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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P RES I D E N T E. La seduta è apertH
(ore 10).

Si dia lettura del pracessa verbale della se~
duta antimeridiana di ieri.

GALLOTTIBALBONILUISA.
Segretaria, dà lettura del proc1esso verbale.

P RES I D E N T E. N an essendavi as~
servaziani, il pracessa verbale si intende ap~
pravato..

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto can~
gedo il senatare Caristia per giarni 2.

N an essendavi o.sservaziani, questa cangeda
si intende cancesso..

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 dalla 'luglio 1960
al 30 giu'gno 1961 e Nota di variazioni allo
!stato di previsione medesimo» (938 e
938-bis)

P RES I D E N T E. L'ardine del giarna
reca il seguita della discussiane del disegna
di legge: «[Stata di previsiane della spesa del
Ministero. dellavara e della previdenza socia~
le per l'esercizio. :finanziaria dal r luglio. 1960
al 30 giugno. 1961 e No.ta di variaziani ano
stata di previsiane medesima ».

È iscritta a parlare il senatare Maltisanti.
N e ha facaltà.

M O L T I S A N T I. Onarevale Presi~
dente, onarevale Ministro., anarevali calleghi,
lo stata di previsio.ne della spesa del Mini~
stero dellavaro e della previdenza saciale per
l'esercizio. ,finanziaria dal r luglio. 1960 aI 30

giugno. 1961, dI cui il Senato. si avvia a can~
eludere l'apprafondIta e respansabile esame,
reca una navità che sta ad indicare carne la
questiane del cantributo davuta dalla Stato
al Fanda per l'adeguamenta delle pensioni
dell'I.N.P.S., che ha destata serie apprensiani
per Il vuata che si è determinato nel Fando
stesso, sia avviata a saluzione.

La navità è afferta dal capitala 81 della
stata di previsione che risulta sappressa con
la eliminaziane dello stanziamenta di lire 40

I miliardi in relaziane ad un pravvedimento le~
gislativa in ,carsa ,che regala, in modo diver~
so, la partecipaziane della Stata alle spese del
Fando.

La mancata appravaziane, nel tempo. pre~
vista, del disegna di legge, ha cansigliato la
presentaziane di una nata di variazione can
cui per l'esercizio. prassima viene iscritta nel
bilancia del Ministero. del lavaro l'imparta di
lire 67 miliardi accantanata al capitolo 388
della stata di previsiane della spesa del Mini~
stero del tesoro., in relaziane al disegna di
legge citata.

Non resta, per il momento., che prendere
atta del pravvedimenta che certamente è sta~
to. determinata dalla necessità di pOlTe
l'I.N.P.S. nellecandizioll1 di cantinuare a
svalgere senza disagio. la sua attività istitn~
zianale in materia di pensiani.

La limitaziane della cantribuziane della Sta-
to al Fanda adeguamenta pensiani, pur da~
vuta a narma della legge 4 aprile 1952, n. 218,
ha determinato, infatti, un impanente disa~
vanza di gestione che è stata oggetto della più
attenta sarveglianza e del più costante inte~
ressamenta del IParlamenta.

Ancora in questa 'esercizio, in cansiderazio~
ne anche della nan avvenuta approvaziane del
disegno di legge che regala la partecipaziane
dena Stata al finanziamento delle prestaz,ia~
ni a carica del Fanda, si avrà una tempara-
nea sistemaziane, tale ,essendo. la stanziamen~
to. dei 67 miliardi. E: vien fatto di chiedersi
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con il senatore Monaldi (al quale non sarà
mai attribuita lode sufficiente per la chiara e
oompleta disaminadi tutti i problemi del la~
varo fatta da par suo e contenuta nella rela-
zione che accomp~gna Io stato di previsione),
perchè mai non sia stata iscritta nel preven~
tivo di spesa la somma stabilita dal disegno
di legge, la quale è notevolmente inferiore a
quella che sarebbe dovuta a norma della l'eg~
ge n. 218.

Riservandomi di approfondire l'argomento
in sede di discussione del più volte citato di~
segno di legge, mi sia consentito ora espri~
mer'e il mio parere circa la dibattuta questio~
ne relativa al mantenimento o meno del~
l'attuale età pensionabile fissata, come è noto,
a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne.
La questi,one merita interesse perchè la si
suole presentare, se risolta, come uno dei pos~
sibili rimedi atti a rimuovere in parte le dif~
ficoltà finanziarie del F,ondo per l'adeguamen~
to deUe pensioni.

8i ritiene, infatti, causa non ultima dello
stato di disagio lfinanz.iario accennato il pen~
sionamentoanticipato di vecchiaia dato che
il diritto alla pensione per tale evento, gIà
fissato alla età di 65 anni indistintamente per
uomini e donne, fu ridotto a 60 ea 55 rispet~
tivamente per gli uni 'e per le altre dal regio
decreto~l,egge 14 aprile 1939, n. 636 ~ che

costituì veramente un notevolissimo passo
avanti nelle iniziative previdenziali e assisten~
ziali ~ mentre è rimasto stabilito m misura
superior,e in quasi tutte le legislazioni degli
altri Paesi.

L'attuale limite di età, si agglUnge, è cau-
sa di una ingiustizia non tollerabile: esso con~
sente, infatti, il contemporaneo godimento di
un trattamento di pensione liquidato a 60 an~
ni con una eventuale r,etribuzione piena sino
al 65° anno di età. Si consentirebbe, come è
stato detto, un super~reddito tradendo i prin~
cìpi che stanno alla base della previdenza so~
cialeche non prevedono un soprareddito, ma
la sola copertura del bisogno umano.

.ora, può anche riscontrarsi, a seconda dei.
punti di vista, un certo fondamento in quan~
to viene così affermato: ma non basta qualche
ragione, anche vaHda, ad eliminare una con~
quista, perchè tale, a mio modo di vedere, è

l'aver fissato nel 1939, nei limiti vigenti, l'età
pensionabiIe.

Innanzi tutto è da rilevare che l'assicura~
zione generale obbligatoria, se pur si rivolge
principalmente a tutti i soggetti subordinati,
si indirizza particolarmente ai lavoratori del,
braccio, ai 'lavoratori manuali, ai milioni di
lavoratori della terra, dell'industria, delle più
svariate attività lavorative che ancora ineso~
rabilmente usurano l'individuo ~ e questo

sarà inevitabile sino all'avvento, per ora lon~
tana, delIa civiltà dell'automazione e deIl'ener~
gia nucleare a scopi pacifici ~ e lo metLono,

talvolta ancor prima del 60° anno di età, nella
condizione di dover,e essere pensionato per in~
validità.

L'ipote&i del cosiddetto super~reddito che
sarebbe costituito dal trattamento di pensione
nel periodo compreso tra il 60° e 1650anno di
età può verificarsi ~ ,e sempre in limitate

proporzioni ~ nel settore delle attività im~
piegatizie, dove l'usura del fisico ha influenza
meno determinante suIIa capacità di lavoro.
Ma si tratterà in questo caso di un super~red~
dito o piuttosto del naturale scatto della molla
assicurativa puntata al 60° anno? Per convin~
cersi che una simile evenienza non è assurda
e che non può ritenersi iniquo l'intervento
deIIa solidarietà nazionale nei confronti di
chi continua ad essere provvisto di una l'etri~
buzione, basta aver nguardo alla essenza del~
l'assIcurazione, vale a dire al fondamento po~
sto a base deII'assÌCurazione stess,a. L'assi~
curazione è la copertura di un evento, la v'ec~
chiaia, nel campo deIIe pensioni, predeterml~
nato e 'fissato ,a 60 anni e non si intende pel'~
chè l'assicuraz:ione non dovrebbe interv,enire
al verificarsi deIIa condizione prevista, del rE'~
sto non unica in quanto concorrente con al~
tre condizioni, e soprattutto con quella contri~
butiva. Tanto più che l'onere sopporta,to daI1a
solidarietà nazionale è relativo, ove si pensi
che la legge ha provveduto a stabilire nei con~
fronti del pensionato che lavora una ritenuta
sulla pensione o sulla retribuzione, da river-
sarsi al fondo, pari ad un terzo degli eIementi
considerati.

Non va poi dimenticato che elevare l'età
pensionabiIe per riportarla, come sembra si
suggerirebbe, a 65 e a 60 anni, rispettiv.amen~
te per gli uomini e per le donne, o a 60 per
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tutti, equivarrebbe, specie in malte zone del~
l'Italia centro~meridianaIe ed insulare, a pri-
vare della pensione un vasta numera di lavo~
ratari che, per le 0andizioni in cui si svalge
Il lavora, pervenganO' prematuramente ad una
stato di incapacità fisica.

E anche se l'aumenta della durata media
della vita patrebbe cansigliare l'aumenta del~
l'età dai 60 ai 65 anni, tuttavia m Italia, pa~
vera, purtrappa, di ri,sarse ,ecanamiche e quin~
di di accasiani di lavara, ostacalerebbe le nuo~
ve leve di lavaratari Ie quali premO'na per ot~
tenere una acc1upaziane che, per le nate ragio~
ni, nan facilmente travana.

Altra problema dibattuta nel campa della
previdenza saciale è quella che si prO'pane
1'0'bi'ettiva di pervenire ad un sistema di si~
curezza saciale che abbracci dapprIma tutti
i lavaratari, anche se nan subardinati, per
poi estendersi a tutti i cittadini in quanto
tali. Un simile abiettiva è indubbiamente in
cima alle aspiraziani di tutti gli iStati ma~
derm; esso, però, nan ,appare canseguibile in
mancanza del presuppasto fandamentale, la
patenzialità ecanamica del Paese. Che iO'sap~
pia, nemmeno nella ricca Inghilterra il fa~

mO'sa piana Beveridge, nel settare della pre~
videnza malattia, hacansegmta quei risulta~
ti che si attendevanO'. Alla stata attuale ri~
tenga sia invece necessario che glI sfarzi
della nastra legislaziane sianO' diretti a raf~
farzare e cansalidare il sistema pr'evidenzlale
sin qui attuata e che si avvia, armai, ad
abbracciare tutte le categarie di lavaratari.
ave si pensi all'ingressO' nell'assi0uraziane
stessa di gruppi di lavaratari autanami cui
altri se ne aggiungerannO'.

A questa punta, mentre desidera dare atto
al Gaverno della sallecitudine can la quale
ha presentata 'Un disegna di legge concernen~
te l'assicuraziane abbligataria cantra le ma-
lattie per gli esercenti attività cammerciali.
deva invacare,ancara una valta, l'interes~
samenta del Gaverna stessa 'e del Parlamento
perchè sianO' partati avanti, cO'n l'urgenza
che le disagiate e tristI candizIOni delle cate~
gane reclamanO', i pravvedimenti, già far-
mulati 'in disegni di legge di iniziativa par~
lamentare, per la estensiane dell'assicurazia~
ne O'bbligatoria per invalidità, la vecchiaia

ed i superstiti agli eseI'centi attività camaner~
cialI e alle casalinghe.

N an sarà pO'i inutile richiedere, ancora
una valta, che si dIa assettO' alla vIgente le~
gislaziane saciale raccaglienda,caardinanda
ed ,aggiornandO' le varie narme in un corpus
juris 'che cansenta di canascerle megliO' e sa~
prattutta di megliO' appIica'rle, arriv.anda,
pas:sibilmente, alla uniJfkaziane del ,sistema
previdenz.iale, al fine di dar lara un più effi~
ciente impulso e di realizzare una ecanamia
della gestiane.

In sede di discussiane del bilancia di pre~
visiane dell'eserciziO' 1958-59 ebbi mO'da di
accuparmi dei criteri di irnterpl'etaziane della
legge 2 aprile 1958, n. 331.

Cansentitemi aggi, .onarevale ,MinistrO' ed
anarevoli calleghi, di richiamare la vastra
attenziane sull'articala 4,camma secanda, del~
la stessa legge che suana casì: « Acalara che
alla data di versamentO' dei cantributi risul-
tinO' già titalari di pensiane diretta sarà car~
rispasta un supplementO' di pensiane nei casi
e can le madalità previ,ste dall'articala 21
del decreta del Presidente della Repubblica
26 aprile 1957, n. 818 ».

L'articala 21 del decreta citata prevede la
liquidaziane, in favare dei titalari di pensia~
ne di invalidità e vecchiaia, di un supplemen~
tO' di pensiane per cantributi versati dapa il
canseguimenta di essa, subardi1nandala alle
seguenti candiziani:

a) la cessaziane definitiva ,della presta-
ziane di lavara saggetta all'obbHga assicura~
tiva nel casa di assicurata titalare di pensia~
ne di vecchiaia;

b) la ,perdita della residua capacità lava~
rativa nel casa di assicurata titalare di pen~
siane di invalidità, avvera la cessaziane defi~
nitiva della prestaziane di lavara di ,cui al
punto la), qual ara l'assicurata stessa abbia
superata il60° annO' di età se uama, ed il 55°
s'e danna.

La nanna si rivolge quindi al pensianata
che, praseguenda l'attività lavarativa dapa il
pensianamenta, cantinui il l'apparta assicu-
rativa che gh canferirà, per tale nuavo ap~
parta contributivO', il diritta ad un supple~
menta di pensione.
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E la formulazione del decreto n. 818, da~
to Il caso disciplinato, è logica trattandosi
di contributi versati dopo il pensionamento,
di contributi, cioè, versati per prestazionl
d'opera eseguite successivamente al pen..
sicnamento, dopo il compimento del 60°
anno di età o il riconoscimento della inva~
lidità pensionabile. Dana stessa formulazio-
ne della legge discHnde che, nel caso di ~avo-
ratore che abbia conseguito la pensione in
base ad una determinata contribuzione, do~
vrà farsi luogo alla riliquidazione della pen~
sione stessa in tutti quei casi in cui, pel
qualsiasi motivo, si acquisiscono aHa posi~
zione contributi che, relativi a prestazioni
d'opera, a periodi di lavoro cioè precedenti
al pensiO'namento, non furono ,computati nel
calcolo della pensione (t,essere versate dopo
il pensionamento, contributi recuperati ,do~
po il pensionamento, ma relativi a per,iodi
di lavoro precedenti il conseguimento delh
pensione).

Il citato secondo comma dell'articolo 4 de1~
la legge 2 aprile 1958, n. 331, innova radi~
calmen'te il principio illustrato a tutto danno
del lavoratore interessato che, 'lina volta re~
golarizzata la posIzione assicurativa per pe~
riodi, si noti bene, intercorrenti tr'a il 1926
ed il 1944, se titolare alla data di versa.
mento dei contributi di regolarizzazione di
una pensione, avrà solo titolo ad un sup~
plemento nei limiti e con le modalità di cui
all'articolo 21 del decreto del Presidente del~
la Repubblica n. 818, anzichè aHa riliquida~
zione della pensione di cui è titolare.

In pratica non si consente al lavoratori:'
il beneficio della riliquidazione della pensio~
ne, riliquidazione da operarsi ,tenuto ,conto
dei nuovi contributi versati per effetto del~
la regolarizzazione, contributi i quali, pel
fatto oertamente non imputabile all'interes~
sato. non risultavano acquisiti alla sua posi~
zione ,assicurativa; ma si riconosce solo la
liquidazione di un supplemento peraltro le~
gato alle condizioni di cui al più volte ci~
tato articolo 21 del decreto n. 818. La dispo~
sizione è evidentemente ingiusta e va mo~
dificata.

Potr,ebbe per,fino dubitarsi denacostitu~
zionalità della norma richiamata dall'arti~
colo 4 e cioè della costituzionalità dell'arti-

colo 21 del decreto legislativo n. 818 anche
sotto un profilo generale, mentre mi risulta
che esso è ,già sub judice per quanto concerne
un aspetto particoIar,e e cioè la validità co~
stituzionale del suo terzo comma.

E, a proposito del decreto legislativo su
citato, 26 aprile 1957, n. 818, ritengo oppor~
tuna farmi portavoce in questa sede di un
grido di 'allarme che si va diffondendo a
causa delle ormai reiterate deci,sioni della
Corte costituzionale che hanno dichiarato la
incostituzionalità degli ar,ticoli 2,6 dapprima
e ,ora 16 e 32 del provvedimento per eccesso
di delega legislativa: mentre sono sub judice,
oltre l'articolo 21 detto, 'anche gli ,articoli 9,
10, 12, 13, 15 ,e 27.

Ormai l'incubo della illegittimità costitu~
zionale grava ,su tutto il provvedimento, le
cui disposizioni sembrano destinate a cade~
re una dopo l'altra: e bisogna pertanto ap~
prestare tempestivamente i mezzi più oppor~
tuni persostit'uire le norme inficiate o so~
spettate di illegittimità, affinchè non suben~
tri uno stato di carenza legislativa quanto
mai pericoloso nel delicato ,settore della pre~
videnza sociale, già così irto di difficoltà di
ogni specie.

Prima di chiudere il capitolo della pre~
videnza sociale, mi permetto di richiamare
l'attenzione degli onorevoli colleghi e del si~
gnor Ministro sugli inconvenienti continua~
mente segnalati che derivano dall'attuale si~
stema del «conguaglio» tra contdbuti do~
V'uti per le~ge ed assegni familiari da lanti~
ciparsi dai dato l'i di lavoro. Per eliminare,
almeno in parte, i lamentati, spiacevoli ~n~
convenienti, appare necessario che venga ge~
neralizz'ato il sistema del pagamento diretto
ai prestatori ,d'opera degli assegni familiari
da parte dell'LN.P .S., così come per qual~
che s'ettore di attIvità ed in qualche provin~
cia è stato consentito (,iil).Sicilia, per esem~
pio, in favore dei pescatori delle .società
cooperative della piccola pesca; a Potenza
per i dipendenti da industr,ie boschive).

Il pagamento diretto, almeno nei casi in
cui è possibile adottarlo, .sarà fonte di sere~
nità per i lavoratori e di tranquillità anche
peri datori di Iavoro, spesso inadempienti
per l'impossibilità di far fronte all'oneré
dell'anticipazione loro incombente per legge.
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Passando, poi, a trattare di due argomen~
ti di grande importanza e di g,empre più
viva attualità, e cioè la specializzazione e la
qualHìcazlone del lavoro, rileverò, anzitutto,
che esse in Italia vengono attuate in due for~
me diverse che richiedono entrambe l'inter~
vento e 1'ausilio dello Stato: l'istruzione pro~
fessional,e vera e propria e 1'addestramento
professionale. Diversi sono i soggetti dell'umt
e dell'altra, diverse le modalità con le quali
SI attuano e diverse, infine, le difficoltà da
affrontare per il r,aggiungimento dei fini che
sono ad esse prefissi.

L'istruzione professIOnale SI volge ai gio~
vani e li prepara ad occupare un posto npI
mondo che li possa rendere soddisfatti del
proprio .lavoro e 'fiduciosi nel proprio avveni~

l'e. Essa ha un duplice compito: preparare
al lavoro ed educare a1la vita.

Essendo una scuola, mira non solo 'a1la
preparazione professionale ma anche alla
educazIOne spirituale, a1la formazione del
carattere e de1la personalità dell'aHievo. La.
scuola professionale tende a .dare alla società
non soltanto lavoratori, ma anche uomml;
non soltanto operai e tecnici, ma anche e
sopmt1JUtto cittadini responsabI'Ji.

L'addestramento professionale si rivolge
oltre ,che al giovani anche agli adulti, a co~
loro che si sono già inseriti ne1la società,
ma che ,trovano enormi difficoltà dI ambien~
tazione perchè sprovvisti dei reqmsiti ne~
cessari al moderno mondo del Javoro.

L'addestramento professIOnale si attua
concorsi di qualificazione, di specializzaziona
e di perfezionamento. !Qui il,fine è preminen~
temente professionale trattandosi di fare
acquisire ai frequentanti una professione o
un mestiere, a,ttraverso esercitazioni pmti~
che che prevalgano sulle ,cognizioni teoriche
date ad integrazione delle prime. Come si
rileva da quanto sopra, i due tipi di istru~
zione non possono ignorarsi e ciò per l'uni~
cità del ,fine sociale che essi perseguono, ch,'3
è quello di dare a1la Nazione una mano d'ope~

l'a che sia professionalmente idonea a.d as~
sicurare una miglIore produzione tanto per
il mercato mtemo che per que1lo interna~
Z101111e.

Finalità comuni sono, quindi, da ravvi~
sarsi tra le due forme di istruzione, con la

necessItà dI,coordinamento intrinseco tra lG
medesime. E CIÒ, soprattutto, considerando
che i giovam usciti dalla scuola professio~
naIe passano spesso ai corSI diaddestra~
mento, non solo, ma i soggetti della scuola e
dei corsi sono destinatI ad Incontrarsi do~
mani, fianco a 'fianco, e sul lavoro e nella
vita ,di relazione.

Per questo, nel trattare della necessità
dell'istruzione dei lavor.atori,guarderò la si~
tuazIOne oggettiva che la impone non dIstin~
guendo tra i mezzi di attuazione della stessa.

Il problema della qualificazione dei lavo~
rata l'i in Italia è uno dei pIÙ importanti e
veramente fondamentalI nella vita della no~
stra N azione, la cui soluzione non è solo
nece'ssaria ma urgente. Necessar,ia .e urgente
perchè mtimamente legata all'impostazione
ed alla soluzione di altri gravi problemi del~
la nostra vita nazionale che non possono e
non debbono essere ulteriormente procrash~
natI se si vuole che il nostro popolo soprav~
viva come tale e si inserisca, a parità di di~
ritti, con gli altn popoli, nel mondo del la~
vara. N o.n è solo un problema di istruzione
scolastioae tecnica, ma soprattutto un pro.-
blema di educazione.

N on è determinato da necessità soItanto
economiche, ma da esigenze sociali e politi~
che. N on è solo oggetto di s1JUdio,ma mate~
ria di senslbili<tà morale. Direi quasI che la
mancanza di spedalizzazione e qualificazione
di un"alta percentuale di lavoratori è una
deUe principali cause delle tante ,crisi che
travagliano la Nazione.

Purtroppo t,aIe crisi è gla mat,to da noi,
crisi generale che investe princìpi ideali, va~
lori spirituali, istituzioni sociali e politiche.
l,germi di essa sono nel proletariato scon-
tento dei disoccupati e dei .sattoccupati, nel~
la gioventù in parte non ancora capace di
inserirsI nella società, nella scuola nn'oggl
Impossibilitata a svolgere la sua missione,
nella ,superficialità con la quale si affrontano.
molti problemi.

N ai stiamo per inserire la nostra econa~
mia nella Comunità eurapea, in un monda
economico piÙ vasta, in una produzione più
perfetta, in un ntmo produttivo più .accele~
rato. Per rendere più agevole tutto ciò è ne~
cessario che ,tra ,i Paesi comunitari si ,ad~
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divenga ad una divisione e specializzazion8
deHa produzione. Sarà, durrque, opportuno
per ciascun organismo economico facente
parte della Comunità mternazionale ricon~
vertire settorI dell'agricoltura e dell'indru~
stria, ridimensionarne alcuni o sopprimerE;
espanderne altri e perf.ezionarli nella tec~
nica di produzione, nella qualità dei pro~
dotti, adaJttando l medesimi ai gusti ed alle
necessità di un più vasto. ed esi,gente mer~
cato. ,Sarà la ,fine per l'agricoltur,a non mec~
canizzata, per l'artigianato ,che potrà so~
pravvivere soltanto Se riuscirà a creare pro~
dotti di pregio artistico, per la piccola indu~
stria che se non sarà prontamente e vali~
damente aiutata non rimscirà ad ,inserirsi
come anello nella catena di una più vasta
produzione. Sarà di conseguenza la disoccu~
pazione per quelle maestr'anze, per quei con~
tadim, per quel tecnici che non sappiano
adattare le loro prestazioni alle nuove esi~
genze.

Da qui la necessità economic,a e socialè
della quaUficazione de,i lavoratori, se voglia~
ma ,evitare l'acuirsi di una grave piaga so~
ciale: la disoccupazione. Questo problema,
che è al .centro di tanti altri, anzi di tutti
gli 'altri, noi lo conosciamo bene. Infinite le
cause, infi'nite le ,soluzioni tentate, innega~
bili l lodevoli sforzi da tutti compiuti. Ma
è pur chiaro che questa piaga colpisce mag~
giormente le zone depresse del merIdione
d'Ita1i.a, le Isole e alcune vallate alpine ed
è più diffusa nei settori a basso reddito,
quale è quello, ad esempio, dell'agricoltura.
È mamfesto, infine, che la più alta peroen.
tuale di disoccupati è tra i 'lavoratori che
non hanno una vera e ,propria qualificazione.

Sono i manovali gene,rici, i braccianti
agricoli, gli aspiranti ad 'Un impiego «tutto.
fare », cioè ,incapaci di trovare lavoro in una
moderna azienda, perchè sprovvisti di un,'!,
adeguata preparazione, o provenienti da
scuole che non hanno loro da,to una suffi~
cl,ente istruzione professionale. Il maggior
numero di disoccupati è rappresentato dal
giovani i quali, non avendo i necessari re~
qui:siti che SI ottengono soltanto con una
adeguata formazIOne professionale, non so-
no rIUsciti a trovare lavoro. Ceroano lavo}'o
questi nostri disoccupati, cercano lavoro, per-

chè hanno bisogno di guadagnare: ma no',
hanno neppure loro l'idea ,chiara e precisa
dI « cosa» vogliono fare. Vogliono un1avoro.
Ma quale? Cosa sanno fare? Se rivolgiamo.
loro queste domande, rIspondono spesso
stringendosI nelle spalle. Altre volte mostra~
no un titolo di stJUdlO,per nulla confacente
con l'attività che dovrebbero svolgere. A vol-
te rispondono: «qualsIasi cosa ». Sono va-
ghi, imprecisi.

L'onorevole relatore ha fatto una sintetica
quanto chiara di,samina del problema della
Istr'Uzione professionale e, se ha notato .ch8
essa è compito precipuo di altro Ministero,
ha anche e giustamente messo m rilievo il
posto, certo non secondario, 'spettante in qUe~
sto campo al Mmistero del lavoro, chiamato
ad affiancare ed imegrare quello che la scuola
non potrà risolvere che m p,arte. L'eloquenza
delle cifre segnalate, secondo le quali la po~
polazione delle scuole profes.sionali, anche con
le provvidenze previste nel piano decennale
per lo sviluppo della scuola, Ghe dopo essere
stato approvato dal Senato si trova ora
presso la Camera del deputati, potrà salire
a 170.000 unità contro 1.700.000 giovani di
età compresa fra i 14 ed i 18 anni, induce
a considerare il compito spettante al Mi'ni~
stero del lavoro f,ra i più delicati ed impe~
gnativi. Dall'azione pronta, oculata, razionale
del Ministero dIpenderà in gran prurte la
risoluzione del problema della qualificazione
che è allo stato il maggiore, possibile rime~
dIO al fenomeno permanente della disoccu~
.pazione. È infatti indicativo che là dove la
istruz,ione e la qualIficazione professionale
raggiungono mdici elevati, la disoccupazione
diminuis,ce notevolmente. Ritengo però che
sia necessario bandIre la convinzione, qua e
là affiorante, secondo cui i corsi di qualifi~
cazione abbiano salo uno s,capo assistenziale.

Il corso deve invece risultare, per ispi~
razione e serietà d'indirizzi e capacità di
istruttori, una vera e propria palestra pro~
fes.sionale, la qual cosa non si potrà ralgghm~
gere se non si formerà una analoga coscienza.
E non ci si ripete mutilmente quando si af~
ferma che occorre affidare la gestione dei
corsi a Enti o privati coscienti e soprattutto
forniti delle indispensabili cogniz,ioni tecni~
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che e, dove occarrano, dei necessari strumenti
e mezzi d' apera.

A questo punto è lecito rifarsi aUe p,a~
l'aIe dell'onorevale Monaldi, là dave afferma
che gli indici più alti della disoccupaziane si
riscantrana tuttora nell'iltalia meridianale e
insulare e a quanto ha detto ieri ,il senatare
Militemi, nell'illustrare l'ordine del giorno
presentato insieme ai senatori Indelli, Cin~
golani e Garoli, 'Ordine del giarno che io sot~
toscrivo, più che con la mano, con il cuore.

Il disagio del Mezzagiorno, nel campo del
lavaro e della occupaziane, è noto a tutti e
giustamente il senatore IMIliterni ha fatto
rilevare che, purtroppo, i mezzi governativi
in favore del Meridione, anzichè essere in
aumento sono in diminuzione.,

Mi permetto pertanto, quale merIdionale,
quale siciliano, di fare appello alla sensibi~
lità dell'onorevale Zaccagnini affinchè siano
rivolti verso il .Mezzogiorno d'Italia e soprat~
tutta verso le Isole le giuste e daverose at~
tenzioni del Governa tutto e del suo Dicastero
in ispecie, e si consideri l'opportunità, e direi
meglio la necessità, ,che i corsi di qual1fìca~
zione vengano istituiti tenendo presente che
essi possono e debbono es,sererirtenuti mezzi
idonei a combattere la disoccupazione e che
quindi i,l loro numero deve essere proporzio-
nato alle zone e ai settorI economici dove
maggiarmente si manifesta il fenomeno.

Uno sguardo alle tabelle statistiche di ri-
partizione dei COll'siper territorio e per set-
toredi attività economica ci offre elementi
dai quali si desume che la proporzionalità esi-
ste, ma è inversa, e comunque ben diversa
da quella auspicata.

Ad esempio i dati relativi !rullaripartizione
dei corsi, in relazione ai va,l'i settori econa-
miei, rendono evidente che la sempre più
stremata agricoltura è quasi all'ultimo posto,
con un rapporto percentuale rispetto alle al-
tre attività di appena il 5,80 pelrcento. Om,
non vi è dubbio che l'agricoltura, questa
grande cenerentola deH'economia italiana che
non troverà mai ~ ne possiamo esser certi ~

il suo principe azzurro, è 'e resta, tuttavia, la
fonte pnma del reddito nazionale, la più no-
tevole e sicura fonte di lavoro e di benes~
sere. 'Come si fa a parlare della necessità di
ammodernamento, di riconversione, di pro~
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gl'esso dell'agricoltura quand'O li mezzi a dl-
spasizione non vengono equamente di,s'tribUl-
ti? Analaghe considerazioni ispirano i dati
relatIvi ai corSI d'insegnamento complemen-
tare per apprendistI. Nell'Italia meridionale
ed insulare, nelle zone, cioè, dove maggiore
è la necessità, sia per i noti motivi ambien-
tali, sia per il sorgere ,di nuove industne,
dove sarebbe possibile occupare manodopera
locale, gli interventi sono stati di lire 281 ml~
!ioni e 264.220 per l'Italia meridionale ed
insulare, di Ere 442.763.270 per l'Italia cen-
trale di fronte a ben 2.234.263.896 di lire
per l'Itali.a settent'rionale.

Il settare del lavoro ,in Italia presenta un
altro ben noto fenomeno callegato al paupe-
risma ed alla disoccupazione: l'emigrazione.

I lavoratori itaHani da tempo sano costretti
ad emigrare. Sono più spesso,è vero, migra-
zioni interne da una zona all'altra della peni-
sala, ma negli ultimi decenni, dirò, meglio
dall'inizio di questo secolo, il 1aV'oroitaliano
ha dovuto emigrare anche verso Paesi stra-
nieri. Il coraggio, 10 spirito d'iniziativa, la
tenacia e la parsimonia di questi lavaratori
sono ammirevoli. Coloro che hanno avuto
cuore di lasciare i lara manti, spesso sono ar-
rivati a cons1eguire parte dei loro sogni. Gon~
tadini del sud non soltanto hanno dato le
loro braccia all'industria del settentrione, ma
hanno v.arcato gli oceani collaborando in altri
Paesi al progresso tecnico, ,aHa espansione
industriale all'O sviluppo economico. Ma la,
emigrazione è stata spesso un fatto indivi-
duale, qua'si un'avventura. L'emigrante ha
davuto più volte fidare solo sulle !sue forze.
È partito da Clasa s:provvisto di tutto, spinto
dalla sua disperaziane. Molte volte è tornato
deluso in Patria, ad infittire la schiera già
numerosa e triste dei vinti, dei disoccupati.
In altri tempi vi fu chi con somma leggerezza
ebbe a considerare l'emigrazione dei nostri
lavoratori come .il toccasana 'dell'economia ita-
liana. Era soltamto una valvola di sicurezza
per l'eccedenza di mano d'opera. 'Spesso le
rimesse in Patria degli emigranti rappresen~
tavano un aiuto non indiffe,rente ana nostra
bilancia commerciale. Successivamente si
comprese benissimo che il problema dell'emi-
grazione present.ava degli aspetti meno otti~
mistici, spesso drammatici e qualche volta
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tragici. Si cercò di evitare questo doloroso
esodo, questa carovana di dolore, di umilia~
zione, di miseria. La rapida industrializza~
zione del Paese, l'espansione coloniale, atte~
nuarono il ma:le. Ma nel dopoguerra, con lo
aumento della disoccupazione SI è riproposto
il problema in tutta la sua drammati'Cità,
imponendo al nostro popolo, ancora una volta,
la necessità dell'emigrazione. Sono ricomin~
ciati gli esodi da regione a regione. L,a Ca~
pitale e le grandi metropoli del nord sono
state invase da una massa di lavoratori pro~
venienti dalle campagne e dane regioni me~
ridionali. Non potendo ottenere la residenza
e quindi il libretto di lavoro essi vivevano
e vivono per mesi interi o per anni ai mar~
gini della società. Poi a poco a poco, pazien~
temente faticosamente si inseriscono nella,
vit:a prO'duttiva della città dove si 'Sono tra~
sferiti. Altri lavoratori hanno tentato for~
tuna oltre i confini della Patria. E mentre i
primi hanno trovato gravi difficoHà per la
legge ,contro l'urbanesimo, oggi in via di
abrogazione, gli altri, in ,alcuni Paesi, sono
stati vittime di tristi episodi di intolleranza
e di persecuziO'ne. Tutto ciò va evitato, deve
essere evitato per ,11rispetto della personalità
umana, per il buon nome della N azione. Ma
a t:al ,fine non basta abolire la legge contro
l'urbanesimo all'interno, non basta cercare
di avviare aH'estero comunque e dovunque i
nostrI lavoratori: bisogna mettere i nO'stri
operai in condIzione di scegliere i posti di
lavoro, prima dell'esodO'; bisogna porli in
condizione di offrire sul mercato della produ~
zione un lavoro qualificato, necessario al Pae~
se che li ospita, riceroatoe ben retribuito.
GaI M.IE.C. l'[Italia può e deve offrire le
braccia alla Comunità economi c,a. Ma queste
braccia, queste energie, esuberanti nel nostro
Paese devono poter essere agevolmente, lar~,
gamente, convenientemente e nel tempo stes~
so dignitosamente impieg;ate. Ecco, dunque,
ancora un motivo fondamentale ehe ci fa ap~
parire necessaria la qualificazione della m:ano
cl'opera.

Altro male economico e sociale di vastis~
sima portata, cui già ho accennato, una vera
e propria piaga, sempre aperta e sempre san~
guinante nel corpo del1a Nazione, è quella
che è affiorata giusto un secolo f,a, e che da

sempre si chiama: questione meridionale.
Scarsissimaproduzione industriale, eondizio~
ni deficitarie dell'agricoltura, redditi minimi
contribuiscono ad accrescere nel sud la massa
dei ,disoccupati, la dolorosa schiera dei ,can~
dldati all'emigrazione. Si vogliono creare in~
dustrie nel Mezzogiorno, si vuoIe nconver~
tire e ammodernare l'agricoltura onde creare
nuove fonti di lavoro, maggiori redditi e più
a,lto tenQre di vi,ta, ma non è possiibile ta,cere
che le imprese ilndustriali hanno trovato nel~
lUtalia meridionale ed insulare un grave osta~
cO'loalla ,loro rapida organizzazione ed espan~
sione proprio nella mancanza di manodopera
qualificata: tanto vero ,che, 'specialmente al~
l'inizio, le imprese stesse ,sono state costrette
,a fare venire dal nord gli operai specializ~
zati, mentre i nostri lavoratori vengono oc~
cupati come manovali comuni e terrazzieri.

Il contadino ,siciliano, vedendo innalzare
sui campi arSI dI sole le torri petrolifere, le
ciminiere fumanti, pensa che gli rubino la
terra ove coltiva il suo grano, le sue fave, i
suoi rigogliosi aranceti che diffO'ndono il ca~
rattedstico odore di zagara. Pensa ,che perde
e non acquista lavoro poichè la porta deUa
industria è chiusa per lui e per i suoi figli
che non ne conoscono i benefici, sia indivi~
duali che collettivi, ed alla quale sa di non
poter accedere, non avendo la più lontana
idea della funzione che egli potrebbe essere
chiamato a svolgere in quel settore.

Il problema della gioventù, sopmttutto, de~
ve richiamare la :nostra attenzione che è bene
rivolgere pincipalmente su quei giovani ,che
non riescono ad inserirsi nella ,società, che
perciò stesso dimostrano sfiducia, scetticismo,
ribellione alla vita civile. La società potrebbe
recuperarli se riuscisse a sottrarli agli am~
bienti in cui vivono inserendoli nelle (scuole,
nelle palestre, nelle officine, lIleicampi della
attività in genere.

Ma da tutto quanto sono venuto esponendo
si evince che alle officine, agli uffid, ai campi
di lavoro, si può accedere soltanto dopo una
adeguata preparazione che unicamente con la
istruzione si può cornseguire.È necessario.
dunque, che dopo le scuole primarie e pro.fes~
sionali, i corsi di addestramento siano in
grado di preparare i giovani per avviarli ad
una vita l:aboriosa nella quale le sale da ballo,
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i caffè, gli spettacoli rappresentino s01tanto
meritati diversivi e non luoghi ove si uccide
la noia.

Si dia, dunque, ai nostri 1avoratori, spe~
cialmente ai più declassati e mortificati e ciaè
ai nostri lavaratori dell'Italia meridionale e
insulare, la passibilità di <unlavaro dignitoso,
specie .oggi in cui 'la sacietà nan ha bisagna
saltanta di braccia ma anche dicerve11i, in
un mondo economico che rifiuta il 1avoro che
nan sia specializzata a quanta meno qualifi~
cata.

Mi si pennetta infine di dire che vi è an~
cara un male politico da cambattere neUa
società maderna: il materialisma col sua
tragica bagaglia ,di demagagia superficiale e
facHistica. Esso mina la società moderna riu~
scendo a soggiagare interi papali, interi Paesi,
attecchisce dave vi è miseria, disoccupazione,
ignoranza. Dà ai lavoratori H benessere ma~
teriale a la illusione di essa, senza elevarli
spiritualmente.

Ora, il risolvere questi nostri problemi di
vita nazionale, allevi,a i lI1astri mali econo~
miei, saciali e marali e può signifi,care, carne
ha detta a.Il'inizio, garantire la s:apravvivenza
della nastra sacietà. L'istruzione e l'addestra~
menta prafessionale, se applicati largamente
e bene, non sallO che un mezzo, ma uno dei più
impartanti, poichè affondana le lora radici nel
papalo e .operano nel terreno fecando di quella
giaventù che sarà l'Italia di domani. (Ap~
plausi dal centro e dalla destra. Congratu~
lazioni).

P RES II D E N T E . È iscritto a par~
lare il senatore Lami Starnuti, il quale, nel
carsa del suo interventa, svolgerà anche l'ar~
dine del giorna da lui presentato. Si dia let~
tura dell'ordine del giarna.

GALLOTTIBALBONILUISA.
Segretaria:

« Il Senato,

impegna il Governo a presentare can
solle'CÌtudine un disegno di le,gge can il quale
venga dichiar'ata illecita la serrata da parte
del datore di lavara quanda essa avvenga
per fini cantrattuali o per fine politico op~
pure a scopo dicaaziane alla pubblica ,auta~
rità a a scopo di sali:darietà a di pratesta ».

P RES I D E N T E. Il senatore Lami
Starnuti ha facaltà di parlare.

L A MIS T A H N U T I Signal'
Presidente, anorevali colleghi, varrei fare al~
cune osservazianI sulla relaziane del colle~
ga senatare Manaldi e introdurre nella d!~
scussiane un tema, nan ancora da altn pro~
pasto, su un prablema che è indubbiamen~
te di attualità e d'impartanza non irrilevan~
te. Su questa tema amerei pai sentire l'opi~
niane :precisa deU'onorevale Ministro.

Nelleggere la relazione del senatore Monal~
di ha avuto l'impressione, forse errata, che
egli deliberatamente, abbia scritto una rela~
zione in tono minore. Se questa impressione
nan è sbagliata, si può dIre che l.a relazione
del senatore Monaldi rispecchia un po' la for~
mula parlamentare del Governo amministra~
tivo. Il senatore Monaldi è padrone della ma~
teria ed .avrebbe patuto darci ben altra; egli
fa sempre deUe asservaziani pregevoli e si~
cure, ma la relazione non ci dà il panorama
vario, e sotto alcuni aspetti doloroso, della
sacietà italiana, del nastro mando del lavoro,
non ris-pecchia la situazione tragica di milioni
di famiglie che, avendo Il loro oapO' dlSOCC"ll~
pata o sottaccupato, lottano .ogni giornO' con~
tro la miseria e l'indigenza. Se noi ci fermia~
ma agli aspetti esteriori delle cose, alla rosea
emnaca della nastrast,ampa quatidiana, la
situazione italiana appare del tlU,tta felice:
nelle bars.e ,si giuaca al rialzo e le azioni in~
dustri,ali hannO' rag>giunto prezz,i altissimi;
i cinematagrafi 'straripano di spettatari, €C~
cetera. Ma noi nan vediamo caloro che so~
na acca,sermati in luride baracche. Chi vi~
ve a Roma potrebbe ricavrure dal pana~
rama della città il panorama italiana: qui vi
è il Palazza Farnese, il Quirinale, il Vatica~
no, il Palazzo Doria Pamphili, gioielli dell'ar~
te italiana; ma basta percarrere cinque minu~
ti di strada, per vedere nella immediata peri~
feria della città sudice baracche,dave diecine
e diecine di migliai'a diper,sone vivono una
vita tribolata e rmis.erevale.

La relazione esaminai prablemi am'IYl.ini.~
strativi del ,Ministero del lavara €, parJanda
della previdenza e dell'assistenza sociale, af~
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ferma che sarebbe ormai opportuno il rior~
dinamento, e prima del riordinamento, io
Riggiungerei, un esame a fondo della situa~
zione dei nostri rI,stituti di previdenza e di
as,sistrenza e degli elementi finanziari che
00ncorrono a questo ordinamento. Gerto, la
Repubblica può esser fiera, come dice il se~
natore Monaldi, dei 20 milioni di cittadini
italiani portati in regime di pensione e di
assisrtenza sociale. Ma tlUUOquesto è avvc~
nuto in forma caotica, lungo il faticoso cam~
mino percorso in questi anni di rinm.ovamen~
to 'politico 'e sodale, di modo che può essere
Oppol1tuno fermarci nelle improvvÌimzioni e
riconsiderare il rpIloblema.

Noi ,abbiamo già avuto in proposito Gom~
mirssioni di studio, ma quegli studi sono
quasioertamentesuperati d8lgli evem.ti ma~
turati successivamente; di modo che un ul~
teriore resame potrebbe .essere 'prezioso per
decisioni rgovernative ,e per deliberazioni del
potere legislativo.

Ma intanto. in ma,teria di pensioni, 10
Stato non adempie alle ,sue obblig.azioni. Lo
rileva ~ e il relatore non è ,sospetto ~ iJ st'~

natore Monaldi quando rko~da che il Fon~
do adeguamento pensioni al 31 dicembre
195:9 vantava un credito nei confronti dello
Stato di 193 miliardi. Se il debito dello Stato
fosse un debito di cassa, nessun serio rimar~
co potrebbeess-er fatto all'Amministrazione
statale; ma debito di cassa non è, perchè U11a
Amministrazione dello Stato, quella deUe
Poste, ha anticipato le somme; di modo che
sorge fondatamente il dubbio che quesrta mo~
rosità sia strata intenzionale, tanto che ora
il Governo ,presenta al Parlamento un dise~
gno di Legge per modilficaIle e alleggeri~ il
suo contributo e ,per trasferire alle 'Parti ~

operai e industriali ~ una qrvrota degli oneri

che lo Stato si era ,assunto co.n legge prece~
dente.

Analogamente si .comport,a l'I.N.A.M., sen~
za nemmeno avere la 'possihilità di trova,re,
come fa 10 Stato, in un disegno di leg.ge una
quakhe ,giustificazione ral1as>ua mOYOrsità.
Si potrrebbe dire senza esalgerazione che una
parte dell'assistenza mutualistica è fatta dal~
l'I.N.A.M. con i danari degli ospedali. Lo
Ente oSlpredaliero si trova costretto a fare da

agente pagatoresellza che 10 Stato rsi preoc~
ou.pi di questa situazione. Un ospedale di
Milano (e la notizi a rimonta a pochi giorni
or sono) è creditore dell'I.N.A.M. per un mi~
liardo e '700 milioni. Un .altro ospedale !pure
di Milano è creditore dell'I.N.A.M. di 400
milioni e non vi è ospedale della Lombardia
che non :abbia verso l'Istituto dei credirti con~
simili; rsi può dire anzi che non vi è olSpedale
in Italia il quale non abbia crediti verso que~
sto Istituto. Gli ospedali protestano, ma 10
I.N.A.M. non si preoccupa delle loroprote~
ste e dei loro riohiami.

N on aggiungo altro su ciò, e 10 potrei. Ho
desiderato fare Iqruesto rilievo nella convin~
zione, o nella rSperanz:a, che l'onorevole Mi~
nistro interverrà perr richiamare un Ernte d!
diritto .pubblico a quelli che sono i doveri
del debitore, ai quali nessun priva:to riusci~
l'ebbe a lungo a sottrar,si, mentre l'I.N.A.M.
vi riesce perchè non dà esecuzione nemmeno
aUe sentenze di condanna passate in oosa
giudicata.

Il senatore Monaldi, continuando l'esame
dei problemi del1a previdenza sociale, ha
creduto di mettere in luce il prloblema deUa
età del pensionamento. II problema è cer:t:a~
mente delicato. Il senatore Monaldi si pone
tra coloro che vorrebbe,ro elevare l'retà del
collocamento in pensione.

M O N A L D I, re,latore. Ho detto di
me:tterlo in discussione. Ribadirò nella r€~
pIka i motivi per i quali ritengo sia neces~
sario porre allo studio il problema.: allo stu~
dio però.

L A M I S T A R N U T I. Siamo
d'accordo ,allora; ma la sua relazione e i SUOl
rilievi davano l'impressione, come ho detto,
che la sua propensione fosse 'Per l'a1umento
dell'età p'er la pensione. Non oomprenderei
del resto la richiesta di un nuovo esame del
problema se non vi fosse una spinta a cor~
reggere i dati attuali.

La relazione nota che il pensionamento dei
professori universitari avviene al 75° .anno di
età; ma non tiene conto che, sre è vero, come
è vero, che la media della vita umana è cre~
sciutae gli apprestamenti ilgienici e sani~
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tari propri della nostra epoca hanno reso
l'uomo di oggi 'più vigoroso dell'uomo di ieri,
non è però meno vero che coloro che sono
adibiti a fatiche manuali logorano og,gi il
ioro fisico come lo logoravano ieri e che le fa~
tiche e <glistrapazzi consumano mpidamente
le energie. Perciò ritardare il collocamento
a riposo di questi operai non appare nè con~
veniente nègiusto.

Inoltre, a ,sconsi,gliare l'aumento <1ell'età
valgono le osservazioni fatte ieri dal sena~
tore Bitossi nel suo ,pregevole discorso. Noi
a<bbi,amobisogno, per le nostre deficienze in~
dustriali e sociali, di aumentare i 'po,sti di
lavoro. Il ,collocamento in pensione apre il
lavoro a tante ,giovani reclute. Però per il'ag~
giunger,e i fr'utti spemti hisog~na che il pen~
sionato riesca ad avere un trattamento eco-
noml'COsuperiore a quello di og,gi. Se i mi~
nimi restano in misura irrilevante, il bene~
,ficio non si ottiene. L'uomo collocato in
pensione con un minimo insufficiente ai ,suoi
bj sogni, è costretto, se può, a ,cercare lun altro
lavoro; e allora i vuoti sarebbero soltanto
ap'pm',enti. A'vremmo dei trasferimenti di
mano d'opera, non posti per chi attende la~
varo.

L'aumento dei minimi di pensione diventa
quindi essenziale se si vuole che il colloca~
mento a riposo allegg'erisca la nostra di~
soccurpazione.

,Il tema nuovo che vorrei introdurre nella
discussione e che, come ho accennato, è tema
di attualità e di importa,nza non irrilevante,
si riferisce al diritto di serrata, e propria~
mente alla sentenza 29 aprile 1960 deUa Cor~
te cost1t1uzionale.

La Ma!gistl'atura ordinaria si era ,già in
precedenza pronunciata sulla materia, 19iu~
dicando con indirizzo prevalente che nel,
nuovo ordinamentocosti:tuzional,e, la ser~
rata aveva ,cessato di eSlsere, come lo scio~
pero, un illecito penale. La Gorte costituzio~
nale, decidendo ormai in modo definitivo, ri~
badisce questo principio. La Corte desume
la non punibilità della serrata dall'articolo
39 della Co&tituzione, il quale 'proclama la
libertà dell'organizzaziO'ne sind:wale, e dalla
avvenuta ces,sazionedella di,sdplina giuridi~

ca dei rapporti colleUivi di lavoro, esistente
nel regime fascista, nei confronti della quale
disciplina, pertanto, sciopero e serrata si
.present1avano come forme di ribellione, pre~
viste e punite dagli articoli 502 e seguenti del
Codice .penale.

Non ho censure da muover,e al ra.giona~
mento della Corte costituzionale, che trovo
esatto. Osservo però che la sentenza della
,Cort,e non risolve il 'problema, ma lo ripor:ta
all'attenzione dei giuriisb e degli ,uomini po~
litici; non chiude, ma <apre su di esso il di~
battito il quale, così, dalle aule giudiziarie
passa ora nelle Aule parlamentari. De jure
condito la soluzione adottarta dalla Corte si
presenta quindi ,gi1ustaed ,esatta; ma de jure
condendo che cosa vorranno fare il Parla~
meno e la democrazia.ÌJtaliama? Aecetterà il
Parlamento repubblicano il principIO' che la
Arssemblela costituente respirnse rifiiutando ,di
riconoscere il diritto di serrata e dando so~
lamente allo scio.pero,con l'articolo 40, una
garanzia costituzionale?

Signor Ministro, lei sa che il problema non
è soltanto teorico. Dopo la sentenza della
Corte costituzionale, gli Industriali italiani
hanno cominciato a valersi di questo ,pre~
sunto diritto, chiudendo alcuni lor,o stabili~
menti: in un mese noi abbiamo lavuto (se
non erro) 10 serrwte o tentativi di ser,rate.
Hanno dT'eU,ua1tola ,serrata, tra il mag1gio e
il giugno, il Calzaturificio di Rravenna, la
Osva di Milano, i Viv,ai di Pistoia, i ,Molini
delle provincie di ,Bari, Foggia e Matera;
hanno tentato la serrata, o si sono limitati
ad effettuarla peralc;une or,e solt.anto, 1.a
Petrolcoke di Porto Marghera, iJI Molino
Chiari e Forti di V;enezia, le .AJziende FIsar~
maniche Umbre ed anche l'Alfa Romeo di
Milano, azienda a partecipazione statale, tan~
to per dare il buon esempio. I Molini di Bari,
di Foggia e di Matera per di più hannocon~
dotto la serrata durante tre giorni non per
scopi contrattuali, non per contrasti con le
loro maestranze, non per modificare i rappor~
ti di lavoro, ma per costringere il Governo ad
adottare un determinato provvedimento in
materia di grano.

Pensa l'onorevole Ministro di accettare
quest.a situazione senza provvedere?
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De iUTe conden1o, io sono tra coloro che
ritengono illecita la serra.ta. Nei Twppor'ti
di lavoro il ,pensiero democratico sta a di~
fesa dell'operaio che è senza meZZI, povero,
contro l'industriale che è ricco. Il pensiero
democratico considera la ser,rata come ~a
so,praff.azione ol~ganizzata del potente sullpiù
debole; e uno Stato democratico non può
che affermare merita qtuesta forma di lotta.

Durante l'Alssemblea costituente un illu~
stre economista, che è 'stato poi Presidente
della Repubblica 'e che è og1gi tra i più au~
torevoli colleghi del nostro Senato, l'onore~
vole Luigi Einaudi, nel «Corrier'e della
Sera» del 19 febbraio 1947, manifestò il
suo pensiero su ,questo problema. Alla opi~
nione autorevolissima di Luigi Einaudi, ,al~
lorchè noi faremo la discussione a fondo del
problema, ritengo faranno riferimento la
stamp,a industriale e coloro che, o per con~
vinzione o per altro, sono i portavoce in Par~
lamento del mondo dell'industria: di modo
che non è del tutto inopportuno richiamare
sin d'ora l'articolo in discorso.

« L'imprenditore» ~ scriveva Luigi Ei~
naudi ~ posto tra l'incudine e il martello
~ il diritto di sciopèro dei lavoratori e il
diritto di no,n consumare i prodotti rinca~
rati da parte dei consumatori ~ ha il di~

ritto di ,serra1ta, ossia di riorganizzar,e la
sua imp,resa, di ridurre o accrescere il nU~
mero degli operai, di tentare nuovi mer~
eati per ada,ttarsi al:le condizioni contem-
poraneamente poste dai lavoratori ,e dai
consumator,i tra le quali egli d~wlepur tro~
vare un mezzo di conciliazione. Dir1itto di
sciopeJ:\o e diritto di serrata sono due fat~
tori o condizioni di un sistema economie o
improntato a libertà. Se togHamo un dir.ittol
aboUamo anche l'altro. Se l'imprenditore
non ,può 'aprire, chimdere, alla,rgar'e, restrin~
gere l'impresa, se jr}lavoratore non può ab~
bandonare il lavora, ciò ,significa che noi
viviamo nel 'clima economico della sehiavlitù,
in quel clima nel quale un',autorità supe-
riore, un tiranno dice al lavoratore: tu ~a~
voperai tante e tante ,or,e al ,giorno per ,tale
e tale salario ; ,e all'imprenditore: tu com~
prerai la materira pdma a tal prezzo, pa-
gherai 'il lavoratore ,con tale salario e v'en~

derai i 'prodotti tluoi al prezzo tale; e al
consumatore: io ti distribuirò d'autorità i
pvodotti dell'industria in tale quantità e a
t,al prezzo. Talchè tutto ciò ,che è stato pro~
dotto secondo il nuovo piano sia cmn:pen~
sato interamente e a tempo debito.

« Ma gli uomini non amano vivere in sif~
fatto clima, odiano la schiavitù e so,no per~
suasi di aver diritto, nelle diverse manife~
staz,io,ni di lavoratori, di imprenditori, di
consumatori, di scioperare contro chi pre~
tende di farli viveJ:1esecondo le pegole p'Oste
dai potenti della terra: ».

~o letto tutta la parte sostanz,iale dell'ar~
ticolo di Luigi Einaudi, anche quella che
esteriormente è 'più apparentemente contra-
ria alla tesi che noi sosteniamo, e l'ho letta
tutta per ,poter dire: ma non è di questa
serrata che noi parliamo. Non della chiu-
sura 'tempom.nea dell'indus,t~ia per la sua
rioI'iganizzazione, l,a quale può essere fatta
sempre in ,concorso e con la collaborazione
dei ,lavoratori, i quali, come gli impr"ndi~
tori, hanno diritto a che non ,muoia l'indu-
str,ia, ma superi le difficoltà, viva e pr03peri.
Ma la senata a fini contrattuali perS'pez~
zare la forza del lavoro, Iper negare al la~
voratore 1a giusta mercede, per impedire al
lavoratoJ:1e i giusti, legittimi guadagni, que~
sta è ila serrata mecita, questa è la serrata
delittuosa, questa è la ,serrata che noicom~
battiamo ,e ,che non può avere dir,itto di cit~
'badinanz.a nella legislazione della Repubbli~
ca democra<tiea italiana fondata sul lavoro.
(App'rovazioni).

In queUe circostanze di tempo un a,ltro
studioso di ,chiaro nome Ipres'e posizione sull~
stampa milanese .a favore deUa ,serrata: il
'Professore Messineo, insegnante allora d'i
diritto privato all'Università di Milano. Nel
«Corriere LombaJ:1do» del 21 febbraio 1947
il Messineo seriveva: «Chi IPI1oC'lamail di-
ritto di sciopero non 'può ignorare che, e,sso
ha come SlUOtermine simmetrico il diritto
di serra<t,a. N on si potrebbe accettarie la le-
gittimità dell'uno e re.spingere la ìlegittimità
dell'altro. n principio deHa libertà del la~
varo ope.ra lfino aI,le 'sue ultime conseguenze
e tra esse c'è anche ,che l'imprenditore, sulla
base della biIaterali:tà del rapporto di la~
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voro, ha il diritto di non -prestarsi ana con~
tinuazione del lavaro, se costretto da serie
ra1gioni economiche ».

Anche questa opinione nan pare accetb~
bile. Non è vera che il diritta di serrata
rappresenti nella nO'stra -legislazione un ter~
mine simmetrica a'l diritto di seiopero. La
Castituziane ha ne~ata questa simmetria e
noi dobbiamo rispettare la decisiane della
A,ssemblea costituente, se nan vogliamo in~
camminarci sulla strada della involuzione
nei rapparti tra capita:le e lavorO', che gli
imprendito~i ara ceroana di percorrere. Il
rapporta di lavoro nO'n è un IpuI'o rapparto
di dIritto 'privatO'. iNella materia del lavoro
vi è tanta socialità, vi è tanto ordine pub~
blica, vi è tanta sentimento di giustizIa, che
questa rapporto non IPUÒessere lasdato ana
mercè, ai capricci, agli interessi, a-i rancori,
alla vendetta di una parte.

L'articolo 42 della Costituzione, del resto,
stahilisce che la pro;priet~~ deve avere lUna
funzione saciale. Pedino il Codice civilea]~
l'articolo 833 vieta gli atti di emulazione
che abbiano soltanto la scopo del danno
altrui.

Vogliamo trarre da questi prinCÌipi le con~
seguenze uti,Ji e necessarie? Che cosa pen~

siamo di fare? Questa è la domanda che io
pango _all'onorevole Ministro del lavoro e,
a't-traversa lui, al Governo della Hepubb1ica.

Un cultore dI diritto internazionale ha
scritto in questi ,giorni su ,«II Corriere della
Sera »,in merito alla legge sulla disciplina
dei sindacati; e, a praposito delIra serrata e
della sentenza della Corte costituzionale, ha
affermato che i lavori .incorso da parte del
Consi,glio :nazionale dell'ecanOil11ia e del la~
voro in merito alIra legge 'sulla arganizza~
zione sindacale fanno sperare -che e,ntro bre~
ve termine ,anche questo problema 'possa es~
sere affrontata dal Ipotere legislativo Ma
chi ha ,più ruggiornate notizie sui lavori del
Consi!glio nazionale dell'ecanomia e del la-
voro .sa ,che i lavari sO'no >sostanzialmente
arenah; ,e il contrasto deHe varie farze t:he
cO'mpongona ,il GonsigJi.o nazionale ha quasi
paraIizzato e reso infecondo il lavaro. Le
stesse or'ganizzazioni operaie pare nan ab~
biano desiderio o interesse di vedere de:fi~
nita questa discIplina.

E la materia, senza dubbio difficile, è resa
anche più aspra ed incandescente dalla plU~
ra1ità dei sindacati itFtliani: elemel.lto che
affligge la società italiana cantemparanea.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(Segue L A M I S T A R N U T 1)-. Non
sa se si potrà arrivare alJ'.esame di una
legge completa sull'organizzazione sind:wa]e,
Ia quale disCÌiplini la vita dei sinda.cati, il
diritta di s,ciopero, in quei limiti di Cluipar~
la la norma cO'stItuzionale, e il diritto di
serrata. Ma iO' nan mi faccIo iUusioni sulla
possibilità di un .simile dIsegno di legge a
breve scadenza. Il Gonsi,gUa nazianale della
ecanomia e del lavara ,ebbe l'incarico dal
compianto senatore Zali di studiare e in~
terpretare ,gli articoli 39 e 40 della Casti~

,tuz'ione, nel 1957, nell'atto stessa in cui ven~
ne insediata d-al senatore Zali, naminata a:~
lara Presidente del Cansiglio. Sana pdssati
tre anni e i lavori sona arenati e bloccati.
Quanti anni davranna passare ancora per
pater affirontare questo problema, così va~
sta e grave, deHa nostra vita castit'Uzio~
na1e? E' vorremO' noi aUendere ancara anni
.ed anni .per disdplinare la serrata, disci~
plina che pUÒ'S'tare invece a ,sè, indipenden~
temente dalla disCÌ<plina igenerale deUe or~
ganizzazioni sindacali? Crede l'anareval,e Mi~
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nistro, crede il Gove:m:o, di poter f,are cre~
dito alla buona volontà, alla dis,cr,eziane, al
tatto della classe industriale italiana?

Questi due mesi tra8carsi tra la sentenza
della C'arte costituzionale ed aggI stabili~
sC0'no che la classe ,industriale italiana, o
una parte di 'essa, non meriterebbe quel cre~
dito. ,Ieri l'a,ltro un ,gIOrnale di carattere
economko se la ,prendeva con lei, anorevale
Zac,cagnini ~ ,e lei senza dubbia qiuell'ar~

ticola di fando l'ha veduto ~ 'per i disegni
di leg,ge ,sul ,sub~aplpalto deUa mano d'opera
e sui contratti a te:rmine. Gli imprendItori
non vogliono neppure queste di:sdpline, af~
fermando capziosamente che sub~appalto e
contratto a termine sono Igià ,disciplinati,
come .è vero, dal nostro Codice civile ; ma il
giornale ,economico degli ,imprenditori non
8igigiunge che, nonostante ,la disCÌiplina del
Codic.e .civile, gli industriali hanno fatto lu~
dibrio delle norme del nostro diritto pri~
vato, e imposto ai lavoratori neUe fabbriche
e nei cantieri, attraverso i 101':0sub~appa'lti
e i loro contratti a termine a breve sca~
denza,condizioni di disagio, di 'inquietudine,
di ribellione. Se noi vogliamo dare un ordine
ed una disciplina ai rapiPorti 'tra 'cap'itale
e lavoro, se vogliamo sottrarre, per quanto
è possibile, alle manifestaz,ioni di [orz,a que~
sti rap,por.ti e trasferirli nel campo più se~
reno dellaeq'uità e della giustizia, dOV'Te-
mo certo a suo tempo. provvedere alla di~
sciplina generale; ma intanto dobbiamo,
senza ,aspettare le decisioni, certamente tar~
dive, del Consiglio nazionale dell'econamia e
del lavoro, Ipr,ovvedere al 'problema che ha
ritenuto mio davere sollevare in quest'rAula.

Ho ,presentato in ,proposito un ordine del
giorno ed atte'nda di conoscere su di esso il
pensiero dell'onorevale Ministro. (Vivisrgimi
applau,si dalla s':n1'stra. e dal cent'ro. Molte
congratulazioni).

P RES I D E N TE. È iscritto a par~
lare H senatore Genco., il quale, nel corso
del 'Suo intervento, svolgerà anche i due or~
dini del giorno da lui presentati. Si dia let~
tura dei due ordini del ,giorno.

GALLOTTI BALBONILUISA,
Segretaria:

« Il Senato,

consi.deratoche atutt'ogigi esistono non
pochi lavorator:i deU'a,gricolimra, di €tàavan~
~ata, i quali pur avendo :tra8corso la loro
vita nel lavoro dei campi e speso anni al
servizio della Patria nelle 'guerre di Libia
e nella prima .guerra mondiale, non ess€n~
dosi trovati negli elenchi elaborati dagli
Uffici 'provinciali a,ppositi, non f:miscono di
alcuna pens.ione,

invita il Governo a far,e un accerta~
mento .stati.stko degli aventi diritto di età
S1uiperioreai '65 anni ed a predisporre suc~
ces.sivamente un prrovvredimento inteso a sa~
nare cosÌ 'grav,e 'ingiustizia nei confronti di
questi umili che, dopo avere ,servito la Pa~
tri,a in pace e in :guerra, non hanno chiesto
ed avuto nulla eattendon0' dalla compren~
sione del IPa:damento e del Governo una
meno squallida fine della loro esistenza»;

« Il Senato,

constatata la grave situazione di cnSI
in C'ui versa l'algricoltura meridiona1e e spe~
cialmente queHa 'Pugliese e lucana, a col~
turapr,evalentemente 'cerealicola, dopo di~
verse annate di mc,colti ,scarsissimi o quasi
nul1i, come l'attuale;

rilevato che molrte aziende agrarie sono
sparite o stanno per 'Cadere per l'i'illlpossibi~
1ità di far fronte ,ag1i oneri di ogni 'SpeciE',
con particolaIle rigua.rdo ai ,contributi uni~
ficati, di gran llunga :superiori ,alle possibi~
lità contributive delle aziende ed a.lle capa~
cità produttive delle medesime,

invita il Gove,rno a riesaminare com-
:pletamente :la materia, ,sospendendo intanto
la riscossione delle notevoli samme dovute
per annnalità larretrate ,e ciò s0'lo per evi-
tare il ,crono di numerose ,aziende, con im-
prevedibili 'gravi danni per l'agricoltura na~
ziona.},e».

P RES T D E N T E. TI senatore Genco
ha facol:tà di parlar€.
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G E N C O. Onorevole Presidente, ono~
r,ev01i colleghi, signor Mimstro, ierI una per~
sona amica, parlando con me, rilevava che
purtroppo la dIscussione sugli stati di pre~
vIsione si nduce ormai ad una noiosa, se
non inutIle, npetiz,ion8 di argomenti già
enunziati negli anni precedenti, il che pur~
troppo è in parte vero; ma poichè 1"'epetita
juvant e poichè il Vang,elo dice «bussate e
vi sarà a,perto ». anche io sono costretto,
onorevole Mmistro. a ritornare su due ar~
gomenti da me gIà sviluppatI nella sed-uta
dello ottobre ] 958, quando SI dIscuteva lo
stato dI prevlsiol1l' deI suo Mmistero. Ed 10,
per non dimenticare quello che dissi, ho pOl'~
tato qui il resoconto stenogra,fico del mio iil~
t'ervento dI allora.

P RES I D E N T E. Ma non 10 legga.
senatore Genco.

G E N GO. Dio me ne guardi. onorevole
Presidente! Ho promesso alla Segreteria ge~
nerale che parlerò per appena un quarto
d'ora e manterrò .la parola. Gli ar,gomenti
che sto per trattare sono stati da me pun~
tualizzati in due ordini del giorno, uno doi
quali è 1-arIpetizione di quello presentato a
suo tempo. L'altro argomento non fu da me
espresso in un ordine del giorno e l'ho fatto
questa volta. Debbo aggiungere però che iJ
Presidente della Commissione del lavoro, se~
natore Cesar'e Angelini, poco fa mi ha chia~
mato per farml rilev,are che l due ordini dèl
giorno sono contraddittori. N on è vero. se~
natore Ang,elim. perchè se è vero che nel pri~
mo 10 chiedo di non far pagare i contributi
unificati mentre nell'altro chiedo di esten~
dere la previdenza ad alcune categorie che
non ne fruiscono naturalmente, a prima v;~
sta, s,embrerebbe che non si può dare da una
parte quel10 che non si raccoglie dall'altra.
Ma vorrei pregare il senatore Angelini di ri~
.]eg,gere un poco più attentamente i miei due
ordini del giorno.

Io ho parlato della situazione dell'agricol~
tura nella mia regione, le Puglie, dove quc~
st'anno, per la sesta volta, si fa un raccolto
che io definisco semplicemente disastroso.
Non per nulla nei giorni scorsi, credo il

giorno del Corpus Domini, si è r,ecato nell~
Puglie Il Ministro delle finanze, senatore
Trabuc,chi, che ha potuto vedere in loco que~-
10 che è successo. Io vi posso dire che ci son0
campi che non snranno mietuti affatto per~
chè l'erba cattiva ha sommerso il grano. Ma
io ho chIesto, nella revisione generale del S\~
sterna attuale dei contributi unificati, l'in~
traduzione di un sistema perequativo per cui
,(e ripeto quest'argomento da ,almeno dieci
anni per la quarta o la quinta volta) terrem
di scarsa produttività non debbano pagare,
quanto ai ,contributi unificati, qU'8llo che pa~
gano terreni dI maggiore produttività, anche
nel1'ambito della stessa provincia, direi dello
stesso Comune. C'osa vuoI dir,e tassare, in un
Comune della mia provincia, iseminativi per
un certo numero di giornate l,avorative, quan~
do vi sono semmativi che, quanto al reddito
catastale, vanno dalla prima classe alla set~
tima classe? Vi sono seminativi dove si rac-
colgono tre o quattro quintali di grano ad
lettaro. Voi dell'alta Italia avete terreni dove
si raccolgono trenta~quaranta quintali ad ct~
taro, e l'altro giorno, parlando con un tecni~
co agricolo eminentissimo, ho a,sc,oltato dal~a
sua voce che si può arrivare in !tana a pro~
durre cento quintali di grano ad ettaro. Vor~
rei vedere questa terra 'promessa: s.e ci sono
di questi campi, ebbene, gli ebrei che anda~
vano in cere-a della terra promessa, l'hanno
sottomano, la possono raggiung,ere £acil~
mente.

Noi siamo in una regione, le Puglie) dove le
punte più alte di raccolto sono di 15~16 quin~
tali ad ettnTo, e parlo di punte elevatissime.
Io sono in una provincia dove la monocoltul"9
è diffusa, dove, una volta mancato il raccolto
delle mando.rle (V'ero, onorevole Masciale 7)
come quest'anno acc-ade, manca la metà buo~
na del reddito, e se questo fenomeno si ve~
rifica per la sesta volta (nel 1952 si fece
l'ultimo raccolto di mandorle) potete imma~
ginar'e cosa accade nell'economia della zona.

Ho chiesto nel mio ordine del giorno che
vengano rivisti i criteri di applicazione dei
contributi unificati, che venga messa allo
studio una revisione del sistema attuale di
contribuzione, perchè è chiaro che non si può
costringere la nostra agricoltura a pagare
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per ettaro~coltura tanto quanto si paga nen,"
pianura lcmbarda. N on sarò io ad indicare
i criteri; ne ho parlato altra volta e non è
il caso in questa sede di stare ad illustrare
quali possono essere i criteri per la revisione
del sistema attuale dei contributi unificati.

Io devo dire soltanto che, nella situazione
attual,e dell'agricoltura, tutte le nostre azien~
de, dalle piccole aUe grosse (benchè di gros~
se, nel senso vero della parola, non ve ne sia~
no più), sono in un mare di guai.

D E L E, O N A R D IS. Ed int,anto il
conte Sabini i fitti li riscuote, e come!

G E N C O. Senatore De Leonardis, lei
è della mia zona, ma non conos,ce affatto la
situazione. (Interruzione del senatore De
Leonardis). Il conte Sabini non ha mai pa~
gato contributi unificati; trova però gli scioc~
chi che li pagano, e cioè quei disgrazia Li
agricoltori che prendono in ,fitto i suoi ter~
reni (interruzione del senatorrìe De Leonar~
dis) ." a meno che lei non voglia costringer'1i
ad iscriversi negli elenchi dei disoccupati. Il
conte Sabini, a parte il fatto che dalla ri~
forma è stato moltO' provvidenzialmente
espropriato di una metà dei suoi 2 mila et~
tari di terra, cede i suoi terreni in affitto, e
cioè trova sempre l'agricoltore, il quale, pur
essendo indebitato fino ,alla cima dei capelli,
pagherà i ,fittI ed i contributi, mentre il conte
Sabini non paga contributi e riscuote le ren~
dite il mese di agosto. (Interruzione del se~
natorre De Leonardis).

Mi dispiace di essere stato trascinato a
parlare di un caso personale; lei sa, senato~
,re De Leonardis, che il conte Sabini fu mio
competitore diretto in due elezioni; una ra~
gione di più per cui non avrei voluto scen~
dere al caso personale, ma non potevo tacere
ed essere accusato di voler difendere il conte
Sabini. (Interruzione del senatore De Leo~
nardis ).

A proposito dei contributi unificati, ho
presentato un'interpellanza al Ministro del~
l'agricoltura e a quello del lavoro per chie~
dere la sospensione delle rate. Vero è che, in
qualche caso, sono state concesse delle ra~
teazioni, ma da noi i raccolti si fanno nel

mese di luglio, e, se il raccolto è cattivo, lo
agricoltore, che non può pagare nel mese di
luglio, non ,potrà pagare in nessun altro mese
dell'anno, perchè non avrà proprio più nuDa
da vendere. E quando agricoltori, che lavo~
rana sui campi e non dirigono l'azienda a
dIstanza, si vedono colpiti da un contributo
che raggiunge le 600 e le 700 mila lire, il
rIsultato non può essere che l'esproprio della
casetta d'abitazione, il sequestro del mulo o
del cavallo, che serve per il lavoro nei campi,
Be non il sequestro degli attrezzi agricoli,
come qualche volta è pur accaduto.

Onorevole Mmistro, questo problema è
così acuto, che ho sentito mio dovere dI pre~
cisare questi punti di vista. Ella non è h)~

nuto a credere integralmente -alle mie paro~
le, ma ha tanti mezzi di indagine per fare
degli accertamenti. Le consiglio però di non
servirsi dei funzionari del posto, ormai crr~
stallizzati in certe loro v,edute, già da loro
prospettate al suo Ministero, che non saran~
no mai modIficate. Mandi invece qualche os~
servatore che indaghi, visiti, interroghi,
aseolti, osservi. Quando questi tornerà aRo.
ma e le riferirà, prenda i provvedimenti che
,crederà opportuni.

Ho presentato poi un altro ordine del gior~
nO'su un argomento sul quale spero di avere
la solIdarietà e l'approvazione del senatore
De Leonardis. Vi sono ancora (e credo nOll
soltanto nelle nostre zone) vecchi lavoratori
agricoli i quali, oltr,e ad avere dedic,ato l'in~
te l'a loro esistenza ai campi, hanno servIto
la Patri,a in armi per 10 o 11 anni. Sono i
combattenti della gruerra di Libi,a e di quel!cì
europea 1915~18, che oggi non fruiscono del.
la pensione di vecchiaia, perchè non si sono
tempestIvamente iscritti negli appositi elen~
chi presso gli uffici provinciali competenti.
Si tratta di lavoratori anziani, intorno ai 70
anni, che non possono godere deUa pensione
soltanto perchè, adusati al lavoro dei campi.
vivendo lontani dal paese non si sono mai
premurati di farsi iscrivere. Occorre un ac~
oertamento statistico, onde appurare il nu~
mero di questi elementi. Sul posto sono noti
come Iavoratori agricoli: hanno la schiena
curva per av'ere zappato per decenni, per
aver coltivato la terra. Non è possibile che
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questa gente trascorra il poco tempo che le
rimane ancara da vivere mendicando presso
gli Uffici comunali di Hssistenza o per 1a
strada, dopo aver dedicato tutta la vita al
lavora. È necessarIO pertanto provvedere. Se
per un complesso dI ragioni di carattere bu~
rocratico e talvolta palitico essi non SI tro~
vano Iscritti negli ele11chi degli uffici ana~
gralfici, bisognerà trovare il modo di mter~
venire, onorevole Ministro. Io attendo da leI
l'accoglimento del mio ordine del giorno e
soprattwutto la presentazione di un apposIto
disegno di legge, che non ho pr'esentato io
stesso, poichè ignoro quale possa essere lo
onere finanziario che comporter.ebbe. Non si
tratta di numerase persone e del resto bi~
sogna considerare che diminuIranno sempre
più fino ad estinguersi.

L'altro giorno uno di essi, combattente
della guerra di LibiH e della guerra 1915~18,
mi dicev,a: «Ho fatta dieci anni e mezzo di
servizi a militare, ho lavorato tutta la vita e
che cosa ho ,avuto dano Stato? Una polizza
di mille lire, perchè combattente ed un bel
diploma .con la croce di guerra, che ho a
easa ». Io, che Io vedo quasi tutte le dome~
niche, gli ho promesso da diverso tempo il
mia interessamento. È un lavoratore che co~
nasco da quando ero ragazzo e che ricordo
ancora vestito dH soldato al ritorno della
guerra di Libia.

Onorevole Ministro, le ripeta che bisogna
trovare la maniera dI mtervemre in favore
di questi poveri vecchi, perchè altrimenti li
costringiamo all'inedia. Facciamo in modo,
qumdi, che SIa meno squallida l:a fine della
lara esistenza e ,che non abbandonino questa
terra, maledicendo la società che non ha sa~
puto comprenderli ed aiutarli.

Io sottoscrivo in pieno l'ordine del gior~
no del collega senatore Militerni al quale deb-

bo chiedere scusa se ieri non ho potuto
ascoltare il suo interventoessenda occupato
da altri Impegni qui in Senato. Sono preoc~
cupato anch'io, quanto lui, della disoccupa-
zione esistente nel Mezzogiorno, tanto è vero
~ e l'onorevole Ministro potrà darmene at~

to ~che sana ripetutamente interv.enuto

per ottenere questo o qwuelcantiere dI Lavoro.
Ma, per amore di verità, debbo dire che oggi
la situazione è un po' diversa da quella che
abbiamo sempre lamentata, quanto meno re~
lativamente HUa disoccupazione braccianW,ò,
e ciò nan solo perchè nel frattempo si è ve~
rificata una notevole emigrazione di mano
d' apera v.erso la Francia e verso il nord
Italia, ma anche perchè in verità Httual-
mente nelle nostre campagne c'è la tendenza
all'abbandono delle terre, tendenza che biso~
gna fr.enare se non vogliamo vedere spopo-
latH la campagna, oltre .che la montagna.
N ai vediamo oggi dei salariati che abban~
donano le aziende agricole nei mesi di aprile
e di maggio per lavorare nel periodo di pun~
ta del raccolto, quando le giornate vengono
meglio remunerate, per poi riversarsi nelle
anticamere dei Comuni per chiedere lavoro
nei cantieri. Molt,e aziende agricole vengono
abbandonate oggi dai contadini (e dire che
io sono stato tra quelli che erano favorevoli
aHa proroga degli affitti) i quali emigrano
verso lidi che a loro sembrano migliori. Que~
sto non ,avviene soltanto nella nostm provin-
cia. Domenica scorSH io mi sono trovato a,
Potenza Picena, in provincia di Ancona, e
ad un certo momento, ammirando quelle bel-
le campagne, invItato dal Sindaco, volli an-
dare a visitare qualche piccola azienda. Ne
visitai qwuattro o cinque e ad un certo mo~
mento trovai una az'i,enda totalmente chiusa,
con quattra o cinque ettari di terreno in-
colti; ed avendo chiesto alla proprietariH co-
me mai fosse chiusa, mi sentii rispondere:
la famiglia coloni.ca ha abbandonato l'azien-
da ed 'io nan sono riuscita a trovare una fa-
miglia che voglia venire qui.

E si tratta di un'azienda a tre chilometrl
dal centro abitato, munita di acqua e di luce
e con un capitale besti'ame che è stato di~
stribuito tra le altre quattro piccole aziende
agricole di questa praprietaria, vedova di
un illustre prof:essore dell'Università di Bari,
che fu Preside della nostra facoltà di medi~
cina e di cui domenka è stata fatta la com~
memoraZIOne.

Vi è pai un'altra tendenza a passlare
dal settor.e dell'agricoltura al settore indu~
striale, perchè vi sono delle differenze di
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trattamenta. GlI aperai dell'industri-a sano
trattati meglia, nan solo dal punto di vista
della remunerazione, ma anche dal punto di
vista del trattamento pr-evidenziale e di ma~
lattia. Ed allora, onorevole Ministra, che
casa aspettiamo ad equiparare il trattamen~
to, sicchè nan venga il ticchio a:l1a gente di
passare da un settare all'altro? la damando,
se questa emonagia di mano d'apera dalle
campagne verso l'industria continuerà, chi
coltiverà l,a terra? A -proposito. della quale
terra, mentre avevamo. di molto superato il
fabbisogno di gMno, quest'anno, stando. :111e
statistiche, siamo al di sotta del nostro stes~
so rfabbisogno. Il che dipende non sola dal~
l'influenza de.lle vicende atmosferiche, ma
anche dalla riduziane delle superfici ca1ti~
vate. Dovrei dire, come -professionista, che
la disoccupazione è molta più farte nel :set~
tore dei pr9fessionisti, saprattutto di quelli
medi, ragionieri, geametri, maestri. Ma que~
sto è un altro ar,gomentoche non interessa
il bilancio che stiamo di-sC!utendo.

FRA N Z A. Interessa, interessa per~
chè vi è in atta una t.endenz-a alla rivolta e
non ve ne accorgete. Pai vi troverete nei
guai.

G E N C O. N o, non inter-essa questa bi~
lancio anorevale Fran~a e, se dobbiamo par~
lare, nel bilancio del lavaro, della disoccu~
pazione dei ragianieri, io nan so se veramen~
te calzi praprio la sua 'proposta. Io debbo
dire che i clantieri di disaccupaziane, i can..
tieri di rimboschimento, i cantieri statali
sona necessari per alleviare la disaccupa~
ziane. Ma vorrei dire un'altra casa: invece
di carrispondere agli operai disoccupati il
s'Ussidia di disoccupaziane, pagiateH un po'
di più e mandate1i a lavarare, perchè ab~
biama ancara migliaia di ettari delle nastre
calline, nan saltanto nella mia regione, da
rimboschire. Sarà un beneficia per tutti, per
l'ecanomia deUa Nazione. la confida nella sua
valida opera, anorevole Ministra; lei è gio~
vane e ardita. Non credo di aver chiesto
grandi cose, nan ha chiesto che i contributi

non siano pagati atf-atto, ha chiesto che sia~
no perequati e che le provvidenze siano este~
se ad una pIccola aliquata di gente che ha
sempre lavorata e campiuto il suo davere.
Io mi auguro che ella vorrà accagliere le
mie richieste e la ringrazIO in anticipa. (Ap~
plausi dal centro e dalla destra).

P R E .s I D E N T E'. È iscritto a par~
lare Il senatore N encIOnÌ. Ne ha facaltà.

N E N C IOiN I. Signor Presidente,
sIgnal' Ministro, onorevolicalleghi, !perdo~
nerete questo mio br-eve interventa nella di~
scussione del bJ.lancio di previsione del Mi~
nistero del lavora. Ringrazio il sena,tore
Mo1tisanti di avermi la:sdata l'onelle di que~
sti riUevi. Se io, o nella relazione a nei
vari interventi autorevolis,slmi, ,tutti ditfusi
di asservazioni tecniche, avessi sentito mi~
nimamente l'eco della impostazione del p:ro~
hlema dei problemi, non avrei preso la pa~
l'ala. Con 'accarato stupore noi di questa
-pal1te oi siamo aocortiche nessuno ha Slpez~
zato una lancia a favore della l€lglge sinda~
cale. Ho detto accarato s,tupore, non certo
meravi,glia ... (Commenti erl inte1'1'U'ziom~.

P R E IS I D E N T E. Le faccio asser~
vareche il senatore Lami Starnuti non sal~
tanta ha trattato il'argomento, ma ha an~
che presentato in pro,posi,to un ordine del
giorno.

N E N C ION I, Sono dolente di non
essere 'stato ,presente al suo intervento, rper~
chè impegnato in Cammissione.

Comunque esprimo la mia meravi,g1ia che
da quella parte (indica l'estrema sinistra) non
si -sia trattato minimamente l'ar:gomento.
Vie ne dirò le ragioni. (Interruzioni dalla
sinistra). Ormai sono passati 12 anni dal-
l'inizio deUa validità della Carta costituzio~
naIe, 12 anni nei quali sono stati presentati
al Parlamento diversi progetti. la credo ehe
nesS/un argamento, come quello concernente
una disciplinasindaca.1e, abbia avuto l'onare
di una castellazione così numerosa di pro.
poste legisl,ative. Le proposte sono però ca-
dute nel nulla e ad agni nuova legislatura
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sono state ripresentate, ma, per le stesse ra~
giol1l per cui TIno ad oggi non sono state
dlScusse in Aula, molto probabilmente anche
nel corso della presente lergislatura eradranno.

Ogni rgiorno noi sentiamo in ques:t'Aul,a il
richiamo alla necessità dell'attuaz'ione deUa
Cos,tituzione. Sembra che la Co.stituzione
debba essere attuata in tutti i suoi i,stituti
ad eccezione de,gli articoli 39 e 40, che a
mio modestissimo avviso avrebbero dovuto
formare oggetto di p,artieolare cura da rpar~
te del Governo e da parte del rappresell~
tanti dei lavoratori che hanno l'onore di ap.
partenere alla Camera e al Senato.

Sono veramente dolente di non essere sta~
to presente all'intervento de:lsenatore Lam l
Starn uti

'"

FRA N Z A Dal suo punto di \7Ist;~
molto interessante.

N E N C ION I. Dolente, perchè se ha
trattato rl'ar'gomento ha rotto la monotonia di
questo oblio da parte della totalità degli in~
tervenuti. È inutile trattare -questioni rela~
tive all'assistenza paternaHstica e caritativa
se i lavoratori ,sono un ente s,enza una legge
che ne regoli l,a dinamica interna.

Rispose un ,giorno il senatore T,er~acini a
questa mia preoccupazione: noi abbiamo co~
sti:tuito una forte or,ganizzazione sindacale,
pertanto non è da 'par1all'si di carenza s.jnda~
cale. T,aIe osservaz'ione ,esprime veramente la
volontà che è stata definita ~ notate, 110n

m sede parlamentare, non in ,sede giorna~
listica o in sede polemica, ma in sede di va~
lutazionegiuridica ~ sabotaggio della Co~

stItuzione. Ed è stato proprio un uomo
dI parte socialista, il compianto professor
Galamandrei, In un noti'ssimo articolo, «Co~
me viene disfat,ta una Costituzione », a ri~
cordare dal sua punto di vista precise re~
siponsabHità per aver lasciato senza pratica
attuazione ,gli istituti che scaturiscono da~
gli articoli 39 e 40 del,la Carta costituzio~
naIe.

Ed io ricordo, a chi prima mi ha inter~
rotto, il 'professor Ballad-ore Pal1ieri, che
n011 potrebbe essere in qruesta sede consi~
derato 'nno di nostra partee che nel 1954

definiva «spaventO'sa» sempre in sede
non polemica o gior,nalistica, ma in ,sedA dì
va1utaziol1e giuridica, pertanto con parQle
inconsuete ~ «,sp,aventosa la carenza costl~
tuzlOnale ». Eo lo diceva in uno scritto sul
«Foro padano» del 1954, pa.rteI:V, colon~
na 34. Analizzando tale carenz,a, la scom~
poneva in tre distinti aspetti: «Carenza del
legislatore, che non ha dato ,Ie legigi neces~
sarie 'perchè la Costituzione foss.e a:ttuata»:
e si riferiva proprio lì questi istituti. «Ca~
renz'a degli organi di GO'verno, che 110n
hanno preso. giJi opportuni provvedimenti af~
finchè gli organi legIslativI funzionassero a
(10ver8 e affinchè, nei limiti dei loro poteri.
la Costituzione fosse osservata»; e finiva
poi per fare alcune osservazioni estranee.
<~Carenza deHa M'agistratura, che hacer~
('ato ogni pretesto pur di non .applicare le
norme nuove, che ha continuato nella vec~
chia abitudine di mostrarsi troppo prona ai
desideri del Governo ». Noi non condividia~
ma quest'ultima os'servazione ,perchè è priva
dI riferimenti obiettivi.

Ed è stato proprio il Oalamandrei, come
dicevo prima, nel SIUOscritto: «La Costitru~
zione e le leggi per attuarla », sottotitolo
«Di'eci anni dopo », ad osservare che 'tale
severo :gmdizio del Balladore Pallieri era
meritevole di essere non solo confermato,
ma a,ggravato, ed ,a scrivere successivamente
sul1a nota rivista « Il Ponte », da lui diretta,
di «ostruzionismo della maggioranza ».

EgregI colleghi, io ho volutO' richiamare
queste espressioni che giudico forti. pole~
miche, eccessive, perchè non si è trattato
di un vero ostruzionismo, ma di qualcosa
di più profondo; e siamo ancora in questa
atmosfera.

Si pensa da parte dei responsabili della
politi'ca attuale che l'attuazione di quegli
isti.tuti pO'ssa portare da una carenza ad
uno stato di confusiO'ne. Questa è la dia~
'gnosi. Ora, io mi permetto di riteneTe che
il mini,s:tro Zaccagnini, cercando di attuare
ed ,avendo condotto ,in porto il progetto che
è nato col nome erga omnes, abbia dimo~
strato invece, data la sua sensibilità per
i problemi del lavoro, di voler costruire ve~
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ramente qualcosa di Ipositivo. ,Q'uel provve~
dimento è stato indicato, nella calorosa di~
scussione che avvenne anche in quest' A1ul,a,
come un provvedimento provvisorio, di emer-
genza, cui avrebbe poi fatto seguito l'at,tua~
zione degli articoli 39 e 40, e ciò è sintoma~
tico.

Ed io allora fUI molto perplesso, sebbene
abbia votato in senso f.avorevole, perchè ri~
tenevo, come ritengo, che fosse un panni c,ella
caldo, che non può risolvere il problema per
ra,gioni pratiche e per ra,gioni costituzio~
na11. Sostituendo infatti al potere nego~
ziale delle associazioni sindacali la voIontà
dell'E:secutivo, la volontà del ,legislatore, si
p'uò anche ottenere un risuHato: Il risul~
tato che è contenuto nella norma di cui al~
l'articolo 3,6 della Costituzione. Si può an-
che arrivare a questo obiettivo, ma si lede
un principio basilare posto da1lla Costitu~
zione: il principio deHa libertà smdac1ale, il
principio deUapotestà negoziaIe dei s.inda~
cati, persone ,giuridiche, il principio del1a
rappresentanz,a delle categorie interessate.

Ora, questo che è voluto dalla Costitu-
zione non può ,es,seredisatteso con un prov~
vedimento [legislativo 'Che non ha avuto an~
cara pratica attuazione, un ,provvedimento
che mi auguro, onorevole ministro Za,cca~
gnini, dia dei frutti concreti. Io so, e ne
do atto, che il ministro Zaccagnini sta fa~
cendo t1utto il possibile e l'impossibile per-
chè questa massa di norme possa essere
tradotta in norme legislative. Anche in que~
sto caso, onor,evoli colleghi, ci troveremo di
fronte ad 'Un gro'ssoproblema costituziona~
le: se sia in armonia con la Costituzione
un ,provvedimento che c,ontenga norme che
hanno violato, in un'atmosfera di incertezza
e di Ciarenza ,sindacale, il 'principio deUa 1i~
bertà sindacaIe, cioè contratti col1ettivi che
siano stati posti in esser'e con l'esdusione
di qualche associazione sindacale esistente;
se sia cioè in armonia con 1<aCostituzione
lUna norma le,gis,lativa che conteng'a norme
di uncontl1atto coIlettivo quando una del1e
associazioni sindacali sia stata as,sente o,
peggio, sia stata esclusa. Comunque, poichè
trattasi di una situazione dichi,aratamente
provvisoria, di emergenz1a, non è un pro~

blema di grande momento, se verrannO' ve-
ramente attuati g'1i isbbuti costituzionali di
cui prima par:lavo. Questa è un'assoluta esi~
genza ed io vorrei 'sentire dall' onorevole
Ministro se questo 'problema, come io ri-
tengo, è presente al suo spi'rito e SOiprat-
tutto presente nell'tazione ,che egli con tan-
to amore svolge per le categorie lavoratrici.

OnorevoiJi coHeghi, SI è parlato ~ ed ho

finito ~ di diso'C'cupazione. Si è pa':dato di
alcuni coefficienti che dimostrano in senso
positivo il diminuire, almeno per alcune ca-
tegorie, deHa disoccupaz,ione; si è parlato
di zone de:press,e e gli indici ci dicono in
modo chiaro che nell'lltalia meridionale que-
ste contrazioni non sono avvenute.

Mi tTovavo a Milano aH'maugurazione,
presenz,iata dal Ministro del commercio con
l'est,ero, del Mitame dalle parole del Mini~
stro e de,l Presidente del Mitam ho appreso
una cosa 'Singolare. La :dilatazione dei com~
plessi industriali tessili, che sarebbe possi~
bile sulla base del1a richiesta intema e so~
prattutto dei Paesi esteri, non ha più pos~
sibilità di a,vvenire per una ragione che a
noi sembrer:ebbe impossibile, per la man~
canz,a di maTI.Od'opera.

Vi sono dei grossi comples'si al nord che
debbono ritardare i .piani di dilatazione per-
chè manca ,in modo assol1uto la mano d'o'Pe~
ra.Questi complessi hanno a110ra deciso,
data la situazione dell'ItalIa meridionale, di
a'prire ,colà ,scuole d'i addestramento profe'S~
sionaIe, di qualificazione operaia, per poter
a,ssumere ne11e zone depresse del sud tutti
coloro che abbiano desiderio di trovare ,la~
voro in ques.to settore. Ed il fatto positivo
è che questi industriali si ri'Promettono di
:Bar tornare al slud la mano d'opera qualirfi~
cata, ,popolando anche il sud dei loro stabi~
1imenti. Questo è 'Un fatto veramente posi~
'tivo, poichè si formeranno nella mano d'npera
questi vasi comunicanti che impediTanno di
indicare nel sud una zona :depresis.a. Sarà
questa 'Una valvola verso l'unifioazione eco~
nomiea e sociale dei due tronchi tradizionali
del nostro Stato.

Onarevole Ministro, io ho preso la parola
sola per soHecitare il vostro zelo ben noto ver~
so le categorie del lavoro e per poter sotto,
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lineare due esigenze, quella di guardare COll

particolare cura all'attuazione degli istituti
costituzIOnalI e quella dI guardare con par-
ticolare cura re,alizzatrice questa iniziativa
che apre veramente una porta affinchè il
problema, ormai vecchio di anni ed anni, del-
la dIsoccupazIOne, possa trovare finalmentr
una soluzIOne, così che i mercati nostri e(1
esteri possano ricevere, secondo la richiestv,
i prodotti tradizionali del nostro Stato, ris(ìl~
levando con ciò al tempo stesso Il sud, che
potrà vedere finalmente l'aurora ed il merig~
gio dI una defmitiva soluzione dei SUOI pro-
blemi. (Applaus~ dalla destra e dial cent1'o).

P RES I D E N T E. Poichè non vi sono
altri iscritti a pal'lare, dichiaro chiusa la di~
scussione generale.

Debbono ancora essere svolti molti ordin l
del giorno.

SI dia lettura dell'ordine del giorno del
senatore Gramegna.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Il Senato,

ritenuto che la Cassa del Mezzogiorno
con la circolare n. 2/18994 di protacollo del
16 aprile 1959, diretta ,awli Ispettorati agrari
campartimentalie regianaH operanti nel ter-
ritorio nazionale di sua competenza, ha reso
difficilissimo, ,se non impossibile, ad Enti as-
sociativi come olei,fici e cantine saciali di
usufruire dei benefici previsti dalle leggi in
vigore in materi'a di concessione di contributi
e mutui;

poichè non è possibile che nei suaccenna.ti
territori ci ,siano o si costituiscano coopera-
tive, aventi per scapo la trasformazione e con-
servazione dei prodotti olio e vino, che pos-
sano lavorare, in un mese, a,lmeno 6.000 quin-
tali di olive, con un doppio turno. di lavoro
e canservare 10.000 quintali di vino per ogni
annata agraria;

ritenuto che tali direttive portano ad
escludere la creazione di nuove cooperative
nell'Italia meridionale ed 'a sicura morte quel~
le esistenti in quanta nessuno di tali organi-
smi potrebbe garantire, sin dal suo sorgere,

il rispetto degli abblighi di cui alla circo.lare
sopra indicata;

considerato che proprio nel terri,tario ove
opera la Cassa del Mezzogiorno si sente
più urgente il bisagno di agevalare il sorgere
di Enti associativi aventi per scapo la tra-
sformazione econservaziane dei prodotti del-
l'alivicoltura ,e deUa vite con la concessione
di agevolazioni finanziarie previste dalle leg-
gi oggi in vigore attraverso procedure sem-
plici, sollecite e scevre di pesanti formalità
burocratiche nell'intere,sse di queU'arretrata
economia agricola, dei produttori e 'consuma-
tori nanchè de.ll'economia nazionale,

impegna il Ministro del lavaro e della
previdenza sociale ad intervenire presso la
Cassa del Mezzogiarno al fine di indurre
cotesto Ente a revocare la circolare sopra
menzionata, per lo meno nella parte che si
rifer,isce agli oleifici e cantine sociali e
disporre, nel contempo, che tali Enti assacia-
tivi patranno, invece, usufruire, s.enza limita~
ziane alcuna, di tutti i benefici previsti dalle
leggi vigenti sal che vi sia il parere favore~
vole dell'Ispettorato agrario campetente, limj~
tando la gal1anzia reale richiesta per la con-
cessione dI mutuI ai beni immobili che ver~
l'anno acquistati can j,l ricavato del mutuo
concesso ».

P RES I D E N T E . 11senatore Grame-
gna ha facoltà di svolgere questo ordine del
giorno.

G R A M E G N A. Onorevole signor Pre-
sidente, onorevolI senatori, signor Ministro,
1'ordine del giorno che mi accingo ad Illu-
strare brevemente tratta di un settare par-
ticolarissimo di competenzH del Ministero del
lavaro, e, precisamente, di quella parte della
cooperazione che è rappresentata dagli ole;-
fici e dalle cantine saciali, che con legge
del 1933 sulla bonificH integrale furono am-
messi a beneficiare, non solo del mutuo cOl
pagamento degli interessi mercè concarso
dello Stato, ma anche del contributo in conto
capItale sino all'ammontare del 38 per cento.
In forza della citata legge il Ministro del-
l'agricoltura era delegato ad istruire le pra-
tiche e ad assegnare i mutui e i contributi.
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Cal sapravvenire però della legge n. 646,
istitutiva deHa Cassa del Mezzagiorna (1950).
al Ministero. dell'agncaltura è rimasta so~
lamente la facaltà di assegnare Il cantributo.
in canta capitale per quegli enti che ope-
rano. fuori dei terntari di banificla a delle
zane montane, mentre alla Gassa del ,Mez-
zagiorna è stata devaluta la competenza
esclusiva per tutta il territorio. nel quale
essa Oipera.

NelIa legge n. 215 nan erano fissati liml~l
a candlziani per gli aleifici e le cantine so~
clali per mutui o cantnhuti: bastava che lo
Ispettorato. campartimentale a regianale del~
l'agTicaltura ave,sse data parere favarevale,
perchè si procedesse all'eragazIOne del c()ntrj~
bub a alla cancessiane dei mutui. Cal sa-
pravvenire della già richiamata legge n. 646
fu devoluto al Camitato dei Ministri pee la
Cassa del Mezzagiarna, di cui fa parte il Mi~
nistro del lavora (ed è per questa ragiane che
io. svalga i.l mia ardine del giarna in questa
sede), il compita di farmulare un piana gE'ne~
l'aIe per l'esecuzione, durante il decennio
1950~1960, di Ù'pere straardinarie di'fette al
pragressa econamica e saciale dell'Italia m~~
ridianale. La Cassa per il Mezzagiarna assu~
meva quindi il campita di finanziare, tra le al-
tre apere, anche gli impianti per la valariz~
zaziane a canservazione dei pradatti agricali.
Prima, tanta per gli a}.eifici,quanto per le caa-
perative, vi era una difficaltà che alle valte si
è riusciti a superare. Specie quando. si tratta~
va di mutua, la difficaltà consisteva in qUe~
sto: che l'istituto che daveva cÙ'ncederlo, pal~
chè la convenzione tra essa e il 'Ministero.
del tesoro stabiliva l'abb1Ìigo di garantire la
restituziÙ'ne integrale del mutua concesso, prf)~
tendeva una garanzia reale almeno. del 400
per cento dell'/ammÙ'ntare del mutuo che si
concedeva.

Con la devoluziane di questa compito alla
Gassa per il MezzagIOrno, e can l'emanazi"me
da parte di quest'ultima della circolare lG
aprile 1959, a quella difficaltà che, alle valte,
come si è detta, veniva superata, aggi se n'è
aggiunta un'altra che rende impassibile, in
tutta la zona in cui apera .la Cassa per il Mez-
zagiarna, la cancessione di mutui o di SUSS,~
di e cantributi in canta capitale. Che cosa

dice questa circalare, Ù'norevole Ministra?
Molto brevemente leggerò quella parte di
essa che ora ,ci interessa.

Essa dIce tra l'altro: «Fermo restallda il
p:mncipIO che gli impianti debbano. essere in
ogl1l casa di patenzialità nan eccedente il
fabbisagno delle laziende cui sana destinati,
si stabilIsce dI prendere in considerazione
soltanto. quelli relativi a:lle aziende singale od
assaciate che abbi,ano cangiuntamente i se~
guenb requisiti: un'adeguata cansistenza di
capacità lavorativa, una prevista doLazione
di macchinario. campleto e c~pacp di assicu~
rare la migliore e più razionale tras,forma~
ziane del prodotto, una idanea ed adeguata
attrezzatura per la canservaziane del pradot~
to stesso, un costo di impiantÙ' che nan superi
un determinata limite ». Su questo siamo. pel'~
fettamente d'accardoperchè anche noi pen
siamo che quando. si deve era gare del pubbJi~
co. denaro. bisagna essere malta prudenti ef!
oculati.

Ma l',accorda non può più esserci, per1ome~
nÙ' da parte mia, quando si passa ad ind \~
care quali sona i requisiti che debbano. avere
questi enti assaciativi per poter godere dpi
benefici di cui innanzi ho parlato. Badi, ono~
revale Ministro., che io. qui rappresento la
regiane che produce il mag1gior quantitativa
di alia nel nastro Paese, cioè la P!llglia, ed in
particolare la provincia di Bari, che praduce
quell'alia ormai famosa che viene usata per
la canservazione dei pradatti ittici e per a:~
tre destinazioni.

B A IR BAR O. Insieme con quello di
Reggia, naturalmente.

G IR A 1\1E: G N A .Qui non stiamo discu~
tendo della qualità dell'alio; dica semplice~
ment€ che l'alia pradatta nella pravincia èli
BarI non supera mai un certo grado. di ac:~
dità, per cui è richiesto per .la conservaziane
ittica. la p.arla dell'Italia meridianale in ge~
nere, o meglio. della zana in cui apera la 'Cas.
sa per il Mezzogiarno e che va dalla pravin~
cia di Rieti fino alla !SicIlia e aHa Sardegna.

Diceva dunque che, quando si passa ,a sta~
bili re quali sona le caratteristlche che debbo.
no. avere gli aleifici coaperativi perchè passa~
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no godere dei beneficI prevIsti dalla legge
n. 646 e da quella n. 215, allora si stabilisc8
che la potenzIalità lavorativa giornaliera do~
vrà essere almeno dOPPIa di quella mmima
prevista per glI oleifici aziendali, la q'Uale ca-
'pacltà mUllma è di 100 quintalI HI giorno e di
3.000 quintali nel termme di un mese. C'iò che
vuoI dIre che un oleiflclO sociale dovrebbe
avere la capacità dI molire 200 qumtah eli
olIve a'l giorno e 6.000 quintali in un mese.
Ora, questa ellsposizlOne nega nel modo più
assoluto in pratica, non solo Il sorgere dl
nuove cooperatIve, dI nuo\èi oleifici socIali
nella zona dove opera la Cassa per il Mezzo~
giorno, perchè non ci sarà mal una coope~

l'ativa la quale abbIa sin dal suo sorgere ]a
capacItà di poter moli re 6.000 quintali di oli-
ve in un mes,e, senza elireche è diffi,cile tro~
vare 'Un paese nel cui territorio SI producano
6.000 quintali dI olive, ma anche la possibilità,
per quei pochISsimi oleifici sociali che ope~

rana in quella zona, dI poter andare avanti.
Questi estremi richIesti elalla circolare non
riguardano solo la concessione del mutuo, ma
sono state dettate disposIzioni agli Ispetto~
ratl compartimentali e regionalI di non pren-
dere m nessuna considerazione l'istruzione dl
tutte quelle pratiche le quali non abbiano, tra
la documentazione, la prova che si possa fare
quallto più avantI dicevo, anche quando si
tratta dI richiesta dI contnbuto in conto ca.
pitale per l'ampliamento P-l'ammodernamen-
to di questi olelfici. E quando poi si passa
alle cantme sociali, noti, onorevole Ministro,
che, mentre per ,gli oleifici ,privati si richie~
dono 3.000 quintali eli olive da moli re in un
mese, per le cantine sociali SI richiede che
queste dimostrino di avere la capacità di po~

tel' consegnare 10.000 ettolitri di vino, ciò
che vuoI dire avere la capacità di pigiare
12.000 quintali di uva. SI parla da tanto
tempo, e giustamente, di cercare di svolgere,
specialmente nen'Italia merIdionale, dove lo
spirito associativo è molto scarso, dove il
contadino, credo non a torto, è diffidente, per
10 meno all'inizio, ad associarsi, un'azione in~
tesa a dare vita a questi complessi coopera-
tivi che servono e sono necessari per 'salv,a~
guardare gli interessi dei produttori. Però,
quando si parla di cantine sociali, si sta-

hllisce che il privato può avere il con-
tributo purchè garantisca la conservazio-
ne di 500 ettolitri di vmo; per le can-
tine sociali, invece, si pretende la garanzia
di conservaZlOne dI 10.000 qumtah, CIÒ ch(c
wol dire capacità dI pigiare non meno dl
12.000-13.000 quintali dI uva. E chi conosce
come SI opera nell'Italia merIdiOnale nella
campagna vinicola ~ durante la quale scen-
dono gli acquirenti dal nord, e anche molti dei
soci di quelle poche cantme socialI esistenti
sono costretti, per far fronte ad e'si,genz~"
immedi,ate, a vendere una ,gran parte del pro-
prio prodotto, come pure le cantme sociali
che non riescono ad avere antIcIpazionI di
capitale, per fare a loro volta anticipazioni
al conferenti, sono costrette a vendere del
mosto ~ comprende cosa significhi richiedere
la capacItà di poter lavorare 13.000 quin-
talI di uv,a. Dove mal si è visto che una
cooperativa sorga avendo tanti 'soci da po~
tel' assicurare la lavorazione di 13.000 quin-
tali dI uva? C'on ciò io :non voglIO dIre
che non si debba essere oculati. Il com-
pilatore di quelJa circolare, se non ha avu-
to altri SCOpI, evidentemente non ha mal
conosci'Uto come sorge, vive e progredisce
una cooperativa. Se egli avesse avuto una
minIma conoscenza dI ciò, non avrebbe con-
sigliato di fare una tale circolare. Se ciò è
stato fatto in buona fede lo si deve, penso, a
poca conoscenza della vIta di una cantina so-
ciale, perchè, se pOI dovessi ,pensare che que-
sta disposizione è stata emanata per impe-
dire nell'ItalIa meridionale, ave opera la Cas~
sa per il Mezzogiorno, il sorgere dI determi~
nati oleifici e cantine sociali, allora il discorso
dovrebbe essere 'un altro. IDa qui nasce que~
sta necessità: data .l'impossibilità di far sor-
gere in quelle zone, dove ce ne sarebbe tanto
bisogno, questi enti associativI vIgente la cir-
colare sopra indicata, lei, onorevole Ministro,
dovrebbe mtervemre presso la Cassa per il
Mezzogiorno chiedendo che,pur ritenendo
che per concedersi mutui o contributi sia
necessario il concorso di quei determinati re~
quisiti, sia revocata queUa parte della stessa
circolare che riguarda gli oleificI e le cantine
sociali, disponendo che basti il parere favore-
vole o dell'Ispettorato agrario compartimen~
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tale, quando il mutuo richiesto è inferiore ai
20 milioni, o dell'Ispettorato agrario regiona~
le, quando il mutuo supera i 20 milioni, per
essere ammeSSI ad usufruire dei benefici ri~

chiesti. La preghiera che io le faccio, onore~
vale Ministro, è che si raccomandi alla Cassa
per il Mezzogiorno che non insista presso gli
Ispettorati compartimentali e regionali nel
vietare che gli Ispettorati istruiscano le pra~
tiche, quando ab initIO manchino i requisiti
dI cui dianzi ho parlato.

Questo è quanto volevo dire ad illustra~
ZlOne del mIO ordine del giorno.

P R g S I D E N T E. SI dia lettma del~
['ordme del gIOrno dei senatorI lVIacaggi e
Barbareschi.

R US SO, Seg1'etrt?'lo:

«Il Senato,

nlevruta l'importanza del problema ilgj.e~
nico ed assicurativo della sI1icosi polmonare
nell'ambIto delle malattie professiona1i;

rilevato come 1e nOJ:1meattualmente in
vigore in virtù della legge 12 aprile 1943,
n. 455, non rispondano aUe eSIgenze di 'Una
adegua1ta assistenza ad azione profllatbca
nei confronti di così difflUsa e grave tecno~
patia;

constat,ato come tale malaU,ia professio-
nale incida tuttora profondamente € parti~
colarmente isucate'gorie ,di lavoratori, quali
g1i addetti alla estrazione e lavorazione del~
l'ardesia, che per i difetti della leg,ge in pa~
l'ala vengono a trovarsi troppo spesso sco~
perti dai benefici dell'assicurazione obbliga~
toria,

invita il Governo a voler provvedere ad
un ag,giornato adeguamento delle relative
norme legis],ative alle moderne iC'onoscenze
sulla silicD'si polmonare, 'onde possa render~
si veramente efficaee, >tempestiva e va1ida
per tutte le categorie di lavoratori esposti
al rischio, l'azione protetti~a e riparatrice
della legge stessa ».

P RES I D E N T E. Il senatore Ma.
caggi ha facoltà di svolgere questo ordi~e
del giorno.

M A C' A G G I. L'argomento che form;:),
oggetto dell'ordine del giorno, che abbiamo
presentato il collega Barbareschi ed io, l"i~
guarda un capitolo delle assIcurazioni sociaii
che non abbiamo sentIto toccare neUa discus~
sione di questo bilancio, e nemmeno abbiamo
visto considerato nella relazione del senatore
Monaldi: mi riferi,sco al problema delle ma-
lattIe professionali. N atummente io non lll~
tendo in questo momento entrare nell'argo~
mento delle malattie professionali in gene~
re, anche se ci sarebbero molte cose d~ dire,
che 'potranno semmai formare oggetto di "al-
tro intervento in altro momento più idonee,
Poco fa abbiamo sentito il colleg,a Genco la~
mentare le condizioni dei vecchi contadini e
non possiamo non rilevare come proprio nel~
l'ambito dei lavor,atori della terra mal~chi
ogni provvedimento che riguardi la tutela
dane malattie professionali.

Il nostro ordine del giorno intende risalire
dalla considerazione di una particolarp ca~
tegoria di lavoraton ad un difetto di ura
parte delle leggi che riguardano le mal"attie
professionali, e precisamente della legge di as~
sicurazione cont,ro la sIlicosi e la silico~tuber~
colosi. Io tratto l'argomento con 'partico},are
piacere in questo momento perchè l'onore~
vale Mimstro è un medico, ed avrei anche
visto con piacere :presente il relatore, che e
proprio uno specialista in materia di malat.
tie polmonari...

P RES I D E N T E. Fate un triangolo
di medici, allora!

M A C A G G J
'"

e quindi potrebbe con.,
fortare il mio parere al riguardo.

Io intendevo segnalare all'nnorevole Mini~
stro le particolari tristi condiziom, sotto que~
sto punto di vista, dei lavoratori dell'ardesia.
Sono lavoratori che hanno un grande interes~
se per noi liguri, perchè è 'proprio. nell'entrc~
term ligureche si trovano quasi tutte le ca~
Vf' di ardesia; non solo, ma vi sono anche mi~
niere di manganes,e. Queste cave occupano
un vasto territorio ~ nnn è una questione lo~
c.ale in senso ristretta ~ occupano un lar~
ghissimo territorio dell'entroterra ligure; un
territorio che, per le sue caratteristiche SOCi'l~
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li, è pov,ero; si tratta dI una zona depressa III
cui del contadmi, coltivatori dI appezzamen-
ti ridottissimJ, cercano dI corroborare le lo~

l'O possIbilità dI vita con queste },avorazion~
nelle cave di ardesia. Le imprese che sovrain~
tendono all'estrazione dell'ardesIa sono im~
,prese tradizIOnali, familiari, tra loro in lot~
ta, qumdI tra loro non associate anche dal
punto di vista dell'organizz,azione del lavo~
rO,che si valgono però di questa particolare

loro condizione per pesar,e La mano SUl lave
ratori delle cave.

V l dIrò, per essere breve, che proprio que~
st' anno, in occasione di una non dico ispe~
zlOne, ma di una vIsita nel territorio del mio
collegio, che 10 ho fatta allo sco:po dI consta~
tare, non solo ,sotto questo punto dI vIsta,
ma ,anche rispetto alla situazione scolastica,
le condiziol1l dI questi paesi, ho potuto pren~
dere diretta visIOne dello stato di cose vera~
mente Impressionante che VI SI nscontra.
La maggior parte della popolazIone maschile
di questi pa,esi è affetta da silicosi. N ai ve~
diamo degli uomil1l .sui 40, 50 anni con la oa~
raUenstIca dIfficoltà dJ respirazIOne, per cui
SI denunciano subito, anche a prima vista,
anche a persone che non siano deEa nostra
professIOne. E chiedendo notIzIe a persone
autorevoli del luogo ho saputo come la mor~
talità di questI uomini sia completamenle
aberrante in confronto a quanto ripetuta..
mente è stato qui rilevato: cioè all'elevazjo~
ne attuale della media dell'età di morte. Que
sti l,avorator,i non arrivano mai a 60 anni di
età; muoiono spesso tra i 40 ed i 50, e fre~
quentisslmamente subito dopo i 50: tra i 50
ed i55 anl1l. Si tratta veramente di una con~
dizione impressionante, ed è per questo che
mi sono rivolto a lei, onorevole Ministro,
perchè voglia provvedere a qua1che inchie~
sta, fatta con i dovuti mezzi, fatta anche
in quelle condizioni che permettano dI rile~
vare le reali condizioni di lavoro.

È ,inutIle andare a fare delle ispezioni pr'eav~
visate: bisogna, a mio modo di vedere, di~
sporre Ispezioni ripetute ed Improvvise per
constatar€ quali realmente siano le condizio~
ni di },avoro. Io ricorderò che nel 1962 ~ al~

lara io faoevoparte del Consiglio provinciale
di Genova il quale, preoccupato di questa si~

louazione, Ipromosse un'inchiesta cui presi par~
te io stesso ~ vIsitammo delle eave e degli
stabilimenti dove SI lavora l',ardesia, ,e vedem~
ma come ci si trovasse allora ~ e purtroppo
ci si trova così ancora oggi ~ in condizioni
assolutamente arretrate sotto questo punto
di vI,sta. Vi è perIcolo di silicos,i per i lavo~
ratori delle cave, che usano ancora il picco-
ne ~ tra 1'altro manca troppo spesso la
strumentazione meccanica in queste lavora~
zioni ~ il pIccone che ralppresenta la forma
più pericolosa di lavoro. PericolosissIma è
anche la macmazione, che avviene natural~
mente fuorI delle cave: gli stabIlImenti si
trovano nei paesi, con disseminazione di
polvere. V l sono certi giorni III cui questi pae~
si sono invasi dalla polvere silicea, perIcolosa
anche per la Ipopolazione ma pericolosJssi~
ma particolarmente per cO;loro che lavorano
in questi stabIlimenti. Ma questa mia segna~
lazione mira, oltre che ad uno scopo di ordine
clinico, anche ad uno scopo che SI riflette di~
rettamente in campo assicurativo. La nostra
Legge dI assicurazione per la silicosi, che,

come l'onorevole Ministro sa, è entrata m
vigore nel 1943 (mi riferisco alla legge 12
apnle 1943, n. 455), cont,iene un articolo un
po' strano da,l punto di vista legislativo. N o~
che ci occupiamo di questi argomenti siam!)
contrari a che nelle leggi si trovino delle de-
fi'niziol1l tecniche, che ra1ppresentano per lo
più un procedrimento legislativo errato. Pur-
troppo nelle nostre leggi di assicuI1azione n011
vi è soltanto questo esempio, perchè altri se
ne trovano anche nel ,campo degli infortuni.
Oggi, ad esempio, :la malaria, per quanto ra~

rissima ormai, non viene considerata daJla
nostra l,eggecome un infortunio, <anche quan~
do contratta sul lavoro, mentre è una ma~
lattia infettiva come tante altre, per le qualI
la protezione della leg1ge sug1i infortuni trova
applicazIOne. Ci sono dunque delle incongruen~
ze neUe nostre leggi ed è <auspicabile gi~lnga
il momento op:portuno perchè vengano cor~

rette. Dunque l'artIcolo 3 della legge 12 apri~
le 1943 dice: «Agli effetti della presente
legg,e per SIli casi deve intenders,i una fibra si

polmonare complicata o non a tube'r,colosi
polmonare che, provocata da inalazione cl:
polvere dI biossido !di silicio allo st.ato libere"



Senato della Repubblica Ìll Legislatura~ 12704 ~

23 GIUGNO 1960267a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

si manife,sta ,particolarmente con bronchite
,ed ell!fisema e r,ipercussione sull'apparato cir~

colatorio ed all"esame radiologico CO'll digse-
minazione diffusa dI ambre nodulari mi1ia~
-riformi, confluenti o non ».

Questa è la definizione che la legge dà
della silicosl indennizzablle ai fini della legge
stessa. (Co'11~ment?).È ~ndubbiamente una di~
SpOSlZIOne furbesca, senatore Alberti; ma ba~
date che alcune fra le nostre leggi di assi~
curazione saclale f'i1rono furbesche per lo
meno al momento della loro cr,eaziane. Pra
prio questa legge sulla silicos,i è stata fur~
besca in questo: che è stata ap:provata l'a-
pidissimamente in pochi giorm. Eravamo m
perioda fascista, quando vi emno in piedi
davantI al Tribunale di Milano un C'entinaio
di cause che erano state promos,s,e da lavo~
raton cantro datari di lavaro in sede di re..
spansabilità civile per silicasi. Orbene, meJ'l~
tre erano passati moltissimi anni senza che
le malattie prafessionalI in g,enere (na11 par~
la dI questa) fassero state prese in conside~
razione nella nostra legislazIOne, improvvl~
samente in POChI giorni è stata preparata
questa legge, peraltro can questa particolare
evidente restriziane, ,perchè la nudulaZlOn€
che ,si Tlchiede (badate che è una richiesta
specifica della quale nan si ,può fare ,a meno
lÌella constatazwne assicurativa della mala L~
tia), q.uesta forma nodubre nan è la fOH1Ja
pIÙ frequente della silicasi palmanare. Pro
prio in rapporto ai silicoUci che sono tali
in quanto lavaratori ,dell',ardesla, le ricerche
cliniche che sono state fatte hamno dimostra~
to che ,la forma nodulare rappresenta 1'1,2
.per cento delle forme di silicosi palmonan,
mentre altre sono il 6~7 per cento. Qumdi e
chiaro che questa legge ,patrebbe risponder!'
soltanto ad una minima parte dei malati di
questa gravi,ssima malattia. A parte poi la
questione del mInimo indennizzabile, che è
stato abbassato recentemente, per fortuna,
ma che fO'rse ancora è troppo alto. Credo
che, quando prendiamo in considerazlOne leg~
gi di questo genere, che hanno uno scopa so~
ciale di tutela della salute dei lavoratori, {)C~
cona agir,e con dei conoetbi molto pIÙ llbe-
rali e più larghi e che soprattutta non si
debbano dar,e delle definiziani chr campro~

mettono la possibilità di assistere questi la~
voratori. Lasciamo la definizlOne e la con~
stataziane ai medici e la legge dic,a s€mpli~
cemente che la silicosi è asskurata, ciò che
è sufficient,e. Ci trovIamo pertanto di fron!e
alla necessità di una revIsione eh queste l('g~
gi: ecco la ragiane del mia nchiamo, signor
Ministro, e vorrei eHa si >assumesse anche
questo mento: di migliorare, per 10 meno III
fure cond?io, queste import,anti ,leggi, così da

l'enderle idanee agli scapi per cui sona state
create.

P RES I D E N T E. Si dia lettura dei
due ordini del ~iorna della senatrioe Palum~
bo Giuseppma, Il secando del quali reca all~
.che le firme dei senaton Sacchetti, Ristori,
Bitassi ,e Simonucci.

,R U S SO, Segretario:

« Il Senata,

invita il Governo a farcessa,re con tutti
i mezzi di cui di,spone 10 .scandalo dei 1icen~
ziamenti delle lavoratrici per causa di ma~
trimonia, contrario al dettato costituzionah~,
dando in primo luogo disposiziom alle Azien~
de a partecipaziane statale (tra cui ,numerasi
Istituti di credito) affinchè bandiscana dai
loro regolamentJ, satta qualsiasi forma, 12-
clausola del "nubilata" »;

«Il Senata,

invita il Gaverno e gli Uffici interessati
ad intervenire energicamente per esigere la
applicazione e il pieno rispetto della legge
13 marzo 1958, n. 264, per "la tutela del
lavaro a domicilio" secondo il regolamento
emanato il 25 febbraio 1960 che impone:

a) la regala.re assunziane attraversa gli
Uffici di callocamenta dei lavoranti e delle
lavoranti a damicilio;

b) il rispetto delle tariffe cantrattuali
o del cottimo pieno;

c) il conseguente pagamenta dei contri~
buti assicurativi, onde respingere' il tentativo
in como da p~l1te dei committenti lavoro ~1
domicilio, di svuotare in pratica il contenuto
della legge, costringendo le lavoranti a domi~
cmo a iscrive,rsi all'Albo degli artigiani.
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Il Senato, inoltre, fa voti per\chè, a breve
scadenza, siano riesaminati e modificati i cri~
teri adottati nella ,stesura del deC'reto aggiun~
tivo, relativo alla eIencazione delle categorie
del lavoro a domIcilio prevista dall'articolo 13
della citata legge, onde adeguarla ad un'ef~
fettiva e più completa assistenza delle lavo~
ranti a domicIlio ».

P R E IS I J) E N T ,E. La sena,tr,i'ce
Giuseppina Palumbo ha facoltà di svolg.ere
questi .ordini del giorno.

PALUMBO G,IUISEPPLIiN A.
Svolgerò brevemente l due ordIni del gior~
no, nell'intento di rIchiamare l'attenione del
Senato e del Governo ,su due gravi fenomeni
che tengono in v,iva agitazione il campo fem~
minile del lav.oro,i cui echi son.o sicummente
gIà arrivati anche al sensibile orecchio deI
Ministro e del ,sottosegretario senatore Pezzi~
ni che, speriamo, nel suo nuovo alto uffido non
vorrà ripudiare lacomprensi.one sempre di~
mostrata nei lunghi anni della sua e:quilibra~
ta presiden:zia deLla iCommi,ssione senatoriale
del lavoro.

Vogli.o parlare del diabolico meccanismo
messo in moto negli ultimi t'empi dai com~
lnittenti il lavoro a domidlioper eludere e
svuotare la legge n. 2,64, e della disumana
usanza, 'sempre più inval&a nel padronato in
questi ultimi anni, ,di licenziare le ,lavoratrici
a causa del matrimonio, ritenendo, n.on <so
con quale criterio, le nozze di una giovane la~
voratrke giusta oausa per togliere i mezzi
for,se indispensabili alla creazione di una nuo~
va famigEa.

,Scusate se riparlo del lavoro a domIcilio,
tema già ,da me trattato nel1adiscussione del
bilancio del ,Lavoro lo scorso anno; ma allora
era per chiedere la sollecita emanazione del
re,golamento della legge 2,64, approvata :fin
dal marzo 1958 e che i committenti di lavoro
a domiciJio non volevano applicare col pretesto
deUa mancanza del regolamento. Oggi, ben~
chè siano stati ,apprestati tutti gli strumenti
neeess:ari a rendere operante questa legge,
attesa per oltre dielci anni dalle lavoranti a
domicilIo, vittime del più disumano iSfrutta~
mento, debbo 'ancora richIamare l'a'ttenzione
del ,senato e del Governo sul tentativo in cor~

so da .parte dei committenti di Isvuotare i'l
contenuto della legge nella sua pratica ap~
plicazi.one.

M,algrado l'esistenza di una legge che ri~
cono&ce alle lavoranti a domicilio tutte le
prerogative del lavoratore ,dipendente, c.on
gli stessi diritti delle altre categorie di la~
voratori, anche se assicurati in modo differen~
ziato secondo il tipo di lavoro eseguito, .oggi
come ,ieri la situazione 'è ancora aBsai cri~
tka ed .aggravatadal fatto di una deliberata
inosservanza da parte dei committenti di la~
varo a domicili.o, i quali es,cogitano tutti i
trucchi possibi,liper non ,applicare la legge.
ISi è venuta così determinando una situazi.o~
ne in ,cui Isi ha da una parte la pr8isenza di un
padronato, costituito dai committenti eva~
sori ,del msco, del contributisociah previsti
dalla legge, senza nessun onere di capitale a
caI1i1co,i Iquali da arbitri ,det'erminano il sa~
lario della lavorante a domicilio; d'altro
canto si ha il fenomeno di uno sfruttamento,
non registrato in nessun'altra categoria, a
danno delle lavoratrici ~he percepiiscono bas~
sisslmi salari, in cui n.on si tiene co,nto nè
della loro specializzazione, nè del valore del
Ìavoro che svolgono, nè del grave peso del~
l'acquisto delle maechine e delle spese di
manutenzione, nonchè delle spese per il tra~
sporto delle merci confezionate. Tutto que~
sto obbliga le lavoranti a domicilio a dedi~
care dieci, dodici, quattordici ed anche più
ore della loro giornata al lavoro per trarne
una ragionevole retribuzione, trascurando,
spesso con grave squilibrio della loro perso~
nalità, i rapporti familiari, iil riposo, lo sva~
Igo; e ciò ,avviene mentre i settori produttivi
nei quali è diffus.o il lavoro a domicilio sono
fortemente in sviluppo.

'Innanzi a questadeprecabile situazione,
si assiste ad una forte 'pre.ssione esercitata
dai committenti sulle Iavoranti a domicilio,
allo scopo di eludere e non applicare la legge
n. 2,64, attrave,rso minacce e ricatti che
esorbitano da ogni limite civile e che pongono
le lavoratrici in grave stato di bisogno eco~
nomico, per cui esse non sempre hanno l,a
forza e l<acapacità di imporre 'energicamente
i loro diritti, sanciti da un'apposita legge.

Nel cor,so degli ultimi mesi i ,committenti,
specie in IEmilia ,ed in Toscana, dove ,le la~
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voranti a domicilio sono assai numerose erI
abbastanza arganizzate, hanno messo in mo~
to agni mezzo contro l'applkazione della leg~
ge ~16'4;in particolare haI1no Isospeso le di~
stribuzio'ni di lavoro la migliaia di lavora
trici, submdinando la conc,essione del lavoro
all'iscrizione della lavorante ,stessa agli albi
delle aziende artigiane (di cui all'articola 9
della legge ~5 luglIo 1956, n. 860), su cui ha
ampiamente riferito il senatore Bardellini,
o imponendo. l'iscrizione al registro delle
ditte presso la Camera di commercio (di cui
all' articolo 47 del decreto...legge ~O settembre
19134, n. ~Ol1), oppure imponendo alle la~
voratric,i forme di Icompravendita,con rela~
ti va fattura, per nascondere il rapporto di
lavoro; in altri casi ancol'a i committenti han~
no chiesto alle lavoranti a domicilio di farnire
loro l'elenco firmato dei famil,i:ari che col~
laborano all'esecuzione del lavaro, per de~
nunciarle poi, come titol,ar,i di ditte ,arti~
giane, alla Camera di !Commercio.

.Da tutto ciò risulta evidente la volontà
dei cormmittenti di ev,adere la legge 12164,la
qu.aleall"articolo primo precisa che gli iscriUi
agli ,albi artigiani nan passano essere consi~
derati, a nessun effetto, lavoranti a domici~
Jio, anche se eseguono il lavoro loro affidato
neHa propria abitazione. ISemp re in spregio
alla legge, i committenti di lavoro a domid~
lio tnfatti non si iscrivono negli appositi re~
gistri provinciali, e ,spesso si rifiutano, con
mille ,pretesti, di incontrarsi con le organiz~
zazioni sindacali.

In queste circostanze fino ad ora l'inter~
vento degli Ispettarati del lavoro, per l'appli~
cazione della legge, è stato piuttosto :fiacco, e
sarà necessario ancora l'interessamento del
Ministero del lavoro per rinvigorirne l'azio~
ne, onde ottenere, presso le Commi,ssiani pro~
vinciali per J.a tutela degli albi provinciali,
la ,cancellazione dagli .stessi dei nominativi
delle lavoranti a domicili,o, indebitamente
iscritte, sotto la pressiane del ricatto padro~
naIe. Prestando or'Bcchio al fermento. e al
malumore delle lavoranti a domicilio, bene
ha f,atto il prefetto di ,Reggio Emilia a ema~
nare una ,circolare di richiamo al committenti
di lavoro a domicilio, perchè rispettino i ter~
mini della legge n. ~64, invitando a loro vol~
ta le lavoratrici ad iscriversi negli appositi

albi, presso gli uffici di collocamento, onde
,potere avere la dovuta tutela degli organi
preposti.

Questo esempio dovrebbe essere seguito da
molti altri ,pr,efetti i,taliani, ess,endo il fe~
nomeno del lavoro a domicilio ,diffuso in tutto
il terri,tor,io nazionale. A nome delle lavo~
ranti a dormicilio mI rivolga 'anche ai colle~
ghi ,senatori, affinchè al centro e nelle pro~
vincie svo]gano un'aziO'ne di stimolo vertSo 1e
autorità competenti, intesa a far applicare la
legge n. ~164,ehe ,interessa la disumana fatica
di centinaia di migliaia di donne. lEal Mi~
,nistro del lavoro voglio ancora una volta
ripetere di intervenire sollecitamente presso
,gli uffici provinciaLi del lavorO' e ,gli Ispetto~
rati del J.avoro perchè la legge n. 2;64, tanto
,desider:atae rfa,ticosamente 'conqui,stata, di~
venga al più presto una reale tutela per le
lavoranti a domicilio.

Passiamo or'a al problema dei lieenziamenti
a causa di matr,imonio. Il diritto della donna
'all,avoro è solennemente sancito dalla nostra
Gostituzioneaccanto agli altri diritti che ga~
rantiscono la libertà individuale dei citta~
dini, così come si afferma la piena parità
fra i ses,si nel godimento di tali diritti. Tut~
tavia, con la 'precisa norma costituzion<'1le
contrastano talune norme 1egislative tutt'ora
in vigore mentre, a renderle inoperanti, si
oppongono :anche numerosi ostacoli di fat~
to, tanto che è veramente impressionante
notare come il fenomeno del licenziament,)
delle lavoratrici ,a ,causa di matrimonio ne.
gli ultimi anni sia andato sempre più a~gra~
vandosi e tenga in fermento il mondo femmi.
nile del lavoro, SIa nel settore op.eraio che
in quello impiegatizio.

Vi sono diverse forme in cui .il problema
si concreta: clausola di nubilato inserita
nei contratti di lavoro o ne.i regolamenti
aziendali ,che prevedono il licenziamento del-
le dipendenti in casa di matrimonio; let-
tera di dimÌ:s,sioni volontarie pra;tkamente
imposta alla lavoratrice; stipulazion8 prefe~
renziale, da parte dei d,atori di lavora, di con-
,tratti <a termine (in genere a brevissima
scadenz,a) per le giovani, in modo da faci-
litare l'interruzione dei contratti di lavoro.
Tutte queste div,erse forme sono ugualmente
lesive del diritto della donna al lavoro, e per-
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sino, conviene ricordarlo, del diritto della
donna 'a crearsi una famiglia, in quanto pon~
gono alla lavoratrice l'alternatIVa, S'pes'so
tragica, di rinunciare al lavoro o diriniUn~
ciare al matrimonio.

Se invero i contrattI collettivi e i regola~
menti che contengono la clausola del nubilato
non sono molto numerosi, ,non altrettanto
può dirsi dei contratti individuali e delle
forme indirette che mascherano i licenzia~
menti per matrImonio. Nel loro complesso
questi r,appresentano una prassi assa,i diffu~ ,
sa, soprattutto per l',impiego privato, nel set~
tore del credito e assicurazione e in tal uni
settori del commercio, e si sono anZI molh~
plkati, estendendosi alle operaie a partire
dal 1950, in seguito all'entrata in vigore della
legge n. 8160~ per la tutela delle lavoratrici
madri ~ e proprio per eludere 10 spirito e
la ,lettera della legge in parola. La gravità
del fenomeno, tanto più difficile a valutarsi
nelle sue precise dimensioni, in quanto esso
SI concreta in forme as:sai diverse, subdola~
mente studIate al fine di contrabbandarlo
sotto altra veste, ha allarmato, non solo le
lavoratrici, ma anche lar~hi strati della opi~
nionepubiblica, come dimostrano le prese di
posizione della stampa dI diver,so orienta~
mento ideologico.

IEÌPpure, con l'articolo 37, la no:stra Co,sti~
tuzione, o}tre a proteggere ,la maternità della
lavoratrice, le garantisce ,condizioni di ,la~
voro adatte ,all'esplicazione della sua funzio~
ne familiare, mentre l'articolo 1.6 della iDi~
chiarazione universale dei diritti umani af~
ferma che: « l'uomo e la donna hanno diritto
di sposarsi e di formare una famigli'a ». A:n~
cara la nostra Costituzione ribadisce all'ar~
tic alo 31 che: «La Repubblica ageyola
la formazione delLa famig1ia» e all'articolo
41 dice che: «L'iniziativa privata non può
,svolgersi in modo da recare danno alla si~
curezza, alla libertà e di~nità umana ».

Tuttavia, la ,carenza e la lentezza dei pub~
blici poteri, e in particolare del legislatore,
mJÌ confronti delle ,storture più gravi che
si ver1ficano ,nei rapporti di lavoro, ostaco~
lana lo sviluppo della personalità delle lavo~
ratricI ferendone la dignità umana, come av~
viene con i lIcenziamentI per causa di ma~
trimonio.

UTha,circolare del MinIstero del lavoro del
20 maggio 195'5 considera illecita la clausol,a
risolutiva con la quale il dato re di lavoro
ha facoltà di rescindereil contratto delLa
}avoratrice ,che contragga matrimonio. per~
chè ~ dke la circolare ~ «miva a privare
una delle pa,rti contraenti, e precisamente la
più debole, del fondamentale e inalienalbile
diritto di realizzare la propri,a libertà e ca~
pacità giuridica, e costituisce una elusione al
divieto di licenz~amento 'filss,ato dalla legge
n. 816,0».

« La clausola di nubilato non è valida ~

sostiene il profesisor Ubaldo IProsperetti del~
l'Università di Perugia ~ perehè contrasta

con l ,princìpi fondamentali e inderogabili 11
favore verso la formazione delIra famiglia,
che sono certamente d'ordine pubblico. Non
vi ,è il mimmo dubbio che tale c}ausola impe~
di,sce di formare la famiglia regolare, cioè
la famiglia fondata sul matrimonio, e può
indurre alla formazione di una famiglia na~
'burale ».

« ISi tl'a;tta di un'eresi'a logica e giuridica»
scrive indignato 1'« Osservatore romano» e
più modestamente don Liggeri ~ sulla « pic~

cola posta » di « Annabella » ~ « N on vorrei
trovarmi nei panni di certi dirigenti quando
suonerà l'ora del giudizio di 'Dio ».

Eppure, nonostante le prese di posizione di
eminentigiuristi, di ,sindacaListi, di s'acer~
doti e della sltwmpa di ogni ,se,uore, il feno~
meno dei licenziamenti 'per causa di matrimo~
ilia dilaga. ,Bisogna provvedere soIlecitamen~
te, signor Ministro: l'opinione pubblica è tur~
hata, la coscienza mo.rale ,si ,rivolta. Occorre
al più presto che illegis}atore Intervenga nel~
,1'dnteressle delle lavoratrid, dei nostri impe~
gni internazianalI e dello stesso buon nome
del nostro Paese.

P R E IS I i[) E N T E. [Si dia ,lettura del~
l'ordine del giorno del ,senatore Guidoni.

R US 'S O, Segretarrio:

«III !Senato,

constatato che pressa lo Stabilimento
« Dalmine » di Apuania è in corso, da tempo,
una vertenza sindacale fra i 1400 dipendenti
e l'a DIrezione;
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la rende perciò meritevole delle maggiori e
più attente cure,

invita il Governo a fare sì, che vengano.
create con la dovuta urgenza e lungimiranza
adeguate case di riposo specialmente nella
zona di Reggia e delle pendici dell' Aspro~
monte, oltre che in quelle delle Serre e della
Sila, da parte dei benemeriti Enti preposti
alle nobili e civilissime forme di assistenza,
che rivestono carattere ,altamente sociale ».

P R E iS 'I D E N T E. Il senatore Ba,r~
baro ha facoltà di svalgel1e quest'ordine del
gioDno.

BAR B A IR O. Onorevo.l,e si1gnor Presi~
dente, onorevo.le Minlistro, onarevoh senatori,
Il bilancio del Lavo.ro e della pl'evidenzaso~
ciale è veramente fondamenta,}e ,per l'IItaiUa e
per il popolo ita1iano, che vive di lavoro, e che
fa ogni ,giorno v,eri miracoli nella sua vita
vissuta nel lavoro, del lavoro e per il lavoro.
Ed è davvero quanto meno dema,gogico divi~
dere gli italiani in lavoratori e non lavorlatori,
perchè gli italliani llavomno tutti, nessuno
escluso, o almena vo.rrebbero lavo.rare tutti, ,se
aveslsero realmente la possibHità di farlo.
D',aItro canta lavorano le donne, lavorano gli
uamini, Lavovano i braccianti, lavarano gli
intellettuali; lavo.rerebbero anche e molto i
giov,ani, ammesso <che potessero trovare da
lavorare!

Percorrendo nI'tali.a, e noi lo facciamo s:pes~
sissimo in lungo e in .largo per dIversi, .ovvi
motivi politici ed anche plIofeS'sionali, sirima~
ne veramente meravigliaiti, quando si sia os~
serv:aton attenti, appassio:nati e pensosi, del
fatto che un popola di 50 milioni pass,a vi~
vere in questa term tanto sfrut'tata dal lava~
l'O umano attraversa i millenlll e pur sempre
feconda e capa,ce di sostenere questa nobi1is~
snma popolazione, che per me è la più grande
del mondo, anche se i,nfelice in molta parte
del'la sua tarmentata e feconda storia. D'aUro
<canto la nostra densità re,lativa rispetto a
quella di quasi tutti gli altri IStati del monda,
è tale che è veramente un miracolo che si
possa riuscire a trovare ,gli alimenti necessa~

l'i per tutti! Basterebbe falle uno studio cam~
parativa dei dati su'lla densità relativa gene~
l'aIe deg,li abitanti deUa ter:t~a, su queLla p.ar~

bcolare dell'Italia e su quella altrettanto par~
ticolare dI tuttI glI Stati. È strano che Cl 31
meravIglI della miglIor,e situaziane economi~
ca che si riscontra III alcune zone del mon~
do; stmno viceversa sarebbe se non ci fosse
questa differenza, data la scarsissima den~
sità demografiea e l',eccezionale dovizia di
materIe prime dI cm quelle zo.ne g.adolio, in
canfronto dell'Italia, la cui inf,eriori:tà, sotto
questo aspetto, è tale da impressianare qua~
lunque studio'so!

Bi,sogna, perCIò con tutti l mezzi pIÙ i,donei
e lungimiranti, non deprimere, ma vlVificalle
e, dIrei, esaltare la si,tuazione economica della
Nazione!

Venendo all'ardl!ne del gIo.rno, che è di una
chiarezza assoluta, in non 'penso che ,possa
essere r,espinto. Si tratta di equiparare fra
loro le varie zone, sul piano. dell'a,ssistenza e
dell',umanità! N ai abbiamo. zone del Mezzo~
giarno, che sona ver,amente paradisiache per
condizioni climatiche, salubntà dell'aria, per
bellezze panoramiche. Cerchiamo allora di
fare anche là que1le ,case di ricovero, che gio~
vino, insi,eme con le pensio.ni, a rendere più
serena la vita, più sereno il tramonto dei no~

I stri vecchi lavo~a;tori, che dopo anni e anlll
di lavoro non possona, non de'Vano essere
III alcun CaiSOaibbandonati al Io.ro destino!
Nuna di più tragico e di 'PIÙ triste VI è, nella
vita, dello spetta1colo di un vecchio che abbia,
lavorato per tutta la sua esi,stenza, e che sia
costretto poi il mendicare, o che rimanga ab~
bandonato magari dalla sua ,stes:sa famiglia ai
margini di una strada s:olital'la !... A,l.tissime
opere sono quelle della Previdenza sociale, al~
ti'ssime sono quelle delle case di ncovera che
devono e:s:serecostruite in zone belle, le 'qua~
lì lIendano più serena il tramonto ai bene~
meriti, ,che nel lavor,o hanno passato la vita
per l'in teres:se dello lara famig;lie, della col~
lettività nazIOnale e anche dell'umano con~
so.rzio! (Applausi).

PR E .s I D E N T E. 18idia lettura deI~
l'ordine de,l giorno dei senaJtori Ruggeri e Ri~
stori.

RUSSO Segretario:

« l,l Senato,

auspicando
attuale sistema

una urgente revIsio.ne dello
di liquidazione delle pensio..
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ni per invalidItà dei lavoratori dell'agrkol~
tura, assolutamente inadeguato in generale
ed in particolare per quanto rIguarda i gran~
di invalidI di questo slettore,

invita Il Mini,stro del lavor.o e della pre~
videnza sociale a disporre Il rIprIstino della
indennità mensile ad personam che veniva
concessa ai grandi invalidI prima dell'ag~
giornamen:to del mas,simal<e a lire 210.000
a.nnue e che è stata recentemente soppresl~a ».

P R'E S I D E N T E. n senatore Rugge~
l'i ha facoltà di svolgere questo ordine del
giorno.

:R U G G lE R I. Ho voluto sottoporre al~
l'attenzione del MinIstro un problema p'arti-
colal1e, che s'inquadr,a nel problema generale
del tra,uamento di pensione ai lavoratori ,agri~
cOlliinfor,tunati. ,A parte l'auspido che faccio
nel mio ordine del giorno, di rivedere tutto il
problema (credo che su questo siamo d'ac~
corda, per,chè esisltono anche iniziative in cor~
so e progetti di legge in discussione), preciso
che ,si tratta del trattamento che hanno avuto
i ,gra'lldi imvaHdl, con il 100 per cento di in-
validità, dopo che è stato riqualiificato il mas-
simale. Il mal8simale era di 15:3 mila lire an-
nue, oggi elevate a 210 mila lire, che, divise
per 1<3mensiHtà, danno 116.150 lire al mese
per i grandi invalidi deU'agri,coltura. Questo
è il trattamento che la Repubblica italiana og~
gi ancora ri:serlba agli infortuna,ti sul la~
voro.

Il problema è ,allo st1udio. Ma che cosa è
avvenuto? Che dopo la rivalutazione del mas~
simale, quamdo e,sso era ancora a 153 mila
lire annue, pari a 11.800 lire mensili per
13 mensi1ità, fu abohta una certa indennità
ad personam" che non era .un acconto in atte~
sa di riqualificazione, ma che aveva una de~
finizione di assistenza (as:segni alimentari e
assegni di cura), e comunque da alcuni anni
era diventata una somministrazione di 5.000
lire mensili a tutti i grandi invalidi. Sicchè
questi infortunati, dopo anni di attes:a, dopo
av.er visto portare il ma'ssimale a 210.000 li-
re, in definitiva, avendo tolto il Ministero
que,sto assegno (JJdperSO!fIJwm,che, dpeto, non
era un ac.conto, ma era pI1oprio un assegno

di assIstenza speciale straordinaria, si sono
visti diminuire la retribuzione globale. In~
fatti, togliendo le 5.000 lire mensili, sono
,scesi, se non sbaglio, a 1r6.150 lire mensili,
mentre prima dell'aumento del mwssimale
percepivano 1,6.800 lire. Si dirà che non è una
gran COlS:a.Sono '700 lire di differenza; ma
per chi deve vivere con 550 lire al giorno
anche le 700 lir.e al mese hanno la loro im~
portanz.a.

Ora, con questo ordine delgiorno, mi per-
metto di invitare il Ministero a reperire i
fondi da qualche capitolo ~ non so se
questi assegll1 venivano dati attraverso un
ente speciale: non sono in grado di dirlo
in questo momento ~ per ripristinare questa
indennità. Non credo che la spesa possa spa-
ventare: si tratta di 1.700 grandi invalidi in
tutto. N on parlo degli altri, 'parlo solo dei
grandi invalidi; sarà questione di 60, 70, 80
milioni all'.anno. Di fronte a questo t:r~atta~
mento, credo che il Governo non 'Possa asso~
lutamente ritirarsi e che il Senato approverà
questo mio ordine del giorno.

iSi è detto ~ guardi, onorevole Sottosegre-

tario ~ a quegli inter.esslati che sono andati
a ritiralre questi denari con la carrozzella,
o per delega, per procura, perchè non posso-
no muover.SI dal loro ,letto, che in fondo gli
invalidi dell'agricoltura permangono nella
azienda mezzadri le e quindi percepiscono, an-
che 'se non sono più in grado di bvorare, g1i
utili dell'azienda .agricola, per quanto riguar~
da la parte che spetta ai lavoratori. Ora, a
parte l',astrusità di questa tesi, ammesso e non
concesso che questo possa esslere sostenuto
(guardi, io alrrivo anche a dire che ciò si
può sostenere, .con una tesi veramente inuma~
na e reazionaria), per gli altri invalidi, non si
può assolutamente sostenere nei confronti dei
grandi invalidi: figuriamoci, vanno via dal1e
campagne gli uomini sani; immaginiamo se
questi possono restare nell'az:Lenda e continua-
re a peI'cepire utili dall'azienda, soprattutto
dall'azienda mezzadrile, non f,3icendo alssoluta-
mente niente! In genere essi s:ene vanno dalla
campag;na: vanno nel pae'sino e soffrono la
miseria, debbono ricorrere a sussidi ed aiuti
del1a famiglira che non è in grado di darli, ed
in definitiva soffrono la fame.
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E,ra questo il &enslOdel mio ordine del
giomo : invit:are cioè il Mini,stro a provvedere
inpropOisi,to. Prohabilmente questo problema
è sfuggito al Governo: ia ieri ho avuto una
breve conversazione con l'onorevole Zaeca~
gnini, dic,endogli che avrei :prospettato questo
problema, ed egli stesso mi ha detto di non
conoscerlo. Ma io, senatore Pezzini, possa dar~
lei dei nomi che fanno ,oapo ai reIativi Ispet~
torati: io sono a sua diispasizione per darle
anche alcuni elenchi di questi nominativi.
Quindi quello che io affermo è vero.

l,l ministro Zaccagnini ha detto che il pro~
blema è limitato, però ha un fondamento uma~
no che egli intenderebbe considerare.

P RES I D E N T E . Si dia lettura del~
l'ordine del giorno dei senatori De Leonardis,
Bosi, Ristori e Marabini.

R U S :S O, Segretario:

«Il Senato,

richiamandosi a quanto viene denunziato
da tutte le organizzazioni dei coltivatori di~
retti e dei mezzadri circa la insufficienza
delle leggi in vigore per le prestazioni assi~
curative ~ malattie e pensioni invalidità e
vecchiaia ~ per le categorie dei lavoratori
agricoli da esse rappresentate, ritiene che
sia indispensabile provvedere con urgenza
per migliorare l'assistenza malattia, introdu~
cendo le prestazioni farmaceutiche, sia per
i coltivatori diretti che per i coloni ed i
mezzadri; per abolire ogni rivalsa per con~
tributi unificati a carico delle categorie mez~
zadrili; per aumentare i contributi dello
Stato per le assicurazioni dei coltivatori di~
retti, impossibilitati a far fronte al peso
enorme dei gravami assicurativi a loro ca~
rico, specie per le gravi difficoltà finanziarie
in cui sono queste categorie, data la crisi
in cui è l'economia agricola del nostro Paese;
per introdurre sistemi più democratici nel
funzionamento delle Mutue dei coltivatori
diretti; per migliorare le attuali insufficienti
pensioni, di ,sole lire 5.000 mensili 'per chi ha
raggiunto il 65° anno di età, mentre resta
ancora esclusa ogni liquidazione per inva~
lidità.

Richiama l'attenzione del Ministro sui cri~
teri esageratamente restrittivi dell'I.N.P.S.
nella liquidazione delle pensioni così modeste
dei coltivatori diretti, per cui decine di mi~
gliai.a di ricorsi sono stati presentati e giac~
ciono tuttora inevasi e lo invita ad interve~
nire perchè i vecchi contadini possano go~
dere di questo loro diritto ».

P R !ES I D E N T E. Il senatore De Leo~
nardis ha facoltà di svolgere questo ordine
de] giorno.

D E L E O N A R D IS. L'ordine del
giorno è chi.ara e richiama l'attenzione del Go~
verno su un argomento che mi pare abbia avu~
to una trattazione non troppo estesa in questo
dibattito; credo quindi che sia urgente ed in~
dispensabile. Abbiamo ascoltato poco fa quel~
Io che si diceva per le imprese agricole e per
i lavoratori dell'agricoltura, particolarmente
in rapporto al contributi unificati ed è stato
accennato al fenomeno dell'abbandono delle
campagne. Che cl sia una parte di verità in
quanto a questo proposito si è detto non è
da dubitare; ma contribuisce a determi~
nare questa situazione anche l'aumento del
Igravame per i contributi assiC'urativi a cari~
co dei coltivatori diretti e dei mezzadri, che,
oltre tutto suscita, tra queste categorie, nu~
merosissime in Italia, un'agitazione continua
e l'aspettativa dI modifiche delle leggi vi~
genti in questa materia. Noi possiamo breve~
mente ricordar,e che nel nostro p,aese oggi
sono state accordate provvidenze assisten~
ziali e pensionabih ai coltivatori diretti, men~
tre i mezzadri godevano una parte di questa
assistenza anche prima; ma con la legge sul~
le pensioni per l contadini, del 1957, è stata
ripristinata anche la pensione per i mezza~

dI'i. Quando queste leggi sano state discusse
e approvate, anzi ,già nel corso della loro
preparazione, non pos,siamo dimenticarlo, ve~
nivano avanzate delle rivendicazioni di car,at~
tere fondamentale dalle numerose categorie
interessate. Non diciamo una cosa nuova se
ricordiamo che queste leggi oggi interessano
circa sei milioni di rfamiglie italiane; cioè fra
mezzadri e coltivatori diretti abbiamo una
massa imponente di lavoratori indipendenti
e semi~indipendenti che hanno visto realiz~
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zata una loro antica aspirazione: potere an~
ch'essi godere dI quelle particolarI disposi~
zioni della Costituzione repubblicana per cui
lo Stato deve cercare dI prestare assistenza a
tutti i cittadmi in stato dI bisogno. Ma SIa~
me. riusciti veramente, con le leggi in vigore,
a far questo? Che cosa domandavano le ca~
tegorie dei coltivatorI diretti? Che cosa do~
mandavano e domandano i mezzadri? EVI~
de:ntemente un'assistenza malattia, ma un'as~
sistenza malattia che fosse completa. Le di~
verse parti che si sono accupate di questo,
quando SI è trattato dI concedere particolar~
mente l'assIstenza farmaceutica, hanno ri~
sposto che nan era possibIle farlo '8che ad~
dirittura sarebbe stata una rivendicazione di
carattere demagogico, da parte di queste .ca~
tegorie, pensare dI poter ottenere, oltre che

l' assIstenza medico~samtana In genere, anche
l'assistenza farmaceutica. D'altra parte c'è
stata tutta una lotta per quella che doveva
essere l'onere contributivo di queste cate~
gorie, per potere ottenere questa assistenza.
Si è pensato che queste categorie potessero
corrispondere una rilevante parte della spesa
occorrente. Si è detto: i cantadini non sono
poven, i contadmI sono gente che può pa.~
gare l'assicura,zione. Mi pare ,che questo sia
stato il motivo fondamentale per cui oggi,
nonostante le leggi siano state applicate, Cl
troviamo dI fronte ad un'agitazione di carat~
tere generale, ad un fermento vivo nelle nostre
campagne per quelle che sono le conseguenze
di queste leggi. L'assistenza medica è di ca~
rattere molto modesto: come sappiamo, il
compito di provvedere all' assI'stenza medica
ambulatoriale e domiciliare e all'assistenza
ostetrica, spetta alle mutue comunali, le quali
hanno a loro disposizione saltanto quella che
è la quota pro capite di 750 lire per ogni
assistibile, e non per ogni as'sÌc'Urato, p,erchè
qui si fa dIstinzIOne tra assistibile ed assi~
curato, ritenendo.si assicurato salo il capo
famiglia, specie ai fini delle votazioni per la
amministrazione della mutua. Le 750 lire si
sono dimostrate, sempre, fin da principio,
assolutamente insufficienti, ad assicurare le
sole prestazioni mediche e l'assistenza della
ostetrica. Le mutue comunali come SI rego~
lana? Premetto che nan hanno quasi mai una
sede propria, sono un'appendice della orga~

nizzazione bonomiana dei coltivatori direttI
che si ritiene la monopalista di queste assi~
curazioni; ed in genere, se non si trava nella
bonomiana, la sede del,la mutua è presso la
casa del Presidente. Le 750 lire SI dimostra~
no dunque insufficienti anche per lostrimin~
zito anorario dei medici, che non volevano
accettarlo. Ed allora si ricorre o ad una
limitatissima assistenza o ad accorgimenti per
cui la prestazIOne del medico viene retribui~
ta can supplementi per visite di urgenza, not~
turne ad altro. In alcuni Comuni si è stabi~
lito che il med~co chiamato entro le ore 13
della giornata fa la visita solo l'indomani;
per ritenere la visita di carattere normale.
Ma se l'ammalato vuole il medico immedia~
tamente deve pagare il diritto di urgenza,
cioè almeno cinquecento lire. E poi ci sono i
diritti per la visita notturna; ,se il medico
deve andare in campagna (e poichè parliamo
di eontadini si sa che molti di essi abitano in
campagna), gli si deve metter,e a disposizione
l'automobile. Se faccIamo .il conto, vedremo
che questo pover'uomo, che è un assicurato
e dovrebbe godere dell'assistenza da parte
della sua mutua, viene a pagare la visita me~
dica molto più di chi non è assicurato. Ma
intanto l'assicurazione è obbligatoria e c'è
stata anche un'interpretazione di cal'attere
amministr,ativo per cui si è detto che, quando
l'assicurato non ha denunciato subito la sua
qualità, che lo obbliga ad entrare nella mu~
tua, l'ufficio dei contributi unificati, una valta
accertata l'appartenenza deUa familglia ai
coltivatori diretti, può i'scriV'erlo d'ufficio nel~
l'elenco degli assistibili e farglipa,gare i ,con~
tributi lfin dall'entrata in vi'gore deUa leg~
ge, cioè fin dal 1954, mentre l'assistenza e le
prestazIOni sarannO' com~nciate nel 195,6 o
addirittura nel 1958.

Insomma si è avuto un maggiore aggravin
a carico dei cOllltadini. E, di più, ultimamente
abbiamo visto triplicare o quadruplicare i con~
tributi. In Provincia dell' Aquila, come in mo,l~
te altre Provincie d'Italia, il contributo per
giornata ettaro coltura è 8tato portato dalle
dodici lire previste dalla legge del 1954 a qua~
rantotto lire per Og'lllgiornata ettaro coltura.
Ad Altamura (mi dispiace non sia presente
il collega Genco) la quota pro capite è .stata
elevata da 750 lire a mille lire per ogni as~
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sistibile. ,E naturalmente si tenderà ad anda~
re 'su. Ma la decisione den' Assemblea c'è sta~
ta veramente? (Interruzione del senatmoe De
Luca ,L,uca. Richiami del Presidente).

Ma un'altra lacuna della legge è rappre~
sentata dal fatto che l'assemblea delle mutue,
convocata una valta all'anna, nan ha la com~
petenza di discutere ed approvare il bilancio;
secando la legge, il bilancio viene letto dal
Presidente all'assemblea, che ascolta. Se il
bilancio presenta un passivo, SI prapone la
aumento della quota pro capite che si fa ri~
sultare sempre appravato per acdamaziane,
mentre i soci presenti saranno due o tr:e sol~
tanto, se anche non c'è unicamente il presi~
dente, come dice per personale conoscenza il
collega e compagno De Luca.

Dov'è il difetto fondamentale? Evidente~
mente nelle leggi istitutive della cassa di
malattia e delle pensioni ai coltivatori diret~
ti. Ben diverse erano le proposte presentate
originariamente da parlamentari di questa
parte, le qua1i prevedevano un assetto de~
mocratico delle mutue ed una contribuzione
dello Stato alle spese di esse in una misura
pari almeno ai due terzi del totale. Le previ~
siam di spesa erano allora di circa 39 miliar~
di annui ;si ,chiedevano allo Stato circa 20
milia~di, cifra questa che avrebbe fatto fun~
zionare le mutue in modo serio. M.a a tutto
questo va alggiunto il modo come le somme
riscosse vengono attualmente assegnate per
l'erolgazione dell'assi,stenza, esso, non rispol1~
de a criteri di giustizia. E mentre si versano
6 mili.ardi alla Federmutue, che ha compiti
soltanto amministrativi e di rappresentanza,
alle mutue comunali viene lasciato solo il
contributo p1.0 capìée,che come ammontare
non supera di molto quello che si versa allo
organismo nazion.ale.

Le necessità fondamenta1i delle mutue sono
quelle del ri/spetto dei prindpi democratici
nelle assemblee e dell'indipendenza nella loro
amministrazione. Di qui la necessità di una
riforma della legge; progetti sono stati pre~
sentati all'altro ramo del Parlamento, ma
non si parla di discuterli, benchè il problema
sia indilazionabile ed essenziale ed interessi
vaste categori,e, come 'sono quelle dei col~
tivatori diretti e dei mezzadri,

Per quanto riguarda la pensione, il suo
ammontare è insufficiente, mentre il limite
dell'età pensionabile, fissato a 65 anni per i
coltivatori diretti come anche per gli arti~
giani, è chiammente rivolto all'attuazione
dell'indirizzo indicato dal relatore, e caldeg~
giato dal Governo e dalla sua maggioranza,
di elevare per tutte le categorie Il limite del~
l'età pensionabile, ma con l'intento di violare
le direttive costituzionali alle quali dovrebbe
uniformarsi la nostra democrazia. Si è par~
Iato ieri d~lla necessità di migliorare le pen~
sioni della Previdenza sociale data la loro
insufficienza: che cosa sono infatti le 5 mila
lire al mese che percepiscono caloni e mezza~
dI'i? Che cosa si può comprare oggi con una
cifra mensHe di tale entità? D'altra canto,
mentre ai pensionati d~lla Previdenza sociale
è corrisposta la tredicesima mensilità, le
mensilità pa1gate, ,per i coloni e rnezzad!ri, re~
stano ancora 12. M.a il peggio è che intanto
i contributi sono stati elevati alle stelle. An~
che qui le previsioni non sono state fatte
come avrebbero dovuto farsi. Si è pensato
ad un numero limitato di vecchi contadini
pensionabili, ma poi questo numero si è ri~
scontrato di molto superiore alle previsioni
di caratter'e finanziario, che erano quindi as~
solutamente infondate.

Orbene, come si può ovviare aIl'errare che
è stato commessa? 'Cercando di far pagare
agli stessi coltivatori diretti i contributi per
giornata ettaro~coltura addirittura triplicati!
Le donne che dovevano pagare solanto 14 o
15 lire per ogni giornat.a ettaro~coltura ne
pagano 39; gli uomini si avvicinano alle 100
lire per giornata, come detto ilnnanzi.

Il gravame maggiore per i caltivatori di~
retti, og;gi, non è più tanto quello dei contri~
buti unificati anche perchè essi per la ve~
r1tà, favorendo il Governo i grossi percipienti
della rendita signorile, 'si sono di molto ri~
dotti. 'lnf,atti, giungendo l'esonero fino al
limite di 20 mila lire, molte fami,glie di colti~
vatori diretti non pa,gana più i contributi
unificati. Però la cartella d~lle imposte dei
contributi per i coltivatori diretti aumenta
ogni anno, e ciò in pratica avviene per 10
aumento dei contributi per l'assistenza ma~
lattia e per la pensionabi1ità. Esiste tuttora
un fatto molto grave ed importante che pur
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bisogna esaminare a proposito dei contributi
unificati e dell',agitazione che in Italia ser~
peggia a questo riguardo. Il collega Genco ci
è venuto a parlare di modifiche del sistema,
ma la verità è che la Confagricoltura. in Ita~
Ha, e particolarmente nel Mezzogiorno, nel~
le Puglie, in Lucania, in Provincia di Bari,
ha ,assunto un atteggiamento veramente ever~
sivo per l'abolizione del sistema dei contri~
buti unificati, per l'abalizione degli elenchi
anagrafici. Questa è la battaglia che si con~
duce, e noi vediamo membri di qu,esto Go~
verno, tra cui lo stesso Sottosegretario ono~
l'evole Troisi, r:ecarsia discutere con gli agra~
l'i i quali hanno asS'unto un atteggiamento del
tutto sovversivo. La parola d'ol1dine è «non
pag,are le tasse, non pagare i cantributi uni~
ficati » ; e questo è stato ripetuto persino nelle
Aule dei Consigli camunali, e più precisa~
mente nell'aula del >Consi,glio comunale di
Minervino da un consigliere fascista, il qua~
le poi ha dovuto tacere di fronte all'insurre~
zione di tutto il pubblico che assisteva a quel~
la seduta.

N on è vero nemmeno quello che si va di~
cendo circa la scomparsa nell'Italia meridlO~
naIe, e particolarmente in Puglia, della gran~
de praprietà fondiaria. Il grande latifondo
esiste ancara oggi, solo che i grossi proprie~
tari hanno trovato Uin metodo di contratta.;.
zione che è quello della concessione a colonia
parziaria, a mezzadria cosiddetta impropria,
a compartecipaziane eccetera. In questo mo~
do, ,con piccoli pezzi di terra dati in conces~
sione, anche se il proprietario paga poca o
nulla di contributi unificati, si praticano ri~
valse assolutamente ingiuste ed illegali.

Per questo noi chiediamo nel nostro ordine
del giorno, onorevole Ministro, che il Governo
esamini a fondo questo problema delle rivalse
dei contributi unificati in agricoltura.

Un ultimo richiamo facciamo nel nos,tro
ordine del giorno circa i criteri amministra~
tivi dell'Istituto della previdenza sociale. Ieri
sera il collega Bitossi ebbe a fare alcune cri~
tiche alle interpretazioni delle leggi che l'Isti~
tuta della previdenza sociale si .permette di
fare. Anche per quanto riguarda la legge
per la pensione di invaUditàe vecchiaia ai
contadini, l'Tstituto della IPirevidenza sociale
dà le ,sue interpretazioni :ci sono centinaia
di migliaia di ricorsi per una certa illiterpre~
tazione delmstHuto della Previdenza sociale
che ha negato ai ,contadini, e pa,rticolarmente
alle contadine, la concessione della pensione
anche quando hanno maturato questo diritto,
e cioè anche a cO'loro che hannO' più di 70
anni. Il nostro ordine del giorno richiama
la sua attenzione, onorevole Ministro, su que~
sti scandali gravi che ,si verificano nel nostra
Paese. Le leggi le fa il Parlamento; questi
istituti, anche se sono «enti morali », sono
tenuti ad O'sserv:arle; non devono capziosa~
mente cercare di evaderle facendo come gli
speculatori privati, come gli assicuratori pri~
vati. Credo sia necessa,rio ,che questa ver'go~
gna fini,sc,a ed il MinistrO' del lavoro deve
intervenire perchè abbia termine.

P RES ,l D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla sedUJta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
blica, oggi alle ore 17 con lo stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




