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Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della se~
duta pomeridiana di ieri.

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

P RES I D E N T E. N on essendovi os~
servazioni, il processo verbale si intende ap~
provato.

Congedi

P R'E S I D E N T E. Hanno chiesto con~
gedo i senatori Granzotto Basso per giorni 12
e Santero per giorni 8.

N on essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Convalida di elezioni a senatore

P RE S I D E N T E. Infolrmo che la
Giunta delle elezioni ha comunicato che, nel~
la seduta odierna, ha verificato non essere
contestabili le elezioni dei seguenti senatori
e, concorrendo negli eletti le qualità richieste
dalla legge, le ha dichial1ate valide:

per la Regione Emilia~Romagna: Miche.
le Galli;

per la Regione Toscana: Renato Pagni.

Do atto alla Giunta delle elezioni di queste
sue comunicazioni e, salvo casi di incompa~
tibilità preesi'stetni e non conosciuti TIno a
questo momento, dichi,aroconvalid,ate tali
elezioni.

Annunzio di presentazione di r~lazione

da parte della Giunta deUe elezioni

P RES I D E N T E. Comunico che,
a nome della Giunta delle elezioni, il senato~
re Tart'ufoli ha presentato la relazione s1111a
«EIe:ztionecontestata nella Regione della
Umbria (Luigi Fabbr~)>> (Doc. 60).

Questa relazione sarà stampata e distribui~
ta. L'elezione contestata sarà iscritta all'or~
dine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E NT E . Comunica che,
a nome della 2a Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a proeeder[e), il
senatore Magliano ha presentato la rr[elazio~
ne ,sul 'se~U'ente disegno di leg[ge: «ModiTIC:3
dell'articolo 582 del Codice penaIe» (817),
di inizialtiv,adei deputati ,Preziosi Olindo e
F1oslchini.

Comunico altresì che, a nome dell'.anzi~
detta Commissione, il senatore Magliano ha
presentato la relazione sulle s-eguenti do~
mande di autorizzazione a [procedere in giu~
dizio :

contro il senatore Ristori (Doc. 34);

contro il 'senatore rP,a:gni (Doc. 58).

Comunico infine che, a nome della 5a Com-
mis-sione permanente ([Finanze 'e tes,oro), il
s-enatoT'e .spwgnolli ha presentato la reIazio~
ne sui seguenti dise,gni di legge:

«Riduz,ione delle aliquote di imposta di
fabbricazione slUllo zucchero» (1057);

« Delega al Governo per la ,emanazione di
nuove norme in materia di tasse SJullecon~
cessioni governative» (1058).
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Tutte queste relaziani saranno stampate e
distribuite. I disegni di legge e le damande
di autarizzazione a pracedere in giudizio, sa~
l'anno. iscritti all'ardine del giorno. di una del~
le prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge

da Iparte di ,Commissioni pennanenti

P RES I D E iN T E. Camunico che, nel~
le sedute di stamane, le Cammissiani perma-
nenti hanno. esaminata ed appravato i se-
guenti disegni di legge:

4" Commissione permanente (Difesa):

«Ammissiane di ufficiali di camplemento,
muniti di diplama di abilitazione magistrale,
ai cancarsi per il reclutamento straardinario
di ufficiali in servizio permanente effettiva»
(941), d'iniziativa del deputata Vedavata;

6a Commissione permanente (Istruziane
pubblica e belle arti):

«Costituzione di cattedre di lingua stra~
niera nella scuala media e nella scuala se-
condaria di avviamento. prafessianale » (380);

7" Commissione permanente (Lavari pub~
blici, trasparti, paste e telecamunicazioni e
marina. mercantile):

«Modifica ed inte,graziane dell'articolo 3
della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativa a
dispasiziani integrative della legge 10 aga~
sta 1950, n. 647, per l'esecuziane di apere
straardinarie di pubblica interesse nell'Italia
settentrionale e centrale» (958);

« Fissazione di un ,nuovo termine in sasti~
tuziane di quella prevista dall'articala 8 della
legge 31 luglio. 1954, n. 626, per l'attuaziane
di iniziative intese ad incrementare la pra~
duttività» (960);

Il" Commissione permanente (Igiene e
sanità) :

«Aumenta del cantributa annua a fa-
vare del Centra internazionale radia~medica
(C.lI.R.M.)>> (1064), d'iniziativa dei deputati
Troisi e Frunzio.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero del ,lavoro e della previdenza sociale
per l'esercizio finanziario dallo luglio
1960 al 30 giugno 1961 e Nota di varia-
zioni a110 stato di previsione medelsimo»
(938 e 938-bis).

P RES I D E N T E. L' ardine del gior~
no. reca il ,seguita della discussione del dise~
gno di legge: « Stata di previsiane della spe~
sa del Ministero del lavora e deUa previdenza
saciale per l'esercizio. finanziaria dal 1" luglla
1960 al 30 giugno. 1961 e Nota di variazioni
allo stata di previsione medesima ».

È iscritta a parlare ,il senatore Gelmini. Ne
ha facaltà.

G E L M I N I. Signal' Presidente, data
:la limitatezza del tempo. che mi è stato ac~
cardato, praticamente io. rinuncia a svolgere
il mio intervento., se ella mi cansente di sal~
leeitare la discussiane dell'interpellanza che
ha presentata al Senato. il 17 dicembre 1959
e di svolgere alcune brevissime cansiderazia~
ni su due questiani che mi sembrano. di na~
tevo.le impartanza.

Vorrei attirar'e saprattutta l'attenzione del
Senato. su alcune questiani e su alcuni pra~
blemi direttamente callegatican l'applicazione
della legge per la mutua assistenza agli arti~
giani e di quella per la pensiane deUa catega~
ria. Dapo quattro anni dalla prima applica~
ziane della legge per la mutua agli artigiani,
è evidente, oggi più che mai, quaE sono i li~
miti e le insufficienze di ,queQpravvedimento..
Nel momento. stesso in cui si discuteva la leg~
ge, noi abbiamo indicato e denunciata questi
limiti e queste insufficienze che, purtrappa,
oggi sano 'confermati dal prima periada, ab~
bastanza lungo, di applicaziane.

Per quanta riguarda le prestazioni, saprat-
tutto 1'esc1usione della « generica» ha creato
degli inconvenienti gravissimi che hanno di
fatto limitato anche il resto delle prestaziani
obbligatarie previste dal:la legge. Ilcontri~
buta finanziario richiesta ,agli artigiani è con~
tinuamente salito ogni ,anno, mentre quello
dello Stato, cansiderato per singoli artigiani,
è restato immabile. In tal modo, la percen-
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tuale di contnbuto indIcata nella legge e che
SI fondava, lo possi,amo ben dire oggi, su un
conteggIO equivoco del costo delle prestazIOni,
si è alterata a svantaggIO del1a categona, con
delle punte che per gli arbgiani più poveri
sono diventate veramente preoccupanti.

Nelle provincie più arretrate ~ ho avuto
occasione di recarmi nel MeridIOne anche re~
centemente ~ o non vengono assicurate nep~
pure le prestazioni previste dalla legge, o il
carico diventa talmente gravoso che una par~
te non indIfferente degli arbglani si trova in
condizioni veramente dIfficili, tanto che nei
confronti dI parecchi sono m atto aZIOni le~
gah per la cosiddetta morosità, dovuta al man~
cato pagamento dei contributi.

Noi abbiamo in Parlamento, onorevole Mi~
nistro, una proposta di modIficazione della
legge per le assicurazioni di malattia aglI ar~
tigiani, che riteniamo contenga alcune indi~
CaZIOl1l,alcuni suggerimentI valIdi per ovvia~
re agli inconvenientI pIÙ gravi che OggI si
lamentano ne11e diverse provincie; le chiedia~
ma pertanto dI voler considerare queste no~
stre proposte, anche perchè l tempi sembrano
abbastanza maturi per modificare il provve~
dimento.

Per le pensioni il tempo trascorso è certa~
mente mmore, ma alcuni elementI negativi so~
no gIà evidenti, anche perchè SI profilavano
ancor pnma che il provvedimento entrasse in
applicazione; nè sappiamo quali saranno le
prospettive degli anm futuri, anche perchè la
leggeattnbUlsce al Parlamento Il compito di
stabilire il contrIbuto che ogni anno lo Stato
dovrà versare sul fondo pensioni. È il caso
di chIedersI, moltre, (questa è una domanda
che rivolgo all'onorevole Ministro) perchè in
bilancio non è stanziata somma alcuna per
il contributo che lo Stato dovrebbe versare
al fondo pensiol1l degli artigIani. Nessuna
mdicazIOne troviamo, a tale riguardo, nè nel
bilancio nè nella relazione.

Ritel1lamoche la pnma applicazione deLa
legge SIa andata piuttosto male. La gestione
del fondo, come è noto, è affidata all' I.N.P.S.,
e l'onorevole Mil1lstro fu d'accordo che questo
fosse stabilIto nella legge. Ma oggi è la F'e~
del'mutue che è praticamente delegata a que~
sto compito, in vIrtù di una convenzione che
fu stipulata con l'l.N.P .S. ancora prima del~
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l'msedlamento deglI orgal1l prevIsti dalla leg~
ge, e che deve essere considerata del tutto
IllegIttima. ,Ma, poichè il Mmlstro, nel suo
mtervento di replIca, a suo tempo, SI era dl~
chlarato d'accordo e aveva ribadIto questo
principio,perchè non è mtervenuto tempesti~
vamente ad Impedire Il perfezionamento di
tale convenzIOne, la quale, a parte la sua i1le~
gIttImità, non ha realizzato nessun beneficio
per gli artigiani?

Intanto, la pnma conseguenza di questa
convenzione, e dI un'apphcazionecosì distor~
ta della norma legislativa, è stata una spesa
mgiustIficata; quando avrò modo dI svolgere
pIÙ ampiamente questo largomento, forn:ilrò
datI e prove in proposItO. Sono state spese in~
fatti decine e decine di milioni, senza alcuna
giusbficazione: somme che vanno ad ag~
gravare l'ammontare dei contributi degli artI~
gial1l, perchè in definitiva l'onere si è nver~
sato su tali contrIbuti, pagati per la forma~
ZIOne del fondo della penSIOne.

Dall'altra parte abbiamo avuto una inter~
ferenza, illegittima anch'essa, deUa Federmu~
tue nel campo dI attivItà e di decisIOne che
è proprio delle mutue provincial!; mfattr l,a
Federmutue ha vll1colato glI organi provin~
ciali ad una convenZIOne, senza che essi ne
avessero potuto discutere i termmi e de1ibe~
rare se ,accogherh o meno. Questa certamen~
te non è un modo dI procedere nel ns.petto
della legge e dell'autononlla che la legge con~
cede a questi organismI provll1elali.

Un'altra questIOne che 10 sottopongo al1'at~
tenzlOne del Mmistro è quella dell' ll1terpre~
tazIOne, vorrei dire 1l1teres,sata, della legge
data dalla Federmutue per quamo riguarda i
contributi che i vecchI artIgiam gIà pensio~
natI sono cluamatI a pagare annualmente. VOI
avete voluto accordare la penSIOne aglI arti~
gIani .a 65 anni di età; è stato stabIlIto che
sarà pagata loro nel pnmi anm una pensione
dI cmquemIla lire mensIli. Dopo, però, SI
giUnge a questa conclusione: se l'artigIano Ol~
tre i 65 anni di età resta iscrItto negli albi, è
costretto a pag,are Il contrIbuto per la penslO~
ne; se SI ,cancella dagli albi, perde ogni di~
ritto all'assistenza mutualistica.

A naI sembra che questa sia una situazione
che vada sanata. È mai possibIle che un arti~
gIano, al quale VIene pagata una pensione dI
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5.000 lire al mese, dopo i 65 anni di età debba
o perdere l'assistenza mutualistica o assogget~
tarsi a pagare il contributo annuale al Fondo
pensIOni, contributo che pratlcamente è a fon~
do perduto?

A noi sembra ,che questa sia una situazio~
ne intollerabile e che qumdi debba essere ra~
pidamente superata. Per questo richiamiamo
l'attenzione dei colleghi del Senato e del Mi~
nistro sull'articolo 14, che è una norma tran~
sitoria e come tale dovrebbe essere superata
nel corso di un certo periodo di tempO'.

Orbene, anche se io non intendo soffermar~
mi ulteriormente sul problema, è certo che
bisogna prendere senz'altro alculll provvedi~
menti, che sono già indicati in questa norma
transitaria e che passono portare un note~
volecantributo ai fini del.superamento di una
situazione che, a lungo andare, certamente
danneggerebbe gli artigiani e nan farebbe
anare a coloro che la volessero ad ogni casto
mantenere.

Vorrei poi porre all'onorevole Ministro due
domande. La prima riguarda la somma di
100 milioni ~ almeno dalle notlzie che pos~

sediamo ~ che la Federmutue avrebbe speso
per acquistare la sua sede. Si tratta, eviden~
temente, di denari provenienti dal fando costi~
tuito con il contr,rbuto degli artig,iani e con
il contributo dello Stato. Ci risulta che vi
sono anche mutue provinciali che vorreb~
bero imbarcarsi in queste spese, che nai
consideriamo ingiustificate ed ingiuste per~
chè pensiamo che, se la Federmutue aveva
a disposizione un avanzo di 100 milioni, essa
avrebbe potuto, prima di tutto, utilizzarlo in
direzione di quelle mutue che si trovano in
difficaltà, o comunque per alleviare il carica
degli artigiani chiamati a pagare i contri~
buti suppletivi. L'altra domanda sento di do~
verla rivolgere al Ministro, con la speran~
za di un suo benevolo interessamento. Il ,Mi~
nistro, anche per un memoriale che noi gli
abbiamo fatto pervenire, dopo un incontro
avuto con lui, avrà compreso che volevamo
attirare la sua attenzione sulla convenzione
che le organizzazioni sindacali degli artigiani
avevamo con l'I.N.A.I.L. per gli infortuni. La
convenzione è stata disdetta e l'I.N.A.I.L.
non vuole neppure discutere can noi circa
la possibilità di addivenire ad una nuova

convenzione che possa consentire agli arti~
giani italiani di garantirsI m qualche modo
anche contro gli infortuni.

Se iì Minist,ro avrà la cortesia dI interve~
nire con la sua auto:dtà, nai crediamo .che SI
potrà compiere un passo avanti in questa
direzione. (Applausi dalla sinrstra).

,p RES I D E N T E . ,Senatore Gelmini,
lei ha sallecitato lo svolgimento di un'inter~
pe1l8lnza che ha da tempo rivolto al Ministro
del lavoro. Io penso che sarebbe più opportu~
no che sull'argomento dell'interpellanza ella
,presentasse un ardine del giarno.

G E L M I N I. Accolgo il suo suggeri~
mento, signor Presidente, e presenterò un
ordine del giorno.

Presentazione di disegno di legge

Z A C C A G N I N I, 1Vlinistro del lavoro
e diella previdenza sociale. Domando di pal'~
}.are.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

Z A C C A G N I N I, Ministro del la--
varo e della pr'evidenza sadale. A nome del
Presidente del Consiglia dei ministri, ho l'ono~
re dI presentare al Senato il s,eguente diseg!1o
di legge:

«Modifiche alla legge 21 dicembre 1955,
n. 311, cancernente provvidenze per la dif~
fusione della cultura italiana all'estero»
(1096).

P RES I D E N T E. Do ,atto all'onore~
vale Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale della presentazione del predetto disegno
di legge, che sarà stampato, distribuito ed as~
segnata alla Commissi'one competente.

Ripresa deUa discussione

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare H senatore Banfi. Ne ha facoltà.
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B A N Fl. SIgnor PresIdente, onorevoL
colleghi, onorevole Ministro, in questa Assem~
blea tutblamenbamo che le dIscussIOni del
smgol1 bIlancI presentati dal Governo sono
scadute dI tono e stamane il collega Militerni
ha fatto, anche lUl, amare riflessIOni SUl
modo m cui queste discuSSlOlll SI svolgono.

Il fatto è obIettivamente vero e credo an~
ch'io, insIeme al .colleg,a, MIhterl1l, che SIa
venuto Il momento di prendere seriamente in
esame la questione, per vedere se non Sia Il
caso dI modificare Il bpo di dIScussIone che
noi SIamo abituati ,a fare. L'onorevole MIIlte.r~
ni proponeva questa mattina che ogni bIlancIO
sia presentato insIeme ad una relazione illu~
strabva del Ministro, che contenga una espo~
sizIOne di quanto si è f,atto 'e di quanto SI
mtende fare, onde VI sia materia di esame
e dI dIscussione. Pare a me che la proposta
debba essere presa In consIderazIOne. l,o verò
penso che sarebbe forse ,più utile vedere, m~
SIeme con le Presidenze delle Camere, se nOD
si debba affrontare Il problema. generale e nun
SI debba discutere congiuntamente t'ilGLo 11
bilancIO, così come avviene nei Consigli cu~
m!unali. In quei Consigli, prima SI dis'cute
la parte generale del bilancio, poi si discutono
le smgole VOCI corrIspondenti agh assesso~
rati ~ nel caso nostro si tratterebbe dei
Ministeri ~ e in fine si vota Il bilanc,io nel

suo complesso, con il vantaggio che è possi~
bile il trasferImento di somme da una voce
all'altra del bilancio e da un bilancio ad
un altro.

In rea,ltà, noi ci troviamo sempre dI fronte
/

a bIlanci bloccati. Noi ,pOSSIamo,al più, prù~
porre trasferimenti all'interno del bilancio
di un Mmistero, ma una volta approvati i
bilancifinanziiari, noi non pOSSIamof,are altro.

Queste osserVaZlOl1lvalgono in particolare
,per il bIlancio del 'Lavoro, :powhè le discus~
siolllparziali possono e debbono necessaria~
mente investire aspetti ,sezioThaH,mentre ciò
che a nOI interessa discutere ,sono l problemi
generali del P1aese, nei confronti dei quali i
problemi che interessano i singoli Ministeri
stanno come il particolare al generale.

C'osì, ad esempio, lo scorso anno noi aveva~
ma lamentato in quest'Aula che il contrib'il1:J

dello Stato ,al fondo per l'addestr:amento pro~
fessionale dei lavoratori fosse stato riJvtto
del 30 per cento, con una riduzione da 10 a 7
Illlliardi. L'onorevole Mmistro, concludendo Il
suo mtervento, così si esprimeva: «Deside~
l'O a questo proposIto dIre SUbIto al Senato
che la nduzIOne di 3 mIliardi sul fondo è una
nduzlOne dI ca,r>attere puramente contlllgen~
te. Ho gIà avuta piena assicuraziolle che la
somma sarà reintegrata ad almeno 10 n1l1ic.r~
dI. Fu una specie dI é-scamotage ,contabIle pe:c
trovMe i 3 miliardi per i cantIen aperti lI::
seguito all'abolIzione dell'impombile di ma~
no d'opera. Faccio mIe le sollecitazlOlll a bat~
terml per q'Ualcosa di pIÙ, perchè Il ripl'l~
stino della somma non si potrebbe n~P!pure
chI:amare un successo. Sarebbe semplicemente
l'elmunazione dI una mgiusta mortifICazione
data al Mmistro del lavoro ».

Ma quest'anno quella promessa si è dimo~
st~ata .Infondata, e splac,e a me, e credo. a
tutti, che il MmistrtO del l,avoro abbIa avuto
un'ultel\iore mortificazione, poichè, se è vero
che quest'anno il contributo al fondo per l'ad~
destramento professIOnale è aumentato ad 8
miliardi, in realtà non è aument!atD di niente,
se si considera che Il bilancio gener.ale dello
Stato è anch',e,sso aument,ato; per cui ci ritro~
v,iamo esattamente al punto di prima. Se nOI
voless,1mom questa sede reperire questi 3 mi~
liardi per il fondo di addestramento professio~
naIe, dove dovremmo andare ,a prenderh? Dai
fondi del Ministero della marina mercantile, il
CUIbilancio è già stato .approvatD, o dal fondi
del bIlancio del J.\1.Imstero degli interni, che
non è ancora stato approvato? O dovremmo
modIficare il bilancio generale dello Stato che
l'altro. ramo del Padamento ha già appro-
vato? E, se tutto :ciò non è p~atIcamente pos~
slbile, dovn:.mmo forse ridurre di tre miJiar~
di la voce riguardante le retribuzioni ,ai col~
locatorI? Evidentemente no, perchè la somma
stanziata a tale scopo è già msufficiente <:tI
fine dI quel migliDramento del servizio chi.:'
tutti auspichiamo. O dovremmo tDglierli dai
contributi, già essi insufficienti, dati ai fondi
previdenziali?

Ecco. un esempio di come la nostra discus~
sione m definitiva diventi sterile, e perciò
priva di mordente e di interesse per l'opinio~
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ne pubblica del Paese. È vero, mi si potrebbe
obiettare, che la distribuzione dei fondi tra
i vari Ministeri è stata fatta in funzione dI
'Una viSIOne unita,ria del bilancio, per,chè è
avvenuta nell'ambito del Governo; ma ciò non
può eVIdentemente costituire una regola de~
mocratica, se è vero che il Governo è lo stru~
mento, l'org,ano di esecuzione della volontà
del Parlamento. In realtà l'organo legislativo
si trova ogni anno a doV'er ratificare delle
deliberazioni che l'organo esecutivo ha preso
e che a noi è consentito di discutere, ma non
di modIficare. Ora, ,propriO' per consentire una
discussione di questo tipo, credo che si deuba
fal1e un dibattito globa,le e quindi :consentire
al Parlamento delle modi,fiche all'impostazio~
ne generale del bilanc,io, il che in pratica,
non aVVIene.

Ho padato di metodo di discussione, ono~
revole Ministro e onorevoli colleghi, poichè,
quando mi accmgo a parlare di quello che,
secondo l'opinione del Ministro in carIca, lo
onorevole Zaccagnini, costitouisce il problema
fondamentale per la nostra democrazia Ita:lia~
na, cJOèdel prO'blema dell'occupaziO'ne e della
disoccupazione, in realtà non so W stesso co~
me scindere i problemi specifici attinenti ana
presente discussione sul bilancio del Lavoro
e delLa prevIdenza sociale da quelli più gene~
l'ali, che ri,guardano la pianilficazione econo~
mIca nazionale e ,regionale, la polItica lfinan-
zIaria e molti altri aspetti della politica g8~
nerale del Paese. Ma tranquillizzatevI, o po~
chi colleghi che mI state ascoItando! Poste,
che anche quest'anno la discussione si svolge
nei bmari ormai consuetudinan, cercherò
anche 10 di non uscire da 'questi bmari. Con~
stato che nel 1960 uno dei problemi di fondo
della nostra vita nazionale resta quello della
disoccupazione e della sottocoupazlOne, che
SI mantiene, malgrado le ottimistiche affer~
mazioni del Governo, ad un livello assai ele~
vato. Debbo dare atto all'onorevole relatore
non soltanto del ,tono certamente elevato di
tutta la relazione, ma in particolare di avere
ncordato che nel 1959 la disoccupazione si ~
mantenuta ad una :cifra che si avvIcina al mi-
lione ,e 700 mila unità. Celebrandosi Il cente~
nario dell'unità Italiana, è doloroso const,atare

che uno dei problemi di fondo della società
nazionale si presenta sostanzIalmente, mutati
naturalmente i rapporti, negli stessi termini
nei quali si pres:entava quando Il movimento
socIalista, ana fine del secolo scorso, mizlò le
sue battaglie.

Ma prIma di esaminare l'andamento della
occupazione, preme a me dI sofferma:ì'mi sul
problema generale che ,attiene a;] metodo dI
esame. So bene dI non affermare n'Ulla di nuo~
vo dicendo che per esaminare un problema
occorre conoscerlo, e ciò è tanto pIÙ vero ora
che la S'Clenza sociologica ci ha msegnato
come un fenomeno socIale J)resenti ,aspetti
diversI a seconda che lo si guardi nell'insieme
o nei particolarI.

IMa lei, onorevole Ministro, ma noi, cone~
ghi, conosciamo Il fenomeno dell'occupazione
e della disoccupazione in ItalIa? La domanda
la pongo in primo luogo a me stesso, perchè
non vorrei correre Il nschlO di npetere mec~
canicamente vecchi slogans tradiz,ionali del
movimento socIalista, quale quello dell'apo--
ealIttIca vIsione dI un'enorme mass,a dI disoc~
cupati che preme davant,i alle fabbriche in
cerca di lavoro e che ~a società borghese con~
sidera indispensabile per realizzare alti pro~
fitti in un mercato ristretto, mentre la so~
cietà socialista la consIdera come strumento
della rIVoluzIOne :proletana. Io credo che dob~
biamo vedere le cose in termmi estremamente
concreti, perchè solt:anto da una visione esa:~
ta della realtà, possiamo noi stessi parteci~
pare alla dIScussIOne m modo efficiente.

Io affermo che tutti nOI dobbIamo constata~
re di non conoscere a sufficienza Il problema
della disocC'1.1pa,zlOne. Lo rilevavla 11 collega
onorevole Salan l'anno scorso, in uninterven~
to non dimenticato, lo ri1eva il rapporto del-
l'O.E.C.E. sull' Italla, pubblicato nel 1960, lì
quale, a proposito di occupazione, afferma che
un discorso su questo argomento è dIfficile,
a causa dell'imprecisione delle statistiche.
Diego De Castro scriveva .sulla «Stampa»
di T,orino i131 marzo scorso, a proposito del~
la disoccupazione: « Quando poi voglia accln~
gersi aH'esame dei risultati concreti, colui
che usa delle statistiche si troverà quanto mai
Siconcertato ». Ed un organo qualificato, come
il Centro studi economici SVlmez, nel suo
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interessantissimo studio: «L'aumento della
occupazione in Italia dal 1950 al 1957 » scri~
ve: «Per valut,are l'incremento de11e forze
del lavoro registmtosi nel nostro Paese du~
rante il periodo cui fa riferimento il present(~
studio, è stato necessario ricorrere ad alcune
stime, non essendo disponibile al riguardo
un'adeguata documentazione statistica diret~
tamente utilizzabile ». Potrei anche citare la
stessa relazione della Commissione di inchie~
sta parlamentare sulla disoccupazione, ma i
richiami più recenti mi esimono dal ricorrere
a testi di data ,più remoba.

Gerto è che, per poter studiare il proble~
ma della disoccupazione, occorre non soltanto
avere i dati più esatti che sia possibile, ma
disporre di dati comparabili fra loro, cioè
omogenei, intepretabili gli uni a mezzo degll
altri e oapaci di determinare delle curve sta~
tistiche significative dell'andamento del feno~
meno. E non basta conoscere il fenomeno nei
termini ,generali, perchè <C'omeremmoil rischio
di trovarci di fronte alla famosa storielIa
del pollo: io ne mangio uno, tu zero, quindi
ne mangiama metà per uno.

Ora, per sottolineare gli aspetti paradossa~
li della situazione dell'uomo ,politico che vo~
g1iaesamina~e questo problema, basterà ri~
cordare che le differenze tra le statistiche re-
golarmente pubblicate dall'Istituto centrale di
statistica e quelle del Ministero del lavoro, si
presentano nell'ordine di ceTItinaia di migliaia
di unità. Trascurando gli anni precedenti e
prendendo in esame i s,oli dati relativi al
J95ge ai primi mesi del 1960, ha rilevato
Queste differenze: al 20 aprile 1959 lo
I.S.T.A.T. dava 1.086.000 disoccupati, il l\fj~
nistero del lavoro 1.754.000,con una djffe~
renza di 668.000 unità; nel luglio, la diffel'en~
za saliva a 688.000 unità; nell'ottobre era di
579.000 unità; nel 1960 poi si arriva vera~
mente a differenze astronomiche. I disoccupa~
ti, sec,ondo l'I.:S.T.A.T., nell'aprile J960 S0110
ridotti a 791.000. Osanna di gioia su tutta la
catena dei giornali governativi! Ma escono
fuori i dati del Ministero del lavoro, per cui
i disoccupati ammontano a 1.710.414. E la
stampa tace la notizia! .È vero che le due in~
dagini si svolgono con metodi diversi, ma si..

mili differenze non sono giustificate in alcun
modo, onde si pone il problema urgente, im~
portante, di determinare IUnunico sistema di
rilevazione. Discutano i tecnici quale sia il
metodo mIgliore di rilevazione, se quello del
campione territoriale stratifi:cato o quello per
settori di attività; io non sono sufficientemen~
te competente per esprimere un giudizio, ma
il Governo ha dei tecnici a sua disposizione,
ha degli uffici che debbo ritenere efficienti
a questo scopo. Personalmente creda che il
metado per campione stratilficato sia il mi~
gliore, ma la condizione base è che il campione
sia sufficientemente ampio e indi'cativo.

Ora il campione, così come viene applic::lto
oggi, e .che va, per un Paese, come l'ItaHa, di
50 milioni diahitanti, dalle 62.211 famig1ie
scelte in 633 Comuni nel 1952 a,ue 174.000
scelte in 1.376 Comuni nel 19'59, non ha, mi
pare un'ampiezza sufficiente, il che comporta
una serie di conseguenze negative derivanti
dal principio generale che nelle rilevazioni
ampie gli errori tendono a ccmpensarsi, nel~
le rilevazioni ristrette tendono a sommarsi.
Non so se il oampi:one, così .come è .preso
dall'IstitlUto centrale di statistica, sia suffi~
cientemente ampio; avrei molti dubbi, e fran~
camente questi dubbi non sono tanto miei
quanto degli studiosi di stati'stica che ho in~
terpeUata a questo Iproposito.

Ed ancora, onorevole Ministro, ,le rilevazio~
ni e i dati statistici devono essere periodici
ma per tempi fissi, mentre se esaminiamo
i dati dell'I.'s'T.A.T. per le forze di lavoro
vediamo che la rilevazione del 19.56venne ese~
guita il 21 aprile; nel 1957, 1'8 maggia e 1'8
novembre; nel 1958, il 20 ottobre; nel 1959,
trimestralmente. In fondo, ,a noi interessa non
tanto. il numero es.atto, che pure dobbiamo
tendere ad ottenere, quanta di avere una cur~
va: ma una curva è significativa se la rile~
vazione avviene sullo stessa campione e in
date ricorrenti; è chiaro infatti che, in perio~
di in cui il movimenta del1av:oro è accentuato,
bastano spostamenti di 15~20 giorni per rlc~
terminare dati diversi che non sono più suffi~
cientemente comparabili.

L'onorevole ,Ministro ha preso impegno di
fronte al Senato di rivedere gli strumenti di



Senato della Repubblica ~ 1,2M6 ~ III Legislatura

26'6a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 22 GIUGNO 1960

studio per la rilevazione ideI fienomeno della
disoccupazione, allo scopo di avvicinare i dati
rilev-ati a quelli effettivi. Oosa è stato fatto
quest'anno? Ecco la pertinente domanda del~
l'onorevole Militerni. Probabilmente tutte
queste cose che io ho detto potrebbero rive~
larsi superflue, dnpo che l'onorevole Ministro
avrà detto che cosa è stato fatto, e mi a'J~
guroche le mie critiche in questo settore si
r1velino realmente superfiue.

E vengo ad una critica che faccio a lei,
onorevole Zacc,agnini, non come Ministro del
lavoro, ma come rappresentante del Governo.
Quando si esaminano i dati delle relazioni
ufficiali del nostro 'Governo, ,onorevoli ,colJe~
ghi, c'è da mettersi le mani nei capelli. Leg~
gendo le relazioni sulla situazione economica
del Paese, sono venuto a oonoscenza di una
norma Igeo~ldemograifka che mi ha sconvolto
e mi ha indotto a chiedermi ,che cosa m]
avessero insegnato a scuola: ho imparat0 in~
fatti che in Italia, man mano che la popola~
zione aumenta, aumenta anche la superficie
del territorio nazionale, ma quest'ultima in
misul1a maggiore. Vedo le vostre facce stl1~
pite.

Eppure, a pagina 178 della Re1azione ge~
nerale del 1956 si legge che la popolazione, al
31 dicembre 119,55,era di 48.09,2.000 unità.
con una densità di 162 abitanti per !chilome~
tra quadrato ; e a pagina 159 deUa Rel.azione
del 1958 si legge che la popolazione, al 31
dicembre del 1957, era aumentata a 48 mi~
lioni ,e 594.000 unità, mentre la densità era
diminuita a 16] .abitanti per chilometro qua~
drato ~ il che si spiega solo se si ammette
,che il territori,o sia a'Umentato di superficie...
(Comment~).

P E Z Z I N I, Sottosegretario di Stato
pm' il lavorro e la previdenza soc{;ale. Un re~
fuso ...

B A N Fl. Non è un refuso. NeUa rela~
zione del 1957, a pagina 66, si legge che la
emigrazione, al netto, nel 1956 fu di 94.27R
unità; nella relazione di quest'anno, a paghi!!
70 si legge che l'emigrazione al netto, sempre
nel 1956, fu di 190 :mila unità. Non voglio

essere maligno e pensare che questo è stato
fatto peraument,are il numero degli occupa-
ti, ma certo è che questa differenza di 916miJa
unità, pari alla popolazione di una città oome
Brescia (io 'credo) significa fare emigrare 100
mna individui in più, e far diminuire i di~
socc'Upati in P,atria di altrettanto.

Di esempi come questi potrei portarne a
decine: ne ho tutta una documentazione,
avendo passato ore piacev,olissime in questa
rioerca... (Commenti waUa sinis1tra). Eviden-
temente però non voglio tediare i mieì ascol~
tatori; i due esempi credo che si,ano suffi~
cientemente indicativi.

A questo punto, onorevoli c,olleghi, avrei
voluto esaminare l'andamento dell'occupazio-
ne 'e della diiSocc'U'Pazionedal 1954 ,al 1959, per
il periodo cioè che copre la prima metà del
tempo previsto dallo schema Vanoni per il

l'iassorbimento della mano d'opem, escludendo
~ s'intende ~ quella parte di disoccupa~

zione che lo schema Vanoni definisce « frizio-
naIe », e che valuta in circa 700 mila unità.
Non voglio qui dilscutere se una disoccupazio,-
ne «frizionale» in Italia possa ammettersi
nell'ammontare di 70.0 mila unità; credo che
non possiamo consentirlo, ma non è questo il
problema. Neppure posso eS1porre ana1itica~
mente l'.andamento della disoccupazione, anno
<per anno, con le relative pereentuaH di
aumento e di diminuzione: un'esposizione di
questo genere ha bisogno di molte tabelle, e
non voglio tediarvi con la lettura di g,erie
numeriche.

Ritengo però necessario fare alcuni rilievi
d'ordine generale per trarre poi de11econclu~
sioni. Da tutta una serie di dati relativi alla
distribuzione delle forze del lavoro tra l'Italia
settentrionale, centrale e meridionale, dallo
andamento delle iscrizioni e cancellazioni ana~
gralficihe, dall'andamento delle iscrizioni e
cancellazioni neUe liste di collocamento delle
tre zone del nostro Paese, si rilev,a che quel
tanto di aumento dell'oc1cupazione,e, per con-
tro, di diminuz,ione della disoccup,azione, è
concentrato nel nord d'Ualia, e più precisa~
mente nella parte nord~occidentaJ.e.

Pr,endendo come esempio uno qualsiasi de-
gli anni del quinquennio, il 19M, si ricavano
i seguenti dati: la disoccupazione è aumen~
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tata del 7,7 per cento nell'Italia insulare, del
6,17 per cento nell'Italia meridionale ed e
diminuita del '5,2 per ,cento nell'Italia setten~
trionale. Considerando un anno che è stato
particolarmente favorevole, specie nel secon~
do semestre, il 1959, si ha che la diminuzione
della disoccupazione, prendendo per buoni i
dati I.S.T.A.T. ~ sui quali faccio molte l'i.

serve ~ ha interessato per il 10,86 per cento
l'Italia de'l nord, per il 4,5 per cento l'Ita:lia
centrale e per il 9 l'Italia meridionale.

Oorrelativamente si con~tata !Un aumento
della disoccupazione agricola che incide par~
ticolarmente nell'Italia del s,ud. Amche a que~
sto proposito occorrerà ricordare che gli oc~
cupati in agricoltura sono passati dai 6 mi~
lioni e 857 mila nel 1955 ai6 milioni e 398
mna nel 1959, con una diminuzione nei cin~
que anni di 459 mna unità. Ma tale cifr,a non
significa niente o poco s,e non si precisa che
contro una diminuzione di 768 mila unità ma~
schili, si ha un aumento di 309 mila unità
femminili e che l'agricoltura assorbe il 41,r)
per Icento deUe forze di lavoro nel Mezzogior~
no, contro 'soltanto il 25,4 pelI'cento delle forze
di lavoro nel centro~nord. Assistiamo cioè D,d
una concentrazione deUa disoccupazione nel
centro~sud del nostro Paese, con conseguenze
sociali assai gravi, fra cui, in primo luogo,
la minaccia ana lnnga dello SpopolBmento del
sud e di punte di densità insopportabile nel
nord.

I comuni intorno a Mnano ea Torino sono
investiti incessantemente da una vera marea
di lavoratori provenienti da altre zone, onde
nas;cono gravissimi problemi di ordine elcono~
mico, sociale, urbanistico, 10gistico e di adat~
tamento. Io ho già avuto occasione di ricor~
dare in quest' Aiula un fenomeno che, a mio
$dudizio, è estremamente sel'Ìo: quello d'eHa
creazione, nei Comuni intorno a Milano e a
Torino, di agglomerati di immigrati divisi
per zone di provenienza, esattamente come
a,ccadde a New York e neUe altre grandi città
8meric'ane, dove esistono i quartieri italiani.
spagnoli, polacchi, eocetera. La stessa cosa
sul ,piaTIoregionale sta aV'veneTIdonel nostro
Paese, con ,conseguenze assai gravi, io credo,
di ordine sociale. In quant,o sappi,amo che i

Comuni hanno ben pochi mezzi a disposizione
per affrontare tale problema.

IMa, a proposito d,ell'aumento di m:ano
d'opera, è estremamente importante, mi parE',
il rilevare che la consistenza delle forze di
lavoro in Italia è p,assata da 19 milioni e 661
rmiJ.aunità rilevate all'8 maggio 1955, ai 20
milioni e 512 mila 'rilevati al 20 genTIaio
1960, con un aumento netto ~ perchè si par~

la di forze di lavoro oceupaite ~ di 851 mila
l,avoratori, dei quali però 151 mila sono uo-
mini e 700 mila sono donne.

A questo propo~ito io.non so come valutare
i calcoli ,che ha fatto il professore Saraceno
nelle «,considerazioni sullo sviluppo del pia~
no Vanoni », dove afferma che l'alumento di
posti di lavoro nel quadriennio 1955~58 è sta~
to di 1 milione e centomila, unità. Om, se
l'aumento delle forze di lavoro occupate ri~
sulta statisticamente essere di 851 mila unità,
come fa il professor Saraceno a calcolare che
i posti di lavoro s,ano aumentati di 1 milione e
100 mila unità? A meno ,che non si ,clalc01i
soltanto l'aumento dei posti di lavoro TIell'in-
dustria senza considerare la diminuzione nel~
l'agricoltum! In questo ,cas,o bisognerebbe
specificaDe che c'è stato un travaso dall'agrl~
coltura nell'industria.

In ogni settore, assistiamo ad un rapidis~
simo ,incremento della mano d'opeTa femmi~
nile.

La donna ,italiana diventa sempre più p.ar~
tecipe della vita attiva della Nazione. Il fatto
è indice di progr,ess,o sociale, ma compor1;a
una serie di problemi sui quaH 'occorre riflet~
tere per definire una poEtica. !Sempre in tema
di !rapporto tra nord e sud occorre aTIcora
prendere in considerazione il reddito dei c1t~
tadini italiani. Credo che non ci sia uno solo
di noi, onorevoli colleghi, che non concepisca
la politica di sviluppo economico del Paese
come politica capace di attenuare il dislivello
esistente, nene condizioni di vita, !tra le po~
polazionj del Nord e quelle del Mezzogiorno
d'Italia. Tutti conosciamo le ragioni stori,che
che hanno impedito uno ,sviluppo armonico
dell'economia italiana dal 1860 in poi; cono~
Slciamo come si sia formata Istoricamente
l'unità d'Italia, sappiamo come l'allargamento
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del mercato abbia favorito le farze eeonomi~
che del nord che hanno condizionato e con~
tinuano a condizionare la politica di ogni go~
verno che, per essere sempre 'stato, prima,
durante, dopo il fascisma, espressiane delle
forze ,conservlatrici del Paese, ha favorito la
cancentrazione capitalistica e monopolistica
del Nord. 'Ricordare wme il dato di fondo
della politica i,talia,na di questi centa anni sia
stata il connubio tra le farze industriaIi del
nord e queUe del l-atifando meridianale, è
superflua tanto la cosa è diventata luaga co-
mune. Il fatto è però che, malgrado le diret~
tive generali contenute nello s,chema Vanoni,
malgrada le propagandisltiche affermazion i
del Gaverno, di tutti i governi suclcedutisli dal
1948 in poi, il dislivelLa cui accennavo non
solo non si è ridotto, ma è aumentato. Nel
19'51 il reddito medio per abitante era di
311.300 },ire nell'Italia nard~occidentale;
299.500 lire nell'Italia nard~arientale e cen~
tl1ale; 12,5.000 nell'Italia meridianale ed in~
sular.e. La differenza tra Halia nard~acci~
de,ntale e Mezzogiorna era dunque di 186.300
lire all'anna. Nel 1959 il l'eddita medio per
abitante è stato di 448.00.0. lire nell'Italia
na]1d~acddentale; di 294.00.0. lire nell'Ita1i'a
nord~orientale e centrale; di 159.0.0.0 lire
nell'Italia meridianale ed insulare. Il che si~
Ignifica che il dislivello tra nord e sud è
salita dalle 186 mila lire del 1951 ,a bpn
289.00.0.lire nel 1959. Ma questi dati, di per E,è
impressiananti, diventano sintamo di trage~
dia quanda si cansideri ehe il costo della
vita è più elevata in Sardegna, in Umbria che
in Piemante. N elI' ottabre 1958 il costa della
vitia in Piemante era al1ivello 65,41; in Um~
bria 68,99; in ,sardegna 68,17; mentre nel~
l'ottobre 1959 era rispetltivamente 66,39;
67,23: 67,99. Troppi discorsi ottimisticiF:i
fanno da parte di tutti gli esponenti governa-
tivi ogni domenica! Ma con i discarsi non si
risolvono i problemi e non si modificano If'
strutture della nastra società.

la ritenevo fosse giusto che in quest' Aula,
io, uamo del nOI1d,nato e cresduta a Milano,
dicessi queste Icase, perchè a Milana, e nel
nord ,in genere, si ha la sensazione che quan~
do i pa,rlamentari dell'Jt,alia meridianale par~

lano della disaccupazione e della miseria che
calpisce le lara contrade, si tmtti dei soHti
piagnistei, oppure che i meridianali gon:fi~
no le situazioni deprimenti delle lara zone a
scopo elettara,le. Io non ho, carne nessuno
di noi ha nè Ideve avere, problemi di questa
natura e ritengo di aver guardata con occhio
freddo le cifre, come appaiono dalle statisti~
che gove:mative. Ricordate, onorevo1icol1e~
ghi, che la borghesia milanese considera aI1~
cara il sud came teTIra di sfI1uttamenta. I la~
voratori milanesi .sanno invece che il prob]e~
ma della democrazia it,aliana si ehi,ama sud e
che solo nella misura in cui la sviluppo econo~
mica e sociale del sud sarà più ra:pido di
quello del nord i >problemi di fonda del nastro
P,aes-e potr:anno avviarsi a soluzione. I lavo~
ratori milanesi non hanno mlai sallevata una
gala protesta per il continuo afilius1sodi l'avo~
ratori del sud, anzi esgi hanno fatto di tutta
per fadlitarne l'inserimento nella comunità
cittadina, ma sappiamo che la prosperità del
nord è legata alprogre'ssivo sviluppo
del sud.

Tutti i dati che ha sammariamente ci~
tato ci partana ad una conclusione: che la
politica dei 'Gaverni democristiani è st,ata
sbagliata, e sul piano economico e sul piano
sociale. Una fmtunata serie di anni in cui
l'economia mondiale ha segnato una f,ase
congiunturale eccezianalmente favorevole ~.~

rasle che tuttora è in pieno sviluppo ~ ha
'Consentita al Gaverno di mascherare l'insuc~
cess,o della sua politica economica. Che tutto
ciò sia vero è dimostrato da un fatto rivela~
tore. Nel 1957 la disoccupazione era stata ~

traggo i dati dalla relazione generale del
Governa, pagina 78 ~ di 1.57,6.0.0.0.unità per

le prima due dassi. È bastato che la congiun~
tura economica internazionale segnasse un'in~
versione di tendenza, sia pure limitata nel
tempa e nell'ampiezza, in modo pa.rbcolal'e
per il nostro Paese, perchè il numero dei di.
soccupati tendesse all'aumerrto,e nel 1958
abbiamo in effetti r,ilev>ataun ,aumento della
disaccupazione rispetto al 1957, sempre na~
turalmente per le prime due !Classi. Qui sì
potrebbe aprire una parentesi e fare tutta un
discorso sulperchè debbono essere conside~
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rab disoccupati solo quelli delle prIme due
.classi e non quelli delle altrle due classI, ma
credo che CIÒsi potrà utilmente fare in altra
occaSIOne.

Tutto quanto detto finora slglllika che la
creazione di nuovi posti di lavoro non COll~
sente la dlmmuzione della disoccupazl'one
strutturale e non è la rIsultante di una pOJ1~
bca ehe abbIa affrontato i problemI di fondo,
ma solo il riflesso di una fase congiunturaL::
favorevole, nella quale Il merito del Governo
Italiano non è stato determinante; SI tratta
clOè di aumento provvisorio del1'occu:pa~
ZIOne. Da questa constatazlOne, prendo occa~
sione per un discorso che mI pare fonda~
ment,ale e che è stato più volte inizIato ma
mai portato fino In fondo: discorso che rivol~
go al Mmistro del lavoro soltanto perchè egli.,
quale membro del Governo, è ,correspons,ab.i.ll'
della politic,a governativa.

Qual è il compIto del Ministro del lavoro,
quale la sua funzIOne nell'ambito della solid.:.-
rietà governativa? Onorevole Zac,cagnmi, ie,
sono certo che ella rifiuta di essere il sem~
plice amministratore dei cento miliardi a lei
assegnati nel bilancio generale dello Stato.
La sua sens,ibiHtà, dimostrata in modo così
chiaro in oc,casione della sua partecipazione
al Congresso della C.G.I.L., mi fa ritenere per
certo che ella non vuole essere un burocrate
amministratore, così come la sua funzione
non può limitarsi ad intervenire nei casi e'c~
eezionali, istituendo cantieri scuola dove si
manifestano sItuazioni abnormi di dlSoccupa~
zione, corsi di addestramento 'per disoccupati,
che sono necessari sì per lenire le situazioni
di disoccupazlcone, ma che non servono ad af~
frontare il Plroblema di fondo. N oppure la
funzione del collocamento, importantlssima,
può servire a creare lavoro, ma solo a rego~
lare l'afflusso al lavoro. Anche l'Jspettorato
del lavoro, pur esso importantissimo, serve a
meglio registmre, regolamentare le situa~
zioni in latta, ma non tende a modificlarle.

Ora, m qual modo ella, onorevole Minl~
stro, concepisce la funzione politica del Mi~
mstero del lavoro m Jt.alia? Quale l'atteg~
gIamento del Ministero che ella dirige BUl
problemI dell'industrializzazione del Mezzo~
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giorno? Io vorrei che ella ci pote.sse darE:
lumi su questa posizione, perchè, SIa ben
chIaro, non mtendo fare qui cntiche, non
voglIo accusare, voglio soltanto acq'ù.isu'c
elementi per una discussione utIle; e voglio,
neUa misura in cm mi è possIhlle, contribllll'e
10 stesso a chIarire quesl1 problemI che, lo
riconos>co,sono problemI complessi. Ma III
un Paese come Il nostro, dove SI deve rigua~
dagnare il tempo perduto durante il famige~
rata ventenlllo f,asclSta, dove una folle pOlitl~
ca ha dlla,pidato in guerre (8 tra,il 1910 ed Il
1945) quanto la fatica deglI uommi vem \~a
man mano creando, i problemI sono mfmiti e
san tutti gravi. Ma pro,prio per questo occor~
re stabilIre delle priorità, concentrare gli
sforzI nel settori fondamentali della vita del
Paese, fare pl.alll pluriennah, nazlOnali e re-
gionali. Ed è per Q'Uesto che vivamente ~a
prego dI voler esporre il suo pensiero su qU8~
sti pr,oblemi al Senato.

TralascIO di parlare dI un'altra sene iL
problemi collegati con 1'occupazione e che
sarebbe estremamente interessante trattare,
qua1e, per esempio, quello dell'incremento a'j~
solutamente non glUstifica:to del numero degli
addetti al commercio al minuto. Una recente
relazione al ,congresso nazionale delle cate~
gorie, al quale credo abbia partecipato 1'0no~
revole Mimstro, ci ha offerto dei dati estre~
mamente preoccupanti. Sono fenomeni di sot~
tOCicupazione, ma al iMinisltro del1avoro qUe~
sta gente non interessa, non può intereslsare
dal punto di vista del bilancIO, perchè riguar-

dano il Ministro dell'industrIa ,e del commer-
cio. Ma .al Minis,tro dell'industria e del com~
merclO i commercianti a,l minuto non inter':>s~

sano come lavoratori, bensì come esercenIl
un'attIvità economIca. Ed allora, sul plano
sociale, clll studIa i loro prob1emi?

GlUnto a questo punto, anche perchè nOll
voglio abusare e vog1IO restare nei limIti di
tempo ehe mi sono proposto, i,o credo vera~

mente che il probJema che ,J'onorevole Mi~
nistro del1avoro deve porre all'attenzlOne del
Governo sia quello del ,sud d'ItalIa. Sotto qUi>
sto profi1o anche nell'ambito del bilancio
del Ministero io credo che quaLcosa sii possa
e si d€bba fare, per esempio Iper quanto ri~
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guarda i 'canti'e l'i di l,avmo e di rimbo~
schimento: dai dati che ho potuto ncavare
essi hanno consentIto di dare lavoro a circd
290 mila unità permanenti tra il 19,55 ed
il 1959. Più precisamente, l lavor,aton addeh
sono stati 426 mila per 27 miu:oni dI gior~
nate lavor'ative nel 1955, pari ad un'occupa~
zione permanente di 106 mi,la,'Unità; nel 1%6
sono scesi a 354 mila per 19 milioni di giol'~
nate lavorative; nel 1958, in relazione ,alla re~
cessione, i cantieri~.scuola hannoassorbitc)
457 mila unità per 27 milioni di giornate la~
vomtive, pari a 107 mila unità 'permanenti;
nel 1959, la loro attIvità è ridiscesa a 342 ml~a
unità per 18 mWoni di giornate ,lavorative

Io sono tra ,coloro che ritengo che l'iniziR~
tiva dei cantieri~scuola è s,tata una buona ini~
ziativa, naturalmente~onsiderata per quella
che è, cioè non 'come un mezzo di riqualifi~
caz,iOonedi mano d'opera, p.erchè i cantieri
scuola non riquali'fkano niente, ma come ama
inizi,ativa tendente a lenire situazioni gravi
c;he sCOoPpianoqua e là nel Pa.es.e. Evidente~
mente quando nei cantieri~s.cuOoI,a,ne,i centri
di lavoro, <CisOonod'6lg1Hesperti, si può anche
fare una 'certa riquaUfk,azione, sia pure del
tutto 'generica, ma non mi pare questo lo sco~
po per cui 'sono stati is.tituiti. In quale misura
tale mezzo di intervento è stato usato nelle
tre zone fondamentali del nostJ:1OoPa,ese? Per
esempio, da:Ua relazione del Presidente del
Gomit'ato dei Ministri per il Mezzogiorno si
rileva ,che il Mini,stero del lavoro ha speso nel
1!959 pressappoco lla 'stessa cifra, il 50 per
cento, tm Nord e Sud, per quantOoriguarda i
cantieri scuola. Io credo che questo partico~
lare intervento debba ,ess.ere ma,ggiormente
concentrato nel Siud. Quando io 'leggo, come
mi è aecaduto l'altro giorno, le statisti:che
del Comune di Milano e mi aecorgo che an~
cara nel 19,60 questo Comune fa fare le st.ra~

decOon i cantieri~scuola, mi domando se que~
ste somme sono bene spese. Il mio. Hmico
sindaco di Milano già una volta mi ha Oosser~
vato che, ogni volta che parlo, me la prendo,
io milanese, con i mHanesi. Ma innanzitutto
io mi debbo sentire italiano e non fare del
provinci,alismo. (Interruzione del senatore
Lussu).

Il discorso è ancora più serio, quando si
affronta il tema dell'addestramento profes~
sionale. Per i corsi di addestramento, quelli
nOormali e ,per i disoccupati, il Ministero de}
lav,oro ha speso per il 1958~59 14 miHardi, di
cui ha destinato a,l Sud soltanto 5 miliardi c
120 mIlioni, pari al 35 pe,r 'cento dell'intera
somma, Assolutamente tl10pPOpoco. A paTIte
poi che vorrei sapere come è stato possibile
spendere fino a 14 miliardi, quando nel bilan~
cia, proprio per effetto della mortificazione
subita da,l Ministro, ne erano ,stati stanzia~i
molto meno. 100naturalmente mi rallegro che
siano stati spesi, ma sarebbe bene ,avere m.
formazioni prima...

B I T O S SI. Siccome non si paga
il slUssidio di disoccupazione, si verifica un.
avanzo ,che viene prelevato dal Ministro per
essere distribuito ai cantieri di lavoro.

B A N Fl. Ringrazio il .senatore Bitossi
che mi ha dato una notizia che non con()~
scevo.

Io credo che, se la percentuale della som~
ma destinata all'addestr,amento professiona1e
nel Sud è scesa dal 52,4 per cento de11950~51
al 35 per cento del 1958~59, una ragione deb~
ba pur esserci. Io vorrei sapere quale modi~
fica strutturaIe della mano d'opera nel Sud
si,a intervenuta a consigliare una così sostall~
ziale modifÌica nei rapPol1ti della spesa.

Vorrei inoltre conos'cere, soprattutto per
quanto riguarda l'Italia meridi,onale, comè
questa spesa è stata impiegata per La quali~
ficazione della mano d'opera femminile. Ab~
biamo già visto ,che, degli 851.000 nuovi
posti di .lavoro, 700.000 ,sono per le donne.
Esistono, e in che misura e come sono fr('~
quentati, i ,corsi di qualificazione e di istru~
zione professionale femminile? Ho cercato
nelle varie riviste, anche in « Qualificazione »,
pubblioate dagli enti governativi, ma sulla
distrIbuzione tra maschi e femmine degli al~
lIevi dei corsi, non ho trovato dati, mentre
io la ritengo cosa molto importante.

Rileva sempre Il suo ex collega di governo,
l'onorevole Pastore, nella rÌiCordata relazione,
che gli investimenti del Ministero del lavoro
nel Mezzogiorno hanno subito dal 1951 al
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1959 un incremento di 66 punti, mentre ne]
C'entro~Nmd gli investImentI del Ministero
sono aumentati dI 88 punti, aggravando an~
che m questo settore il dlshvello di cui ho
gIà parlato. Eare a me 'che uno del modi con
il quale si possano mdurre degli imprendlton
a creare nuov,e attIvità economkhe nel Sud
è quello di preparlare sul luogo mano d'opera
professIOnalmente cap,ace. N on dico che sia
un errore Impartire le istruzIOni di cui ien la
radio ha dato notIzia, circa l'emigrazione dei
lav'oratari del Sud verso Il Nord del nostJ:o
P,aese ,e in genere dalle zone sattosviluppaLe
a quelle più sviluppate, ma questo rientra
nell' ordinarIa amministrazione: a meno che
a questo Governo, che è ,di tipO'2, non si possa
chiedere dI fare altr'o che qualche nduzione
sul prezzo del cacao o della benzina! Ma anche
mentre si fa della ordinaria amministrazione
la situazione si aggrava, e sempre maggiore
diventa Il fossato che divide Nord e Sud e più
difficile sarà colmarlo; e dobbiamo colmarlù
se vogliamo ,avere delle pros,pe,ttive, anche di
democrazia politic'a, nel nostro P'aese.

Io ho moltI amici tra gli industriali mila~
nesi, tenaci lavoratori dal lunedì fino al ve~
nerdì sera, e poi via, alla vil1a, al mare, ai
laghi, m mo,toscafo e in automobile; non leg~
g'ono, non studiana perchè pagano della gen~
te che studi e legg;a per loro; tutt'al più leg~
gono i tItoli del « Gorrierone ». La mentalità
dell'industriale milanese e dell'mdustnale del
N ord in genere è ,che loro si sono fatti da sè
e che glI altri devono arrangiarsI, ma il Sud
non può arrangiarsi da solo. Per gli indu~
striali del Nord, i lavoratori che premono alle
porte del loro stabIlimento prov,enienf1 dal
Veneto, dal basso Po, dal Mezzogiorno S0110
tanta manna; più ce ne sono, megho si tratta
a]1'interno delle fabbriche, anzi non si tratta
affatto.

Vaglio rIcordare all'onorev,ole Pezzini, al1~
che lui uomo del Nord, due fatti che sono di
estrema gravità e che avvengono a Milano.
Sarà informat,o il Governo che è incorso a
Milano, e più pr1ecisamente all' Alfa Romeo,
uno SCIOperoche dura da 20 gIOrni con danno
calcolato a 2 miliardI e mezzo di fatturato in
meno. Questa agitazione può in ogni momento

essere ,appianata, ma ad una condIzione, che
la direzione dell'Alf,a R.omeo, dipendente dal
Mimstero delle parteclpaziom statali, SI deci~
da a trattare con la CommissIOne interna.
La CommisSIOne interna non può ,accettare (L
,occup.arsi solo dell'Ellal o della gita, domem~
cale; essa, a norma dell'articolo 16 dell'ac~
cordointerconfederale, tratta le que,stIOni sa~
lanali, e quando, come m questo caso, Sì
vuole aumentare la ,produzione della Gmlietta
da 80 a 100 unità al giorn,o, praticamente
senza aumento dI salario, questa è una cosa
m cui la CommIssIOne interna deve essere
sentita.

Alla PirellI poi, ormai da cinque ,anni, la
DIrezIOne non tratta con ,la maggIOranz.a del~
la C'ammissione mterna 'e da qualche tem~
po non tratta neppure più oon la minor>anza
cislina, e questa perchè in un gIOrnale dI
fabbnca, non del smdacato, ,si è p.arlato male.
cmque anni fa, del dIrigentI della Pirelli.

Ora queste cose, anorevole ,Ministro, non
possono lasciarl>a insensibile; è necessari,o in-
tervemre. MI rendo conto della difficoltà di
intervemre in aziende private; ma quest£'
cose avvengono anche nelle aziende a parte~
cipazlOne statale. C'è dunque una res,ponsa~
blhtà politica che non deve sfuggire al con~
trono ed ,ai rimedi necessari.

Come vede, onorevole Mmistro, ogni ar-
gomento, ognI problema, ci riporta all'impe~
gno essenziale della tutela dei lavoratori, e in
particolare della tutela del lav,oratori e delle
capacità di lavoro nel Mezzogiorno d'Italia.
Sa bene che questo è il problema dell'intero
Governo, e ,che il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale non è tutto, anzi è assai
poca, poichè non rappresenta gruppI econo~
mlci di preSSIOne, di cui d'altra parte è così
pieno il nostro Paese. ,so che i mezzi fina,n~
ziari del biIancIO in esame sono, inoltre,
del tutto insufficienti.

So però che, ,se il Ministro del lavoro e del1a
previdenza sociale non si farà 'Uomo d'azione
nel più alto signifi0ato della parola; se non
avrà Il coraggio di battersi (dando eventua]~
mente anche le dimissioni) con l'aluto di tutt~
i sindacati, contro le mfinite ,consorterie de.
conservatori del nostro Paese; se non riusci-
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rà a spezzare l'atmosfera di gretto egoismo
degli imprenditori Italiani, egli ,sarà respon~
sahile più di agnl altro, in ragione del suo
mandata, del tra'dlmento della GoStituzlO~
ne, che vuole la nostra Repubblica fondata
sul lavoro e non neutrale nei ,confltti, fra
capitale e lavoro, come pare ritenga (erro-
neamente, a mio gmdizia) la Corte Costitu-
zionale.

Ma non è questo Il Governo che passa per~
seguire Goerentemente una politica di pieno
impiego, di sviluppo economico delle aree de-
presse, di assistenza dei lavoratori che non
sia assIstenza paternahstka, malgrado la
buona volontà che ricanosciama nell'onore~
vale Zaccagnini e nell'onorevole Pezzim. Non
è questo il Gaverno che possa perseguire una
politIca coerente di questa natul'ia, non è que~
SitO bi1ancio, d'ordinaria amministrazione,
quello che possa porre le basI di una nuova
politica. SimIle bilancio, simile politica non
passanO' essere a,pprovati dai socialisti lta~
liani. (Applausi dalla sin1'stra).

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

B I T O S SI. gignor Mmistro, onore~
vole Presidente, anarevoli colleghi, mi scu~
s:erà il senatare Monaldi se inizio questa mio
intervento ,constatando con r,ammanco che k
«considerazioni canclusive» della sua rela~
zione allo stato di previsione della spesa del
Ministero del lavora attrIbuiscono a questo
Dicastero, in poche righe dI scritto, con quat~
tro pennellate retoriche a colori vivaci, il me~
rito di ,avere esercit.ato compiti e f'tlnzioni che
,la Costituzione gli assegna, che il pO'pololavo~
ratore ,attende che vengano adempiuti, ma
che ancora nessun Mmis:tro ,del lavoro, dalla
promulgazione deUa Costituzione ad ogigii,:si è
mai sognato di compiere.

Chi mai si è accorto, ad esempio ~ ranche

se il nostro pensiero si riporta a quei lon~
tani anni della faticosa ricostruzione, quando
cioè i casiddetti « ridimensionamenti» erano
-all'ordine del g~iorno ~ che il Ministero del

lavoro, come afferma lei, senatare Manaldl.
nella sua relaziane, si sia inserito «sempre

più intimamente nella vita della N azione»
come forza operante e « al tempo stesso come
fatbore di propulsIOne e di guida sulla via del
progresso economico, momle e tutelativo del-
la classe lavoratrice»?

Se quello che l,ei afferma, slenatore Mu~
naldi, è un suo desiderio, sono pienamente
d'accordo; s,e mvece è una sua convinzia~
ne, non doveva farne una semplice e fu~
gace aff'ermazione nelle considerazIoni COll~
elusive, ma doveva darne prove circostan~
ziate, m mancanza delle quali le sue conclu~
siam rimangano puramente astratte ed es,tra~
nee alla dura realtà odierna.

Veela, senatore Monaldi, quando si parla
dell'attIvItà mmisteriale Game fattore di gui~
da sulla vi,a del,pragresso economICO e morale
delle classi lavoratrici, e di tutela dei loro
interessi, la mIla esperienza mi autorizza ad
:l,ffermare che non solo non SI è fatto nulla
in questa chrezione da parte dei vari Ml~
nisteri del lavoro che si sono succeduti in
que,sti ultimi anni, ma che anZI la funzione

da eSSI svolta, in linea dI massima, è sta.ta
di freno alla lotta svalta dai lavoratori per
migliorare le loro condizioni di vita e quinn'
per trasformare in progresso sociale, a fa~

vore della dasse lavaratrice, le innovazi0l1 J

tecniche e scientifiche.
Desidero. subito precisare, però, che con

questa mia 'affermaziane, che valuta pesall~
temente l'azione svolta dal Ministero ele~
lavoro, non mtendo criticare l'opera svolta,
talora faticosamente, durante i tentativi di
risoluzione delle vertenze più acute tra laYc~
ratori e p-adroni. 'Questo no. Intendo invecp
condannaI'e e Icnticar,e il procedimento, che
ormai da tempo è i:n usa al Ministero del
lavoro, di condizionare al1a cessazione di ogni
forma dI agitazione dei lavoratori l'interessa~
mento concreto del Ministero stesso nei c(\n~
frontI della vertenz,a in atto. È ormai risR~
puto che, per affront.are una vertenza di la~
VOflOe tentarne la soluzione, i funzionari del
Mmistero preposti a questo compito, ed an~
che il Sottosegretario incarie:ato, eSIgono di
mass,ima che ogni forma di agitazione sia
sospesa prima di prendere in esame la ver~
tenza e prima di convocare le p.arti per ten~
tar,e la risoluzione della vertenza stessa.
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Ora, se è vero che:, in presenz,a di uno
sciopero o di qualsiasi altra forma dI agita~
zione, è necessario svolgere 'Un'opera di con~
citiazione, anche mediante l'mtervento di un
terzo (opera che accerti e chiaris,ca ai liti~

g"antI stessi la situazione e i problemi contro~
ve:rsi), è altrettanto vero che, quando si con~
diziona l'opera. mediatrice .alla sospensionE'
de110 soi,o:pero, con tale atto si viene a ~na~
turare e :ad indebolire l'efficacia proprio di
quell'arma civile e decisi v,a che è 10 sciopero
stesso: sola arma decisiva di ,cui i lavoratori
dispongono per difendere il proprw pane èd
i propri diritti contro la potenza del padro~
nato nella lott'aper la ripartizIOne del reddito
tra ca:pita1e e lavoro.

È ovvio quindi che, ordinando la sospensione
dello sciopero, il Mmistero del lavoro iremt
i lavoratori e li priva dell'efficace arma del~
10 sciopero. E ciò, onorevoli colleghi, capita
a volte propdo nel momento più favorevole
della lotta; perchè i datori di Lavoro, quando
sentono che sono giunti .al punto di dover
cedere alla fiichiesta dei lavoratori, invocano
nntervento del Ministero del lavoro, sicuri
che questo, ponendo come pregmdizlale, pri.-
ma del proprio interessamento, la cessazione
dello sciopero, metterà i lavoratorI in con~
dizione di schiacciante inferiorItà di fronte
al p.adronato.

Senatore Angelini, mentre condanno la
pregiudiziale che presuppone la ,cessazione eh
ogni forma di agitazione prima di iniziare

l'opera di medIazione, non intendo escludere
che ciò possa essere fatto, come tante volte
è stato fatto anche dalle organizzazioni sjn~

dacali. Però dev'essere una condizione vo~
lontariamente accettata da p,art.e dei Iavo~

ratori, e non imposta dal IMinist.ero del lavo~

l'O come attualmente accade.

A N G E L I N I C E S A RE. È un di~
scorso che non va, questo. Non vi r,ivol1gete
allom al Ministero.

B I T O S SI. La cessazione deEo scio~
pero nOln .può essere imposta dal Ministero
del lavoro, dioevo, quando i lavoratori non la
accettano. Come vede, senatore Monaldi, Il

Ministero del lavoro non raccoglie le anSle
e le aspettative del popolo che lavora, perchè
tali procedimenti non ,possOIno essere conSI~
der.ati 'attI a facIlItare }a soluzione delle vero.
tenze. N on si tratta, del resto, di episodi ca~
suali, ma dI un indinzzo politICO ben preciso,
costantemente per<seguito dal Ministero del
lavoro, perchè evidentemenbe leon ciò SI vuoI
intendere che lo Stato, in questo caso rap.
presentato dal Mimstero del lavoro, conti~
;ma ad essere, secondo la vecchia concezione
borghese, Il guardiano armato dei ceti pnvi~
legiatI, affinchè questI possa;no tranquil1a~
mente moltiplIcare i propri profItti a detn~
mento dei lavoratori e di una parte notevole
del ceto medio. 'Questi metodi adottati dal Ml~
mstero del lavoro tendono a fiaccare, ad "n~
debolire l'effica;CÌa dell'arma dello sciopero,
accomunandosi alle illegalità l'da volte anche
alle prepotenze ordinate dalll\tIinistero dell'in~
terno verso i lavomton che esercitano il di~
rItto di SCIOpero; e questa comuna,nza di me~
todI antidemocratici ed ingiusti è tanto più
grave in quanto il Ministero del lavoro è pro-
prio il Ministero dal quale i lavorator,i, sulla

base dei dettamI della Costituzione repubbli~
cana, attendono giustizia e protezione. Non
1"ipeterò in questa Aula, anC0'ra una volta,
quanto ebbi a dIchiarare tante .altre volte, in
sede di esame del bIlancio del Ministero del
lavoro, in ordi'ne alla f'llnzione, ai compiti che
la CostituzIOne della Repubblka italiana, fon~
data sul lavoro, assegna inequivocabilmente
al Ministero del lavoro, per assicurare al no~
stro Paese un sano ed organico indirizzo eco
Damico e sociale.

N on 10 farò, onorevole Z'accagnini, poichè
sono certo che lei personalmente sa tutto ciò
e perchè questo suo modo di governare il MI~
nistero del lavoro (mi scusi, burocraticamen~
te, stancamente e alla giornata) è la conse~
guenza della difficile situazione politica in

'CUI si dibatte la Democrazia Cristiana, non-
chè delle l'l'more .che .provengono dalla p(\r~
ticolare maggioranza parlamentare da cui
trae vita il Governo monocolore presidw.o
dall'onorevole Tambroni.

Non ripeterò quindi anche q.uest'anno quel~
10 che secondo noi dovrebbe fare un Milllstro
deI lavoro che raccolga, come ha scritto nella
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sua relaziane il senatore Monaldi, le ansie,
le as,pettative del popolo che lavora per at~
tenuare le sofferenze e per lenire i disagi
che ancora disgraziatamente esistono.. N OlJ
lo farò, sia per quanto ho detto, sia anche per~
chè non ritengo che Il Ministero. T'ambroni
abbia oggi la possibilità di guardare e di peo~
sare al futuro. Credo invece che, data la si~
tuazione eco.nomico~sociale e politica esisten~
te, non vi sia da perdere altro tempo per af~
fro-ntrare risolutamente il presente, onde get~

tare le basi per la ,situazione economko~so~
dale di domani.

Oggi le questioni più urgenti che si dev,ano
risolutamente affrontare al ,più presto, e dal~
le quali invece il Ministero del lavoro si tiene
campletamente estraneo ed assente, sono quel~
le della ,disoccupazione e di 'Un congruo ed
urgente ,aumento delle retribuzioni dei lavo~
ratori,a qualunque settol1eessi appartelIl~
gano: i,ndustria, agricoltura, commercio, ser~
vizi terziari.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue B I T O S SI). In Italia sono
in corso serie agitazioni di lavoratori per
realizzare un trattamento economica più ade~
guato ai bisogni di vita oggi esistenti, oltre
che a stabilizzare e normalIzzare 'altre situa~
zioni giuridiche e sindacali. Si lotta nei set~
tori in d'Ustriali, vuoi per mig'liorare e rinno~
vare i contratti nazionali di lavoro, vuoi per
elevare le retribuzioni o per migliorare nor~
mativamente i contratti con accordi azien~
dali, con accordi di ,ccmple,ssi, con ,accordi di
settore. Si lotta, nel settore agricolo, per il
lavoro ,e per migliorare i salari nelle zone
bracciantili, per Il rinnovo dei patti e per la
giusta C'aus,ain quelle mezzadrili. Si minaccia
10 sciopero dei pubblici dipendenti, dei poste~
legrafonici, per un nuovo stato giuridico che
abolisca le vecchie norme fasciste per alcune
categorie di dipendenti, oltre che per l'asse~
stamento delle carriere che blaClcano oggi eco~
nomicamente circa il 40 per cento dell'inte~
ra burocrazia, e per altre importanti qUe~
stioni. Si è in agitazione nel settore del com~
mercia ed in quello terziario. Tutti questi
lavoratori, uniti nelle loro. rispettive orga~
nizzaziani sinda,cali (e queste unite tra loro
per ottenere con la lotta ciò che i lavorator~
richiedono), rivendicano un ,aumento deHe
loro retribuzioni, perrchè quanto oggi perce-
piscono non solo non è più sufficiente al man-

tenimento della propria famiglia, ma non 10
è neanche per reintegrare fisicamente la loro
capacità l,avorativa, spremuta e sfinita dai
nuovi mezzi di produzione meccanica e dai
nuovi ritrovati scientifici raz,ionalizz,ati al
massimo.

Contemporaneamente all'aumento delle re~
trihuzioni. i lavoratolri di tutte l,e categorie l1i~
vendicano anche una riduzione delle ore di
lavoro, perchè i nuovi ritrovati tecnirci e scien-
tifici non debbono favmire soltanto i pos~
sessori dei mezzi di produzione; ,i benefici eco~
nomici che questi apportano debbono essere
equamente distribuiti per miglIorare le con~
dizioni di vita della dasse lavoratrice e per
trasformare il progresso tecnico in progres~
so sociale a benelfkia dell'intera collettività.
Credo che nessuno oserà negare che le ri~
chieste dei lavoratori sono più chegiustifi~
cate; que,sto non soltanto perchè le retribu~

I zioni, come agnuno può constatare, sono estre~
ma mente barsse ed il tenore di vita, specie in
alcune zone, è assai misero, ma anche perchè
stiamo vivendo in questi ultimi giorni un pe~
rioda di eufodca e favorevole previsione sul~
l'alta congiuntuf'a in atta. Il Presidente del
Consiglio e Ministro del bilancia, ,in varie oc-
casioni, tra cui quella della presentazione del
bilanci finanziari alla Camera dei deputati,
ed il dottor Menichella, Governatore della
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Banca d'ItaHa, nella relazione annuale, hanno
improntato i loro discorsi sull'andamento del~
la congiuntura attuale ad un ottimismo asso~
luto. Ad esemp.io, nell'esposizione finanziaria
che il Presidente del Consiglio ha tenuto ne1~
la Camera del deputati, nell'esaltare i nsuJ~
taticonseguiti dall'economia italiana nello
scorso anno, ebbe ,a definire il 1959 come lo
anno migliore del dopoguerra. Di fronte a
tanto ottimismo sorge spontanea la doman~
da: ed allora, se non si aumenteranno i sa~
lari, se non si eleverà il tenore di vita dell"
classe 1avoratrice italiana, se non ,si trasfor~
merà in progr'esso sociale il progresso tecnico
e slCientifico che l'intelligenza dell'uomo ha
creato, questo miglioramento dell'andamento
dell'economia italiana, questa congiuntura fa~
vorevole, a quali classi o gruppi sociali andrà
ad apportare benefici?

Attendi,amo da lei, onorevole Ministro del
lavoro, una ~i'sposta a questo interrogativo.
I lavoratori vogliono sentire ribadire concre
tamente da lei le affermazioni fatte dal Go~
vernatore della Banca <d'Italia, che cioè gli
aumenti salariali non hanno ecceduto le po&-
sibilità offerte dall'aumento nel fmttempo m~
tervenuto neHa produttività. Uniformandos;
a così alto e responsabile ,giudizio, i l,avor,atori,
in questa sede, che investe l'andamento pre~
sente e futuro della politica del Dicastero da
lei diretto, vogliono che ella affermi che, nel~
l'attuale flase di ,svi1uppo deJF.attività pro~
duttiva e soprattutto in relazione al vertigi~
naso aumento dei profitti che i datori di la~
voro incamerano, le moderate richieste dj
aumento di retribuzione e di riduzione degli
orari di lavoro, avanzate per conto dei lav:)~
ratori dai sindacati, sono più che giustifi~
cate. EJla non può più oltre tacere su questo
problema, altrimenti non può impedire ehe
si ritenga che il Ministero del lavoro, oltre
ad essere di freno e di remora all'esercizio
del diritto di sciopero che la dasse lavoratric3
responsabilmente esercita, per la realizzazio~
ne di condizioni di vita più consone ,ai propn
bisogni, segua ed accetti, tacitamente avva~
lorandolo con il suo !silenzio, quanto hanno
apertamente richiesto i gruppi monopolistici e
quanto è stato deciso dall'Assemblea della

Confindustria il 7 febbmio scorso, ,che CIOè
non si debba parlare di aumenti salariali e
di stipendi, e che il Governo, nonostante la
congiuntura favorevole, deve ottenere una
politica di pacificazione e di sgr1avio in fa~
vore degli mdustriali, oltre a rinunziare de~
ifinitivamente ad ogni proposito di nazional1z~
l'azione e di municipalizzazione. Ecco perehè
i lavoratori attendono da lei, in questa sede,
dichiarazioni p,recise.

Non sono, d'altr,a parte, completamente
convinto, e quindi non condivido l'ottimismo
che sembra abbia conquistato tutte le sfere
uffkiali, circa i risultati ,che l'alta congiun~
tura avrebbe fatto eonseguire all'economia
del nostro P,aese. Non posso condividere tale
illimita,to ottimismo perchè, nonost.ante tut~
to, non è difficile constatare che persistono
aneora fatti e problemi insoluti, i ,quali de~
notano l'aggravarsi di alcuni squilibri di
struttura nella nostra economia, deUa disoc~
cupazione di massa e dell'aumento dello squi~
librio Itra l'industria e l'agricoltura, oltre al
persistere del divario economi1co, finanziario
e pl'oduttiv.o tra Nord e !Sud. L'esistenza di
questi problemi fondamentali, che attendont)
una soluzione, non può farmi concludere però
che la fase di ,alta congiuntura non sia stata
favorevole ,anche :per il nostro Paese. Affer~
mando ciò, voglio soltanto mettere in r.isal~
to che, nonostante lo smaccato ottimismo uf~
fidale, nulla si è fatto per impostàre la so~
l,uzione degli annosi problemi di cui sopra,
'giustificando così il sospetto che si voglia de~
liberat.amente perdere l'occasione che la si~
tuazione offre per Ja 101'0risoluzione.

È ovvio che, stando così le eose, gli aumenti
salariali, visti anche come vivificazione del
mercato di vendita interno e quindi di ult-?~
riore sviluppo produttivo, sono la condizione
indi,spens.abile per un sa'no sviluppo della no~
stra economia. Tale necessità di aumento dei
salari, nonostante il parere eontrario del1a
Oonfindustria e dei monopoli, e il si1enz,io go.-
vernativo, è poi anche aval1ata da alcuni dati
fornitici da fonti degne di fede. Infatti ris'lll~
ta che, anche nel primo trimestre di quest'an~
no, il ritmo di espansione della produzione
industri'ale è notevolmente elevato: l'indice
generale di questo trimestre è risultato p.ari
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a 174,9 in confronto a 167 del 1959, fa,cendo
registrare così un incremento produttivo del
17,9 per cento rispetta al prima trimestre
dell'anno. scarsa. Di frante a tale incremeni;o
produttivo, gli interrogativI da me pasti (a
chi, a quale classe saciale vanno. i benefici che
ne derivano.) pensa siano. campletamente giu~
stificatI, peI1chè io. creda dI pa,ter affermare,
senza timare di essere smentito, che ben po~
co. di tali benefIci è andata in passato alla
cl'asse lavoratrice sotto forma di migliar:;l~
mento delle condIzioni sociali ed economiche;
e non si può dIre neanche che loadisoccupa~
zione sia dimmuita perchè, malgrado il sena~
tore Monaldi nella sua relaziane si ,sia sfar~
zata, cOona.lcune operazioni separate per set~
tore, di farni-rd alcune cifre 'Ottimistiche, la
disaccupoaziane tatale e parziale resta eleva~
tissima, oltre ad essere un fatta cranica.

E tali benefici nan sana neanche andati al-
lo Sta,to attraverso l'utilizz,azione di vecchiA o
nuove Impaste, perchè in materia tutto è ri~
masta ferma fuorchè le evasi ani, le quali, peY
la verità, sono in aumenta; e, badate, nan si è
valuto gmvare 'più del necessaria neanche la
onere dei datori di laVOl~ain sede di cantri~
but.i saciali, per alleggerire quello dei lava~
raitari, che anzì il Ministro. del lavoro, 'anare~
vole Zaccagnini, pe.rcalmare il deficit del
Fonda pensioni, ha calcata la mano, in rpro~
porziane, mena nei canfranti dei padroni che
dei lavoratori.

Ed allora, s'e questo è vero, come è vero, a
chi è andato il beneficio derivante dall'al':a
cangiuntura e dall'hlcremento praduttiva e
commerci.ale che ne è risultato? N an c,reda
che possa .sussistere alcun dubbia su questa
punto. I gruppi manapolistid, i grossi indu~
stnali, i proprietari fondiari, i banchieri, i
grossi cammercianti hanno fatta man bassa
di tutto ciò. Tutti questi signari hanno tra~
malta, lattata, mmacciato can agni mezza, n~l
Paese, nell'ambita stes.sa della Democrazia
Cristiana,per impedire che una situazione pa~
litica, per loro estremamente favorevoLe, mn~
tasse. Tutto questo è avvenuto, e i risultati
verificatisi sin qui concordano perfettamente
con ciò che quei signori desidemvano.

Il Governo Tambroni, infatti, can La sua
'etichetta di Governo amministrativo, segue

la linea politica voluta dai padroni, in quan~
to, oltre a lasciare 'ad essi larghi margmi dI
lauto profitto, di fatto mantiene un atteg~
giamenta negativo cir,ca i migliaramenti "a~
larialie segwueinoltre Il cI1iteriOodI accanto~
nare ogni discussione su tutti i progetti, su
tutti gli interventi e rIforme che indebol1~
l'ebbero il potere dei Gruppi monopolistici e
che turbano. e hanno. turbata il dattaI' De Mi~
cheli, PI1esidente della CanfindustrIa. At~
tendiamo. una pres.a di pasiziane chiara su
questo !problema, poic.lrè la classe lavo:natri,ce,
che si predispone unitari,amente a lattare p<er
realizzare un migliar t.rattamenta economica
e sociale, ha il diritto di sapere che COSHpen~
sa il Ministr'O del lavora su tali impartanti
questiani.

Il senatare Monaldi, pai, dedica una parLè
n'Otevale della sua relazione a rilievi e consi-
deI1azioni in tema di previdenz<a sociale. Non
passo Bssere d'accordo s'Ulla rIspasta che egli
dà all'interragativa che egli stessa si pone:
che casa <sivuale dalla previdenza? N on sona
d'accorda nè sulla contrapposizione che egh
enuncia tra « previdenza sociale »e «sicurez~
ZH sociale », liquidando. pai la sicurezza so~
ciale con alcuni vuoti ed assurdi luoghi co~
muni, nè, tanto meno, sulle tesi che egli
sostiene nella 'sua relaziane a proposito delle
prestaziom previdenzial1 di cui abbisognano. i
lavoratori.

Il senatore Monaldi, dimentwandasi di e8~
sere un valente medico, oltre che uno studlO~
so di prablemi sociali ~ ponendosi per l'oc~
casiane m una posiziane di pretta ed assol'Uta
marca politica ~ diventa sostenitare di una
tesi che neanche i pIÙ accaniti -avversari della

previdenza sociale os,ano aggi sastenere. In
poche parole, egli, nella .sua relaz,iane, non

sol'O nega che quanta viene speso dagli enti
incaricati dell'assistenza 'e della previdenza

ai Lavoratori sia salario. differIto, per essere
utilizzato in maneta prevldenziale allor,chè

il Dischia si verifica (tesi ormai riconosciuta
ed accettata 'Universalmente), ma ritiene che

sia logica tutelare il cittadina bisognoso d!
cure o comunque bisagnevale, nOonsecondo 18

sue necessità, ma nei limiti compatibili con
il reddito nazionale.
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M O N A L D I, rolatore. Quando mal?
Sostengo che l'assistenza debba esseresecon~
do le necessità. Legga la l'elazlOne.

B I T O S SI. Il senatore Monaldl sCrJ~
ve... (Interruzione dell'onorevole relatore).
Leggo la sua relazIOne. senatore MO'naldi.

lVIO N A L D I , relatore. La legga integr8l~
mente.

B I T O S SI. Comunque, senatore Monal~
di, se lei non sostiene questa tesi io ne S0110
estremamente heto.

lVIO N A L D I , relatore. Non sono lieto
io di n0'n essere stato compreso.

B I T O .s SI. Se leggiamo insieme la S'ua
reIazione, vediamo che lei ha aff,ermato quall~
to io sto dicendo.

M O N A L D I, rela,tore. Quando mai?
Vorrei che trovasse una sola mia affermazio~
ne di questo genere. Ho detto come è avve~
nuto storicamente...

B I T O S SI. Permetta che l,egga la
sua relazione: se non vuole che la legga,
proseguo, dando per accettato quanto io ho
affermato.

Lei scrive: «... senza far riferimento ad
altri ed astraendo perqruanto pos,sibile da
aspetti subiettivi, 'previdenza sociale è ;per
no.i italiani quel complesso di ,provvidenz.e
con le quali lo Stato, e per esso ,gli enrti de~
si,gnati all'uopo, nei limiti compatibili col
reddito nazi0'nale... ». !Come vede, senatore
Monaldi, l'ha scritto lei.

M O N' A L D I, relatore. Ma che cosa
significa questo?

B I T O S S I Si,gnifica che la pre'Vi~
denza sociale a>giscee assiste i lavoratori
nei limiti del reddito nazionale.

M O N A L D I, relatore. Senatore Bi~
tossi, 'una relazIOne non si legge così ! Que~
sta è soltanto la parte sltorÌ<'a, poi vi è lo

22 GIUGNO 1960

svolglmentu vero e proprio, da'Ve tra lo
altro si dice qual'è il procedimento 111base
al quale si deve stabilire prima quali sono
gli eventi da tutelare e pal 'quaE sono i SOig~
gettI da include,re nella tutela. per arrivare
infine a determinare la misura delle presta~
zioni. Soltanto in questa cornke, in seguito
si può stabilire quali sono i cosb e pro'Vvt-~
dere di conseguenza.

B I T O :S SI. Ma è lei che dice «nel
limiti del reddito nazionale ».

M O N A L D I, relatore. È ovvio que~
sto! Possiamo forse dare un miliardo se
abbiamo lun mHi0'ne?

B I T ass I. Vede allora che pilano
piano viene a confermare quello che ha
scritto? Lei, come medico, se ,giudica che
un ammalato non ha la p08sibilità di com~
prarsi le medicine, fors,e non gliele ordina?
Questo, in sostanza, lei dice nella relazione.

M O N A L D I, T'olatore. Non è am~
missibile che si discuta così!

B I T O S SI. Comunque, senatore Mo~
naldi, io prendo atta del suo sdegno per
quanto ella stesso ha scritto, e son'Ù lieto
che su qruesto problema si 'Sia 'coIDipletamen~
te d'accordo nel ritenere ,che il lavorat,ore
va curato a seconda delle neces1sità e dei bi~
sogni della malattia che egli dislgraziata~
mente contrae, cercando con tutti i mezzi
possibili ed immaginabili di :trova'Ye le fonti
neces8arie per il soddisfacimento delle sue
e'slgenz.e.

A:ncor,a, senatore Monaldi, lei, nella sua
relazione, tratte'glgia la sicurezza sociale ~

che Igl'Udica non realizzahiIe nel nostro Pae~
s,e, almeno per ora ~ in modo malto strano,

in quant'O afferma che la realizzqzione dj
essa è possibile nel nostro Paese solo in mo~
do molto d1Ve:mo rispetto ai Paesi a cosicl~
detta democrazia progressiva.

M.o N A L n I, relatore. ,Senatoy'e Bi~
tossi, i'Oho detto che la cosiddetta sicurezza
sodale ha signi,ficato diverso,semplicemen-
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te .came termine, nei Paesi a demacrazia p1"a~
gresslva e pressa di nai, data il sistema pa~
Utica ed e-conamico diverso. Questa è ,un dato
starica. La .parte de1la mia relaziane su1la
quale lei si sta intrattenendo. riguarda an~
co.ra la storia del lavora; la castruziane
viene pai. Lei ha letibo come intendo f,are
laco.struziane de1l'edi:fida de1la previdenza
sociale? la ha detta ahe, sia Òhe si ,parli
di previdenza saciale,sia che .si 'parli di si~
curezza sociale, il termine nan può porta_re
alla saluziane del problema.

B I T O S SI. Comunque, senatme Ma~
naldi, l_a sicurezza sociale, allo stata attuale
de1la >Civiltà, è un qualche cosa di malta di~
versa da1l'assi.stenza e dalla previdenza ca-
ritateval.e che si ritiene di potere a di dover
fa:re nel nastro. :Paese. Oggi la skurezz,a so~
ciale,ahe tutti armai ritengano indispensa~
bile re,alizza:re ~ anche perchè, gradual~
mente, noi stiamo. alssorbenda una serie di
categarie, sino. a ra:g'giungere, se non la ta~
talità, ,una 'percentuale altissima della popa-
laziane italiana ~ ;parte da princìpi ben de~
finiti, anche se differenti nei vari Paesi: dal
bisogna, came per esempio. nei Paesi anglo-
americani; dal principi-a di Igaranzia inte~
gl'aIe per tutti, carne ,in 'Germani,a; !dal di-
ritta materiale a1la sicurezza per tutta la
vita, came nell'UlJliane Sovietica. Oggi la

sicur6'zzasociale nan può lnanesser posta
alla base de1le nostre realiz,zaziani, se si
vuale ,che l',I,t,alia ,siaannarverata tra gli >Stati
maderni e civili. >Quindi la riforma ,previ-
denziale ed assistenziale ~ che anche il se~
natareManaldi s,a1lecita nella sua rela,ziione
~ deve essere affrontata nel nostra Paese.
E questa no.n :80.10.per assicurare ai la-vora~
to.ri, e in alcuni .casi a tutti i cittadini, pre-

staziani sanitarie e 'sociali adeguate al1e lar'O
neces8ità, ma anche per riardinare le idee
in l'apparta a1la situaziane maderna in cui

viviamo. e per riaridinare,can esse, anche
gIi enti -previdenziali, .onde far ,cessare al-
meno. le insufficienze derivanti dalle can-
traddizioni insite nel1'ardmamento. lprevi-
deuzliale italiana: insuffidenze ed incangruen-
ze determinatesi principalmente in seguito

alla maltiplicaziane caotica e disordinata di
leggi e leg1gine, e talvaJ.ta di norme e regala~
menti pramulgati in v,arie epO'che e spessa
satta la spinta di esi,genze elettorali. E que~
sta multifarme, varia e cao.tica in dirizZiO.
nan costituendo. :un sistema previdenziale ed
assistenziale organica ed efficiente, nan sala
crea slperequaziani, ingiustizie ed a,ssuI1de
differenze di tra;ttamento a dam.na dei lava-
vatari, ma è altresì il ma'g1giare r'81s:pansahile
del lfiscalisma degli I-stitut,i e s.pelssO'della
cattiv:a applicaziane delle leg,g:i.

,È ,stato già detta dai div,el'si arato.ri che
mi hanno. preceduta ~ ma credo op,partuno

e necessario ripeterlo. ~ che la malteplicità
degli enti previdenziali ha det€rminata una
irrazionale ,suddivIsi'arne del ri8chio di ma-
lattia in tre aspetti diversi: malattie ca~
m'uni, tubercalos.i in fas,e a,ttiv:a, infortuni e
malaittie -prafessianali. I conflitti di campe~
tenza -che scaburiscano tra i tre fandamen-
tali istituti, I.N.A.M., I.N.A.I.L., I.N.P.S.,
fanno sargere una quantità di cantraversie
estremamente dannose per i l,a.voratori nei
canfro.nti dei quali, Iperaltro, igH enti eragia~
tari 'campeltenti mettano. a di8posiziane una
limitata e spessa paca accessibile ,attrezzatu~
l'a 'sanitaria. !È pacifica che, in tale situa~
ziom.e, l'unilficaziane della gestiane delle :aBsi-
curazianicantra il rischio di malattia elimi~
nerebbe i maggiori incanveni,enti e cansenti-
rebbe di pro.cedere ad una r,ifarma radicale
del sistema previdenziale. Ma intanto., in at~
tesa che -ci si decida -a fare questa indispen~
sabile rifo.rma, carne è ,staJto.,già detta da al-
tri senatori, le cose ,patrebbel'o arndar,e in
mado ,diverso se l'orientamento. a'ssistenziale
degli enti fasse menofi,scale e più unitaria,
e se ,si accettasse almeno. quanto la Magi-
stratura in parecchi casi ha tassativament9
stabiHta.

¥eda, onarevo.le Za-ccagnini, i lavoratari
oggi si rammaricano. che al pratka canse~
guimenta della prestazIone si frappongana
da parte degli enti p1"'evidenzi-ali ari-enta~
menti € metodi incantras:to can quanta la
logica suggerirebbe di fare. Un primo. a'spet-
to. dI tali ar.ientamentie metodi errati 'si ma~
nifesta neUe difficaltà buracratiche ,e defa~
tiganti che i lavaratari debbono superare
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per il pratico conseguimento delle presta~
zioni. Per dimostra!'e ciò, basta ,citare gli
adempimenti onerosi, le documentazioni com~
pIesse, i vis,ti non TIecessari, l'intempestività
dell' erogazione delle prestazioni, Ie difficol~
tà ,per il lavoratore di conoscere la slua po~
sizione asskurativa. eccetera.

Il&econdo aspetto scalturi's,ce ,dal continuo
e sistematico ricorso alle modifiche delle leg~
gi sociali, medIante norme interpretative che

dovrebbero limitar,si a chiarire la materia,
mentre servono a snaturare e violare Ie le>g~
gi. Veda, onorevole Zfwcagnini, gli effetti de~
rivanti da questi aspetti n:egativi sono tan~
tie così ingiusti che non è assolutamente
possibile toHerarli ulteriormente. Li ih:anno
cItati i senatori Bocca,s,si, tDi ,PrIsco, Fiore
e lo stesso relatore Monaldi.

Questi inconvenienti assumono poi par~
ticolare gravità in quanto, neHa mag1gior
pa.rte dei casi, le al"bitrarie modificaziioni
delle leggi compiute degli enti previdenziali

e assicuratori sono state giudicate illegittime
dalla Ma,gistratura di Oas,saz,ione, e pernno
dalla Corte costituzionale, e ciò senza ,che gli
Istituti si allineino alle dedsioni della g,i:u~
ri's:prudenza.

,Si dirà che la colpa è degli ,I,s,tituti. Questi

hanno dei Oonsi'gh di amministraz,ione 8!uto~
nomi, con vasta autorità di ges,tione, ma è
alhettanto vero ,che tali Istituti sono con~
troHati dallo Stato, mediant,e capaci ed intel~
ligenti funzionari che ,partecipano perrfino,
nella ma1ggioranz,a dei casi, alle sedute dei
Oomitati es,ecutivi degli enti. 'Quindi il Mi~
nistero non 'solo non può dire di TIon eSlsere
a conoscenza delle interpretazioni errate del~
le leggi ~ 'caso strano, sempre a danno dei
lavoratori ~ ma non può sosteneI1e neppure
di non essere responsabile di tali metodi,
perchè se a tutti gli ita1iani è vietato di in~
terpretare le leg'gi dello Stato a proprio
gmdimento, è inammissibile che pr,oprio que~
sto sia lecito ad enti 'paT,astatali controllati
direttamente dal Ministero del lavoro.

Infine, il terzo ed ultimo probIema fonda~
mentale che i lavoratori vorrebbero vedere
affrontato 'e risolto, è quello che concerne la
tendenza ad ostacolar,e e rendere sempre più

difficile l'OIpera di assistenza e di tutela a
favore ,dei lavora,tori da parte degli enti pa~
tronali. Mi s,cus,i, si,gnor Ministro, se appro~
fitto della mia qualità di s,enatore per spez~
zare una lancia nell'interesse dei lavoratori,
onde facilitare l'attività dell'istituto assi~
stenziale che attualmente presiedo. Da par~
te dei datori di lavoro vi è, rispetto a questo
istituto, una certa ostilità non sempre na~
scosta, non ,semlpr,e educata. Questi si,gnori
giudicano il patronato di assistenza in ge~
nere con il medes~mo stato d'animo con cui
vedono l'a'gente delle tasse, perchè c'Onside~
rana illegale l'ingeI1enzla da parte dell'ente
di patronato su rquelloche il lavoratore ha
il diritto di :dcevcere dal datare di lavoro;
ma, mentre l'agente delle ta,s,se, mal,gr,ado
tutto, è riceVlu:to e fatto entra:re nei luoghi
di lavoro, i rappresent,anti dei patronati da.
assistenza, nella maggioranza dei casi, sono
costretti ad espletare il loro compito di tu~
tela dei diritti dei lavoratori fuori dalle
aziende stesse, menrtrea volte ,si accetta la
,opera di iaccendieri e di ,spe,culatori non
sempre animati, 1'0creda, da cristiana carità.

Come se ciò non bastasse, esist,e poi un
certo distacco tra patronati di assistenza ed
enti alssistenziali. Slpesso gli enti ag,sisten~
ziali non comunicano l'esito delle praltiche che
i patronati hanno impostato, e in altri casi,
per una assurda posizione 'gerarchic,a, si ri~
fiutano dicorrisp'Ùndere ,con Igli uffici decen~
tra,ti dei vari patronati di assistenz,a.

Ho vol'uto dtare i casi e gli a,spetti più
importanti Iper dimosltrare le molteplici in~
cong.ruenze esistenti nel sis,tema rpreviden~
ziale del nostro 'Paese e per sottoline,are in
tutta la sua importanza, l'enorme res,pOl1s,a~
bilità che pe'sa sui Governi che 'si s'Ùno suc~
ceduti dal 1948 in avanti, per non avere ef~
fettuato la riformaprevidenziale nel nosltro
Paese. Continuando a ,governare così, non
si fa che rendeI'e 'sempre più difficile ed in~
certa la vita della clasS'e lavoratrice e di
tutto il popol'Ù italiano. Tutto sembra im~
prontato a scaricare slulle spalle del popolo
lavorato!'e le difficoltà ,politiche in cui si di~
batte la da/sse di'ri,gente italiana. L'orien~
tamento ,che si delinea non lascia dubbi su
r:,iò.Il senatore Monaldi v:uole, o per lo me~
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no. suggerisee, di prendere in esame la pos~
sibilità ,di ,elevare i limiti dell'età pensiona~
bIlle, per i lavoratori ,itahani, a ,60 anni per le
donne e a 65 anni per <gli 'Uamini, nan va~
lutanda, farse, a nam tenendo. presenti, i gra~
vi prablemisacialiche tale .que,stione cam~
porta.

iLei, anal1evole Zaccagnini, dapo avere a,p~
plicatail nuova contributo assÌoClurativo per
la situazIOne determinata si a causa del man~
cato pagamento dei debiti della ,stato versa
il Fonda adeguamento pensioni, :provacan~
do con dò una netta decurtazione dei salari,
si appresta ad ,elevare 'ulteriormente, sempre
per il Fondo ,pensioni, Il contributa al 19,30

'per cento, 'sen7)a portare a1cun milglioramento
alle pensioni e sapendo ,già, ferma restando
la situazione attuale, che nel 19,M si dovrà
pracedere ad un nua'Va aumento dei cantri~
buti. I datar,i di Iavora cantin'uano tran~
quillamente ad eludere le leggi previdenziali
ed assistenziali, non pa'ganda i contributi as~
sicurativi,tanta ,che, seconda alcuni dati con~
tell'utti nella relaziane del Ministero sull'at~
tività dell'l,spetto rata del lavara, edita nel
1959, risuLta ~ come ha ,già ,detta, mi s:em.

bra, il senatare Bac,cas,si ~ ,che nel 1958,
s:u 25..000 dene 100.000aziende industriali,
è stata passibile recuperare, in sede di tran~
saz,ione, 'una somma di 21 miliardi e 820 mi~
liani di lire a favare degli istituti previ~
denziali. Ed inoltre, s€mpre nel 1'9'58 e sem~
pre nella so.la industria ~ perchè se passa
all'agricaltura o al commercio il prablema
diventa ancora più pesante ~ si è aV'uto un
rec:npe:m diretta a favore dei lavoratari di
1.690..000.000. Gli istituti continuano im~
perterriti ad €manare ciroalari in cantrasta
can le leig,gi e can le decisiani di mas,sima
pronunciate dalla Magistratum, e questa
sotto l'acchi'O vilgile e pat,erno del Ministero
del lavara incaricata per le.gg>edel cantrollo.

L'ap,plicaziane della leg'lge e del regala~
mento ,per i lavaratari a domicili a stagna
tranquillamente, tra il completo disinteresse
de'gli organi preposti alla sua applicaziane
e al sua controllo. La tanta attesa entrata in
vigaredella legge casiddet,ta erga omnes,
che dovrebbe garantire il minima cantmt~
tuale a tutti i lavarato:d, stenta a realiz~

zarsi, tanto che si è Igià predispasta il prov~
vedimenta di proroga del termine di sca~
denza.

Questi e tanti altri a,spetti negativi, de-
nunciati d3Jgli oratari che mi hanna 'prece~
duto, si addensano e ,si a's,sommano in nu~
mero s€mpre maggiore, rendendo sempre più
urgente la realizzazione di approprioate ri~
farme e di nua'Vi indirizzi palitiei e sociali
ben definiti. Mentre le ingiustizie si molti~
plicana, mentre i TIscaJi.smi aumentamo € la
vi,ta della das,se lavoratrice diviene ISlempre
più diffici1e, noi abbiamo. un Governo che
dice di essere amministrativa, che si re.g1ge
al paterecan i voti dei fascisti e ohe è ben
a'ccetto ai gruppi monopolistici ed alla Can~
findustDia. Noi 'pensiamo che, sia plUire in
questa ,sed€ di discuss1ane .del bilancio di pre~
visione del Ministero. del lwv;aro, anzi parti~
colarmlente in questa, goede, per la funziane
ed i oampiti che tale Dicastero davrebbe
svalgere, sia necessario esprimere un giu~
dizio ,palitica più Igenerale, che investa tutta
il GOV1erno€ nan ,soltanto. l'attività di un
Ministero. N ai crediamo. che la presente fase
cangj,untur:ale,c:he vai, sigmori del Governo.
vedete attimistiocamellite, tanto .da assumere
una Iposizione totalmente :pa,s.siv:adi fr,ante
agli impartanti ,problemi che la situaziane
camporta, non ,debha risolv,ersi in un ,a,gigra~
vamento delle v€,cchie e delle nuave tare del~
l'ecanomia della nostra .società e nel rafforza-
mento. dei monapoli, ma debba determrrna,re
una 'Slterzata vigorosa .che impanga al più
presta una dr:astica svolta politica.

Per reaLizzare ciò, si è detto ,anche da
parte vostra che nessuna ,settimana ,può es~
sere perduta, che nessuna legittima att€sa
può essere pJ:101ungata. Ebbene, noi pensia~
ma che ogni settimana in più di vita del
Gaverno Tambroni sia una settimana perduta
o'er la realizzaziane di una nuov:a s,ituazione
econamica e sociale del nostr'O Paese e sia
anohe una settimana perduta per il sod:1i~
~facimento dene attese legittime d€lla clas,se
1a\lloratriee. (Vivvi applausi dalZa sinistra.
C onrgratulazion~).

P R E .s I D E' N T E,. È iscritto a par~
1are il senatore rSimonucci. Ne h.a facoltà.
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S I M ,o N U C C I. OnorevoIe Pr€lsi~
dente, ,onorevoli colleghi, onorevole Mini'stro,
i problemi che mi accingo a t:m:Uare in que~
sto mio intervento SI nferiscono alla stessa
materia ,che fu oggetto del discorso .cihe pl'o~
nunciai l'anno scorso nel dibattrto sullo s,tato
di previsione della spesa del Ministero del
lavoro e della previdenza ,sociale. Pmlerò an~
che que,sta volta quasi esdusivmnente della
cooperazione. RItengo, infatti, che si,a utHe
inslster,e ancora sui ;problemi di questo set~
tore perchè la cooperazione ,è venuta a,ssu~
mendo sempre maggiore importanza in que~
sti ultimi tempi in cons,eguenza delle pro~
fonde modificazioni che SI sono verificate
nel nostro Paese,particoJ.armente nel set~
tore della produzione a,gricola e della distri~
huzione.

Parlerò quindi della coopemzione, ma nel
corso di questo mtervento dovrò attirare
l'at,t,enzione dell'onorevole Ministro anche su
alcune questioni che riguardano l'oc'Ciulpa~
zione operai'a della mi,a provincia, della mia
regione: dell'Umbna. L'anno scorso, ono~

rev'Ole Mimstr'O, nel mio intervento f.eci un
quadro abbastanza ampio di quello che era
il movimento cooperativo nel nostro Paese;

illustrai lp,regie i menti, ed anche enun~
ciai i limiti, del movimento cooperativo ita~

liano; ,cercai di mettere in nlievo la funzi'O~
ne benefica svoIta dalla cooper,azione ita~
liana in questo dopolguerra e mi sforzai di
indIcare i compiti che la cooperazione era

chiamata ,a svolgere neHa situazIOne nuova
che andava maturando nel Paese. N on lesi~

nai le critiche ai Ministri ed ai Governi che
si erano succeduti dail 1947 in pO'i per la po~
litica da loro cond'Otta nei confrontr del mo~
vimento oooperativo in genere, ma ,soprat~
tutto criticai aspramente l'atteggiamento dei
Governi e dei MinÌi',tri del lavoro nei con~
fronti delle cooperative aderenti ad una del~
le Assodazioni nazionali del movimento coo~
perativo ita,liano e pr,ecisamente alla Lega
nazionale. Criticai i ministri che si erano
succeduti al Ministero del lavoro, 'perchè nel
passato nessuno sforzo era stato f,atto allo
scopo di far adempiere a quel Ministero ad
uno dei suoi compiti permanenti e fondamen~

tali, cIOè quello di tutelare e difendere la coo~
perazione nel confrontr degli altrr Mmisten.

Infatti molti Mlnisten sono interessatr ai
problemi deUa cooperazione: il MInistero del~
le finanze, ,per quanto concerne il trattament'O
trIbutario allecooperatrve; il Mimstero del
lavorr pubblici, 'Per ,le cooperative edifica.tYl~
ci, edilizie, eccetera; il Mmlster'O dell'agri~
coltura, per le cooperative agricole, dI condlu,~
ZlOne e di servizio; il MImstero della mari~
na mevcantile, 'per ,le cooperahv,e della pe~
sea; Il Ministero del commercio estero, iPer
gli scambi commercIali mtercooperatlvi; il
Mmistero dell'industria e del com.me rci'O, per
le cooperative artIgiane -e per le cooperative
di consumo. Ora, quando nOI soUeviamo que~
stioniche interessano il movimento coopem~
tivo nel dibatbti ohe 'SI svolgono sui bilancI
dI questi Dica~steri ,e durante la discussIOne
di alcuni disegni di le,gge,le nostre propos.te,
le nostre idee, le nostre nvendiCiazl0ni nmbal~
zano nel oervello dei titolari di questI Mini~
steri come palle d,i gomma sul selcIato.

I problemI della cooperaZIOne non vengono
assolutamente Ciompre'SI: chiusura asso,luta.
È iper questo che noi sollecitIamo continua~
mente il Ministro del lavoro perchè inter~
venga presso i ,suoicolle,ghi di ,altn Dicasteri
per far sì che Igli int,eressl della cooperazio~
ne 'srano tenuti pr€senti;~ siano Igmstrumente
va1utati e coerentemente difesi.

Onorevole Mimstro, nel mio mtervento
dell'anno s.corso mi ,soffermai a lungo su un
f'atto doloroso: lamentai che la Commissio~
ne centrale per La oooperazione, Istituita
presso il Mmi'stero del la'vo l'O, non a,vesse
adempiuto nel corso di 11 anni ad lun'O dei
compi,ti fondamentali ad es,sa affidati da,lla
legge. Inflatti, onorevoli collegh.i, la Iegge
14 dicembre 1947, n. 1577, all',articolo 20
dIce: «La Commissione centrale ha anche
il -compito dI provvedere allo studi'O della
riforma organica e del coordinamento delle
leggi sulla cooperazione, e di presentare le
relative proposte al Minister'O ,per il lavoro
e la previdenza sociale ».

Ebbene, questa Commissione, istituita ne]
1947, dopo 12 anni di attività, non è stata
in grado di portare 'avanti e di nsolvere que~
sti problemi.
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G R A V A. N an è vera! Lei sa che le
leggi sulle caoperative 'sona sbate madifi~
cate ...

S I M O N U C C I. Onorev.ole oallega,
s.o a quale legge elLa si riferiHce, alla legge
302 del 195,1, che fu pr.opasta dall'anarevale
Pezzi.ni e da altI1i, e che ,r:abficò con modifi~
cazlOni il decreta del 1947. Ma dal 1951 sa~
nO' pas,sati 9 anni. F,eci rilevare fin dall'an~
nO'scorso ehe ,lo stess.o re lata re SIUtale le'gge
e la stessa Ministro del la¥aro denunciar anO'
il caas e'sistente nella legislaziane delle caa~
perative, sost€nenda la necessità di rprovve~
dere can urgenza a riardinar,e la materia
normativa; ma da allora nulla è statO' fatto.

G R A V A. Camunque è vera che la
CO'mmIssiane centrale ha praposta le modifi~
che richie,ste, ha mandata il suo ,progetta al
Mmist1era del lavara, il quale a ,sua vO'lta
la ha diramata per il cancerta degilialtri
Mmisteri. (Co'mmenti dalla sinistr'a).

S I M O N II C C I. In agni mO'd'O,iO'
denunciai in quel mio interventO' il fattO' che,
nel carso di 11 anni, il nuava cadice
della ,coaperaziane non era venuta fuori, i
mentre sarebbe ,stata, came è tuttO'I1a, ne~ '

cessario 'ed urgente raccogliere, caordinare
ed aggiornare le leggi sulla caopera!ziane, al~
lo ,s,copo di dare una precisa >canfi,gura:zione
all'istitutO' ,giuridica della caaperativa. Già
l'anno 'scarso denundai, came indice assai
grave, il fatto che in 11 anni questa Cammis-
siane si fosse riunita ,solo 10 valte mentre,
secondo la ,legge, ,essa si davI1ehbe riunire
ardinariamente ogni due mesi, e stra,ordi~
nariamente, a richiesta del presidente a di
due terzi dei suoi camponenti. Lamentai
questa disfunzione della Commissione cen~
tmle 'per la caoperaziane, ed il MinistrO' nel~
la sua replioa, per tranquiUizz!are l'Assem~
hIea, .pur ricanoscenda >che in effetti in 11
anni vi eranO' ,state sO'la 10 riunioni, disse
che, negli ultimi 12 mesi, questa Cammi'ssia~
ne si era riunita 6 volte; il che valeva signi~
ficaI'e che, dapa una lunga pausa, questa
Cammissiane aveva di nuava incominciata a
lavarare.

Cosa devo dire 10 O'ggi, onorevale Mini~
stro, can malt,o rincresdmenta ed amarezza?
Devo dire che ,siamo tornati all'antica, deva
dire cioè che dal lluglia della S0arsa annO',
ciaè propria dall'epoca in cui intervenni nel~
la discussiane sullo stata di previsiane del
Minister,o del lavoro ad oggi, ne'ssuna riu~
nione è stata tenuta dalla Cammissiane cen-
trale della ,caopera,ziane. Nessuna.

Ora, ,onarevale Mini,stra, da ,che cosa di-
pende tutto ciò? Dilpende forse dal fatta
che Ic'è luna Ipreordinata volantà dei mem-
brI di questa Cammi'ssione di nan larvarare,
di nan :p,ortare avanti i campiti 10'1',0'affidatI
dalla legge? Io dubito che le ,cose stianO' così,
e la dissi anche la scarsa annO'. RIteng,o pIUt-
tasta ohe .ci sianO' degli uamini ,che nan va-
gliono <che quc>sta Cammissi,ane :lavari, che
eS'sa ademlpia 'ai suoi compiti; che nan va~
gUanO' che V'enga fuori il nuova codice della
caoperaziane, iperdhè le cose ;per la:m vannO'
meglio nel caas legislativa esi'stente in ma~
teria di ,coaperaziane; iperchè è rupplU!ntaque-
sta caos che f,avorisce queUe cDsiddette as-
HO'ciaziani di pr,oduttoriche, Isatta la ma~
schera della cooperativa, nascondanO' inte-
ressi che Ican la coop'erazi'ane non hannO' nul~
la da spartire.

R.ilevaiancara, nel mio interventO', che la
palitica dei vari Ministri e dei Gaverni che
si eranO' succeduti (non .chiam,ai in causa lo
anal'evole Zaccagnini, in quanta si era in~
sediato da poco tempo alla dÌI~ezione del Mi~
ni,stera del ,lav:ara~,era stata caratterizzata
dal 'più campleto immDbilisma, dalla tatale
aSHenza di agni iniziativa, dall'assoluta man~
canza di lun seriopragramma di interventi a
favare della caaperaziane, che è strumento
impartante per lo Isviluppo ,ecanamica ed il
prO'gresso sociale del nostra Paese, 'Per la
difesa dei piccol,i praduttari e dei consuma~
tari.

Nel cors,o della ,sua replica, l'onarev,ale Mi~
nistra, pur polemizzanda con alcune mie di~
chi1araziani, ebbe ad ,affermare che non e'si~
stana cooperat,iv,e l'asse ,e caoperative bian~
che, in quanta tutte le oaaperative sono
uguali. IO' sano d'accoI'do su 'questa, ma nan
sano d'accarda i prefetti, i questa l'i, i cara~
binieri, malti funzionari degli lSipettorati del



Senato della, Repubblica ~ 126.6S ~~ III Legislatura

266a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 22 GIUGNO 1960

lavoro e deU'agrieoltura. Per buona parte
della burocrazia ,statale le ,coaperati"ve si di~
stinguono in cO'operative dei 'p~e'ti e in coo~
peI1atilV1eparacomuni'Ste, per cui quelle dei
preti debbono essere aiutate, mentre quelle
dei comunisti debbono essere sabotate. Que~
sta è Ila realtà esistente nel nostro Pae,se.

Lei inoltI1e ebbe ad affermare solenne-
mente in quella circostanza: «Io sono pie-
namente cO'nvintO'del valore sociale ed uma~
no della coope,razione. ~ale convinzione non
solo fa Iparte del mtO' orientamento perso~ale,
ma è ,sentita da me anche ij)er la mia origine
romagnola, :per la quale non posso fare a
meno di 'riecheggiare una tradizione che è
fortemente sentita in Romagna ». Ed ag~
giunse ,che, come MinistI10 del bvoro, nu-
triva una sola ambizione: quella di riuscire
ad imprimeI1e una linea nuova rproprio ne]
settore della coope~azione.

Ebbene, onorevole Mini'StI1o, quelle suc.::!.i-
chial1azioni aprirono alla speranza il c'uore
dei cooperatori italiani, i quali pensarono di
av'ere ,finalmente un ,1Y.HntstI1opieno di sen-
sibilità e di buona volontà nei oonfronti del-
la cooperazione; icoQperatori sp'erarono di
aveI1e ,finalmente un Ministro amkO' della
cooperazione, anche perchè questo Ministro
aveva ,avuto i suoi 'natali neUa terra che è
stata culla della cooperaz,ione, in un terra
dove la coopemzione ha avuto una larga
parte nello sviluppo economieo regionale e
nel progresso socia,le e civile dei IavO'mtori.
Però, dopo le speranze suscitate dalle sue
a:ffiermazioni, sO'no venute le delusioni perchè
nessun mutamento si è vermeatO' nella pol,i-
tica del MinisterO' del lavoro nei confronti
della cooperazlione, nessun provvedimento è
stato adottato, nes'Suna iniziati v,a di qualche
rilievo è stata presa per stimolare lo sVli-
luppo della cooperazione.

Vunko el,emento positivo ~ questo lo ri-
conosco io, come lo rieonoscono tutti i coo-
peratori itali!ani ~ è mppresentato dal fatto
che i due disegni di .legge di iniziativa rpo-
polare, numeri 600 ,e 601, hanno già avuto un
favorevole inizio del Iproprio iter Iegisla-
tivo. l'llfatti i due disegni di leg1ge in que-
stione, che riguardano un più equo trattamen-
to tributario e un maggior cJ.'1editoper le

cooperative, hanno già ottenuto il parere fa-
vOI1e'Voledelle Commissioni permanenti del
lavoro e dell'agricoltura. (Int.e.rruzìone de;
senatorre Ruggeri). StaiVo per dire che Cl si
attend~wache i colleghi democristiani della
Commissione finanze e tesoro avessero di~
mostrato la stessa comprensione per i dU2
disegni di legge. Ma il collega Ruggeri mi
dke appunto che proprio stamattina una del-
le due proposte è stata respinta. Quindi nep~
pure questa parte positiva possiamo regi~
strare nell'attività del Ministero ed allora è
chiaro che nuUa o troppo poco si è ottenuto
da un Ministro che era ntenuto da molte
parti un sincero amico della cooperazione.

Qualche suo 'ammiratore, O'norevole Zac-
c3.lgnini, con il quale mi sono trov,ato a par-
lare di queste cose esprimendo la mia me-
raviglia percihè dopo tante promesse, il Mini~
stro aveVla 1asciatO' le cose così come stavano,
mi diceva: devi compr.endere che questi do-
dici mesi ,sono stati molto difficili. La situa-
zione politica è stata earatterizzata da un tra-
vaglio che ha investito .pa,rtico.larmente l,a De-
mocmzia Cri,stiana. g :Zacca:gnini è una delle
personalità più importanti :di que,l Partito,
quindi è ,stato uno dei princ1pali rpJ.'1otagoni-
sti di queste vi,cende, di que8to travaglio
che vi è stato all'interno della Democrazia
Cristiana e che ha avuto ,i suO'i riflessi sul
Governo. N on poteva fare di più. È certo
che questo 'suo ammiratore è disposto a dar~
le l',a,ssoluzione piena. Io, onorevole Zacca~
gnini, non pO'sso arrivare alla stessa con-
cLusione, non posso ,as,solwrlo con formula
,piena; io devo condannarlo, si'a pure c'Olbe-
neficio della <co:ndizionale.

D'altra parte, onorevole Ministro, se 10
non fossi <confortato dalla benchè minima
speranza nella sua buona volontà in mah~ria
di cooperazione, eerto manterrei il mio di~
scorso esclusivamente ,sul piano della criti~
ca acerba, de1la denunda, della rampùgna
e non farei ~come inveee mi accingo a f:;.re

~ ancora nuovi appelli, nuovi richiami, nuo-
ve sollecitazioni, Iperchèappunto lei possa
intervenire a modificare Iquesto andazz.o e
possa muoversi nella direzione giusta ]1er
difendere e tutelare la cooperazione. Io me
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lo auguro, anche se ho molti ,e fondatI mot;vi
per ri,tenere che, con l'attuale compagine go~
verna:tiva, non ;potrà fare molto di più che
dell' ordmariarumministrazione.

In ogni modo, vugHo prospettare a lei e
al IStenato alcuni problemi che riguardano
il movimento ,coopemtivo, problemi impor~
tanti Isui quali si conc€ntra l'interesse del1'in~
tero movimento cooperativo. Si tratta di
iP'roblemiche interessano, in modo 'partico~
lare, il settor,e agricolo della cooperaZIone,
di problemi ohe si presentano nell'attuale bse
di sVIluppo dell'economia agricIQla; e si trat~
ta di problemi oooperativi che si riferiscono
anche al 'piano disvi1uppo quinquennale
dell'agricoltura, al così detto Piano verde.
Per quanto riguarda il Piano verde, p'rersen~
terò akune rivendicazioni. ,Però, prima di
entmre nel merito di quelSiti problemi, mi
sia consentito far,e alcune considerazioni ge~
nerali sulla situazione economica del P,ae~
se, <Cioè sull'ambient€ nel quale la coopera~
zione è costretta ad operare e a svilUippare
la ,sua azione.

È stato .già rilevato, proprio dal collega
Bi,tossi che ha parlato prima di me, che vi è
molta euforia e molto compiacimento nelle
sfere governativ,e, compiacimento condito ~

a me par,e ~ da eccessivo ottimismo per la
favorevole congiuntura economica che ,attra~
versa il nostro Paese. Non dobbiamo dimen~
bcare, diceva l'onorevole Bitossi, che ancora,
malgrado .la congiuntura favorevole, esisto~
no nel nostro Paese problemi gravi, gravis~
sImi che aUendono, non dICOd.i essere risoltI,
ma di essere almeno avviati a solluzione. Tra
questi, uno dei più 'graVI, è indubbiamente
quello ra;ppresell'tatO' dagli ,squilibri tuttora
esistenti tra regione e regione.

E, giaechè sIQno su Iquesta ,strada, ver,rò

aHa questiOlne dall'Umibria, a Clui accennavo
all'inizio del mio di'Bcorso. Arn.date a dire, ad
eBempio, al pO'polo umbl'o che la situazione
economic,a è buona, che la congiuntura è fa~
vorevole, che il reddito è aumentato. che la
disoccupazione è diminuita, e che si è qua s,i
r3Jggiunto l'equilibrio eCIQnomko ,e finanzia~

l'io ;andate a dil'e queste cOlse ai disoccupati,
agli ()Iperai, ai !contadini, algli artigiani, ai
commercianti della mia Umbria, andate a dir

loro che si può e'sser tranquilli pel'0hè tutto
va per il megHo, e sentirete 'cosla ne pensa
qiuesto popolo 'generoso, laborioso, inteUi~
gente!

Onorevoli eolleghi, la situazione dell'Um~
bria è drammatiea e, malgrado la favor'evlQle
congiuntura, quella regione sta precipitando
ogni 'giorno più in basso, sta toceando i 1i~
miti della tralgedia. In Umbria, da molti an~
ni, si a's,siste alla chiusura o al ridlm€nsiona~
mento dalle indust:r~ie, a ma,ssicci licenzia~
menti, aUo spopolamento deUe campagne, al~
l'esodo dalla mledia e altac01lina. Nello scor~
sa mese dI febbraio, il problema dell'Umbria
fu Iport,ato al ,Par,lamento e l,a Camera ap~
provò all'unanimità 'Un ordine del ,giorno sot~
toscr1tto dai de'putati .della regione, di tutti
l Igruppi ,politici, ~ihe impegnava il Governo
a prendere una serie di misure per arresta~
re il processo di depauperamento de11'econa~
mia umbra e per l,a ri'presa economica re~
gionale. I deputati di tutti i gl'lUippi,politici
rkonO'bbero la necessità e l'uI'~enza di un
mas'siccio intervento statale a favore della
Umbria,a favore <CiO'èdi una regione Ila cui
economia è ormai ridott,a al lumicino e che
tuttavia nel pa:slsato, per la laboriosità, per
l'intelligenza della sua g~ente, aveva mante~
nuto lun reddita mediO' che si avvicinava
mnIto di 'più a quelli delle zone di alt,a con~
centrazione industriale dell'Italia del nord,
che a quelli delle regioni meridionali.

Tra gili ,altri impegni assunti dal Gov€lr~
no vi è quello di interveniI'e in Utmbria per
impedire che si verii:EichinO'altri licenziamen~
ti nelle industrie, iper mantenere <Cioè l'at~
tuale liv€1lo di oC>0upazione. Sono i[P1assati
quattro mesi da <JIuandofu ì7'ohto quell'or~
dine del giorno accettato dal Governo, ma
nulla è stato fatto. L'ordine del giorno è
rima:sta .lettelra morta, e in Umbria si conti~
nua a percorrere Ie vi,a delle smobilita'zioni e
dei licenziamenti. Proprio in queSiti ,giorni
il mOllino pastificio Cappelletti di Todi, che
occupava oltre duecento di'pendenti, è entra~
to in crisi ed ha chiuso i battenti, dopo l'im~
pegno pre,so dal GOì7'erno il 17 febbraio scor~
so. La disperazione e la mi,s'eria battono alLI
porta di drca 1:40 famIglie di questa nobile
cittadina umbra. Questi duecento lavoratori
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si battono con caraggia, canfortati dalla soli~
darietà dell'intera popolaziane della zona,
per impedire che si,a commessa questo nuove
delitto contro l'Umbria, Iper impedire che
questo nuavo colpo sia inferto aH'economi;)
arretrwta della nostra relgione. Questi lavo~
ratori, onorevole IZaccagnini, chiedono che il
Ministro, dell'industria ed i,l Ministro dB]
lavoro, proprio per mantenere fede agli imp('~
gni presi dal Governa, intervengano con 11r-
gema a Todi per C'ercare di far superarE' la
crisi ,allo stabIlimento, e perchè sia ripresa
rapidamente l'attività produttiva di questa
iropo ~ tante indusl--l'ia che è l'unica di f1u~]h
cittadina.

Un altra caso debbo se,gnalare, onorevole
Mini,stro. 'Praprio in questi giorni alla cel1~
trale termaelettrica di Pietrafitta sono aIl~
nunziati nuovi licenziamenti per riduzione di
personale. ,Quindi anche in que,sta azienda,
che realizza altissimi 'profitti, ,si parla di li~
cenziamenti; Hcenziamenti in Umbria, dove
appunto l'econamia ha rag~gÌiu:ntJouno stato
di de,gradazione veramente spaventosa. Co~
sa chiedo? Chiedo all'onorevole Ministro che,
di concerto con il Ministro dell'industria, in~
tervenga in Umbria per tentare di risolve~
re positivamente questi due ,grossi proble~
mi che angustiano la mia regione.

gcco dunque, anorevoli colleghi, con quali
fenomeni si manifesta in Umbria la favo-
revole congilUntura che ,sta attraversando iJ
nostro Paese.

E ritorno alle questioni della coaperazione,
particolarm:ente della coopera,zione agricola.
Si dice giustamente che vi è stato un aumen~
to del reddito na'zionale; però dobbiamo ri~
levare che l'apparto in per1centuale del reddi~
to agricolo al reddito na,zionale è sensibi!~
mente diminuito nei confronti dell'esercizio
1958~59. Ciò si'gnifica e canferm'a che non si
sta avviando a saluzione il gros,so prohlema
dello squilibrio esistente tra reddito agricolo
e reddito indlUlstriale. Onorevole Ministro
io Iparlerò di alcune questioni riguardanti
a;ppunto l'agricoltura, per pai arrivare a for~
mulare delle ,rivendicazioni a favore delle
cooperative. Qui forse qualc1uno potrebbe os~
servare: ma queste questi ani vanno discus-
se quando ,si parlerà del bila:ncio del Mi~

ni,stero dell'agricoltura, e quindi è inutile
sollecitare il Ministro del lavoroperchè egli
.nulla può fare per madificare gli orienb~
menti governativi in una malteria che è di
specifiea competenz.a di un altro Dicastero.
Tomo 'però a ripetere che il Ministro del
lavoro ha il dovere di intervenire per cercare
dI orientare positivamente i suoi colleghi del
Governo sui ,problemi che rig'luardano la
cooperazione.

Quali sono l mali cronici dell',agricoItura?
Questi mali, com'è noto, sono l'alto livello
della rendita fondiaria, il predominio della
grande proprietà terriera, il mantenimento
di contratti agrari semifeudali, la disoccu~
pazione, il progresivo immiserimento della
piccola e medi,a proprietà coltivatrice, la
stentato sviluppo della cooperazione nelle
campagne; questi mali non si possono com~
battere soltanto con gli investimenti pub~
blici, con gli incentivi; questi mali si com~
battono anche e .soprattutto attraverso una
cor,aggiosa riforma delle vecchie, arretrate,
parassitar,ie struttur,e che 'esistono ancora
nella nost.ra agricoltura. Invece, con il Pia~
no v.erde, con il piano quinquennale presenta~
to dal Governo per 10 sviluppo dell'attività
agricola. si ha l'impressione proprio che il
Governo voglia definitivamente abbandonare
la via delle riforme per imboccare la vecchia
via, la via della bonifica. Noi ci opporremo
a questo, e chiameremo aIla lotta tutti i
contadini affinchè non sia abbandonata la
politica della riforma, affinchè i'nsieme ,agli
investimenti statali, siano presi provvedi~
menti legislativi per modificare ]e arretrate
strutture che opprimono la nostra agri-
coltura.

Approvi,amo che il Governo abbia deciso
di stanziare 550 miliardi per investimentI in
ag;ricoltura. Ciò che però non possiamo ap~
provare è che ci sia presentato ancora una
volta un piano di investimenti dello Stato
che ricakg, i vecchi schemi, i quali hanno
consentito il godimento dena quasi totalità
del pubblico danaro da parte delle grandi
aziende capitalistiche, mentre sono ben note
le condizioni di difficoltà e di arretratezza
delle piccole e medie imprese coltivatrici. N es~
suna norm,a del Piano contiene impegni seri
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ste due cooperative ammonta a 120 miliani
di lire. Ebbene, questi impianti li hanna da~
vuti pagare lim per lira i saci, esclusivamente
con le quot,e socialI; non una lIra è venuta a
queste cooperative dallo stato, nè sotto for~
ma di contnbuto in conto capitale, nè satta
forma di mutuo agevolato.

Perchè questa disparità? Lì abbi,amo una
pseudo~cooperativa che non rIspetta le re~
gole della democrazia, che non raggiunge le
finalItà volute dalla legge di aiutare i piccoli
praduttari; da quest'altra parte, abbiama de1~
le caoperative farmate da piccali praduttari.
che tuttavia non negano l'adesIOne ai grassi
propri£tal'l. Ebbene, alla prima caaperativa,
amministrata da quel gruppa di grossI agnt-

l'i, SI danno i quattrini dello St.ato; a queste:
cooperatlve di pIccolI produttori, InV'8Ce, nO:l
è stata data una lira. Penhè? La l'lsposta è
semplice: queste due ultlme cooperative ade~
riscana alla L,pga nazionale delle coopHatlve.

In fatto di statuti, onorevole Ministro, vor..
rei riferir1e come stanno le cose nelle coope~
rative degli assegnatari. VI sono In queste
cooperatlve degli statuti che fanno accap~
ponare la pelle; e qui è 10 Stato che viola i
pnncipl fondamentaÌ1 di una sana e demo~
cratica cooperazione. E non si tratta di po~
che cooperative; si tratta, infatti, d] 645
cooperative con 63.000 famiglie di assegna~
tari, insediate nelle zone dI riforma. Ebbene,
auesti statuti stabiI:scono che due membri del
Consiglio di amministrazione devono essere
nominati dall'Ente di riforma. Fin qUI nulla
di strano, nulla di eccezionale; però, nello
statuto di queste cooperative, vi sono delle
norme che per la elezione del Presidente ri~
chiedono delle maggioranze Irraggiungibili
senza il voto di questi due funzionari del~
l'ente. In queste cooperative si può verificare

~~ come del resto quest'anno si è verific,ato in
numerosi casi ~ che non si è potuti giungere
ana elezione del Presidente. E mi spiego con
un esempio: il Consiglio di amminigtrazione
è costituito da cinque membri di CUI fanno
parte due funzionari dell'Ente non eletti v,i e
tre membri eletti dall' Agsemblea.

Ebbene, per eleggere il Presidente, secondo
quanto gtabilisce questo incredibile articolo
dello Statuto, il Consiglio d'amministrazione
neUa prima riunione può scegliere uno qua.

lunque dei propri membri, purchè sia rag-
giunta l'unanimità. Progegue questa fanta-
gtica norma: qualora l'unanimità :non gi ot-
tenga in due votazioni successive, si proce-
derà ad una terza votazione nella quale il
Pregidente sarà scelto a maggio~anz'a sem-
plice fra i due membri nominati dalla Se-
zione speciale per la riforma fondiaria.

,COgÌsi spiega come in centinaia di queste
cooperative in cui i membri elettivi :nan gono
dispogti a dare il loro voto a nessuno dei
due funzionari dell'ente, non si riesca ad
eleg1gere il IPregidente. In questi c,as,i, il Mi~
nistero del lavoro dovrebbe intervenire. Per
carità! I funzianari del Minigtero dell'agri.
coltura non vogliono che il Ministero del
lavoro vada a ficcare il naso nelle faccende
delle cooperative degH Elnti di riforma. E cosÌ
gi è escogitata l'intelligente trovata che com~
p€tente a risolvere la questione è il collegio
sindacale. Coga c'entra, con queste questioni,
il colle,giQ sindacale?

Onorevole Ministro, è gU~ dovere invece
interegsarsi di questi problemi per risolverli
adeguatamente, tanto più che le asgurdità di
questi statuti delle cooperative degli asse-
gnatari non si esauriscono a questo punto.
Voglie- citare un altro articolo, vero capo-
lavoro di ,gesuitisma. Per apport.are dene mo~
difi0he allo statuto di queiste cooperative, la
maggioranza richiegt.a è niente di mena del
98 per cento dei presenti all' Assemblea; cioè
praticamente si richiede l'unanimità. Ebbene,
onorevole Minigtro. lei dovrà intervenire per
modificare questa situazione anche perchè, SE'
vi gono 63.000 famiglie già org,anizzate in
.cooperative, vi gono oltre 100.000 famiglie
insediate in zone di rifarma ed è chiaro che,
specialmente nel Mezzagiorno d'Italia, in .si~
cilia, in Sardegna, questi contadini asgegna-
tarl, attualmente non org,anizzati in coope~
rative. verrebbera largamente agevolati nella
loro attività di piccoli produttori, se venis~
sera inseriti in organismi cooperativistici.

E passo rapidamente ad altre due que,
stianL La prima di esse rigua~da l'ammasso
del grano in rapporto all'aiuto che posgano
dare in questo gettore, ai piccoli produttori,
alcune cooperative agricole. Lei ga bene, ono-
revole Mi'nistro, che i piccoli produttori g0nO
cogtretti a vende'~e tutto il grano prodotto,
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eccedente il consumo familiare, nel momento
in cui il mercato offre le condizioni più sfa~
vorevoli, cIOè al momento del raccolto. Questi
piccoli produttori sono costretti a vendere
subito il grano raccolto, perchè hanno biso~
gno dI incassare il danaro per pagare i d~~
biti contratti durante l'annata agrari.a. Nella
passata annata agraria, il grano tenero al
raccolto fu pagato ai produttori non più di
5.500~5.600 lire il quintale; alla congiuntura
quello stesso grano è stato rivenduto a 6.900~
7.000 lire. Cioè la speculazione realizza per
ogni quintale di grano circa 1.500 lire, de~
curtate naturalmente delle spese di ammasso
che possono aggirarsi .intorno alle 500 lire.
Per sottrarre questi piccoli produttori dallc
grinfie dei grossi speculatori, si dovrebbe fa~
vorire l'ammasso volontario del grano ad
opera delle cooperative che sono attrezzate
per effettuarlo, attraverso adeguati finanzia~
menti a basso tasso di interesse, e si do~
vrebbe favorire la costituzione di impianti
cooperativi di conservazione. Vi sono in Ita~
li,a cooperative particolarmente attrezzate per
questo servizio di ammasso: ve ne sono a
Milano, a Ravenna, a Reggio IEmilia, a Bo~
lagna, ,a Modena ed in altre prav,incie anwn.

Anche in questo settore, p~rò, le ('oopera~
tive nan hanno trov,ato la comprensione del
Ministro de1J'agrico1tura. Infatti l'anno scorso
fu chiesto al Mi'nistero dell'agricoltura che
queste cooperative potessero partecipare al.
l'ammasso iper contingente. È importante sa~
pere che esse si offrivano a prestare il ser~
vizio dell',ammasso per contingente ad un
prezzo inferiore di mille lire a queJ10 pagato
dallo Stato ana FederconsorzÌ. L'onorevole
Ministro dell'agricoltura ha fatto, però, aree..
chi da mercante, e queste cooperative non
hanno ricevuto risposta, il che sta a dimo~
str,are la volo'ntà di lasciare il monopolio
esclusivo del servizio alla Federconsorzi.

Adesso però si sta profilando il problema
del]"ammasso volontario; con l'attuale poli~
tica granaria l'ammasso per contingente an~
drà sempre più diminuendo di import.anza
e i contadini avranno sempre più bisogno di
ricorrere all'ammasso volantario. iDunque, bi~
sogna favorire il sorgere di cooperative ido~
nee, ed aiutare quelle già attrezzate, al fine
di tutelare e difendere gli interessi dei pic~

coli produttori. In sostanza, noi chiediamo che
si,a estesa alle cooperative ammassatrici la
convenzione per gli ammassi volontari già
stipulata con la Federconsorzi da alcuni isti.
tuti di credito con la concess;one del finan~
ziamento al 'tasso netto del 5,5 per cenh.
Chiediamo ancora che Ig1i istItuti finanzia~
tori regolino il \finanziamento a queste coo-
perative che fanno l'ammasso del 'gl'ano, ab-
bandonando il vecchio istÌituto oneroso e dif~
fi'Cile delle anticipazioni 'su me,ree.

Un suo intervento presso ,n Ministero del~
l'.agricoltura, onorevole Ministro, .potrà fa r
superare le difficoltà ,che finora si s'Ono in-
contrate in questa materia. E ciò è neces-
sario in qua:nto c'è l'intenzione da ipa.rte del-
la F'ederconsorzi di monoiPolizz,are l'ammas~
so volontario del grano e di spillare così an~
cara miliardi e miliardi per gue'sto servizio
non soltanto ano Stato, come ha fatto fino
ad oggi, ma anche ai piccoli e medi l)rodut~
tm i.

Un altro problema è quello Idei conchm.
Le cooperatÌ've si sono rivolte aII"m.N.L on-
de ottener,e che i contadini cooperatori pos-
sano rifmnirsi direttamente presso gli sta~
biJ,imenti di 'Rlavenna, slenza rkorrere agli
inte,rmediari. Ebbene, a questa Igiusta r;~
chiesta avanzata dalle cOOlperaltive,nonslo1~
tanto al Pr,esidente dell'E.N.I. ma anche al
Ministero deUe partecipazioni st,atali, è sta~
to rispost,o negativamente, dichiarando che
l'esdusivadella vendita Idei concimi 'Prodot~
ti negli stabilimenti dell'E>.N.1. è affidata al~
la solita Federconsorzi. QuindI, anche in
questo caso, disco rosso :per la cooperazione.
Chiediamo pertanto a Iei, onorevole Ministro,
un int,ervento presso il Ministro delle p.arte~
cipazioni st:1taIi e pI'esso il Presidente del~
l'E.N.I. affinchè possano eSls€re rimosse que~
ste difficoltà e si possa andare "incontro a
questa esi.genz.a ,deHe cooperative agricole, le
q1u,aIidesiderano rifornirsi di concimI diret
tamente agli stabilimenti deH'E.N.I. per
sfuggire aHa onerosa intermediazione d'ella
Federco'llsorzi.

E mi avvio ra,pidamente alla fine, ricor-
dando due rivendkazioni che Yiguar,dano 11
Piano verde.
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Nell'articolo 21 del ,Pi<aI1:Osi parla della
coop1erazione e ,si ,prevede un mvestimento
di 25 mihardi per la conceSSIOne di sussIdI
nella mISura maSSIma del 38 per cento o del
43 ,per ,cento, a seconda delle zone, per la
cosb uzione, l'aoquisto, 1'amphalmento e l'am~
modernamento dI impilantI collettIvi per la
raccolta, la conservazIOne, la trasformaz,iollc
e la dIretta vendIta al consumo del prodotti
a,gricoli, zooteonici e l'elativi sottOiprodottI.
Ebbene, tra l benefìmari dI questo stanzla~
mento, vi sono le cosIddette associ,azIOni dei
proctlutton, i consorzi di bonUica ed altri
enti vari, il che fa supporre .in sostanza che
questI 25 mma:r;dI, oome sempre, saranno
pompatI da ChI ne ha meno dIritto, mentre le
cooperative rimarranno ancora una volta a
bocca asciutta. N ai ohiedlamo qumdi un suo
autorevole intervento, onorevole Mimstro,
press'0 Il Ministero dell'algncoltura, affinchè
nelle modific,azIOm ,che saranno ,apportate al
dI,segno di legge sul ,piano qrurinquennaIe dI
sviluppo dell'agricoltura sia ,inserita un'ap~
posita disposIzione che destinI una parlte ben
defimta dI questi 25 mII,iardi alle c00p'era~
tive che rIspondono 'ai requisiti voluti dalla
legge. Se lei, onorevole Ministro, intervenen~
do presso il Mimstero dell'agrkoltura, riu~
sciràa;d ottenere qrueslto ubIe provvedimen~
to, renderà un buon servizio ai <cooperatori.
Sempre nel Piano verde, èpr,evisito lo stan~
ZIamento dI un miliardo per lfinanziare atti~
v1:tà dirette a promuovere la ,cooper1azione
mediante J'i,stituzione dI borse di ,stUdIO,me~
diante l,a formazione rpmfessionale di diri~
genti tecmOl ed amministrativi e mediante
1'assistenza tecnica e ,finanziaria; in sosltan~
za viene stanzLato un miliardo per eonso~
lid,are la cooperazione esistente e per pro~
muovere nuove miziative. Ebbene, noi chie~
diamo che ,una Iparte di questo miliardo sia
destinato alle due Associazioni nazionali di
rappresentanz,a e di tutela, 0ioè alla Lega
na,z,ionale delle eooperativ,e e alla ,confede~
razione cooperativa italiana, perchè in effet~
ti queste due A,ssociazioni già ,svolgono fun~
zIoni di aS'sistenza tecnica, legale, fi,nanzi.a~
ria ed economica nei confronti delle coope~
rative.

D'altra par,te, a que,sto IprOposIto, vi sono
dei precedenti. In Sardegna ed in Sicilia i
Governi regionali, ,già da lanm, hanno slban~
ziato qualche centinaio di mmoni per favo~
rire lo sviluppo della cooper,azione. Ad esem~
pio, la Regione ,sicilIana ha stanz,iato negJi
anni passati 200 milioni di lire ,a qruesto sco~
po. Una parte di questi 200 milioni è stata
ero,gata ane organizzazioni provinciali ade~
l'enti ane due associazioni nazionah di rap~
presentanza e di tut,ela del movimento coo~
perativo.

Onorevole Ministro, in quesito intervento
~ che mi accingo 'a concludere ~ io mI sono
proposto di attirare la sua attenzione e quel~
la dei coll€'g1hi d,el Senato su alcune ques.tio~
ni e SIU,alcune rivendicazioni del movimento

cooperati v,o italiano. AIcune d.i ques.te que~
stioni e di queste rivendicazioni rientrano
nel campo della speci:fica wrnpet'enza del Mi~
nistero del lavoro. Altre, pur non rienrtran~
do nella sfera di attività di questo Ministe~

l'O, possono trovare nen'intervento auto,re~
vale del Minisltro del lavoro la spinta neees~
saria pe,r e'ssere prese l.ll ,considerazione da
parte dei Ministeri competenti. So bemssi~
mo che al Governo ogg,i, ,ancor più di ,ieri,
vi sono uomini assai poco dispostI a fare
concessioni sune ques.tioni da meprospet~
tate, e mi rendo conto, qruindi, ch'e se ella,

onorevole Ministro, si ac'Cingerà a f,are i iPas~
si da me sollecitati, incontrerà certamente
2TOSSl ostacoli e ostina,te resistenze. Tut~
t,avia, S'e ci slarànellasua azione impegno,
zelo ,e perseveranza, n'On è detto che quaku~
no di questi ostacoli non possa essere rimosso,
che qualcuna di queste resistenze non possa
essere vinta.

'Q'uesto impegno e questa perseveranza
non dovrebbero mancare a .::;hi afferma
di essere intimamente convinto de.ll'alto va~
lore umano e soc:iale della cooperazione.
Questo ,impegno, questo zelo, questa pers.e~
vera:nza non dovrebbe venir meno ad un
Ministro che ha solennemente afflerm,ato Ipro~
prio qui, in ,quest'Aula, davanti a quesh
Alta Ais.semblea, di nutrire come Mini'stro
del lavoro una sola ,ambizione: l'ambIzione
di lasciare un segno, luna traccia della sua
opera proprio nel campo sp8cifi'co delIa coo~
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peraZIOne. 'Però, onorevole MInIstro, non si
può dare un VOltOpositIvo sulla base delle
speranze e del1e promesse; un voto POlItico
responsabiLe si dà 'su ciò che Il Mimstro ha
fatto e non su CIÒ ,che pl'omette di fare per
Il futuro. IÈ per questo che il i!1no VOltOSlul
bIlancIO del lavora e della prevIdenza somale
sarà, come quellQ del colleghi del mio Grup-
po, un voto negatIvo. (Ap<plaus'/' u,alla si-
mstra).

P R E IS I D E N T E . È iscritto a par~
lare il senatore Alberti, Il quaLe, nel corso
del suo intervento, svolgerà ,anche l'ordine
del 'giorno da lui pr,esentato mSI'eme al se~
natore Macaggi.

Si dia lettura ,dell'ordme del giorno.

C E M M I, Segretario:

«Il Senato, conSIderando Il perIcolo che
può emergere dallo sVIluppo degli ImpIanti
nuclearI, per l'integrità dell'orgamsmo dei
lavoratori che VI sono addetti, manuali ed
intellettuali, mVlta il Governo a disporre la
più stretta coordinazione e collaborazione
fra glI organi deputati al controllo sanitario
dei lavoratori stessi; CIÒattraverso il dovuto
potenziamento di uomlm e di mezzi ,a dispo~
sizIOne dell'Ispettorato medico del lavoro, ed
attuando tutte le norme internazionali pro-
pOlst,ein sede SIa del B.I.T., SIa dell'Orlgalllz-
zazione mondIale di sanità; fa voto altresì,
trattandosi di urgente problema dI medicina
sociale, che si esamini all'uopo l'opportunità
di far luogo a corsi di aggiornamento per l
medici presso !'Istituto di medicina sociale,
Il quale dà tutte le garanzie di buon suc-
cesso di simili iniziative, e presso l'Istituto
superiore di sanità per le rispettive com~
petenze ».

P R E IS I D E N T E, . Il s>enatore AI~
berti ha facoltà di parlare.

A ,L BER T I. Onorevole Presidente,
onorevo,le Ministro, onorevoli 'colleghi, io
credo che il signor Ministro, nutrito di buo-
ni studi medici, porbrà ,induJlgel'e a qualche
considerazione che mi appre,sto ,a fare sul
tema del1a medicina Slociale. EHa sa che la

medicina sociale è una nuova disclpMna che
sta affermandosi nell'arengo scientifico, che
dimostra di saper fare l SUOIprimi decisi
passi e che dovrebbe trovare, nell'atmosfera
d€lla CostituzIOne fondata sul lavoro, un'ac-
coglienzla assaI favorevole se non proprio
lusing1hiel'la.

ESIste già la dIsciplina della medidna del
lavoro, che trova le sue prime orÌigini nella
nostra terra con Il nome gLorioso di Bernar-
dino Ramazzini. La medicina sociale è qual-
cosa dI corrobora'nte, di integr:ativo delLa me-
dicina del lavoro; amplia gli orIzzonti stessI
del1a medIcina del lavoro, la rende pIÙ effi-
c,iente 'e lunginllrante; ed ha bisogno, perciò,
non solo di strumentI legIslatIvI adatti, ma
anche di una retta applicazione dI questi stru-
menti, ,e di un animus speCÌiale con il qlUiale
appl:icarli. Oggi sono cambiate le coodizioni
della 'Vita associata, le condizIOni del lavoro,
e sono cambiate quindi anche l>econdlziolll
di p'rotezione del lavoro, di profilassi vicina e
remota del1e maLattie del lavoro. Ed eoco
che il diritto di cittadinanza del1a medlcma
soci,ale è ,più che mai affermato.

HI() fatto riferimento, 'si'gnor Ministro, ,alla
sua preparaz,ione personale ,di ,studi medicl,
non mediocr,e. FaCCIO un appello alla sua
conterraneità con uno dei fondator,i della
medicina sociale operante, rLuilgi Carlo Fa-
rini, generoso quanto sventur.a,to pioniere
nel campo della medicina del lavoro. Egli
tradì la medicina per la politica: vi ritornò
con .generosavlsione nell'ultima parte della
sua vita. N ai vogliamo riCO'rdarlo alI' 8Jppros-
simarsi del centenario ,della costituzione del
Regno d'Italia da lui vaghe'ggiata, vogliamo
riprendere .il suo cammino, ,animati dalla
nOlrma della nostra Carta fondamentale della
Repubblica, che mette app'unto in prima li~
nea anche 1.a medicina del l,avoro e socliale.

.og1gi,dicevo, le .condizioni del lavoro ,sono
cambiate ~ in peggio o in meglio, non si sa

~ e deve lessere modilficata anche tutta la
congerie delle provvidenz.e inerenti alla pro~
fiIassi del lavoro. Og'lgi le cause noci'Ve si
cOlllfi1guranoin modo diverso. Il nostro I{d.-
mazzÌni prevedev,a g,ià ,che le condizioni del
lavoro si potessero modifi<eare con il compli~
clarsi della ,tecnica. .oggi registri,amo delle
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grandi scoperte nel 'campo medIco, per esem~
pio la sooperta di ISelye intorno alla difesa
Incongrua dell'or,ganismo. L'aut,omazione in-
calza e siamo di fronte ad un nuavo genert~
di fatic.a ~ mi si consenta il gioco di parole
~ più def'atigante, perchè se prima poteva~
ma c,ogliere la fatica in ftaigr,ante eQll i me~
todi comuni ai laboratori tradizionali, og!gi
invece abbiamo a che fare con fenomeni che
difficilmente si possono fermare quando sia-
no iniziati. L'organismo si difende male ed
una ,delle malattie delseeolo, l'infarto, che
colpisce certecategor,ie di lavoratori, anche
non strettamente mt'ellettuali, trova la sua
spIegazione nell'ecc.esso di difesa e nell'at-
taeco subdolo.

Ora è bene che Igli organi deputati alla
protezione ,del lavoro rispondano a questo
progresso nel campo scientifico e metodolo~
gico. Già nella stessa Francia, che segue con
molta diHgenza siff'atti progressi, il profes-
sor Laborit della Marina militare di quella
Nazione, ha additato nuove spiegazioni che
potrebbero servire alla bisolgna se fossero
mes'se in pratica attuazione in se.de univer-
sitaria o extra...JuniversitariH,come riferirò
meglio in Un mio ordine del g~iorno.

Oggi, dunque, la fatica è di 'nuovo ,genere e
coJpis,c'e .gli organismi in un'a.tmosfera più
complessa, che cela meglio l'insidia. Basvi
pensare al clima di rumori infernali a cui
sono 'sottoposti i citbadini di tanti centri.
La ,protezione dei lavoratori non è ancora
coordinata a dovere, secondo le risultanze
certe dell'indagine scientifica, ed io invito
gli organi responsabili ad addentrarsi su
questo .terreno, con la dovluta cauteIa, con la
dovuta preparazione, Icon la dovuta dose di
incoraggiamento da fornire ,c,ontinuamente
al personale addetto a siffatta opera. L'Oipe~
y,a di coordinazione deve svolgersi anzitutto

traendo partito da'gli origani di regolazione,
ai tutela e di controllo. Non ho che da ac-
cennare alI'or'ganizzazione dell'ispezione me~
dica del lavoro. ,È poco nota, e per guada-
gnare t,empo l'ho riassunta in alcuni cancet~
ti che avevo in animo di mettere in evidenz,a
in questa Alta Assemblea. Senz'altro li leg-
gerò, rispettandO', credo, il Iimite dei (]Iuin-
dici minuti, tanto slpesso dimenticata, che il

nostro RegolamentQ riserv,a ai facondi leg-
gitori.

Nell'ambito delle a.ttività dell'J.spettO'mto
del lavoro, l'ispezione medi,ca è svolta da un
Ispettorato medico centrale e da servi7i
medici presso ,gli Ispettorati regionali del
lavoro. L'Ispettora,ta medico centrale del
lavoro, come è noto, è un organo t'ecnico del
Ministero del lavoro e della previdenza socia-
le, ed assolve, per legge istitut.iva, ai seguen~
ti compiti: l)cool'dina e dirige H soervizio
ispetiJivo medico sulla osservanza delle di-
sposizioni concernent.i la tutela igienico~sa~
nitada del lavoro; detto servizio effettivo
viene esplicato in 'Perife~ia da:gH l'spettori
medici ,addetti ai 'vari I,spettorati J:1egionali
del lavoro; 2) propone .criteri ,di massima
per l'applicazlione delle disposiziol1l predette
e formula pareri sulla elaborazione e l':a,ppli~
cazione delle norme stesse ; 31)compie ispe-
zioni ed esegue inda.gini, Istudi e rilevazioni
sulle condizioni Igienico~sanitarie del lavoro
ed es~gue inoltre altri 'compiti che in mate~
ri,apossono ess!eJ:1ead esso affidati dal Mini~
stero del },aV'oro.

Siamo di fronte all'aplplicazione pratica
di una nuova disciplina, la quale ha avuto il
suo fastigio organizzativo universitario nella
dotta Cambrid,ge. A Cambridg,e è di moda,
di buona moda oggi, assistere alle leziani
dell'Js,tituto di ecologia umana, il quale Isti~
tuto studia le condizioni di lavoro) di con~
vivenza, di vita associata, con particolare
r,iguardo appunto aHa profilassi delle malat~
tie del lavoro, ana medieina. sociale e al mo~
dificarsi delle candizi'oni di lavoro. Ma questo
sia detto tra parentesi. Torno all'ls.pettora~
to medica.

L'Lspettomto medico partecipa ai lavori
dei vari organi'smi internazionali (U .E/.O.,
O.I.L., C.E.C.A., EIURATOM, eccetem), co~
me pUJ:1eformula pareri ed osservazioni su
particalari ,problemi prospettati dai vari
oJ:1ganismiinternaz,ionali al Governo italiano,
in materia di tutela igienico-sanitaria del la~
varo. Fra i ,problemi recentemente esamina~
ti possono citarsi quelli concernenti la pre-
venzione e soppressione delle polveri nelle
galle:de, miniere e cave; la 'Protezione con~
tra le radiazioni iranizzanti, la tutela del la-
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vora femminile ,e minanle, il prO'nta saccar~
sa a barda delle navi e le oansultazlOm me~
a'lche per radlO alle naVI III navilg,aziane.
:5tamane, m ICamnussianelgiene e sanità del

Senato, abkml'mo appravata la stanzlamenta
dI una certa samm.a ,per favarire Il nastrO'
C.LR.M. (Centra internazianale radia mle~
dICO), benementa lsbbuz.wne ohe aggi, cal
ntravata ,che églo,ria del nostra Gughelma

Marco.m, dà il ,sua co.ntnbuto., in umane al
mezz,i di saccars'O Ipiù rapidi, quaIl l'aeralpla~

nO' e l'ehcattera, per la tutela del naviganti
su navi sprovvlSte dI medi,ca.

Gh IspettO'ri medICI, ,in numera tO'tale dI
35 (pO'chi), nentrana nel ruala organica del~

l' 1,s,pettar:at'a del lavara. Essi ,accedanO' alla
ImpIega m base a pubbllci concar,si al quah
partecipanO' ,per la mag1gwr parte medi,cI far~
mb del dIplama di specia1izzazione in me~
dlcina del lavaro. Eissi mIzia'lla la oarriera

can la quahfica di ispettare di prima clas~
se (,caefficiente ecanamic'O 275) e possonO' rag~
giungere la qualifica di Ispettare genemle
(coefficiente econamica 1670). Gli ispettori
medici, pur facendO' parte della c,arriera di~
retti v,a, nan acoedana, in via dI fatta, alla
direzione effettIva dell'ufficiO' (se si esclude
l'Ispettorat'O medic.o centmle del lavara), a
dIfferenza deglI altriis;pettari muniti di lau~
rea in Ingegner'ia, in giuri,spr1udenza, in
SCI,enze ecanamiche e cO!ITlmerdali, eceetera,

in quanta l'Ammimstrazione preferisce uti~
hzzarli Ipermanentemente in campa tecnka,
in funziane della 10'1''0spedfk1a 'pJ:leparaZlOne
professianale.

È da segnalare che i campiti degli ispet~
tari medici, in questi ultimi tempi, ,si sona
natevalmente ac,cresciuti, implicandO' ciò,
per detti funzIOna:r.i, 'sempre più gravi im~
pegm e maggiori respO'nsabilità: e dò in

J:lelazione al più ampia sv:iluppa della legi~

slaziane dI tutela, all'incrementa del fena-
mena infartmnistica, alla fatica subdala, po~
caabiettivabile, 1a f'atica che ,coglie l'oJ:lga~
nisma quandO' è mena Ipre1paratO'; al diffon~
dersi dell'autamaz,ione, fante di nuava fa~
tica (nell'Uniane Savietica, per esempiO', si
studianO' nuavi pravvedimenti, :perchè al la~
vara canvenzianale intrammezzata da lava~

1'.0 autamatizzata sianO' addetti indiv:idui l

qualI :mostrina una ,particalare attitudine a
p'er l'una a ,per l'altra lavora, anche per unci
par,te dell'annO'; can ciò si ha ,anche una CD.~
auta della percentua},e de,g!.i Infartuni); al
sarger,e di nuaVI ,e più grav.i rischi prafes~
sIonali, der'ivanti dall'impiega ìndust,nale dI
sastanz'e tossiche, ,di ,sargenb radiaattIve,
nanchè dall'usa crescente delgli antlp,arassi~
tan m agrIcaltura. In questI gIOrni si è
sallevata grande sealpare !per il dubbia che
sastanze alImentan dI grande consuma, spe~
cialmente frutta e verdura, SIanO' cantami~
nat,e da residuI al1't~paras'sita.ri. ,Molti, In
sede ,gIOrnalistica, se ne ,sana acoartI tardL
NeUa callana ,dei Qua:derni dell'Istltuta di
medicma sociale è gIà stato affrantata il
problema anche in un numera redatta da
chi vi parla. la addIto 'al MinistJ:la, per .la
par,te che la cancerne, questa nuova davei e
dell'Ispettare del lavoro, 'saprattuto per la
siClurezzadi ChI è addetta al trattamentO'
della frutta e della verdura can gli antilpa~
l'assi tari.

A tutta ciò nancornspande un adeguata
ricanOSCImenta lecanamka, diciarr'Ìera e ma~
rale, e quindi s,i determinanO' sItuaziani di
dlsaglO, Il cui mdIce sigmficativo può riscan~
trar'si nel fatta che, came accade in genere
per i cancaY'Si statali, anche i cancorsi per
IspettO'ri :medici del lavoro. san.o largamente
disertati da:gli elementi m,igliari, che travano
facIlmente accupaziane in attività megliO'
retribuite e mena O'nerase; inaltre gli stessi
vincitari dei concarSI nan 'sempre a,ssumana
servizia,per cui non tutti i posti passona
essere sempre, came si dic1e,copertl.

Si segnala la neceSSItà di mi,gliorare le
candizioni di lavara, nonché il tra,ttamenta
econamico e di, ,c,a:rnera dei .predetti iSlpetto~
n medki, per quaUficare ,più :adeguatamente
la funziane i,spettiva e per assicurare una più
efficace vi'gilanza sull'applicazione delle nor~
me che regalanO' La tutela s.anitar.ia del la~
V'allato.re.

La mia preparazione lumanistica mi r,iporta
ad un visianario, un utapista, un r,ibelle,
Tammasa Oampanella, che per le sue castI'u~
zioni f,antas.tiche stette ben 27 anni in car~
cere. Egli parlava del metafisica, del medica
e delfi,sica che avrebbero oDdinata la società
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del futuro, di quel futuro che è ormai arri~
vato. Ricardiamaci di questi piccoli meta:fi~
sid, che inverotanto poco sono tali, perchè
debbono affrontare tutti i giarni il problema
delpa'ne quotidiano can poca ,ed ,amara com~
panatico, specialmente quando, v:anna a vi~
s1tare certi ,cample,ssi industriali e ad im~
porre l'imperia della leg-,ge in nome del!.:t
protez,ione i'gienico~sanitaria. Ce:r:chiamo di
aiutarli, di incommgiarli, cerchiamo di far sl
che non si:ano v1uote 'parale quelle che dicono
la Repubblica fondata sul lavoro. Comincia~
ma a rtener,e nel davuto conta la pratezione,
il 'samelvo del lavoro, la vilgilanza su di esso
nei modi più pratici, più chiad, più ant,i~
veggenti che ci sano forniti dall'indagine
scientUica, nella 'quale gli italiani si sona di~
stinti in 'Ogni sec01a e si distingueranno an~
CODadi Ipiù, se avranna il minima dei mezzi
necessari.

Signor Minisltra, ia le raclcomanda il con~
tenuto pratica del mia ordine del Igiorna,
di cui n'On illustra ulteriormente la par~
tata, trattandosi di luna ,dizione malto chia~
ra, affinchè ,seguanaalle pramesse autore~
vali gliautarevoli incaraggiamenti pratici
del suo Ministero. (Aplpllawsi cl:a1lasinistra).

P R E IS I D 'E N T EI. Rinvia il segui,ta
della discus'siane alla pl'assima seduta.

Annunzio di interpel'lanze

P RES I ,D E N T E. Si dia lettura
dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

GALLOTTIBALBONILUISA
Segretaria: '

Al Ministro dell'agricoltura e delle fareste,
premesso che il Tribunale civile di Madena
can sentenza 29 ottobre 1956 dichiarò la il~
legittimità del provvedimento di revoca del~
la nomina in ruola di alcuni dipendenti, de~
liberata dal Cansarzia interprovinciale per
la bonifica di Burana in data 24 settembre
1945, can decarrenza dal 5 ottobre 1945 non~
chè del licenziamento deliberata in d;ta 10
ottohI1e 1945 con effetto dal 1<6noV'embre

1945. Canseguentemente candannò il Consor~
zia predetta a risarcire agli attori i danni e
le spese. Il Consorzio ricorse in appena e la
Carte d'appeno di Bolagna, con sentenza 16
ottabre 1958, respinse l'appello, confermando
la sentenza dei primi giudici e condannò lo
appellante Consorzio a pagare le spese.

1:1Oonsorzila dcol1s'e ,aHa SUlprema Corte e,
come pateva essere facilmente prevedibile,
La SwpDema COlme, SeziOlni unite civiiili, con
sentenza 3 dicembl'e 1959, depositata in Can~
celleria il 2'3 ffirur'zo 1960, ,:r:i,gettòil ricorso.

Malgrado la situazione processuale, mal~
Ig'll'adogli 'anni tr'ruscorsi, Ise[llibm che si'a in~
tenzi10ne dell Oansorzio di! nlon andare incon~
tro :ai lavomtori ,e ,sor1Jtoipodianwrn ad una
lungla, laboriosa, ,esrtenwalThte,caus'a per la li~
quLdazione dei dalllnJi.

Tutta dò pl1emeSISo,si ,chi>ededi con:ascere
con urgenza se il Ministro è a canascenza
dei fatti e se intende intervenire perchè sia
finalmente resa giustizia a dei lavoratari, che
subi'rOlnlO lunla lilngius'ta Les>Ìl(medei 101ro im.te~
ress~ (2916).

NENCIONI

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E' N T E. Si dia lettma
delle interrogazioni pervenute aHa Presi~
denza.

GALLOTTIBALBONILUISA,
Segretaria:

Al Ministro dei lavori pubblici, per cano~
seere i provvedm1Jenti che si intendono ador!;..
tare per rendere transitabili le strade statali
117 e 120, che in alcuni punti sono quasi
impraticrubili per le frane e le pozzanghere
di inverno e il polverone in estate.

Le predette strade costituiscona le sole ar~
terie di .comunicaziane fra i comuni di Gera~
mi, Nicosia, Troina, Cesarò, Capizzi, Spe}'~
linga e San Teadoro, i cui Sindaci il 22 mag~
gia 19,60 hanno votato un 'Ordine del giorno,
facendo appella agli organi campetenti di in~
tervenirecon sallecitudine per la definitiva
sistemazione delle menzionate strade (833).

ROMANOAntoniQ
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Interrogazioni

con richiesta di risposta scribta

Ai Ministri delle parteeÌp.a:z,ioni ,stata:li e
del lavoro e della previdenz,a sQcial,e, per
saper'e quali misure intendano ,attuare ne,i
confronti della Direzione dei C.R.D.A. di
Monfalcone (azienda a partecipazione sta~
tallie) che il 14 Igiu!gno 19160 ha punito con
grave ed ingi1Uistifi,cato'provvedimento, con
.la 'sospensione dal lavoro per una giornata,
49 operai della categori,a pittori ed inviando
105 lettere di ammonimento ad altrettanti
operai della ,ste,ssa eategoria, perchè questi
nella Igiornata di ,sabato llgiugno hanno
protestato contro le condizioni inumane di
lavoro, sia dal ,punto di vista dei pericoli di
infortunio sia per gli esalgerati ritmi di la,..
vorazÌone (1744).

PELLEGRINI

Al Presidente del ConsÌiglio dei ministri
ed al Ministro dei lavori pubblici, per .cono~
.scere se non si creda di venire ,incontro alla
lunga attesa dei cittadini di Pomadco e di
Bernalda (Matera.) ed alle 'Urgenti necessità
di vita di quelle contrade, disponenda il cam~
pletamento della strada rotabile n. 211, i cui
lavori, iniziati nel lontano 1926, non sono
stati ultimati malgrado le continue insistenz;~
ed i voti della .cittadinanza.

,La ,strada .suddetta apparterebbe natevali
vantaggi nansolo al traffico ma all'agricaltu~
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ra,al commercio ed al turismo. La sollecita
costruzione è di capitale importanza per le
comunicazioni, tanto .scarse in Lucania, ed
aprirebbe uno sbocco al vicino mare ed alla
plaga del Metapontino. A prescindere poi che
sarebbe una fonte di lavoro, tanto necessario
per alleviare in parte la cre.scente disoccupa-
zione e la miseria (1745)~

CERABONA

Ordine del giorno

'per Ila seduta di giovedì 23 giugno 1960

P R E IS I D ,E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi ,damani IgiaV'edì 23 giugno in due
sedute pubbliche, la 'Prima alle ore 10 e la
seconda al1e ore 17, can il seguente ordine
del ,giarno:

Seguita della discussiane del disegna di legge:

,stato di Iprevisione della .spes,a del Mi~
nistero dellavaro e della previdenza socia.
le per l'esercizio .finanziaria dallo Juglia
1960 al 30 giugno 196,1 e Nota di varia-
zioni allo stato di previsione medesimo (938
e 938~bis).

La seduta è talta (ore 20,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




