti,
cioè due che hanno perduto il cento per cento
della propria ,capacità lavorativa, solo perchè
l'evento dell'uno si è veri,ficato un mese prl~
ma e l'evento dell'altro si è verificato un
mese dopo, hanno pensioni grandemente dif..
ferenti. Ora c'è un disegno di legge alla Ca~
mera dei deputati dell'onorevole Venegoni e
c'è stata anche un'azione pressante da parte
dei mutilati ed invalidi del lavoro per risol-
vere ,questo problema. Badate che i soldi ci
sono, 1"I.N.A.I.L. è in condizione di far fron~
te a questa maggiore spesa. E non parlo,
perchè ne ho già parlatn pare,cchie volte,
dell'enorme, scandalosa differenza che c'è tra
gli invalidi del lavoro in agricoltura e gli
invalidi del lavoro nell'industna. Mentre il
massimale per l'industria si basa sulle 450
mila lire, il massimale per l'agricoltura si
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basa sulle 210 mila lire, cioè quello che è
il minimo per gli invalidi dell'industria di~
venta il massimo per gli invalidi dell'agri~
coltura. Abbiamo per esempio delle pensIOni
di 40 mila lire per ,gli invalidi dell'industria,
mentre per la st,essa invalidità, per lo stesso
grado di inv.alIdità, nell'agricoltura SI hannu
15~16 mila lire. Questa situazione blsngna
dunque sanarla. Certo ci vogliono i soldi;
vedremo come debbono essere reperite le som~
me necessarie.

Onorevole Ministro, lo scorso anno le fecI
notare come l'I.N.A.M. fnsse in difetto nel~
l'erogazione dei medicmali. So che oggi con
la pkcola riforma si è ,allargato il cal1J(po;
ci sono 12 mila specIalItà che si danno gra~
tuitamente e 3 mila specialità che si danno
facen'do pagare una parte del prezzo al mu~
tuato; ci sono poi altre 4.000 specialità che
sono a totale carico del lavoratore. Già nel
1956 presentai un'interrogazione al Ministro
del lavoro perchè mi dicesse in base a quale
legge l'I.N.A.M. adnttava le note limitazioni.
Purtroppo fino ad ora non abbIamo, come te~
sto a cui riferirci, Iche il cont<n\:ttn collettivo
fascista del 3 genna.ro 1939, cinè a dIre, in
tanti anni dalla Liberazione fino ad oggi, non
si è riusciti ad ~anare un regolamento delle
prestazioni e l'unico documento legale è il
contratto collettivo fascista!

iRecentemente però c'è stata lUna sentenza
della Cassazione la quale dà torto all'I.N.A.M.,
ed afferma che bisogna erogare le specialità
che siano indispensabili e che non possono
essere sostituite con preparati ,galenici. So~
stieneancora la sentenza che, quando ricor~
l'ano le condizioni di indispensabllità di un
preparato, la ,sua somministrazione :gratuita
non può essere negata dall'I.N.A.M. Infine
afferma0he l'esclusione di un farmaco in
tanto può essere ritenuta legittima in quanto
il farmaco stesso possa essere utilmente so~
stituito da qualche alt,ro preparato autoriz~
zato e di adeguata efficacia curativa. Insom~
ma chi deve decidere è il medico curante.

Ecco perchè nella legge n. ,692 del 1955
noi abbiamo fatto introdurre, all'ultimo com.
ma dell'articolo 4, la disposizione che il me~
dico ha il ,dovere di prescrivere le medicine
secondo scienza e coscienza. Quindi tutti i
medicinali ritenutr indispensabili dal medi('o
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debbo.na essere dati gratui,tamente al mutua-
to, e non è ammissibile che l'amministrazione
centrale deU'I.N.A.,M. predisponga l'elenca
dei medicinali concessi, imbendo quindI al
medico la possibilità di prescriver'e nuove
specialità che egli creda migliori agli effettl
curativi. La sentenza deUa Cassazione dice
chiaramente che l'I.N.A.,M. ha il dovere di
dare tutte le specialità. Ma l'I.N.A.M. resi~
ste, come tutti gli istituti, con la forma men~
tis di tutti questi entI che vedono sempre,
ripeto, nel lavaratare, la cantro.parte. Ad
esempio., per i ricoveri per malattie infettive
181sa onorevale Mimstra, che si è formata,
una cammIssiane, presieduta dal Prefetto., che
deve ad un certa mamento decidere. Intanto.
qualcuno deve pagare. Ebbene, l'I.N.A.M.,
malgrado. ci siano delle sentenze, si rifiuta
di paga,re fina a che nanc' è la decisiane del
Prefetto. È chiaro che in ,queste condiziani
il lavoratore è vessata ed è costretta a pa~
gare; mentre la legge gli dà il ,diritto di
avere l'assistenza medico~farmaceutica gra~
tuita, praticamente questa assistenza non è
più gratuita, ma onerasa per il lavoratore ed
il pensionato.

Varrei poi qualche informazione, onore~
vale Ministro, sulle pensioni dei contadini.
A che punto siamo? A me poco intel essa che,
ad un certo momento, le previsioni del Mini~
stero del lavoro si siano dimostrate er:rate.
Si prevedevano 400.000~500.000 unità pen~
sionabili mentre, se le mie cifre sono esatte,
a tutto il 1959 sono state presentate 1.457.230
domande e, al 30 aprile 1959, il servizio dei
contributi unificati aveva trasmesso 800.000
domande con parere favorevole. So che sia~
ma già in d,eficit, che si prevedeva di spen~
dere 27 miliardi all'anno., mentre ora pare
che, per i primi due anni, la gestio.ne risulti
passiva di circa 40 miliardi.

Però queste domande sono in sofferenza:
la legge suUe pensiani rimane in vigore o
nOonrimane in vigore? Oppure prevalgo.no le
disposizioni della Previdenza sociale, restnt~
tive agli effetti della pensione? Infine, per
fare la questione più ,generale, una circolare,
una disposizione interna può mod1ficare una
legge? La risposta è ovvia, ma sÌ'ccome quan~
to avviene non sembra altrettanto ovvio, il
Ministro del lavoro. deve intervenire per far

rispettare la legge; si studierà po.i il modo
di far fronte agli oneri derivanti dall'appli~
cazione della legge.

Allo stesso modo, sarebbe bene che il fa~
moso decreto. presidenziale n. 818 del marzo.
1957, che la Corte costituzionale per ben 3
volte ha dichiarato. illegittimo nei suoi arti~
coli 26, 1,6 e 32, venga profondamente mo~
dl,fi:oato. Non posso.no. infatti essere mante-
nute in vIgore le parti di 11n decreto, ell!'
pure non sono state dichiarate illeg,ittime,
le quali, per evidenti ra,gioni di armonia
sono congegnate con quelle decadute.

Ono.revole Ministro., davrei pm rivalgerle
una preghiera. Lei sa che da anni si latta
per la perequazione delle pensioni degli auta~
ferratrarnvieri; sa che a tal fine si sana avuti
malti incantri fra le parti; nell'ultimo, in
una riuniane presieduta dal senatare Pez~
zini, ,si è raggiunto. un acca l'da. Ora vo.rrei
sapere quando. e come questa accarda verrà
tradotto in pravvedimentidi legge da pre~
sentarsi al Parlamento. È nostro desiderio
che, dopo. tanti anni di dibattiti, la questiane
nan rimanga in sospesa per altro tempo. an~
cora.

Dopo. le denunzie degli errori cammessi e
degli impegni asslunti e non mantenuti dal
Governo, mi domando come il grosso proble~
ma previdenziale po.ssa essere affrantato e ri~
salto. Tutti ricordano le famose 88 mozioni
vo.tate dalla Commissione D'Aragona. La sto.
ria di quei lavori è stata da me fatta più
vo.lte: si ricorderà perciò come, al termine
di quei lavori, egregi attuari si fecero avanti
per dimo.strare che la spesa, che avrebbe da~
vuto essere affrontata per la messa in pra~
tica di quelle 88 mozioni, sarebbe stata enor~
me e che lo Stato italiana non era in can~
diziane di sapPo.rtarla.

Ebbene, ecco casa ha scritto, in una recente
pubblicazione, il Presidente deU'Istituto della
previdenza sociale: «Sarà opportuno poi ri~
levare che la riforma proposta nel 1948 dalla
Cammissiane presieduta .dall'onorevole D' A'ra~
gona, prevedeva per il 1960 una spesa di
circa 1.300 miliardi, spesa che fu giudicata
da competenti attuari ed econamisti insop~
portabile per l'economia italiana. Tuttavia la
spesa, sia pure in maneta corrente e no.n in
moneta del 1948, è oggi superiore, sebbene
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non siano stati attuati l'estensione del cam~
po di applicazione e l'aumento delle presta~
zioni prevIste dalla nforma ». In altri ter~
mini, benchè si sia ancora in fase assicura~
tiva privatistica, quella somma è stata pra~
ticamente raggiunta.

Noi credevamo nel 1950 che un primo pas~
so per sbloccare questa situazione sarebbe
stato l'unificazione dei contributi; ed infatti
nel 1950 avevamo presentato a tal fine un
disegno dI legge. Venuto all' esame della 10'
Commissione, il Ministro del tempo ci assi~
curò che avrebbe presentato un altro pro~
getto, più completo, che avrebbe risolto il
problema dell'unificazione dei contributi in
modo migliore di quello che noi avevamo pro~
spettato. L'onorevole Monaldi,che nel 1951
fu relatore del bilancio, sulla sua relazione
faceva notare: «Da lungo tempo è all'esa~
me della lOa Commissione un disegno di leg~
ge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri
sull'uni'ficazione dei contributi previdenziali.
A richiesta del Ministro del lavoro la discus~
sione di quel disegno di legge è stata rin~
viata per dare possibilità al Governo di con~
cretare un proprio provvedimento legislativo.
Si è ancora in attesa ».

E aggiungeva: « Sembrerebbe dunque
giunto il momento per rompere gli indugi
anche perchè lun provvedimento legislativo
di unificazione porlerà con sè, come naturale
corolla1rio, la revisione di altri dati manche~
voli dell'attuale sistema contributivo ».

Collega Monaldi, siamo ancora in a:ttesa:
sono dieci anni che attendiamo che il Go~
verno presenti il disegno di leg,ge organico.
È la solita storia: tutte le volte che c'è un
dIsegno di legge d'iniziativa parlamentare, il
Governo lo blocca con questo pretesto.

Un altro esempio. È da due legislature
che io presento il disegno di legge sulle facol~
tative, affinchè l'articolo 29 della legge n. 218
abbia vigore anche per le pensioni liquidate
prima del gennaio 1952. Ebbene, 'nell'altra
legislatura, l'onorevole Vigorelli, allora Mi~
nistro del lavoro, per ben tre volte è venuto
in sede di Commissione a pregarci di sospen~
dI're l'esame di quel disegno di legge avendo
lui in elaborazione un altro organico dise~
gno di legge che avrebbe risolto tutto il pro~
blema delle facoltative. In questa legislatura

lei, onorevole Ministro, non è venuto in Com~
missione, ma ci ha fatto comunque sapere
di avere in cantiere un disegno di legge che
risolverebbe non soltanto il problema delle
facoltative ma anche quello delle casalinghe.
Però ancora ne siamo in attesa.

Non è concepibile, onorevole Ministro, che
con gli stessi versamenti, con la stessa e~à,
si abbiano pensioni differenti. Ci sono pen~
sioni facoltative di 700~800 lire ed altre di
30 mila lire mensili. D'altro canto lei, nella
lettera che mi ha inviato, scriveva tra l'al~
tro che le pensioni facoltative hanno una
media annua di 17 mila lire. Dividiamo per
tredici, tante quante sono le mensilità e ve~
diamo il risultato! Possiamo definirle ~ensio~
ni queste? È possibile continua<re su questa
strada?

Evidentemente dobbiamo riformare tutto
il sistema previdenziale, dobbiamo riformare
le strutture dell'assicurazione obbHgatona
invalidità e vecchiaia.

A questo proposito per la verità fu fatto
un tentativo, sia pure timido, dall'onorevole
Fanfani, ma il disegno di legge che egli ave~
va presentato è sparito dalla circolazione do~
po essere stato per due mesi alla Camera dei
deputati. Io non sono più riuscito a t,rovarne
qualche esemplare. È vero che noi non era~
vamo <d'accordo sulla percentuale, però evi~
dentemente si trattava di un disegno di leg~
ge che determinava una nuova situazione
e che, soprattutto, aboliva il conto indivi~
duale e le tessere che non si prestano a
nessun controllo. Noi siamo in un Paese in
cui la vita è fatta di lavoro o di disoccupa~
zione. Certamente il disoccupato non è tale
per capriccio. È chiaro che chi non ha la pos~
sibilità di sostentare la propria famiglia, non
]0 fa perchè vuole andare a spasso, a diver~
tirsi. Purtroppo la politica economica dei Go~
verni che si sono succeduti fino ad oggi ha
creato questa situazione di mercato del la~
voro, per cui, con il sistema attuale, di fronte
ai periodi di disoccupazione indennizzata che
sono valevoli agli effetti contributivi per la
pensione abbiamo i periodi di disoccupazione
involontaria non indennizzata. Lei, onorevole
Ministro, sa meglio di me che la disoccupa~
zione indennizzata, grosso modo, è un sett;~
mo rispetto alla disoccupazione normale. Ed
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allora, come possiamo cercare di rimediare
a questa sItuazione se vogliamo mantene~
re per un periodo transitorio ancora il si~
sterna contributivo? La disoccupazione in~
volontaria che noi possiamo rilevare dagh
uffici del lavoro e dagli uffici di collocH~
mento, deve valere agli effetti contributivi;
altrimenti ~ come dicevamo, onorevole Mo~
naldi, in Commissione ~ se volete portare

1'età di pensione a 65 anni, facciamo un com~
promesso: il Governo faccia una legge che
assicuri la continuità di lavoro e che garan~
tJsca, sotto la sua responsabilità, che chi
comincia a lavorare a 20~25 anni, fino a 65
anni non soffrirà alcuna disoccupazione. Per~
chè è evidente che l'onorevole 'Monaldi si ri~
ferisce a categorie di lavoratori che non sof~
frano la disoccupazione quando fa allusione
oj fatto che prestano la loro opera fino a 7[,
anni i professori di università, ed a 65 gliim~
piegati dello Stato, e anche gli impiegati delle
aziende elettriche. Anzi, chi entra in una di
queste aziende, anche se rimane al posto ini~
ziale per tutti i 40 anni di servizio, raggiun~
gerà sempre uno stipendio di gran lunga
superiore all'miziale per l'anzianità stessa;
mentre nel campo dell'industria avviene il
contrario. Quando si presenta a chiedere la~
varo uno di 50 anni l'industriale lo rifiuta
o se lo fa lavorare gli fa condizioni infe~
riori a quelle deglI altri lavoratori .giovani.
Ed allora, o voi ci .assicurate la continuiLa
dI lavoro o almeno accettate la nostra pro~
posta che il periodo di disoccupazione invo~
lontaria abbia effetto contributivo.

L'onorevole Di Prisco ieri faceva osser~
vare che ci sO'no nel nostro Paese ~ i dati

sono del 1958 ~ 2.415.000 pensionati i quali
hanno delle pensioni che non superano le
10.000 lire mensili e che rappresentano 11
74,29 per cento dI tutti i pensionati; poi ne
abbiamo 632.436 che hanno dalle 10.000 alle

20.000 lire mensili di pensione che rappre~
sentano il 19,45 per cento; 159.000 che hanno
dalle 20.000 alle 30.000 lire mensili che rap~
presentano il 4,91 dei pensionati. Quindi ab~
biamocirca 2 milioni e mezzo di pensionati
che praticamente sono ai minimi di pensione,
cioè a 9.500 e a 6.500 lire. Quali proposte
noi abbiamo fatto? Recentemente vi sono

state in tutto il Paese delle grandi mani,fe~
stazioni di pensionati, vi è stata la «gior~
nata del pensionato », in cui migliaia di pen~
sionati m manifestazIOni tenute nelle sale
cinematografiche, nelle piazze e nei teatri)
hanno esposto le loro rivendicazIOnÌ. Certo i
pensionati non hanno l'arma dello sciopero,
cioè non possono esercitare la pressione che
esercitano i lavoratori attivi, ma non credo
che per questo sia am':TIissibIle negare loro
giustizia.

Cosa domandano i pensionati? Essi do~
mandano che il minimo di penSIOne sia fis~
sato m 15 mila lire mensili, 500 lire al giorno,
che rappresentano l'indispensabile per non
morire di fame. Recentemente, alla Camera,
l'onorevole Tambroni ha fatto un discorso
ottimistico sull'aumento del reddito nazio~
naIe, ma questo aumento a beneficio di chi
è andato? A beneficio dei lavoratori certa~
mente no. Io so che il Governatore della
Banca <d'ItalIa sostiene che non bisogna par~
lar troppo dI aumenti dei salari e che, in ogni
caso. bisO'gnerebbe mantenerli nei limiti del~
l'aumento della produttività. Ma, rimanendo
in questi limitI, già in Italia avremmo do~
vuto aver un aumento sostanzioso dei sa~
lari. Anche l'onorevole Einaudi è contro un
qualsiasi aumento delle retribuzioni; ma l'au~
mento del reddito è avvenuto anche in altri
Paesl .del mondo ed io in proposito mi per~
metto di legge.re quanto scrive un economista
non di nostra parte, che non fa che ripro~
durre il giudizio della Banca dei regolamenti
internazionali. Questa Banca osserva, nel
rapporto pubblicato giorni fa, che « con esclu~
sione della Francia, le remunerazioni reali
sono aumentate in Italia (negli ultimi due
anni) molto meno (e cioè solo dell'1,6 per
cento) delle remunerazioni di tutti gli altri
Paesi europei ed extraeuropei. Per essi que~
sti aumenti sono stati infatti del 4~4,7~4,8per
cento negli Stati UnitI, Paesi Bassi e Sviz~
zera e addirittura del 6,3~6,8~7,5~9,2~10per
cmto nel Canadà, Regno Unito, Danimarca,
Belgio e Austria. Nonostante questo maggio~
re aumento, tutti i Paesi delI'O.E.C.E. sono
riusciti ad aumentare il loro reddito nazio~
naIe in misura ragguardevole. L'Italia è cer~
tamente ai primissimi posti nell'incremento
d,el reddito nazionale, però non le sono se~
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COll'dinè gli Stati Uniti, nè l'Austria, nè la
Germania, nè i Paesi Bassi, per nan accen~
nare agli altri Paesi per cui tale incrementa
è ,stata ancara superiare ».

Nel complessa dunque la pasiziane italiana
è brillante sala da un lata, nan da quella
deUe remunerazioni salariali e degli stipendi.
Cioè mentre dappertutta alI' aumenta del red~
dito nazianale ha iCorrispa,sta un aumenta dei
salari, in Italia invece questa migliaramenta
si è ne~ato.

L'autorevale rivista .inglese «Ecanamist»
scrive, riferendosi appunta all'aumenta del
reddita italiana: «A Palma Mantechiara la
mortalità infantile è di 103,8 per 1.000 nati
vivi assia decupla di quella media dell'Ita~
ha settentrianale. Il 40 per cento dei 20,000
abitanti è ,analfabeta, 3,000 vivana in 5 in
una stanza; 216 occupana dimore inabita~
bili, condivise con un mula o con una ca~
pra, senza finestre,

« L'80 per centa delle case nan ha acqua, nè
gabinetta. Malti scalarisaffrana di tracama
e quasi tutti hanno i vermi. Il Camune è in
debito per oltre mezza miliarda di m~dicine
e le sue possibilità di credito sona esaurite,
Il reddita medio per abitante deHa provincia
(Agrigenta) è di 105 mila lire l'anna, un
quinta esatta di quella della pravincia di
Milana, La ,dietacansiste di pane e pasta,
can la carne due a tre volte alI'anna. Il latte
è per ,gli infermi e le uova vengana vendute »,

Però di Palma Montechiaro in Sicilia e in
Calabria ce ne sono parecchie.

Ora nai abbi,amo un aumenta del reddito
nazionale, Anche l'onorevale Segni giarni fa

Ìla gridata al miracola italiana. Ma è un mi..
racola che convoglia l'aumento di reddito
nelle tasche di grandi capitalisti e dei profit~
tatari e non modifica per nulla lo stato di
miseria a Palma Montechiaro e in mille e
miHe altri Camuni del nastro Paese, L'altra
giorna a Mantalbano, in provicia di Matera,
le madri hanna partata al sindaco e al te~
nente dei carabinieri i loro bambini dicendo:
manteneteIi voi, perchè noi non abbiama piÙ
la passibilità di sfamarli e di vestirli, i nastri
uamini da un anno non lavorano, Il reddito
nazianale aumenta, ma nai abbiamo questa
situazione di fame, di miseria e di vergo~
gna per il nastra Paese e manteniamo pen~
siani di 6,500 e di9.'500 lire. Il prO'blema del~
le pensioni è anche un prablema di redistri~
buziane del reddita. O~gi più che mai cade
a praposito la nostra praposta di partare a
15.000 lire mensili il minima delle pensiani.
N ai ci auguriama che il Parlamenta sappia
campiere questa atta di giustizia per 4 mi~
Iiani di pensionati italiani. (Vivi applausi
dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla seduta pomeridiana. Il
Senata tarnerà a riunirsi in seduta pubblica
og,gi alle are 17 con la stessa ardine del
giarna.

La seduta è tolta (Me 13,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


