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Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

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

Si dia lettura del processo verbale della
seduta ,pomeridIana di ieri.

R U S SO, Segretario, dà lettura del pro~
cesso vel"bale.

P RES I D E N T E. N on facendosi os~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Annunzio. di deferimente :di disegni di legge
aHa deliberaziene di Cemmissioni permanenti

P RES I D E N T ,E. Comunico che, va~
lendosi della facoltà conferitagl1 da,l ,Rego~
lamento, Il Pr,esidente del .senato ha deferito
i se,guenrti dIsegni di legge alla de1iberazion8 :

della 5a Comm:issione permanente (Finanze

e tesoro) :

«Proroga delle agevolazlOni tributar/ie e
finanziarIe in favore dell'Ente nazionale di
lavoro peri ciechi» (1084), di iniziativa dei
deputati Di Giannantonio e Russo Vinc,enzo;

della loa Commissione perrnanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale);

« Modifiche alla .legge 14 luglio 1957, n. 594,
sul collocamento O'bbligatoriO' dei centm,},ini~
sti telefonici ciechi» (1083), di ,iniziativa dei
deiplutarti Dal Gall1Jton Mamila 'Pliia ,ed laJlitri; pl1e~
vi pareri della la e della 2a Commissione.

Annunzio. di deferhnente alla deliberaziene di
Commissiene ,permanente di disegno. di

,legge già deferite aU' esame de,lla Cemmis-

sione stessa.

P ,R E S il [) E rN T E. Comunico che,
su richiesta unanime dei membri della 6a

Commissione permanente (Istruzione piub~
blicae belle arti), il 'Presidente del Senato
ha deferito alla deliberazione della Commis~
Slone stessa il disegno di legge: «Ammis~
sione dei diplomatI deglI IstItutI tecnici alle
Facoltà universi,tarie» (1076), di iniziativa
dei senatori Tuabassi ed altrI, 'gIà deferito
a detta Commiissione per il solo esame.

Annunzio. di deferimento di disegni di legge

aU' esame di ,Commissiene permanente

P RES I D E N T E . Comunico che, va~
lendosi della facoltà conferitagli dal Regola~
meil1lto, ,il Pr:8Isli.cLentedel Senlalto ha dief>elrlto

sregUl8lllit:idlSlergmiidti .logge lall'oSlamle:

della lOa Commissione permanente (Lavo~
ro, 'e:mi,grazioll'e, :preVii1denza soda,lre):

« Ordinamento della riscossione dei contri
bub a favore dell'Ente nazionale di prevj~
denza ed assistenza medici e per la istitu~
zione di nUOVe forme contributive» (1077),
di iniziativa dei senatori Bonadies ed altri,
previ pareri della 58 e della 11a Commissione;

« COIntribuz,i,oillle degH ,Ellliti l3;ssii/cuflaltmii corn~

tro le malattie e dei loro assistiti a favore
dell'Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza medici» (W78), di iniziativa dei se~
natori Bonadies ed altri, previ pareri della

5" e della 11" Commissione.

Annunzio. di presentazione di relazione

P RES I D E N T E . Comunico che, a
nome della. lOa Commissione permanente (L[l~
voro, emigraziollre, previdenza sociale), il se-
natore De Bosio ha presentato rIa relazione
sul seguentre disegno di legge:

«Disdplina dell'impiego dI mano d'opera
nella concesslo,ne di lavori in appalto» (749),
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d'iniziaJtivH dei deputa t,i Storti ed altri e Ma~
g.Iietta ed altri.

Questa re,lazione sarà stampata e distri~
buita ed il relativo disegno di leg~e sarà
iscritto all'ordine del giorno di una deJ:le
prossime sedute.

Annunzio .di a,pprovazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E . Comunico che,
nella seduta di stamane, la 5a Commissione
permwllIe:llIbe (FJillllaJn:zJee /telsomo) hla IaIprplroMalta
i seguenti diiJs1eg1Il!idi l~elgJg1e:

«IQuote ,&i par1tedJpaZliolllle dewl"lltald:a al
Fando monetario internazionale ed alla
Banca internaz:l'OnaJe per la ricostruzione e
10 svi1uppo» (944);

1«Aboli:zione delle ,contrihuzioni delle ;Pro~
viillcie, dei Comuni, delle <Camere di com~
mercio, induSitria e la'gricoltura e di aJtri enti
assegnate a'gli l'spettorati provinciali della
aJgmico~tmla» (9151);

«Vendita ,a trattativa pnvata, a favore
delcamune di S:anza, di vari terreni dema~
niali, siti nel territorio deLlo stesso Comune,
complessivamente ,estesi ettari 457,04.48 e
provenienti daHa 'exRìicettizia di ISamlta Ma~
ria A,s,sunta per il ,PI18ZZ0di lirle 31.500.000 »
(963);

«Vendita a trattati Via privata in favore
del comune di Bel1gamo del complesso pa~
trimonia,1edisponibile denomi,nalto "E,x ca~
serma <Camozzi a del !Paradiso" sito in Vl<a
San Tomaso 57 di detta città» (988);

«Vendita a trattativa privruta al comune
di Cesenatico (Forlì) di tre lotti di arenili
di cil1ca metri quadrati 161.708 di perltinenza
del patrimonio deHo Stato, siti sul litomle
dI quella località» (1020).

Annunzio di trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES il D E N T E . Comunico che il
Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso

La :seguleJnrtedom1lillldladi laurborizzlazaonlea
procedere in giudizio:

contro il senatore Gatto, per i reati di
oltraggio a pubblico ufficiale e di istigazione
a delinquere (articoli 341, primo e secondo
comma, e 414, n. 2 del Codice penale) e per
la contravvenzione all'articolo 24 del testo
unico delle leggi di pubblica SICurezza
(Doc. 61).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2a Com~
missione permanente (Giustizia e autorizza-
zioni a procedere).

Approvazione di procedura d'urgenza
Iper i dis,egni di legge nn. 1057 e 1058

D E L U C A A N G E L O, Sottose~
greLario di Stato per Il bilancIo. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E L U C A A N G E L O, SoUose..
gretano di Stato per il bilancio. Ho l'onore
di chiedere a nome del Governo la procedura
d'urgenza per i seguenti disegni di legge:
« Riduzione delle aliquote di imposta di fab~
bricazione sullo zucchero» (1057) e « Delega
al Governo per l'emanazione di nuove norme
in materia di talsse sulle concessioni gover~
native» (1058).

P RES I D E N T E . Pokhè messuno
domanda di parlare, metto ai voti la richiesta
di procedura d'urgenza per i disegni di legge
nn. 1057 e 1058.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approva.ta).

Seguito della discussione e ap,provazione del
disegno di legge: « Stato di ,previsione della
spesa del Ministero del Ilavoro e deUa pre~
videnza sociale per l'esel"cizio finanziario
dallo ,lug,lio 1960 al 30 giugno 1961 e
Nota di variazioni allo stato di previsione
medesimo)) (938 e 938-bis)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discuSisione del disegno
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di legge: « Stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza so~
ciale per l'eserciziO' finanziaria dal 10 lugliO'
1960 al 30 gmgna 1961 e Nota ,di variazioni
aHo stata dI previsiane medesima ».

DebbanO' ancora essere svalti alcuni ar~
dini del giarna.

Si dia lettura dell'ardine del gIOrnO' del
senatare Ottalenghi.

R U S SO, Segretario:

«Il SenatO',

ritenuto che i cantieri dil:avara archea~
la,gici mggilUnlgono il duplice scapa di dare
ai giavani lavaratari un precisa indirizza
e una nabmssima 'specializzazione, ,e in pari
tempO' di valorizzare i tesori archealagici
che abbandana nel nostro 'sattos'uala,

fa vati affinchè il IMinistero del lavoro
sviluppi ,ampiamente questo serttore, as'Se~
gnanda ai 'cantieri di lavara per riiOerchear~
cheologiche fandi e mezz,i adeguati, e crean~
da i cantIeri medesimi in tlUtte le lacalità
di interesse archeologicO' ».

P R lE S II D E N T E . Il senatare Otta~
lenghi ha facoltà di svalgere questa ardine
del giarna.

o T T <OL E N G H I . Signal' Presidente,
il mia ordine del giornO' per verità nan ha
bisagnadi svalgimenta. La Isemplice farmu~
laziane indica nan saltanta il tema ma anche
gli scapi ai quali si ispira.Piuttasta questa
ordine del gIOrnO'merita una giustificazione:
e a questa prapasita dirò che essa mi fu sug~
gerita dall'iniziativa presa al principia del~
l'annO' dall'anarevale ministrO' Zaccagnini cal
trasmettere al parlamentari un valume quan~

tO' mai interessante sugli scavi archealagici
ccmpiuti dai cantieri dI lavara. È ,stata un.a
iniziativa che nan .può nan travare la piena
appravaziane di tutti calara i quali hannO' a
cuare le sarti della cultura e della sta l'ia it:a~
liana. E, incaraggiata da questa esempiO',
persanalmente mi sona permessa di presen~
tare quest'ordine del giornO' chiedendO' che il
Gaverna intensifichi questi cantieri di lavar a
e li sviluppi in mO'da da valarizzare tutti i
tesari archeala!gici che sana sepalti nella na~

stra terr:a. Nan c'è bisagna di dire che questa
iniziativa raggiunge anche la scapadi una
valarizzaziane turistica della nastra Italia.
Camunque la cultura ne trarrà un grande
vantaggiO'; e nan vi è bisagna di dire di più
perchè parla ad un' Assemblea la quale è
quanta mai sensibile a 'prablemi ,di questa
genere. Quindi 'rinunzia alla svalgimenta del~
l'ardine del giarna e mi augura che il Ga~
verno vorrà accettarla.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ardine del giarna dei senatari Marabini, De
Leanardis, Gelmini e Ristari.

R U :S SO, Segretario:

« Il SenatO',

considerandO' che i cantieri di lavara si
sana rivelati strumenti atti a determinare
un maggiare sfruttamentO' della manO' d'.ape~
ra,particoIarmenrte in montagna, in quanto
sana utHizzati per campiere quas,i sempre
lavari ardinari a salari dimezzati e privanO'
ne11a stesso tempO' i lavaratori di quasi tutte
le provvidenze di carattel'e ass,istenziale di
cui gadana gli altri lavaratari,

invita il Gaverna a pravvedere perchè:

1) il salariO' di quanti lavarano nei can~
tieri sia ,portata almenO' la lire 1.000 giarna
liere;

2) agli addetti a,i cantieri sianO' ricano~
sciute tutte le pravvidenze di carattere assI-
stenziale e assicurativa di cui gadana gli altri
lavoratari;

3) [si,a: ,rkloIT1.101sdurbo laigli uamilni di iOilitme610

anni, ai giovani a partire dai 16 anni e alle
donne di lavorare nei cantieri ».

P R E .s I D E N T E. Il 'senatare M.ara~
bini ha facaltà di svalgere questo ordine del
giornO'.

M A R A B I N I. Signor Presidente, ono~
revole Mini'stro, anorevali colleghi, mi 1imi~
terò a chiarire alcuni aspetti del mio ordine
del giarna essendo la materia ben nata al~
l'anorevale MinistrO' per essere stata trattata
in occasiane dell'ultimo hi'lancio del Lavara,
sia dal sottoscritto, sia da altri calleghi. Ho
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ritenuto doveroso, anche per un atto di so1i~
darietà verso i 'lavoratari aei cantieri, di ri~
proporre suppergiù lo stessa ordine del giorno
che presentai l'anno scarso, per ricordare aì~
l'onorevole Ministro che tale ardine del giorno
è stato già da lui accaltocome raccomanda~
zione, ma che la raccomandazione è rimasta
senza effetto perchè nessun, ,sia pur minimo,
miglioramento è stato ,concesso 'ai lavoratori
dei cantieri di lavoro. E si tenga conto che
si tratta di gente povedss1ma della montagna,
in quanto i cantieri di lavoro sono concen~
trati soprattutto in montagTIa.

Cosa chiedono questi lavoratori dei can~
tieri? Chiedono un salario che compensi la
loro faUca e dia loro la possibilità di soddi~
sfare alle neces.sità, sia pure modeste, di una
vita umana. E non è certamente con una
retribuzione di 600 Ure al giarno per i celibi
e di 700 lire al giorno per gli 'aventi famiglia
che si possono soddisfare ta:li esigenze.

D'altra parte chi conosce i lavori dei can~
tieri sa molto bene che si tratt.a di lavori
pesantissimi, ingrati e che quasI sempre il
lavoratore deve per:correre chilometri e chilo~
metri a piedi per recarsi sul posto dI lavoro.
La logica insegna che ad un lavoro este~
nuante dovrebbe corrispondere una mercede
adeguata, tanto pIÙ quando è ardnoto che,
soprattutto in montalgna, i cantieri sono di~
ventati la norma pressocchè generale, pOlchè
i cosiddetti lavo n ordinari, pagati con tariffe
sindacali normali, vale a dire con salari doppi
in confronto a quelli dei lavori dei cantieri,
sono pressochè spariti per essere s,tati ap~
punto questi lavori ordinari incorporati nei
lavori dei ,cantieri stessi.

Si è detto, anche in que'st'Aula, che i lavo~
ratori dei cantieri sono da considerarsi dei
disaccupati ai quah lo Stato presta assistenza
economica e non, purtroppo, degli occupati
che fruiscano di un vera e proprio ,rapporto
di lavora. Questa fu la risposta al mio ordine
del giorno dell'anno scorso, risposta del rela~
tore condivisa, se non sbaglio, anche dall'ono~
revole Ministro. 'Però questo è un curioso
modo di intendere il ri.spetto della dignità
umana e di interpr'etareanche la nostra Costi~
tuzione; curioso modo questo di approfittare
del fatto di uno stata latente di disoccupa~
zione, per dire 'Poi allavoratare; la Stato ti
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fa lavorare ma 1m, poichèfino ad oggi sei
stato disoccupato, 'lavorerai a metà salario
e non avrai nemmeno diritto di ricorrere al~
l'arma civIle e costituzionale dello sciapero
per esigere quello che tI spetta perchè, se
ricorrerai allo sciopero, sarai licenziato dal
cantiere e non prenderai nemmeno il salario
che hai guadagnato nei due o tre giorni che
hai lavorato. In parole povere, SIamo di fronte
ad una norma che ha l'aspetto, me 10permetta
l'onorevole Ministro, di un ricatto, e cioè, o
mangiare questa minestra o saltare questa
finestra.

L'articolo 36 .della Costituzione dice invece
che il lavoratore ha diritto ad una retribu~
zione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro, ed in ogni C3lS0suftkiente ad
assicurare a sè ed alla sua famiglia un'esi~
stenza llbera e dignitosa. Quale grande con~
trasto esiste tra quanto decreta la Costitu~
zione e la realtà dei cantieri di lavoro! Quale
esistenza libera e dignito1sa si può avere
quando un capo famiglia, con a oarico la mo~
glie e 'spesso moIti figli, percepisce, come ho
già detto, 700 lire al giorno? Credo che a
questa riguaJ:1do i commenti siano .superflui.
Vorrei vedere come ce la caveremmo se do~
vessimo vivere e mantenere la nostra fami~
glia con sole 700 lire al giorno.

Quando un cittadino rimane involontaria~
mente disoocupato e versa nella miseria, deve
ricorrere al ricatto del cantiere e gli si di~
mezza il salario normale. Eppure anche del
disoccupato la Costituzione parla ,chiaramentE::
quando nell'articolo 38 dice che i lavoratori

I hanno diritto a che siano provveduti ed assi~
curati mezzi adeguati alle loro esigenze an~
che in caso di disoccupazione involontaria.
Quindi pretendere di considerare i lavoratori
dei cantieri come dei disoccupati per dar
loro una mercede così bassa mentre la Costi~,
tuzione pre,slcrive che potrebbero avere quasi
uguale mercede anche senza lavorare, non
è giusto.

Ma fatto ancora più grave è che i lavoratori
dei cantieri, una volta cessato tale lavoro,
non hanno diritto al sussidio di disoccupa~
zione poichè le giornate eseguite nei cantieri
non vengono conteggiate a tal fine. E siccome
in montagna l'unica fonte di lavoro è pIlaU..
camente rappresentata dai cantieri, come ho
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già accennato, la quasi totalità di quei lavo~
ratori non riesce a raggiungere le 51 giornate
annuali stabilite dalla legge come minimo per
aver diritto al sussidio di disoccupazione.
Così ,diventa chiaro che, nel nostro Paese, in
una Repubblica fondata sul lavoro, più si è
poveri e più si è esclusi da alcuni benefici di
carattere sociale.

Di fronte a questa insostenibile ed indeco~
rosa situazione, vi è chi prospetta l'opportu~
nità di abolire i cantieri, anche perchè i
cantieri sono diventati, secondo alcuni, fonte
di gravi malcontenti, di agitazioni e di ipro~
teste contro il Governo, e ciò anche per il
fatto che i lavoratori, non e,ssendo pagati
come si dovrebbe, eseguono i lavori non a
regola d'arte. In tale punto di vista può es~
serci una forte dose di verità; però, secondo
il mio modesto pensiero, non è in questo
modo che si pone la risoluzione del problema.

Io sostengo infatti che i cantieri possono
avere, anzi dovrebbero avere, una utilissima
funzione, per esempio, per una vera bonifica
della montagna, :per gli imbrigliamenti, per i
rimboschimenti, per la canalizzazione delle
acque, per la costruzione di laghi arHficiali,
e via dicendo; lavori questi necessa,ri per 'sal~
vare la fertile pianura, tra l'altro, da gravi
inondazioni causate anche dal disordine mon~
tano.

Occorre modificare il criterio della esecu~
zione tecnica, antieconomica, dei lavori e del~
le direttive anti~sociali a cui si sono ispirati
fino ad oggi i cantieri. Accade spesso infatti
nel settore dei cantieri di lavoro che si stan~
zino somme per Ia esecuzione di determi~
nati lavori, i quali vengono poi iniziati ma
non ultimati a causa del sopl'avvenuto esau~
rimento dei fondi; avviene allora che le
opere rimangano in sospeso anche per anni,
e che quello che di utile era stato fatto dai
cantieri venga distrutto. Quando un'opera è
stata 'iniziata, se si vuole che la spesa sia
utile, deve essere terminata in ogni caso, e
soprattutto occorre che la mano d'opera ab~
bia un salario giusto. Non si tratta infatti
di carità pelosa, ma di realizzare opere com~
plesse e non sempre di facile esecuzione.

Ai fini sociali dell'opera nel suo complesso,
è quindi necessario non solo pagare un sa~
lario giusto, ma anche riuscire a trattenere

nelle proprie zone la popolazione montana,
perchè solo i montanari potnanno modificare
la montagna. I cantieri debbono quindi essere
utilizzati anche per mitigare il fenomeno del~
lo spopolamento montano, che ha raggiunto in
questi ultimi anni delle punte veramente cata~
strafiche. ,Nel nostro Arppennino emihano, da
poche centinaia che erano nel 1958 i coltiva~
tori ,diretti ed i mezzadri che abbandona~
vano caSia e podere, si è passati ora alla
cifra di 5 mila famiglie. Di qui la necessità
di creare fonti di lavoro in montagna e di
pagare salari adeguati; non trattenendo que~
sta popolazione sul monte, si va, fra l'altro,
incontro a quei fenomeni ,sociali che dobbia~
ma evitare.

Din ultimo punto ,sul quale voglio intratte~
nermi riguarda l'ing1iusto trattamento assi~
stenziale e assicurativo riservato ai lavora~
tori dei cantieri. AJnche sotto questo pro~
,filo la nostra iCostituzlOne è tradit'a, ,poichè
eSsa stabilisce che tutti i cittadini, indistinta~
mente, a 'qualunque categoria lavorativa ap~
partengano, hanno diritto a fruire di una
assistenza adeguata. Ora, un operaio che ha
lavorato in un cantiere non ha diritto alla
assistenza contro le malattie se non durante
il rapporto di lavoro. Cioè se un operaio si
ammala due giorni dopo aver terminato il
lavoro nel cantiere, e quindi di una malattia
che quasi sempre è causata dalle fatiche del
lavoro nel cantiere, questo lavoratore, con la
sua famiglia, non ha diritto all'assistenza
medica e all'assistenza ospedali era. Occorre,
onorevole Ministro, correggere questaenor~
mità e mi auguro pertanto, anche con il
consenso dei co1>1eghi,che sia posta fine a
questa palese ingiustizia. È con questo in~
tento che ho presentato 1'ordine del giorno
che spero non sia accettato soltanto a titolo
di raccomandazione.

P RES .I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno del senatore Vallauri.

C E M M I, Segretario:

«Il Senato,

considerate le condizioni di particolare
insufficienza nelle quali esplica le s'ue f'l1n~
zioni il personale dell'I,spettorato del lavoro i
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canstatata che la carenza numerica e
fiunzianale degili Ispettorati del l,avara sarà
ag,gravata ulteriarmente dalle prassime
scadenZJe relative all'entrata in vigar'e della
legge ergla omnes sui minimi salariali; sul
,lavoro a damicilia >e per rgli adempimenti
cannessi can le verilfiche periodiche abbliga~
tarie in materia di ,prevenziane infortuni;

canstatato che la carenza dell'IspettO'~
rata del lavara fu a sua tempO' ricanosciuta
dall'appasita Commissiane parlamentare di
inchiesta sulle candizioni dei lavaratari in
Italia;

canstatatainaltre che esiste un grave
disagiO' ecanamica e marale degli Ispettari
del :lavara, i quali debbanO' svalg,ere le laro
deHclate incombenze in condizioni di indi~
pendenza, ,peraltrO' ,salennemente ricanasciu~
ta dalla canvenzi,ane O.I.L. n. 81 del 1947,
ratificata dalla Stata itali1ana,

impegna il Governo a presentare can
urgenza al ,Parlamenta il disegna di legge
già da tempO' predispasta dal MinisterO' del
lavara, inteso a megliO' regalare le funziani e
le candizioni sia del persanale degli uffici
del lavara, sia quelle in specie dell'Ispetta~
rato del lavara ».

P R ,E S I D E N T E . Il senatare Val~
lauri ha facaltà di svalgere questa ordine del
giO'rno.

V A .L L A U R I . OnarevO'le MinistrO',
creda che l'ordine del giornO' che ha presen-
tata si illustri da sè e pertantO' rinuncio a
svalgerla, confidandO' neUa ,sua sensibilità per
l'accaglimenta dell'ardine del giarna stesso.
(Applausi).

P RES I D E N T E. Si dia lettura dei
due ardini del giarno del senatore Restagna.

C E M <MI, Segretario:

«,Il Senato,

cansiderate le numerase prapaste di leg~
ge avanzate da parlamentari di agni carren~

te palitica, tendenti a stabilire l'araria uni~

cO' di lavara per alcune categarie di im~
piegati;

avuti presenti: il particalare valare sa~
ciale della richiesta, che rispande ad una
esigenza vivamente sentita da vaste cate~
garie di lavaratari, e la favare,vale cantin~
genza ecanamica del Paese;

tenuta canta, inaltre, che il prablema è
stata largamente dibattuta sulla stampa ed
esaminato in tutti i suai aspetti in appasiti
canvegni di studia,

invita il Gaverna a pramuovere a ad as~
sumere l'iniziativa di un disegna di legge
che, nello spirito dei vari pragetti già pre~
sentati sull'argamenta, armonicamente li sin~
tetizzi, partanda casì a rapida ed equa salu~
ziane questa prablema di alto cantenuto sa~
dale» ;

« Il SenatO',

nel quadra del progettata di,s,egna di
legge in cama di elabarazione intesa a riar~
dina1re la vigente legislaziane relativa alle
pre'stazioni :previdenzialied assistenzialI a
favare dei giornalisti professionisti dilpen~
denti da imprese editariali,

invita H Gaverno:

1) a considerare can particalar,e impe~
gno e sensibilità le richieste formulate dai
giarnalisti anziani in regime di quiescenza,
i quali, a seguito della sappressiane della
«Gassa assegni integrativi» hannO' subita
una falcidia degli assegni pensianistici dI
quasi il 50 per centO',effettiva, in l'apparta
al v,alare della maneta del 1940;

2) a Ipra'Vvedere perchè sia ,elIminato
tale stato di cose can dispasizioni transitarie
alla legge in elaborazione, che castituiscanO'
riparaziane per i vecchi giornalisti interes~
sati (un centinaio) mediante una erag,aziane
suppletiva che Hssicuri ad essi la rivaJuta~
zione completa dell'assegno pensianisticoari~
gin aria ».

P RES I D E N T E. Il senatare Resta~
gno ha facoltà di s'Volgere questi ardini del
gIOrno.

RES T A G N O . Vorrei seguire l'esem~
pio dell'egregio collega che mi ha preceduto,
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ma non posso rmunciare a svolgere l miei

ordini del giorno; però sarò brevissimo.
Uno di essi interessa un ristretto numero

di giornalisti professionisti anziani, già m
pensIOne, un centinaio in tutta Italia, la
cui età si aggira intorno agli 80 anni e che,
per una incompleta valutazIOne dei loro ce~
spiti dI quiescenza, nel nuovo ordmamento
pensionario, hanno visto falcidlati i pro~
venti di cui beneficiavano quasi del 50 per
cento ~ è incredIbile ma è così ~ e ciò a

causa dell'avvenuta soppressione di un certo
assegno integrativo gIà gestito dalla Gassa
assegni integratIvI e di cm beneficlava questa
categoria dI giornahsti, assegno che mag~
giorava qualsiasI altro provento di quie~
scenza. L'Istltuto di previdenza dei giorna-
listi, che sostituisce l'I.N.P.S. e che ha sap~
presso la Cassa assegni mtegratlvi, eredl~
tandone l'attivo e il passivo, ritenne di at~
tribuire alla Cassia un carattere di liberal1tà
pIÙ che un impegno gmndico, e .per tali
consIderazioni limitò la nvalutazione del~
l'assegno mtegrativo a metà strada, con la
conseg,uenza che i giornalisti anziani per~
cepiscono ora il 50 per cento di quanto, in
rapporto .all'adeguamento della moneta, in~
cassavano nel 1940.

La parziale inadeguata rivalutazione fu
fissata nell'aliquota A delle pensioni vigenti
e tale aliquota è stata fermata a lire 36
mila. mentre le aliquote B e C, che sono
riservate ai glOrnalisti in servizio, vengono
naturalmente alimentate oltre che dai con~
tributi anche da altri proventi di fondi
extra contributivi, che si possono conside~
rare il presupposto degli assegni integrativi
dei vecchi iscritti.

Gli ex beneficiari degli assegni integra~
bvi, che attesero il 65" anno. di età per un
inizio modestissImo di pensione (mentre i
10.1'0colleghi, giustamente, ne beneficiano oggi
a 60 anlll), domandano che si tenga conto
del fatto che essi furono i promotori delle
previdenze professIOnali, i fondatori dell'Isti~
tuto di previdenza della categona, gli appor~
tatori di contributi per gli assegni integrativi,
e perCIò invocano la rivalutazlOne dell'intero
assegno a suo tempo percepito, che conside~
rana come un preciso, in discutibile diritto
acquisito.

Il ministro Zaccagnini, che conosce bene
la questione, nella sua ben nota sensibilità.
che con nostro grande pIacere gli è stata
riconosciuta in questo ampio dibattito dai
colleghi dI tutti i settori, troverà certamente
la maniera di risolvere, con senso di umana
comprensione e di giustizia, questo modesto
ma significativo problema, medi,ante una di~
sposiziane transitoria della legge in corso di
elaborazione, con la quale venga rivalutato
l'intero assegno pensionisbco della categoria
in esame, ridonando così un po' di serenità
,a questi anziani e benemeriti giornalisti che
sono entrati nell'ulbma fase del loro duro
cammmo.

Con l'altro mio ordine del giorno invito il
Governo a promuovere o ad assumere illlzia-
tive dI coordmamento di quei disegni di
legge, di cui tanto si parla in questi giorni,
relativi al problema dell'orario unico per
certe categorie di impiegati. I colleghi slanno
che alla Camera e al Senato vi sono ben nove
disegl1J di legge che sono stati proposti da
parlamentari appartenenti a tutti i settori
e che in questi giorni si sta discutendo la
questione nella competente Commissione alla
Camera de,i deputati. Si tratta, come tutti
sanno, di un problema di alto valore sociale e
morale che mi guarderò bene dall'i1lustrare
perchè uscirei fuori del seminato, prablema
molto sentito specialmente nei gr;andi centri,
ove le difficoltà della circolazione e delle di~
stanze lo rendono più acuto.

È più di un anno che questi disegni di legge
I sono stati presentati al Parlamento; ène~

cessario, anche per Il buon nome nostro, che
si arrivi a qualche soluzione, alla soluzione
che Il Parl:a~ento riterrà più logica, più ret.
ta. Ma si risolva questo problema. Ho pen~
sato che, specie dopo il grande chiasso che
è stato fatto attmverso convegm e dIbattiti
sulla stampa di tutte le tendenze, non si po~
teva lasciar p:assare la discussione sul bi~
lanclO del Ministero del 'lavoro senza dire una
parola su questo argomento. N ai la preghia~
mo, onorevole Ministro, di voler considerare
questo problema perchè in qualche modo pos~
sa essere risolto. Nessuno più di lei potrebbe
rare quest'opera di concIliazione, cercando
dI coordinare l nove disegni di legge che
sono troppo diversi l'uno dall'altro. Bisognerà
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cercare di prendere quello che c'è di buono
in ognuno di essi e fare un disegno di legge
che possa essere approvato, per andare così
incontro alle aspettative delle categorie inte~
ressate senza dimentic:are gli interessi gene~

l'ah dell'economia del nostro Paese.

P RES I D E N T E . Avverto che sono
stati presentati due ordini del giorno, che
devono intendersi svolti dai presentatori nel
corso dei loro interventi in sede di discus~
sione generale.

Si dia lettura dei due ordini del giorno.

GALLOTTIBALBONILUISA,
Segretaria:

« Il Senato,

considerata l'importanza che la coopera~
zione libera e volontarIa senza fini di lucro
ha per la difesa dei consumatori, dei ceti
medi produttivi e commerciali, e per lo svi~
luppo economico nazionale;

considerato il grande ulteriore svilup~
po che la cooperazione può e deve assumere
per la difesa dei piccoli e medi produttori
agricoli, ,degli artigiani, per le piccole im~
prese individuali, per i quali è largamente ri~
conosciuto che l'associaz,ione cooperatÌ'va e
consortile libera e volontaria, è strumento
idoneo ad assicurare utili servizi al produt~
tore e al consumatore, a migliorare la produ~
zione e a difendere i redditi;

tenuto conto che nell'attuale fase econo~
mica, per correggere distorsioni e squilibri
SI rendono necessarie, da un lato, misure di
controllo democratico sulle concentrazioni mo~
nopolistiche e, dall'altro, misure atte a di~
fendere e potenziare, anche mediante l'incre~
mento e il sostegno di forme associative coo~
perative e consortili, i piccoli produttori agri~
coli, gli artigiani, i piccoli operatori commer~
ciali, richiamandosi all'art. 45 della Costitu~
zione e ienendo presente l,a cons,istenza che,
pur fra ostacoli, incomprensioni ed atti osti~
li, la cooperazione ha raggiunto per numero
di società e per ampiezza economica;

l'iafferma solennemente il dovere dello
Stato e del Governo di favorire il sorgere,
lo ,sviluppo, la diffusione della cooperazione
libera e volontaria,

impegna il Governo a svolgere una poli~
tica coordinata per lo sviluppo e la estensio~
ne in ogni Regione, e in specie nel Mezzogior~
no, dell'attività cooperatIva in direzione dei
consumatori, dei piccoli produtton agricoli,
degli artigIani, dei pescatori, dei piccoli ope~
ratori economici, per il miglioramento della
produzione agricola, per il collegamento tra
la produzione e il consumo, per la vendita, la
trasformazione, la conservazione, la esporta~
zione dei prodotti agricoli e ittici, per una
efficace azione contro il carovita, per la di~
minuzione degli oneri e dei profitti che gra~
vano sulla distribuzione dei beni di consumo,
per la difesa deìla genuinità dei prodotti dal~
la pratica di frodi e soflSticazioni, per l'in~
cremento della cooperazione edificatrice fra
gli strati sociali meno abbienti,

e invita il Ministro del lavoro e della,
previdenza sociale:

1) a impegnarsi per la completa ed ef~
fettiva eliminazione dall'indirizzo e dall'atti~
vità dei pubblici poteri di ogni forma di di~
scriminazione nei riguardi delle cooperative,
consorZI e loro associazioni che rispondano ai
requisiti voluti dalla Costituzione e dalle leg~
gi, estendendo ed intensificando nel contem~
po il controllo su ogni forma di cooperazione
spuria e non rispondente ai fini mutualistici
determinati dalle leggi speciali;

2) ad adoperarsi ,per garantire adeguata
e imparziale rappresentanza delle associazio~
ni cooperative riconosciute in tutti i comitati
e commissioni che hanno poten e funzioni
sulla disciplina dei prezzi, del credito, per la
produttività, per la fissazione di tariffe, e
nei comitati per i piani regionali di sviluppo
economico, ecc.;

3) ad adeguare l'indirizzo del proprio
Dicastero per realizzare nell'ambito della Di~
rezione generale della cooperazione e della
Commissione centrale per le cooperative un
efficace coordinamento di tutto il settore coo~
perativo;

4) ad assumere l'iniziativa perchè alla
Sezione per il credito alla cooperazione pres~
so la Banca Nazionale del Lavoro venga asse~
gnato un ulteriore fondo speciale di dotazio~
ne per l'esercizio del credito a favore delle
cooperative e loro consorzi al tasso del 3 per
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cento, destinato alla realizzazione di program~
mi di investimenti per costruzIOni, impIanti,
attrezzature e per la realizzazIOne, l'ammo~
dernamento ed il rinnovo del processi di pro~
duzione e dI distribuzione delle aziende coo~
perative;

5) ad assumere l'1mpegno perchè nel bi~
lamcio del MinIstero del lavoro siano stanzia~
ti i fondi necessari per le revisioni ordinarie
effettuate dalle associazioni nazionali ricono~
sciute e stanziati adeguati fondi per la isti~
tuzione di corsi per la formazione di tecnici
e di esperti della cooperazione ».

DI PRISCO, MILILLO;

« Il Senato,

considerato che la gestione dell'assisten~
za malattia agli artigiani ha messo in luce
le gravi lacune e le insufficienze del provve~
dimento legislativo sia per quanto riguarda
le prestazioni sia per la diversa incidenza
del contributo che fa carico allo Stato e agli
artigIani, che diviene in cifra e in percen~
tuale sempre più gravoso per questi ultimi;

considerato inoltre che l'I.N.P.S. ha sti~
plulato con l,a F'edermutue ar'tÌigiana una
convenzione non prevista dalla legge 4 lu~
glio 1959, n. 463, che affida alla sola respon~
sabilità dell'Istituto n.azionale della previ~
denza sociale la gestione del fondo pensioni
per gli artigiani, provocando danni finanziari
che si ripercuoteranno sulla categoria e ille~
gittime interferenze limitative dell'autono~
mia degli organi delle mutue provinciali degli
artigiani, che sono stati vincolati a decisioni
non liberamente discusse e deliberate;

constatato che le interpretazioni date
dalla Federmutue alle norme che fissano il
pagamento dei contributi previdenziali da
parte degli artigiani, sono palesemente erro~
nee e contrarie allo spirito della legge per
quanto riguarda i vecchi pensionati ai quali
si impone il pagamento delle quote qualo.ra
non si cancellino dagli albi, nel qual caso
perdono o.gni diritto. ad appartenere alla Cas-
sa mutua malattia,

invitba [,l Gove'rll1o :

1) ,ad esaminare l'o.pportunità di ad-
divenire ad una modifica delle norme che
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fissano le prestazioni obbligatorie di malat.-
tie estendendole alla generica ed alla far~
maceutica con un dIverso, più alto contri~
buto a carico dello Stato;

2) a stabIlire una diversa interpreta~
zione della legge per la pensione in modo
d,a sgravare l vecchi artIgiani pensionatI da
un onere ingiusto ed ingiustificato;

3) a volere scioglIere la riserva conte~
nuta nell'articolo 14 della predetta legge
n.463;

4) a compiere un'mdagine presso lo
I.N.P.S. per accertare se gli attI e le deci~
siom prese relatlve alla gestlone del fondo
per la pensione agli artigiam sono in con~
formità al dettato della legge e presso la
Federmutue per accertare e provvedere con~
tro eventualI decisIOni che si siano rivelate
illegittime o dannose sia m relazione ai com~
piti che le sono affidati dalla legge 29 di~
cembre 1956, n. 1533, sia in relazione ai
compiti che si è assunta per l'applicazione
delle norme contenute nella legge 4 luglio
1959, n. 463 ».

GELMINI, SACCHETTI, CERVELLAT:,

ZANARDI, BOCCASSI, FIORE

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
degli ordini del giorno è così esaurito. Ha
facoltà di parl.are l'onorevole relatore.

M O N A L D I, relatoTe. Signor Presi~
dente, onorevole Mmistro, onorevoli colleghi!
Il bilancio del Lavoro e della Previdenza so~
ciale è uno dei capitoli più vasti, più com~
plessi, più impegnativi del grande libro della
vita della NaZIOne. Era logico, direi quasi
doveroso, che molti colleghi VI iscrivessero ì1
loro contributo dI pens.iero. Per quanto mi
rIguarda, me ne compiaccio, e Imi compiaccio
particolarmente con coloro che, anche con
discorsi polemici, come ad esempio il senatore
Bitossi, o ponendo nuovi problemi, come il
senatore Lami Starnuti, o impostando su
basi diverse problemi gIà esistenti, tendono
ad >accelerare il moto di ampliamento della
opera legislativ:a o di potenziamento e di
perfezionamento dell'opera di attuazione delle
leggi.

Io, onorevoli colleghi, mi inserirò su que~
sta strada, chiarendo nei limiti che mi sono
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possibIh certi quesIti che sono stati ,post>
o che io stesso pOSInella relaziane scritta.

L'ultima parte della relazione scritta è de~
dicata ai problemi del lavoro.

MoltI sono stati glI mterventi in questo
campo, che SI presenta con aspettl moltephci.
L'onorevole MenghI ha aperto la serie trat~
tando i problemi della cooperazione; lo ha
fatto da par suo, segmto da un altro cultore
di questa makeriia, l'onorevole ,sImonucci. La
onorevale Bardellmi ha trattato i problemi
deli'artigianato, seguito dall'onorevole Gel~
mini che si è partkolarmel1Jte interessato del1a
Federmutue. L'onarevole Di Prisco ha par~
lato degli Ispettorati del lavoro, seguito dal-
l'onorevale VallaurI, che POChI momentI fa
ha presentato e molto sinteticamente illu~
strato un ordine del gIOrno in proposito. Lo
onorevole Di Prisco, parlando degll I.spetto~
rati del lavoro, ne ha auspicato il potenzra~
mento. Mi associo al suo voto, conoscendo
l'allba opera dI questi uffici e degli uomini che
vi svolgonO' la loro attlvità.

Il senatore Gmgolani ha portato la sua
parola sugli accordI internazionali, parlando
delle nuove forze de,l lavoro che sono di re~
cente entrate nel Bureau international du
travail, ed ha approfittato dI questo argo~
mento per pronunciare una condanna contro
le discnminazioni razzialri. Egli ha parLato
veramente da un'alta cattedra, da italiano
che porta m sè i segni di una civiltà pluri~
millenaria e da cristiano che in ogni cre,atura
vede un fratelllo.

Si sono poi avuti gli interventi del senatore
N encioni sui cantieri di lavoro e le leggi
sindacali. SUl cantieri di lavoro sono anche
intervenuti i senaton Ottolenghi e Marabilll.
L'onorevole Restagno ha richiamato l'atten-
zione sull'orario unica di lavoro per tutti gli
impiegati. Si è avuta poi una serie di inter~
venti su un argomenta di particolare impor~
tanza: la disoccupazione. L'anorevole Mili~
terni, che ha porta,to qui le ansie e le soffle~
renze dell'umIle gente dell'It,alia meridionale;
l'onorevale Banfi, che ha posto il problema
nell'ampia cornice del lavoro; l'onorevole
Maltisanti che ha sottolineato il dovere di
elevare la personalità dei lavoratori; l'ono~
revole Lami Starnuti che fra l'altro ha por~
t,ato all',esame del Governo il problema della
serrata.

Fra t'Utti, il problema che più commuove è
quella della disoccupazione. È un problema
sempre attuale e che non è a sè stante, perchè
si inserIsce nel nostro grande dramma della
povertà del lavaro. Due atti conclusivI ha
questo ,dramma: di,soccupazione, sottoccupa~
2.ione,avvilImento della persona umana, schia~
vitù della miseria in Patria; lavoro ,lontano
dalla Patria.

L'onorevole Banfi ha ricordato i proble~
mi dell',emigrazione mterna. Molto più toc~
cante è stato l'onorevole Moltisanti, quandO'
ha parlato deUa emigrazione esterna. Il
Ministero del lavoro, noi parlamentari, gli
italiani tutti, debbono seguire questi lavora~
tori italiani che si disperdono per ,le vie del
mondo, che debbono superare le infinite dif~
ficoltà di ambiente e ,le ostilItà degli uomini
per affermare la proprIa personalità, per pro~
cacciarsi i mezzi di lavoro, per esprimere le
proprie capacità mentali e fisiche. Dobbiamo
seguirli nene loro vicende, dobbiamo assisterli
e soprattutto dobbIamo considerare questi ita~
liani come figli eletti, 'perchè la nastra lin-
gua, la nostra storia, ,la nostra civiltà essi
portano e mantengono vive in ogni angolo del
mondo.

Ma l'apera non può esaurirsi in questi at~
teggiamenti, che patrebbero concludersi in
atti di pietà, di carità, di filantropia, di so~
lidarIetà, come questi atteggiamenti nan sono
sufficienti per i dIsoccupati. È necessario agi~
re in concreto, agire in prafondità, ,seguendo
due VIe che ogni anno, ad ogni discussione di
bIlancio, torniamo ad 'additare, ma che OgnI
anno ci appaiono sempre 'Più tortuose, sem~
pre più difficili, con mète sempre pIÙ lontane.
Sono queste due vile: ampliar,e e mo1tipli~
care i campi di lavora; elevare la p'erso~
nalità del lavoratore con la fmmazione pro~
fessionale di hase, con la formazione spe~
cialistica, affinchè,anche quando i nostri
lavoratori doves,sero lasciare i confini del,la
Patria, possano occupare con d~gnità i loro
posti e sentirsi sicuri e fi.eri di esslere Ita~
Hani wl cospetto di altri popoli.

Sotto quest'ultimo profilo io farò all'onore~
vale Mini'stro dapprima una richiesta, poi un
invito e infine una preghiera. Una richiesta:
la legge n. 264 del 29 a'prile 1949 ,fissava per
l'Italia meridionale e insulare una quota car~
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rispondente al 50 per cento per i cantieri 8
i carsi professionali. Non sa se l'anarevale
Mini,stra può dare assicurazione che questa
norma della legge sia stata soddisfatta. Un
invita: il Ministero dellavara, in applicaziane
della stessa legge, lImita il finanziamento ai
centri di addestramento professianale gestiti
da enti aventi persanalità giuridica di diritto
publico. La llmitazione, onorevole Ministro.
contrasta, tra l'altra, can il Regolamenta del
Fondo speciale istituito dal M.E.C. per lo
stessa titalo, il quale 'prevede che i contributi
passano esser dati anche .ad enti privati. Ora,
ecco l'invito: che, al fine di mobilitare ed
incoraggiare tutte le forze a questo riguardo,
l'onorevole Ministro esamini la possibilità di
estendere il 'contributo a tutti glI enti, comun~
que essi siano, ,purchè vigIlati dal Ministero
e purchè diano ampie garanzie di sO'ddisfare
alle finalità istit'utive.

E infine una preghiera. Scuole professio~
nali, corsi aziendali, cantieri di lavoro, tante
istituzioni con finalità educativa e formativa
dei l.avaratori castituiscono certamente la
parte più bella dell'apera che va svalgendo
il Ministero del lavora. Ma, bisogna ricano~
scerla, si è camminato un po' al buio senza
direttive 'precise ed ogni giorno Il 'Problema
diventa più complesso. Certo, non ci si at~
tende che si giunga ad una soluzione con un
tocco di bacchetta magica; ma proprio per
questo, per le dimensioni enormi che questo
problema va assumenda, per le djfficoltà in~
numen che debbono essere superate, si chiede
un programma, si chiede un piano che, svol~
gendosi ordinatamente e gradualmente negL
anni, passa finalmente liberare dall'umilia-
zione dell'imprep.arazione professionale le no~
stre giovani generazioni e dia garanzia di
un migliore avvenire per le generazioni fu~
ture.

L'altra via: ampliare e moltiplicare i campi
del lavO'ro. Anche qui iO' ho da fare prima
un invito e poi una domanda. L'invito: vi è
un mercato del lavoro al di fuori della Patria...

DE LUCA
mercato che fanno
onorevole relatore.

L U C A. C'e amche il
i collocatori comunali,

M O N A L D I, relatore. IL'emigrazione
transoceanica ormai ha due sole grandi zone
di ,sbocco: il Canadà el' Australia. E tutti
sanno i sacrifici che l'emigrazione impone in
qUeI Paesi. A me sembra (è questa una opi~
niane persanale) che SI dovrebbe parre mag~
giare interesse all'emigrazione nei Paesi di
Europa. Quanda il M.E.C. sarà entrato nella
sua piena attuaziane, la libera circolazione di
mana d'apera certamente consentirà di atte~
nuare ,la nastra pesante situaziane demagrafi~
ca; ma nelle more sembra opportuna incorag~
giare e favorire l'impiego della nostra mano
d'opera in quei Paesi. L'emIgrazione euro~
pea, fino a quanda non sarà in piena ,attua~
zione il M.E.'C., comporterà che i nostri ita~
liani siana ospiti in quei Paesi e quindi sog~
getti a tutti i dolori e a tutte le rinunzie che
comporta l'emigrazione. Si tratta però di do~
lori e di rinunzie di gran lunga inferiori a
quelh che impane l'emigrazione transocea~
nica. L'emigrazione nei Paesi eurapei non
rompe i vincoli con i nuclei familiari. .Minimi,
rispetto a quelli che comporta l'emigrazione
tra,nsoceanica, sona i sacnfici per i trasfen~
menti dei lavoratori e delle loro famiglie.
Ma soprattutto vi è il f,atto che i nostn lavo~
ratori praticamente nOln modÌJfi,cana il pro~
pria ambiente di vita e di lavoro e 'possono
godere delle garanzie di ordine salariale, di
ordine previdenziale, di ordine ,sindacale e
di sicurezza.

Per quanto si riferisce al mercata interno,
mi limito a una doma1nda. Si parla tanta di
congiuntura economIca favorevole, si dice G
si ripete che ,giacciono tanti miliardi nelle
banche. Perchè non vengono mobilizzati?
Onorevole Ministro, io sono senatore per Na~
poli; esistono campi immensi che attendono
di essere resi fecondi di industrie e di im~
prese: esistono nell'Itali.a meridionale mi~
gliaia e migliai,a di famiiglie che attendono
di uscire dai loro tuguri, esistono miglia la
e migHaia di bimbi e di giovanetti che at~
tendono aule scolastiche. Onorevole M,im~
stra, l'oro del nord scenda verso il sud: vi
troverà un utile impiego, ed in ogni caso
sarà strumento di elevazione di quella popo~
lazione ed anche di pace sociale. E laddove
l'iniziativa privata facesse difetto, interven.ga
lo Stato: lo può fare, ne ha i mezzi, ne ha
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i poteri. Forse così le ,piaghe dell'analfabe~
tismo, della miseria, della dIsoccupazione, del-
la sottoccupazione, che deturpano il bel volto
dell'Italia meridionale ed insulare, potran-
no cominciare ad avere la loro vera cura.

E passo al tema delle pensioni. È stato
un campo di ampi dibattiti.Pressochè tutti
gli oratori che sono intervenuti nella discus-
sione vi hanno fatto almeno cenno. Più am-
piamente lo hanno trattato il senatore Boc-
cassi, il senatore Di Prisco, il senatore Fiore,
esperto di previdenza sociale, autore di un
disegno di legge per la reversibilità delle
pensioni obbligatorie, e autore, insieme ad
altri, di un disegno di legge per elevare i
minimi di pensione a lire 15.000; hanno trat-
tato il problema delle pensioni anche l'ono-
revole Bitossi, l'onorevole Lami Starnuti, lo
onorevole Moltisanti, l'onorevole Restagno.

L'argomento più dibattuto è stato il Fondo
adeguamento pensioni. Cercherò di essere
molto sintetico, ma anche sufficientemente
chiaro. La legge 4 apnle 1952, n. 218 (molti
dei colleghi qui presenti presero parte alla
discussione di quell'importantissima legge)
stabiliva che il Fondo adeguamento pensioni
sarebbe stato alimentato per il 50 per cento
dai datori di lavoro, per il 25 per cento dai
lavoratori e per il 25 per cento dallo Stato.
N elle discussioni che si tennero in quest' Aula
(ed io ero qui a questo stesso posto), sembrò
che 40 m1liardi o press'a poco, sareb-,
hero ,stati la quota a carico dello Stato.
Sino a:Il'es,ercizio 1955-5,6 lo Stato ha fatto
fronte ai ,suoi impegni: a partire dall'eser-
cizio 1956-57 ha stabilito una quota fissa,
di 40miliardl, di gran lunga inferiore
a quella dovuta. ,Perchè? N on è mio compito
entrare nella disamina dei perchè. (Vivaci
commenti dalla sinistra). Abbiate pazienza.
Ho detto: lo Stato non ha fatto fronte ai
suoi impegni. (C01nrnenti dalla sinistra). Da
parte su.a, la Commissione del lavoro e della
previdenza sociale ha costantemente recla-
mato contro questa inadempienza: il Governo
finalmente ha presentato un disegno di legge
con il quale si dovrebbe riesaminare ex novo
la partecipazione dello St.ato al Fondo ade-
guamento pensioni. Senonchè, in forza della
presentazione di questo disegno di legge ~

che non è diventato ancora legge ~ nell'at-

tuale stato di previsione 1960-61 era stata
soppressa la voce relativa a tale ornere, pur
nella sua misura di 40 miliardi.

La Presidenza della Commissione, il rela-
tore, e siamo certi, il Ministro, hanno agito
a che si provvedesse in concreto in attesa del-
la legge. Il capitolo è stato difatti ri'pristi-
nato con una variazione di bilancio e con la
elevazione della somma a 67 miliardi. :Non
analizzo i motivi che hanno indotto a impo-
stare 67 miliardi. (Interruzione del senatore
Fiore). Dirò solo, per quello che mi compete,
che non sono soddisfatto, perchè 10 Stato deve
far fronte ai suoi impegni per intero; solo
dopo un'eventuale modifica della legge sarà
autorizzato a regolarsi diversamente. (Inter-
ruzione del senatoy'e Simonuccì).

In ogni modo, la questione della partecI-
pazione dello Stato agli oneri delle pensioni
non è un argomento che si esaurisce col Fondo
adeguamento pensioni: in:f'atti è noto, ono-
revoli colleghi, che 10 Stato interviene già con
36 miliardi all'anno 'per l'integrazione dei
minimi di pensione in base alla legge n. 55
del 1958; interviene per i coltivatori direttI
con 4 miliardi e mezzo, che arriveranno a 26
miliardI nell'esercizio 1967-68; interviene per
effetto della legge istitutiva con 2 miliardi e
mezzo per gli artigiani.

Ad ogni modo il Senato potrà esprimere
il proprio avviso su questo argomento, quan-
do si tratterà di quel disegno di legge n. 976
che vorrebbe disciplinare ex novo la materia
della partecipazione dello Stato al Fondo
-adeguamento pensiom. (Interruzione del .';e~
natore Fiore). Naturalmente, senatore Fiore,
c'è il passato; ho ,già detto e precisato bene
il mio pensie,ro: lo stato dovrà soddisfare
i suoi doveri fino a quando il Parlamenta
non avrà stabilito divers'amente.

D E L U C A L U C A. Anche l'anno
scorso Il ministro Zaccagnini aveva preso
un impegno preciso.

M O N A L D I , relatore. Di questo non
posso rispondere io.

Ma il tema delle pensioni non si esaurisce
certo nel Fondo di adeguamento. Presenterò
alcuni dati che dimostrano l'urgente neees~
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sità dI risottoporre ad esame il camplessivo
ordinamento.

Nel 1957 fu i'nfranta la casiddetta barriera
del lavoro dipendente, part,ando nel campo
della previdenza i caltivatori diretti, i mez~
zadri e i coloni. Nel 1958 fu la volta dei p I ('~

colI pescatari e di malte categorie di profes~
sionisti. Nel 1959 la prevIdenza per i lavo~
ratori autonomi SI arricchì deglI artigiani.
È in atto un disegno di legge per i ,piccolI
commercian ti.

n cammino sembra avere ormai una mèta
obbligata: includere tutte le forze del lavoro.

Esistono all'altro ramo del Parlamento
molteplici proposte a favare delle casalinghe,
can le quali si apre il campo della popolazione
s,enza redditi di lavoro. Per valutare ilsi~
gnificato di quelle proposte basta tener conta
di questa situazione: su 100 uamini dai 65
anni in su, sono pensionati 88; su 100 donne
dai 65 anni in su ne sono pensionate 39. La
estensione alle casalinghe, quindi, indica una
altra mèta: la proteziane di tutta la popa~
laziane.

Le direzioni del cammino sano armai se~
gnate: se effettivamente si vogliono percar~
l'ere, sia pure can gradualità, le strade addu~
centi a quelle mète, è necessario damandarsi
con quali madalità, con quale ritmo s'intende
pracedere, con quali mezzi si intende far
fronte agli oneri derivanti, in quale misura
debbonO' essere previste le prestazial1l: qoua]e
deve essere, in sostanza, la cornice definitiva
dell' ordinamentO' pensionistica.

Misura delle prestaziani: vi è una mèta
ideale: mantenere al lavoratore che va in
pensione un trattamento equivalente al red~
dito di lavoro. EccO' alcuni dati che dicano
quanto se ne è lantani. A chiusura dell'eser~
cizia 1958 il livello media delle pensioni dei
lavoratari dipendenti era di lire 151.575 an~
nue. La legge 20 febbraio 1958, n. 55, aveva
fissato i minimi di pensione a lire 84.500 an-
nue per i lavoratori al di sotto dei 65 anni
e per i supers,titi, e a lire 123.500 annue per
gli invalidi e per i lavoratori a ,partire dal
65° anno. Se ne deduce che il livello medio
si discosta poco dai minimi; e in realtà in
quella stessa epaca oltre i due terzi dei pen~
sionati nan superavano le 130 mila lire an~
nue. E pur con questo livello la spesa glo~

baIe 'per l'anno in corso è prevista in quasi
600 miliardi, e si eleverà progressivamente
fino a toccare gli 800 miliardi nel 1969.

F lORE. Sana cifre inflazionate.

M O N A L D I, relatore. Purtrappo sono
cifre reali.

Le difficoltà pO'iingigantisconO' ave a quelle
cifre si aggiunganO' le altre relative alle ca~
tegarie dei lavoratari autonomi, le cui pen~
siani sana tutte inferiari ,al minimi previsti
per i lavaratori dipendenti, e propriamente
lire 65.000 annue per i coltivatari diretti,
mezzadri e calani, e lire 45.500~65.000 annue
per gli artigiani.

L'incremento dei pensionati. Nel 1952, an~
no in cui fu prafandamente rimanegglato il
sistema pensianistica, il numero complessiva
dei pensianati era di 1.998.602. Alla chiusura
dell'eserciziO' 1959 i pensianatI erano 3 mi~
lioni e 802.398 ;in sette anni si è registrato
quasi il raddoppio. Nel 1952 il rapparto tra
pensIOnati 'per invalIdità e pensianati per vec~
chiaia era di 38,70, cioè per agm centO' pen-
sionati per vecchiaia esistevano paco più
di 38 pensianati per invalidità. Nel 1959 quel
rapporta è passato a 51,81. Ciò significa che
l'incrementa è stata fartemente superiare nel
campo dell'invalidità rIspetto all'incremento,
pure COSpICUO',per vecchi,aia. Ma vi sono altre
cifre più elaquenti: nel 1952 furano liquidate
189.061 nuove ,pensiani; il rapporto tra inva~
lidità e vecchiaia era di 35; ne11959 tale rap~
porto è salito a 97. Ciaè, me.ntre nel 1952
per ogni cento nuavi pensianati per vecchiaia
si avevano 35 pensionati per invalidità, nel
1959 per ogni cento pensionati per vecchiaia
si sano avuti 97 :pensianati per invalidità.

F lOR E . La cosa è grave.

M O N A L D I , relatore. ,È un problema
senza dubbio grave. Non potendasi ammet~
tere, anzi dovendosi escludere in questa bre~
ve serie di anni il ricorso tra i lavoratari di
particalari stati marbosi invalidanti, la situa~
zione evidentemente denunzia strane anama~
lie. Se ne patrebbera farse travare le cause
da un Iato nell'indeterminatezza del termine
« invalidità» e dall'altro lata nei minimi di
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pensione per invalidità prlma dei 65 anni,
superiori a quelli per vecchiaia.

Un'altra breve serle di dati per rispon~
dere a coloro che hanno posto il tema del~
1'età .pensionabile.

Nel 1931 la popolazione italiana al di sopra
dei 55 anni era del 14,8 per cento; nel 1951
la proporzione era sahta al 16,5 'per cento;
nel 1958 l'indice era del 18 per cento. Alla
fine del'l'anno in corso si prevede che la popo~
!azione al di sopra del cinquantacinquesimo
anno raggiunga la proporzione del 20 per
cento. Naturalmente l'incremento proporzio~
naIe e assoluto degli anziani è in funzione di
molti fattori che io ho ricordato nella rela~
zione scritta, e non appare dubbio che alcuni
di quei fattori non agiscono solo contraendo
la mortalità nelle epoche dell'infanzia e della
giovinezza, ma influenzano positivamente an~
che gli organismi nel senso .di portarli alle
età mature in gradi di efficienza fisica e fun~
zionale sconosciuti .alle precedenti genera~
zioni.

Si vengono così a contrapporre sul piano
sociale due fenomeni: aumento degli anziani,
da cui incremento numerko delle pensioni;
più alta efficienza fisica e funzionale degli
anziani, da cui un più a1to patrimonio di
lavoro per la N azione.

Sapersi porre fra questI due termini è
in concreto il problema che attende soluzione.

Onorevoli colleghi! I dati che ho tratto da
numerose analisi condotte da istituti e da
singoli studiosi apl1Onoun panorama a,s,saiva~
sto nelle dimensioni e a c.ontorni quanto mai
indecisi. Sarà opera saggia procedere in tem-
po utile alla deUmitazione del campo, a defi~
nire, direi, la cornice entro la quale dovrà an~
dare a svolgersi l'az,ione le1gislatlVa nell'im~
mediato futuro. (Interruzione dalla sin'istra).
Io sono un modesto componente deHa loa Com~
missione. Ho il solo merito di essere rimasto
sempre a quella Commissione, di vivere vera-
mente i problemi del lavoro ed in modo 'par-
ticolare i problemi della previdenza sociale.
Non ho il diritto in questa sede di esprimere
alcun giudizio: avevo però il dovere, nella
mia quahtà .di relatore, di porre al vostro
esame i problemi, e questo ho cercato di fare.
Ma non ho finito.

La relazione scritta chiede il riordinamento
di tutto il sistema previdenziale e addita le
basi sulle quali potrebbe andare ad erigersi
l'ediificioarchitettonico 'per il quale tante leg~
gi, tanti provvedimenti degli ultimi 12 anni
hanno l'accOlIto cospicuo materiale di costru~
zione. Questo nostro richiamo è stato raccolto
e ribadito con voce diversa da quas'i tutti i
colleghi intervenuti nella discussione; più
particolarmente dai senatori Ui Grazia, Fran~
zini, Boccassi, Bitossi, Alberti, Fiore, Molti~
santi, ,Lami Starnuti, Genco. È certo che si
tratta di un problema complesso, imponente,
di grandi dimensioni. Proprio per questo si
chiede che si cominci con l'orientare un piano,
del quale debbono essere fissate con la cornice
le mète e le modalità di progressione. Questa
è la raccomandazione che noi tutti rivolgia~
ma all'onorevole Ministro del lavoro.

Io devo prospettare qui un'aUra esigenza,
che del resto è stata sottolmeata da tanti
che qui hanno parlato. L'onorevole Ministro
del lavoro è un medico e quindi mi sarà facile
presentare a lui alcuni aspetti dell'assistenza
sanitaria, che dovrebbe costituire la base, il
presupposto di ogni ordinamento prev<iden~
ziale. Mi rifarò ad alcuni esempi, dei quali
ho f.atto cenno nella relazione scritta.

Un primo esempio: la provincia di Avel~
lino, con 502.000 abitanti, ha 185 posti~letto
in istituzioni pubbliche: circa lo 0,40 per
1.000 'abitanti. La provincia di Cosenza, Call

oltre 700.000 abitanti, dispone di 550 posti~
letto distribUlti in cinque istituzioni pubbli~
che. La città di Taranto ha un vecchio, decre-
pito ospedale; Il Mmistro della sanità nel
1948 lo dIChIarò irrecuperabile e ne dispose
la chiusura nel pIÙ breve termine. Quell'ospe~
dale è ancora l''Unico in funzione in quella
città.

Si dice che il patrimomo ospedaliero in
Italia cornsponde a circa 5 posti~letto per
ogm 1.000 abitanti, oltre i posti~letto negli
ospedalI specIHlizzati, e giustamente se 11e
reclama l'incremento. Ma vi è un'altra realtà
più pesante. Esistono larghe pIaghe dove
manc,ano perfino le istituzioni elementari;
campagne, aggruppamenti ài case, paesi ru~
l'ali, perfino delle isole, che mancano dI pron~
to soccorso, di mezzi di trasporto per i malati
grav<i...
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S A N S O N E . Procida!

M O N A L D I, 'relatore. È vero, Procida
ne è un esempio.

Voce dalla simstra. Perchè non spendere
qualche miliardo di quel'h che sono stanziati
per la DIfesa? (Commenti dal centro).

M O N A L DI, re latore. N on entro in
discussioni politiche; lasciatemi contmuare!
Onorevole Mmistro, m alcune provincIe man~
cano persino le attrezzature sanitarie fonda~
mentali. Questa è la vera e pIÙ cocente piaga:
la difformità nella distribuzione delle istitu.
zioni e dei presidi sanitari. E tale difformità
è aggravat-a dalla inegurule distribuzione del
medici, conseguente alla difformità distribu~
ti va de]}e IStItuzioni. (Approvazioni dalla si-
nistra). È uno stato dI cose che, mentre rende
difficile il soddisfacimento delle esigenze as~
sist,enzlali in alcune zone, ,crea a sua volta la
plaga della cosiddetta pletora medica in altre
zone. (Approvazzoni dalla sznistra).

B O ,C C ASS L In effetti questa non
dovrebbe esistere se ci fosse una miglIOre di~
stnbuzione!

M O N A L D I, relatore. Tutti i 75.0'00
medici italiani potrebbero avere un onesto e
proficuo lavoro. Un secondo esempio. Nel 1927
sul bilancio del MInIstero dell'interno furo~
no Impost'ati due capitoli, uno tendente al
finanziamento dei centri oncologici e l'altro
per la specializzazione del personale tecnico~
sanitario adibito ai centri.

Praticamente la legisI.azione sul canc,ro
è rimasta a quel punto. Si deve all'Oipe,ro~
sità, alla diligenza, alla pers:plCacia di sin~
goli e di singole istituzioni periferiche se og~
gI esistono alcuni centri oncologici in varie
città ed in varie regioni, che peraltro sono an~
cora senza una strutturazione organica, sen~
za una posizione giuridica, senza adeguati
mezzi :finanziari. E non mi si dica, onorevole
Ministro, che il cancro viene contemplato nel~
l'assicurazione generale malattie. Ecco un
piccolo episodio che qui accenno perchè mi
tocca il cuore: nel reparto speciale annesso
alla clinica tisiologica di Napoli sono due po~

veri esseri affetti da cancro del polmone, in
gravissime condIZionI; non si sa come pro~
seguire l'assistenza perchè hanno esaunto i
sei meSI dI degenza concessi dall'I.N.A.M.
(Commentz).

Il cancro ha delle eSIgenze particolari nel~
l',ordine dIagnostIco, nell'ordme curativo, nel-
l'ordine preventivo, nell'ordme sociale. È ne~
cessaria un' assistenza quahficata!

Un ultimo nchiamo esemplIficativo. Nel
1957 monrono per tubercolosI 22 individui
su cento mila abitanti in Italia. FecI fare
l'analIsi dI questa cIfra. L,a ,popolazIOne Ita~
liana, come è noto, aI fim dell'assIstenza an~
tltubercolare si può considerare per metà
assIcurata e per l'altra metà assistita parzial~
mente dai Consorzi provinciali e da enti. N e
è risultato che l'indice di mortalità tra gli
asskurati fu dl11, !'indice di mortalità tra i
non assicurati fu dI 34. Ora, la popolazione
non assicura,ta è com'Pos.ita: comprende ag'ri~
coltori, mdustriali, commercianti, comprende
persone ricche e comprende i poveri. E' fa.ci~
le dimostrare che l poveri, che debbono ten~
dere la mano per avere l'assistenza, hanno
dato un contributo alla mortalità, ne,l 1957,
almeno 4 volte superiore a quello della popo~
lazione assicurata.

S A N S O N E. Guai ai !poveri!

M .o N A L D I, re'latore. È questo un
indice rivelatore di situazionI che si ripe~
tono per tutte le malattie per i non assicu~
rati; ma si ripetono in par,te anche Iper gli
assicurati in mgione della .Iimi,tazione del~
l'assi'stenza.

A questo punto l'onorevole Ministro mi
potrebbe dire ,che moltI dei rmevi che ho
fatto non rientr'ano nella sua sfera diretta
di azione e che in ogni oaso molti dei prov~
vedimentirelativi dovrebbero essere di Icom~
petenza dI più Ministeri. Se l'onorevole Mi~
ni'stro mi faee'sse questa osservazione, do~
vrei dal'glimgione.

Però vi è un fatto: 35 milioni di citta-
dini sono assicurati per malattia ed i rela-
tivi enti di gestione dell'assicurl,azione sono
sotto la vigilanza del Ministero del hworo.
Il Ministero del lavoro quindi è il più inte-
res,sato a un piano di erogazlOne dell'assi-
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stenza, che dia ad agni asslstiblle La cero
tezza che la tutela deHa salute verrà fatta
con i mezzi più perfezionati, .con gli uomini
PIÙ quallificati, con tutte le risorse che la
scienz,a, nel sua ll1cessante cammino, va pre.
di,gpanendo. Il Mll1lStera del lavoro quindi

è ben auto.rizzato, a mio parere, a prendere
ll1iz1ative in questo campo e, laddove que-
ste ll1izIatlVe sconfinassero nel campo di
campetenza dl altn Ministen, sono certo
della piena callaborazione di questI. Ed è
can questo amspicio che io intendo conclu-
dere questa mIO interventO'.

Il ,Mlmstera del lavoro, non si dlSpIac-
cia l'onorevole Bitossi ,se glI do un altro
piccohssimo dispiacere, secondo me, ha ac-
quisita innumen benemerenze nella sua VltJ
del dopoguerra :controversle di lavoro, atti
di plaClltCaZIOne,,opere di assIstenza, I.N.A.-
Casa, scuole prafessionali, lstituziani bene-
f~che hannO' portato il Mmi'stero del lavoro,
i suai lVIilllstn, i suoi funzIOnari, 111ogllJ
angolO' della N azione, nelle case, neUe fa-
miglIe, nelle miniere, nel campi, neUe mdu-
stne, nelle lmprese ed anche' tra caloro che
sano costretti a svolgere la propria attività
fuon del confilll della Patria.

Una raccomandazione, anorevole MilllStrO:
continuare quest'opera, int.ensificarla, scen~
dere nei gradmi PIÙ bassl, fra gli umili
<:he non hanno nulla: creare con questi la
base al nostro edificIO assi,stenziale e pre-
vldenziale.

Onarevale Mini,stl'o, i sal~di non l'dono, i
ciechi no.!! vedono, i debo.li non possonO' sa-
lire: tantisofferenti nan possono ne,ppure
r.eclamare; ,glI emi,granb non possono far
arrivar,e a noi la loro voce; i pensianati non
possano troppo 'agitarsi; i disoccupati, si è
detta qui anche da altri, nan possono fare
gli sCIOperi. Ma tutte queste egisltenz,e, que-
ste esistenze che furonO' dette sommerse dal
monda che lavara, che ,guadagna, che pro-
duce, iSano egualmente scintille della gran-
de Luce. Soendere tra queste esistenze "peT
elevarle è l'opera PIÙ alta e sarà anche la
opera che porterà sul ,suo Mini'stera, con 1::t
riconoscenza degli 'uomini, la benedizione di
Dio. (Vivi applausi dal centro e dalla destra.
Molte congratulazioni).

,P IRE IS,IID lE N TE . Ha facoltà di, par-
lare l'onorevole ,Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.

Z A:C C A iG N I N I, Ministro del lavoro
e della prevL,denza sociale. Slgnor Presldente,
onore vali senatorI, la p'recedenza da,ta questo
anno alla discussione in SenatO' del ibll,anclO
del Mini,stero del lavoro mi costnnge ad ap-
prafittare della lara pazienza al dl là di que.L1e
che sarebberO' le mIe intenzi0'l1l, correndO' p.er
me Il dovere ell dare un quadra, seppure sin~
tetica, ma ,pas1sibilmente completo, della vasta
serie eh attlvità che mteressana il mlO Mini~
sbero; sana stato largarrnente facllitata in que-
sta mIO complta dall'egregia relaziane del se-
natore ,lVIonaldi e dalla sua replIca, della qua-
le partlcolarmente la ringrazio e mi calffipli~
mento.

Gome nella dlscussione per il bilancia de l
lavara 1959-60, anche nella presente dlSCUS-
sione larga. parte è stata ,gmstamente dedl-
cataall'esame delle prospettive presentate,
per la soluzIOne del PIÙ Igravi Iprobleml sa'c,iali
del nostra ,Paese, dallaespansiane del nastro
slstema e0anomico.

Appare, pertanto, logico,prima di, lmZlare
una esposlzione ,sulla polItica sociale segUlta
dal MinisterO' del lavara nel decO'r,so ,ainno,
accennare alle lmee eh SVHUiPPOdel1a nostra
econamia, che rappresenta 11tessuto sul quale
la politl'ca ,sociaLe si inseri,8ce.

La esposizione ecanomica e finanziana fat-
ta alla Camera dei deputatl il 21 maggiO'
dall'onarevole Pr.e:sidel1'te de,l Gons:i,glia l~

MinistrO' del bllancIo esime dalla citaziane
di dati e di 'Cifre. Basterà qui ri'ciluamare le
constatazioni eminentemente pasibve cante~
nute nel1a relaziane, quanta all'incrementa
dellaproduz,ione, degli investimenti e dei
consumi, 'verificatosi speciaImente 'nella se-
conda metà del 19.59 ed ancara in forte
ascesa nei prim,i meSI del corrente anno,
nonchJè Ie condizioni distabllità moneta'ria
nelle 'quali ,il fenameno si è sviluppato e tut~
tara ,si sVlluppa, talchè 801ha una camcidenza,
in effetti, tra tassi di incremento nominali
e tassi dl incremento ,reah.

Preme, 'tuttavia, sottolineare .due particalari
constatazioniche, a nostro a~vvisa, ri.spetti~
vamente costituiscono un indice del be'nessie~
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re sociale ed un favarevale auspicio m fun~
ziO'ne del desIderato ultenore allargarsi del
CIclO' praduttivo per l'assarbimento delle na~
stre riserve di mano d'opera.

Si tratta in primo luogO' della dilartaz,ione
dei consumI mterni favorita dalla stabIlità

del prezzI e, percOl1!ve:rsiO, dall'incremento
delle dispombilità monetarie delle classi la~
voratricI.

In seconda luogo 'Va posto l'accento sull'ac~
crescerSI degli mvestImenti SIa dI espanswne
sia di razional1zzazione (Il tassa di mcre~
mento è salito all'SA per centO') che pone le
basI per la sVlfup'po ulterIOre dell'attiVl'tà pro~
duUiva e quindI dell'occupaztone, facIlItandO'
altresÌ la progressiva mtegrazione del siste~
ma eCOllOllllCOItalIano nell'economia mandIale.

Ma si sono potuti già notare dei nfle'ssi
paSiItÌ'vi da tale alta congiuntura sul livello
della occupaZiione e dIsO'ccupazione.

VedIamO' ,qualche data sull' andamento di taJi
fenomell1 nel deoorso anno \1,959, desunti na~
turalmentedalle nlevazwll1 effettuate co~
me dicQnsuet,o dal MinisterO' del lavoro,
premettendO' peraltro che i benefici della
favarevale cal1!gmntura, la quale si è più
chiaramente delineata ed accentuata negli
ultimI mesi dell'annO', patranno essere oO'n
maggIOre eVIdenza ,nlevatrsolo allarohè sa~
rà possIbile condudere la rilevazione dei da-
tI relativi all'anno 19'6,0.

.Purtutta'via miglloramentr sens~blli pos~
sono ,gIà canstatarslneldatI che si andran~
no esponendo.

N aturalmente vi saranno delle mende an~
che su questi dati; e mI riferislco a quella
dlSlparità che SI è rilevata fra i 'Van datI.

Un'mcertezza III questa materia pUÒ avere
nflessI malto Importanti sulla valutazIone di
questi fenomeni dell'occupaz,iane e della di~
socQupazione nel nastro LPaese. Diversità di

dab Siono state riscontrate fra le notIzie for~
nite dal 'Mmistero del lavora e quelle fornite
daIl',Isbtuto centrale di statistica. Ora i,a de~

V'a onestamente riconoscere che probabil~
m€nte nè il sistema adottato dal Mmistero de,l

lavoro nèil sistema adottato dall'Istituto di
sta,tistica sono talI da garantirci una cano~
s,cenza esatta e scientificacomequeUa .che lo

onorevole !Banfi 0hiedeva.Evidentemente

questa è una delle eSlg,enze più importanti, ed
io l'anno scorso ho cercato di compIere qual~
ohe sf,orzo ,In questo senso 'per megli,o at~
trezzare Il Mmistero del lavoro risa;>etto a
queste operazIoni; mi ,propongo ora di per~
fezianare ulteriormente queste ,atbvità, can~
vinto ,che, soprattutto graziealla certezza dei
dati e deìle valutazIOni dei due fenomeni del~
l'occupazione e della dlsoc.c~upazione, noi po~
tremo ottenere la 'curva ,signIficatÌ'va del loro
andamento, ehe possa essere, come de'Ve es~
sere, di fondamento, non tanto e non solo
per deg.li s,tudiosi di soclOlogla, quanto direi
per l'intero Governo quale dlretbva della sua
politica 'economICa, pOlchè è evidente che
soltant,o }.il questo inserimento rpUÒtrovarlsi
una l'.8izionale possibilltà dI soluzione di que~
sto 'problema.

Non sto qUI a fare l'ana,usi dei dati del Mi~
nistero del la/voro,anche perchèio ill ntengo
attendibili soltanto entr,o certi limiti, eoslÌ
come lo stesso senatore ,BanfI mI pare non si
pronunciasse a Ifay;ore nè dell'uno nè demal~
tro data. l,l problema comunque meriterebbe
di, essere esaminato a fond,o, ed i,o mi impe~
gno a farlo.

Tuttavia, dai da,ti III p,ossesso del Ministero
del lavoro qualohe elemento eredo che lo
possiamo trarre.

ANDAMENTO DEL MERCATO
DEL LA,VORO

A) D'isoccupaz'ione

La ela:borazione dei dati relativI alle pri~
me due classi di Iscntti nelle liste di colloca~
mento (ex occupati e gIOvani in cerca di
prima occupazione) porta alla constatazio~
ne, per il 19'59, di un sensibi,le miglioramento
rappresentato da una .contrazione della me~
di'a degli iscritti di ,69.,681 unità.

Favorevole è anohe la situazIOne neLle altre
tre classi (casaling'he, pensionati, lavaratorI
occupati) la cui media ,complessiv~a ha fatto
regIstrare una diminuziane di 1L20i2 unità

rIspetto all'anno precedente.
La riduzIone deUe iscrizioni ha i,nteressato

III misura prevalente la la claslse (cioè i
disoccupati veri e propri'). E.ssa documenta,
i,n effetti, che, nonostante la immissione dell€
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nuove leve di 'lavora, si è potuto sens.ibilmen~
te allegger<ire la situazione della disaccupa~
zione già 'in atto. Altra motivo di favorelVole
constatazione è lquellac!he la riduzione !ha.
interess,ato esclusivamente i 'settori p'J:1adut~

tivi di beni (industria e algricol1mr.a) talchè
essa è chiaramente collelgata alla espansione
del 'Ciclo produttivo.

IIncarrelazione col fenomeno ha assunto
una più :spI0cata funzianalità il sistema di
collacamento della mano ,d'opera realizzato
attraverso ,gl'i uffici organi'zzati e dipendenti
da,l Mini,s,tero del lavoro. Ciò appare elVi~
dente 'quando. si guardi alla mobilità dellia
mano d'opera. La 'permanenza medIa nelle
liste di 00Uocament,0 si è ndotta i,mfatti, nel
1959, ,a 98,18 'giarni (,contro l 1.07,915del
J9518) e corrispondentemente, per converso,
risultano :più elevate le medie mensHiJ:1ela~
tiveal mOlvimento delle iscrizioni (i,scnzioni,
reiscrizioni, avwiamenti, ,cancellazi,oni). Si è
avuto 'in delfinitIva ,un pIÙ frequente alVvi~
cendamentoal lavaDa.

Cansentitemi a Iquesto .punta dI fi.vollgere
tutta l'a,pprezzamento ,del Ministro. Iper l'ope~
m ,non facile di queSiti nostri più modesti
collaboratari penferki, cioè i callocatafl. Cal~
go. ,anz'i l'occasione per non las'Ciar cadere
senza una mia ,daverosa rispasta una inter~
ruziane, che non so con precisiane da quale
onorevole 'senatare è parUta, ma 0he tutta~
via credo non debba essere ,lascIata sotto s:i~
lenzia.

la ha la coscienza dI aver castantemente
operato 'per intervenire ogniqualvolta è ri~
sultato, in base ad una documentazione pre~
cisa, ~he ,tra i calla0atori ~così 00me del
resto accade per qualsi,a1si altra categaria ~

vi erano. delle persone can un 'indice di mor.a~
Età, diremo. così, nan trappa ele:v,ata. iRilpeto,
quando ho alvuta una dacumentazione 'Pre~
eisa, sono castantemente e rigorosamente in~
tervenuto per saspendere dal servizio l re~
spollisabili e per denunciar li alla .Ma:gistra~
tura. Naturalmente eon dò non mi illud'0
dI esser patuta intervenire sempre ed effica~
cemente; ritenga però che non sii,:possa ge~
neralizzare, sulla base di alcuni episodi pas~
sibih di sanziQniche possona essere sfuggiti
al cantrollo, per denunciare una Ipretesa im~

moralità di questa categaria la quale non
credo aSisolutamenteche meriti questo ne~
gativo 'app.J:1e~zamento.

Quanto alla situazione r'egionale, però, devo
canfermare, come è stato Igià rilevato., che le
riduzioni più sensibili nella media delgli
ilscritti si sono .avute, in proporzione, nella
Italia 'centrale e settentrionale.

Flessioni nella media degli iscriltti delle
prime due classi si sono potute constatare, e
con ,lestesse cara,tteristkhe, ,anc!he nei primi
mesi (110trimestre) dell'9160, il che dimostra
una confortevaIecontinuità del fenomeno in
s.tretta relazione con lo sviluppo dell'attÌ'vità
praduttiva specialmente nel settore indu~
s.triale.

B) OCicuplaziont

Una riprova della favorevale ripercussiane
della cangiuntura econamica è desumiibile
dalla situa'zione della occupazione nei 4,3 Iset~
tori di industda sIstematicamente seguiti
dal IMinis,tero ,del lavo~o. In tali settori ~

salva una leggera cantraziane in quello mi~
nerario ~ sano stati, infatti, constatati nel
19,59 aumenti, anche rilevanti, dell'occupa~
ziane media mensile.

Nei medesimi Isettori rilev,ati si è,altresì,
verilficato un aumenta del liveHogenerale
delle retribuzioni, taldhè il sa,lario lordo
medio arario ha raggi'unto l'indice ,221,8
(1947 == WO), nonchè un aumento media an~
nuo di ore lavorate per operai,o, essendo di~
.minu'Ì,ta la percentuale degli .operai lavoranti
ad orario ridotta e ,di quelli con araria ec~
cedente le 48 ore settimanali.

Questi fattori concomitanti (aumento del~
la occupazione in generale, ,a'umento della
media individuale dlaccupazione a,nnuale e
mensile, aumenta del salario medio orari'0),
specialmente He messi in Delwzione ,con la
,'stabilità dei prezzi e del casto della vita
"sottolineata daIl'onorevole P~esidente del
Consli'glia, assumano il si'gn1ficato di un so~
stanziale mi,gharamento, non destinato ad
arrestarsi perchè tuttom in C01'lsa,delle con~
dizioni della (popolazione lavaratrice 'a falVore
deHa quale si è in parte riflessa il benerficio
della ripl'es.a ecanomica che ha arrecato mag~
giare benessere.
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Ed i risultati sono tanta più rilevanti (in
specIe per qua,nto cancerne la riduzione della
disaccupa'zione) in quanta eSisi sono da attri~
buirsi pressochè esclusivamente all'incremen~

tO' della ocC'upazione nell'interna del Paese,
tenuta canta della sensibile tiessione della cor~
rente migratoria.

Di fronte a questi dati, sia pure e'strema~
mente sintetici, si può essere attimisti o pes~
simisti?

N on creda si ris,olva il preYblema con ,l'uno
o l'altro giudizio pskolagicO'. L'alta congiun~
tura presente ~ che il Governa intende ul~
teriormente favarire nella sua eSlpansione e
continuità ~ ha già fatto sentire 'parzial~

mente i Isuai favorevali e,ffetti anche neicon~
franti dei lavoratari e del più 'gravi proble~
mi sociali del 'llosltra Paese; nan IPUÒ'però
farci dimenticare che vi Isano situazioni re~

gianali a locaH o di settore che non hannO' ri~
sentIta, almeno, in maniera apprezzaibile, di
questa favorevale ripresa. Si può anzi dire
che, se nan ,si interviene canurgenza e de~
cisiane, i 'pr,ecedentI squilibri passano anche
relativamente accentuarsi creandO' più aspre
tensiani Isociali e astacalanda un armonica
sviluppa demacratico del Paese. Le buone
praspettive presenti e future, dUI1Jque, non~
ohè aoquetarci, devona renderci p1iù cansa~
pevoli della urgente necessità di ooghere
questaaccasione per indirizzarla alla salu~
zione dei prablemi dI base della nO'sltra sa~
cietà.

,In questa direziane l'incantra tra l'azione
prapuIsiva e coardinatrice del Gaverna e

l'aziane per canquistare migliari condizioni
di vita per i lavaratari candatta daUe arga~
nizzaziani sindacaIi nan può che essere fe~

condO' per tutta Il Paese.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(Segue Z A re C A G N II N tI
~ Mi11J~8tro

del l,avaro e ,della prevÙ~enza sociaie). È in
que'sta ,piano dicoardinata aziane econamica
secanda Ie rlinee del :Piano Vanoni che si pone
oggi in cancreto la passibilità dlruppran~
tare 'e risolvere i nostri più gravi pl1aiblemi:
la palitica saciale non è che un aspetta, anzi
il filo conduttare di ,tutta la palitIca econa~
mica, da es,sa condizlOnata ma sOlprattutta
dI que Ma candizianante. N ell'aperare in que~
sta Isensa ritengo risieda il campita vero e
più importante del ,Ministero de1 lavoro.

N on posso trascurare tuttavia quanto an~
che nel ,19,59 il Ministero del lavOl1Oha ela~
barata ed attuata per madilficare in ,senso
falV'arevoIe il mercatO' del ,lavora nelle z.one
e nei settari in questione attraversa .l'emi,gra~
zione, ,la istituzione di ,cantieri, di la'varo e di
rimboschimenta, 10 sval,gimento di deteYlITli~
nate fOYlITledi attività addestmti1va, le pre~
stazioni di carattere previdenziale e assisten~
zial'e, l'incremento deM'occupaziane aperruia
nel settar,e edilizia e nelle opere puibiblkhe.

EccO' un quadra sinteti'co dell'azione svolta
in ciascun tipo di attività.

E1nigrazione

Ceme si è detta più sopra, la nostm cor~
rente emigratoria ha subìto nel complessa
una ,sensiibile tiessione. In effetti, 'però, la
cantraziane di gran lunga maggiore si è 'avu~
ta nella corrente verso la Francia e la caiUsa
prima della tieSlsione :è da rkercarsi nella
n'uova politka finanziaria frances,e che ha
determinata una notevaIe riduzione de'gli in~
vestimenti 'produttivi e quindi un diminuita
fabbisogna di mano d'opera.

Al ,contrario, si prevede un notevole au~
menta dell'emigrazione assistita ver,so la Ger~
mania (presumibilmente, nel oorrente anno,
si tratterà di .oltre 70 mila unità, nei can~
fronti delle 2'5 mHa dell'anno 1959). ,Poichè
le rk'hieste si orientanO' s.oprattutto nei 00n~
f:rontidei l:wora,tori del settore edile, si è
pra'vveduta, d'intesa ,cam.le cO'mpetenti auto~



Senato della Repubblica ~ 12738 ~ III Legislatura

268a SEDUTA (pomeridian.a) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 23 GIUGNO 1960

rità tede'sche, ad organizzare speciali corsi di
quaUficazione per i nostri lavoratori edili da
in~i,are in Germania. IDa rilevare cille l'au~
mento deU'emigra1zione in Germania è au~
spkahi,le in quanto ai lavoratorI viene, in ge~
nere, offerto un contratto di lavoro soddisfa~
cente ,che consente loro di tra1sformarsi, se
capaci, in lavoratori peTllnanenti.

Gli ,altri sbocchi eo:nigratori, compresi
quelli d'oltrema,re, non hanno dato luogo a
varIa'zioni notevoli.

Il Governo ,non tra;lasda ogni utile azione
per trovare ,anche ,aIl'estero nuove possibilità
di lavoro !per le nostl'e esuberanti :Dol'zela~
vorati~e; ma 'contemporaneamente si :preoc~
cupa di mi'gliorare la tutela e l'assistenza del~
l'emilgrante.

A tale ISCOpO,11 MIniste:J:1Odegli aff,ari
esteri ed illMinistero de,l,lavoro si afiÌiancano
nelle trattative per la ,stilpulazione di ac~
cardi bilaterali di emilgra'zione e nei larvori
delle Commislsioni miste per la soluzione del~
le :questioni relatirve all'aip'plicruzione degli
accordi ,già in vilgore.

Inoltre, sempre d'intesa fra di 101'0e me~
diante un'origanica eollaJbora,zione con la
R.A.!I..:TiV, 'gli steslsi (Ministeri intendono at~
tuare UJnatempestiva, ampia e capilIare dif~
fusione delleind'ormazioni interessanti l'emi~
gl'azione, sia per quanto ,riguarda ,gli ambienti
geogra1fico~economici dei 'Paesi che a,c001gono
mano d'opera italiana, sia per quanto riguar~
da le condizioni dei l'edutamenti concordati.

~ Una pa1rticolare£orma di intervento del
Ministero del lavoro si 'Concreta nella ero~
gazione del su Slsidi o straordi'nario alle fa~
m1glie degli emigr,ati !per i primi 4,5 ,giorni
dopo il'espatrio, eVientualmente prorogabiIe.
È in fase di elalborazione un dÌ<se,gno di ,legge
al fine di 'a,dattare meglio tale alge'VIOlazione
alle attuali condizioni del rmorvimento milgra~
torio.

Anche per ciò che concerne questo feno~
meno e questi fatti, vorrei accennare che le
incidenze su uno sviluppo notevole della no~
stra economia possono essere nettamente po~
sitive. Non dimentichiamo che quando par-
liamo di emigmzione ancora oggi ~e tanto
più nel ,passato ~ non parliamo mai di una
scelta libera. Ora, è evidente che l'obiettivo

di una democrazia è quello di far sì che il
lavoro sia veramente 'un fatto libero. Questo
,avverrà solamente il giorno in cui sarà p03~
sibile al lavoratore italiano scegliere hbera~
mente non tra la fame all'interno ed un duro
lavoro all'estero, Ima tra un lavoro sia pur2
meno retribuito all'interno ed un altro lavoro
all'estero. 'Questo mi 'par,e un e,lemento fon~
damentale per ri,solvere concretamente molti
di quei problemi che as,saipiù diffircilmente
si possono risolveI1e attraverso trattative o
accol'di, 'sia ,pIure bilatel'aIi.

Cantieri eli laV01<Oe di rimboschim,ento

Notevoli sono ,stati, anche nell' eseI'd zio in
COI1S0,Igli inter'ventiche, attravellso la con~
cessione di cantieri di lavoro e di rimboschi~
mento, è stato 'possibile attual'e per prov~
vedere in modo tempel8't~vo ed efficace ,a par~
ticolari situazioni di emergenza, come nel
caslo di, IkenziamenticoHettivi nell'industria
e di avversità stagionali nell'agricoltura. Di
particolare rilievo, a questo proposito, sono
stati 'gli interventi ,effettuati a ,sollie'Vo del
disalgio detel1minatos'i, in talune 'l'egioni a se~
gui,to dell'abolizione d€ll'imponibile di mano
d'oper,a in agricoltura.

Va'ricordato infine ,<,he,sin da1l'esercizio
19i57..,58era stato milgliOl~ato il tr,attamento
economi,co e previdenziale dei lavoratori dei
cantieri comprendendo, 'Come è noto, l'aslsi~
curazione infortuni, l'assi,stenza sanitaria, la
prosecuzione dell'assicurazione invalidità e
vecchiaia. Sono state al rigua-rdo predisposte
le norme legisla.t1ve occorrenti per dare asset~
to giuridico a tall provvedimenti adottati in
via amminis.trativa. Il P1arIament.o, peralt.ro, è
stato igià interessato (vedasi proposta di
leg1ge onorevole ìSalbatini) con progetti di p,iù
ampia portata intesi a conseguire un 'più va~
sto riordinamento della materia dei cantieri
di lavoro e di rimlboschimento. L'esame che
ne slarà fatto in sede ,slpecirfka, di discus~
sione cioè del di,segno di le,g'ge SaJhatini, esi~
me dal diffondellsi sulFargomento in questa
sede. Basterà dire che il Governo segue con
il massimo buon 'volere olgni proposta di~
retta a [alle dei cantieri di lavoro uno stru~
mento s,emp,re più efficiente nella lotta con~
t,l'Ola disoccupazione, correggendo ,gli incon-
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venienti emersi attraverso una esperienza
ormai de0ennale ed adottando quegli svio
luppi e quei nuavi orientamenti che l'espe~
rlenza steslsa sug,gerisce.

L'attlvità cantieristica svolta neWeserci~
zio corrente, a tutto il 30 aprile 19'60, si
compendia nelle seguenti cifre: cantieri
di lavoro e di rimboschimento autorizzati
n. 7.534; lavoratori avviati n. 149.602; spe~
sa globaIe impegnata 14.161.170.963.

Saranno inoltre istituiti, prima dena chiu~
sura del corrente esercizio altri cantieri, già
compresi nei programmi, per un importo
complessivo di lire 1.,5163.829.03'7, talc!hè i
mezzi ,finanziari destinati nel 1959~60 a tale
forma di intervento raggiungeranno l'am~
montare complessivo di lire 1'5.72'5.000.000.

Orienta,mentO' e addes,trarnentO' prO'fesgionale
dé ZavO'ratori

n pI'oblema dell'orientamento e dell'adde~
stramentoprofessionale dei larv:oratori su~
scita un interesse sempre più giustificato in
relazione al costante pragredire dei process,i
produttivi ed alla esigenza, che sarà !sempre
più avvertita, di maestranze altamente ISpe~
cializzate.

Dalle indagini svolte dal Ministero. del la~
voro si è rilevato, p'erò, che, ris1petto ,alle ne~
cessità interne immediate, la deficienza di
mano d'opera qualificata non è molto sensibile
e talvolta carenze si sono verilficate in qual~
che zona per difetti (li mobilità territoriale
della mano d'opera.

Tale inconveniente, pe,raltro, verrà rimOls~
so non appena la Camera dei deputati avrà
approvato la proposta di lpgge d8igli onorevoli
Terracini, 'Mammucariedaltri, Igià appro~
vata dal Senato,che abroga le vigenti nor~
me vincolistiche poste dalla legislazio.ne sulle
migrazioni interne e contro l'ul1banesimo..
n Mini stero del lavoro, per SlUo.conto, faci~
Uta. in via amministrativa, quanto più pos~
siibile, la mobilità della mano d'opera.

Ma il problema dell'orientamento e dello
addestramento profe1ssionale va visto so~
prattutto in funzione del futuro dilatarsi
del ciclo produttivo e della industriaUzza~
zione del Paese nonchè delle prospettive of~
ferte dalla progreslsi,va entrata in funzione
del M.!E.C. Baciò la necessità di un'azione

preordinata con anticipo per evitare che re~
stino insoddisfatte riClhieste 'sempre più pres~
santi dI .lavoratori !qualificati e speCÌializzati.

Allo scopo di rendere più efficiente l'in~
tervento dello Stato in questo settore sii è
dato maggiore impulso all'orientamento pro~
fessionale dei giovani lavoratori, anche in
ottemperanza alle numerOiseraccomanda:zi,oni
internazionali al riguardo.

Analogamente a quanto praticato per gli
apprlendisti, si è dIspo.sto che gli accerta~
menti clinici e pSlCotecnici SIano effettuati
in misura slempre più larga anche nei 'con~
fronti dei giovani avviati ai corsi di adde~
stramento professionale in modo che a que~
sti affiuilscano allievi lfisicamente idonei e
dei quali siano state vagliate, con metodi ri~
gorosamente scient1fici e con razionalità di
criteri, le speÒfiehe attitudini per dete:rmi~
nate qualifiche.

I centri di pSiicologia del lavoro che effet~
tuano i predetti accertamenti funzionano in
29 provincie e sono gestiti dall'KN.P.r., con
finanziamenti del Ministero del lavoro. Lo
E.N.P.ILsi è impegnato ad estendere tali
centri laddove se ne pre!senti la necessità.

Per quanto concerne l'attività addestra~
Uva, notevoli mezzi e cure sono stati e sa~
ranno ancora dedicati alla organizzazione ed
,al perfezionamento dei centri di addestm~
mento professionale; ciò in quanto l'espe~
rienza ha insegnato che un valido addestra~
mento può realizzarsi solo :se si dispone di
atb'8zzature idonee, di sedi stabilimente de~
stinate allo s,copo e di persanale inse,gnante
professionalmente capace.

Molto è stato fatto in questo campo. I cen~
tri attualmente funzionanti sona 11.041 ed
hanno pOlssibilità di addestrare contempora~
neamente 180 mila allievi.

Si pone, tuttavia, l'esigenza di un incre~
mento numerico dI detti centri nell'ItaÌuJ,
meridionale.

E v,engo ad un accennoCihe è stato fatto,
anzi ad una domanda precisa che mi è stata
fatta dal relatore. E,sliste un impegno per il
Minister,o di dedicare il ,50 per cento delle
somme per cantieri di lavollo 'e di rimbosClhi~
mento all'J,talia meridionale; su questo piano
direi che, grosso modo, se non col 50 per cen~
to,col 49 per cento ci siamo avvicinati a que~
sta meta, secondo direttive precise che in que~
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sto senso sano state date. Assai più difficile
e divef'sa è la situaziane dei settori dell'ad~
destramenta; e qui devo anGhe dar conto dei
motivi che hanno creata questa situaziane.

Per disposizione del Ministero del tesoro,
ma anche per convinta disposizione del Mi~
nistra del la,voro, è stata totalmente abalita
la possibilità di interventi, Isalvo casi del
tutto marginali, del fondo di addestraan.ento
per acqui,sto di attrezzature e per costru~
zione o acquisto di sedi. Creda che il Benato
sia d'accordo dhe è Igiusta la tendenza ad
orientarsi prevalentemente verso centri per~
manenti piuttos,ta che verso corlsi isolati che
di solito non dànna risultati soddisfacenti.
Anche in questa campo ho creduto oppor~
tuno seguire questa politica ~ perchè mi sono

travato di fronte ad un numero di domande
assai superiore alle pos,sibilità di soddisfaci~
mento ~ ,finanzIando centri di vari En.ti, mo~
rali e privati, che mi garantivano ed offrivano
al Ministero del lavoro lacali idonei ed attrez~
zatUI'e idonee, per cui si paneva il problema
se, data che il limite della cifra in bilancio è
qu,ello che 'è, non fosse appunta ,più canve~
lliente destinaf'e tutte le somme disponibili
esclusIvamente (per ,il ifinanziamento di cO'rs,i,
non stornanda delle Isomme per impegnarle
in attr'ezzature e in edilfici che av,reibibera im~
molbilizzato dene samme notevoH,ssime, ridu~
cendo, invece di aumentare, le possib~lità.

'Que,sto, però, ha pesato in maniera del
tutto neg~ativa sull'Italia meridionale. Que~
sta disicussione ha avuto tra ,l'altro pro:prio
il merito di avere particolarmente Isattali~
neato questo aspetto. Dehbo dire che non è
che non avessimO' avvertito questo pericolo,
ma ci au~uravamo che pO'tesse essere elimi~
nato ,attra,versa il laf'go piana di intervento
della Gassa del MezzogiornO' per la costruzio~
ne appunto di centri di addestramento nel
Mezzogiorno; tale prano p'llrtroppo però non
è stato ancora realizzata.

,Io, comunque, lintendoassicurare gli ono~
l'e,voli senatori che hannO' richiamato questa
punto, che sarà mia particolare cura, e nellD
maniera più efficace, attrave,rsogHEnti ,spe~
cializzati per l'addestramento ohe d'ipendo~

n'O dal Ministero del l,avaro, di far sì che si
possano 'corIlegge,re questi squilibri, pokhè
tra l'altr,a ,creda che sia,lben più vantalg;giosa
per tutto il P,a'E'se addestrare ,sul luogQ i

giovani piuttasta che sottaporli ad una E'mi~
grazione interna trappo precace, che rap'pre~
s'enterebbeancihe un aumento notevole dei
costi.

Particolare attenzione è stata dedicata sia
all'aggiornamento ed alla unilficazione delle
metodolo,gie didattiche da seguire nello sval~
gimento dei corsi, sia al pmblema della pre~
parazione degli istruttori.

ACicanto ai due centri~pilota per La forma~
zione di istrluttori di NapoH e di G1enova,
che agi,scono, rispettivamente, nei settori
edile, meccanico ed elettrmneccamco ed elelt~
tronieo, altri ne entreranno 'prosisimamente
in funzione.

Una argamzzazione ancora più perfezia~
nata sarà consentita con la approvazione
del disegno di l'egge, già presentato a,l Se~
nato della Re:rmbblica, concernente l'istru~
zione e l'adde,stramenta profes'siana,le, il qua~
le prevede un armonIco coordinamento sia al
centro che alla periferia delle iniziati ve in
materia, un'ol1ganica 'pI'ogrammazione sulla
base delle esigenze di set'tare ri:1evate at~
traversa gli strumenti di olsservazione for~
niti dal collocamento ed il potenziamento
deIle strutture accorrenti, in pa,rticaIaI1e di
quelle dei ricordati centri di addestramento.

Interventi rivolti all'addestrwmen.to profes-
sionale degli apprendiJsti

In questo settore l'attività del .Ministera
nelcorr'ente es,ercizio è ,stata diretta ad in~
tellls1ficare ulteriarmente l'organizzazione dei
carsi di insegnamento complementare che
da 9.356 nello scorso esercizio sono passati
a 11.769, per 305.041 alptprendi,sti e <conuna
spesa di lire 12.958.1677.3816.

L'impegna del Ministero rivolto. ad esten~
dere il più pa1sS'ibile la istituzione di corsi
del 'genere tIlova <limiti, peraltro, nelle dilspo~
nibilità lfinanziarie.

Interventi rivolti all'adde'stramento profes~
siona,ze dei giovani lavoratori

Nelcorrente esercizio finanziario sona \Stati
destinati maig;giol1imeZZI (,1'2milia,rdi di lire
anzkihlè 1.0 mili!ardickca) di quelli impiegati
nella tr.ascarsa gestione per l'attuazione dei
corsi per giovani lavoratari. Nella quasi tota~
lità detti corsi sono stati effettuati presso
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centri dI addestramento 'professiona,le e per
mestieri che offrissero, III relazione alle esi~
genze localI, più immedIate possibIErtà di
successivo assorbimento degli allIevi ricono~
sciuti Idonei.

Interventi rivolti all'a,ddestram,ento profeB~
sionale dei lavoralori disoccurpa,tt

Una malggIOre rispondenza dei corsi di
addestramento professionale per dilsoccupatI
alle esigenze del mercato del lavora ed il
consolidamento dell'attivItà s:))eci!ficanlente ri~
volta alla formazIOne pwfessionale di lavo~
ratori aSipiranti ,all'emigrazione, possono es~
sere oonsiderate le note salientI degli inter~
venti :attuati a favore dei disoccup,atI nel
corrente esercizio (finanziario.

SI sono infatti detel'mmatI, rIspetto al pas~
sato, una contr,azione del numero del corsi in
alcune provincIe ~ contrazione peraltro com~

pensata dall'mtensIficazIOne dI altre forme
dI interventi o dall'inoltro dI lavoratorI a
corsi istituiti presso centrI dI addestramen~
to esistenti in altre provincie, 'per soddisfare
specl1fiche nchieste dI manodopera qualificata
rIvolte da Paesi europei e d'oltremare ~ 2<1

un aumento di quelli autorizz,ati in a,ltre [)Yo~
vmCle nelle qualI l'andamento del mercato
del lavoro gIUstificava l'amphamento della
attivItà addestrativa.

In concluslane, nel corrente esercizio fi~
nanziario, i fondi impie1gati per a"orientamen~
to e l'addestramento professionale dei lavo~
rata l'i hanno raggIUnto il cospicuo ammon-
tare dI circa 18.9.00 milioni di lire.

Con tali mezzi si sono I1ealizzati :

11.769 .corsi di i'nsegna~
mento complementare
per apprendisti, con
una spesa di L. 2.958.677.386

12.447 corsi di a.ddestra~
mento profes,sianale
,per giovani la,vora~

tori » 12.007.784.502

1.349 corsi per lavora~
torI disoccupab »3.441.420.492

L'onere re,lativo ,all',attuazione dei pro~
grammi dI interventi rivolti a favonre l'lIn~

piego della manodopera dIsoccupata (c,antien

dI lavoro) e la formazione professionale dei
lavoratori (corsI dI addestramento professio~
naIe) e quello denvante dall'applicazione del~
la ,legge 19 gennaIO 195'5, n. 2'5, sulladisci~
plina dell' apprendIstato, fanno ,carico, come
è noto, al «Fondo per l',addestramento pro~
fessionale dei lavoratorI », iStItUIto ai senSI
deH'articolo ,62 della legge 29 aprile 1949,
n.264.

N eIla stata dI previsiane della spesa del
Ministero per l'esercizio 19160~61, è stato
Iscritto a falvO'rle del Fondo a-nzldetto un con~
tributo dI lire 8 mi1iardi, due milIardi m
meno, cioè, di qua-nto allo stesso titolo è stato
stanziato nei bIlanci del precedentI esercizI
(nel bIlancio dell'esercizio corrente il con~
tributo in parola è stato contenuto nell'Im~
porto di lire 7 nullardI; è stata però richIe-
sta ed atten'uta una assegnazione integratIva
di lire 5 milioardi per la quale è in corso Il
relativo provvedimento dI varIazione al bi-
lancio). Coslcchè q\Uiell'Impeg:no minim" che
avevo assunto di fronte al Senato, di ripor~
tare la cifra ai 10 miliardi è stato evidentf:'-
mente superato.

Las:uindicata somm'a è ovviamente del
tutto msufficiente ad a,ssicurare la C'opertura
degli oneri di CUI sopra, per cui si renderà
indispensabIle, come è avvenuto in passato,
prom'uoverne l'mtegrazione mediante asse~
gnazioni straordmarle da prelevarsi dal re-
sidUI attIvI della gestione dell'oassicurazionE4
contro la disoccupazione.

Prestazioni previdenzia.li ed assi,s,t.enziali

Quanto è stato esposto in precedenza Yl~
Iguarda l'azione che il MinIstero ha svolto
e svolge per prevenire la disoccupazione o
per favorire Il remserimento del disoC'cu~
pato nel ciclo produttIvo. A dò occorre ag~
giungere l'effetto delle provvidenze che vel1~
gono erogoate in regime mutualistico assicu-

1'ativo .in sostituzione del salario venuto a
mancare per effetto della disoccupazione 6
della sottoccupazione.

Le indennità ordinarie erogate nel 1959
dalla gestione della assicurazione disoccupa~
zione ammontano ,a circa 40 miliardi di lire
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per circa 12,3 milioni di gior,nate indenniz~
zate, con 'Una medIa di lire 322 per giornata.

Sussidi straordinari, sempre nel 1959, sono
statI erogati dalla stessa gestione a favore
dei la,voratori del tabacco di 23 provincie,
per un ammontare complessivo di lire 1 mi~
lIardo e 28 mi>lioni.

Come di consueto, inoltre, hanno gravato
sulla gestione assÌ<curativa (per circa 39 mi~
liardi dI lire nel 1959) le erogazioni a f{t-
vore delle famiglie degli emIgranti, la co~
pertura assicurativa del disoccupati per la
invalidItà e la vecchiaia e ,Ja contnbuzlOne
al Fondo per l'addestramento professionale.

Il problema della sottoccupazione nell'm~
dustria si è presentato, nel 1959, fortemen-
te attenuato rispetto agli anni precedenti.
Come SI è detto trattando dell'occupazione
medIa individuale e dell'orario settimanale,
lo sviluppo dell'attIvità mdustria:le ha avu-
to ,come conseguenza l'eUminazione presso
molte aziende dei regimi di sospensione o'
di orario ridotto delle lavorazioni.

La Cassa integrazion~ giuadagni operai
dell'mdustna, che interviene appunto nei
caSI dI sospensione o riduzione di orario, ha
fatto registrare una riduzIOne delle eroga~
zioni a 2,5 mIliardi di lire contro 3,2 nel..
l'eSeI1CIZIO\1959.

L'attivo risultante nella Igestione ha dato
modo di provvedere .alla riduzlOne dell'ab~
quota dallo 0,615allo 0,40 per cento dei salari
impombili.

A conclusione dI quanto si è esposto cir~
ca l'assistenza ai disoccupati e sottoccupati
in regIme mutualistico (mdennità,sussid l,
Cassa inteigrazione guadagni), non può ta~
cersi che un riordinamento del1a materia
appare ormai necessano sia per quanto con~
cerne la struttura sia perl'entltà delle pre~
stazioni. La riforma dovrebbe comprendere
anche la Cassa il}te1grazione g'uadagni.

Ovviamente anche m questo settore della
prevIdenza si pone un problema di mezzi.

La favorevole evoluzione del ciclo econo~
mico, eon il milglioramento dei rapporti di~
mensionali tra massa salari imponibili e nu~
mero delle unità da assistere, consentirà in~
dubbiamente, se il fenomeno proseguirà, co~

me ci auguriamo, con carattere di contim}i~
tà, di affrontare il problema di una riforma
con prospettive concrete.

l nter'venti per incnmentare l'occrup1azione
operaia med:iante la costruzione d:i case
pe1' lavorator'i

Nel 1959 è proseguita la realizzazione dei
piani I.N.A.~Casa.

L'ammontare dei lavori appaltati nel cor~
so del 1959 è stato, per il piano generale,
di circa 67 miliardi di lire, per un inSIemi?
di 23.815 allolggi. L'ammontare dei lavori
appaltati sul piano aggiuntivo è stato parI
a 58 mlhaI1dl, per un complesso di 17.720
alloggi da assegnare al lavoratori non agri-
coli, che li hanno prenotati ed hanno confc~
rito la relativa area.

Complessivamente, l'ammontare dei lavori
a,ppaltati è stato, quindi, nel 1959, di quasi

125 miliardi di lire. Nello stesso anno, le
giornate~operaio impiegate hanno superato l
116 miUoni, ,cont:t'O iPOCOpiù di 8 milioni e
mezzo nel 1958.

Dall'inizio della propria attività (marzo
1949) alla 111nedel 1959 la gestione I.N.A.~
Casa ha assegnato 186.603 alloggi, di cui
27.018 nel corso del 1959.

Il sistema ha dimostrato, pertanto, nel
corso del tempo, Ia sua piena funzlOnalità nei
nguardi deglI SCOpI ,che si intendevano rag.
gl'Ungere: l'incremento della occupazione opc~
mia e la costruzione di case per i lavor:1tori.

L'edilizia ,per i 1a:voratori si inquadra cor~
rettamente m quella politica dI benessele
sociale che può essere considerata il logico
corollario, come si è accennato aH' inizio,
della politka di Is~iluppo e,collomic,o e lIi
aumento del reddito generale.

Si pone, pertanto, l'esigenza di studIare
tempestivamente le lmee future dell'azione
dell'I. N .A.~Gasa, da adottare allorchè saran~
no state realizzate le costruzioni del se-
condo settennio.

Il Ministero del lavoro è ben ,conscio dI
questo problema ed a tal ,fine ha in avan~
zata fase di elaborazione un diselgno di leg~
ge che sarà al più presto sottoposto al Par~

lamento.
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Provvidenze C.E.C.A. a favore de,~ lavora~
tor{ carbo~siderurgici

N el quadro dell' azione svolta per l'incre.
mento della occupaZIOne e per il reimpiego
e 1'assistenza dei disoccupati o sottoccupati,
non può mancare, mfine, un cenno alle pro'7~
vldenze ,previste, dal trattato C.E.C.A., ra~
tIficato con la legge 25 giugno 1952, n. 776.

L'applicazIOne del trattato ha <avuto anche
in questo eserCIZIO finanziano sensibih l'i.
percussIOni sul mercato della mano d'opel'.'l
del settore.

È proseguita perciò l'ammmlStrazione dei
fondi destinati a favore dei cairbo~siderur-
gIci licenzIati.

Gli aiuti direUamente elargitI al lavora~
tori licenziatI (indennità di attesa e di pri~
ma sistemazwne) hanno interessato 23.738
lavoratori, per lire 8 miliardi e 200 milioni
circa.

l,contributi alle aziende che riassumono
a,liquote dI ex lavoratori (pagamento mte~
ressi sui ifin<anziamenti) hanno comportato
una spesa di lIre 302 milioni circa ed un
impegno per lire 1 miliardo e 567 mIliom.

I corsi di riquallficazione professionale
svolti per il nadattamento dei lavoratori
licenziati ascendono a 30, con una spesa
complessiva di circa ]ire 1142 miliom.

POLITICA DEI RAPIPORTI DI LAVORO

A) Contrattazione collettiva, ~ Vertenze

La stIpulazione dI contratti collettivi rien~
tra nell'autonomia delle assocIazioni sinda~
calI, ma non mfre(J"uenti sono i casi in cui
tra le partI interessate non VIene raggiun~
to, in sede sindacaJe, il necessario accordo,

con conseguenze che vanno dall'agItazlOne
allo SCIOpero: quanto mai opportuna è, quin~
di, l'opera del Ministero e le dmturne atte~
stazioni dI compIacImento avanzate da ogJ1i
parte sono il giusto riconoscimento dell'ef.
ficacia di questa azione.

A tale riguardo è opportuno ricordare
alcuni dati che sono indicativi del ,costante
sviluppo della vita sindacale del Paese tè
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qumdJ dell'Impegno sempre maggiore richie~
sto in tale settOTe aglI organi dello Stato.

Sono stab rmnovati o stipulati ex novo
oltre 40 contratti collettivi di lavoro, inte~
ressantI quas,i cinque mIliolll di lavoratorJ
occupati nei più diversI settori della att:~
vità prod'Uttiva del nostro Paese.

La quasi totalItà del contratti collettivi
ha comportato per l lavoratori un sensIbIle
aumento del trattamento salariale, oltre ad
interessanti modifiche, mi@liorative di taluni
istituti contrattuali riguardanti diversi aspet.~
ti della disciplina del rapporto di lavoro.

N on può non guardarsi con parti'co lare
soddisfazIOne ,a questa evoluzIOne di rappor~
tI economici e dI lavoro realizzati all'atto
del rmnovo dei patti collettIvi, poichè essi
dimostrano in modo tangibile che le classi
lavoratrici nescono a conquistare miglIori
condIzioni dI vita man mano che aumenta
la produttività del Iavoro ed in conseguenza
si accresce il reddito nazionale.

I mIglioramenti economi'cI consegUItI nel
penodo in esame variano da un minimo del
2 per cento ad un massimo dellO per cento
rispetto alle retribuzioni previste daglI ac~
cordi precedenti.

Tra i contrattI, di cui si è avuto il rinno~
va nel 1959~160, assumono particolare rilievo
quello del metalmeccanici, che interessa più
dI un milione di lavoratori, quello dei mjlla~
tori, che ha pr€visto una riduzione dell'ora~

l'io dI lavoro e quello dei tessili, che ha rea~
lizzato la quasi 'completa parità di retribu~
ZlOnp fra mano d'opera femminile e quellA,
maschIle.

Da ricordare inoltre l contratti deglI edili,
del cavatori, dei lavoratori del legno, dei
bancari, dei lavoratori della prima e seCOl1~
da lavorazione del vetro, dei g~aficI, dei la~
voratori addetti ai molini e pastifki, per i
quali si è registrato un aumento tabellare
che va da un minimo del 4 per cento ad Ul1
massimo del 9 per cento.

La punta massima degli aumenti, in n~
gione del 9~1l per cento, è stata conseguita
dagli addetti all'mdustria vmicola.

L'intervento del Mmistero del lavoro ~
fini conciHatIvi si è reso necessano anche in



Senato della RepubbÌìca ~ 1,2744 ~ III Legislatura

268a SEDU1'A (pomeridiania) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 23 GIUGNO 1960

occasioni purtroppo meno liete, quali le ver~
te.nze per ridImensionamenti aziendali che
hanno dato luogo a lIcenziamenti di lavora~
tori.

N egli interventi di questo tIpo, che sono
stati n'Umerosi anche nel 1959, la medlazio~
ne del Mmlstero è valsa a ridurre l'entItà
dei provvedimentI aziendali e ,ad ottenere
m favore dei ,licenziati partIcolari indenmtà
extra contrattuali. Il Mmistero del lavoro
è infine dIrettamente mtervenuto per la so-
luzione di varie vertenze riguardanti pro~
bleml dlVersl (rapporti R.A.I.~TV e attori
assunti a c(J;chet; trattamento operai sos:pe~
si Società IMENA di Baia, eccetera).

Non meno importanti degli interventi in
sede ministeriale sono stati, avendo riguar~
do al numero ed ai risultati, quelli effettuati
nel 1959 dagli uffici periferici per risolvere
controversie collettive (159) appure indivi-
duali o plunme (n. 52.592).

Attraverso l'intervento deglI Uffici del la~
vara 1 lavomtori ottengono in media liqui~
dazioni che superano 1'80 per cento delle
loro richieste.

Va ricordato a questo proposito che Il dl~
segno dI legge recante modifiche al C'odice
di proced'Ura civile, già presentato al Parla~
mento dal Ministro della giustizia, ha affron~
Lato anche il problema del tentativo obbL~
gatorIO di ooncllIazione delle controversie
individuali di lavoro, conf,ermando agli Uf~
fici del lavoro, in ,considerazione dei risul~
tati ,conseguiti fino ad oggi, la competenza
ad espenrlo e attrIbuendo all'intervento del~
l'organo statale Il clarattere dI condizione di
procedibilità dell'azione giudIziana.

Inoltre è da segnalare l'emanaziane della
legge 5 novembre 1959, n. 940 (di iniziativ2
dell'onorevole Riepossii, assecondata dal Mi~
niste1ro), con la quale è stato cancessa l'eso~
nero dalla imposta di bollo e da ogni altra
spesa o tassa per gE atti relativi alla com~
posizlOne delle controversie individualI ;n~
nanzi agli Uffi;CIdel lavoro.

Br) Minimi di tratltarm.ento e1co11Jomicoe nor~

mat~vo

L'emanazione della leg1ge 14 luglio 1959,
n. 741, recante norme transitorie per ga~

rantire minimi di trattamento economko c
normativa ai lavoratori, rende possibile la
trasformazIOne dell'attuale regol'amentazion0
collettiva dI dIritto privato m una disci~
plina a carattere obbligatorio.

La mole di lavoro svolta m questo campo
è notevole se si pensa al grande numero dI
contrattI .collettivi depositati. TalI depositI,
al 25 maggIO 1950, ammontano a 534 per
i contratti a carattere nazionale ed a 1.140
per i contratti a carattere 'locale: un totale
qumdi di 1.674 pattuizIOni collettive. Di eSS2
ne sono state autenticate 1.549 e pubblì~
cate 8811.

Per q'Uanto riguarda i provvedimenti da
emanare, ne sono statI predisposti un nu-
mero considerevole per cir,ca un centinaK\
dI contratti e alcuni dI eSSI sono stati gIà
diramati per l'esame del ConsiglIo dei ml~
nistri.

TalI cifre indIcano da sole quanto impo-
nente SIa stato il lavoro del Ministero per
adempiere agli obblighi previstI daHa legg"
n. 741.

Alle dIfficoltà di ordme matenale ~ con~

nesse con il deposito, l'autenticazione e la
pubblicazione dei contratti e che hanno reso
necessana l'istituzione di un apposito ser~
vizio ~ si sono aggIUnti molti problemI
tecnico~giundici, fra i quali sono da segna-
l>are quelli sul campo di applicazione degli
emanandi decret,i Iegislativi, sulla .co>esi'sten~
za dI più contratti per la steslsa categoria,
sui contratti .aziendali, ,sulle Commissioni in~
terne, suglI accordi concernenti materie pre~
videnziali, su. taluni aspetti delle pattuizioIl1
non nazionali e suWapplicazlOne dell'artico~
lo 5 della legge (contrasto o meno delle nor~
me delegate con norme imperative di legge).

Corre l'obblIgo di sottolineare l'importall~
za e la difficoltà di soluzione di questi pro~
blemi, che hanno posto sul tappetocomples~
se questioni ricche dI delicatI nflessi di ca~
ratteresindacale ed economico, cosicchè gli
strumenti cui il Ministero ritiene di unifor~
marsi hanno richiesto lunga matumzione e
laboriosi contatti con tutte le organizzazioni
sindacali, al:le quali va il mio ringraziamento
per la collaborazione prestata. Ed è proprIO
per questo complesso di motivi che è Gl'H
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all'esame del Parlamento una proposta di
legge, di iniziativa parlamentare, vel' proro~
gare il termine finale dell mandato legisla~
tIvo conferito al Governo, sulla quale si è
già pronunciatH favorevolmente la Commis~
sione lavoro della Camera dei deputati.

È all'ordme del giorno del prossimo Con~
siglio dei ministri <l'emanazione dei primi
decretI delegati.

G) Costo del lavoro ~ Automazione

Nell'anno 1959 sono state pubblicate dal
B.I.T. le risultanze definitive della indHgine
comparativa sul costo del Ilavoro nell'indu-
stria europea riferite al 1955. Poichè, pe-
raltro, è in ,corso una seconda inda,gine ri~
ferita al 1957, il Ministero del lavoro, pe!'
la parte .italiana, ha provveduto a raccog1ie~
re tramite gli Ispettorati del lavoro i dati
relativi, procedendo aHa riepiIogazione ed
alla analisi di essi.

In linea generale, tra il 1%5 ed Il 1957,
si è constatato un aumento medio dellO
per cento dell'importo orario della retribu~

zione e, per i settori osservati, vi ha corri~
sposto un parallelo incremento del costo
30mplessivo del lavoro.

Altra indagine che il Ministero del lavoro
esegue, rinnovandola periodicamente, è quel~
la sulle conseguenze dell'automazione. Ail ri~
guardo, anche iper il 19159 .può affermaYlSi che
i perfezionamenti tecnici intervenuti non

hanno generalmente determinato ripercu3~
sioni sfavorevoli nei confronti della occup::t~

zione operaia, mentre, per altro verso, h:m..
no contribuito al miglioramento qualitativo

e quantitativo deUa produzione, faciHtando
così quella linea di sviluppo della nostra

economia che è in corso di svolgimento sul
piano anche della competitività e della com~

parazione dei costi determinato dalle pro-
spettive del Mercato Comune.

D) Tutela e legislazione del lavoro

In materia, l'attività del Ministero è stata
quest'anno prevalentemente rivolta aWappli~
cazione delle norme vigenti, nonchè alla pre~

disposizione di alcuni provvedImenti, fra i
quali :

regolamento di esec"ilzione della legge
33 novembre 1939 sulla tenuta e regolHmen-
tazione dei documenti di lavoro, 8Jpprovato
con decreto del Presidente della RepubblIca
26 agosto 1:959, n. 921;

regolamento di esecuzione della legge
13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del la~

varO a domicilio, approvato con decreto del
Presidente del,la Repubblica 16 dicembre
1959, n. 1289;

disegno di legge per una nuova disci~
p.ìina del ,contratto a termine (all'esame :-1121
Parlamento) ;

disegno di legge per la riforma deI1a
]egge sul 1ibretto di lavmo;

disegno di Ilegge per la disciplina degl;.
Qrari di lavoro e dei riposi del personale ad~
detto agli autotrasporti di merci (in corso
.di concerto);

disegno di legge per l' elev,azione a 15
anni del limite minimo di assunzione al la~
voro (in corso di concerto);

disegno di legge per la modifica delle
disposizioni vigenti per la >concessione della
«Stella al merito del lavoro» (in corso di
concerto) ;

disegno di legge per la revisione della
disciplina del diritto di lavoro notturno nei
pani1fi1ci (in :corso di ,concerto);

schemi di decreti presidenziali per la
modifica di alcune voci di ,l:avorazioni di~
scontinue e di lavorazioni per cui è ammesso
il r,1poso se,ttimanale :per turno (al COl1'si'gEo
dei ministri per l'approvazione).

Il Ministero ha inoltre seguìto con il do~
vuto interesse le numerose iniziative par~
lamentari in questa materia, avendo parti.
colare riguardo al disegno di legge per la
disciplina de1l'lmpiego della mano d'opera
nella concessione dei lavori in appalto, aJle
proposte sull'estensione dell'equo trattamlen~
to al personale delleautnlinee extra urbane
in concessione, al disegno di legge per l'abo..!
liz'ione delle leggi conb'o l'urbanesimo e le
migrazioni interne e alla proposta per la
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modifica delle norme della legge del 1924
concernenti l'indennità di anzianità spettan~
te agli impiegatI privati (proposta dell'ono~
revole Rubinacd).

Questo progr,amma legislativo e regolH~
mentare per Il futuro costituisce indubbia~
mente la prova SIcura dell'assidUItà con en]
vengono seguìti i iproblemi posti dalla ne-
cessItà di garantrre una tutela efficace dei
Javoratori.

A quest'azione di coordinamento e di stu-
dIO, proiettata nel tempo, svolta dal Mini~
stero, si accompagna l'opera sempre vigile
degli Ispettorati de,l lavoro, che, in quesLi
ultimi tempi, è stata particolarmente mt0n~
sificata nei confronti delle disposIzioni di
legge che regolano l'età minima dI ammis-

sione al lavoro delle donne e dei fanciulli,
la tut'ela del1e lavora,trici madri, ,l'ora'ri,o di
lavoro e il divieto di lavoro straordinario.

E) Sicurezza e igiene del lavoro

Notevole è stata, in questo campo, l'a'ct;-
vità intesa a completare il regolament,o ge-
nerale e quelli particolari di prevenzione e
di igim1e sul ,lavoro, a ,suo tempo ,emanati.

,È stato pubblicato un provvedImento (de-
creto mimsteriale 12 settembre 1959) rela-
tivo alla ,determinazione delle modalità delle
verifkhe e dei controllI prescntti per l'ac-
certamento dello stato di sicurezza di deter-
minati impianti, installazioni, attrezzature e
dispositivi, mentre è stato elaborato un prov~
vedimento concernente la protezIOne del~a
salute dei lavoratori dai pericoli derivanb
dal cres,cente impiego delle sostanze radlO~
attive nelle più diverse forme e nei più sva-
riati camp'i di attivItà.

Sono, inoltre, in corso di studio i seguentI
provvedimenti:

disciplina del servizio medico di azienda;

revisione delle norme per la prevenzio-
ne deglI mfortuni sul lavoro nelle costru-
zioni;

prevenzione deg,li infortuni nei lavorI
di costruzione, riparazione e demolizione na-
vali;

prevenzione degli infortuni m agricol-
tura.

~l fenomeno degli infortuni sul lavoro re-
sta fra quelli che maggiorrrn:ente impegnano
il Ministero e gli Ispettorati del lavoro.

Nel corso del 1959 gli infortuni denun-
ciati sono stati 1.2830406, di cui 3.678 mor-
tali, rispetto a 1.216.,958,di cui 3.829 mor-
tali, dell"anno precedente.

Dall'esame dei dati relativi agli ultimI
anni si rIleva, m particolare per il settore
mdustriale, da una parte una certa propen-
sione all'aumento del ll'umero ,complessivo
degli infortuni, e, dall'altra, un'apprezzabile
diminuzione degli infortuni più gravi, cioè.
di quelli mortali e di quelli can e.si,ti perma-
nenti, che sono diminuiti rispettivamente del
14 per cento e dellO per oento.

Per quanto non po'S'sa es's'ere 'sottovalutata
la gravità del fenomeno, va tuttavia tenuto
presente che l'aumento degli infortuni è in
parte dovuto anche allo sviluppo dell'attività
produttiva.

Soltanto nel settore den'edilizia, all'aumen-
to degli infort~uni fa riscontro anche un an~
damento sfavorevole degli indici di fre-
quenza.

Ad ognI modo, per questo settore il Mi-
nistero va sviluppando un' aZlOne di vigilan-
za sempre più intensa e rigorosa al fine di
cOll'seguiJ1e ,gU ste,ss,i c'onfortanti l'iSIUltati
che si sono avuti negli altri rami d'indu~
stria.

RAPiPORTI INTERNAZIONALI

Il Ministero ha continuato a seguire con
alto int,eresse, nel corso dell'anno, lo svio
luppo dei problemi internazionaH in materia
sociale ed ha partecipato attivamente aUD
elaborazione dei princìpI ed alla produzione
delle norme giuridkhe di natura sociale.

Le attività più l'lmarchevoli veri,ficatesi n
seno ai diversi ,orlgani,smi internazionali si
possono così sintetizzare:

i i : , ! 'i": ii' ."," ~, ,

"
I

A) Org'anizzazione interr/Jazionale del lmvorn
(OJ.T.)

N el corso dell' anno si sono riunite presso
il B.I.T. la Oommissione dei lavoratori intel~
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lettuali (novembre~dicembre 1959), la Com~
missione dell'industria del petrolio (april('~
maggio 1960), i.l ConsIglio dI ammimstra~
zione (143a, 144a, 145a SessIOne) e la 43a
Sezione della Conferenza annuale.

Lasciate che io colga l'occasione per espr.~
mere Il mio commosso consenso alle nobllis~
sime parole che in quest' Aula ha pronun~
zrato ieri il senatore Gingolani.

B) Organizzazione europea di cooperaZ'l'one

economica (O.E.C.E.)

Le attività di questo o.l1ganismo. hanno
mo.strato, nell'anno 1959~60, una notevde ri~
presa. CIÒ in relazione, tra l'altro, al fatto
che l'O.E.C.E. può rappresentare sotto molti
aspetti un anello di ,congiunzIOne tra l'Eu~
ropa .a sei, gli altri PaesI europei, gli Stati
Dmti ed il Canadà. Tale caratteristica do~
vrebbe provocare, a più a meno breve sca-
denza, una modilfirca deHe strutture dell' or-
gamsmo in parola, suscettibile di caratte-
rJzzarne meglio i compiti e di consentire una
partecipazIOne allo stesso, a tutti gli effetti,
dei due Paesi Nord Americani.

Le preziosissime imziabve concernenti la
progressiva riduzione degli ostacoli alla « li-
bertà di movimento della mano d'opera e la
unifi,cazione delle procedure relative », l'esa~
me dei mercati d'impiego nazionali e delle
relative organizzazioni amministrative, la
formazio.ne professionale, sono state svi,lup-
pate con notevole Impegno.

A tali attivItà il Ministero del lavoro ha
concorso con mteresse, nella persuasione che
la collaborazione in sede O.E.C.E. sia fonda~
mentale per mantene,re inalterati ed anzi in-
crementare i legami che umscono le Nazioll;
occidentali.

C) Vnione europea occidentlale (V.E.O.) e
Consiglio d'Europa

N el corso dell'anno si sono avute le ulti~
me riunioni degli org,ani sociali dell'D.E.O.
Sercondo gli accordi, infatti, il 27 maggio
1960 è stato redatto l'atto ufficiale di tra-
sferimento delle attività sociali dell'D.E.O.
al Consiglio d'Europa.
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Le attività già rilevanti in materia socia-
le del Consiglio d'Europa si riferiscono alla
preparazione della Carta socIale europea e
del Codice europeo di SIcurezza sociale.

D) Com~mità europea del carbone e dell'ac-
CÙ1;10(C.E.C.A.)

DI rilevante importanza per l'Italia nel~
l'ambito di questo organism:o i pmblemi re-

I latIvI all'attuazione del paragrafo 23 della
Convenzione annessa al Trattato lStitutivo.

Si ricorda al riguardo che Il 30 giugno
1959 è stato 'fi,rrnato a Vussemburgo il quar-
to raccordo tra l'Alta Autorità ed il Governo
italiano (accordo Zaccagnini-Giacchero) re~
lativo. all'applicazione del paragrafo 23 in
favore dei lavoratori licenziati da aziende
siderurgiche italiane. In rapporto a tale ac-
cordo è stato approvato un provvedimento
legislativo (in corso di pubblicazione) con
il quale ~ in relazione ad un aiuto non rim-
borsabIle, ammontante a lire 1.100 milioni.
concesso dall'Alta Autorità ~ è stata stan~
zi,ata la somma di lire 1.100 milioni per ~a
erogazione delle provvidenze previste dal già
menzionato paragrafo 23 a 2.500 lavoratori
licenziati da 20 aziende siderurgiche.

Sempre in favore dei lavoratori licenzia}ci
in conseguenza dell'apertura del Merc,ato Co~
mune dell'acciaio, è stato stipulato 1110 mag-
gio 1960, un quinto accordo con l'Alta Au~
torità della C.E.C.A., di cui dorvranno bene~
fidare 800 dipendenti licenziati da 7 azien~
de siderurgiche. In relazione a questo u1ti~
mo accordo è stato predisposto un disegno
di legge con il quale ~ in rapporto ad un
aiuto non rimborsabile di lire 360 milion~
concesso dall'Alta Autorità ~ è stata stan-
ziata, a carico del bilancio dello Stato, una
uguale somma di lire 360 milioni per la con~
,cessione dei benefici previsti dal già citato
paragrafo 23 agli 800 lavoratori di cui al~
l'accordo predetto.

Per quanto riguarda i lavoratori licen-
ziati dalla Società minerada carbonifera sar-
da, ,si è concordato con l'Alta Autorità della
C.E.C.A. di far beneficiare delle provviden~
ze di cui al paragrafo 23 della Convenzione
altri 247 lavoratori Ucenziati daUa Società
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predetta in occasione delle ultime operazjo~
ni di ridimensionamento aziendale.

Sono ,state anche studiate le possibilI so-
iluzioni del problema del riadattamento della
mano d'opera lIcenziata dalla SocIetà car-
bomfera sarda nel bacino del Sulcis. A talr
riguardo sono state prese m esa~me q.uelle
iniziative di carattere generale e particola~
re, suscettibili di darcor'So aUe forme di in~

tervento dell' Alta AutorItà previste dal pun~
to 3 del paragrafo 23 della Convenzione an~
nessa al Trattato istItutivo della C'.E.C.A.

Sono state, quindi, inoltrate all' Alta À'uto~
rità le istanze avanzate da dieci ditte sarde,
per ottenere, nel quadro del paragrafo 23,

punto 3, fHcilitazioni nella realizzazione di
attività atte ad a,ssicurare il reimpielgo dI

lavoratori licenziati dalla Carbosarda. Tali
facilitazioni saranno effettuate dall' Alta Au~

tontà medIante la concessione di prestiti
alle imprese interessate.

N el periodo m esame, infine, sono stab
posti allo studlO, in rapporto alla partIco~
lare sItuazione del bacino del SUIClS, i pro~

blemi che verr,anno presi in esame m occ?,-
sione della «conferenza sulla rÌ<co'll\"ersione

industriale », che si terrà nel corrente mese
di giugno a L'Ussemburgo.

E') Com1tato intergovernC1Jtivo migrazioni eu~
ropee (C.I.M.E.)

L'ItalIa ha partecipato ana recente ses~
sione del ConsIglio del G.LM.E. nella quale
sono statI esammati argomenti di notevole
interesse per i futuri sVIluppi delle mlgra~
zioni europee, fra cui:

aJ) l'istituzione dI un Sottocomitato fj~

nanZlarlO ;

b) il piano dI contnbuzione emigranti;

c) l'impostazlOne di uno studio prelimi~

nare e comparato sui sistemi dI sicurezza
sociale vigentI nell' America Latina, al £1.ne
di rediger,e un ,progetto di Convenzione con-
tenente princìpi umformi e comuni in ma-

tena di sicurezza sociale dei lavoratori emi~
gTanti.

F) Comunità economiJca europea (C.E.E.) e
Comunità europea, per ['energia, atomica
(C.E.E.A.)

L'aUività ineI1ente alla C.E.E. ha 'ri1giuar-
dato ,principalmente la libera circolazione dei
lavoratori, per la quale sono stati seguìti
COn particolare attenzione i problemi affe-
l'enti ,alla preparazione del I1elativo Regola-
mento, attese le riserve, manifestate da 81~
cuni Paesi membri, circa l'adozione di un
Regolamento dettagliato sus'cettibile di dare
la più ampIa estensione alle norme del Trat-
tato di Roma ,sulla libertà di circolazione
nell'area comunitaria;

il diritto di stabilimento, per il quale
l',attività svolta finora ha contribuito alla
predisposizione del testo del «programma
generale per la soppressione delle restrizjo~
ni alla libertà di 'stabilimento », di eni al~

l'articolo 54 del Trattato;

il fondo socl.ale europeo, in ordine al qua~
le va ricordata la partecipazione di esperti
del Ministero :ai lavori per la predisposl~
ZlOue del Regolamento r,elativo, e lacollabo-
razione offerta agli org'ani della Comunità
in alcune parbcolari indagini e studi sulla
situazione sociale Italiana.

N emanno 1959 sono inoltre entrati in vi~
gore i Regolamenti3 e 4 sulila sicurezza so~
dale dei lavoratori migranti che hanno so~
stItuito tutti gli accordi bilaterali preesi~
stenti in materia fra gli Stati membri dell<.
Comunità economica e dei quali il Ministero
ha cur.ato l'applicazione in Italia.

Per quanto riguarda la C.E.C.A., sono da
ricordare la partecipazione italiana alla re.
dazlOne delle norme di base per la difesa
contro le radiazioni ionizzantI, nonchè l' el,a~
borazione delle norme di attuazione dell' Ac~
rcordo tra l'Italia e la Commissione Euratom
concernenti .il Centro di ricerche di Isp.ra.

G) Accord£ di assic~&razione sociale

Di fondamentale importanza per il Mini~
stero è l'attIvità rivolta a garantire, median~
te opportuni accordi con gh altri Paesi, i
benefici della sicurezza sociale agli emIgranti
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nel Paese del luogo di lavoro e ai loro fa-
miliari rimasti in Italia. Gli obiettivi per~
seguiti sono la completa parificazione fra
emigranti e lavoratori naz,ionali nel Paes,e
di occupazione, la conservazione dei diritL
acquisiti e delle aspettative in caso di n~
torno nel Paese di origine, le prestazioni, a
carico del Paese di occupazione, per i fami~
liari rimasti in P,atria.

Per i Paesi della C.E.E. valgono i rego~
lamenti gIà ricordati.

Allo scopo, peraltro, dI garantire ai no~
stri lavoratori emigranti m Francia ulte~
riori benelfici, non previstI dai Regolamenti,
sono stati stipulati con quel Paese accord~:
per la conesponsione degli assegni familiari
ai lavoratori emigranti; per 'l'applicazione
dell' Ac,cordo complementare italo~francese 27
marzo 1958 sulle assicurazioni sociali per
i lavoratori frontalieri; e ,per l,a estensione
ai cittadini italIani in FrancIa dell'assegno
supplementare a favore dei pensionati po-
ven.

N el corso delle trattative italo~francesi
svoltesi a Parigi dal 14 :al 16 dicembre 1959
è stato infine convenuto che, a partIre dal
10 gennaio 1960, i pescatori itaEani e marit~

timi della navigazione artigianale costiera,

imbarcati su navi francesI, godranno delle
prestaziom del relgime speciale per i marit-
tImi in caso di malattia o di infortunio sul
l,avoro.

Fra le inizIative adottate per stipulare t
perfezionare accordi bilaterali con altri Pae~
si, fuori daH'amblto deJla C.E.E., vanno n~
cordate:

la Convenzione fra l'Italia e l,a N orve-
gia in materia di sicurezza sociale, firmata
Il 12 ,giugnO' 1959;

la legge 24 luglio 1959, n. 631, per la
ratlfica e l'esecuzIOne della Convenzione fra
l'Italia € il Principato di Monaco, relativa
alla assicurazIOne degli infortuni sul lavoTo
e le malattIe professionali, conclusa a Roma
il 6 dicembre 1957 e per la cui applicazione
è stato concluso ,con il Principato di Monaco
un accordo amministrativo;

Il progetto di convenzione generale fra

l'Italia ed il Principato di ,Monaco per la
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conservazione dei diritti ed il coordinamento
delle posizioni assiourative acqui'site dai la~
voratori nelle ,assicur,azioni sociaIi dei due
Pae,si;

il progetto di ,accordo amministrativo,
che determina le modalItà di applicazione
dell'accordo italo~monegasco sul regime di
SIcurezza socIale applicabile ai lavoratori
temporanei itali,ani;

l'imminente ripresa delle trattative con
la R,e,pubblica austriaca per l'aggiornamen-
to del progetto di convenzione fra l'Italia
e l'Austria sulle assicurazioni sociali, reso
necess.ario dall' entrata in vigore dei regola-
menti europei sulla g,icurezza Isociale dei la~
voratori migranti;

la preparazione degli ac,cordi con lo
Stato somalo, da stipularsi al momento del
cosiddetto «trasferim,mto dei poteri », per
quanto riguarda le materieri.entranti nella
competenza del Ministero del lavoro (diritto
di stabilimento, rapporti di lavoro, previ~
denza, assistenza tecnica);

l'anticipata applicazione dell'artIcolo 9
~ paralgr:afo 2 ~ del rrrattato ltalo~tede~
sca del 21 gennaio 1957, relativo al rilascio
di un « documento» a tempo indeterminato,
senza limitazioni territoriali o professionali,
a favore dei cittadini dei due Paesi che si
occupino come lavoratori dipendenti.

PREVIDEiNlZA E ASSISTENZA SOCIAJLE

Attivt,t'à legislaliva. Svih£ppo del campo di
azione deUa previdenza

Nel decor,soanno l'attività svol,ta dal Mi~
nist,e,ro del lavoro nel settore della previden~

za ed aSisistenz,a sociale ne,l campo legislativo
eel amminÌs,tmtivo è stata particr,'étrm8nte
intensa.

Ciò in rela,zione, ,soprattutto, alla incessan~
teesipansi,one del 'si,stemap~evidenz.iale verso
nuove ,categorie di lavoratori; aHe istanze
sempre .più pressanti di mi,glioramento, ;n
entItà e durata, delle .prestazioni, l,a cui con~
cessione ha impegnato il Ministero del la~
voro nella soluzione di ,complessi e vari pro~
blemi di ordine tecnico e finanziario; alJa
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sione di vecchiaia con l'anticipazione di un
quinquennio suna ordmaria deconenza (a 55
anni anzichè a 60).

Altri provvedimenti hanno riguardato in~
vece i rondi e gestioni speciali di meno re~
cente istituzione. È stata data attuazione alla
legg;e 8 gennaio 19,59, n. 3, ~ che ha disposto
la rivalutazione delle pensioni maturate ante~
riormente al r gennaio 1952, a favore del
personale delle azi,ende pri vate del gas ~~ e

ai decreti presIdenzialI 17 ottobre 1959, nu~
meri 1026, 1027, 1028, con i quali sono modi~
ticate le misure dei contributi dovuti rispetti~

vamente ai Fondi di previ,denza per i dipen~
denti da aZIende elettnche, per il personale
deUe imposte di consumo e per gli addetti ai
pubblici servizI di telefonia.

Con decreto presidenziale 28 gennaIO 1960
si è provveduto all'aumento delle pensioni a
carico del Fondo di previdenza e per gli im~
piegati dipendenti dalle esattorie e ricevItorie

deHe imposbe dirette. Il ,provvednnento ade~
gua le pensioni in corso nel mese di glUgna
1958, e con decorrenza dallo luglio '8ucces~
siva, al costo della vita rilevato in base alle
risultanze dell'ISTkT.

È III corso di emanazione il decreto presi~
denziale recante aumento dell'importo ,delle
pensioni a carico del Fondo di previdenza per

i dlp'endenti daaziend'e elettriche private in
atto alla data del r gennaio 1959. Con il
provvedImento le indicgte pensioni sono, per
1'85 per cento del relativo importo, variate
in relazione .aglI aumenti delle retribuzioni
del personale in servizio.

L'aro.montare delle pensioni erogate nel
1959 dai Fondi speciali .ge'stiti dall'I.N.P.S. è
stato di circa 73 mihardi di lire.

n concorso dello Stato agli oneri .dell'assi~
curazione invalidità, vecchiaIa e superstiti,
per Il regime generale e per i regimi speciali

dei coltivatorI diretti, mezzadri e co~oni, dei
lavoratori della piccola pesca e degli artigia~
ni, è stato stabilito per l'esercizio finanziario
1959~60 in 95.225 milioni dI 1,ire, ,con un
incremento di oltre il 7 per cento rispetto al
precedente esercizio.

Con un disegno di legge in corso Il contri~
buto dello Stato alla gestione artigiani viene
elevata da 2,5 miliardi annui a 5 miliardi an~

nlui 'per la durata di un quinquennio a par~
tire dall'esercizio 1959~60.

N onostante tale notevole apporto da par~
te della collettività, la situazione finanziaria
della gestione ha presentato urgenti neces~
sItà (h intervento, in Iparticolar'e quella del
regime generale (Fondo adeguamento pen~
sIOni), della quale si parlerà specificatamente
nella parte riservata al ,finanziamento della
previdenza social,e.

N el corso del 1959 sono stati, inoltre, ap~
provati a1cul1l provvedimenti riguardanti ca~
tegorie iscritte ad istItuti particolari; fra
essi il decreto del PresIdente della Repubbli~
ca 30 giugno 1959, n. 686, che aumenta. con
decorrenza 10 luglio 19,58, dal 68 per cento
all'80 per cento la quota della retribuzIOne
dei dirigenti di aziende industriali alla quale
SI fal~if'erimento per il calcolo della pensione
(Il provvedimento, che si applica anche alle
penS1O'111.già lIquidate,comporterà in parti~
colare un notevole miglioramento delle pre~
stazioni erogate dall'LN.P.A.D.A.I.); il de~
creta ministeriale 15 gennaio 1959, ,che mod'~
fica il Regolamento per la previdenza e la
assistenza al giornalisti professionisti, mi~
gliorando notevolmente le penslOnia favore
dei giornalisti erogate dall'LN.P.G.I.

Occorre ora menzionare i provvedimenti
che sono in corso di approvazione e allo stu~
dio, diretti all'estensione ,a nuove categorie
o al miglioramento del trattamento pensio~
nistico.

Per completare il programma del1'esten~
sione della assicurazione obbligatoria di pen~
sione alle categorie di lavoratorI autonomi,
sono all'esame del Parlamento proposte di
legge per un sistema assicurativo di pensio~
ne a favore di piccoli commercianti. Il Mini~
stero del lavoro si riserva di studiare il pro~
blema in tutti i suoi aspetti tecnici ed eco~
nomici.

È stato già presentato al Padamento un
disegno di legge per garantire un tratta-
mento dI inv,alidità e vecchIaia al clero se~
colare italiano.

Inoltre, è stato predisposto uno schema
di provvedimento che prevede la istituzione,
presso l'I.N.P.S., della« Mutuahtà pensioni»
per gestire una assicurazione di invalidità
e vecchiaia a carattere volontario. Questa
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nuova forma assicurativa è intesa a rea1iz~
zare le aspirazioni delle casalinghe ad una
pensione basata su criteri sociali. È destina~
ta, inoltre, ai Javoratori indipendenti che
non godano di alcun trattamento obbligatorio
ed anche ai lavoratori subordinati ed auto~
nomI che intendano costituIrsi un trattamen~
to integrativo di quello obbligatorio di cui
già godono.

Sono in via di 'eliminazione le ultime dif~
fICOltà ed è in corso Il ,completamento dei
calcoli finanziari, tenuto conto del fatto che,
trattandosi di una forma volontaria, non è
agevole formulare ,Ipotesi sulla consistenza
e composizione dei gruppi dei futuri assicu~
rati. Si confida che il provedimento possa
inizi,are presto il suo iter legislativo. Ilsi~
sterna pensionistico italiano potrà, quindi,
annoverarsi entro breve termine fra quelli
che garantiscono la copertura del rischio d'in~
validità del trattamento di vecchiaia per tutti
i lavoratori, intesi nel senso più lato.

È tuttora in corso di approvazione parla~
mentare il provvedimento, oontenente m{~
glioramenti delle pensioni alla gente del ma~
re, concordato tra il Ministero del lavoro r~
quello della Marina mercantile.

È in corso la stesura definitiva del pro~
getto delle nuove norme di previdenz.a per
il personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto in concessione, che ha lo scopo
dI elimmare le sperequazlOl1i esistentI con
le categorie dei pensionati fer:mtramvi'eri.

È al10 studIO la modIfica dello statuto dena
Cassa nazionale gente dell'aria per poter ad~
divenire alla predisposizione di un testo di
norme per la previdenza del personale di
volo.

È allo studio, infine, il rIordinamento delle
norme che regolano Il Fondo di previdenza
dei dipendenti delle imprese di snedizione al~
lo :JCOpo di me,glio determinaI'll~ il camp~ di
applicazione nell'ambito della vigente legisla~
ZlOne prevldenziale.

Concludendo, appare fnor dI dubbio che
è proprio il settore dell'invalIdità e vecchi:ab
quello nel quale sono sta,tI fatti i maggiori
sforzi ma che presenta tuttora gravi pYO~
blemi, anche rimanendo nel quadro della pre~
vi,denza, slenza pas,saI'e per ora a sistemi d]
carattere assistenziale.

As'sicurazio.ne contro. le nmlattie.

L'ulteriore sviluppo assunto nel 1959 dalla
assicurazione contro le malattie ha consen~
tIto l'assi,stenza, nell'anno in esame, di qua'si
37 milIOni dI cittadini, :pari al 75 ,per cento
della popolazione italiana.

L'I.N.A.M. è, per il numero dei lavoratori
iscritti, il maggior ente assIcurativo di ma~
lattia: nel 1959, il 60 per cento del com~
plesso degli assicurati era infatti assistito
presso tale Istit,uto, il quale ha erogato m ta,le
anno, per prestazion.i, oltre 234 milia'rdi di
lire, cioè il 18 peroento in più rispetto al
1958.

Il rilevante mcremento delle erogaz,ioni Ire~
gistrato in questi ultimi anni è dovuto in
parte all'aumento del numero degli assisti~
bili, anche a seguito deH'inclusione di altre
categorie (importante quella del pensionati
e dei loro famiiliari a partire dal 1956) e.
in parte, al miglioramento delle prestazioni
economiche. Per le prestazioni sanitarie, lo
aumento è dovuto anche ai maggiori costi
delle singole prestazioni: mediche, ospeda~
here, farmaceutiche.

Rilg'Uardo all'attIvItà, intesa ad apportare un
adeguato ed organko assestamento nella ero~
gazione delle prestazioni, merita particolare
menZlOne la cosIddetta «pIccola nforma »,
operata dall'I.N.A.M. nel corso del 1959, la
cui attuazione ha consentito di eliminare le
sperequazioni di trattamento 'esvstenti fra le
diverse categorie di lavoratori i,scritti a det~
to Istituto ed inoltre di conseguir'B sostan~
zia,lj perfezionamenti e miglioramenti al trat~

tamento assistenziale. Con la pubblicazione
del «prontuario» del medIcinali prescrivi~
bili Sl è assi'curato un completo trattamento
nel campo dell'assistenza farmaceutica. La
gamma dei medicinali prescrivibili è stata al~
largata da 7.000 a circa 15.000 diverse con~
fezioni.

Per la copertura dei crescenti oneri a ca~
rico de1l'Istituto, è stato provveduto ad
aumentare dello 0,90 per cento d211a retri~
buzion2 le mIsure dei contributi stabiIiti per
ciascun settore a'ssicurato.

È opportuno, IperaJtro, ncordarl8 l'attività
svolta dal Mmi,steroper sanare la situazione
debitori a dell'I.N.A.M. nei confronti degli
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ospedaUpubblici per il pagamento delle ret~
te di degenza per i propri assistiti spedaliz~
zati. Per quanto rigua'l'da l crediti arretrati
vantati dagli ospedali, con un accordo sh~
pulato in data 5 novembre 1959, l'I.N.A.M. I

e la FederazIOne Italiana AmministraZlOlJJ
Regionali Ospedaliere (F.I.A.R.O.) hanno fis~
sato le modalità e le scadenze di pagamento
alle quali l'Istituto si è finora strettamente
attenuto.

I rapportI tr.a glI enti mutual1stici e le
categorie intere,ssate alla produzione ed alla
dIstribuzione dei farmaci sono regolati, co~
me è noto, dalla convenzione 23 marzo 1956,
appositamente voluta e concordata dalle par~
ti per una più agevole apphcazione di quanto
disposto dall'articolo 4 della le,gge 4 agosto
1955, n. 692.

La convenzione predetta è venuta a sca~
dere Il 31 marzo 1959 ed il MinisltNo si sta
adolperando perehè le partI proce,dano ad
un n'Uovo accordo, contemper,ando con equità
le richieste dalle sbesse formulate.

Il Ministero ha seguito da vicino la sorte
delle istanze presentate da quegli Istituti mu~
tualistici che attualmente ne sono esclusi,
per ottenere dI essere ammessi fra gli enti
di cui all'articolo 2 della legge citata n. 692
e godere dei benefici economici che gli sconti
fissati dall'articolo 4 di tale legge determi~
nerebbero sulle r,i,spettive gestioni sanitarie.

'Per regolare su nuove basi i rapporti fra
I.N.A.M. e medici sono in corso contatti fra
Federazione degli Ordini e Istituti: mi au~
guro che possano giungere a favorevole con~
elusione.

Lepr,estazionierogate per l'assistenza di
maIattia al lavoratori iscrittI -agli entI spe~
ciali di categoria, hanno raggiunto nel 1959
un ammontare di circa 107 miliardi di lire,
con un incremento di oltre il 13 per cento
rispetto al 1958. L'aumento delleerogazioni
è in parte connesso anche ai provvedimenti
emessi durante il 1959 o che in tale anno
hanno spiegato il loro ,effetto.

L'assistenza ai lavoratori ed ai 10''1'0fami~
liari in caso di tubercO'losi è affidata, per
tutte le categorie assÌ'Curate

r------
esclusi i gior~

nalisti professionisti per i quali provvede
l'I.N.P.G.I. ~ all'LiN.,P.S., il quale provvede
alle varie forme di assistenz,a sanitaria e

alla corresponsione di indennità giornalierE
al lavoratore assistito ,e ai familia,ri a carico
sia durante la cura che nel periodo post,
sanaJtoriale.

Le prestazioni erogate dall'I.N.P.S. ne]
1959 per la gestlone in esame sono valutate.
in via provvIsoria, in dI'a 59 mIliardi di lire,
AHa cifra indicata debbono aggiungersi 4
milIardI e 600 milioni di bre per i contributi
dovuti per la copertura assicurativa degli
assistiti per l'invalidità, la vecchiaia e i su~
perstiti.

n numero degli assIstiti tende a diminuire
e CIÒ per il regresso che presenta in Italia
questa malattia sociale. A tale regresso non
è certo estranea, come ha messo già in rilie~
va il relatore, la proficua assistenza samtaria
ed economica svolta a favore dei lavoratori
e dei loro familian.

Avendo riguardo ai problemi che si pon~
gonoper il futuro nel campo, in generale,
dell'assIstenza di malattia, è da rilevare che
l'attua1estato di cose pastula l'esigenza di
un intervento coordinatore ,e nformatore,
maggiormente avvertito per la intervenuta
estensione della tutela assicurativa ad altre
categori,e di lavO'ratori, prima escluse dalla
protezione medesima.

A questo proposito io mi aUgluro sin,c8'ra~

ment'e che ,Il disegno di legge, presentato
al Parlamento, per la estensione della assi~
curazione contro le malattie agli esercenti
attività commerciali, possa essere approvato
al più presto.

Tale estensione vi,ene attuata con una im~
postazione analoga a quella prevista per gli
arti1giani, m modo da garantire quella neces~
saria uniformità di trattamento e di disci~
plina che si rende indispensabile per assicu~
rare una equa ripartizione della protezione
sociale che prescinda daUe singole categorie.

È stata inoltre estesa l'assistenza di ma~
latti'a emgata da1l',E.N.IP.A.IS. ad alcune va~
ste categorie dI personale che operano nel~
l'ambito dell'Ammmistrazione statale, come
ad esempio agli ufficiali 'e sottufficiali di com~
plemento richiamati o trattenuti in servizio
presso le Forz,e armate, nonchè al cappelIa.ll i
militari nel ruolo ausiliari e riserve in ser~
ViZIO; al pemonale richiamato o trattenuto
del Corpo delle gua,rdie di pubblica sicurezza.
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gl o
"'nfO ,"'tu M~ e le ma,..

I Professionale e di qualiificazione e riquaJi,fi~Assicurazione contro .. ".. .
cazione, statali, pubblici e privatI;laWe professionali

disegno di legge concernente il tratta~
Tale forma ass1icurativa è estesa oggi a mento del pevsonale impiegatizio e s,alal'iato

tuttI i lavor,atori dell'industria e dell'agri~ di ruolo e non di ruolo alle dipendenze degli
coltura noncih!èalla gente di mare, ossia, se~ enti locali, soggetto all'assIcurazIOne obbli~
condo 'attendllblh valutazioni, a circa 13,3 gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
milioni di lavoratori, di cui poco meno di malattie prorfessionali.
100.000 assistiti dalle Gasse marittIme. La meta auspicata nel futuro riordina~

Per ,quanto riguarda in partkolare i la~ mento degli infortuni sul lavoro è costituita
voratori agricoli, nel 1959 sono sbte emana~ dall'unilficazione deHa di1sciplina dell'a.ssicu~
te ~ con decreto del PresIdente della Re,pub~ razi,one nell'industria e nell'agricoltura, ai
blica 218 alprile 19159, n. 471 ~ le norme di

fini di eliminare ogni di1sparità di tratta~
esecuzione della precedente legge 2:1 marzo mento oggi esistente fra i lavoratori dei due
19:58, ,n. 3113, c'he disponeva l'estensione della settori p:wduttivi.
tutela asskurabva cont:r~o le maIattie pro~ Tale problerrna si pre,senta urgente anche
fessionali ai lavoratori dell',agri:coltura. se particolarmente difficIle, dato lo stato di

Oltre le prestazioni sanitarie, la tutela as~ depressione dell'economia agricola clÌle non
sicuratiJva prevede l'erogazione di indennità consente di aggravare sensibilmente l'impo~
per inabIlItà temporanea e permanente, glI siÌzione contributiva.
assegni, per aSlsistenza personale continuativa
e rendite e assegni specialI ai superstiti, in Assegni familiari
caso di decesso del lavoratore, causato dalla
malattia prO'fessionale.

Sempre nel 1959, sono state predisposte
~ e sono ancora in corso dI pel1fezionamento
~ le norme di attuazione della legge 20 feb~

braio 19'5'8, n. 93, concernente l'assicur,azione
obbligatoria dei medicI cO'ntro le malattie e
le lesioni causate dall'azione del raggi X e
dene sostanze radioatt:ilVe e quelle di attua~
ZIOne deUa legge sull'assicurazione obbliga~
toria contro la silIcosi e l'asbestosi.

Con la legge 4 febbraio 19,6'0, n. 62, sono
stati estesi i miglioramenti economici previ~
sb dallla legige 3 apnle 19618, n. 499, ai tito~
Ian di rendita eh inabilità permanente ed ai
superstiti per infortuni avvenuti anterior~
mente ,allo 'gennaio 1949.

Sono inoltre in fase di concerto con i ,Mi~
nisteri intereslsati i se1guenti proVivedimenti:

schema di disegno di legge per la mo~
difi.ca dell'articolo 10 de'l dec,reto legge
20 marzo 119,516,n. 6418, O'nde consentire l'as~
sIstenza ai lavoratori affetti da silicO'si aSiSO~
ciata a tubercolosi in fase atti\Ca e sprovvisti
di assicurazione presso 1':LiN.iP.S.;

disegno di legge concernente l'asslicu~
razione obbligatoria conho gli infortuni sul
lavoro degli a1unni e de,gli allievi delle scuo~
le, istituti di istruzione, corsi di istruzione

N el campo degli assegni familiari è stato
di,sposto l'adeguamento delle misure degli
assegni famiUari 111diversI setton della Cas~
sa unka per gli assiegni stes,si

N el settore dell' agricoltura la proposta
concernente il conglobamento dell'indennità
di caropane, per i famihari a canco dei la~
voratori agricoli, negli aS1segni famiEari ~

che ha formato og.getto di due progetti di
le@ge nn.218 e 319 approvati in testO' unifi.
cato alla Camera, dei deputati in sede legi,..
slativa ~ è stata tradotta ne.Ila legge 10 di~
cembre 19159, n. 1085, la quale ha elevato la
misum deg1i assegni a lire ,1;3,5 per C'Ìas:cun
figlio, lire 85 per il coniuge e lir'e 55 per cia~
scun a,scendenteo

Per il settore del credito è incorso di ema~
nazione una legge ,che (provvede a;d elevare lia
misura degli assegni famIliari da hr,e 6.35,6
a hre 16.,5,00mensili, per tutti 'i familiari a
carico.

,Per il settore della :lavorazione deUa foglia
del tabacco è in ,corso di emanaziO'ne una
legge ,concernente l'aumento degli assegni fa.
miliari 'a lire 178 giornaliere per eialscun fi~
gli o, lire 1'2'7 per il 'coniuge, lir,e 55 per cia~
scun ascendente.

In entrambi i casi è sbta di1sposta l'antki~
pata applicazione degli 'aumenti in paro1a.
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Per ,il settol'e dell'a'ssicuraziane è interve~
nuto un accordo sindacale, inteso ad elevare,
con decorrenza dallo apr,Ile 19160, la misura
degli asse'gni £am~lIari per iNgh a lIre 4.576,
;per Il coniuge a lil'e 8.'5162e per ciaseun ascen~
dente a lire 1.8:918mensili.

Nel 1959 il complelssQ degli assegni fami~
lianeroglati è stato ,di 41'6.0916 mi.JiOll'i di lire.

.L'imponente volume degli ,assegni fami~
liari, erog a,ti dall'I.iN.P .<S. in detto e,sercizia
finanziaria, m:ostra, can il lingua,ggia delle ci~
fre, la sempre maggiare 'importanza di que~
sto se'l'vizio di redistrihuziane del reddito, can
il qua,le si tende a realizz,are il precetta san~
cito damarbcalo 3,6 della Costituzione, che il
salari a dev,e ri'spandere alle esigenze di vita
del lavoratore e d,ella sua famiglia.

Assistenza varia

A campletare il quadro dell'attività pl'e'vi~
denziale, :si deve infine ricardare l'apera :svol~
ta dagli enti dI assistenza sociale obbligato~
l'i,a e dai Patronati. :r:n particolare, nel 1959,
l'E.N.A.OL.II. ha assistito 25.000 orfani in
collegI e convitti e 30.000 in calonie cli~

mati.che, per una spe'sa complessiva, di altre
5,7 miliaI\di dI lIre, me,ntre l'assistenza del~
l'O.N.,P.I. ha raggiunto alt~e 85.000 pensio~
nati a lara d'amiliari.

Finanziamento delle Assicti1'azioni Social1: ~

Intervento deUo Stato

Questo ar,gomenta camprende indubbia~
mente il ,più grave e più urgente dei prablemi
in oorso.

N el 'quadra del finanziamenta delle 'gestio~
ni previdenziali ed assistenziali, il Mini stera
ha davuta affrantare e rilsalvere nel carso
dell'esercizio 1959~60 una esigenza :parti~
colarmente dehcata e gravosa: quella del fl~
nanzia:mento ,del Fanda p,er l',aideguamenta
delle pensioni e per l'assiste,nza di malattia
ai pensianati.

Ad a,ggravare la situaziane ,concarrervana
vari fattari ,e principalmente:

a) la serie ininterrotta di pravvedimenti
legislatirvi che, dal 1952 in pai,a,vevacontri~
buitoad allargare natevalmente il numera

dei soggettiall'aslsiiCiuraziane e quindI il nu~
mero medio 'annua dei pensionlatI;

b) la forfetizzazwne, in linea dI fatto.
della stanziamento dello ,Stato, che, determi~
nato ariginanamente nell'ardme di un quar~
ta del fabbisogna, el1a r,imasta ferma ,anche
per gli esercIzi success,jvi al1a cifra iscritta in
bilancia nell'esercizio 195,5..,5,6 (lIre 40 mi~
hardi) ;

c) il forte aumenta dei tl'atta:menti mini~
mi .eh penSIOne (pressachè raddoppiati), ap~
provato dalla ci,tata legge ,20 febbraIO 1958,
n. 55.

Il cancorso ,dI taE fattari ha messa in crisi
la gestianedel ,Fondo ed ha, quindi, richiesto
interventi urgenti ed a:deguati aHa .gravità
della situazIOne. Si trattava infatti d,i assi~
curare per ,il 19160 il trlattamento ,dI pensione
a 'Circa 4 milIoni dipensio.natI.

,I provvedImenti che ne ,sona Iseguiti sona

stati di due ardini:

1) un decreto legislativo, nella forma di
decreto del Presidente della ,RepubblIca e n.el~
l'eser'Cizia della delega cantenuta nella legge
14aprile 19516, n. '307, con il quale è stata
determmata la nuava mISura del contributa
per Il Fando adeguamenta delle pensioni e per

l'assistenza dI malatba ai pensIOnati per lo
anna '1:9'6'0.

Il pravvedimentaaveva lo ISCOpOdi caprire
tecmcamente il fabbISogno dell'eserci.zia 19160
CDI normah mezzi messi a disiposizianedalla
leg'ge (cantn'butiacancodei datari dI lavaro,
dei ,1iaJvoratori e dello IStata, nelle praporzio,ni
indicate daUa legge stessa), danda ,per scon~
tata e, qumdl, Icmne versato per interD nella
misura le'ga:le, il contributa della Stata nan
sala nell'anno 19'60, ma anche per gli anni
precedenti. (lnierruzl:one del senatore Fiore).

Non è ohe le aIiquobe siano state coperte
per ,sopperire di conseguenza al mancatD rveT~
samenta; sono ,state calcolate ,come se 10 <Stato
in ipatesi avesse d'atto fronte ,al versamento.
Senatore Fiore, io ha seguito attentamente,
come meritava, il suo competentissima ed ap~
pa'ssionato intervento. Debbo dirle però che
se è, came 'S'empre, 'possib'He, su un testo di
leggle, di,scutere ed interpretare, è pass,ibile
purtr,alppo discutere ed inte:rpI'e,tare anche
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sulleeifre quand'O esse derivino da aibblilghi
sancIti da dlsposiziani di legge. J:h questo
credo di avere ,personale e diretta espe~
rienza. Del resto, puntI di vista del Ministero
del tesoro e della Raglanerla deHo Stato nan
comcidano lln pIena con quellI che sano i
puntI dI vi,sta da leI enuncIatI; e n'On è che
nan cai1ncidanasulla base dI valuta,zioni ca~
pncclOse, nan cmnci:dano IsuHa !base dI al~
cune inter:pretazloni che vengona date aglI
O'bblllghl denvanti dalla legge stessa. P.e'r~
tanta non è ehe ia cantesti le eifre da lei
enuncIate; dica soltanta ,che nan 'C'oincldono
con le cifre che uffimalme,nte risultano a,l
Ministero del !bilancio e a Iquello del tesara.

2) Una schema di dIsegna dI legge in~
teslO a regalare la situazione di dilsava'nzo
venficatasi nella gestiane del Fanda fina cl
tutt'O il31 dicembre 1959, per eff,etta dell'm~
sufficienza dellesamm:e iscritte in bilancia a
titalo di cantributo dello Stato ed intesa a
porre su lun .piana 'adeguato il contlributa

dell'O Stata stessa a. decarrere dal 19160, op~
portunamerrte integrata da un contnbuto di
saHdarietà a canca dei soli datori di lavoro.

T,aIe disegno dI legge Iè stato presentata al
Senataper lniziativa canglunta dei Ministri
del bl.IanclO e del lavora.

Can il prima pravvedimenta, emanato can
i,l decreto del Prle'sidente della Repubblica 2
febbraio 19160, n. 5,4, la misum del conb'ibuto
davuta al Fonda è stata camplessIVamente
elev,ata d.aH'11,,60 ,per cent'O al 1115,7'5 per
cent'O delle retribuziani, di cui il 10/50 a
carico ,dei datori di lavara e il 5,25 per cento
a carico dei lavaratori.

,Rilspetto alla ,precedente alÌ!quota dell'11,60
per cento, la nuava 'aliquata fa .r:egi,strare
un ,aumenta del 4,,115(per cent'O, di ,cui il 2,75
per ,cento a carico dei datori di lavoro e

1'1,40 a carlico dei lavarat'ari.
Tale aumenta, carne è noto, ha susCÌit,ata

una viva r:eaZlOne da partesoprattuta dei
lavaratori, che hannacantestata che able
aumento di 'Onere non flacevariseontra un
quals<Ì,asi migliommento delle prest'aziorn:i.
Ma va tenuta presente che il campa delle pre~
staziani e quello dei benelficiari del1e pensioni
eTia ,stato In precedenz,a la,ygamente incre~
mentato dai pJ:1ovViedimenti legilslativ~ di

questi uLtimi ,anni e che l'adeguamento at~
tuale della mlsur,a del oantributo eostituisce
una ineluttabile, ,ferrea eanseguenz.a di taU
pravvedimenti e delsilstema t,ecnÌ<Cadella ri~
partizione.

,Ma des~dero l1ibadire che nella predispo~
sizlone di tale pravvedimenta e quindi sul~
l'importa delle ialiiquote fissate nan ha in~
fimto H malll,cato pa'g.amento da par'te dello
Stata delle Isomme dovute ~n base ana legge
n. 21118.

Diversla è Ila posizIOne del secondo prov~
vedime1nta, il disegno di legge, presentata al
Senwta per l'assetto dei meZZ,l di finanzia~
menta del Fando. Il bilameio di pre'visione
del IMi'nister o del lavara è str'ettamente can~
dlzionata al formale impegno da parte deHe
due Gamere legi,slative di definire il pro~
blema del ooncorso dello Stato al Fondo, nel
senso ,prevista dalla schema di disegna di
legge anz,i'dett'a. Per ques'ta motivo, con ap~
posita nat,a di v,a,riazione è sta,to iscritto
nello stata di previsione ,per il 1960~61 uno
stanziamenta di 16<7 mihardi, ehe è quella cor~
riSlponde,nte aU'oneJ:1e derivante ,alla St,ato per
lastesiso peri 'Odo in base ,alciitata disegna
di legge. Cosic,chè, nello stato di previsione
per l'esercIzio 19160.611,la part,eei,pazione della
St.ata al finanzllamento della previdelnza 8a~
clale sale a 144 mili<ardi di lire.

È pertanto essenziale che il disegna di
le'gge Isegua rapidamente il suo c.or'so, altri~
menti rimarrà serÌ<amente comp,ramesso il
plano finanzilar:ia di dsanamento della g'e~
stione del Fando che dovrebbe parlo in grado
di franteggiare le inderog1wbiU esi@enze di
pagamento delLe pensioni.

Si ricorda che i,l di'salv,anza determinat:osi
nella gestione è struto fronteggiato fino ad
om can mezzi del tutto contingenti e prov~
visori e ,cioè medi,ante anticipaziam da parte

dell'Amministrazione .postale, anticÌ pazi ani
ohe hanna raggiunta cifre imponent.i e ehe
non sembrana ulterimmente tallerabili, tanta
che l'Amnunistraziane pastale ha già chiesto
all'I.N.P.S. un parziale rimbarsa, a tale ti~
tolo, di una somm,a pari a ,ure 150 miUardi.

Ce1rtamente ,anche il disegno di ,le,gge ri~
guardante la nuav.a <di,sciplina del fiInaillzia~
menta rappresenta s:altalnibo Ulna ,saluz,i'Orne
transÌitori:a che conselllte ,di realizzare una
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pausa necessaria onde pervenire ,all'equili-
brio finanziario del Fondo per l'adeguamento
delle pensioni.

'Indubbiamente Il probIema delle pensioni
e della par'tercipazione dello 'stato al finan~
zÌ:amento è collegato al problema dei Diordi~
nramento ~eneraIe deUa prev:i,denza socIale.
Lo s'viluppo della legi'slaziO'ne dell'ultimo
quindicemiio ha portato ad una dilatazione

del sIstema previdenziale, sia per quanto con~
cerne il campo del soggetti, sia per quanto

nguarda l'elemento quantitativa delle pre~
stazioni.

Re,sta ora da rea~i,zzaI1e il passo più im~
porlt.a:nte, Io sottolinea con particorare effi~
cada re chiarezza il relatore sena,tarle Monal~
di: l'evoluzione quaH,tativa del sistema, per
pass,are da,l sistema della previdenza sociale
ancarariJo ,aHe basi assicumtive suI presup~
posto del rapporto di lav<Oro subord,inato ed
autonomo, a quello della sicurezza sociale

diretto a Isovvenire il cittadino ravo'rartore
insta,to di bisogno. Il relatore ha lindicato i

pilastri fondamenta~i, 'e l,a loro successione

con gralnde chiarezza eooTnpet.enz,a.

Questo il rgrrundecompitoarl quale d'ora
innanzi dovranno essere dedicati tutti gli
sforzi del P,arlamento, del Governo, degli
studiasli della materIa e di quanti aUri ISlono
in grado di da're un contributo efficace ad
una corstruzione sistematiea, ardinata e ben
dlmensionata, in ra'pparto, da una part,e, alle
incontestabili esigenze deicittwdini che trag-
gono dal lavoro (intesa questa ultima espres-

sione nel senso più ampia di lavoro in tutte
le sue forme ed a,pplicazioni) Il loro reddito.
e dall'altra parte ,alle realI e conC'rete pos-
sibilità del reddito nazionale.

Preziose indicazioni potranno dare anche
in questa materia il C.N.E.L. e il suo Presi-
dente, la cui opera si va manifestando sempre
più dI prezioso e insostituibile ausilia nella
affiancare l'opera del Ministero e nel sugge-
rire, con la particolare competenza che tale
organo naturwlmente possiede, le più idonef?
saluzioni, per li più diffirCili problemi che si
devona affrontal'e.

Pa,rticolal1e impegno dicommltaz.ionre e di
collaboy:azionre per impostare le linee di tale

riforma io mi ,sono proposto e mi proporngo
di chiedere aILe Confederazioni sindacali.

È evidente che, senza una tale intesa, nOl]
è pensabile di poter concretrumente ,affron-
tare questo tema, che int,egraImente rientra
nel vivo intel1esse dei lavor.atori. Spero di
poter 3Ivere la possibilità di attuare una se-
rile di inconrtl1i che mi auguro saranino fe~
candi e costruttivi, data anche la base di
avanza,to studio che 'Ie Ganfederazioni iham~
no realizzata in tale campo con apPosliti con-
vegni e pubblicazioni.

Intanto però Isarà mia cura tener presenti
i sugg8'Y'imernti fomitimi per migliarare il
rendimento dell'a,ttuaIe si'stema su 3 diret~
tive:

a) facilitare e sempl:ilfi'car,e l'accerta~
mento del diritto;

b) ridurre di conseguenza il conten-
ziosio;

c) srOlsrtelnel1ee qualÌlfkare l'O'pera dei pa-

t:ronati.

N cl settore della cooperazione, è da sot-
tolineare come il movimento cooperativa ab-
bia registrato negli ultimi anni un continua
incremento, in particolare per ciò che con~
ceme il numero degli enti ammessi a bene~
ficiare delle agevolazioni previste dalla leg~
ge: al 31 dicembre 1959 le cooperative iscrIt~
te nello Schedario generale erano 31.310
unità, con un aumento, rispetta al 1955, del
30 per centO'.

L'attività di vigilanza del Ministero si è
esplIcata attraverso n. 8.083 revisioni ordi~
narie e n. 167 ispezioni straordinarie; inol~
tre si è dovuta provvedere alla nomina di
18 commissari governativi, alla messa in lI~
quidazione coatta ammimstrativa di 22 so~
cietà ed allo scioglimento di ufficio di 1.120
coopeY'atIrve.

L'ampiezza e le praspettive di tale azione
pongonO' in particolare rilievo la iniziativa,
già attuata in due distinte sessioni, ed a cui
altre seguiranno fra breve, di corsi di pre-
parazione specifica destinati ai funzianari del
Mini.stero, che dovr,anno assolvere a compiti
ispettivi.

L'attività di propaganda e di studio si è
concretata nella pubblicazione periadica della
«Rivista della Coaperazione », nelle apere
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della « Callana di studi caaperatIvi» giunta
al sua 36° valume; nella partecipaziane a
malllfestaziall1 fienstiche, nella assegnaziane
dI barse di studia a neo, laureati che hanno,
svalta la tesi su materia caaperativa.

Per quanta cancerne il credito, alla caape~
razione, la s,eziane speciale della Banca ,1a~
zlOnale del lavara ha delIberata nel 1959 la
cancessiane dI fidI per 13.166 mIlIoni dI lire,
cantra gli 8.688 del 1959.

A sua valta l'LN.A.~Casa ha deliberata
stanziamenb, per la costruzione di aileggl
caaperativi, per 2.8.497 milialll di lIre e stan~
ziamenti per la costruzIOne di case affidatI a
Cansarzi di caaperative di produziane e la~
vara per 2.595 miliani.

Si ritIene che l'azIOne statale a favare della
Caaperaziane passa e debba registrare ulte~
riari sviluppi.

SI ravvisa l'esigenza di pramuavere sem~
pre più, can apprapriate iniziative, l'mcre~
menta deglI studi in materia cooperativa, per
un.a maggiare sensibllizzaziane degli studiasi
e dei tecnici ai prablemi della caaperazione,
apprantanda anche, a tal fine. adeguati stru~
menti di rilevaziane.

Il prablema fandamentale della fannazia~
ne deglI elementi dirigenti e teclllci delle
caaperatIve, in grado, di svalgere adegu,ata~
mente le prapri funzioni nel quadra del1e
moderne esigenze, dovrà pai richiamare l'at~
tenziane del1a pubblica Ammmistraziane nel~
la ricerca deHe saluziani più idanee.

In tema di credito, al1e caaperative, sem~
bra che un oppartuno indirizza da seguire
debba essere quel1a di venire incantra alle
esigenze di queglI org:anismi caaperativi che,
per la speciale situaziane in cui si trovano,
meritano, una particolare attenziane.

Si tratta dI quelle caaperative, che pur
adempiendo, alla lara funziane mutualistica e
spessa appunta in canseguenza di tale fun~
ziane, vengano, a trovarSI in difficaltà ri~
spetta al1e similari imprese nan caaperative.

Sona inaltre da Òtare le 'nuav,e iniziative
caaperative, particalarmente me1'ltevoli di in~
caraggiamento, che travano difficaltà nel re~
perir,e i necessari mezzi di finanziamento, ad

un costo campatibile can le esigenze del pri~
ma avviamento,.

Si ritiene che le age:valazioni creditizie deb~
bana essere maggiarmente rivolte ai due tipi
di situaziani predette, anche se ciò debba
campartare un più alta rischia.

Resta infine da affrantare l'esigenz,a dI un
caardinamento dei pur natevali interventi
e pravvidenze dispasti dai vari Ministeri.
ciascuna nel settare ecanamica di prapria
campetenza, in favare del1a caaper,aziane. Si
ritiene che tale caardinamenta passa travare
la sua attuaziane attraversa la castituziane
di un appasita Camitata interministerialr
avente la funziane di dare impranta unitaria
ed armanica al1e varie iniziative, evitando,
di1s,pers.ionie savrap.posiziarni.

Desidera ribadire la mia volantà di se~
gnare una linea di sviluppa del1a coaperaziane
tra velle e p'ossle.

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA DEL MI~
NISTE,RO DEL LAVORO E DE[ SUOlI UF~

FIOI PIEIRFF~EIRIICI

L'intensa attività svalta dal Mmistera an~
che nel decorso eserCIZlO finanZIarIO, 'per l'ap~
prestamenta, sia al centra che in periferia,
del mezzi necessari per l'assalvimenta dei
complessi campiti derivanti dalla cantmua
espansiane della legislazione del lavara, ri~
vela lo sforza campmto per adeguare le
strutture amministrative alle crescenti esi~
genze.

Durante l'esercizio 1959~60 è praseguita,
can mtenso rItmo" nei limiti cansentiti dagli
organici, J'assunziane di nuavo persanale.
Numerasi cancarsi sono stati espletati per la
capertura dei posti residui dispanibilI nei tre
ruali dell' Ammimstrazione.

P,articalarmente curata è stata l'or.ganiz~
zazione e l'attuaziane dei pragrammi per l'ad~
destramenta del persanale, mediante una nu~
merosa serie di carsi di aggiarnamento, per~
fezionamenta e specializzaziane, ai quali han~
no, partecip,ata camplessivamente 1.132 di~
pendenti dell' Amministrazione centrale e de
gli uffici periferici.

Va pertanto segnalata il miglioramento, ot~
tenuta si nella situaziane del personale, sia
satta il profila quantitativa che sotto, quello
qualitativo.
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La situazione present.a un miglioramento
anche per quanto riguarda le sedi degli uf~
nei e le attrezzature in [genere. Per i locali

occorrenti ai servizi centrali, è stato finora
possibile adottare una sol'uzione parziale,
mentre S0110in corso le opportune trattative
atte a risolvere il problema della sede mi~
nisteriale in modo totale e decisivo; numero~
si uffici periferici hanno potuto ottenere, nel
decorso esercizio, una più funzionale siste-
mazione, e, per ciò che concerne le attrezza~
ture, sono particolarmente da segnalare i
sensibili migliommenti ne11a dotazione di ap~
parecchiature tecniche per gli Ispettorati del
lavoro (compreso un moderno e completo la~
boratorio per indagini di igiene industriale
entrato 'in funzione quest'anno presso l'Ispet.
torato medico del lavoro), nonchè di autovet~
ture per il più mpido espletamento del ser-
vizio ispettivo.

Per quantori,guarda, in particolare, l'Ispet~
torato del lavoro, tra il 1959 ed i primi mesi
de11'anno in corso hanno iniziato la loro at~
tività altri 10 uffici ed è stato predisposto
quanto necessario perchè vengano aperti, tra
breve, i rimanenti tre uffici (Asti, Aosta ed
Enna), che completeranno l'org,anizzazione
dell'organo ispeUivo del lavoro s,u base total-
mente provinciale.

In relazione anche all'aumento del perso~
naIe ispettivoVierifieatosi negli ultimi tempi,
]a vigilanza sun~aP'Plicazione delle ]e[ggi

del lavoro ha raggiunto, nel decorso anno il,
volume di 300 mila ispezioni annue, pari al
240 per cento dene visite eseguite nei primi
anni del dopoguerra ed al 163 per cento di
quelle del 1950. In confronto al 1958, nel
1959 le ispezioni sono aumentate di oltre 1'11
per cento, i provvedimenti adottati di circa
il 15per cento e le somme Tecmperate in fa-
vore degJi istituti previdenziaJi e dei lavo~
ratori di circ,a il 7 per cento,

Un indice molto significativo della mag-
giore incisività che il contro]]0 per l'osser~
vanza delle leggi del lavoro fino ad oggi è
andato gradatamente assumendo, è dato, ol~
trechè dall'aumento degli accertamenti com-
piuti e dei provvedimenti ,adottati, dal cre~
scente volume delle ispezioni eseguite dal~
l'Ispettorato di propria iniziativa, con l'in-
dubbio vantaggio di prevenire le inosservan-

ze. Nel 1959 le ispezioni di iniziativa hanno
costituito il 61,55 per cento del totale delle
visite, contro il 58,11 ,per ,cento de! 1958.

In questo sintetico quadro della situazione
per ciò che concerne la vigilanza per l'osser~
vanza delle leggi del lavoro, ha rilievo l'atti~
vità particolare svolta dall':Ispettorato per la
prevenzione degli infortuni.

Senza considerare le 8.979 fra verifiche
periodiche e collaudi di nuovi impianti, ese~
guiti ad ascensori e montacarichi industriali ,
nonchè le numerose inchieste infortuni esE'-
guite al di fuori dei controlli ispettivi veri e
propri, il numero degli accerbamenti in mate~
ria di sicurezza del lavoro è stato, nel 1959,
di 97.478, con il sensibile aumento del 39 per
cento rispetto all'anno precedente. Se la in~
sufficienza numerica del personale adeguata~
mente addestrato non ha consentito ,finora
di dare a tale vigilanza il volume di inter~
venti auspicabili, non va tuttavia trascurato
che il numero degJi accertamenti in materia
nel giro di 7 anni è quasi triplicato (1952,
n, 33.139) e negli ultimi quattro anni è più
che raddoppiato (,nel 1955, n, 47.153).

Con r1tmo pure crescente si è svolta, nel
decorso anno, l'attività degli uffid del la~
voro e della massima occupazione, in rap~
porto ai numerosi e complessi adempimenti
cui ,essi debbono attendere, ed in corrispon~
demB di tale attività va segnalato 10 sforzo
organizzativo compiuto dall' AmministYoazione
per assicurare il normale svolgimento dei
servizi pur con l'attuale situazione del per~
son8.1e e tenendo conto dei limiti imposti da~
gli stanzi,amenti di bilancio.

Tn materia di organizzazione dei servizi
pe'r il collocamento ,è da seg~naJare l'avvenuta
concl.usione, da parte dell' Amministrazione,
dei lavori per il conferimento del1a qualifica
di conoc,atore di 3" clasi'e a contratto di cui

~ ,
all'articolo 17 della le[~ge 16 ma:Q,-g-io195[0.
n. 562, ,Q."1lmQ,"endoalla sistemazione giuridi~
ca di 7.271 elementi, nonchè dei lavori per
il conferimento dena qualifica di collocatore
di 2" cJa<::se, che è stata attribuita ,~ 900 col~
locatori.

In merito poi alla categoria dei corrispon-
denti del servizio del collocamento, discipli~
nata da apposite norme della predetta legge
n, 562 del 1956, va rilevato che a tutto il 30
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dello sciopero, che avevo la soddIsfazione di
poter annunziare loro che il problema della
copertura era stato superato, che altri }Jro~
blemi particolan ed importanti dI carattere
tecnico non ne esistevano sostanzialmente e
che ero in grado dI poter pass,are il provve~
dimento per l'iscrIZIOne all'ordine del giorno
ad uno dei primi ConsIgli del mmisl.,ri; che
quindi non trovavo dIfficoltà sul mio cam~
mino se non sul plano del tempo necessario
per l'Iscrizione all'ordme del giorno del Con~
siglio del mimstri, la presentazione e l'even~
tuale discussione in Parlamento. Mentre i
rappresentanti dei sindacati degli UffiCI del
lavoro e dell'.amministrazIOne centrale hanno
dichiarato che questa mIa dichIarazione li
soddisfaceva, pur essendo entrati essi stessi
in agitazione, senza però aver proclamato lo
sciopero, questa mIa stessa dichiarazione non
ha persuaso i rappresentanti dei sindacati
deglI ispettoroati del lavoro a recedere dalla
azione di sciopero. ESSI infatti chiedevano a
me che assicura,s,si, che prendessi l'impegno
della iscrizione del disegno di ,legge in uno
dei primissimi Consigli dei ministri; ma io
onestamente ho risposto che questo impegno
non potevo prender lo, in quanto non posso
arroganni il diritto, che è di competenza del
Presidente del ConsigUo, di iscrivere 'Un di~
segno di legge all'ordine del giorno del Con~
siglIo dei ministri. Ho però detto che sarebbe
stata mi,a premura far iscrivere il disegno
dI legge ad uno dei primi ConsIgli del mini~
stri. Ma questa mia assicurazione non è stata
tale da far recedere Il personale dell'ispetto~
rata dallo SCIOpero che aveva prodamato, ed
io non ho IPOtUtO che prender,e atto dI CIÒ,
troppo rispettoso, come sono, della libertà sin~

dacale dei lavoratori. Ho voluto però chiarire
la situazione che si è venuta a determinare
in modo che ognuno assuma le proprie re~
sponslabilità.

Signor ,Presidente, onorevoli senatori, mI
consentano, prima di chiudere, di esprImere
Il mlO più vivo ringraziamento all'illustre
relato1'e, senatore Monaldi, :per l'alto livello
della sua relazione, ,per la chiarezza e l'effi~
cacia della sua replica.

Il mio smcero ringraziamento va anche a
tutti ,gli .onorevoli s,enatoriche hanno vol,uto

intervenire in questa stringata ma utile di~

scussione. Mi scuso se, pur avendo abusato
troppo a lungo della loro plazienza, non ho
risposto a tante domande che mi sono state
rivolte: ad alcune potrò rispondere in sede di
esame degli ordini del giorno. Certo, il ri~
hevo ,che è stato fatto, dell'opportunità di au~
mentare il mordente della discussIOne dei bi~
lanci, mi trova d'accordo a,lmeno :per la parte
che mi riguarda, secondo il suggerimento del
senatore Militerni.

Non posso non s,ott,olmeareperò lo spirito
veramente costruttivo di .questa discussiane.
A parte le c,ritiche Ipolibche di fondo che ov~
viamente respingo, ma che naturalmente na~
'scono dalle diverse e contra,stanti 'Posizioni po~
liti che, come non rIlevare però l'onesto in~
tento, unanimemente avvertito, di dare un
contenuto costruttivo anche alle critiche più
aspre che sono emerse? Di ciò sinceramente
ringraz,io tutti. È che tutti avvertiamo che
nei vasti problemi toccati non SI pone in di~
scussione tanto o soltanto un bilancio con~
tabile o amministrativo quanto un ben più
ampio e vital,e bilancio, fatto di sofferenze, di
speranze e, perchè non dIr lo, ancora di tante
lunghe estenuanti attese per la soluzione di
problemi spesso antichi e cronici della so~
cietà italiana e della vita dei suoi cittadini.
Di fronte a tale vastità e peso di comuni re~
s'ponsabilità de,l Governo e del ,Parlamento,
sento ancor più i limiti purtroppo assai mo~
,de,sti di dò che ho saputo dirvi e soprattutto
di ciò che ho saputo fare.

Ma se il Senato col suo voto approverà
questo bilancio, continuerò a compiere il mio
dovere non stancament,e, senatore Bitossi,
ma con rinnovato impegno e tenendo pre~
senti tutti gli elementi e suggerimenti co~
struttivi che da questa discussione sono emer~
si. (V1"vi applausi dal cent1'O. Congratula~
zioni).

P RES I D E N T E Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il 101''0
avviso sugli ordini del giorno.

Il ,primo ordine del ,giorno è queHo dei se~
natori Bardellini e Masdale.

A N G E L I N I C E S A RE. La Com~
mi,ssione lo accoglie come raccomandazione.
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Z A C C A G N I N I, Ministro della~
V01'Oe della previdenza soczale. Posso acco~
gliel'e questo ordine del giorno solo come rac~
comandazione,e ne dirò le ragioni. Si tratta
di un problema che non riguarda solamente
la c,ategoria degliarUgiani, ma di un pro~
blema assai più va'sto che riguarda so.stan~
zialmente il 'principio ,che il lavora.tore, SIa
autonomo che dipendente, quando continua a
prestare la ,sua attività, è sog1getto al ver~
samento dcicontribuh previdenziali. Da que~
sto principlO non SI può derogare per 'ùna
sola categoria, perchè SI deve tener conto tra
l'altro, dI una esigenza di perequazione deglI
onerI tr<a~e dIverse aZIende, anche per quan~
to rig.uarda l costi, onde eVItare un incen~
tivo all'as,sunzione di pensllonati.

D'altra parte non si può non tener conto
del fatto che, essendo tutte le gestIoni pre~
vldenzIalI basate sostanzIalmente sul SlStf'~
ma a rIpartIzIOne, la riduzione pro.posta ef~
fettIvamente dovrebbe es.sere Isopportata da~
gli altri che sono m'attività iavorativa.

N on è che io mI rifIUtI dI esaminare Il pro~
blema dell'opportunità dI una revIsione ge~
nerale della materia, ma non ,posso accettafe
il principio in rappo.rto ad una situazione
particolare.

P RES I D E N T E. Senatore Bardel~
~ini, msiste nel suo ordine del gIOrno?

BAR D E, L L I N I. Mi rendo co.nto del
fatto che l'onor,evole Mmistro non può accet~
tare questo ordme del giorno anche perchè
es,sa Icomporta un sia pur modesto onere ii~
n<anzlario.

Però l'ordine del giorno si rifenv,a ad una
particolare categori,a di pensIOnatI, quelli
che ,fpuiscono del trattamento mmimo; sono l
pensionatI che hanno la quo.ta minima di cin-
quemIla lIre mensili ,e per ,questI pensionati
si chiedeva logicamente la sospensione dello
one,re della 'continuazione del pagamento del

contributo dI penslOnamento, che tra l'altro
non è contemplato dalla legge. Tlanto più che
questa disposizione è stata applicata non dal~
la Previdenza soCÌ<ale,,che dovrebbe ammini~

~ strare la penSIone, ma da un altro ente.

Per quest,e considera'zioni, 'Se il Ministro
avesse tenuto un atteggiamento di ne'Utra~
lità ed avesse lasciato che ci fosse ,stato il
conforto di un voto. del Sena,to, la soluzione
favorevole deHa questione s,arebbe sta,ta pos~
sibile.

Z A C C A G N I N I , Ministro della,voro
e della previdenza sociale. Domando di pax ~
lare.

P R E rS I D E N T E . N e ha facoltà

ZAG C A G N I N I, M'inisltif'o della~
varo e della previdenza so,czale. La legge ,:;u~
gli artigiam non f,a cenno della questlOne
appunto perchè VI è gIà un prmcipIO generale
che regola la materia. Per ill'utar,e questo plln~
ClpIO sarebbe oecorsa un deroga esplicita:
Il fatto che non se ne p,arh sIgmfica che il
principio generale è .accettato.

Si ,attribmscono queste aZIOnI alle Feder~
mutue: debbo dire che le Federmutue non
sono altro che strumenti che hanno f.atto un8,
convenzione con l'Istituto della previdenza
socIale, per la pura riscossione matenale
dei contributi, ma che tutte le deliberazion:
sono .prese dall'IstItuto che amministra i
fondI.

BAR D E L L I N I. Domando di par~
tare.

P RES I D E N T E. Ne ha f!~co.ltà.

BAR D E ,L L I N I. Ma lei si è p'ronun~
dato ,contro ed ha ,aff.ermato .:1:e il solo
ente che .poteva amministrar,e la Ipensione d€~
gli artigiani è la Previdenza sociale.

Z A C C A G N I N I, 1Ybnzst;'odd l::lìJoro
e della previdenza sociale. Ho Jetto che chi
amministra è appunto l'I.N.P.S.

BAR D E IL L I N I. Ci riserviamo di
insistere ancora sull'argomento.

P RES I D E N T E. Seg'Ue l' ordme del
giorno dei senatore Gramegna.
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A N G E L I N I C E S A RE. La Gom~
missione esprIme parere favorevole al suo
accoglimenta come raccomandazione.

Z A C C A G N I N I, Ministro della~
varo e della previdenza sociale. Anch'io ac~
colgo l'ordme del gIOrno come raccomanda~
zione. Vorrei però dare un senso a questo ac~
coglimento. Allo stato delle cose non sono in
grado dI valutare qualI possano essere statl'
le ragioni sostanzIali che hanno mdotto la
Cassa per il Mezzogiornoall'emanaziol1e de,l~
la circolare in parola. Gli argomtenh svoltl dal
senatore Gramegna mi sembrano per altro
convmcentl. MI premurerò pertanto dI svol~
gere tutta l'azione necessaria presso la Gas~
sa per il Mezzogiorno perchè SIano resi pos~

sIbIlI 1 finanzlamentlanche dI queste coope~
rative. N on trattandosi però dI mIa compe~
tenza, non potrò fare altro che l'interme~
dIario.

P RES I D E N T E. Segue l'ordme de]
giorno dei senatOrI Macaggi e Barbarescl11,

A N G E L I N I C E S A H E. La Com~
mIssione è favorevole a,ll'accettazione del~
l'ordine del giorno.

Z A C C A G N I N I , Ministro d,ellavor'J
e della previdenza sOCl:ale. Sono anch'IO favo.
revole all'accettazIOne dell'ordme del giorno;
ringrazio anZI l senatorI BarbareschI e Ma.
caggI per aver attIrato la nostra attenzione
sul problema dell' associazione sIlicasI--tuber~
COlOSI,e ri,cordo che, come ho detto già, è sta..
to predisposto dal MUllstero un dIsegno d!
legge per un'adeguata lassistenza nei con~

fronti deHa malattia. Sono perCIò lieto di ac~
cogliere questo ordme del gi orno.

P iR E S I D E N T E. Seg'Ue un ordine
del gIOrno dell'onorevole GlUseppma Pa~
lumbo.

A N G E L I N I C E S A 11 E. La lOa
Commissione ricorda che per 10 ,anni, vale
a dIre per due legislature, ha trattato qUf~Sto
argomento, senZH però riuscire mai ad elabo~
rare un'adeguata dlsc!plina leglslatf'v',a. Co~

munque la CommissIOne esprime parere fa~
vorevole, nel senso dI una vivissima racco-

mandazione al Ministro perchè SI fiftCClaquan~
to possIbile Iper risolvere il problema.

Z A C C A G N I N I, M~n~stro del lav0ro
e della prev~denza soc~ale. Questo ordme del
gIOrno pone un problema estremamente gra~
v,e, III ordme al quale ha ricevuto sollecltazio~

111ed mteressamenti dift parte di molti rap~
presentanti dI tutti l movImenti femminili, di
ispirazione cristiana o m,eno. n llcenziam.ento
per causa dI matnmomo è veramente inaccet~
tabIle SIa sul :plano polItIco SIa sul pIano
morale.

N ascono però deUe difficoltà m ordme aIla
possibIlItà di elaborare un efficace strumen--
to leg'Islativo ,che regoli questa materia. l'O
ho fatto fare anche un'mdagme, SIa tmmite

l mI,eI ufhCI e gli ispettorati, in alcune parti~
colari zone, SIa attraverso le stesse organiz.
zazIOni femmimll, che ,avevano i rIsultati di
particolari ll1Chleste, e non posso non es~
sere d'accordo pIenamente con 1 princìpi so~
sten'Uti dall'onorevole Palumbo; mi rendo
conto però delle notevoli dIfficoltà, come ho
detto, CIrca la possibIlità di rlUSCIre a predl~
sporre uno strumento legislativo, ,che rie~
sca ad applwarlI. Sarò ben lIeto di ,accoglier~
10, se questo disegno di legge sarà studIato.

PALUMBO GIUSEPPINA.fu
faccIano dIscutere almeno i dlsegm dI legge
presentati alla Camera, oppure se ne p,re~
senti uno governatIvo, ma si rIsolva il pro~
blema m una maniera o nell'altra.

Z A C'C A G N I N I, Ministrro, della'voro
e della previdenza soc~ale.P;robabilmente lei
ncorda l'esperIenza negatIva che SI è già
Ìatta ,a questo proposito.

P E Z Z I N I , Sottosegretalf"io di St,ato per
zl lavoro e la previdenza sociale. Ricordi la
proposta Merlm, che SI è trascinata mutil~
mente per due legislature!

P RES I D E N T E. Segue l'ordme del
giorno del senatori Giuseppina Palumbo, Sac..
chetti, Ristori, Bitossi e Simonucci.
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A N G E L I N I C E S A RE. La Com~
missione è favorevole all'accoglimento dello
ordine del giorno ,e preg,a il lVIimstro di
intervenire nella questione dando direttive
perchè, inoltre, non si abbiano a verifIcare
delle sperequazIOni fra provincia e provincia.
Dif,atti mi risulta che certe provincie, ppr
l'JScrizione nell'albo degli artIgiani e dei la~
voranti a domidlio, adoperano criteri di~
versi da altre, ciò che può nuocere agli in~
teressati nelle provincie ove si intendano
attuare completamente le dISposIzioni di
legge.

:Per quanto riguarda poi l'ultima iparte
dell' ordine del giorno, ritiene che l' accogli~
mento debba essere lImitato a titolo di racco~
mandazione.

Z A C' C A G N I N I, Ministr'o dellavaro
e ddla previdenza sociale. DesIdero assicu.
rare l'onorevole Palumbo, con Il ,che colgo
l'occasione per informarne il Senato, che
anche questa materia è dI dIfficIle disciph~
na legislativa. Ecco perchè provo uneerto
scrupolo di prudenza prima dI impegnarmi
ad affrontare l'elaborazione di testi ,Jegisla~
tivi. Si ricorderà certamente Il travaglio del~
la legge attualmente in vigor,e: il nostro do~
ver,e sarà quindi di farla applicare nella ma~
nierapiù rigorosa. A questo proposito ho
già avuto alC'um incontri con i sindacati, sia
dei datoYl dI lavoro che del J.avoratori, poi-
chè in tale settore ci dovrebbe essere una
certa concomltanza di interessi, dato che
questa forma dI lavoro rappresenta un'atti~
vità ,concorrenziale disonesta dI fronte alle
aZIende che sono organizzate m 'altra ma~
niera.

Vi è poi il delicato problema di non creare
ostacoli eccessivi quali quelli denunciatI po.
co fa dal s,enatore Angelini, anche nel senso
di una dis'parità di applicazione delle norme
di legge, con una severità maggiore da una
parte e minore da un'altra. Preoccupato di
questo e preoccupato di conoscere bene anche
Ia fase di applicazione della legge, propri<)
nei giorni scorsi ho ,convocato presso illVIini~
stero tutti gli ispettori regionali e tuttI i (h~
rettori degli uffici d.el lavoro per esaminare
con loro a fondo glI as'petti e le difficoltà che

si incontrano per l'applicazIOne di questa
legge e per vedere di dare un'uniformità di

indIrizzo alla sua applicazione.

DesIdero confermare, accogliendo questo
ordme del gIOrno, che contmueròcon il mag-
giore impegno a preoccuparml della buona
a,pplicazlone dI questa legge alla quale sono
molto attaccato, non foss'altro che per la
partecipazione che ho dato alla sua stesura.
V orrei anzi aggiungere ,che ho delegato 111
mamera particolare al sottos,egretario sena~
tore Pezzml Il compito dI seguire attentd~
mente a cu~a del MinIstero questo delicato
problema.

P A L U M BOG IUS E P P I N A . La
. .rmgrazIO.

P R E' S I D E N T E. Segue il primo
ordme del giorno del senatore Di Grazia.

A N G E L I N I C E S A RE. La C'om~
missIOne ntiene che la materia trattata 111
questo ordine del giorno dovrebbe essere di
competenza del Mmistero dell'interno o di
quello della sanità. Sembra alla Commissione
che il Ministero del lavoro non sia compe~
tente per la r,egolamentazione del rIposo set~
timanale dei medici condotti.

Z A C' C A G N I N I, Ministrro dellav()'Y'o
e della previdenza sociale. Anche io ritengo
che il problema non sia di competenza del
mio Ministero. Comunque, se si tratta di fal.'
presente questa eSIgenza al collega della sa~
nità, posso accettare 'a questo titolo l'ordine
del giorno.

P RES I D E N T E. Segue un secondo
ordme del gIOrno del senatore Di Grazia.

A N G E L I N I C E S A RE. La Gom~
missione è favorevole ad accoglierlo come rac-
comandazione.

Z A C' C A G N I N I, Ministro dellavorJ
e della previdenza sociale. Ho gIà accennato
a questo problema nel corso del mIO inter~
vento. Comunque sono d'a0cordo nell'acco~
gliere l'ordine del giorno come raccomanda~
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ziane, essenda favarevale al raggiungimento
delle finalità che essa si pro.pane.

P RES I D E N T E. Segue l'ardine del
gIOrno dei senatari Militerni, Indelli ed altri.

A N G E L I N I C E S A RE. La Com~
missione è favarevole.

Z A C'C A G N I N I, Minis"bro del lavoro
e della previdenza sociale. :Sano. lieta di po~
terla accettare integralmente.

P RES I D E N T E. s.egue l'ordine
del giorno dei senatori Alberti e Macaggi.

M O N A L D I , rela.tore. L'ordine del
giarna 'Pone il tema della profIlassi per i
soggetti esposti alle radiaziani ianizzanti. La
Cammissione è favorevale, limitanda però il
testo dell'ardine del giorno alla metà dell'ul~
tima capaverso, fino alle parale « di far l'lio~
gOoa carsi di aggiornamenta per i medici ».

Per il resta la Commisssiane nOonpuò espri~
mer'eparere favarevale perchè nOonritiene di
daver porre m questa sede discriminaziani
tra gli istituti scientifici idanei a 'predispor~
re i carSI dI aggiarnamenta 'per i medici.

P RES I D E N T E. Senatare Alberti,
la Commissiane la invita a sapprimere la
ultima parte del sua ordine dellgiorno, in reIa~
ziane alla cansiderazione ,che can questa par~
te si farebbe una discriminaziane tra i vari
istituti campetenti in questa materia.

A L BER T I. Signal' Presidente, rileva
che l'Istituta di medicina saciale è satto l'e~
gida del Ministera del lavara. Quindi, nOonso
se Il senatare Manaldi vuale alludere ad una
eventuale infelice contaminaziane can gli istl.
tuti dipendenti del Ministera della pubblica
istruzione.

P RES I D E N T E . Senatore Alberti.
paichè la sostanza del sua ardine del giarno
viene ,accalta, la pregherei di accogliere an~
che lei l'invito della C'ammissiane a nOonspe~
cificare l'Istituta pressa il quale i carsi 'Si

dovrebbero tenere, anche 'perchè questo nOon
pregiudIca nulla.

A L BER T I. Se il mio ordine del glOl'~
na VIene acoettato carne raccamandazIOne
per quella parte che riguarda i due Istitu ti
che ha menzianata e dove tuttara si tengano
corSI di perfezIOnamenta per sIffatte mate~

l'i e, siama d'a,ecarda sulla sastanza.

P RES I D E N T E. Invito l'onol'evolp
Mmistra a dare il praprio aVVIsa su questo
ordme del giorno.

Z A C' C A G N I N I, M?nistro dellav01f)
e della previdenza sociale. N an mI era soffer~
mato su quest'ultimo ,aspetto sul quale mI
ha richiamato il senatore Monaldi. la ero di~
spasto ad accagliere l'ordine del giorna inte~
gralmente. Cam'linque travo giusta l'osser-
vazione del senatore Manaldi ed in tal senso
assicura che ci serVIremo dei nostri Istituti
e possibilmente anche di altri." Il senatare Mo~
naldi non voleva un monopolio; ia sono d'ac~
corda che non vi sia nè un monopolIO nè una
preclusiane.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
glarna dei senatori Di Prisca e Milil1a.

A N G E L I N I C E S A RE. La Gom~
missiane 10 ac,cetta ,come raccamandazlOne.

Z A C'C A G N I N I, Minist'ro del lavoro
e della previdenz,a sociale. Anch'io la accetto
came raccomandazione, nel senso dI tenerI;)
presente carne base di una cancreta azione
di lavara per la coaperaziane.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
glorna del senatare G'liidani.

A N G:E L I N I C E S A RE. Poichè
si tratta di un cartese invita all'anarevole Mi-
nistro, risponderà Il Minis,tra stessa.

Z A C'C A G N I N I, Minisf:rr;o del lavoro
e della previdenza sociale. Gli operai della
« Dalmine » ,di Apuaniachiedona che ,sia ap~
plicata ai dIpendenti di questo stabiEmenVJ
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lo stessa tmttamento già concordato per i di~
pendenti dello stabilimento di Bergamo. La
differenza tra quello che i lavoratori chie~
dono e queJiIoche l'azienda è disposta a dare
non mi pare sia forte. Io sta facendo seguire
dagE uffki regianali que,ste vertenze. Se è
necessario assicurare il senatore Guidoni di~
rò che nei limiti dei miei pateri interverrò
perchè si possa giungere alla soluzione dc]]a
vertenza.

P RES I D E N T E Segue l' ordin 8
del giarno del senatar.e Barbaro.

A N G E L I N I G E S A RE. La Com~
missiane la accoglie come vivissima racco~
mandazione.

Z A C'C A G N I N I, Ministrro del lavoro
e dell,a previdenza sociale. La realizzazione
di questa giusta richiesta, s.enatore Barbaro,
può essere attuata sostanz,ialmente tramite
l'Opera nazionale :pensionati di Bari. Vorrei
dirle che per om questa Opera ha messo in
funzione 4 case di ripaso su un totale di 16.
Per quanto riguarda un certo squi,librio che
si può rHevare, va tenuta presente ,che esso
va messo un po' inrapparto can l'intensità
della diffusiane dei 'pensianati I.N.P.S. Altre
due case sono in costruzione nell'Italia me~
ridionale. I l,avomtori delila Calabria potran~
nO' fruire della casa di ripaso già costruita
e di quella da castruire in provincia di Po~
tenza. Anche qui mi adopererò per raggiun~
gere nei limiti del possibile un giusto equi~
librio. Accetto quindi l'ordine del giorno co~
me raccomandazione.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine ùe]
giornO' del senatori Ruggeri e Ristori.

M O N A L D I , relatore. Effettivamente
la legge n. 493 ha creato alcune situazioni
di danno per i grandi invalidi dell'agricol~
tura. Forse il danno è derivata, più ,che daUa
legge, da 'Una cattiv.a interpretaziane deUa
stessa. La C'ommissiane prega l'ona,revolle Mi~
nistDa di fare esaminare attentamente que~
sta situazianee di pravvedere ove occorra.

Z A C'C A G N I N I, Min1'stro del lavoro
e della previdenza sociale. Sono d'a,ccordo con
questa precisazione del relatore e vedrò ap~
punto quanto mi è possibile fare perchè pos~
sa 'essere 'per 10 meno eliminato ,l'inconve~
niente che il s.enatore tRugge.ri mi ha fatto
noto, cioè che sastanzia,]mente attraversa il
riassorbimento di questi assegni si s'anO'cre:;J~
te condiziani di minar favore in seguita alla
aumento delLa .rendita. Prendo impegno di
esaminare attentamente e persanalmente la
questione per rea,lizzare quanta richiesto.

Accetto l'ordine del giornacame raccaman~
dazione.

P RES I D E iN T E. Segue l'ordine
del giorno deisenatari De Leanardis, Basi,
Ristori e Marabini.

A N G E L I N I C E :SA RE. La Cam~
missiane ne accetta ila conclusiane e non la
premessa.

Z A C'GAG N I N l, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Ooncorda can la
Cammissione.

P RES I D E N T E. Senatore De Leo~
nardis, msiste nel sua ardine del giarna?

D E L E O N A R D IS. Per quanto
rIguarda la prima plarte dell' ordine del gio:r~
no, l'intervento presso l'IstitutO' della previ~
denza sociale è giustissimo, affinchè le li~
quidazioni sianO' fatte secando le prescrizio~
ni della legge. C'he si debba pravvedere a n~
paralre alla situazione attuale del serviziO'
delle 'assicurazioni e dell'assistenza malattie
per icaltivatori diretti, per dò che riguarda
l'abaliziane di ogni riva,lsa sui cantributi IUni~
ficati per i mezzadri, mi pare ,che sia cosa
assalutamente ,indispensabile. Per cui in~
sistO' nell'ordine .del .giornO' e ne chiedo la
votaziane.

P RES I D E .N T E. La parte finale del
sua ardine del giornO' è un mvito preciso
su un argamento 'cancreto. Su tale atI1gamenta
sia ,la Commissione sia il Governo si sapO'
dichiarati d'accordo. Senonchè, nella prima
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parte dell'ardine del giarna in parola, che l~i
stamane ha ampiamente illustrata, in sa-
stanza vengono. taocati quasi tutti i problemi
riguardanti l'assistenza e la previdenza dei
lavoratori. È quindi anche discutibile se ~

cansIdemta l'ampiezza e la complessità del1a
materia trattata ~ ci si travi realmente in

presenza di un ardme del giorno. Dopo. I
chiarimenti della Cammissiane e del Gover~
no, la pregherei di esaminare l' oppartuni ià
di non insistere perchè il suo ordine del
giarno sia votata, tanta più che tutti i se~
natori intervenuti nella discussione del bi~
lancia 'si sono dichIarati favorevali aI prin~
cipia che occarra sempre più migliarar,e la
assistenza in ,casa di malattia. ,L'eventuale
reiezione dell'ardine del giorno 'potrebbe far
apparire che il Senato nan è favarevole a
questa prragressiva migUammenta, il che nan
corrisponderebbe all'effettivo svolgimento
della discussione.

Z A C C A G N I N I , Ministro del lavoro

e deUa, previdenza sociale. Damando di par~
lare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

Z A C'GAG N I N I, Ministro del lavoro
e della p1evidenza sociale. Le richieste con~
tenute nella prIma parte dell'ordine del gior~
no. sono tali che possono essere accolte sol~

tanto attraverso provvedimenti Iegislativi.
Io quindi non potrei neppure entrare nel me~

rito. Per quanto rig'Uarda, per esempi,o, la
assIstenza f,armaceutica, nella legge istjtu~
tiva è previsto che le mutue ,possano. .Iibera~
mente deliberare l'estensione delle loro atti~

vità anche all'assistenza farmaceutica. Fi~
110ra nessuna lo ha fatta.

Ora, è possibIle che Il Governo, su una
materia di estrema delicatezza, la quale cain~
valge prablam nan soltanto di organizza~

zione, di principio e di orientamento, ma fi~
nanziari, possa...

R I S T O R I. Dia l'assicurazione di un
esame.

Z A C C A G N I N I , Ministro del lavo1'o
e della previdenza sociale. N on posso dare
un paI1ere in merito. N on è possibIle che su
un ardine del giarna, il quale cainV'alge pro~
blemi estremamente vasti, ci si pronunci sia
p'Ure satta farma di ra,ccamandaziane. Ciò
per rispetta allo ,stesso Parlamento, perehè
l'accettaziane di una raccomandazione in
questo oasa nan sigmficherebbe nulla.

D E L E O N A R D IS. Non insisto.

P RES I D E N T Er. Segue un ordine
del giorno del senatore Ottolenghi.

M O N A L D I, relatore. La Commis~
sione è favorevole a questo ardine del giar~
no.. C'hi parla vorrebbe aggiungere una par.
ticolar,e preghiera all'onarevole Ministro.: e
cioè segnalare una zona di altissima impo.r~
tanza archeologica, la zona Flegrea.

Z A C'C A G N I N I, MinistJro del lavoro
e della previdenza sociale. la vorrei ringr9.~
ziare Il senatore Ottolenghl ,per questo suo
ordine del giarno. Fra l'altro, esso dà un po'
va,lore a questi così disprezzati cantieri e 11
nobilita, poichè vi si fanno. anche cose maHa
interessanti. la anzi mi proparrei di prede~
stinare .certe quate per queste opere, per ac~
cogliere anche la richiesta del senatore Mo~
naldi per la zona Flegrea.

P RES I D E N T E. :Senatore Otto~
lenghi, man tiene 1'ordine del giorno?

O T T O L E N G H I. N on ho che da rin~
graziare H Ministro e la Commissione, che
hanno valuto benevolmente accogliere quc~
sto ordine del giorno. Direi che non vi è nem~
meno bisogno di fare 'Una distinzione tra
zona e zona. T'utte sono impartanti, e que~
sta iniziativa merita dI essel'e coltivata ,e
valorIzzata come ha fatto l'onorevole Mi-
nistro.

P RES I D E N T E. Segue l'ordme del
giorno dei senatori Marabini, De Leonar~
dIs, Gelmilli e Ristori.



Senato della Repubblica ~ 127,68 ~ III Legislatura

268a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 23 GIUGNO 1960

A N G E L I N I C E: S A RE. Già il
Mi,nistro, nel suo discorso, ci ha dichiamto
che esistono alla Camera due p.rovvedimentJ
d] legge in materia di trattamento anche 'Sa~
lariale per .coloroche f,requentano i cantieri
di lavoro; e siccome l'attuale legis.lazione
può essere modificata sola con provvedimenti
di legge, credo sia opportuno attendere che
la Camera si p.ronunci in proposito, per pOI

l'iparlare ,al Senato dell'argomento.

ZAG C A G N I N I, Ministro dellavo'l'o
e della previdJenza sociale. Anch'io devo rI-
cordare che la Camera ha già, direi, impo~
stata ed miziata l,a discussione dei due dise~
gni di legge riguwrdanti modifiche deJl'at-
tuale struttura dei cantieri di lavoro.

Pregherei quindI di consentirmi di acco~
gliel'e <l'ordine del giorno came raccomanda~
zione, come ho f,atto l'anno scorso, ma COD
quest,a ulteriore precisazione che stiamo già
esaminando un testo concreto di legge, cui io
darò la mia collaborazione.

P RES I D E N T E. :Senatore Mara~
bini, manbene Il suo ordine del giorno?

M A R A B I N I. N on insisto ,per Lavo~
tazione, però vorrei rispondere all'onorevoli.)
relatore che non si t'fatta di una questione
di poca importanza: voglio ricordare che
tre anni fa io presentai un analogo ordine
del giorno ,che fu ,accettato dal Ministro di
allora come raccomandaziOlne. Due mesi d('~
po il salario fu aumentato da 500 a 600
lire e da 600 a 700 lire, e furono emesse delle
speciali norme per l'assistenza.

Comunque, sono ansioso di vedere se, do-
po che l'onorevole Mmistro ha accolto il mio
ordine del giorno come raccomandaziane, lo
ordine del giorno stesso sarà preso m con-
siderazione concreta.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno dei senatori Gelmini, Sa,cchetti, Cer~
vellati, Zanardi, Boccassi e Fiore.

M O N A L D I, relatore. L'ordine del
giorno riguarda la legislazione sull'artigia~

nato. Non v'è dubbio che quella legislazIOne
dovrà essere riesaminata e completata.

Conseguentemente la Commissione ritiene
di potermccomandare al Ministro quest'or-
dine del giorno, affinchè al momento oppor-
tuno si tengH conto di esso per i relatIvi prov-
vedimenti.

Z A C' C A G N I N I, Ministro dellavo1'c
e della previdenza so'Ci;aZe.Vi accennavo pri~
ma in una specie di interruzione e dovreI
ora precisare ulteriormente che io sono d'ac-.
corda per qua:nto riguarda la possibilItà ,E
apportare modIfiche alle leggi già approvate
dal Parlamento, in seguito alle esperienze
che si sono avute con ,le prestazioni obbll-
gatorie di maLattia, procedendo alla loro
estensione nel settore dell'assistenza gene~
rica e di quella farmaceutica. Desidero però
dire che non posso aocettare il punto in cm

I si afferma che l'I.N.P.S. ha stipulato ,con IH
Federmutue artigiane una convenzione non
prevista dalla legge. Questo non riguarda la
mia Amministrazione, perchè l' Amministra~
zione fa quello che la legge pr,evede e la
legge ,prevede appunto che la gestione del
fondo pensioni per gli artigiani sia attuata
dall'I.N.P.S. Per quanto ,riguarda i contri~
buti unifi'cati, come nelse'ttore dei 'coltivatori
diretti, la mutua svolge questo servizio per
conto, eosÌ in questo caso si è pensato che ~os~
se luna minore .spesa affida,re .a questo stesso
ente la semplice riscossione dei contribu ti
sulla base di quelle che sono le norme che
la legge stabilisce.

Per quanto riguarda il punto 3, la posso
accogliere integralmente nel senso illustrato
dal senato~e Gelmini.

P RES I D E N T E. Senatore Gelmini,
mantiene il suo ordine del giorno?

G E L M I N I. Signor Presidelnte, non
chiederò certo che si voti l'ordine del giorno.
Vog;lio soltanto fare un'osservazione. In ri-
ferimento alla ,convenzione di CUI si parla,
la legg'e stabilisce che la gestione spetta
all'I.N.P.S. Ora nOln ,abbiamo certamente il
tempo e non è questo il momento di scender{'
ad esaminare i termini di quella convenzione.
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È certa però che quel1a canvenziane elude
almeno. in parte la spirito. ed anche la let~
tera del1a legg,e. D'altra parte nan si può
dire che la Federmutue si SIa attenuta esclu~
sivamente alla nscassiane dei cantributi, per~
chè la Federmutue è anche l' argnno che dà
l'interpretazione che crede alle narme di ap~
plicaziane del1a legge. Avremo. occasiane,
anorevale MmIstra, di parlare di q.uesta que~
stiane in moda pIÙ ampia, anche sul1a base
di documentI. Per quanta riguarda invece il
punto 2, per Il quale lei ha risposta al coì~
leg,a senatare BardelIini, le vagho saltanto

far asservare che gli ~artlglalll (e gliel'ho
detta anche nel1a breve illustraziane dell'o"~
dine del giarna) si travano in questa sltua~
zione: quando. hanno. compiuta il 65° anllO

di età, per pater usufruire del diritta alla
mutua malattie debbono restare iscritti ne~
gli albi anche se cessano. dall'Httivitàlava~

l'iativa; altrimenti verrebbero. a perdere que~
sta dIritta elementare. Ora il fatta di restart'
iscntti negh albI per gadere di questa cll-

ritta li costringe pOI, anche se nan lavarana,
a continlJJare a pagare ilcantributa per la
penSIOne. Ecco. l'ingiustizia. SI tratta dI tra~

vare qualcasa che possa far superare questa
sItuazIOne davvero. spiacevale per tanta par~
te degIi artigiani.

P RES I D E N T E. Segue 1'ordine del
giorno. del senatore Val1auri.

A N G E L I N I C E S A RE. La Com~
missiane è favarevale.

Z A C' C A G N I N I, Ministro della'vOt'.)
e della, previdenza soc1.ale.Anche io. dichiaro
di accoglierla.

P iR E S I D E N T E. Segue l'ardine òel
giarna del senatore Lami Starnuti.

A N G E L I N I C E S A RE. La C'am~
missiane la accetta come raccomandaziane.

Z A C C A G N I N I, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Quest'ardine del
giorno. e saprattutta l'interventaest.rema~

mente interessante che ha svalta Il senatare
Laml Starnuti su questo tema meriterebbero.
una rispasta adeguata ed ampIa deI Mml~
stro. Sana pIenamente d'accarda can quanta
il senatare Lami Starnuti ha premesso, cioè
nel nan porre in disclJJssione il valare della
sentenza della Corte costituzIOnale. Egli giu~
stamente ha fatto un'affermazIOne che io.
pIenamente candlvlda: non è che la sentenza
della C'orte .cashtuzIOnaJe abbIa chiuso un
problema, ma la ha aperto. È propria in que~
sto spirito che 10 accalg,o il sua ardine del
giarna come raccomandazIOne, nel senso. di
un Impegna a non ritenere rIsalta la que~
stIOne ma a cansiderare aperto un problema
che nan può nan preoccupare, nello spinta
integraIe della Costituziane, e che è quella
di tutelare le categorie pIÙ debali nella ri~
cerca dell'affermazione del loro diritto.

Secando l sug,genmenh della Cortecash~
tuzlOuale, il problema SI patrebbe inq.uadrare
neU'attuaziane degli artlcoli 39 e 40 de:la
Costituzione. Veda che leI ha accanto pra~
prio il senatare N enciani che ha fatta un
casì efficace discarsa, del quale mI campÌl~
mento, su questo argamenta. QUI non sa se
abbia ragIOne leI, senatare Lami Starnuti,
can Il sua scetticismo., a se inv,ece canveng;l
essere più fiduciasi.

la nan passo non riaffermare l'impegno di
un Gaverna demacratica ed Il davere che es~

so ha, finchè la CastItuziane è in questl tel'~
mml, di fare il passibil,e perchè la C'astItu~
ziane stessa sia applicata. N an possa però

d'altra parte anche nan dichIarare che pro~
blemi di questa natura è dIfficIle si passano.
risolvere attmversa una sola volantà, cont~co
eventlJJali resIstenze a diffidenze delle arga~
nizzaziani smda,call. È chiaro che il prable~

ma pasta dagli articoli 39 e 40 della Casti~
tuzlOne tocca casì da vicma la sensibIlità

delle rappresentanze organizzative del lavo~
ratari che Il Mmistra del ,lavo.ra nan può

non ,essere estremamente prudente. Questo,
ripeta, nan per una camada evasiane pra~

tica, ma perchè anestamente si deve ricono~
scere che farse parte della scetticismo. del
quale ci parlava il senatare Lami Starnuti
questa mattina, circa la passibilità di rapi;àa
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attuazione degli artiooli39 e 40 della Co~
stituzione, è anche in me.

Proprio per questo però ritengo che l'invi~
to contenuto nel suo ordme del giorno debba
rendere ancora più urgente lo studio d€]
problema e quindi accolgo smceramente 1'0r~
dine del gIOrno come raccomandazione per
un comune lavoro che impegni t'Utti, Gover~
no e Parlamento, perchè si tratta di una
non facile questione da ,codificare in un
preciso testo di legge.

P RES I D E N T E Senatme Larni
Starnuti, insiste nel suo ordine del giornn '?

L A M I S T A R N U T I. Prendo atto
con vivo compiacimento delle dichiarazioni
del Ministro e delle assicurazioni che egli
gentilmente ha dato. Pertanto l'ordin'e del
gi,orno resta come raccomandazione da parte
mia e, vorrei dire, se non presumo troppo,
da parte del Senato, e come impegno del Mi~
nistro di dare inizio ad un' opera per mg~
giungere gli scopi a cui mirava l'ordine del
giorno medesimo.

N E N C IO N I. Ringrazio l'onorevole
Ministro per quanto mi riguarda.

P RES I D E N T E. Seguono due or~
dini del giorno del senatore Restagno.

A N G E L I N I C E S A RE. La C'om~
missione li accetta come r-acomandazione.

Z A C C A G N I N I, Ministro del lftvoro
e della previdenza sociale. Per q'Uanto riguar~
da l'ordine del giorno relativo alla previ~
denzH per i giornalisti anziani, lo accolgo
come viva raccomandazione. Conosco molto
da vicino questo problema ed ho avuto con~
tatti con rappresentanti della categoria, pur-
troppo assai ,avanti nell'età, e comprendo
quindi l'ur,genza di risolvere il loro proble~
ma. Spero di poter affrontare la questione
in sede di emanazione del riordinamento del~
l'assistenza relativa ai giornalisti.

Circa l'altro ordine del giorno, debbo di~
re che la questione è già in discussione alla

Camera, dove il Governo ha avuto ocoasione
di esprimere Il suo parere. Purtroppo deb~
ho dil'e che la mIa impressione è che la ma~
terra avrebbe meglio potuto essere regolata
in VIa contrattuale invece che in via leglsla~
tiva. Conosco bemssimo le difficoltà ,che eSl-
stono ed il Governo darà il proprio nppog~
glO perchè questa aspIrazione possa essere
appagata, aspirazIOne che tuttavia non è
neppure unanime in mezzo ai lavo~atÙ'ri, es~
sendovi chi richiede un certo tIpO di orario
e chi invece ne pr,eferirebbe un altro, anche
a seconda delle zone in cui si presta serVI~
zio. ProbabIlmente bisognerà studIare atten~
tamente la materia prima di arrrvare ad un
testo di legge che possa soddisfare le diverse
esigenze. In questo senso accetto dunque lo
ordine del giorno come raccomandazIOne.

R g S T A G N O. Domando dI parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

RES T A G N O. La ringrazio, signor
Ministro, per glI affidamenti che mI ha dato
circa il trattamento pensionistico dei giorna-
listi anziam ed anzianissimi. Confido che ver~
rà presto un provvedimento riparatore dI
una sItuazione che sembra quasi ineredibile
e che pure si è verificat,a.

Per quanto riguarda il grosso problema
dell' orario unico, io penso che lo scopo del
mio ordine del giorno sia stato già raggiunto
avendo richIamato l'attenzione del Ministro.
Pa,rlamentari di tutti i settori hanno presen~
tato disegni di legge che si avvicinano l'uno
all'altro, ma che non sono uguali. Siccome
il problema è mono interessante, special~
mente per i grandi centri, io credo che il
signor Ministro vorrà mettere a servizIO
di questa questione i suoi uffici e il suo in~
teressamento personale, perchè può darsi che
in tal modo riesca a trovare una soluzione
che tenga conto deUe esigenze di tutti.

Z A C C A G N I N I, Ministro del lftvoro
e della previdenza sociale. Domando di par.
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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Z A C C A G N I N I, Ministro del lavoro
e della previdenm sociale. Desidero preci~
Hare, senatore R,estagno, che è prorl1rio 13
molteplIcItà delle proposte di legge che sono
state presentate che dimostra la diversi Là
delle opinioni e degli interessi. In tale si~
tuazione una mediazione è pressochè im~
possibile: c'è ChI vuole la settimana dI 5
giorni ,lavorativi, ChI l'orario unico in un
certo senso e chi in un altro. Un'iniziativa
governativa ~ a parte il fatto che sovrap~
porre un'iniziativa governativa ad una par~
lamenta~e è cosa che sarebbe sempre bene
evitare ~ rischierebbe di non cogliere già,

per così dire, fior da fiore, ma spIna da spina,
ed io avreI timore di pungermi troppo...
(Ilantà).

P IR E S I D E N T E. Seguono i due or~
clini del giorno del senatore Genco.

M O N A L D I, re latore. Il primo ordine
del giorno del senatore Genco invoca la so~
lrdarietà veIso l vecchI lavoratori dei campI
che, per partic'Ùlarissime ragioni, si sono
trovati esclusi dal dintto a pensione. Io VOT-
rei pregare, a nome della Commissione, il
MInistro di esamInare questa sItuazione, ac-
cett.ando qUIndi l'ordine del giorno come rac-
comandazione.

Per quanto attiene al secondo ordine del
giorno, col quale Il senatore Genco richiede
la sospenSIOne della rrscossi'Ùne dei contri~
buh unificati in agricoltura per alcune zone
(esattamente per la Lucania e la Puglia),
osservo che v'è dubbio che il problema dei
contributi in agricoltura debba essere nesa~
minato. Basti pensare che oggi questi can~
tributi danno allo Stato un gettito di ,circa

50 mihardi, contro prestazioni dI 250 mi~
liardi, i,l che sta a sign:itficare che effettiva~
mente l'agricoltura non può sopportar,e un
gravame così 'Ùneroso. Perciò credo che il
problema posto dal senatore Genco possa
essere preso in buona considerazione.

Z A C C A G N I N I, Ministro del lavoro
e della previdenza ,socia,le. Premetto subito
che accolgo anch'io il primo ordine del gior~

no come nwcomandazIOne per lo studio di
una provvidenza a fav,ore del vecchi lavora~
ton senza penSIOne. Se si dovesse fare una
questione di pnorità, prima di dare un av~
via ad una forma dI sicurezza socl,ale, que~
sto dovrebbe essere il primo problema che

d'Ùvremmo affr,ontare. Del resto esso non ri~
g'Uarda il solo settore agricolo, ma anche al~
tre categorie di vecchi lavoratori ,che non
sono riusciti ad acquisire il diritto a un mi~
nimo di pensione. Questa accettazione come
raccomandazIOne è quindI data con la consa~
pevolezza deWestrema difficoltà che presenta
la soluzione del problema, ma altresÌ coOl
massimo impegno a valerIa affr'Ùntare.

Per quanto riguarda Il se,condo ordine del
giorno, mi dichiaro pienamente d'accorci0
con il senator,e M'Ùnaldi. Con una certa...
malignità, suggerIrei anzi ai presentatori dI
questi ordim del giorno di cambiare indi~
rizzo. Evidentemente infatti il MInistro dE'l
lavoro non può non preoccuparSI dell'equih~
brio delle gestioni.

Il senatore l\1.onaldi ha ricordato che il
rapp'Ù,rto tra quello che paga l'agricoltura.
33 miliardi, e quello che i lavoratori del set~
tore ricevono dalla previdenza, 200 miliardi,
è indubbiamente squilibrato. N on è ,evidente~
mente che Il Ministro del lavor'Ù non senta
la 'preoccupazione per la sItuazione degli
agricoltori, per tutti quelli che non hanno
la possibihtà di trarre un reddIto dalla pro-
pria terra o per particolari condizioni cli-
matiche o per cathve stagioni; però il fatto
di chiedere al MInistro del lavoro dI rinun~
ciare o comunque dI sospendere, dIciamo pu~
reeufemisticamente, i contributi unificati,
crea degh imbarazzi. Io noOnho nessuna dif~
ncoltà a sospendere i contribuh anche per
un periodo lunghissimo, purchè mi si dian!)
da un'altra parte i soldi che vengono a man~
care e0he sono necessari per far [godere i
lavoratori di tutta l'assistenza e loa previ~
denza a cui hann'Ù dirItto. Questa è stata la
linea che costantemente ho seguito come :Mi~
nistro del lavoro di f.ronte .a richieste che
mi venivano fatte da prefetti, deputati, de~
legazioni, eccetera. È necessario quindi n~
volgersi anche al Ministro delle ,finanze per
vedere se è possibile ottenere da queHa par~
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te qualcosa di più. Ripeto, io mi trovo di
fronte all'esigenza di nan far mancare ai
lavaratori l'assistenza ,e la previdenza cm
hanno dIritto, senza essere chiuso, con ciò,
aJle esigenze degh a,gricoltori.

In questo senso sono d'accordo can quanto
dIceva Il senatore Monaldi circa il riesame
di tutto il settore. che dà sintomi di debo-
lezza, e posso accettare l'ordine del giarnl) à
titolo dI ra,ccomandazione.

P RES I D E N T E. Senatore Genco,
mantiene i suoi ordini del giorno?

G E N C O. Ringrazio il relatore e il Mi-
nistro. deHe asslC'urazioni date, però vorrei
subito dire che non si tratta di un atto d]
solidarietà, bensì di un atto dI giustizia, ciò
che è ben diverso, perchè gente che ha ser-
VItO la N,azIOne sotto le armi per dieci e più
anni ,deve essere ,tenuta nel dovuta conta
in sede di previdenza.

Il Ministro ha dichiarata che si tratta di
un pro.blema estremamente difficile e sul
quale non può prendere impegni. Allora lo
vorrei sapere, visto che ne parliamo da anni,
quando è che si intende risolvere questo pro-
blema. Ripeto, onorevale Ministro, che si

'tratta di uomml molto anzIani, che vanno
estinguendosi, per cui se passerà un altro
anno o. due probabilmente di gente da -assi-
stere non ce ne sarà più. Ecco perchè mi
permetto di insis,tere nel chiedere che s'a
messo in votazione il mio primo ordine del
gio.rno.

Per q.uanto rIguarda il secondo ordine de!
giorno, io non ho detto che la mia richiesta
di riesame della materia dei contributi uni~
ficati riguardi soltanto il Ministero del la-
varo. È chiaro che riguarda anche il Mini-
stero dell'agricoltura, ed è per questo che i0
presentai venti Igiorni fa un'inte,rpellanz,a

all'uno e all'altro Ministro ed aHa quale at-
tendo ancora una risposta. Approfitto anZI
dell' occasiane per preg-are la Presidenza di
fare in modo che io abbia il piacere e l'onore
di una risposta.

V orrei aggiungere che la situazione della
agrico.ltura nelle provincie pugliesi e lucane

è quella che è e non può essere neg,ata da
nessuno. Poichè l.]senatore BitoSSI ha espres-
so Il dubbIO ,che la mia rIChIesta possa de-
terminare una riduzIOne delle provvIdenze
per gli operai, desidero dIChiarare che que-

, sto non era affatto nelle mie intenzIOni nel
presentare l'ordine del gIOrno. Lo Stato su-
bisce per la previdenza m agncoltura un
oner,e notevolIssimo, data anche la limitazio-
ne dei contributi co.rrisposti dall'agrIColtura.
Se lo Stato, alle diverse decme dI mlll,ardl
che SI accolla, ne aggmngerà qualche altro per
allevIare le sorti dell' agricoltura, farà o.pera
meritoria; diversament,e si vedranno span-
re le aziende una ad una.

Sicco.me Il seconda ordine del giorno in-
veste 'tma materia delicatissIma, ChIedO che
si rIveda finalmente Il sIstema contnbutivo.
attuale per i contributi unificatI; altrimentJ
quelli che verralmo do.po di nOI saranno co-
strettI a continuare a parlarne -ancora.

Chiedo, signo.r PresIdente, che SIa messo
aI VOtI il primo ordine del giorno.

P R E, IS I D E iN T E. Senatore Genco.,
lei ha !fatto innanzitutto una ,richiesta alla
Presidenza ed io. le do assicurazione che sol-
leciterò la dlscussiane della sua interpellan-
za sulla situazione dell'agricoltura nella sua
regIOne.

Ciò premesso, vorreI invitarla a conside-
rare che l'onorevole Ministro ha fatto pre-
sente che il problema da lei sallevato ri-
guarda, in generale, il problema della sicu-
rezza sociale, nell' ambito del quale potrà es-
sere considerata la pensianabilità di perso-
ne che nan hanno esegUIto versamentI pre-
videnziali. Si tratta perciò di un p,roblem:a
che deve essere riguardata nel sua insieme.

In tali condizIOni, Il voto. del Senato che
cosa potrebbe rappresentare se non una vi-
vissima raccomandazione al Governo di con-
siderare ancora una volta Il problema della
SIcurezza sociale nel suo insieme, tenendo.
presente, m questo quadro, anche la sItua-
zione partico.lare dei benemeriti lavoratori
che leI ha ra,ccomandato? No.n mi p-are che
il significato dell'ordine del giorno. possa an-
dare al di là di una vivissima raccomanda-
ZIOne al Governo aHa quale si è associata
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anche la Commissione nella sua unanimità.
Pertanto le chiederei di aderire all'invito di
accontentarsi dell'accettazione dell'ordine del
giorno da ,parte del Governo come raccoman-
dazione.

G E N GO. Signor Presidente, dichiarJ
s,ubito che mi accontenterò dell'accettazionA
dell'ordine del giorno come raccomandazione,
non senza però aggiungere che ,non è vero
che questa, gente non ha corrisposto i con~
tributi; si tratta inf,atti di lavoratori che
hanno prestato sempre la loro o1)era come
,salari,ati o avventizi e che quindi eYlanocom~
presi nelle somme già ver,sate per i contri~
Ibuti uniifica,ti dalle aziende.

P RES I D E N T E. Gli ordini del
giorno sono esauriti. Passiamo ora all' esa~
me dei ,capitoli del bilancio del Ministero
deI lavoro e del1a previdenza sociale unito,~
mente alle modificazioni contenut,e nella nota
di variazioni, con l'intesa che la semplice
lettura equivarrà ad approvazione q'llalora
nessuno chieda di parlare e non siano pre~
sentati emendamenti.

(Senza discussione, sono approvati i cap1:~
tOili dello stato d,i previ,sione dall'l al 78).

P RES I D E N T E. Sul capitolo 79 ha
chiesto di parlare il senatore Ruggeri. Ne ha
facoltà.

RUG G E R I. Onorevoli colleghi, io
credo sia necessario far presente una situa~
zione irrazionale che esiste nel bilancio del
lavoro. iLa legge n. 4,63 del 4 luglio 1959,
concernente la concessione della pensione
agli artigiani, pr1ecisa che per il primo eser~
cizio 1958~59 10 stanziamento per concorso
dello Stato è fissato in 2 miliardi e mezzo,
mentre per gli esercizi finanziari successivi
il contributo dello Stato sarà stabilito per
leg;ge. E continua al terzo comma: «Il con~
tributo dello Stato, di (mi al primo comma,
verrà iscritto nello stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e della pre~
videnza sociale ». Il bilancio è venuto e ci
siamo 'accorti che il velati v'o capitolo non è

stato istituito. D'accordo: occorreva la ,legge
sostanziale perchè il bilancio potesse regi-
strare il capItolo. La legge non è stata pre~
sentata. Osservo: mi pare che il Mimstero
avrebbe dovuto farsi parte diligente per pro~
porre la legge, onde poter iscrivere la spe~
sa. La spesa è stata invece presentata sn1
fondo globale, sia per l'esercizio 1959~60, che
sta per scadere, sia per l'esercIzio 1960~61,
che sta per iniziare. 'Questo significa che ':ii
tratta di una proposta di spesa assolutamen~
te ipotetica e non sicura. Il fondo globale do~
vrebbe registrare spese per proposte di leg~
ge in corso. Poichè la legge non è stata pro-
posta nè qui nè all'altro ramo del Par1a~
mento, l'iscrizione è quindi assolutamente in~
certa.

Debbo rilevare ad ogni modo che era sta~
bilito che il volume del contributo doveva
essere rfilssato per legge e quindi dal Parla~
mento. Mi pare che sarebbe stato neceSSfl~

l'io che, prima dell'iscrizione al fondo 'globa~
le, la legge fosse presentata o al Senato o
alla Camera, per stabilire le dimensioni del
contributo dello Stato. Lei, onorevole Mini~
stro, ricorderà che in sede di discussione del-
la legge istitutiva el1a stessa ebbe a dichia~
r'are: per questo primo mezzo esercizio stan~
zieremo 2 miliardi e mezzo; vedremo poi ('o~
me andranno le richieste e le liquidazioni e
ci regoleremo.

Si è mancato dI riguardo innanzi tutto
nei confronti del Par'lamento, pe1ychè era il
Parlamento stesso che doveva stabilire la
dimensione della spesa. In secondo luogo la
forma usata per predisporre i contributi non

è sicura. Cosa può avvenire, dopo .1'iscrizio-
ne nel fondo globale? Me lo chiedo perchè il
gatto scottato con l'acqua calda ha paura
anche di quella fredda. Può avvenire che,
non essendoci la legge sostanziale, la C'arte

dei conti non autorizzi i.l trasferimento del~
la somma ad 'un istituto che, essendo auto~
noma, fa l'esercizio per proprio conto e deve
avere l'assegnazione di fondi. Inoltre, se non

interviene la legge, p'uò verificarsi che una
qualsiasi nota di v-ariazione consideri lo stan~

zlamento non necessario e lo valuti come una
minore spesa che può essere utilizzata per ,1l~
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tre destinazioni o addirittura per diminuire
l'eventuale dislavanzo di bilancio.

Queste le osservazioni che ho voluto fare.
N on presenterò un emendamento, perchè non
sarebbe neanche possibile: occorre infatti una
legge sostanziale perchè il bilancio possa re~
gistrare la spesa. Ho soltantO' fatta rilevare
il fatto affinchè vi si ponga rimedia.

P RES I D E N T E. Poichè ella, sena~
tore Ruggeri, ha accennata ad una irrazio~
nalità del bilancia, desidero dare atta che il
documento contabile è pienamente corretto,
in quanto ovviamente non pateva essere po~
sto in bilancio un capitola senza la legge so~
stanziale. Il suo intervento quindi si traduce
in un invito, di cui il Governo ha preso nota,
a voler presentare una legge in esecuzione
del disposta della legge 4 lugliO' 11959.

ISi pros1egua nella lettura dei capitoli.

(Senza ulteri,ore discwssione, sono appro~
vati i capitoli dal 79 in poi ed i relativi rias~
sunti pe1' titali e per categorie).

Passiamo infine all'esame degli articali del
disegno di legge. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretaria:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese or~
dinarie e straordinarie del MinisterO' del la~
varo e della previdenza sociale per l'esercizio
finanziario dal 10 luglio 1960 al 30 giugno
1961, in conformità dello stata di previsiane
annesso alla presente legge.

(ÈJ appravato).

Art. 2.

II contributO' dello Stata all'IstitutO' nazio~
naIe della previdenza saciale per la gestiane
dei « sussidi straardinari di disoccupazione »,
prevista dall'articala 43 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è stabilita, per l'eserciziO' 1960~
1961, in lire 100.000.000.

(È apprarvato).

Art. 3.

Il cantributa della Stata al « Fando per la
addestramentO' professionale dei lavaratori »,
prevista dall'articolo 62 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è stabilito, per l'eserciziO' 1960~
1961,in lire 8.000.000.000.

(1!J appravata).

Art. 4.

II Mini'stra per il tesoro è autorizzato a
pravvedere, con propri decreti, alla riasse.
gnazione ,ed alla ripartiziane, nello stato di
previsione della spesa del Ministero del la~
varo e della previdenza saciale, per l'eser~
cizia finanziario 1960~61, delle somme versa~
te in entrata dagli Enti di previdenza tenuti
a contribuire alle spese di funzionamentO'
dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del de~
creta del Presidente della Repubblica 19 mar~
za 1955, n. 520.

(jiJ approvata).

Art. 5.

.La spesa glabale massima per i compensi
farfetari ai «Corrispondenti del serviziO' di
collocamento» è fissata, per l'eserciziO' fi~
nanziario 1960~61, ai sensi dell'articolo 14
della legge 16 maggiO' 1956, n. 562, in 11~
re 550.000.000.

(È appravala).

P RES I D E N T E. Metta ai voti il
disegna di legge nel suo camplesso. Chi l'ap~
prova è pregata di alzarsi.

(]i] app1'ovato).

Per la ,discussione dell disegno di legge n. 535
concernente l'adeguamento delle pensioni di
,guerra.

P A L E R M O. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facaltà.
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P A L E R M O. Signor Presidente, fin
dal 22 maggio 1959, insieme con i senatori
Angelilli, Barbaro ed altri, ho presentato un
disegno di legge per l'adeguamento delle
pensioni ad alcune categorie di mutilati di
guerra. Il disegno di legge in Plarola venne
assegnato il 4 giugno 1959 all'apposita Com~
missione; in data 9 luglio 1959 ebbi l'onore
di chiedere la procedura d'urgenza ed il Se~
nato, confermando la sua simpatia per que~
sti benemeriti cittadini, non trovò alcuna
difficoltà ad accordarla. Però, onorevole Pre~
sidente, malgrado la procedura d'urgenza,
questo disegno di legge non è stato ancora
esaminato in Commissione e neppure è sta~
to, a quanto mi 6sulta, nominato il relatore.
Ora, poichè il problema è urgente e impel~
lente, mi permetto, a norma dell'articolo 32
del Regolamento, di chiedere che il disegno
di legge in parola, che reca il numero 535,
venga iscritto all'ordine del giorno dei no~
stri lavori.

BAR BAR O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR BAR O. D'accordo con gli altri
onorevoli colleghi, che hanno avuto come
noi l'onore di firmare il disegno di legge,
che riguarda modifiche ed integrazioni alla
legge 10 agosto 1950, n. 648 e alla legge 26
luglio 1957, n. 616 lin materia di pensioni di
guerra e che reca la firma di ben ventidue
onorevoli senatori dei diversi gruppi parla~
mentari, insisto felrmamente suUa richiesta
perchè questo disegno di legge, che reca il
numero 535 e che fu presentato al Senato in
data 22 maggio 1959, e per il quale fu ri~
chiesta in altra occasione la procedura d'ur~
genza, sia senz'laltro posto all'ordine del gior~
no, sia esaminato e possibilmente appro~
vato. Dant vulnera forrnarn e disce pati sono
magni1fici motti, questi. ,dei mutilati ed in~
validi di guerra.

Bisogna francamente però ammettere che
non si può abusare più oltre della pazienza
di uomini sia pure abituati a soffirire! E ciò
non solamente nell'interesse dei mutilati e
delle loro famiglie, ma anche a tutela del
prestigio e della dignità dell':Italia, la quale

non può abbandonare i suoi figli migliori e
che per essa concretamente si sono sacri~
ficab!

C A R E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R E L L I. Anche a nome del sena~
tore Angelilli, mi associo aHa richiesta dei
colleghi Barbaro e Palermo.

P RES I D E N T E. Onorevo1i sena~
tori, la Presidenza si farà carico della loro
richiesta per la sollecita discuslsione del di~
l'egno di legge concernente l'adeguamento
delle pensioni di guerra. Però, come d'uso,
la Presidenza, prima di porre d'ufficio allo
ordine del giorno del Senato il disegno di
legge, interpellerà il Presidente della Com~
missione per sentire se eventualmente non
intenda chiedere la proroga deli termini. Con
questa intesa la Presidenza si darà premura
di porre all'ordine del giorno del Senato il
disegno di legge n. 535.

BAR BAR O. Possibilmente prima
della chiusura estiva!

P RES I D E N T E. Senza dubbio.

P A L E R M O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A L E R M O. Per quanto riguarda i
termini. . .

P RES I D E N T E. Sono ridotti della
metà, però resta sempre integro da parte
del Presidente della Commissione il diritto
di chiedere all' Assemblea un eventuale pro~
lungamento del termine. È sempre prassi...

P A L E R M O. Siamo d'accordo. Quello
che mi permettevo di chiedere all'Assemblea
è che questo disegno di legge venga messo
all'ordine del giorno prima che il Senato
chiuda.

P RES I D E N T E. La sua raccomaD~
dazione sarà tenuta presente.
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Sull'ordine dei lavori

P R E .s I D E N T E. Avverta che il .se~
nata terrà dall'ani un;unioa seduta con la,
intesa tuttavi'a ,che, qualara nel carso della
mattinarba nan si esauris,se l'ol1dine del giar~
no., la seduta sarà saspesa e quindi ripre~
sa nel pameriggia.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interragazioni 'pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I, Segreta'rio:

Al Mimis'bro del1e Iposte e delLe te1ecomuni.
C'azioni, pelr eonosce,r,e s,e !s,Laal correm1te deIlo
S'tarto di ,d1isagio esistelnte fI1a i,l pelIisolIl'ale del
palazzo delle 'post'e d'i Oa:tJanzalra la oaUisa delle
ca,btive condizioni igi,enkhe determinanrtesi
mieI 'palazzo medesima. I,nf,a:tti .l,e ,sale adibite
al,s>8lt'v'izio di: cOirrli,s,pondenZJa e pac1chi si tra.
v,ama in iSltarto di notev,ale sudiciume e sono
permane11ltemernlt,e impregma:rte di polveIYie e di
Vlapori Inlod,vi a oaiUlsa de'ua Ica,tltiva I3Ir1e,azli'ane
dei looal,i si,es,s'i;

i r'ifiUlti dell'intero .edifida slenZJa le mi~
SUir,€' Inle,(j€lslslalr:ilev,elnlgono ,deposlitlarti [1lel ISIOt-
tos:c:al,a dello sClamUnlruto;

,le doclce impiantalte ,SIOIl1'o.lilneff idelThti, taln ~

to ,che ill pelrls,al11laiLem,am ha mai potuto 'Illsuf,rUii~
rie ,dli, quels1to ilJ1ldiislp~mslabilLe.se1yvizJ;O;

lapulizi,a g,ene,yale in tutti 'i LacaH della
stabUe è as,solutam€i11lte i'n1adeguat,a.

Qualli misure ii!nrtendia adortbr,e Iper ,eLimi..
nraDe gIà :ilnc>olnven:ilelllrtiISIe.gnaliaJtiiiln modo che
iì personale pO's,sa ,ripremdere 1:a tll'alnqml.liltà
EJ8>eessa'riae ],avor1are senz,a COir:rere il y'isehia
di ve de,re campr01ne!8'sa J.a prapria sahlte
(834).

DE LUCA Luca

Ali IMlln\~,slbridiel:l'ilnrtelrno ,e dieUa pubblica
istruzione, per canascere i mativi per i qua~
li il Prefetto., il Questare ed il Pro.vveditare
aJ~li Sltudii, dI Re,ggio Emil]i1a, per qUlam,to'l1e<g1a-

,llaJrmente illlivirtalti dia que1J:a Amm:ilnlilstrlazio~

nle' P'rovilnci'a!l>enon l:mlte1rV,8I11I11IelrOnè ,si flelCelYO

rappresentare alla inaugurazio.ne della Ma~
stra dei c,ampi di departazione e di sterminio.
fascisti;

e quali pravvedimenti intendano. adatta~
re ùonltDa queli fU11!zlilolnlalrliche, in dispregio
alla Resistenza, ai sua i martiri ed ai suai
erai, di8llvo1tlamo'UlUlament,aMtà che è oOl11ltma,ria

la110 ,slpiir:ito deHa IllIOlsltlI1aOOlstirtuziolnle, ISluUa
quale è fandata la nastra Repubblica (835).

.pALERMO, SACCHETTI

Al MilnlilstI10 del Il'av,olro ,e deiUa pr1eviden'za

soci1alLe, per 'OOllliOSCeI1e,se ll1iam .creda, pel1dlu",

mndo la giusta agitazione dei dipendenti della

Oompalg1nl1a V:aJgOlIl'i-11ettoIpelr v,edlelre iI1elalizz,ate

le seguenti rivendicazioni:

1) festività infrasettimana1i;

2) turni di lavaro;

3) funzionament,a delle commissiani m~
terne;

4) provvedimenti discipl,inari;

5) situazione ecanamica de,i lavaratori;

6) 'COl1JtrIOVl8'YISlila lI1el(~aJpllito~rr,a'vOlro,

di intervenire invitando direUamente ìl'
partI, oppure can altri mezzi più oppartuni,
afflinchè l"in!giulslta, I1elsiSltJem~a.deUa Campa-
gnia cessi (836).

ISANSONE) BARBARESCHI

Al Mmistra dell'interna. per 'sapere se ri~
spandono a verità le notizie di origine tede~
scae ripartate da più organi della 'stampa
italiana e non smentite, secondo ,le quaE fu
una centrale Inazista, situata sul territorio
itaJiano, che procurò a gerar'chi nazisti, tra
i quaH il criminale Eichmann, dacumenti f,al~
si con i quali poter ra'g1giungere 1'America
del Slud.

Gli interrO>ganti 'chi'edono quali misure il
Ministro. intenda adattare per 'stroncare, se
esiste, il v.ergagnoso traffico che permette la
evasione di g,erarchi nazi,sti (837).

NENNI Giuliana, TOLLOY
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Al Mini'stro de,l lavoro e della previdenza
socialIe, per ,sapere se non intenda interveni~
re con la necessaria ur,genza per correggere
un'anormale interpretazione delle !11orme sul
rapporto dI lavoro, di assi,st'enz,a e rpreviden~
za sociale che da tempo è invalsa nell'ind~l~
stria del:l'abbigliamento pres'so ditte opera.n~
ti nei comuni di Paderno, Merat,e, Imbersa~
go, Robbiate, Ce1'nusco ,M., Verderio Infe~

1'iolle, Olgl'alte Mol,gora ,e ,Paderno d'Adda,
ave operano 1.821 lavoratrici, un forte nu~
mero delle quali non 'gode dei diritti assi'CIu~
rativi e previdenziali ed inoltre 2.07 di esse
sono di ,età inferiore ai 14 anni (838).

BONAFINI

h1Jterroga.ziani

can richiesta di 1'Ìsposta, scritta

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere le ragioni per le quali non si è provve~
c1uto, in ba'se ana legge n. ,640, a deliberare
stanziamenti per la ricostruzione degli al~
loggi malsani e dichiarati inabitabili, esi~
stentI In ,grande quantItà nel comune dI
Correggio Emilia;

e per conoscere se non ritiene necessa~
l'io provvedere con urgenza a che la legge
640 sia puntualmente applicata a favore del~
le decine di famiglie del comune di Correg~
gio Emilia, costrette ad abitare in condizio~
ni asso.nutamente antigie!11iche (174r6).

SACCHETTI

Ai Ministri delle finanz,e, dei lavori pubbli~
ci e de.Ma p~bblica istruziane, per conoscere
q Ula.1idiff ieloilrtà Isi OIPPOlngwllioa,1 rip ri,srtirno

dei loclali destinati ad «Audltonum» in Ca~
gllilar:i, ehilusi fim <dallmaggio 1959, a seguito
del ipialrlz,i:3Jne {~I1o:Ho. delHa V'ol,ta.

III ,Io.caIe, l3Jpiplwl1tenlelnrte Iwl u,emanli.o d!e~lo

Struto, rbI1a1sfol1martJoeadiartJtaito. dial M:ilnli'Sltero

dei l:a,vorli 'pruhbliai, '€iI1aIsrbaltola,Slsle<gilllaibolall Mi~
ni,stlelro deLI,a ,p.ubbHlCla irSltruzionle e da quesito

lI11Jes:sola dri,srpos,i'zio,llie de~l OOlnslervartorlÌo sta-

t:arle di mUlsliteal « P. iL. dia, Plrul1es:tmilllia» .dii, Oa~
gliari re dell'annessa Istituzione dei concer~
ti, pelI' '~e ll11iainif'elsta,zlioni mUSlk'a~i !salggilsvilCihe

e COIllicl€ll1ti'srt1c.rue, rllolnlchè eOlnCleSlSo, ~m. UlSo., eom

autlOriz~aziollii dialue voLta per volrta" ,a l:slili,tu-

ziollii, lerlIt.i e :a,s,sIQlCi,arZli,olllii'Per mami:f,esltla:ziomi

cQllligreSlslllslbilche,alrlt~sltkhe eculItUir<ali.

n manclat.o. ,rli.pri:sltirno d.lelll'« Auditoriull11 »,

ehe 'si 'P'roltr:rue ,dia, olltl1e ruin lrunlno, è mo.tivo dli

g'lIalnidre di,slagio InOln ,s0l11O'per il GOlllislelrv:atorlio
sbavale d'i Il11IUiSlirc,a,ehe mrullicla d:ia,lrtr:i loctalii

idonei ed ha dovuto IricorTlere, eon ItlIotle'Voili

spesledi1 laJdlaltt:amelnlto e iCOll 111ilSlullbaltiSlermip're

ilnradreg;Uiarti laL1e '€isig:enzle 'd'i,stiltuto, a '~orCiaLid:i

fOlriJUln:a, ma, ,wllichre :prer ILa cirtJtadliln:arnza, es~

Is.elll'do V'€lll'ut:a :a, Il11lalll'ClameIl'ulll'ioa ISlede i,diOlnlea
a ,riluruioni, oOlllig;reslsi, rmlrunlif,elsrbazlÌonli cluil,tu~
raLi, .semp.re :P1iù frlequenrti Illiel mrume.ro ed

elevatl nell'mteresse 'che si 'svalgo,no nella

dlttà dii Oa~li:wri, oome :slede delil:a eapliltalle di
R,egl:lolnle !3JUltOinoma (1747).

CRESPELLANI

All ,Mini stiro dieiIavoiri 'Pubb1id, per cono~
sael1e quarIi provved'ime'ntiSlono ,statli a ISla-

ll1aJllin'OIPl1elslirper flar f'rom'be ,ali danni :s'ubìrtI dai
privati e dalla pubblica viabi.lità a oausa di

nortJevo.l.i f'rlanlaanl€lnlti velr,ifkruti,si in QiUlels.tiul~

ltiimÌ' Itempi IlllellllazlOinlaoollilinwrle deUa fll1a1z,ionle
QUlalr,ti di IP'OIntelsrbulrra IÌln proVlilnrcira di A'lels~

sandria (1748).

DESANA

Ol1dine ,del giomo per ,la seduta

di venel1dì 24 ,giugno 1960

P RES I D E N T E. n Senato. tarnerà
a riunirsi in seduta pubblica, damani vener~
dì 24 giugno. alle ore 9,30 can il seguente
ordine del giorno:

1. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~leg-
ge 10 maggio. 1960, n. 378" concernente la
istituzione di un coefficiente di campensa~
zione per H lardo. importata dalla Francia
e la riduzione del coefficiente in vigore per
lo strutto deIla medesima provenienza, pub~
blicato nella Gazzettra Ufficiale n. 114 del
10 maggio. 1960 (1043).
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2. Delega al Governo per la emanazione
di nuove norme in materia di tasse sulle
concessioni governative (1058~Urgenza).

3. Riduzione de1le aliquote di imposta
di fabbricazione ,sullo ~uochero (1057~Ur~
genz,a).

II. Interrogazioni.

III. Svolgimento delle interpellanze:

iSAOCHETTI (GAIANI, GOMBI, CERVELLATI,

DE LUCA Luca). ~ A!i Ministri dei lavori

pubblici e dei tr.asporti. ~ Considerata lo
aggravi o economica che viene ad incidere
sui praprietari di autamabiU e indiretta-
mente sul costo dei servizi, a oa'Usa della
applicaz.ione dei dispositivi di cui al testo
unico e al regolamentO' del nuova Codice
della strada, derivanti dalle spese per il
cambio di patente, cambio di fanah e re,la,...
tiva scorta di lampadine, triangolO' fluore~
scente e cambio delle taIlghe, spese che
eomplessivamente, su ,scala naziona:le, alTh--
mantano a molti miliardi di lire;

tenuto presente che ,la schiacciante
mamgioranza deipropri,et,ari di .autompbi-
Ii fa uso del mezza di trasporto per ragio~
ni di lavaro, attività professianale e atti-
vità di servizi;

gli int,erpeUantichiedono di canaslcere
se non 'sarebbe sta.ta possibile, considera~
ta la obbli!gatari,età dell'attuazione delle
dis:posiziani dicni al Tiesto unica eal re-
,galamenta del nuovo Codice della s,tra da,
stabiMI1enon ,solo la unicità dei di'spasitivi,
ma anche lafissaz,ione di un 'prezzO' mini-
ma lunica così da evi,tare ogni:Barma di
speculaz.ione e di H1ecita ,arriochimenta
da parlte di ditte private;

e se non sarebbe ,stato possibile evi~
tare altre spese superflue quali le fatagra-
:fie particolari per le nuove patenti, per le
lampadine di scorta e per altri dispasitivi
(231).

GEL:MINI (.PESENTI, ZANARDI, NEGRI).

A l Presidente del Consig Ziodei ministri. ~

Per conoscere i provvedimenti che inten~
de prendeIle per una sollecita riparaziane
degli ingenti danni pravacati dalla recente
rottura degli argini del fiume Secchia che
ha allagato nella pravincia di Madena cir-
ca 17 mila ettari di fertilissimi campi, ai
quali gi aggiungonO' i 7 mila della provin-
da di Malntov:a, e per swpere se non in-
tende affrantarein mO'dO'risa1utivo i,lpro-
blema della sigtemazione dell'intero bacino
idrico di questo e del fiume PanarO' che
rappresentano una permanente minaccia
di più gravi e frequenti disastri, ulterior-
mente aggravata si a seguito della generale
corrasione e del franamento provocati ne-
gli argini nel carsa dell'ultima piena.

,Particolarmente gli interpellanti si rife-
risconO' alla necessità di provvedere can
mezzi finanziari adeguati:

a) alla immediata ricastruziane degli
argini distrutti dalle ratte ed alla siste~
mazione ed alrifa<CÌmento de'gli stes:si hm~
gO' tutta il percarsa dei due fiumi, ande
evitare i pericoli delle stagiana1i inevita~
bili andate di piena;

b) a,l prasciugamenta delle zane. ca~
perte dalle acque, garantendO' il sollecita
ripristino dell'attività produttiva nelle
campagne, predispanendo adeguate misure
per la sistemaziane paderale, delle colture,
delle .case e deigli annessi rustici, degli al~
levamenti e deHe attrezzature danneggiate
a distrutte;

c) a ripristinare e ricostruire opere
di interesse pubblica, strade, acquedotti
ecc., senza gravami a carica degli enti in~
teressati ;

d) a predisporre un piana e a dare
inizia ad una serie di opere che cansentano
una diversa regalazione delle acque e com~
pleta sistemaziane a mante e a valle dei
due fiumi (272).

La seduta è tolta (or'e 21,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




