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Presidenza del Vice

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(or"e 17).

Si dia lettura del processo verbale della se~
duta del 25 seUembre.

R U S 'SO, Segret(l.'rw, dà lettura dd
processo verbale.

PREIS I D E N T E. Non elssendovi os~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Congedi

,P R E ISI D E NT E. Hanno chiesto 'con~
gedo l,senatori: Bonadies per giorni 2, Gh';t~
bod per ,giorni 1, D'AJJbO'raper ,giorni 2, D i
Grazia per giorni 4, Florena per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questi congedI
si intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

P RES I D E N T E. Comunico che sono
stati presentarti i seg'uenti dISegni dI legge
di imziatlva;

dei senato1"/' Baldim, Bellisario, Conti, Mo~
neti, 'l'irab,assi, Genco, RuS'so, Zaccari e Za?t~
nini:

«Autoflzzazione al Ministero della p Llb~
bUca istruzione a bandire un concorso per ti~
toli per i professori idoneI e per i professori
cheabbianoconsegUlto nelle prove di esame
dei precedent.) concorSi una media di voti di
sette deeiffil» (140);

del senatoi'e Ronza:

«Provvedimenti per l'llcrementare la col~
~ura delle nocciule neUe provmcie di Cuneo,
Alessandria ed AsLJ» (142);

Presidente BOSCO

dei semafori '1'erracim, Mammucari, Bito8~
si, Roasio, Montagnana e S"pezzano:

«~brogazi'one della legge 9 aprile 1931,
n. 358, e della legge 6 luglio 1939, n. 1092, e
provvedimenti a favore dei lwvoratori che
tr,asferiscono la propna residenza per 'faglo~
m di lavoro» (143).

Comunico ,ino,ltre che è stato presentato 11
seguente disegno di legge:

dal Ministro delle fin,anze:

«Conversione in legge del decreto-legge
24 settembre 1958, n. 918, pubblIcato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 26 settembre
1958, lco.ncernente la proroga delle disposi~
zioni dell'articolo 3 del decreto~legige 6 otto~
bre 1948, n. 1199, relativo ,alle riduziolll del-
l'imposta erariale sui consumi di energia
eJettrica effettuati nell'Italia meridionale ed
msulatre» (141).

Questi diseginri di leg,ge saranno istampla,ti,
distrihUlti ed assegnati alle Commissioni com-
pe,tenti.

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

P R E ,s I D E N T E. Comunico che, va-
lendosi della facoltà conferitlagli dal Re,go~
lamento, il Presidente del Senato ha defe~
rito il seguente disegno di legge all'esame:

della 5a Comm~ssione permanente (Fi-
nanze e tesoro):

«Conversione in le.gge del decreto~leg,ge
24 settembre 1958, n. 918, pubblIcato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 26 settembre
1958, 'coll'c,ernente la proroga delle disposi-
zioni dell'arbcolo 3 del decr,eto~legge 6 ot-
tobre 1948, 'n. 1199, reLativo alle riduziolll
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dell'imposta erari,ale sui consumi di energia
elettrica effettu.ati nell'Italia meridionale ed
insulare» (141), previ pareri della 9ft Com~
missione e della Giunta consultiva per iì
Mezzogiarno.

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità

della ,C'orte costituzionale

P RE 'S I n E N T E . ComunIco che le
ordinanze emesse da Autoritàgiurisdizi'ona~
li per la tMsmissione ana Corte costituzio~
naIe di atti relatirvi a giudizi di legittimità
castituzionale, pervenute al SenatO' dal 14
marzo 1958 a tutt'oggi, sono depositate in
Segreteria a disposizione degli onorevoli se~
natori.

Annunzio di trasmissione
del bilancio dell'E.N.I. per l'anno 1957-58

.p RES I D E N T E . Comunico che, a
norma dell'articolo 21, ,comma rquarto, della
legge 10 f,ebbraio 1953, n. 136, il MInIstro
delle p,artecipazioni statali ha trasmesso il
bilancio demEnte nazIOnale idrocrarburi per
l'esercizio 1° maggio 1957~30 aprile 1958
con ,allegate le rela,ziani del rConsl:gho e d,eI
Collegio sindacale dell'Ente.

Tali documenti sono depositati presso la
Segreteria a disposizione de.gli onorevoli
senatori.

Sull'ordine dei lavori

P R E ISI DE N T E. Avvetrto ohe, secan~
do il progr.amma prea:nnundato dal Presi~
dent,e del Senato nella sedut'a di mercoledì
scorso, nella corrente settimana sarà con~
eluso l'eSlame del hilancio del Ministero del
lavoro e sarà iniziata ed esauri'ta anche la
dislcussione generale del biLancio del MinI~
stero dei lavori pubblici, con il relativa svol~
gimento di ordini del giorno. La replica del
Mi'nistro e la votazione ,del hHancio dei La~
vori Ipubblici avranno luogo martedì7 at~
tobre. In conseguenza, oltre alla sedut,a
odierna, il 'Senato terrà due sedute domani

mercoledì, due sedute giovedì e una o due
sedute vlenerdì secondo quanto s,arà neces~
s.arlO per attuare il programma esposto.

Per il quindicesimo anniversario
delle Quattro Giornate di Napoli

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

P R E IS'I D E N T E. N e ha facoltà.

P A L E R M O. ,signar Presidente, ono~
revoli colleghI, a distanza dI 15 anni, narran~
do le 'gesta del popolo napaletano e delle sue
glorIOse quattro giornate di lotta contro l'in~
vasore, p,are qua,sl dI rievocarle 'Ulnaleggenda,
una leg'genda dI eraismo, disacnfi>Ci ,e di glo~
ria,che si conc1udecon la più bella vittotria:
quella del diritto sulla farza bruta, della li~
bertà sulla tirannide e sulla s0hiavitù.

Ricordate, anorevoli colleghI, il fatale 8
settembre 1943? L'annunzio dell'armistizio
.raggmnse Il popolo di NapO'li nel rrifugi: la
mattina la si'rena aveva ancora una valta si~
ni.stramente echeggiato; tutti fuggIvano nei
ricaveri avendo ancora dinanzi agli occhi gli
orrori dei bomba,r>damenti indiscl1iminati e
terroristici del6 agosto e del 4 settembre.
Lunga fu l'attesa angosciosa ed infine la
'grande notizia: l'armistizio. Molti pensarono
che questo annunzio rappresentasse la pa,ce,
finalmente la pace dopo tanti lutti e dopo tan~
ti .sacrifici. Infinita fu la giO'ia del popolo na..
paletano. La nO'tizia invece preoccupò e di~
sorientò i tedeschi; le truppe naziste, uscite
da N arpoli ed Incolonnate sulla via di Rama,
ricevettero l'ordine di tornatre indietro. In
città vi erano animazione e fermento, alime'l1~
tati dalla giaia per la lfineldella guerra e dal~
l'odio antitede.s,c'o ed antifas>0Ìslta da temvo
repl"eSlso. Nel pamerigg,io del 9 settembre le
prime reaziani popolari: le donne ed i ragaz~
zi imptrecano contro i tedeschi; lancio di ri~
:fiuti sui vekoli degli invasori. AHo Spirito
,santo si sparanO' i primi colpi di rivaltella.
Alla Htamnea, hOll'ghersi,marinai e due uffi~
ciali dei bersagli eri tol>gono con armi e bom-
be a manO' i primi automezzi ai tedeschi, fa-
cendo i primi prigionieri, che vengono por-
tati in Prefettutra, donde quel Prefetto poi li
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rimetterà in lihertà. Intanto SI tagliano i
cavi, si spara contro g,lI autoe,arri, le moto~
zatter'e tedesche. BIlancio del primo giorno
di lotta: 7 morti e 30 ferIti. A Villa Literno
Il colO'nnellO' FerraiO'li preferisce la mO'rt,e
'al disO'nore di essere disarmatO'. A N ala nel
Reggimento dell'.arbg.li'eria contrae rea si re~

'siste rfinO'aUa 'sle~a del giO'rno 10 e la resi~
stenza si COlne'lll'decol mas,sacro dI giocv~amuf~
fi:ciali edi ,soldati. Dove erano ,in quel mo~
mento lie autO'rltà costituite? Esse cercav,ano,
onorevoli cO'Ue1ghi nO'n lo dimentichilamo, di

rabbonire i tedeschI, o dI nascondersi o di
fuggire. L'Esercito italiano è in rO'tta.. Nac-

pO'li e,ade così sotto il dO'minio assoluto del
nemico che terrO'r,izza, rapina, disarma l mi~
Utari, e così 8.000 militari in città e 50.000
nell territorio campano, per inettitudine ed
ignavia di capi, si dileguano di frO'nte a

20.00'0 soldati tedeschi, in parte impegrnati
dallo sbar:cO'a, SalNno ed aHa mercè del~
l'offesa navale ed aerea degli eserciti al~
leati.

Liquidati i reparti armati, NapolI dIventa
il maglazzino di riserve, matel1ia'li ed umane.
Dal 12 al 27, in numeri le violenze, l Soplrusi,
le fucilaziom, le deportaziom, l saecheggi, gli
incendi, le distruzIOni di impianti. Il 12 set~
tem1bre, i,l giornale «IRloma» pubblica.v,a il
prodama cO'n il quale si ,comunilcava la co~
stituziO'ne di 'un comando as!soluto sotto J1
controllo del ,colonnello Scholl. Questo p.ro..
dama dIceva: «Chiunque algisca a:pert,a~
mente o ,subdolamente contro le forze armate
ger1ll1aniche, verrà .pass1ato pe'I' le armi. Inol~
tre Il luogo del fatto ed i dintorni immediatI
del nas1condig.lio dell'.autore verranno di~
strutti e ridotti ,a rovina. Ogni soldato gel'~
manko fento 'O trucidato siarà vendkato
cento volte ».

,E la minacda è attuata. Si inizia eon l'in~
cendlO dell'UniversItà, dinanzi alla quale un
marinaio, d01P01essere stato denudato, viene
fucIlato dinanzi alla folla costretta a resta~
re 111g111occhiO'.Sei soldati, poco distanti, ven~
gono fucilati.

Due giorni dopo, 'ad Avel'lSa, vi è l'eccIdIO
dI 14 clarabinieri i quali vengono mass'acrati
dopo essere stab ,c01stretti a scavarsi la foss.a
dinanzI a 500 razziati.

Il 22 settembre viene emesso il bando per
il lavoro f01rzato, con termme a presentarsi
per il 28, termine perentorio, e si dIce che
« gli inadempienti saranno dalle ronde senza
indugio fucilati ».

Ebbene, ecco la risposta del popolO1napo.le~
tana: S'U30.000 precettati, che avrebbero do~
vuto presentalrsi al servizio del tedesco, solo
J50 si presentano. Ebbe 'così inizio la più
spi,etata caccia ,aU'luomo, e, nello stelSSo.tem~
po, la storia, che non :è stata l8,ncora.sc'ritta,
dell'eroismo delle donne napoletane, in una
gara mera,vigliosa, non scevra di pericO'li,
neUa difesa dei propr,i e degli altrui lfigli.

Il 24 settembre VIene dichIarata zona mI~
hbare la fa.sda cO1sti'era.,e 200.000 abitanti
vengono ca,cci'ati dalle 10.1'0case, in cerca af~
fannosa di un rifugio e di un ricetta. La mi~
sura è ormai colma: 'unica via di salvezza è
l'insurrezione ed il 27 si inizIa il combatti~,
mento. ,Si combatte al Vomero vecchio, a Ga~
podim01nte, a Vasto. Il 28 si combatte in tut~
ta Napoli, al Maschio Angioino, a Piazza Ca~
rità, a Santa Teresa, a Piazza Mazzini, a ISan
Giovanni a Carbonara, a VIa Cirillo, al Pon~
te della ,sanità, presso l serbatOI dell'acque~
dO'tto, a Capodimonte, a Via Tribunali, a
Piazza Donna Regma, a Via Duomo. Tutta
Napoli, on01revoli colleghi, è insorta. I tede~
schi sono costlretti a ca,pltolare dinanzi ai
parti'giani. Scholl, il famigerato colonnello
Scholl, O1ffre.in cambio dI essere accompa~
gnarto fuon N alpo:li, 47 osta'ggi: è la prima
res,a dell'eser:clt,o tedesco ai partigJani, ai
partigiani napoletani.

Napoli ha salvato così l'onore d'r!talia, Na~
poli indica a t'utti i popoh oppressi la via da
seguire. È la seconda volta che Iquesto gran~
de papola insorge: nel 1848 per ottenere Ulna
CostituziO'ne, nel 1943 per lasua liberazione.
Napoli insegna che le armi si prendono du~
rante la lotta. Il tedesco è scacciato; il 1o ot~
tO'bre, quando ar1'1vano nella nostra città se~
midistrutta ,gli alleati, non trovano un solo
tedesco e trO'vano un'Italia ed una città di~,
verse da quelle che essi SI aspettavano.

La scintilla che parte da N a,poli fa divam~
pare poi la ,fiamma dell'msUlrrezione in tutta
l,tali a, ,e l'esempio è seguìtO'. Ogni città ha i
suoi martiri, le sue vittime ed i suoi eroi:
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le Fosse Ardeatine qUI a Roma, M.a,rzabotto.
Sorgono e si moltiplieano in tutta ,Italia le
fOI'imazio.nipa,rtigian'e, i c:ui samifici ed eroi~
smi sono ormai cansacrati alla, storia. E fu
cOIsì, che sucee,ssiv,amente le maggiori città
italiane, Firenze, Genova, Milano, Torino,
Venezia, vennelra liberate per virtù e per Il
sacrificio dei glariosi partIgiani e delle glo~
riose truppe dell'Esercito di liberazione.

Glaria ed onoIle ai morti, agli eroi,ricoillo~
scenza imperitura al sopravvissuti. Si erano
mgannati quindI, onorevoli colleghi, quanti
italiani a st!l'anieri, pensarono. che il papolo
Italiana fosse lfinito, opinione che ehbe, t'Ut~
tavia, gravi e funeste conseguenze per il no~
stro Paese. L'S settembre 1943 nan rappre~
sentò la resa a discrezIOne del popolo italiano,
ma quella di un vecchio mondo. L'8 settembre
1943 non mppresentò soltanto l'inizio deUa
latta armata contra il tedes,co, ma anche
quelilo del1a lotta tra dlUe mandi. L'una,
quello che chiedeva la resa a discrezione,
rappresentata dalla vecchia classe dirigente,
che aveva .alimentato il foa.!sdsmo, ,la ave~
va sorretto, l'O aveva armatO', l'O aveva
pai portato al potere; ohe nella .politica
di ,corruzione 'pr,ima e di ass,ervimento poOi
aHa s'traniero, aV'elVa,consolidato le sue pOS1~
zioni ed i s'uoi privilegi, che aveva assecon~
dato ed incoraggiato il fascismo in tutte le
sue falli e criminah avventure, che non si
etra opposta alla guerra, ma che dalla guerra
aveva tra,tto i maggiari onari, le più ricche
prebende, i più lauti guadagni, ai danni del
papolo lavoratore e della massa dei combat~
tenti; che rinnega la patria e l'onore, che
nell'ora del cimento non ha un solo impeto. e
un salo ,gesto.volto a dimostrare di essere an~
cara capBice di t'utelare o di interplretaregli
interessi del Paese, che vilmente fugge, si
nascande, celanda le rIcchezze male accumu~
late, e resta in pavida attesa di altre truppe,
siano pure liberatrici, per tarnare a galla,
quando. ogni pericolo. è scomparsa.

E l'altro mondo, quello dei lavOlratarI, de~
gli aperai, dei contadini, degli studenti, dei
prafessionisti, dei soldati, dei marinai, dei
giavani 'ufficiali, dei papalani, degli scugniz~
zi di Napali, che durante il fascismo. nan si
erano. arricchiti, ma avevano. mvece stentato
la vita, che avevano sCJOperato nelle fabbri~

che, che avevano parlato di libertà dalle ca.t~
tedre, che nelle aule dei tribunali 'SI eDano
levati a difensori dei persegUItatI POlItJCI,
tenendo. accesa la 1ìaccola della !resistenza al~
la dittatura, che avevano. sofferta e com'bat~
tuta, malamente armatI, nei varI teatri di
guerra, senza speranza di rIcanoscenza a di
onori, che VIvevano nei bassI o nel tug-un

I senza un lavoro fissa, 'che, scalzI e lacen, va~
gavano in cerca dI un pane per le vie lumi~
nose deU'a città e, durante la guerra, tra 10
m8Jce!rie e le rovme; il mondo ohe esce dlalle
oase, daglI uffici, dai tug,uri, vindice dell'ono~
re nazionale caIpest,ata ed infangato d'al te~

desco. invasare e dal fascisti, per cambattere,
corpo a carpo, cantra un esercitn fino allnra
riten'uto imbattibile e che, mentre il sangue
scorre per le VIe di N a'PolI, innalza la ban~
dielt'a della riscossa e la porta sempre più in
alto,finoaHa vittaria.

È l'tunità dI tutte Ie farze r1emocrabche,a:n~
tifasciste che salva N apo.lI e dà mizIO alla
,glor:ios!a 'epopea. della lotta di liberazIOne, così
come pIÙ tardi l'unità nella lotta partigiana
salverà l'Italia. Questa umtà, anorevalI col~
leghi, è stata purtrappo. l'atta. N on è questa
il momento per le ricerche delle responsabi~
lità, ma è quella oppolt'tuno per la meditazin~
ne e la nflessione. è il momento più degna
per lanciare l'appella all'unità di tutte le far~
ze partigiane, di tutte le forze democratiche.

Dalla frattura e dalla SCIssH~ne SOtIOnsor~
te le veochie forze ed i vecchi uomini, ,g,pettri
di un fasco passato; sO'no quelle stesse farze,
nazianalI e stl'aniere, respOinsabili di tanti
lutti e dI tante rovine e della catastrafe del

nastro. Paese.

A dIstanza di 15 anm da quelle glorIOse
quattro giarnate, l'orizzonte è bUIO, nubi si
Biddensana su noi, gravide di 'guerra. e di mO'r~
te, le Iibeù"'tà sono minacciate, una dIs,crimina .
zione mammissibile è in atto. Il monda è di~
viso in d ne bl'Oochi a'rmati; incambe la minac~
cia della corsa agli armamenti, delle nunve
invenziani, tragici strumenti di sterminIO e

dI distruzione; la pace e 1'amicizia tra i po~
pali, per cui noi combattemmo., si san n tra~
mutate in diffidenza, in inimIcizia. E,cca il
risultata di una palitica cantraria agli ide,ali
del s'econdo risor'gimento !naZiml,ale. Alcuni
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focol,ai di 191uerra si sono ,a,CCes,IIn questi
anm. a.ltre minacce di guerr,a SI addensano
sull'umanità: basi militaTi stranieri8 i,nstail~
late in tanti Paesi, comandI militari inse~
diatI a Napoli e In altre cIttà, la mmacda
dell'installazione di rampe per mis,sili atiO~
mici. Tutto ciò è conforme allo spirito della
Resistenza? OClcorre camèoiare rotta, ono~
rev,oli Icolleghi.

È necessairio ricostruire l'unità dI tutte le
forze democratiche al1ti~fasciste per salvare
la pace, la libertà, l'indipendenza; e questa
unità si impone soprattutto tra le forze della
Resistenza. :Spetta ai partigiani dare l'esem~
pio. Parta quindi, o.norevolecoHeghi, da que~
st' Aula un a,ppello e un monito che possano
esprimere l'an.sia di vedere ricostiruita l'uni~
tà di tutte le forze democratiche aintifasciste,
le forze dell'umLà dei partigIani d'Italia, ~n
virtù del sacnfi.cio, deH'eroismo dei quali la
Repubblica è stata creata, la Costituzione
(della quale abbiamo quest'anno celebrato il
decennale) è stata promulgaba. Un'unità ne~
cessaria ed indispensabile perchè con tutte le
fOlrze democratiche l'Italia sia libera e indi~
pendente e nella pace, nel lavoro e nella giu~
stiziasappi,a l~aggiungere quelle mète per le
quali abbiwmo combattuto e per le quali ab~
biamo vinto. (Aplpi~au8i daUa s1:n'isiim).

C A L E F Fl. Domando di parlare.

P H E ISTD E N T E. Ne ha facoltà.

C A L E F Fl. 'Signor Presidente, ono~
revoli ,col,leghi, è per associare la .parola
dei se'natori socialisti alla commossa rie~
vocazIOne del senatore 'P,alermo, che 10 ho
preso la parola. Le quattro giornate di Na~
poli, che sono state l'inizIO dI una clamo~
rosa lconferma 'storica, cioè la ,conferma che
l'UaUa non è 'un Paese di morh ma un Paese
di vivi. L'Itana, il popolo italiano, ment.re

1'0 Stato ,e le istituzio,ni crollavano, hanno
h~ovato s.pontaneamente Ila via del proprio
l'e'ggimento, la via che conduce ana libertà,
,anche Se questa strad,a sarebbe stata c()~
sparsa di rovi e di spine, come i fatti di
Marzabott.o, di S. Anna e tanti 'aUn stanno
a dimostrare, come ci ammonislcol1'o i campi
di eliminazione.

Onorevoli colleghi, domen.ica scorsa ero a
Marzalbotto e leg,gevo l'elenco. delle 1.8'30
vittIme, ila stm.ge d1 tutto un palese, av~
venuta tra il 29 settem.bre e il 6 ottobre 1944 :
erano nOomi di donne, di vecchi, di bambini
ancora in fasce, gettati sui !t'oghi ancora VIVI.
Sono .fatti, onorevoli colleghi, che dobbiamo
rieordare sempre quando siamo qui riuniti,
perchè sono fatti che Cl accomunano, che ac~
comunano la nostra fede e la nostra volontà
democratIca. Ricordiml1ol1, perchè solo così
potremo ,salvare la dernoclrazia dalle vie che
conducono alla perdizione, alla soppressione
della .libertà, Il massuno bene dI un popolo,
Il maSSImo bene del popolo itahano. (Ap~
plausi dallcd Sin:l!stra).

V I G O R E L L I. Mina'stro del lavoro e
dello. p.revidenza soda?e. Domando di parlare.

IF:R E S I D E 'N T E. Ne ha facoltà.

1< V I G O R E L L I. MÙ?istro del l,avoro

e deUa previdenz:a soci.a7e. Onorevoli senato~
ri, il Governo si associa aHa celebrazione del~
le storiche giornate di Napoli, che segnano
una luminosa ,gloria di più 'l1eHa tradizione
nobilissima della città partenopea. Tutti i
cittadini, uniti nell'amorce della Patria, uni~
ti nell' ansi a della libertà, dettero, a Napoli,
una prova indimenticabile di quello che pos~
sa il profondo sentim,mto delle popolazioni.
Certamente a questa generosJ. offerta di sa~
crificio, a questa ferma volontà popolare si
deve se la liberazione dell'Italia ha potuto
,Essere 'compiurta, si deve se il nostro Paese
ha pohlto sedere tra gli alleati a rivendicare
i suoi diritti inalien3hili.

Molti progressi si sono compiuti da quel
,giorno nella ricostruzione materiale. N 01 au~
spichiamo che al più presto gli italiani pos~
sano ritrovare nel ricordo di questo passato
comune la lOlro unità spirituale.

P RES I D E N 'r E. La Presidenza de]
Senato si associa alla commemorazione de]
quindicesimo anniversario delle quattro gior~
nate di N apoh, ormaI cOt]}jacrate alla storia
dell?" Patria per il sacrificio di tanti eroi, ai
quali 'og,gi, domani e sempre si rivolge rj,c,o~
nascente i.1 pensiero degli italiani.
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Discussione del ,disegno di legge: « Stato di
previsione della spesa de,], Ministero del Ia~
voro e della previdenza sociale per l'eser-
cizio finanziario dallo luglio 1958 a! 30
giugno 1959» (22).

P R E ISI D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«'Stato di previsione del1a. spesa del Mini~
stero del lavoro ,edella previdenza sociale per
l'esercizio finanzIario dallo luglio 1958 al
30 giugno 1959 ».

Dichialro aperta la dIscussione generale.
Primo iscritto a parlare è il senatore Fio~

re. Ne ha facoltà.

F lOR E. ,Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole Mmistro, i limitI di tem~
po concessi in questa dIscussione e assegnati,
nemambito dei V'ari gruppi, ai diversi orla~
told mi impediscono eh fare un esame com~
pleto di tutta l'attivItà del Mmistero del la~
voro e soprattutto di tutti 'gli ,alspettI della
politica sociale e del lavoro in questi ultimi
anni.

Mi limiterò a trattare soltanto alcuni argo~
menti.

Io 'credo, ,onorevol<e Pres,i,den te che, nella
storia del Parlamento italiano ~ tll'anne na-
turalmente il periodo fascista ~ non ci sia
un precedente, circa il comportamento del
Potere ,esecutivo nei confronti del Parlamen~
to, analogo al comportamento, tenuto nei
confronti del Parlamento e partIcolarmente
del Se1nato, dai 'governi che si sono SUCice~
duti dal 1956 'finlO'ad oggI. MI riferisco aHa
ormai nota questione del Fondo adeg'Ua~
mento pens.ioni.

NeH',eseJ:1ciziofinanzi,ario 1956~57, in v,io-
lazione di una legge dello :Stato, cioè in vio~
lazione dell'articolo 16 della legge 4 apnle
1952, n. 218, il Gov'erno de,curtò, in sede di
bilancio: di 41 m~liardi in cifra tonda il con-
tributo 'Statale al Fondo adeguamento pen~
si'Olni, ,stabilito dalla citata legg1e, sorvola'l-
dio sui fatto che il contrIbutO' è per legge
spesa OIbbli'gatoria.

Abbi'amo appreso, dalle dichiaraziom fatte
alla Camera dall'onorevole Vigorelli nel feb~
braio s'Corso. che e.gli, come MinistJ:1o,fu con-

trario a detta decurtazione, ma iori<cardo
che allora il Ministr'O del 1avmo, quandO' ~i
dis<cusse al Senato il bilancio, 'ebbe a dircI
che SI trattava 'dI una estrema necelssità".,
>che le 'pensioni non sarebbero state intale~
cate e che il plriOvv,edimell'toaveva earattere
eccezion:alee 'stmordinarioed era stata
adottata 'Per quel 'so1oanno finanzra:rlO.

L'annO' seguente, pell'ò, il bilancio presentò
la stessa decurtaziO'ne; ne abbiamo anzi avu~
ta una ma,g'giare, perchè è eVIdente ,che, au~
mentando il numero dei pensionati, aumenta
anche l'onere dello Stato, che ha l'obbligo di
versare il 25 per cento dell'aner,e per le pen-
sioni, quale suo contributo al Fonda adegua~
mento pensioni.

Nel secondo semestre del 1956 la ,stato ver~
SÒ, m dfrra tonda, al F'ol1d'o adeguamento
pensioni venti miliardi in mena; nell'anno
1957 versò 43 miliatrdi e 664 mihom in meno.

D'accardo quindi con l'onorevO'le relatore
che dal luglio 1956 al 31 dicembre 1957 lo
,Stato ha versato 63 milIardi ,664 mIla lire
m meno. Nel 1958, III base a dehberazioni
adottate, quando l'onor:evole Vigoir'elli non era
;più Ministro del lavoro (a quanto egli
,stesso ha affermata alla 'Camera, ltasua non
partecipazione al Govelmo dipese anche da]~
la nuovla decurtazione che Il Mlinistr.a del bi~
lancio volle esegui,re), saranno a'ltn 65 mi-
liar,di ohe lo Stato verslerà in meno. Nel
1959, consolidandosI, come prevede il bi~
lancio, m 40 miliardi Il c'Ontnbuto statale,
,saranno versatI 70 miliardi in meno. In~
:fatltI nel 1958 lo Stato, invece di 105
miliwr'di, ne verserà 50; nel 1959 dovreb~
:be versarn,e 110, mentre ne verserà, secon~
do l'O stanzi'amento In bilancIo, 40.

L'onorevole Zoli, allora Ministro del bi~
lancio, si accorse che, si trattava dI una VlO~
lazione di legge, cioè che non SI poteva con
una legge formale, quale è il bilancio, modifi~
care una legge sostanziale quale è la legge
218. Bisognava modIficare pll'ima la legge;
perciò nel 1956 l'onorevole Zoh presentò un
disegno di leg!ge per ridurre il contnbuto sta~
tale ,allacifra 'fi,ssa di 40 miliardi. 'senonchè
quel disegno di legge fu insabbiato, ciaè il
Governo capì che non gli conveniva insistere
per la sua approvazione. Il perchè lo dice
l'onolrevolePezzini nella sua relazione: «Co~
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me noto, la riduzione dell'importo delle anti~
CiPEZiolll semestrali dovute al "Fondo pel'
l'adeguamento delle pensIOni e per l'assisten~
za di malattia ai pensionati", ,ai s-ens,idella
legge 4 apnle 1952, n. 218, cui il predetto
capitolo 78 si rifensce, ha avuto inizio con
l'esercizio fmanziario 1956~57 e fu giustif1~
cata ,con ",a:pposHe mi'sure in C'orso av,enti
incidenz,a suHa matefÌia". ,Il r<elativo disegno
di legge, ora decaduto,con il quale veniva
modificata la misUira di tale concorso dello
Stato, dal 25 per cento delle prestazioni, più
15 milardi annUl per i trattamenti minimi,
alla somma complessiva di 40 miliardi annui,
ha incontrato la invincibile ostIlità del ,par~
lamento ». « InvincIbile ostilità delParlamen~
to », dice l'onorevole Pezzini. Difatti è inu~
tile che ricordi le dichiarazioni del senatore
Bertone, quelle dello ste.sso senatotre Pezzini
in qualità di Presidente della loa Commissio~
ne e quelle dei relat'on, s,el1altore Sibille pri~
ma e senatore De Bosio poi.

Ebbene, il Potelìe es,ecutivo, in violaz,ione
della legge, senza tener conto della volontà
del Parlamento, continua ad operare le decur-
tazioni attraverso i hilanci. Questo fatto non
intetressa solo i pensionati, ma tutto Il ,Par-
lamento italiano e la nostra Presidenza. In~
fatti, quando Il >potere esecutivo non tiene in
alcun conto la volontà del Senato, mi pare
che noi, come Senato, non ci guada,gniamo
in dignità. Presenterò Uinemendamento per~
chè lo stanziamento per quest'anno lfinanzia~
l'io sia por'tato a 107 miliamdi e 500 milioni.
Sono confortato dall'opinione dello stesso ono~
revole Ministro, perchè l'onorevole Vigotrelli,
parlando alla Camera dei deputati in sede di
dIScussione del dise,gno di legge «Estensio-
ne del trattamento di riversibilità ed altre
provvidenze in favore del pensionati dell' as~
swurazione obbligatoria per la invalidità, la
vecohiaia ed i superstiti» ebbe a dltre: «La
legge del 1952 fissa, come si è visto" in per-
centuali determmate il concorso dello Stato,
dei datori di lavoro e dei lavoratori nella for~
mazione del Fondo pensioni; sicchè non può
il Governo stanziare a suo arbItrio somme
diverse. Se lo facesse, offenderebbe anzitutto
un principio di etica ,giutridica di cui non può
nOin,esser,e invece geloso 0ustode, giacchè vio~
lel'ebbe la norma ormai indiscussa e p,acifi~

camente ricollos:CÌiut,a per ,la qtuale ,il biLancio
è una legge formale che ha, contenuto ,di a,t~
to amministrativo, sicchè non può non obbe~
dire alle l,eggi sosta:nzilali ,che determinano
gli obblighi .dello Stato. Lo steslso senatore
Zoli si rese conto di questa esigenza giuridica
una prima volta quando, essendosi l'i,fiutato
di farIo il Mlllistro del lavoro, presentò 'egli
steslso al Senato, il 19 luglio 1956, un disegno
di legge di carattere sostanzIale affinchè il
concorso dello Stato al Fondo pensioni po~
tesse essere contenuto nella quota fissa di 40
mIliardI (progetto 0he fu poi prudentemente
insahbiato), ed una seconda volta quando, di~
nanzi al Senato, non esitò a riconoscere che,
se l'I.N.P.,S. esercitasse il diritto ~ io direI
Il dovetre ~ di chiedere allo Stato la quota

a suo carico del 25 per cento, lo ,stato non
potrebbe sottrarsi all'obbligo dI versarla ».

E l'onorevole Vigorelli aggiungeva ancora:
«Anche sotto il riflesso sociale il provve-

dimento di blocco del contributo dello Stato
è manifestamente iniquo. N on occorre cer~
tamente dimostlrarecome il provvedImento
sia contra.r,io ai princìpi della ,siCluDezza so~
ciale, lla quale è condizionata dal diretto illl~
tervento dello Stato" secondo le tendenze di
tutte le legislazioni dei Paesi più progre~
diti ».

QuindI, dal Ministro al relatore, siamo tut~
tI d'accordo. Ed allora mi auguro che l'emen~
damento v'enga approv1ato, perchè non vorrei

che mi si venisse a dire, come mI si disse nel
1956: i bilanci finanziari sono già stati ap~
provati daUa Camera, e se noi a;pprov,as~

simo questo emendamento, esso dovrebbe es~
sere riportato sui bIlanci [finanziari, i quali
dovrebbero tornare alla Camelra per una se~
conda approvazione. Questa volta il tempo
materiale c'è; c'è la possibilità di approvare
questa modifica; è doveroso farla. Se tutti
dichIariamo di trovarCl dI fronte ad una vio~
lazione patente della legge e che è assoluta~
mente mdispensabile tornare al rispetto del~
la legge; e se, d'altr'O eanto, quando si ,tratta
di votare un emendamento che risponde a
queste esigenze, si vota contro perohè il Po~
tere esecutivo vuole che SI bocci l'emenda~
mento, non so come un tale atteggIamento
non possa non discreditare la nostra As~
semblea.
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'Questo problema, dicevo, è uno dei più
importanti, per questo motivo: al 31 dicem~
bre 1957 lo ,stato non ha versato 63 miliardi
e 664 milioni,come dice l'onorevole Pezzini;
al 31 dicembre 1958 lo iStato non avrà vell'~
sato 128 miliardi, e al 31 dicembre 1959 sa~
l'anno 200 i miliardi che Io Stato non avrà
v,ersato,

Ora, signori, SI tratta dei pensionati della
Previdenza sociale, cioè dei pensionati più
poveri. ISi fa'cciano pUlre economIe per di~
minuire il deficit -del bilancio dello Stato; ma
che veramente, per sanare il bilancio nel no~
stro Paese, non si trovino altri forzieri, al~
tre casseforti che il povero salvadanaio dei
pensionati della ,Previdenza sociale, mi pare
un po' troppo! Credo che questa volta si deb~
ba pone fine a questa situazione.

Rileg,giamo tutte le tre relazioni sul bi~
lancio, a partire dal 1956, e constateremo che
tanto quella dell'onorevole Sibille come quel~
la dell'onorevole De Bosio e quella odierna
dell' onorevole Pezzini, tutte queste tre rela~
zioni, ripeto, SI scagliano contro la decurta~
zlo,ne del ,contributo alI Fondoade,guamento
pensioni, ma le volte precedenti la ma'ggio~
ranza govetrnativa ha approvato l'atto arbi~
trario del Governo. Avrei capito ancora che
quel famoso disegno di legge presentato dal~
l'onorevole Zoli fosse stato discusso ed ap~
provato daUa maggioranza governativa,: nOli
ci saremmo trovati di fronte ad Ulnalegge in~
giusta, ma ad una legg1e di modifica dell:),
218 'firSls,andola quota dello Stato a 40 mi~
Jiardi. Ma il dirsegn.o di leggre 'Z'Oli è stato
insabbiatoper la «invincibil,e ostilità del
P,arlamento », come scrive il :relatore, e quin-
di è parlamentarmente il1conc'e,pibile che
il Governo, arhit,rariamente ed illeg:almente
si serva del bIlancio ~ leg1ge formale ~ per
vi'olare una legge sost'anzia,le dello Stato ;n
vigore ed o:perante.

Non basta, onorevole Ministro, dire che le
pensioni non diminuiscono per questa deC'ur~
tazione del contributo statale, pell'chè, come
ella stessa ebbe a riconoscere nel suo discorso
alla Camera, s'impone il soddisfacimento del~
l'esigenza di introdurre per le pensioni la
s'cala mobile. È vero che lei girò un po' al
largo; forse rpeI1chè,avev-nstudiata Usistema
di scala mobile applicato alle pensioni degli

aurtaferrotranvielri, lei proponeva allora una
scala mobile che scalttasrse ogni 5 anni e quall~
do il costo della vIta fosse aUlffientato dellO
per ,cento. Conn::damo le vicende dell'a.ppli~
'cazione dell'artIcola 20 della legge n. 4435
del1952,ehe riguarda i £errotranvieri 'e sap~
piamo quali difficoltà SI sono mcontrate per
la sua alprplkazlOne. ,Ma, onorevol,e Vigorel~
li, senatori della maggima'J1za, ques.ti miliar~
di che costituiscono gli avanzi di 'gestio~c
del Fondo adeguamento penSIOnI da che casa
sono cOIstituiti?

Alla costituzione di questi avanzi lo iStato
non ha contribuito e non 'contrib'Ulsce per
niente, perchè leI sa meglio dl me, onorevole
Ministro. che lo Stato versa al consuntivO',
mentre i datori di lavoro ed i lavoratorI ver~
sano in percentuale slul monte salari e tut~
te le valte che la contingenza aumenta e
scatta la scala mahile pell' tutti i lavoratori
attivi, il gettito dei contributi dei lavoratori
e dei datori di lavoro aumenta. Quindi gli
avanzi di gestiane sono doV'uti esclusivamen~
te alle samme versate in più, ripeto, per gli
aumentati salari, dai lavaratori e dai datori
di lavoro,ciaè salari differ,iti. Lo Stato non
c'entra e, quandO' taglieggia Il suo contrilbl1~
tO', praticamente si prende questi soldi.
Noi qUilldI arriveremo al 31 dkembJ:1e 1959
C'on 200 milia:rdi che la ,stato avrà ve:r~
sato in meno e quindi Icon 200 milIardi
tolti ai pensionati della Previdenza sociale.
Perchè dunque per i pensionati della Pre~
videnza sacialenan si deve inttl~odurre la
scala mobile quando il Fando adeguamento
pensioni è hasata sulla scala mobile? Ora tut-
te le volte che c'è un aumento di salariO' il
lavoratore e il datare di lavoro versano in
più in rapporto all'aumento verilfkaitosi; que~
sto :mruggioregettito dovrebbe rivers,a,l'si sul~
le pensiani, ciaè il gioca della scala mO'bIle
che fa aumentare il Fondo dovlre'bbe servire
ad aumentar,e le pensioni attraverso lo stesso
sistema delle sCiala mobile.Q'uiudi l,a 's,c,ala
mobile si dovrebbe applicare non ogni cinque
anni, ma, almeno, ogni anno. Capisco le dif~
ficoltàche ci sono a seguire la scala mobile
quando scatta trimestralmente, ma sono d'av~
viso che almeno agni anno gli scatti della
scala mo'bile dovrebbe servire a migliorare le
pensiani.
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Dai dati IstatishcI risulta che dal giugno
1957 algmgno 1958 abbiamo avuto, nel set~
tore alimentalre, 1'3 per cento di aumento, Il

che significa che le pensJOui, praticamente,
sono dnninuite dell'S per cento; la scala mo~
bile eVlterlebbe quest:a diminuzione.

A proposito della ,scala mobile, ho acc,enna~
to ai ferrotl'anv;en. Lei. onorevole Ministro)
conosce ]ave;:cata qua,elStw della perequaz.w~
ne e della hedir:esima mensHità. Noi ahbia~
ma avuto a più riprese assiaUf1azioni da parte
del ,Suo Mll1lsLero che Il pmgetto di nOI1dina~
mento del fondl specialI ,sarebbe stab Jicen~
zlaco al più pl'e;:;to e che .sarebbe stato sotto~
posto all'esame dei rappresentanti delle or~
gnì1Ìzzazioni sindacali, ma sono anni che at~
tenchamo. Abbiamo ncorso a tutti i meZZI per
sollecitare il JVIinistc!I'o; siè ricorsi anche
alla radio ed Il capo dell'ufficio stampa del
suo r';'I1m,Stcl'ù ha 1'J5posto in data 23 luglio in
questi termini: « Questo Ministero, d'intesa
con quello dei trasporti, st,a pr'edisponendo i,l
testo unico delle norme relative a lIa pl'evi~
denza dei ferrotra nvien, nOlrme che preve~
dono tra l'altro l'estensione della tredic~sl~
ma mensllità a tutti l pensionati della cate~
gona. n testo Ul1l'COè pr,ess.ocehè ultimalto e
troverà il suo perfe,-,:ic!namento formale dopo
che saranno ,st8ti sentiti l rappresentanti
delle catE'goil'ie interessate ».

Lei può darei ora quaJche assicurazione?
CIOè, dovrcm.o aspettare altri tre anni perchè
questo famosa testo 'unico venga fuon? Cl
avvicimamo al mese di dicembre, e lei sa che
per due volte, sotto una forma o l'altra, ,gli
autofeE'otrRiwielri hanno avuto la tredicesi~
ma meinsil1tà, una voJta come 1Ima tlJJntutn, a
coloro che SOllGstati posti III quies,cenza arnte
febb.raio 194E., la seconda volta a tuttJ, sotto
forma di aumento della :Jcala mobile, per 11
lG57.

ChiedIamo (!uindi che il disegno dI le,gge
arrIvi in porto pnma della lfine dell'anno III
modo che rrli aVGoferrotranvieri possano ave~
re la perequa:~JOne e la tredi,ceS.lm'a mensi~
lità.

N el suo dI,scorso alla Ca,mera, onorevole Vi~
g1orelh, ella ha accennato ad un suo proget~
to, in c::mtiere, per i vecchi senza pensione.
Allora, ratti accurati calcoli, ella diceva che
la speSa si aggirerà sui 18 miliardi. Lei sa

chi sono i vecchi senza pensione e quali sono
le loro condizioni. N orma]mente si pensa ad
artigiani, ma, sopu:attutto nel meridione, tra
questi vecchi senza pensione vi sono nume~
rosi lavoratori che hanno lavorato per conto
di terzi: ex braccianti agricoli per i quali
non sono stati mai versati contributi (dal
1920 al 1940 nessun datare di lavoro agri~
colo ha mai versato i contlributi per i brac~
cila.nti eccezi'ona,u od occasionali. [Solo dal
1940 al 1950, attraverso ieontributi unificati.
si è 'comlinciato a veitsare qu:akhe cosa, ma in
Sardegna, ad esempio, anche, in questo pe~
riodo, non sono stati quasi mai versati i con~
tributi per i braccianti occasionali ed ecce~
zionali); lavoratori edili, eceetera, d6è lavo~
ratori che, pur avendo lavomto per conto di
terzi, solo perchè i datori di lavoro nom han~
no ottemperato aUe leggi dello Stato si tro~
vano nelle condizioni di non avere luna posi~
zione ,assicurativa, ,eq,uindi sprovvisti di
p,ensione. :ill doveroso ,ed urg1elllte p'rovved,e~
re. C'è un inizio in VaI d'Aosta, c'è un p're~
cedente in ,sicili,a, e gu'ando lei, con l'a sua
autorità, a,ssume che lun 'Pro~etto del genere
comport'erebbe solo l'Oll1eliedi 18 miliardi,
mi pare che questo onere possiamo affron~
tarlo. .. mentre lo 'Stato n'On versa quanto
dovuto al Fondo ade,guamento pensIoni.

Lei l~icorda, onorevole Ministro, che nella
passata legisJatura avevo present,ato un di~
segno di legge per le pensioni facoltative.
Le ricordo che quel disegno di legge è ve~
nuto in diseussione tre volte dinanzi alla
lOa Commissione del Senato ,in sede de1ihe~
rante e che lei, cortesemente, per tre volte
è venuto in Commissione per pregarci di so~
spendeTe la dis,cussiollle, darto ,cheavrieibbe
presentato lei stesso, al più presto, un dise~
gno di legge più ,ampio del mio sullepen~
sioni facoltative. IJ mio disegno di legge vo~
leva semplicemente sanare l'ingiustizia com~
messa con l'articolo 29 della legge n. 218,
e non è stato approvato per il ,suo autorevole
intervento, che ha convinto la Commissione
per il fatto che lei s'impegnava a present,are
al più presto un disegno di le,gge di più lar~
ga portata. Sinora questo suo disegno di leg~
ge non è venuto e non so quando verrà.

Ho ripresentato il mio vecchio disegno di
legge e mi au~uro che ella mi darà una ma~
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no, affinchè questa volta si approv,i. Ciò non
impedirà a lei di presentarne, in prosieguo
di tempo, un altro.

Lei sa che con l'apphcazione dell'ulbma
le~gg,esono sorti ,degli inconvenienti: i 'plen~
sionati che convivono con dei figli che lavo~
l'ano danno diritto ai 'fi,gli di percepire gli
assegni familiari se le pensioni dei geni~
tori ,non sorpassano un determinato massi~
male e a seconda che si tr,atti di un genitore
tOdi tutti e due i ,genitori. ~uesto incoillve~
ni1ent,e:si verificò anche con la ,legge n. 218:
il pensionato guadagnava 1.000 lire per l'au~
mento della pensione, ma 'ne perdeva 3.000
o 4.000; si correSSe l'inconveniente sUCocéssi~
vamente dando 'al relativo provvedimento la
retro attività, a partire dall'entrata in vigore
delLa legge n. 218, doè da,l 10 'gennaio,. Og1gi,
con l'approvazione della leg,ge n. 55, s,iamo
neUe stesse condizioni, cioè molti pensiona~
ti che hanno avuto modestissimi aumenti,
vengono ,anzichè a guadagnare, a perdere,
avendo sorpassato il vecchio massimale di
poche centinaia di lire, facendo così perdere
ai figli gli assegni familiari.

V I G O R E ILL I, Ministro del lavoro e
delta. previdenza Bodale. Il Consiglio dei mi~
nistri ha già approvato un provvedimento
,al riguardo, per cui ho diramato una circo~
lare all'I.N.P.S. affinchè paghi senz'altro.

F lOR E. N e prendo atto e la ringra~
zi,o della comunicazione.

Nella scorsa legislatura è stata approva~
ta dal Parlamento un'importante legge sulla
riversibilità delle pens,ioni degli ex dipen~
denti statali, legge che ha introdotto delle
disposizioni nuove. Ora noi chiediamo an'ono~
revole Ministro di considerare la necessità
che quanto ,si è fatto per i pensionati statali
wmga este,so ,anche ai pensionati della Pre~
videnzla Soociale. Tanto per citarle un caso,
con le nuove disposizioni ,di legge per gli sta~
tali, se il pensionato si sposa durante il pe~
riodo di quiescenza, purchè non abbia supe~
rato i 72anni e VI siano due anni d,iconvi~
venza, verilficandosi queste ipotesi, la vedo~
va avrà diritto alla riversibilità deu'a pen~
sione. Questo non accade per i pensionati
del1a Previdenza sociale, perchè, se unp€ln~

sionato sposa durante la quiescenza, la Vf)~
dava non ha diritto a nuna. Ora anche gli
statali hanno delle povere penSlO.m, ma sono
in condizioni migliori dei pensionati della
Prievidenza 'SolCÌ.ale:pertanto, se si sano ani~
gliomte le condizi,oni del,la riversibiHtà per
gli 'stataH, :mi 'S,embra sia doveroso farlo an~
clhe per i pensilOilliati della Pr'cvideil1za so~
,dale.

Lei, onorevole Ministro, conosce bene la
legge sugli invalidi del lavoro, quella tale
legge che ha trasformato l'Assoc.iazione dei
mutilati ed invalidi del lavora in qualcosa
di ibrido, cioè quella legge che ha unito l'as~
sociazione libera ad un ente assistenziale.
Con tale le,gge si è negato a dei cIttadini,
per i quali spessa ci commuoviamo, perchè
:,ono coloro che hanno perduto durante il
lavoro brandelli della loro. carne, <siè nega~
to., di0evo, a questi drttadini itaUani il di~
ritto di riunirsi inass,ocIazione e dI eleggere
i prapri 'dirigenti. Ora la cosa è di una gra~
vità eccezionale dal punto di v,ista costitu~
zionale ed è evidente che bi,sogna portarvi al
più presto rimedio. Lei avrà notizi.a della
viva agitazione che vi è tra li mutilati ed in~
validi del lavoro e saprà come quella legge
è stata finor,a applicata. Il Governo haavu~
to una sola premura, queHa di nominare pre~
sidente il commissalrio, ohe c'era da ,parec~
chi anni ; poi hasta : nel1e ,ProvincIe no'l1s,i s,o~
no fatte leelezi,oni, i Comitati provinciali
non sono stati eletti, nè è stato eletto il Con~
siglio nazionale. Tutto si è ridotto quindI alla
nomi'llia del oom:miss,ario a presidente. È gra~
ve tutto questo. In conclusione, onorevole
Ministro, la legge dovrà essere corretta chè
non è serio, giusto ed onesto che un Par~
lamento che vual chIamarsi democratico, in
un Paese che vuoI essere libero, a de.i citta~
dini italiani neghi il diritto di riunirsi libe~
ram ente in assoc,iazione, dI eleggere l loro
r.appresenta,nti 'dI categoriia, di riunirsi a
congresso. Tali diritti, si è detto in que~
st' Aula, non possono essere esercitatI dagli
invalidi del lavoro, e si è confusa quella che
è un'opera assistenziale co.n 'un'associazione
libera, mentre per i mutilati ed invalidi di
guerra e per quelli per caUSa di servizio,
l'oper,a assistenziale è stata tenuta distinta
dall',associazione libera.
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V I G O R E L L I, M7nistro del lavoro e
della previdenza soc~'ale. Lo avete voluto voi.

F J O RE. Lei sa che siamo stati con~
trari e sa come io abbia combattuto decisa~
mente quella legge: potrei portare tutta una
documentazione, ma ,il tempo mi manca. Sta
il fatto che la legge :deve essere corretta per~
chè non è dignitosa per il Parlamento ita~
liano e per i cittadini italiani, in quanto ne~
~aai cittadini più meritevoli e più degni
il diritto più elementare sancito dalla Co.
stituzione.

D E B O S I O. Abbiamo fatto una di~
scussione che è durata due sedute su questo
argomento.

F I O RE. In queJl'occasione condussi una
opposizione documentata: non voglio r,ipe.
tere ora gli argomenti di allora perchè i mi-
nuti ,co~rono ed i'Oho poco temlpo.

Varrei trattare alcuni argomenti che in~
teressano l'I.N.A.M., ma dato il poco tempo
a :dispos,izione dichiaro che li tratterò in se~
de di ,svolgimento di un'interpelJan,za che in..
tendo presen tare. Ora ,voglio s,olamente dlie~
dere al Ministro se ,f;ia ammissibile l'esclu~
sione di alcuni medicinali dall'assistenz,a. Si
è detto che si intendono lussare dei gruppi
di specialità e che pe,Yogni gruppo sarà fis~
sato un prezzo in modo che, se il medico
presaive una determinata specialità di p:rez..
zo superiore a quello stabilito per il gruppo.
la differenza in più resta a c,arico dell'assi~
curato. Si può immaginare che un pensiona-
to con 6.500 1,ire mensili possa affrontar€'
anohe ques.ta ,spesa? È molto glr'ave !poi jll~
tradurre il principio che il mutuato debba
pa'gare; tale principio contrasta can quella
sicurezza sociale verso la quale lei, onore.
vole Ministro, g,iustamente afferma di voler-
si incamminare; qui,ndi eSlso non è accetta~
bile.

L'I.N.A.M., onorevole Ministro (lei lo sa
meglio di me) dovrebbe ricordare che. se
il suo bilancio è stato sistem'alto, lo 'si deve
proprio E'n", ]8gge n. 692 che ha esteso l'as~
sistenza sanitaria ai pe,nsion:ati; è noto che,
mentre g1i altri asskurati vemano i cOll'tri~
buti in percentuale sui salari e si hanno

spesso massiece eva,siioni, quanto si spende
per i pensionati viene preleva,to integral-
mente dal Fondo adeguamento pensioni.
E lei sa ancora, onorevole Ministrro, cihe
lo Stato per qupsta categoria più pover'a
di ass,icurati non versa nessun CiOifiltrilbuto
a ,tItolo di assistenza medico~farmaceutk'a,
mentre ne versa a favore dei ,coltivaton
dIl'rettJ, degli artIrgiani e di altre cate~orie.
per'chè, se è vero ,che l fondi per l'alssi~
stenza medico-farmaceutica dei ,pensiona~
tI vengono prelevati dal Fondo adeguamento
pensioni, è da ricordare che a tale fondo con-
tribuiscono datori di lavoro e lavoratori, per
quanto riguarda l'assistenza sanitaria, men-
tre lo Stato 'non mtervlene con una s'0'la lira,
poichè il s,uo contributo si riferisce esdusi~
vamente aH'onere delle pensioni.

Parlando però sul bilando del Ministero
del lavoro, dai termini particolari bisogna
pure risalire, anche se telegraficamente, ,a
qualche argomento di carattere generale.
Qual'è stata la politica esplicata dai vari
M,inistri del lavoro che si sono succeduti in
questi ultimi 5 'anni? Qual'è la dinamica del
rapporto tra il reddito nazionale e il reddito
del lavoro ? Dal 1953 al 1957 il reddito nazio~
naIe è aumentato del 32,5 per cento, mentre
l'incremento del reddito del lavoro è stato
del 16,5 per cento, cioè quasi la metà. Se te~
mamo presente che nello stesso periodo l'au~
ment'o del costo dreHa vilta è stato del 13 per
cento, è evidente ,che il ,reddito del lavo,ro
è aumentato soltanto del 3,5 per cento. Que~
sto squilibrio tra l'aumento del reddito na-
zio:nale e l'aumento del reddit,o del lavoro
ci dà la ragione dellla 'Situazione di miseria
attuale.

In questi ultimi tempi si è sentito spesso
ripetere che la disoC'cupaz.ione è diminuita,
dal 1953 al 1957, di circa 3'0'0.'00'0unità. Si
dimentica però che abbiamo avuto un flusso
emigratorio da 15'0.0'00 a 2'00.'00'0 unità ,an~
nue senza del quale noi avremmo visto au~
mentare la nostra disoccupazione, la quale
'sostanzialmente SI è mantenuta costante.

Ecco allora che sorge spontanea la domaJl~
da: come ma,i i redditi di lavoro sono rima~
sti così bassi? Come si concepisce che, men~
tre il reddito nazionale è aumentato del
32,5 per cento, il reddito del lavoro è au~
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mentato soltanto del 3,5 per cento, scartato
naturalmente il 13 per cento dell'aumento
del costo della vita?

La risposta è semplice: è diminu.ito il po~
tere contrattuale da parte degli operai, per~
chè i vari Governi che si sono succeduti ne~
gli ultimi anni hanno fatto delle ,iniezioni
ricostituenti al mondo borghese e capitalisti~
co, hanno rafforzato i padroni che sono i de~
spoti nelle fabbriche.

Gons.iderando oggi le condizioni di vita
nei luoghi di lavoro e la sit'uazione della di~
soccupazione, questi due fattori combinati
danno ,chiaramente la sensazione del dimi~
nuito potere contrattuale da parte dei lavo~
ratori. Mentre i padroni so,no protetti giu~
ridicamente da una v,ecchia legislazione,
è mancata Ull'a nuova legislazione che di~
fendeslse il contratto di lavoro e la .perma~
nenza nel posto di lavoro. La mancanza di
questa nuova legislazione, che doveva rico~
nascere la funzione sociale della fabbrica,
ha appunto determinato la mminuzione del
potere contrattuale. hggiungendo a questo
stato di 'CO'Sle,come dicevO', ,Ladisoocupaziom.,e,
la s,ihrazione si è andata s,empre più a:g'gra~
vando,a tal punto che ad un certo momeD to
nel Parlamento stesso si è sentito il bisogno
di 'ac'r:ertare che cosa s!tl{',cedevaSUl luoghi
d,i lavoro. Si è costituita così la Commissione
d'inchiesta per accertare cosa accadeva nelle
f,ahbriche e negli altri luoghi di lavoro e per
indagare s'ulle condizioni di vita ivi esistenti,
avendo avuto il Parlamento la netta sensa~
zione che nei luoghi di lavoro avveniva a
danno dei lavoratori qualcosa di contrario
ad ogni plrincipio di democrazia e che vi si
offendeva .la libertà.

Quella Commi>ssione ha dovuto constatare
un po' dappertutto la prepotenza e lo stra~
pot'6re dellpadrone nena fabbrica e dir>ei an~
che fuori -della fabbrka, entro determinati
limiti. A ciò si aggiunga, ripeto, 'Thnadisoc~
cupazione stagnante ed allora ci si rendé
conto della ,situazione creatasi, che imped,i~
sce alla classe operaia di avere per ora un
ma'ggior potere contrattuale.

Si dice che le conquiste bisogna farle solo
attraverso le lotte sindacali; ma questo non
è esatto. Nai or,g~anizzatori s.indacali '8ap~
piamo che ci sono situazioni in cui, qua~

lunque sia la forza e la combattività del sin~
dacato, non si pOS30no condurre lotte che
siano ,coronate dalla v,ittoria, quando vi sia~
no condizioni di pesantezza nel campo della
disoccupazione. È lo Stato che ha Il dovere
di intervenire. Inizi il suo intervento dalle
fabibnchedell'tLR.I., perichè oggi c'è un'on~
data di licenziamenti in questo settore. OggI
lo Stato continua a mantenere il contra,tto a
termine, ,i 'subappa}tl, <Cioè i mezzi Iche
servono egreg,iamentea limitare i poteri
contrattuali dei lavoratori. Gli anni dal 1947
in 'poi dO'v,evano essere 'g1lianm de,l «tempo
sociale» :essi hanno ri'dato invece ai pa~
droni un potere che avev,ano quasi perd uta,
<,tempo sodale» aHa rovesda.

N ella pa,slsata legisla,tura, il compianto
onorevole Di Vittorio aveva presentato un
disegno di legge sulla disciplina dei licen~
ziiamenti, per introdurre ,il concetto della

'giustla oaus,a 'per i licenziamentI. Bls.ogna ri~
con'ÙlS08'I1ela funzione sociale deUa fahbri:ca.
In sostanza, oggi amche da parte di sociologi
bOI1ghesi si irieonos'ce ,che la proiprietà pnva~
ta non può e non deve av,ere poteri che iClon~
t,r,a,stino con lo sviluppo sociale del mondo
del ilavoro. in fondo anche le leJ[;gi st,rakio
in agricoltura si sono orlelniate su questi
prmCl,pI.

Io vorrei fare un'ultima osservazione s'UI~
la diso.ceupazionp. ,Si le'gge sulla sLampa qua~
Uficata che la dIsoccupazione sparirebbe o
quasi se noi mighorassimo le condizioni pro-
fessionali degli operaI. N ai siamo d'accordo
che bisogna incrementare le scuole professio~
nali, ma non dobbiamo farei grandi illusio~
ni. N on è questo il provvedimento toccasa~
na da prendere contro la disoccupazione, ma
uno dei tanti. Ho letto sulla 'stampa tecnica
che il Mezzogiorno d'Italia cesserebbe di es~
sere zona depressa se ci fossero più operai
qualificati. Io fa{'rio rilevare che a,l 31 ag'o~
sto 1957 la massa dei disoccupati era rap~
presentata per Il 30,8 per cento da opera,i
specializzati e quaHficati, per il 37,8 per cen~
to da manovali Iqualilficwti, per il 31,4 per
cento da manovali comuni. .La disoccupazio~
ne tecnologiica colpisce spesso ,gli operai qua~
lificati. Noi dobbiamo, sì, incrementare le
scuole professionali, ma ,nel quadro di una



Senato della RepubbÌica III Legislatura

28a SEDUTA

~ 1215 ~

30 SETTEMBRE 1958ASSEMBLEA ~RES. STENOGRAFICO

vasta palitica sociale. Se vogliamo liberare
il Mezzogiorno 'dalla sua situaz,ione di de~
pressione, nOI dobbi'amo combina:re indu~
scrializzazione e scuole professionali. Infatti
le scuole professionali che 'sorgono come fun~
ghi in certi paesi dove non c'è nessun serio
sVIluppo indust:rlalIG ,ed la!grkoro, non fannu
altro che creare dei disoccupati. Se vuole,
onorevole Mimstro, potrei indirizzarle cen~
Una,ia di peritI edIli, :periti minera,n, eccete-
m, che escono da Istituti industria,li della Si~
cilia 'e che rlmangana disoclCupati e bussano
aHe Iporte dei palìl,amentruri per avere un qUial~
siasi posticino.

So che lei, onorevole Ministro, ha presen~
tato un disegno di legge per l'uni:ficazlOne
dei contributi. Sono 78 'articolI e non posso
esaminarlo in cinque minuti; me ne asten~
go anche per riguardo al Consiglio superio~
re dell'economia e del lavoro che dovrà da~
re il suo parere. Osservo solo che lei ha pro~
posto che la pensione base 1'S,ialo 0,17 per

cent'O della retribuzione. Ba'sta dare uno
sgua:rdoa,li1e lelggi sulle Ipensi'oni della P,re~
videnza sociale 'per ,rendersi conto che con lo
0,17 per cento si 'danneggiano sensibIlmente
tutti coloro che hanno basse retribuzioni,
mentre, a ~igore, si dovrebbe favorirE.

A parte CIÒ, eff,ettivamente ~'unificaziall'e
dei contributi rappresenta un primo, serio
passo vel1SO una ri£orma della .Previdelllza
sociale; e per questo dall'onorevole Bitossi
e da altri di nostra parte, nell'agosto 1950,
era stato presentato un disegno di legge per
l'unrficazione dei contributi. Dia uno sguar~
do, onorevole Mimstro, a quel nostro vec~
chio disegno ,di legge e vedrà che molti ar~
ticoli del suo disegno di legge potrebbero ,es~
sere modificati in meglio.

Ma il problema della pensione non è il
problema di stabilire Isulla percentuale la
pensione base: il problema è di eliminare l
conti individual,i. N on si tratta soltanto di
non far applIcare le marchette, di stabilire
che vi sia un libretto di lavoro dove si scri~
vano retribuzioni e contributi; il problema
è quello di eliminare il conto individuale e
considerare c,omp lavoro, nel nostro Paese,
non solo il periodo 111cui SI è effettivamente
lavorato, ma anche il periodo <dI (hsoccupa~
zione involontaria. Onorevole Ministro, lei

immagma quel che accade in tutta Italia ,
ma specialmente nel nostro Meridione, dove
c'è tanta gente che non descea lavorare 50,
60, 100 gIorni ,all'anno: questa gente vive di
mi'seria, VIve di verdure scandite, senza olio,
lnangla pane aSiClutto, raff,ermo di sette, ott'l
giorni; questa ,paVle,ra'gente, che durante tut~
ta la vIta soffre la misena, voi la condan~
nate, in vecchIaia, perchè non ha una massa
contrIbutiva nlevante, a nuova mIseria. Ma
l perlOdi di disoccupaz,ione involontaria, 'con~
trollab dagli UffiCIdi collocamento, debbono
valere agli effetti del pensionamento. Il di~
soccupato non fa la fame con la sua famiglia
per capncoio! N on è la cattiva volontà che
non fa trov,ar lavoro! Sono le condizioni eco~
nomiche 'del mercato del lavoro italiano che
costringono Il disoccupato alla fame e alla
mIseria. E voi lo volete ancom punire 'an~
che nel1a vec1chima, negandogli la pensione
o dandogliene una misera.

Guardi, onorevole lVIimstro, come i minimi
di pensione si addensano nella Calabria, nel~
la Basilicata, nella Sicilia e ,nella Sardegna,
mentre in Lambardia ed in Emilia ,albibiamo
un'altra sItuazione penslOmstica; tale diffe~
renza è dovuta appunto ai lunghi periodi di
disoccupazlOne che nel Mezzogiorno e nelle
Isole colpiscono i lavoratori.

Mi auguro che non solo questo disegno di
lelgge ,sia modiifi'cato,mache al ,più p,res,to SI
modilfichi la legge n. 218, perchè, onorevole
Ministro, noi SIamo seriamente preoccupati.
Dal 1960 noi saremo, come si dice, a regime,
c da allora diminuiranno, proporzionalmente,
i pensionati; dal 1962, poi, saranno neces~
sari 15anni di contributi effettivi, ed allora
avremo decine di migliaia di lavoratori me~
l~idionali i quali avranno versato dei contri~
buti e, per sovramercato, non avranno la
pensione, per1chè non pottrann1o avere 15 annI
di contributI effettivi, come non potranno
avere L560 contrIbuti giornalieri se bra'ccian~
ti eccezionali. Ed allora ai lalvmatori che
avranno 10 anni di ,contributi, voi direte:
avete versato solo 10 anni di contributi, ma
ciovete versarne 15, non avete diritto alla pen~
sione. Cioè avverrà questa cosa assurda ed
inumana: i più poveri, i più derelitti, quem
che durante la loro vita ,di lavoro hanno fat~
to più fame e miseria, laslceranno i loro con~
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tributi ,a beneficio degli altr,i lavoratori, di
quelli che avranno avuto la fortuna di sof~
frir,e meno miseTia, meno fame e di aver
mggiunto i 15 anni di contributi. Dobbiamo
eliminare questa assurdità e questa ingiusti~
ZIa, ma soprattutto dobbiamoavvlarci verso
una vera triforma della Previdenza sociale,
che si ispiri alla sicu:vezza sociale, ma non
'con un progetto pannicello caldo, bensì con
un progetto serio.

Noi non possiamo rimanere in cod,a o
quasi, come oggi siamo, a tutti ,i Paesi civili.
Dobbiamo migliorare il nostro sistema pre~
videnziale, dobbiamO' dare ai nostri pensio~
nati, ai nostri vecchi lavoratori una pensio~
ne che sia degna di essere chiamata tale e
mon un'elemosina qlUal'è quella che si dà
oggi. (Applausi dalla sinistra. Congratu,la~
zioni).

P R lE S I D E N T E.È iscritto a parlare
il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

n I P R I S C O. Signor Presidente, ono~
revoli colle,ghi, signor Ministro, più V'olte, ne~
,gli anni&corsi, nel corso della dis,cussione

sullo stato di previsione del bilancio delMi~
nistero del lavoro e della previdenza socIale
oratori di 'qualsi,asi settore, e non soltanto di
parte nostra, hanno sottolineato la grave
sproporzione che esiste tra l'importanza e
l'ampiezza dei compiti affidati al Ministero
del lavoro e la modesUa dei mezzi finanzia~
ri e degli strumenti di cui il ,Ministero stesso
dispone per affrontare e risolvere i proble~
mi di suacomp-etenza. Credo che ancora una
volta noi dobbIamo sottolineare questo fatto:
e non è senza significato che lo stesso rela~
tore nella sua relazione faocia alcuni rilievi
,che ,collimano con le osservazioni fatte nel
recente passato. n che ci dice come in effet~
ti in 'questi ultimi anni la politica del Mini~
stero del lavoro sia stata presa nella rete in
cui il Ministro del tesoro ha posto il Dica~
stero del lavoro, per cui le iniziative per l'al~
~argamento di quelli ,che dovevano essere al~
cuni compiti fondamentali di tale Ministe~
ro, per a,gevolare tutta la politica del l.a~
varo 111Italia, non hanno avuto akun ri~
sultato.

Cercherò nel mio intervento di trarre al~
cune oondusioni dalle esperiEmze 'che mi de~
rivano dal fatto di essere dirigente sindacale
in luna Provll1oacome quella di V,er'Olnado~
ve, vivendo a contatto delle masse lavoratri~
d,alcuni dei pro'blemi ,che sono trattati nel
cOll'S'Odella di,SicUlslsionedI 'questo ibila,m:;io
vengono ad assumere aspetti abbastanza
gravosi e tali da richiedere ur,gente solu~
zione.

Mi s-offermerò anzitutto sul probIema del~
la legge n. 218 del 4 aprile 1915'2,di cui ha
già parlato, appassIOnatamente come il so-
lito, il senatore Fiore. Onorevole Ministro
del lavoro, io ha letto abbastanza attenta~
mente i resoconti di tutta la discussione av~
venuta in questo e nell'altro ramo del ;Par~
lamento, quando è sLata esamin:ata questa
legge, e mi pare di aver capito che erano
in buona fede i rappresentanti della mag~
giora,nzaquando insistevano perchè quello
fosse il testo della leg,ge. Credo infatti che
'E.ssi pensassero che dopo tutto in ItalIa Il
problema dell'avviamento al lavoro e ad una
occupazione potesse essere tranqumamente
-portato a soluzIOne con alcune il1lziatIve.
per cui dal 1962 in poi potesse esser ci un
regime re'golare di occupazione; consegue,n~
temente sarebbero stati soltanto dei casi spo~
radIci 'quelli di lavoratori che non raggiun~
gE-ssero i 15 anni di ,contrJlbuzione. Le cose
st,anno diversamente. Coneor1do con Il ,sel1ia~
tore Fiore: provvediamo in tempo, perl3hè
con] 5 anni di contribuzione, dal 1962 in poi
(per-cM tanti dovranno es,sere per dare di~
ritto alla pensione), non so ,quanti lavor-a~
tori, non soltanto nel Sud, ma anche Inel
N ord, nei nostri Comuni braccia.ntili (in quei
Comuni dove vi è st,a,ta,sì, in questi ultimi
anni luna certa ,affiluenza,da parte dei brac~
cianti verso l'industria edilizia, 'Verso la ma~
novalanza edilizia, ma già ,sentiamo che an~
,che in questo settore si sta fa,c-endo preca~
ria la situazione del lavoro), potranno arri~
vare a questa .contribuzione pari a 15 Ianni.
00corre provvedere in t-empo. Ho letto quel~
le che sono state a suo tempo le argomenta~
zioni addotte da,gli oratori di maggioranza
che hanne respinto gli emendamentI dell'op~
posizione. Ho letto gli app,asslOnati inter~
ventI dei miei compagni di partito, Casta~
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gno, Palumbo, Berlinguer e Alberti, s:u que~

sto problema, ma dico che è compito non sol~
tanto della mmoranza, ma compito generale
del Ministero del lavoro di prendere l'inizia-
tiva legislativa affinchè questo 'problema
venga per tempo affrontato. III nostro con-
trIbuto non mancherà, ma il problema deve
essere respons,abilmenteaffrontato dal Par-
lamento e dal Governo italiano.

Il problema investe anche e particolar~
mente in 'questo settore la questlOne della
prose,cuzione vol'Ontaria, dI cui il Senato ha

dISCUSSOnel 1955, a pro'posito della legge che
ha prorogato fino al gÌOLIgno dI quest'anno
la possIbIlità dell'assicurazIOne volontarIa
per colmo che ,avevano superato il limite di

età. Col ,giugno di quest'anno è venuta a ces~
sare la legge per la prosecuzione volontarb
per chi aveva compiuto i limiti di età, dI mo-
do ,che resta in vi'gore solo la proseC'uzJOne
volontaria per chi abbia lavorato un anno
nell'ultimo quinquennio.

Ora, qui ci troviamo dI fronte ad uno sta~
to di fatto reale, nella mIa ProvincIa ed 1)1
Il101te altre Provincie. I hcenziamenti effet~
tuati neHa mia Provincia liIl qiUesti anni so-
no stati abbastanza massicci. Il senatore De
BOSlO cred'o li ricordi uno ad uno: la ChlU~

sura dello Jutiflcio dI Nogara, la0hius'Ura
del molino Consolaro, i 110 licenzIamenti dI
Riello, i 1,60 delle industrie del mol1m di
Brena, l 145 delle oft1cine dI Galta.rolSsa, ed

l licenziamenti avvenuti in altre pi:ccole £ab~
briche. QuestI lkenziamenti 00sa Cl hanno
f,atto vedere? La massima parte dI questi la~

voratori lIcenziati sono 'Uomini tra l 50 e i
52 anni, uommi in un'età in cui il padrone
ritiene non abbiano più piena capacità lavo~
rativa; allora li si colpis1ce inesorabilmente.
Questo si nota soprattutto nel settore della

industria me.ccamca, nel settore siderurgico.
,Quei lavoratori tra l 50 e i 53 anni eviden~

temente hanno perduto l'efficienza fIsica in
confronto :al momento in cui sono stati as~
sunti. Da nOI, ad esemplO, nella 'officina della
Galtarossa, si assumono giovani di 22~23 an~
ni che superino i 110 centimetrI di torace,

per'chè si sa quanto sia gravoso il lavoro nel~
la siderurgi,a.

Lei, onorevole Ministro, ha av'Ut'O la cor~
tesia di .D.c;cogliere la commi,ssione interna
dell'officina di Galtarossa, commissione ch'8
io ho accompagnato da lei un paio di rrneSl
f,a. Uno degli aspetti maggi'ormente degni
cli ,attenzione è la situazione in cm si trova~
HO diecme dI questi lavoratorI dl 5,2~53 anni,
l quali nonchledono OggI evidentemente la
possibilità di una prosecuzione volontaria
del versamentl, per.chè .dicon'o: abbiamo 'una
età m cui, anche se non come a 20 o 30 an-
ni, una capacItà lavorativa l'abbiamo, e cef~
chIamo dIsperatamente di trovare lavoro

pl'l'ma dei 60 anni. Ma perchè far cessare
completamente la prosecuzione volontarI:?"
per questi lavoratori che p'Ol, nel corso deglJ

a11m, non avendo ra'ggiunto Il mmlmo di
.contribuzione, potranno trovarsi in condI~
zlOni di perdere il diritto alla pensione?
Quindi ,concordo ,con Il senatore Fiore fmlla

gm'V'ità del problema che maggiormente v,i,e~
ne oggi aHa n'balta, sulla questione cioè del~
la lacuna che in questo campo presenta la
legge numero 218, con .conseguente necessità

dI rivederla onde trovare 'Una soluzione 'Or~
g'anie:a al problema.

Per 'quanto riguarda Il problema dell'as
sistenza I.N.A.M. ai pensionati, vi è anche

'qm una situazione da sanare, e eredo :C'he 10
onorevole Ministro vorrà darml cortese n~
sposta e impartire dISPOlslzioni ,agli organi

del suo ,Ministero per sanare la questIOne.

T'lltti i Icolleghi credo sappiano che, in base
alla legge n. 69,2 del 4agosto 1952, i pe11sio~
nati che siano ,anche familiari ,di ass:icurati
presso }'I.N.A.M., 1ll quanto iscrIttI allo ste.s~

so Istltuto in qualItà appunto di pensIOnati,
hanno diritto all'assistenza più completa
prevista dalla legge stessa. Infatti l',arti.
colo 1, nel primo comma, dice: «Hanno di~
ritto all"asslstenza dI malattia, seeondo le
norme stabilite dalla presente leg.ge, sem~
pre ,che l'assIstenza stessa non spettl per
altro titolo... ».

Cosa è avvenuto? In un primo tempo 10
I.N.A.M. aveva emanato delle circolari per

'c'Ui, è vero, Il pensionato Ipoteva ,avere l'as~
sistenza !Completa da par,te dell'I.N.A.M.; in
un secondo tempo invece, su segnalazionp
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di una circolare del 20 febbraio 19'56, n. 10,
del Ministero del lavoro, sull'estensione del1a
assistenza, in cui è detto che «l'anzidetto
Ministero ha precisato ,che restano fuori del
campo di applicazione della legge n. '692, al

punto b), i pensionati che, a norma delle vi~
genti disposIzioni, godono dell'assistenza di
m2Jattia in forza dell'assk'l1razione di alt n
lY~embn della famiglia », la situazione è
cambiata.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue D I iF R I S C O). Che cosa acca~
de nel caso ,specifico? ,Per esempio: vi è Ull
pensionato il quale ha un figlio bracciante.
Tutti slanno che i familiari dei bracdanti
non hanno assistenza farmaceutica. Ebbene,
a q'l1esto pensionato in un primo tempo si
era data l'assistenza 'Prevista dalla legge nu~
mero 692 in segUIto alla citata circolare, ma
l'I.N.A.M. ha messo q'Uesto pensionato a ca~
rico del figlio bracciante. Vi è però, signor
Ministro ~ e leg,go la rivista Inea n. ,3 di
quest'anno ~ una sentenza del Tribunale di
Milano Icon cui si stabilislce che, se i tito~
lari di pensioni abbiano familiari lavoratori
assioJ.ratì presso l'I.N.A.M., possono avva~
lersi, in .quanto iscritti allo stesso Istituto,
in 'qualità di pensionati, in base alla leg.ge
4 agosto 19515,n. 1692,della più completa as~
sistenza che l,a legge stessa prevede. Ritengo
pertanto che La circolare del Ministero de l
lavoro debiba essere !ITJ.odificataaffinchè lo
I.N.A.M. non neghi questa assistenza dI
maggior fa'Vore ai pensionati.

,sempre nel campo dell'I.N.A.M., noi della
organizzazione sindacale abbiamo seguito
Icon vivo interess,e il problema sollevato nel
Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.M.
per le proposte di modifica del trattamento m
'corso, proposte che ora sono al suo esame per
una delibierazione di carattere definitivo. Qui
voglio sollevare un pr'oblema, del quale a1cu~
ni aspetti abbastanza negativi sono statI po~
sti p,articolarmente in luce nel dibattito aper~
tosi tra i lavoratori. È il problema dell'm~
dennità economica. Il <Consi~ghod'ammini~
strazione dell'I.N.A.M. ha stabilito che, nel
conteggiodeHe giornate, le domeniche siano

escluse, non vengano cioè ,conteggiate per
quanto riguarda l'indennità economica, men~
tre le festività infmsettimanali, Icome è no~
to, sono pagate dalla ditta. IPer la legge vi~
gente, illavoraltore ha dIritto a 150 glI'Orni11
indennità econamica all'anno e a 180 giarni
di assistenza samtaria; altre i 150 gIOrni so~
no pagate le festivItà infrasettimanali dalla
ditta. La praposta del Consiglio d'ammini~
straziane deIl'I;N.A.M. eleva i 150 giarni a
180 ~giarni. Quindi a prima vista sembrereb~
be esserci un vantaggio. per illavorratare" pe~
rò subita si .aggiunge che per l,a domenica
nan è prevista l'erocgazione dell'indennità
ecanamica, e i 180 ,giarni vengono. così ad es~
ser'e diminuitI di 26 dameniche. Inoltre que~
sto numera deve essere ancora dinÙnuito del~
le festività infrasettimanali, ,che non sono a
earico dell'I.N.A.M. Pertanto, se lfino ,ad
ara il lavoratore gadev,a di 150 !giornate dI
indennità econamica e pateva aggill1ngere
anche ile 6 o 7 giornate di festività infra~
settimanali, ora il lavoratore ha una dimi~
nuziane delle gIOrnate mdenniz,zate: infat~
ti da 180 bisiQ;gna tagliere 26 domeniche
e 6 festività infrasettlmanali. In definiii~
va., quindi, ,si arriva ad una diminuzione
e nan ad un aumento delle prestazioni dI ca-
rat,tere econamko, per cui ritenga che la pa~
sizione assunta dalla Canfederazione gene~
Irale italiana del lavorIO sia più che ,giusta
e che essa ben fa,ccia a rivendicar'è che le
domeniche siano considerate nel periado di
indennità retribuito da parte delll'I.N.A.M.

Onorevole Ministro., vi è ancora un gros~
,so problema, sempre nel campo deIl'assisten~
za, per 'quanto ri<guarda Ie prestaziani far~
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maceutiche ai familiari dei braccianti. rQ'Ut~~
sta ,categoria è una di quelle che hanno mag-
gior bisogno di tale assistenza, ma nulla
si fa per venire incontro a costoro, che in
questo campo SI vedono ma,ltrattati. Così an-
che per quanto rigrùarda l'ammontare della
indennità mal,attia per i lavomtori agrico~
li, le 150 lire ch-e vengono erogate a questi
lavoratori sono un insulto palese a conside~
razi'Oni di giustizia sociale.

Siamo proprio nel campo dell' off.esa a qUPI
la:vomtori che, nel periodo più delicato del-
la loro vita lavorativa, percepIscono un pic~
0010 eompenso che non serve neppure per le
minime ne,cessità vitali del giorno d'oggi.

L'onorevole relatore scrive, a proposito
delle provvidenze a favore dei lavoratori, che
q'Uesti sono tutti «protetti a garanzia della
capacità di sostentamento» del lavoratore
e del SIUOnuc1eo familiare. Ora io mi permet-
to di dU1bitare che una indennità di 150 lire
possa rappresentare un elemento suffIciente
per il sostentamento della famiglia del la-
voratoree del lavoratore stesso, in caso di
malattila. Ecco una incongriUeinza che va- ri-
levata e di cui la stessa relazione si fa 81;30.
Per questa ragione ritengo che dobbIamo ri-
volgere la illaSISlmaattenzione ranche a que-sto
problema.

Si è 'aecennato poc'anzlél_i famOSI tre g,iorni
di carenza nelle prestazioni dell'I.N.A.M..
Ora, dal bilancio annuale presentato dallo
I.N.A.M. di Verona risulta, per esempio, -che
la durata 'media delle mal,attie nell'ind'Ustn3
(casi de'finiti) si aggua sulle giornate 15,42,
mentr,e le giornate indennizz,ate sono state
11,9. Se si tolgono da tale computo anche le
domeniche, ,c'omesembra essere nell'intenzio~
ne della mag.giomnza del Consiglio di ammi-
nistrazIOne dell' I.N .A.:M., le gIOrnate di a:j~
slstenza drminuiscxllo ulteriormente e il la~
voratore ammalato riceverà l'indennità ma~
lattia limitatamente ai due terzi del perio~
do di degenza. Questa è 'Un'altra delle in~
congruenze che appaiono subito a prim8
vista.

Ora, appare necessario affrontare 111mo-
do coordinato i problemi dell'assistenza. -~
tal fine l'imziativa presla dalla IC.G.I.L.con
la proposta di un piano pier un servizio sa-
nitario nazionale credo ehe rappresenti uno

strumento 'Utile di discussione, se si vuole
suscettibile di emendamenti e di perfezi'ona~
menti, ma certamente degno di essere preso
in considerazione perchè tale da offrire 'Una
visione di carattere organko dI questi pro~
blemi. Il relatore stesso sottolinea, credo
giustamente, a pagma 26 della sua relazio~
ne, quatlto segue: «Noi abbiamo già after-
mat'o l'urgente necessità di sottoporre ad un
riesame organico e sistematico lo stesso SI~
stema dell',ass:istenza malattia ». Credo che
q-ùesta necessità sia riconosduta da tutti i
settori e noi, come membri dell' organizza~
ZIOne sindacale della C.G.I.L., abbiamo com~
pIuto uno sforzo per 'offrire agli organi re-
sponsabIli un documento che può rappre-
sentare la base di una disclUssione. Comun-
que su questa strada dobbiamo incammi-
narci, al fine di ,assicurare a tutti gli ita~
liani un'assistenza sanitalria completa, ef-
ficace, gratuita, e ad ogni -cittadino un si~
stema di profilassi, di prevenzione, di cura
e di r'iadattamento al lavoro medi'ante l'im-
piego degli strumenti e delle tecniohe sani~
tarie più moderne.

Un altro punto che vorrei trattare ri~
'guarda Il problema del ,collocamento. Nella
sua relazione, Il'onorevole Pezzini, dopo averne
parlato, rip'Ofta le conel'Usioni della Commis-
sione di inchiesta e per pnma cosa pone l'ac~
cento sul problema delle Commissioni Icomu~
nali di colloc8~mento. Ebbene, negli anni pas~
sati, quando si discuteva il problema della
costituzione di tali Commissioni comunali di
collocamento 111bas-e alla leigge 24 .aprile
1949, 11. 264, che stahilisce che il Prefetto
« può essere wutorizzato dal Ministro !per il
lavoro e la previdenza sociale, su proposta
della ICommissione provinciale, ad istituire,
.con proprio decreto, le Commissioni comuna~
li », nOI abbiamo ~visto i rappresenbanti, non
tanto dei padrolll, perchè essi erano natural-
mente ,contrari, quanto degli enti che fanno
parte di questa CommIssione, ass'Umere un
atteg.giamento contrario aHa eostituzione
delle CommisslOlll comunali. Ora, se la Com."
missione parlamentare di inchiesta ha con..
eluso, credo unanimemente, con la raeco~
,:nandazione di costituire le previste Com~
rnissioni comunali dI collocamento « ove se ne
ravv1isi la necessità », disc'Utiamo, se si vuo-
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le, sulla questiane riguardante i luoghi dove
tale necessità si ravvisi, ma là dove questa
nlecessità C'è,ooiStitmam!o qU8lstle GOlmmi,s,~
sioni, proprio per risolvere il grosso pro~
blema del collocamento sollevata anche dal~
l'oratore precedente, g,pecie 'peT quel che d~
guarda il problema della disoccupazio[l,e di
ca,rattere tecnologi['o. Si deve creare ewè uno
strumento, dov'e vi si'a la rappresentanza dei
lavoratari, atto la garantire responsabHmen~
te un'eq'ua e giusta soluzi'one del problema
del c'Ùllocamento, III modo da 'finir1a con
quegli inconvenienti, onorevole Pezzini, che
non sono nell'ordine ,naturale dene 'cose, ma
purtroppo 'Sono nell'ordine normale delle
cose oggi nel nostro Paes,e.

IP E Z Z I N II, relatore. A questo mondo
non c'è niente di perfetto.

D T iP R I S C O. Sono state più volte ri~
eordate le intromissioni che avvengono e
le raccomandazioni che si richiedono nel set~
tore del collocamento. Ci si rivolge a "butti e
dappertutto e nei piccoli paesi sappi,amo che
i più solerti sono ,coloro l quali non dovreb~
bero molt'O illteressarsi di questo plr,obIema,
se non sotto il prOlfilo dI ,Un aiuto di carlat~
te re generale. Occorre invece dare alle Gom~
missioni comunah, nel cui ambIto debbono
avere la loro rappresentanza i lavorato'rl r
,gli enti controllati dal ,Ministero del lavoro,

la p'Ùssibilità di funzionare per rendere lo
avviamento al lavoro quanto più democmti~
co possibile.

Sempr,e nel camp'Ù del collocamento e del~

l'oe'c,upazlOne, mi consenta, onorevole M)ini~
str'Ù, un riferimento di Icarattere provincia~
le. Noi a Verona attendiamo l'imponibile dI
mano d'oper,a in agricoltura. So che la Com~
missione provinciale davrà discruterne, so
che dovrà essere fatta la relazione dal Pre~
fetta, ma Il fatto è che già l'O sC'O'rso anno
abbiamo atteso due mesi prima di avere Il
decreto per l'imponibile di mano d'opera in
~gricoltura, che, d'altra p,arte, è stato appli~
cato soltanto il! un numero molto limitato
di Comuni delLa nostra Pravincia. È leviden~
te che gli agrari vogliono toglierd anche
questo; ma la mia preoccupazione in qrùesto
,caso ~ anche perchè è stato s'ostitui,to il

Prefetto propno in questi giorlll ~ è che ,si
vada oltre 1'11 novembre con Il risl~hio di
veder ripetersi l'inconv,eni'ente Ch9 già 'ab~
biamo dovuto lamentare la s,corso anno,
quando, a causa della ritardata applicazi'one
dell'imponibile di ,mano d'o'pera, nei primi
d.ue mesi non abbiamo ,avuto prati,camente
l'fwviament'Ù al lavoro dei lavoratori più po~
veri della nostra Provincia.

Sul probLEma della d,isoccupazione il se-
natme Pezzini giustamente ~ voglio sotto~
lineare e ripetere le sue parole

>------- dice: «IJ
fenomeno del1a disoccupazione rimane gra~
ve, inquietante, drammatico. N on si vu'Ùle

q'lli neigare o svalutare quanto si è fatto; ma
se questo ha impedIto l'ag,gravarsi del feno~
meno, non ha potuto impedire finora che se
ne mantenessero le proporzioni inquietanti >'.

Si tratt,a dei nostri fratelli che più sof~
frano per questa situazione di incertezza, nel
non vedere davanti a sè la possibilità di un
'posto stabile, la possIbilità di un slalario che
serva loro ad alleviare la precaria sitruazio~
ne familiare.

Altrettanto grave permane la situEzlOne
per Iquanto riguarda il lavoro di sottOCICU~
pazione, il lavoro accasionale, il lavoro sta~
gionale, Imentreper 'quanto concerne il sus-
sldlO di disoccupazione siamo ancora fermi
al 1947, cioè alle 2'30 lire. C'è la maggiora~
zione per i fi,gli e 1 genitori del l,avoratme
dlSoocrupato, ma ancora non c'è la ma,g1gio~
razione 'per la maghe, problema ,che è stato
sollevato pIÙ volte negli interventi su questo
bilancio l'O scorso anno. Si pensava forse che
l'accelerazIOne dell'iter della legge per le
pensioni alle cas,alinghe avrebbe potuto in
qualche modo sopperire a questa lacuna; ma
la legge sulle casalinghe è ancora nel ,grembo
di Giove e questo problema della magglOra~
zione per la moglie dellavora'core dlSoccujJato
non è stato anc'Ùra risolto.

Ma vorrei sottolineare una cosa, onorevo~
le Ministro: nel cors'o della discussione del
bIlancio del suo Ministero lo scorso anno al
la Camera dei deputatI, nel1a seduta del lD
luglIO 1957, fru lapprovato un ordine del gior~
no dell'onorevole Dlpaolantonio che chlede~
va di ridurre il numero di marche assicuf[t~
tive 'occorrentJ per usufruire dell'indenni ti',
di disoc1crupazione, di adegual1e l'indennità
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giornaliera ai disoccupati involontari all' a u~
mentato costo della vitia elevandola a lire
500, di erogare gli interi assegni familia-
ri, eccetera. L'ordine del giorno fu alpprovato
ma,lgrado l'oPPosIzione del Ministro (c'apita~
va al1a Camera qualche volta di ,essere in
maggiO!ranza in alcune votazioni di questa
natura). Ebbene 10 voglio ncord,are qui le di~
chiarazioni che ha fatto l'allor,a ministro del
lavoro Gui per mvitare la maggioranza a
respingere quell'ordine del giorno: «Quel
ehe si propone nell'ordine del giorno presup~
pone la presentazione di provvedimenti di
le:g,ge e la relativ,a eopertura finanziaria.
Con provvedimenti in corso qruesti fondi per
la disoccupazione sono ublizz'ati nei loro re~
sidui già oggi per altre finalità ». Cioè non
vi era, al momento in cui si dis,cute,va, la po.s~
sibilità di avere fondi per venire incontro al
desiderio espress'O nell'ordine del giorno. Ma
l'ordine del giorno fu approvato dalla Ca-
mera e doveva rappresentare un indirizzo
per la compilaz,ione di 'qruesto bilancio. In~
vece non se ne è fatto nulla neanche quP~
s~'anno.

Qual è l'orientamento dell Governo ln q'ue~
sta direzione? Dobbiamo mantenere ancora
questa situazione di pes'antezza? Lei stesso,
onorevole Vi'gorelli, nella riumone tenrutasi
alla loa Commissione del Senato quaIche set~
timana fa, ebbe a dird come molti disoccu~
pati si .stancano cii andare :agH uffici di col~
locamento per iscriversi e si dedicano ad al~
tre attività, che non sappiamo dove Il portJ-
no. Se un Senato democratl,co ritiene dI po

tel' aiutare color'O che più soffrono per l' in~
digenza, evidentemente il problema del SUD-
sidio di disoc,crupazione deve trovare da par~

tI" del Mimstro, nella sua replica, luna ,chiara
indicazione, tenendo conto, r,ipeto, della vo-
lontà espressa già dallParlamento. Ma 'certi
ordini del "glOrno hanno una strana sorte.
Così quello per il sovrapprezzo sulla benzi~
n~1, eosì questo per il sussidio di disoc'crupa~
zione. Ad un certo momento non si sa più
S8 convenga ehe gh ordini del glorn'O siano
bocciati, nella speranza dI aver qualcosa!

Un'ultima questione per quanto rigruard3.
il problema dei licenziamenti. ,La Confede~
razione del ktvoro nella scorsa legislaturi:'.
predispose un disegno di legg;e sulla giusta

causa dei licenziamenti. Quest'anno sono sta~
ti mandati a lei, onorevole Ministro, un di~
segno di legge elaborato dalla Confederazio-
ne del lavoro ed una lettem illustrativa, per
investire dI questo problema gli organi re-
sponsabili del Governo. È un problema ,che
ha assunto in questi primi otto o nove mesi
dell'anno run ,aspetto preoccupante, s'Pecie per
il settore metalil11eCCanico,siderur,gico e tes~
sileo VI è poi davanti a noi il problemagros-
so dell'industria edilizia, ehe ha avut'O svi~
luppo ,in questi ultimi anni e che ora regi~
stra un preoCClupante rallentamento di atti-
vità, malgrado ci siano lavori pubblici in
corso.

Ebbene, sul problema dei Hcenziamenti 11
Ministero non può sol'Ù limitarsi a fare in-
terventi di mediazione. Occorre che abbia
una certa p'Otestà, se si vuole fare una po~
htIca di difesa del lavoro. È per qruesto che
è stata pro~é)osb:J,la costituzione di un Co~
mitato interministerialeche abbia il com-
pito di avanZiare proposte nei Iconfronti delle
aziende che superino i mille operai, che dia
la p'ossIbilità qi esperire tutte le indagini e
di attuare le iniziative suggerite d,ai datori
di lavoro, dalle Commissioni interne e dai
sindacati, doèdi compi1ere tutti i tentativi
perchè i licenzklmenti non avvengano.

Altri miei compagni di gruppo parlera'il~
no su altri aspetti del ,bilancio del Lavoro.
Dalle cose che ho dett'O e dalla verifica delle
esigenze ,che, al va,glio delle norme costitLl-
zionali, si presentano tuttora insoddisfatte
alle masse lavoratrioi nel nostlfo Paese, ap-
pare chiaro, credo, che occorre un piano 'Or~
ganko di rinnovamento affinchè progres-
so sociale e progresso politico in senso de~
mocratieo, dialetticamente uniti, rappresen~
tino la strada sulla quale portare il nostro
popolo lavoratore.

P.er q.uesto noi socialisti, sotto la 'Pressio~
ne delle ind21'ogabih eSIgenze sociali delle
l1iaSse, ogni giorno più vive e coscienti in
mezz'O agli squilIhri della situazione italia~
no, e in co,ntmua cresCIta democratioa, po~
niame la nostra opera politica al servizio
dell'espansione della democrazia, dell'accre.
s,ciment'Odel potere popolare con una 0ostan.
te partecipazJOne alla lotta unitaria e alla
pressione sulle ve,cchie strutture. Ci battia-
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ma e ci batteremo sempre con decisione con~
tro il tentativo di perpetuare nel Paese il
disegno politico, signori del Governo, caro
all'onorevole Fanfani, di mantenere l'H'alia
uno Stato di democrazia protetta.

La nostm alternativa democratica vuole
essere ed è per noi una politka di iniziativa
delle e per le masse popolari, per la solu~
zione organica ed rur'gente dei più pressanti
problemi: sicurezza del posto di lavoro, giu~
sto salario, assistenza e previdenza comple~
ta percias,cun ciUadino, e soprattutto una
politica che dia la possibilità del pieno dirit~
to costituzionalmente sancito al lavorat'ore,
dentro e fuori dell'azienda, di essere 'Uomo li~
bero, non sog'getto alle pressioni padrona~
li ed alle pressioni di carattere ideologico.

Per noi socialisti, quindi, continua sen~
za soste la lotta ass,ieme a tutti i lavoratori
per un avvenire di libertà, di progr'esso e di
pace per il nostro Paese. (Vivi ap'plausi dal~
la sinistr,a. M alte congratulazioni).

P R lE S'I D E N T E. È isaitto a parlare
il senatore Franzini. N e ha facoltà.

FRA N Z I N I. Onorevole Pl1esidente,
onorevole Ministro, onorevoli senatori, nel
vasto campo dElle attività di pertinenza del
Ministero del lavoro, io desidero soffermar~
mi brevemente Sill quella parte che riguarda
l'assistenza ,sanitaria nel ,quadro della si~
,curezza sociale. Non è un pr'oblema d'effetto
e non è un problema polemico: è un pro~
blemache credo mramente sia stato porta~
to in quest' Aula, e se mi sbagliassi ne sarei
lieto. È 'Un problema che interessa, dirett,a~
rmentee direi quotidianamente, tutto il po~
polo italiano, dal più umile al più fortuna~
to cittadino, e lo toeca nei suoi affetti più
intimi e cari ; ed è ,contemporaneamente un
problema sociale le cui ripercrussioni sono
sensibilissime nel campo produttivo ed eco~
nomico dell'intem Nazione.

L'assistenza sanitaria sociale viene ,oggi at~
tuata da vari enti ed istituti i quali sono
,controllati dal Ministero del lavoro e, dal
14 luglio, in parte anche dal Ministero della
s'3mità. Già a lungo, in Parlamento e nella
stampa, e direi ovunque, si è dislcusso della
'Opportunità di istituire in Italia, oome già si

è verificato in altre Nazioni tra le più pro~
gredite, questo nuovo Ministero deUa sanità.
Mi ritengo pertanto esonerato dal ricordare
i lati positivi che ne hanno determinato il
sor'gere, anche perchè, se c'osÌ facessi, mi al~
lontane rei dal tema che mi sono prefissI).
Consentitemi però di portare, anche a nome
della cLasse medka, il ,saluto più <cordiale a!
Ministro del lavoro, onorevole Vigor,elli, ed
al Ministro della sanità, senatore Monaldi.

Da indagini obiettive da me eseguite, pos~
so affermare che la coordinazione tra Mi~
nistero del lavoro e M.inistero della sanità
per la 'parte tecnicf\~samtaria, ,cosÌ come t,l'a
Ministero del lavoro e .Ministero del tesoro
per la parte economica, è ,completa ed ef~
1fkalce. Il tempo ci dirà se sarà opportuno
arrivare ad un unico Ministero, che dovreb~
be ,chiamarsi Ministero della sicurezza so~
cia1e, s,ala ed unico tutore degli enti mutuo~
assistenziali e previdenziali.

Mi limito oggi a prospettare questo pro~
blema perchè in questo <campo, più fo~se
che in altri non meno imporbanti, bisogna
rusare prudenza e ponderatezza; l'importan~
te è progredire, ed è innegaibile che in
questo campo si è progredito molto; ,affer~
ma anzi <C'hea volte si è avuta troppa
fretta.

Questi enti mutuo~assistenziali fanno mol~
to, fi:J.nno quant'o <consente loro la legge;
dobbiamo però riconoscere che questo non
è Slllfficiente per i bisogni dei <Cittadini ita~
liani, speCIe dei meno abbienti; e poi non
sempre 'quello che fanno è fatto bene.

Colpa e responsabilità? Di nessuno. OoIpa
però <certamente sarehbe degli attuali legi~
sIatori, cioè nostra, onorevoli senatorI, se
dopo anni di esperienze, dopo Ia provata
e documentata esperienza di altre Nazioni,
si continua,sse a percorrere strade sbagliate,
o per lo meno troP'Po lontane da quella per~
fezione che è difficile da raggiungere, ma
aHa qruale bisogna sempre tendere.

Facile sarebbe la critIca all'attuale or~
ganizzazione deglI enti mutuo~assistenziall:
e<ccessive spese farmaceutiche, prestazioni
sanitarie spesso insufficienti e superficiali,
insufficiente coordinazione tra i troppi enti
ffilutualistici, llmitazi'one del principio della
libera slcelta, eccessiva affluenza negli am~
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bulatori degE istituti, enormi spese per ma~
lattie di poco conto e limitata assistenza
nei casi più gravi.

Ma io non voglio soffermarmi su queste
insufficienze. Dichiaro, a scanso di equivoci,
che io sono favorevole all' assistenza sociale
e che considero qruanto è stato fatto solo
come un primo ;passo verso un programma
di sicurezza sociale che veramente garanti~
sca al cittadino i mezzi per difendere la
sa[ute così come Il dUltto alla casa, al
lavoro, ad una vita dignitosa. Oggi si im~
pone una sostanziale riforma dell'assistenza ~

sanitaria mutrualistica e previdenziale che,
fa,cendo tesoro dell"esperienza nostlra e di
'altri, con la ,collaborazione piena, tanto aU~
spicata e mai raggiunta, tra ,la classe sa-
nitaria e gli enti amministrativi, superando
bcili motivi retorici e demag'Ogici, rispon-
da alle esigenze e alla personalità dei ma~
lati, che, ricordiamolo, non debbono essere
considerati alla stregua di una macchma ()
di un motore, risponda al,le esigenze am-
ministrativeche dovrebbero suggerire di
limitare le spese nelle piccole infermità per
largheggiare senza '8con'Omia di mezzi nei
casi gravi e seri, risponda alle esigente
della medidna che in Italia e nel mondo ha
fatto notevolissimi progressi, che male 'Però
si accordano con eccessive limitazioni eco~
nomiche, ed .infine rispetti le gIUste esigenze
dei medici che, e sono lieto di dichiarado
io medico, meritano dspet:to, ,riconoscenza
e riconoscimento deUa loro opem. Troppo
facile è accusare i medici e troppo sovente
si segue questo riprovevole costume. Le col~
pe di pochi, di pochissimi, non debbono in~
taclcare una intera catego6a; se ci sono dei
disonesti, come d'altra parte ci posson'O es~
sere in tutte le 'c8~tegorie, vengano d'Ura~
mente colpiti, ma rispettiaulO 1,8,dignità le'

la onestà della classe mediea.
Entrare ora nei particolari di una rifor~

ma dell'assistenza s'anilaria, nel quadro della
SIcurezza sociale sarebbe tro'PPo complesso
e in questo morm:;nto prematuro: mi limi ~

terò a ricordare la opportunità dell'runifica~
zione o per lo meno di una più stretta ,col~
l.abor,azione tra i vari enti mutuo~assisten~
ziali e previdenzlali. Oggi abbiamo circ~
ventI di quelsti lenti a carattere nazion'ale

e qua1che centinaio di mutue aziendali, pro~
vinciali, ,comunali.

Ciascuno di questi enti ha ordinamenti
ed indirizzi diversi l'un'O dall' arltrocon con~
seguente disordine ed incoerenza assisten~
zia1e. Motivi economici e f'Unzionali sugge~
rislcono di unirfkarli o di riunirli il più pos~
sibIle.

Passando poi progressivamente dall'aspet~
~o assicurativo a queHo della sicurezza so~
cia]e, l'assistenza dovrà estendersi a tutti
i dttacUni c'On mantenimento del sistema
diretto per a1cune categorie ed indiretto
per altre. 'Per alcune categorie di assisti~
bili ad assistenza diretta, sarà anzi oppor~
tuna l'innovazione di un contributo ,econo~
mica, se piure mmimo, da parte dell'.aslsi~
sLItO.

Per motivi umani e morali d'Ovrà abolirsi
il limite, oggi varIabile da30 a 180 giorni,
per l'erogazione delle prestazioni sanitarie
ed economiche. Già uno di questi enti ha
recenter.l.1ente portato a 360 giorni il pe~
riodo annuo durante il quale l'assistirbile
ha diritto rulle prestazioni, e mi risulta che
l' 2.ggravi'O finanzlario è limitato e comun~
que sO'pportabilissimo quando si consideri
il disagio di dover 'abbandonare dopo 30~180
glOrm, doè nel momento più critico, un
lavoratore affetto da grave malatti.a.

L'assistibile, Il quale, ripeto, ha una pro~
pria personalità Il wi rispetto non di rado
è causa di ,abbreviamento o ,a,lmeno di più
facIle sOPPol.'tabllttà dell'evento morboso,
dovrà essere libero di scegliere il medico
generico e specIalista di sua fiducia e 10
istitut.o di cura plJb~lico o privato ehe più
gli ag'grada, purchè natruralmente questi
mediel e questi istituti abbiano aderito ,al
principio della socialità.

I rlCOVerl poi dovranno essere favoritI
ed estesi, e per studio e 'per >cura, essendo
eVIdente il vantaggio che ne verrebbe al
malato e alla società per la maggiore com~
pletezza dei serVI'Zle delle 'attrezzature, per
la l11Jghore a8Slstenzae 'per l'opera di pl'O~
,filassi nel confronti di ,coloro .che altri-
menti potrebbero esser'e soggetti ad :am~
malaJ"sl essi stessi. Bisogna quindi incre~
mentare le possibilità di ricovero predIspo~
nendo 'Un adeguato piano edilizio.
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Tutto naturalmente can quelle limit,azioni
e ,quei controlli che, s,enza intaccare i prin~
eipi fondamentali di un'assistenza moder~
na, possano dare agli assistibili, agli enti
amministrativi, al1a classe sanitaria quelle
reciproche garanzie >che un programma ICOSI
vasto richiede.

Io ho ,finito. Mi è statù sufficiente pro~
spettare in larghissime linee ,la necessità di
una riforma dell'assistenza sanitari'a nel
quadro della sicurezza saciale.

iÈ una necessità impellente, ma pIena di I

ostacoli. Bisognerà pensarei, ripensarci, pro~
porre, correggere. Bisogna Javor>are per
questo problema non 'Politicù, ma umano,
che richiede la costruttiva collaboraziane dI
tlutte le parti qui rappresentate.

Ho iniziato iJ mio intervento dicendo che
avrei trattato un problema importante ma
modesto; la loro. attenzione è indice non
solo di cortesia verso 'questo collega nuovo

I

ai l,avori parlamentari, ma anche di inte>
resse per i problemI da me sollevati. Quin~
di doppi1amente ringrazio.

Approvo il bilancio del Ministero del la~
varo e deUa previdenza sociale e chiedo a
loro, onorevali senatori, l'impegno di V(J~
lere affrontare e risolvere Il problema della
riforma dell'assistenza sanitaria nel qua~

dI'o deUasicurezza sociale. (Ap'pllaus~ dal
cent'ro. Congr:atulazioni).

PR E S I D E N T E. È Iscritto a parla~
re il senatore Angelini Cesare. N e ha fa~
coltà.

A N GE L'I N I C E S A RE. Signor Pre~
si dente, si'gnor Mimstra, onorevoli colleghi,
ho presentato un'interrogazione ,a lei, signor
Ministro, e al Ministro dell'industria e del
commer'clO, in merito al passaggio aibusivo
nella categoria degh artigi,ani dei lavoran~
ti a domicilio. Siccome non so quando sa~
rà 'possIbile ,avere la risposta ana predetta
interrogazione, e pOlchè trattasl, secondo
me, di una questIone che riveste carattere
dI ur'genza, credo oppo.rimno esporre intan~
to a lei dò che sta avvenendo. nel settare
del lavoro a domidlio, ::dfinchè lei possa in"
tervenire a rimuovere glI inconvenienti clw
mi appresta a denunciare.

Durante la passata legislatura, il Parla~
mento ebbe ad occuparsi del problema rela~
tivù aUa tutela del l,avaro a domicilio. Malti
flUrono i progetti presentati, molte le solle~
citazioni degli interessati per ottenere un
provvedimento legislativo atto a disciplina~
re 'e tutelare questo lavaro ,che, come è noto,
si presta ICùnfacilità alle più impensate for~
me di sfrutt'amento da parte d~i eommit~
tenti, e più ancora da parte di intermediari
a mediatori al servizio dei committenti,
avidi di troppo facili guadagni.

Pochi giorni prima dello scioglimento del
Parlamento, ,si giunse all'approvazione della
legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela
del lavoro a domicilio, che fu a,ccolta con
sollievo dai lavoratori interessati.

La legge, dopo avere stabilito quali sono
i lavoratori da C'onsiderarsi lavoranti la do~
micilio, prescrive che :gli stessi debbono
iscriversi in un apposito registro tenuto da
dascun Uffkio provinciale del lavoro e della
massima oc>cupazione; tale .iscrizione è ob~
bligatmia ,anche per glI imprenditari che
intendano commettere lavoro a domicilio. e
per i quali viene istituito, sempre presso
,gli Uffid del lavoro e della massima oc,c'U~
pazione, il «Registro dei 'committenti ».

Tutto dò, è evidente, 'per poter dar mado
ai predettI Uffici di potere eseguir,e i con~
troIIi di competenza atti ,a reprimere even~
tuali abusi. L,a legge stessa prevede ancora
che le retribuzioni dei lavoratori debbono
eSlsere quelle risultanti dane tariffe a cot~
timo. pieno previste dai cantratti eollettivi
di lavoro o, in mancanza di qlUesti, da pat~
tuizioni preventive tra le parti, approvate,
ben si intende, dalle Commissioni provin~
dali istituite per la tutela del lavoro a do~
micilio.

,Le tariffe, oltre ad essere esposte nei lo~
cali di consegna del lavoro a domicilio, deb~
bono deposltarsJ. a cura dei datorI dI lavoro,
presso 1',Ispettorato del lavoro competente e
presso gli Uffici provinciali del lavoro e della
massima o.ccupazicne. ESIste 1'obbligo da
parte dei commIttenti di provvedere a tutte
le assicurazioni sociali in atto, delle quali,
per legge o per contratto collettlvo, usufrui~
scono i 1avor,aton della stessa mdustria,
con certe limitazio.ni nei confronti di co~
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lara per i lQuali H lavara a domicilio ha
carattere camplementare rispetta all' attività
esercitata.

Altre disposiziani prevede la legge per
evitare abusI a soprusi d.a 'parte dei cam~
mittenti, tra cui il divietO' agli stessi dI ser~
virsi di intermediari a dei casiddetti me~
diatari.

,Da questi sommari accenni slulla tutela
del lavoro a domicilIO' parreibbe che il Par~
lamenta, intervenendo nella materia, sia
riuscita a promulgare una buona legge, can
l'applicazianeintegrale della Iquale gli in~
convenienti denunciati, anche dalla Commls~
siane parlamentare di ,inchiesta per l'ac-
certamentO' delle condizioni dei lavoratori
italiani, non si sarebberO' ,dovuti ripetere.
N elIo stessa tempo sarebbe stata assicurato
un equa trattamento salariale can l'esten~
siane dei benefici previdenzi,aIied assisten~
ziali, nella stessa misura di quelli stabiliti
per gli altri lavoratori.

Queste almeno era nel votI del legIslatori!
Da questa Iegge l lavoranti a domicilIo si
attendevano notevoli benelficl. Purtrappo
però i commIttenti del lavoro a domicilio
hanno trovato il moda dI eludere la leg'ge,
e lei, signor ,Mmistro, se ,non interverrà con
solloci tudine e con decisione con l' emana~
zione ,delle norme dI attuazione della legg"
medesima, che, giova ricordare, davevano
essere state gJàpromulgate con decreto del
Presidente della {Repuhblica, si troverà ,con
il tradizilO'nale pugnO' di mosche in mano.

Cas.a sta avvenendo, onarevoli calleghI, in
questo {delIcato settare del lavoro a domi~
cilia? IDa accertamentI da me eseguiti ri~
s'ulta d1e m molte iProvmcie, dopo la pub~
blicazionedella legge 13 marzo 1958, n. 2,64

~ Gazzetta Ufficia!e 9 apnle 1958, n. 85 ~,

If', quale, come è risaputo, esclude dalla re~
golamentazIOne glI artigIani rilconosciutJ tall
dalla legge sull'artigIanato, moltI lmpren~
ditorihanno posto al loro lavoranti a domI~
cilio iquesto dilemma: chiedere e ottenere
l'iscriziane nelle categorie deglI artigJani,
oppure sattamettersi alJa sospensione con
essi di ogm rapporto dI lavoro. In tal modo
l commitf:cnb ,del bvoy'O a domIcilio si tro~
verebbero nelle ,favorevoli condIziani di nan

essere più obbligatI, come prescrive la leg~
ge, all' osservanza delle tariffe di cottimo
pieno, previste dai contratti collettivi di
lavoro 'o da pattuizlOni ac'cettate dalle Com~
missi,om provincialI per la tlutela del la.voro

'L domicìlio.
Tn tal modo l commIttentI non sarebbero

più obbligwti ad assumerSI gli oneri deUe
asm'curaziom saciali ahe verreb:bero a gra~
vare SUl lavoranti a domicilio, nella misura
fissata per la categoria degli artigiani.

In tal moda gli ste,ssi committenti, sotto
la mina'ccia delle sospensioni delle ordina~
":10111dI lavoro, cont,inuerebbero a retribuire
il lavoro 'a domidlio con le attuali Irrisorie
tariffe; in tal modo, ancora, si cantmuerebbe
a permettere una slealecancorrenzasui
mercati italiani ed esteri, fra :questi im~
prendi tori, che mi astenga valut.amente da!
ouali,ficare, e gli imprenditon onesti, che
non Ihanno smantellato nè intendono sman~
tellare le loro fabbriche ,per procacciarsi f,a~
Cll1, ma ,disanesti guadagni.

E t,utto CIÒavviene ~ e lo dico con moItI1

amarezza ~ nell'annO' undicesimo della Re~
pubblica fondata ,sul lavoro. In t,utta !questa
faccenda, quello che veramente èinlqUlet.ante
od mspiègabile, :è il fatto che le Commjssio~
1}i provincialI e, su rIcorsa, quelle regionaL

dell'artigianatO', che deliherano in via delfi~
mtiva (senza cioè ,possibilità di .appello, sal~
va che in sede giudiziaria) e delle qualI
fann o parte anche esponentI q:uali,ficati del
1\iI1mstero del lavora,diano il lorO' 'parere
favorevale al passaggIO fra ,gli artigiani di
veri e propri lavoranti a domiciliO', favo~
rendo in tal modo illecite manovre di im~
pl'endltori committenti del lavar o a domi~
cilio.

'sIgnor Mmistro, se le mie mlformaz]l()l1l
n011 sono errate, non SI è ancor.a 'provveduto

'i dare agli Uffi,ci provinciali del lavoro e
della maSSHna occupaZIOne le necessarie
JSlNIZioni per la IformaziOne dei registri dei
}a'lloratorl a domicllJO e dei regIstn dei cam~
rmttenti, non SI è provveduto alla costitu~
ZlOne delle Cammissioni provinciali e di
quella nazionale. Per quanto pOI SI riferisce
al regolrumento ho gIà espresso la mia opi~
nione, ma possa aggiungere che ancora non
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mi risulta clhe sin stata nominata la Gom~
missione parlamentare che dovrebbe dare il
parere su tale regolamento.

P E Z Z I N I, relatore. ,È stata nominata.

ANGIELIIN-I C E SA RE. Forse è
stata nominata ogg'i o ieri o due ,giorni fa,
pokhè nnoalla settimana 'scorsa questa no~
mina non era avvenuta.

ISi,gnor IMinistro, onorevoli colleghi, non
deludiamo le aspettative della 'classe ,lnvo~
ratrice e specialmente di questa umile ,ca~
tegoria di lavoratori. La democrazia del
nostro Paese si 'consolida nella misura in cui
tutti gli origani dello Stato dimostreranno
che le leggi dellParlamento sono ug'uali per
tutti e che debbono essere rispettate da
tutti.

Ed ora mI sia permesso di soffermarmi
brevemente su un ,problema che, agli ef~
fetti dell'nccupazione oper.aia 8dell'econo~
mia nel nostro Paese, ritengo ,di capitale
importanza: la Iqualificazione tecnico~profes~
sionale dei nostri giovani, affinchè questi
possano assolvere alle nuove esigenze della
impresa moderna. InfattI sempre nuove dif~
fkoltà si presentano nell'inserire in una im~
rpre8a moderna ,giovani non dotati dI una
preventiva preparazione per partecipare,
in modo efficace, al lavoro di squadra o, co~
me S'uol Idirsi, ad una attività comunitaria.

Ho avuto modo di visitare in Italia ,ed
all'es,tero tant,e az,iende, piccole, medie e
grandi, e mi sOonocosì ,potuto rendere conto
di persona che il lavoro qui e altrove è pos~

sibile trovarlo per chi :ha imparato un me~
stiere, per ,chi ha un',ade.guata pre,parazione
tecnica. Le qualifi,che di manovale o di uscie~
re, alle 'quali si a,ggralppa tanta povera gente
professionalmente non Iquali:fi'cataper otte~
nere una occupazione, vanno gradualmente
scomparendo. I prO'gressi tecnici, in conti~
nua evoluzione, postulano insomma l'esigen~
za di Ulna mano d'oper'a sempr1e megliO' qua~
lificata; ma l'esigenza dI una IqualiLftcazione
professionale tè richiesta, oltre che dallosvi~
luppo tecnico, dall'evolversi della situazione
politica in Europa. iLa ,creazione della Comu~
nità europea del carbone e demacciaio ha
aperto, per esempio, nuovi orlzzonti nel
campo del lavoro 'con la creazione anche
dell'operaio europeo che sarà dotato di una
carta del lavoro per poter liberamente cir~
colare nei IPaesi che compongono la Comu~
nità, scegliel'e la residenza che desidera ed
occuparsi nell':azienda che ritenga meglio
soddisfi le sue aspirazioni. Ma la carta ver~
rà concessa soltanto a coloro che posson'o
dimostrare di conoscere convenientemente
un mestiere o di possedere una Iqualiifica~
zione tale da poter essere prolficuamente
utilizzati in attività inerenti alla siderurgia
e alla miniera.

Questo evolversi della situazione politicla
europea non soltanto dà nuovepossiibilità
di impiego a molti operai Iqualiifi,cati e ~pe~
cializzati, ma determina l'impellente neces~
sità di una produzione sempre più perfetta
che si può ottenere soltanto .attraverso una
maggiore preparazione profe,ssionale delle
classi lavoratrici.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue A N G E L I N ,I C]TI18A RE ) .
Dopo la C..E.iC.A. siamo passati al Mercato
comune europeo. Cosa o.,vverrà in Italia nel
mondo industriale, in quello operaio, in quel~
lo dei commerci e specIalmente in quell'O
dell'agrkoltura, quando, per esempio, altre

N azioni modernamente 1l1dustrializzate scen~
deranno a vendere i loro prodotti sUl nostri
merca ti liiberi da ogni :balzello dO'ganale?
,Resisterà ]l nostro prodotto al ,costo, per
esempio, ,di quello tedesco che si dice essere
tecnicamente perfetto? E se non dovessi'
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resistere, che cosa ne sarà delle nostre in~
dustrie ,già duramente provate nelle loro
attività dalla concorrenza straniera?

Sono mterrogativipaurosi che >abbiamo
però il dovere di porre allo scopo di risve~
gIrare energie vecchie, dI suscitare ener1gie
nuove per inserirle tempestivamente ed ener~
gIcamente in un mondo nuovo; per deter~
minare rapporti pIÙ validi tra le libere
comunità, amantI della pace, del progresso.
de] benessere comune.

,È un 'processo economico che nessuna for-
za ,della conservazione o del pnvilegio ~

legittimo o illegittimo che sia, poco importa
~ potrà ,arrestare o deviare. ,Ed è bene, se~
condo me, che sia ,così, perchè Iquesto pro~
cesso ha un nobIle fine da raggiungere:
creare per tutti un dOlffial1lmigliore.

napa due micidiali guerre mondinliche
tutto distrussero e delle quali ancora troppi
portano nella ,carne i segni della ,sofferenza,
dopo due 'guerre provocate dall'egoismo di
pochi che pazzamente credettero di poter
costruire sull'odio le fortune dei loro po~
poli, sono Jmtunatamente sorti >altri uo~
mini che all'odio intendono sostituire l'amo~
re e che, nell'unione dI tutte le sane ener'gie
di tutti i popoli liberI, hanrno Iferma convin~
zione di operare e lavorare per servire glJ
interessi dell'intera comunità.

na !queste convinzioni, radicate ormai ne-
gli uomini più semplici e più modesti, è sor~
ta nelle sue varie istituzioni la Comunità
europea, alla quale ho creduto di dover ac~
cennare, convinto come sono che ana ri~
soLuzione degli innumerevoli problemi che
smgono nell' ambito di questa Comunità, le
f.orze del lavoro avranno una posizione pre~
minente per il raggiungimento degli obiet~
tivi che la stessa Comunità si è posta. Di~
penderà soprattutto d,all'im.pegno e dalla pre~
parazione delle forze del lavoro se si po~
tranno decisamente raggiungereobieUivi di
benessere comune.

Il problema essenziale ,che si pone alla
nostra considerazione Iè, quindi, quello di
produrre di più, produrre meglio e a costi
minori. Ma per 'produrre di più, meglio e
a costi minmi si ha la necessità di risol~
vere due fondamentali esigenze: 1) dotm'e

le nostre industrie degli indispensabili stru~
menti che la tecnica moderna ha messo a
dIsposizione dI esse; 2) dIsporre di mano
cl'opera qualirficata e specializzata.

,Per raggiungere questi obiettIvI si rende
necessario, a mio modesto avviso, gIUngere
a sensiibILzzare il Paese, specialmente su
questa seconda necessi tà. Solo allora sarà
possibIle sperare di non rImanere su un
plano di folklore o di enunciazioni astratte,
ma di passare alla realizzazione concreta,
srul :plano s:ociale 'e politIco, d'i un'iniziativa
di indubbia efficacIa, rimedio sicuro alle de~
ficienze che, anche in questo settore, l'ulti~
ma guerra ha recato,

'Infatti, all'indomani dell"ultimaguerra, il
nostro ,Paese si trovò eon un rilev>ante nu~
mero di giovani disoccupati e professional~
mente non quahficati. rLa « Nazione armata»
voluta ,dal fascismo aveva impedito la qua~
hficazione operaia, con la chiamata ed illun~
go mantenimento alle armi ,di ,considerevoli
masse di ,giov.ani. il successivi cinque anm
dI guerra, con la conseguente dist~uzione di
tante mdustrie, la riconversione poi di
quelle rimaste, dalla produzione Idi guerra a
qnella dI mercato, avev.ano aggravato il pr'O~
rblema. Occorrevano pronti ed energici in~
terventI per rimediare ad una situazione
disperata.

In \questi ultImi anni, dobbiamo onesta~
mente riconoscerlo, il {Ministero del lavoro
ha ben operato nel settore della rqua1ifica~
zione e nello steoSso tempo dell' occupazione
operaia, col pmgramma delle «scuole », dei
« cantieri », dell',« ,r.N.A.~Ca.sa », tanto è ve~
l'O ohe tali programmi sono ancora attuali
a dodici anni dal loro inizio.

Seuole di qualirfi;cazione o riqualificazi'one
operraia in considerazione del fatto che nelle
industrie moderne, come si è visto, non c'è
più posto per mano d'o,pera generica.

Scuole per ridar vita ed impulso alla no~
bile tradizione dell' artigiana to e della bot~
tega artigiana, che avevano s'ubito un pau~
roso declino.

Scuole per i settori dell'ragricoltura e del
commercio, settori particolarmente interes~
sati all'economia del nostro Paese; cantieri
di lavoro come mezzi sussidiari per lenire il
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disagio della disoccupazione e case, case,
sia per dare una dimora decorosa a tanti
lavoratorl costrettI a Vlvere in baracche oel
in ed1ficl malsani, che per risveghare atti~
vltà produthve ai ifini dell'occupaz1One op('~
l'ala, come le attlvltà del legno, della mec~
camca, della elettricltà, dell'arredamento, ec~
cetera, essendo noto che l'edihzla è elemento
essenziale e propulsor-e nello sviluppo econo~

mica e sociale del Paese, come nella iprepa~
razione e nel perf-ezionamento professiona~
le degli operai.

,Mi Sla permesso dl ncordare che quando

il pflogra-mma cm ho brevemente accennato

fu portato all'approvazione del .Parlamento,
ci fu ,Chl lYnse all'mizlabva dell'ideatore
che fu l'onorevole Fanfam, allora .Mimstro

del lavoro, Il Parlamento, e più ancora la
maggioranza del popolo Italiano, compre~
sero, appogglarono e approvarono le gemali

imziative ,che ancora OggI sono la basedel~
l'occupazione e della quali,ncazlOne del mond>o
operaio itahano. Però l'Importanza e la va~

stità del problema della 'qualiificazione ope.-

l'aia richiedevano e rwhiedono ancora altri
interventi. Er.a urgente mnanzltutto disci~
plmare l'apprendIstato, in Iquanto le leggi
esistenti non cornspondevano più alle ne~
cessità della moderna vIta imp~enditoriale.

È lontana da me la tentazione dI scen~
dere a disquisiziom stanche per ricordare

le tradiziom luminose del nostro artIgIanato
e, meglio ancora, della nostra bottega artl~
giana, dalla (quale USCIrono c:apolavori d'arte

che alzarono nel mondo il prestIglO del no~
stro ,Paese. Intendo mvece sottolmeare che
il ,Parlamento Italiano SI rese conto della

necessità di dare una nuova dIsciplina legl~
slativa all'a:pprendlstato industriale ed ar~
tigianale, attraversI() la quale fosse possi~

bile gradualmente assolvere all'esIgenza dl
un addestramento professionale mzionale,
pratico e teonco, in cui l'apprendista fO'sse

considerato scolaro e glOvane lavoratore c
durante il quale 11 maestro sapesse [al' tra-
durre subito dall'allieVI() gli msegnamentl
teorici in espenenzapratica. Questa, se~
condo me, è la sostanza della legge n. 25
del ,gennaio 195,5,

Altro scopo da raggiungere er.a quello di
evitare che l'apprendIsta venisse tramutato
in garzone, come troppe volte aVVIene an~
cora oggi, ed utilizzato, per nl()n ,dire sfrut~
tato, in attIvltà non dirette al suo adde~
stramento professionale.

,La legge 19 gennaIo 1955, n. 2i5, si pre.-
ingge dI assolvere a questo compito. Vi riu~
sciremo? ,Penso dI sì, se non mancherà, bensì
si raf£orzerà ,la IcoHaborazione leiale e sin~
ce~a tra datore di lavoro, organizzazlODl
sind3icali, famighe eglOvani apprendisti,
tutti egualmente mteressah alla nsoluzionl'
del problema.

ILa CommisslOne parlamentare d'mohiesta
per l'accertamento delle condizlOni del lavo~
ratori italIani non poteva certo non soffer~
mare la sua attenzione anche sul problema
dell'apprendistato, anzi mi risulta che ab~
bia presentato al Senato della Repubblica
ed alla Camera dei deputatI un'am/pla r-ela~
zione sulle indagini effettuate, suggerendo
al Parlamento nUOVI provvedimenti da adot.
tare per perfezlOnare la leg.ge onde possa
megho corrispondere alle :finalità che si pro~
pone di raggiungere. E noi si,amo certi che
il Senato non rimarrà insensibile ai sugge~
Ylmenh ed alle esortazlOni della predetta
Commissione iparIamentare d'inchiesta.

Signor ,Ministro, onorevoh colleghi, San
Giovanni BoscO' ha indicato col suo' meto~
do educatIvo una via che ancor oggi è va~
lida: la via del prevenire; dell'analizz-are
cioè la situazlOne sociale ed economi-ca di
oggi, in modo da trarre da questa analisi

i princìpi dell'educ-azIOne, anche professio~
naIe, della gioventù. ,Pare a me ahe ,questo
insegnamento .nl()n debba esser dimenticato,
in quanto esso 'può sempre dare confortevoli
risultati al ,fini dell'elevazione sociale e spi-
ntuale delle giovani classi lavoratricI.

Signor IMinistro, illGoverno ,di cui ella fa
parte, rispondelndo agli impegm a,ssunti ver~
so Il ,Parlamento e ver'sl() Il Paese, ha pre~
senta:to un piano decennale ,per la scuola ita~
hana che ha già riscosso larghi consensi
nella Igra'ilde maggioranza del popolO' ita~
llano. rLa ,grande ammalata, la scuola, con
:questopi,ano dovrebbe risorgere a nuova
vit:a, onde preprur'are la gi'oventù ai compiti
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nuovi ai quali non può sottrarsi uno Stato
moderno in continuo progresso sociale come
è il nostro. PenSla,mo che una parte note~
vole deglI onenche si appresta a soppor~
tare la comunità italiana debbano essere
destinati alla formazione professionale del~
la giovenLù. A mio avviso, si dovrebbero isti~
tUlre molte scuole teclllco~pro,fession.ali in
ogni regione, in ogni provmCIa e direI in
Cglll borgata, allo 's:capo dI fornire al Paese
I tecnki di cui ha urgente bisogno, per de~
terminare situazioni nuove e migliori per
il popolo italiano.

ISappiamo purtroppo Iquali e quante dIffi~
coltà si presentano per la realizzazione di
questI{) piano, per cui vIvamente prego lei,
signor (Ministro del lavoro, dI intervenire
con decIsione, affinchiè non restmo deluse
le aspettative delle nuove generazionI.

Questo è l'auspIcio, nella visione di un
mondo in cui ciascuno, ben operando, possa
felicemente vivere. (Apvlausi dal centro.
C ongra tulazioni).

,p RES I ,D E N T ,E. E iscrItto a par~
lare il senatore Mancino. Ne ha facoltà.

M A N C I N ,o. SIgnor Presidente, ono~
revoli senatori, signor ,Ministro, non mi oc~
cuperò della parte ,finanziaria del bilancio
del Lavoro, anche perchè, volendolo fare, è
noto che ormaI si è eretto a sIstema che i
bIlanci vanno approvoati così come sono 'pre~
sentati al Parlamento dai vari Mmistri, sen~
za spostare una virgola nè modicficare una
cifrH. rCeroherò dI fare alla fine due propo~
ste all'onorevole Ministro per due impor~
tanti settori che dipendonl{) dal suo IMil1l~
stero, affinchè modi,fichi i relativi stanzia.
menti previsti. Credo che le due modi,fiche
siano indispensabili. ,Per il resto è neces-
sario raissegnarci a di,scutere i vari temi (che
fra l'oaltro, limitato il tempo, non sipos~
sono neppure approfondire) riguardanti la
attIvità ampia e complessa del Ministero de]
lavoro. È giocoforza quindi che dei tanti
argomenti io debba fare una ristretta scel~
ta, senza svilupparlI, nè approfondirli, al
solo scopo dI richiamare l'attenzione del10
onorevole MinistrI{) e degli onorevolicolle~

ghi su alcuni problemi che tratterò, nella

speranz'fi che l'onorevole Milllstro vorrà
adottare l provvedImenti che indIcherò, oh"
sono possIbilI, necessari e neppure nUOVI,
perdhè sono pf10vvedImenti di modIfica e dI
aggiornamento dI provvedImenti legislativI
già in atto.

Il giudizio sulla relazione l'albblamo già
dato in CommissIOne e <credo che ['onorevole
relatore pl{)trà esserne lusingato. Abbiamo
apprezzato l'improbo lavoro CUI egli si è
sottoposto nel trattare molto ampiamente,
e bisogna dire per gran 'parte anche pro~
fondamente, tuttI l van compiti che for~
mano la complessa attivItà del Ministero del
lavoro. Atbbiamo detto che la relazione, sotto
molti aspetti, è serenamente obIettiva; ci
siamo rIservati dI esporre in A,ula alcuni
concetti che non risultano affatto neHa rela~
zione o che n'On condividiamo appieno, così
come risultano nella relazione medesIma.
non tanto per la forma ,della trattazione che
il ,rela.tore ne ha fatto, quanto iper le eon~
clusioni cui egli è pervenuto.

.onorevole relabore, la laeuna che, secon~
do me, esiste nella sua relazione, consiste
nel fatto che essa è un pregevole lavoro dl
studio, di approfondimento e dI esposizione,
ma in molte sue parti pecca :per mancanza
di ,coerenti conc1usioni.

!Lo so, lei non ha potuto affrontare i pro~
blemi di Ifondo. SI potrebbe dire, se si vo~
lesse malignare, che lei è SfUggItO, è s'gu~
sciato per non affrontare i problemi di
fl{)ndo. TuttavIa Iquello che ha fatto indica

<che i problemi II hastudi,ati, li ha sentiti;
ha vagamente indicato certe deficienze e
disfunzioni della legislazione sociale, ma le
è mancato il eoraggio necessario per dir,e
al Governo quali erano l provvedimenti che
si ritengono necessari 'per colmare quelle
lacune che lei ha rilevato, esaminando eon
molta ,competenza, con molto amore ed an~
che, direi, con molta convinzione la nostra
legislazione sociale.

,Questo è il gIUdizio da dare sulla sua
relazione: manca l'l{)rientamento da dare al
Governo.

,Il terzo 'capitolo, per esempio, della sua

relazione, che ,secondo me costituisce la par~
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te più importante del suo lavoro e che si
ri<ferisce al settore, non sol'O più mteres~
sante di tutta l',attività del ,Mmistero del
lavoro, ma anohe, credo, pIÙ impegnativo
per il IMinistro, di fronte aUe esigenze che
quotidianamente si aff;acciano nel nostro
Paese, nel corso del suo sviluppo e pr'O--
gresso, questo capItolo, per La quasI totalItà
dei temi esaminati, si limIta a porre in eVI~
denza solo i pregi, le utilItà, l vantaggi rea~
lizzati tramIte la nostra legislazione sociale.
E questi pregI sono messi tanto più m evi~
denza, quand'O si consideri dhe leI è andato
a risalire fina alle origim deHa nostra legi~
slaziane saciale, rintraccIando la prima legge
sugli mfortuniche fupramulg,ata nel no~
stro ,Paese, quel1adel marzo 1898. Ma quan~
do lei ha tIrata fuori !questa legge, quando
si è sprofondato P'Oi nell'esame di tutta lo
svi1uppo della nastra legIslazione socIale e
della situazione dei protblemi saciali della
nostr,agiovane RepubblIca, è rimasta una
bella espasiziane, ma lei nan ha detta al Go~
verna quel che rbis'O.gnafare.

In questa 'esposizIOne viene esaminabo pra~
fondamente il prablema deglI enti gestari c
quello della lara unicità o pluralità; lei ha
riport,ata Il pensIero della CammissIOne dI
inchiesta parlamentare sulla ri,farmadella
struttura dell'LN.A.,M. e sul CansiglilO su~
periore della previdenza sociale, eccetera. In
tutto questo suo pregevole lavaro, si deve
sattintendere che lei condivide il pensiero
della .Commissione parlamentare d'inchiesta,
ma le è mancato il coraggilO di dire al Go~
verno, in questa sede, che bisogna tenere
nel debita conto i risultati raggiunti da tale
Commissiane e ehe bisogna realizzare i prav~
vedImenti da essa suggeriti.

Ella poteva farla anche a name della
lOa Commissione, e certamente non le sa~

l'ebbe mancato il c'Onsenso unanime della
Commissiane stessa, così come credo che,
dopo aver sentita gli orientamenti deglI ora~
tori che mi hanno preceduto, non sarebbe
mancato neppure il consenslQ dell'mtera ,Se~
nato. Deve convenire con noi, onarevale re~
latare, che questa vasta e complessa legi~
slazione ,sociale ha ancara maIte lacune, dev(>
essere ancara pel1fezianata e campletata. Lei

iha dat'O salo quaìchesuggerimento in Iqual~
<:he casa spec1fico, ma nella Iparte sastan~
zIale, carne quella del terzo capitalo, è man~
cata questa mdicaziane necess,ari<a.

Lei potrebbe dire che il pertfezionamento
dell'attuale legIslazione rè compito del Go~
verno, che è compito del IParlamentlO; siamo
d'accordo; ma proprio III questa sede, quan~
do si discute il bilancio del Lavoro, che in~
sieme a quello dell' Agricoltura io ritengo sia
il Dicastero più Importante di qualsiasi Ga~
verno che tenda ad elIminare certe struttu~
r,e che ostacolano il progresso, la civiltà, m
questa sede, io penso che Il :relatore lavreb~
be trovato il momentooppartuno per indi~
care al Governo glI strumentI utili e neoes~
sari per colmare le lacune eSIstenti e por~
tare al completamento la nostra legislazione
sociale, adeguandola lalla Castituzione.

Un prImo nlieva, onarevole l'elatore, de~
ve cansentirmI dI fare alla sua relazione.
E sarà il pnIDo punto ohe tratterò. rEsso
riguarda l'esposizione da leI fatta la pla:giina
19, dov'è parla della previdenza e dell'assi~
stenza sociale, esposizione ,che per me rap~
pre.senta la parte sostanziale del terzac.a~
pItolo. ,Lei dice: «Se si tien conto che La
applicazione della tutela Iprevidenzmle ha
già valicatlO l lImIti del rapparto di l-avoro
dipendente e retribuito, per estendersi a
protezione degli eventi più Importanti in
favore di vaste categorie di Lavoratori in~
dIpendenti (a.rtigiani,coltivatari diretti, co~
Ioni e mezzadri,pensionati) e che forme rau~
tanome son'O già in atto 'per determinate
categorie di professionisti ~ avvocati e pro~

curatori, not:ai, medici, ingegneri e ,geome~
tri, ostetriohe eccetera ~ può ritenersI ben
a ragianeche il nostro sistema previden~
ziale è già entrato nel piano d,i sviluppo di
un programma di sicurezza sociale a ,favore
di tutti i cittadini, ec'cetera ».

Giustissimo: ness,uno di nai può cante~
stare :questo progresso. ,Ma lei continua, di~
cendo :« n tessuto connettivo del sistema
previdenziale vigente nel nostro Praese, svi~
luppatasi in tempi dIversi e sotto la spinta
dI impulsi diversi, pre!senta anc'Ora delle di~
sarmonie» (ecco il punto S'u cui mi in~
tratterrò) «o~a con sovrapposizioni ed ara
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con lacune già npetutamente poste in ri~
llevo» (lquesta Hffermazione è importante)
«ma può ritenersi in generale che esso arb~
bio. raggiunto p'osizioni soddisfacenti, ecce~
tera, ». Questa è la conclusione CHI ella è
pervenuto. Ma al Governo che suggenmenb
sono stab datI? Che onentamentI concreti
vengono prospettatI? Questo è manra'w ana
sua relazione, per cui essa nmane una bella
esposizione, uno studIO soddIsfacente, un la~

vor'o mteressante, ma rimane soltanto tale.
,Mancando l'indicazione di un indirizzo

preCISO per Il Governo, cosa dobbIamo con~
eludere, onorev'ole relatore? Che il Mini~
stro farà da sè? Che prenderà le miziative

basandosI sull'anahsl della S'lia ,relazio110?
Tutti conosciamo la b'.lona volontà e la so~
le l'zia dell'onorevole :Mmistro, manifestatesi
m non poche occasiol1l, e sappiamo 'Come
esse sono naufra'gate. Onorevole relatore,
nOI sIamo degli uomil1l politicI, e sappiamo
bene che non è sufficIente che un Ministro
abbia l'mtenzione di studiare un 'p!'oblema
e dI rlVendlCarne una soluzione, perchè il
Governo lo segua sel1z'altro. ,L'azIOne di un
Mmistro sm'à tanto pIÙ sicura del successo,
quanto piÙ e:rli ris,ul<terà appoggIato dal
Parlamento. ìSe Il relatore ed il Senato aves~

sera dato delle llldicazlOlll, Il Mil1lstro avreb-
be av,uto in mano l'arma da adoperare m
seno al Governo. Queste cose sonG note:
,sappIamo di ,alcune ÌnIzÌa);lve prese dal mI-
nistro Vigorelh quando fu, in passato, Mi~
nistro del lavoro, ma conOSClDmo ,anche la
sorte che è toccata a queHe miziative.

Per tutte queste ragiol1l, onorevole rel,a-.
tore, se ella, dopo Il suo a'pprofolldlto esame
::: dopo aver accennato ,alle lacune che si ri-
levano, avesse indIcato al I\Iflmstro e qmndi
al ,Senato qualI provvedImentI Il Governo
dovrebbe adottare, Il Senato avrebbe potub
associarsi alle sue COl1clUSIOnIed Il Ministro
avrebbe avuto dietro di sè, in seno al Con-
sIglIo dei minIstrl, non solo la forza delle

argomentazIOni, ,ma anche Il conforto del-
l'appoggio del Senato. Invece lei ha lasciato
Il lettore della sua relaz,ione con l'Impres-
sione che leI sia convinto che tutto quello
che si poteva fare è stato fatto, che ci SIa
qualche lacuna, sì, ma che nu]]'altro vi

s"a da f.are, e che qUIndI tutb dobbiamo
essere tranquilli, perchrè siamo di fronte c,
delle «pIccole lacune », a delle «disarmo~

'fiie» e a nulraltro dI gmv,e o dI ll1teres~
~ante.

,La ventà è che nan SI traLta eh di8{H~
mOnIe, onorevole relatore, D:lg eh grossi pro"
blemI cihe devono essere af7rontati: si tratta
eh perfezionare certe] importanti da
nOI approv'9,te negll ultImi cempi, che sono
purtroppo. assal chfetLcs'='; SI ti atta dI com~
pletare la nostra legIslazIOne socwJe pel'
adeguarla 0.113 CostItuzione. QuestI difetti
possono. cLnche chiamarsI dlsafimome, ma Il
fatto è che dietro. lqueste dJsar'I:'1onie SI na~
scondona le sofferenze del hvoraton e 1:1
vialazione della CostIhmane. }\/[olti -del prov~
vedimenti legislativJ adottatI ne: campo pre~
videnzrale sono ;:;tati Il d'rutta dI compro~
meSSI e di contrasti, per cui eSSI sono im"
perfetti e non soddisfHno l lavoratorI. Non
si tratta quindI dJsemplwe disat'monia: 'c'è
ben altro sotto, anorevole relatore.

nalle osservazIOni che lo] ha fatta qua e
là circa alcune lacune che vi sono in quesLo
campo, ,appare, onorevole relatere, che lo]
stesso non è affatto cOl1vmta :?De tutto fun~
zioni ,bene, ed è, anZI, persuaso che Illnecca~
nismo assIstenziale h2bLsagno dI essere 'Per~
feZ1011.ato. (Per questo lei ha davuto 'parlare
di disarmonie.Questo termine potrebbe an~
che ipassare, ma quello che no,,,- s] può accet-
tare, onorevole Pez~mi, è la concJusione,
poichè ella non ha indIcato, come ho detto,
agIi organi esecutivI o legIslativi glistru--
menti necessan per creare appunto la man..
cata ma necessaria armonIa.

,Lei ha sostenuto c:he tutti glI eventI ch,".
determl11aniQ un turbamento sfavorevole nel~
l'equllIbno economico del lavoratore seno
cansidemti, a garanzia dellaca1padtà di se-
stentamento del lavoratore stes,so e del sur]
nucleo familiare, Nen mtendo soffe] ''LliJrli1l
su tale 'guesUone, 2Eche lì8J'Cfiè HJ collega
,che mi ha preced'uto ha tratta to (~uesto
problema. ,Ma ella crede veramente, onore~
vale Pezzim, è proprIO cOinvinto che ,l
lavoratore è protetto Di fll11 dPl suo so::;ten~
tamento e di lquello del suo nucleo familIa.
re? ,Per carità, nan daveva affermare ciò,
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perchè non è casì! È vero che si è provve~
duto a dare quakosa, come gli ,assegni di
disoccupazione e le altre provvidenze ne l
settore dell'ind.ustria e 111 quello dell'agri ~

coltura; ma si tratta pIÙ dI un'umIliazione
che di un effettivo mezz'o di sostentamento
per quei Ilavoratori.

Le stesse osservaziolll f,atte a questo rl~
gual,do si possono riferire a tlLltti gli altri
provvedimenti legislativi riguardanti il set~
tore assistenziale. Sarebbe stato pertanto
opportuno indicare a.l Mmistr'O' e al Senato
quali erano i provvedimenti da adattarsi.

Non posso intrattenernn a lungo sui vari
prd)lemi inerenti III lavoro e la vita dei
nostrI lavoratori, stante l'ora tarda ed i
.limIti dI tempo stabilitI; ma devo riehlam!l~
re l',attenzione dell'onorevole relatore, dd
Ministro e del Senato, su d'ue provvedi~
mentI che ,abbiamo adottato e che hanno
interessato lar~g'he mas,se di lavoratori: la
legge n. 1553 del 29 dicembre 19-56, ,che
ri'guarda gli artigiani, e la le'gge n. 1136
del novembre 19,54,che rIguarda i con~
tadini.

Onorevole Ministro, queste due leg,gi bi~
sogna rivede:rle. Non è qui il caso di soffe,r~
marsi ad eSlaminare tutte le laC'une e tutte
le deficienze di quelle leg,gl, pertChè non ab~
biamo tempo a dis'posizione. Ma noi queste
lacune le conosdamo perchè 111 sede di di~
f',cussione per l'approvazIOne di quelle leggI,
ci siamo battuti vivacemente ed aspra~
mente. 'Per lima di esse, se nan sba'glio,
presentammo. ben 70 emendamenti, che re~
spingeste tutti. Nel eorso di que lIe VIVaCI e
aspre discussioni, da parte della mag:gio~
nmza vennero fatte delle di>chiarazioni, con
cui si rkonosceva ,che i nostrI emendamenti
contenev,ano deUe proposte giuste, le quali

'Però non potevan'O essere aecett'ate per i t
momento, prima dI tutto 111qUlanto Sl tl'at~
tava dI un esperimento., e poiperchè il
Governo non aveva i fanch sufficienti. Ci
veniva asskurato comunque che, una volta
osservatt i primi rislultah ~1i tale E'sperI.
mento, si sarebbe ritornati su ,queglI emen~
damenti, e avreste voi della maggioranza
preso l'iniziativa dl perf€o;ion2"l'e la legge.

Ebbene, colleghi, Ormai?;là da qualche
[<nno abbiamo visto questo espenmento,

,abbiamo visto quali .lacune sono emerse e
qua.li conseglLlenze si sono determinate, an~
che se non tutte negative. Biso'gna rivedere
entrambe le leggi e subito.

Onorevole \Ministl'o, in fatto di iscrizioni
negli elenchi e di contributi per l'assistenza
ai contadini, si sono manifestati dei feno~
meni ,che noi già 'pnwedevamo, ma che 'Oggi
si pongono con forza all,a nostm attenzione.
In base a quella le'$'.ge molti bracdanti e
semi~braccianti hanno dovuto essere depen~
nati dagli elenchi anagmfici dell'agricoltu~
l'a 'e passare nell'elenco dei cantadim coltI~
vatori diretti, e grande è il danna che ne è
derivato a questi .lavoratari. L'articolo 1
di 'quella legge, onorevole Ministro, deve
essere modificato. Non possiamo mantene~
re quel comma quarto, che stabilisce che
deve essere assicurato 'Obbligatoriamente un
titolare di azienda il CUI 'Podere abbisogni
di trenta ,giornate lavorative. Trenta gior~
nate, ad esempio. nella mIa provincia e nel
Mezzogiorno, che ha una C'Llltur,aprevalente
a tipo estensivo, si hanno 'per un solo et~
taro. Basta ,che una famiglia disponga dI
un ettaro di terraseminahvo perchè sia
esclusa dall'elenco ana'grlafico dei braocianti
e passi in quello dei coltivatori diretti.
'Prima i,l titolare ,godeva di tutta l'a,ssisten~
zae anche i familiari ibenefi.ciavana di am~
pia assistenza, compr'esa la farmaceutica,
mentre oggi, non solo il titolare non 'gode
dell'assistenza farmaceutica, ma l familiari
sono esclusi del tutto anche da altrI tipi di
assistenza.

Non parliamo poi del contrilÒuti. Un as~
segnat,ario ex bra,cciante, o anche un pic~
colo contadino povero che possegga cinque
ettan di terra, tutta a seminativo, e che
disponga di 280 ,giornate .lavorative per ogni
membro della fami'glia, viene a pagare 10
mila lire. Se poi vi è IqlLl,alcheara a vigneto
e il contadino possiede un asino l) un mulo,
si arriva a raddoppiare tale cifra. Ci sono
quindi decine e dedne di lavoratorl in tutti
i Comuni che nan possono pa'gare e nei loro

ì confronti si dà corso agli atti es,ecut.ivi.
Anora non rimane ,che ricorrere ai debiti
e questa è una cancrena ,che noonsi cura più.,
Bisogna perciò modi;ncare l'articala 1.
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In fatto di assistenza, debbo denunciare
quanto sta avvenendo in questo settore.
Propongo formalmente che si provveda la
far ispezionare le Mutue contadine, senza
avvertire 'però che si invierà l'ispett'ore.
Oc,corre che ella, signor Ministro, si avva,l~
ga di isrpettori di rfiducia,che arrivino d'im-
provviso. Si notano numeros,ISlSlmi casi in
clUi ci vuole la mano del Signore per essere
nconosciuti malati e ricoverati, anche quan~
do si sia ,gravemente mal,atI e ciò risulti dal
consulto di altri medici. I medici delle mu~
tue, inv,ece di somministrare le medicine
efficaci alla guaJ:'i.gione, s'Ùlo perchè esse so~
no costose, danno i .cosiddetti sostitlUtivi.
«È la stessa cosa» eSSI dicono «puoi gua~
l'ire a casa; ti devi eurare a casa ». Si spen~
de di più, non si guarisce, e la cosa più
grave, onorev'Ùle Ministr'Ù, è che, quando
uno è ricoverato aU'ospeda,le, dopo due o
tre ,giorni si presentano i dirigentI delle
mutue, con dei dipendenti cbe non hanno
akun diritto o autorità e deddono essi di
far dimettere l'ammalato. S'ono stati dl~
messI contadini ,ancora febbricitanti solo
perchè quando furono ricoverati avevano
39 e mezzo di febbre, mentre sono stati
trovati con 37 e mezzo o 38'. Sono. stati i
dipendenti ad ordinare ai mediel di dimet~
terli.

Onorevole Ministro, tenga conto dI que~
sto fatto, che è 'grave e non è isolato. Io
SOl1'Ostato in Sicilia ed ho trovato ,lo stesso
problema, e così l'ho trovato in Calabria;
nella mia Lucama, dove cominciaI a notar~
lo, il fenomeno è abbastanza esteso; sono sta~
to in Ligiuria, dove è meno esteso ma puro
qualchec.aso è stat'Ù notat,o. ,Quindi la pre~
go, onorevole Ministro, di disporre ispe-
zioni improvvise per vedere che aecade neHe
mutue.

N'on parliamo poi di quanto aVVIene per
ciò ehe riguarda certe malattie. Per esem~
pIO, potrei del1ll1l1ziare un caso in ordine al
quale, onorevole !Ministro, le ho anche scnt~
to una lettera nel mese di giugno, per pre~
g,arla di intervenire, poitchè il direttore
della mutua, al quale avevo ,scritto, non mi
aveva degnato neppure di lUna risposta.
C'è la figlia di un artigian'O che soffre dI
una malattia di cui in questo momento non
ricordo Il nome tecnko, e che ha bisogno

di essere ricoverata. Ehbene, questi medi~
ci SI ostinano a dade dei palliativi per me~
dlcine. Questo artigiano si è rovinato per
teneI e CIrca 50 gi'Ùrni ricoverata in dimea

a~'ne spese la figlia, che, Jl1 seguito aHc
cure rIcevute, ,già qua,si guanV1:L Il padre
è ricorso alla mutua che non ha volutosa~
perne, del rIcovero. Ha fatto del debiti, SJ
è rovmato; III conclusione non hanno volut~
Il ricovero, e non le voglio1lo dare le medj~
cine indispensabili ,per la guarigione. E qUe~
sto non è il solo caso; ci sono dei c,asi aDa~
laghi anche nel campo dei contadini colb~
vatori diretti, per quanto riguarda certe ma~
lattie per le quali è necessario il ricovero e,
sia pure, un mese di eura.

Ora ci dobbiamo oocupare di un'altra
legge, onorev'Ùle Ministro: la legge29 aprile
1949, n. ,264, per 'quanto riguarda Il suo
articolo 11. Onorevole Ministro, siamo ar~
rivati ad un plUnt,o tale ,che, in base a questo

'~articolo 11, non si riesce più a poter collo~
care ordinatamente un lavoratore presso le
aziende. 'Questo artIcolo VIene int,er'Pretato
nel senso ehe l'impresa abbia il diritto eli
portarsi con sè i lavoratori da un cantiere
,all'altro, da una azienda all'altra, da un co~
mune all'altro, da una provincia al1'altra,
e addirIttura da una regIOne all'altra. De~
sideriamo .che questo problema 3l rIsolva:
questo diritto o questa fac'Ùltà, spetta sol'Ù
al datore di lavor'Ù o :mche al lavoratore?
Spetta ad entrambi questo passaggio? Ed
esso spetta nell'ambito òi lEl comune o ne[~
l'ambito di una :provincia, o anche nell'am~
bito interprovinciale?

,Io mi s'ano trov,ato la settimana scor,sa,

in qualità di sindaco di un Comune, a dover
retrocedere davanti all'ostinazione dI un im~
prenditore, ehe si è presentato sul cantiere
con un avvocato; per evitare che gli operai
arrivassero alle mani, ho dov~Llto dcorrere
al Prefetto, il quale ha s'ostenuto che qcJella
è l'interpretazione d,a dare ana disposizione
dell'articolo 11: quella impresa ha il di~
ritto di portarsi ,glI operai da altro ,cantie~
re, da altro Comune. Ma l'articolo 15 che
cosa Cl sta a fare?

Ed ,allora, per comincIare a superare gh
ostaC'ol1, applichiamo l'artlcolo 26: nominia~
mo le Commissioni -comunali di .avviamento
al lavoro. La mancata eostitlUzione di que~
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ste Commissioni è causa di tutti questi e
di altri gravi inconvenienti.

C'è poi un altro provvedimento: i1 decre~
to del Cap'O provvisorio dello Stata del 16
settembre 1947, ,che riguarda l'imponihile
di mano d'opera. Ma anche iqui, 'Onorevole
Ministro, ormai è dal 194'7 ,che l'articolo 2
non si applica; mi pare che sia ora di de-
cidersi a costituire le Commissioni per l'im-
ponibile in agricoloom. l'O mi rendo conto
dell'imbarazzo in cui ella ,si trova. Si deve
assistere alle denunzie dei decreti dei pre~
fetti, per incostituzionalità ;so che lei non
ha dato retta ; lei ha mantenuto fermo il
principio di seguire la via ,giuridica. ,E, so-
no davanti alla Cassazione altri ricorsi; si
ritieneinc'Ostituzionale anche la legge. Va
hene, ma, onorevole Ministro, in attesa che
la Magistratur,a si pronunzierà, costituiamo
le Commissioni comunali per l'imponibile
come prescrive la legge. ApplichIamo gli .
articoli 2,3, 4 e 5 del decreto del 16 set~
tembre 1947, e stia pur certo che gli agrari
nonpot,ranno f,are tanto i comodi loro e che
tante lotte e tanti perturbamenti che si
,sviluppano nel Paese, verranno eliminati.
Ricordo ehe il suo predecessore, onorevole
Ministr,o, aveva presentato un disegno di
legge per modificare l'articolo '6 di quel de-
creto. Noi erovamo d'aecordo, ma vi erano
delle cose da eorreggere, per cui presen~
tammo degli emendamenti che il Ministro
stesso in parte accettò. La ma:ggioranza
però fu contraria; e ,siccome si venivano a
danneggiare i lavoratori, noi partammo qUf'1
disegno di le,gge in AuLa. Poi esso è de-
caduto. .ora, 'Onorevole IMinistro, ripresenti
quel disegno di legge per modilfi,care, nan
soltanto l'artioolo '6, ma altresì l'articolo
2, anche perchè esso fa riferimento, al rap-
presentante di un ente che non esi,ste più,
cioè l'Ufficio, statistico economico de1I'a'gri-
coltura.

N an mi resta ,che trottare brevissima~
mente un altra problema, quello dell'I.N.A.-
Casa. Non ho intenzione di polemizzare con
quello ,che ha detto l'onorevole relatore.
Non discuta la questione degli alloggI ea-
struiti. Il relatore parla di scettici ed io
gli ri,sponderò che non è questione dI scet-

ticisma. N ai manteniamo, ancara OggI I ,giu-
dizi espressi aHora. Ancor oggi Ila farma
strutoorale di questo ente e le sue conse-
guenze ci dannara,gione. Il tempo eosì bre~
ve nan mi consente di svilupp,are questa
prablema che è tanto importante e che nan
è di comp,etenza del sola Ministero del la-
voro. Comunque i,l problema va affrontato,
e voglia richiamare l'attenzione dell'anare~
vale Ministro, perchè tenga conto di queste
nostre idee riglllardo aWLN.A.~iGasa. Oggi
esso eS.i,ste e n'O'n si 'Può negare che svo~ge
una funzione impartante in uno dei più
delicati settori del1anastra vita economica
e sociale. Si investano centinaia di milia:rdi :
si parla di oltre 400 miliardi per il primo
settennia e di altre550 nel secandoset-
tennio. La legge istitutiva di quest'O ente si
può dire che ormai non esiste più, perchè
in questi ultimi anni sono stati promulgati
ben 9 leggi e decreti integr.ativi, modilfica-
tivi e sostitutivi di molti articaJi. DeUa
1€Igge istitutiva è rimasto benpaco. Chi la
vuale cansultare deve cercare oltre 200 ar~
tic ali che sono stati modificati, soppressi
od integmti, per Icui nan oCIsi raccapezza
più niente. Varremmo qumdi pregare Jo
onor'e,vole Ministro, di farei la 'COirtesia, pri-
ma di tutto, di ill(formar.e il iPa:rlamento
SlUll'attuale consistenza funziana'le di questo
ente. Nai abbiamo delle proposte da fare
per miglIarare e raffarzar,e l'ente, ande far
sì che esso adempia nel mighor mada alla
sua funziane.Ci sano dei difetti e delle lia~
oCune nella sua strutturazione; c'è la que~
stione degli enti appaltanti. Lei stes,s'O>,ono~
revole Ministro, SI deve convincere delle
gravi consegttlenze che derivano dalle pra-
gettazIOni che si fanno in località lonta~
nissime dal luago dove deve avvenire la
costruzione. 'C'è pOI la questione dei C'OiSt.I
previsti nel pragetto, la questiane dei ma~
teriali; ci sono ,glI appalti che vanno de-
serb, eccetera. Lei è a conascenza di tutto
questo.

Quindi, onarevale Mimstro, anche questa
,legge bisogna riesaminarla, eercando di eli-
mmare le lacune di mod'a ohe q'l1esta ente,
che ormai ha palarizzata intorno a sè l'in~
tera opinione pubblica, possa essere per-
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fezionato e possa adempiere ai SUOIcompitI
meglio. dI quanta ha fatta ITIn'ora.

Poche parole sull'emigrazIOne. Problema
che richiederebbe ben altro tempa. Sulla
emigrazio.ne, 'Onarevale Ministro., non deb~
bo che ripetere quanto dichiaravo nella
precedente Iegislatma. Debbo salo ag1giun~
gere che il prablema mi angoscia ancara di
pIÙ, perchè vedo l'astinazIane del Gaverno
nell'insistere, più di prima, sulla palitica
dell'emigrazione. Questo rilievo, 'Onorevole
Vigorelli, non è diretto solo a lei, perchè
anzi lei fa la parte del dreneo, in questo
settore, perchè a ,lei sano affidati i Icam~
piti più apparIscenti agli occhi del pubblico
che critica e maledice, mentre le resp'Ollisa~
bilità stanno sul piana generale dell'indi~
Ylzza politico del Gabinetto, senza tener
conto delle responsa1bllità, che non ha lei,
ma il Mmistra degli affari esteri, nella sti~
pulazione degli Mcordi.

La politica di intensi:fkazione dell'emi~
grazlOne, nel nostro Paese pare SIa dwenu ti:.
>un'ossessione 'Per il Governa. L'emigrazione
costituisce una delle cause principali che
aggravano ancora più la nastra miseria. La
nastra miseria ha due basi, a due cause, due
origini: qraella tradIzionale delle vecchie
strutture che nan si sona modi,fkate e 8'li~
minate e quella dell'emigrazione. Abbiamo.
ormai un secolo. dI esperIenza, e sappiamo
che l'emigraziane non ha rIsolta nulla. Non
ha eliminata la fame e la miseria. Se gli
emigranti nei decenlll passati avevano la
f'ortuna dI tarnare e dI opater,si comprare
una casetta o 'Iln pezzo di terra, a:ggi i figli
sona stati costretti a vendere. L'emigrante
di ag'gi è fortunat'O se riesce a mangiare.
Se porta quakosa a casa, il gl'uzzolo. dura
qualche mese, eClcezionalmente un anno.

Non voglio parlar,e qUI di tutte le umi~
liazioni che sano costretti a subire i nostri
lavoratari all'estero, e di quelle che ad essi
vengono imposte qiUl, in casa nostra, ad
esempio dal Canadà. Il lavoratare non deve
eSlsere basso, non deve essere bruno, nè
troppo muscolos'O, nè avere i capelli ric,ci,
a neri, eccetera. Ma come possiamo. accet~
tare oandizi'ani così umilianti?

C'è poi il problema più grave, quella
deUa qualificazione prafessianale. Su questo

P'ì.mto richiama l',attenzione di tutto il Se~
nato: vogliamo .esaminare brevemente il
problema della quali'fÌcazione? Il problema
dei ,corsi di spewt1izzazione? Noi assistia~
ma continuamente al lIcenziamento di mano
cl''Oper.aqualificata e s'pecializzuta; non tro~
vando lavoro in Italia, i lavoratori spedD.~
lizzati si avviano all'estero; un collega ha
dato anche le cifre; e pOI spendiamo dieci,
venti miliardi, per specializzare aUri la~
voratori da mandare all' estero? N on basta~
no i milioni spesi per addestrarli? Quando
S'ono specializzati, e potrebbero rendere in
SEno 8Jla collettIvItà 001 loro lavoro, per
restituire queHo -che hanno cons'L1rgal~o,spen~
diamo ancora dealare per avvJarl1 ,all'estero.
Troviamo ,ill mod'o di impiegare questi la~
voratari nel nostro Paese, perlchè possano
restare con le loro famiglie, nella loro Pa~
tria, senza ,andare all'estero. Io sono ]Jrenc~
cupato dell'atmosfera che si è creata nelle
istituzioni di carattere internazionale, do~
ve i nostri ra'ppresentanh non SI curano dI
altro problema 'Che di quello dell'emigra~
zione.

Pare '(m'OSSessIOne; si W), a redamare a
Straf,burgo l'applicazione dell'articolo 13;
si riunis,ce un'altra Commissione a Pari:gI
e si chiede la libera iCircolaziane del lavoro;
non si pensa ad altro se non .ana maniera
di dIsfarsi in ogni modo dei disoccupati del
nostro 'Paese. Si costituisce il M.E.C. e si
insiste per la lirbera circolazione del lavaro
e del -capitale; ora è venuto il Brasile.

Onorevale Ministro, ho fatto alcuni clal~
coli srùi dati relativi delJ'emigrazione; lo
onorevole relatore di,ce che Ic'è stata una
flessione nell'emIgrazIOne tranG'ocumica; a
me nsulta, dalla relaz10np presentata nello
S'COl~SOmarzo dall' onJrevole Zoh sulla si~
tuazlOne economica del Paese, che vi è stato
un aumento. ComunQou€,se nan vad'o errato,
quando si par]a di ernigr2.zione, credo si
debba almeno tener 'conto dell'economia.
Nel W57 noi abbiamo esport.ato oltre 400
miliardi di capitale lavoro; abbiamo i;n~
cassato per rimesse 141 mIliardi e 600 mi~
lioni; abbiamo perdò perduta una bella ci~
fra, ed io ho calcolato un qlUinto di meno
rispetto a quel che si valuta un lavoratore
e ho considerato l'emIgrazione stagianale
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sulla base di 4 mesi e non su quella di 3.
Queste perdite costituiscono una delle cause
della nostra mi,seria. Dobbiamo fare dei sa~
crifici per allevare e addestrare del giovani
fino a 20~25 anni e, proprio quando sareb~
bero capaci di produne, dobbiamo man~
darli all'estero. È una perdita della quale
bisogna tener conto, quando si parla cTielll1~
gl'aZIOne.

Si dice: ma se .non emigrano restano di~
s'oCC'upati in Italia. Ho avuto occaSlOine di
dimostrare altra volta ,che non relsterebbero
disoccupati se il Governo impostasse dI pro~
posito una giusta politica economica. Ho
dimostrato in altre occ,aslOJ;11che non solo
ci s.ono possibilità di occU'pazlOne in Italia
per i nostri disoccupati, ma se ve.nisse at-
tuata 'Una sana e giusta pO'litica, avremmo
ibls'ogno noi di importare lavmaton dallo
estero.

Onorevole Minilstro, concludo ritornando
"ulla questione lfinanzlaria. La prego riesam:--
nare gh stanziamenh relatIvI al due settori
degli is,petton del lavoro e del collocatori co~
munali. Per quel che riguarda i collocaton
comunali, le CIto un caso soltanto: un col~
locatore va in mIssione, per esempio a so~
stituire un collega; paga 110 lire di spese
dI viaggio andata e ntorno; rImane sul po~
sto dalla mattina alle 9 alle 7 di sera; poi
è costretto a tornare a pIedi per mancanza
di mezzi, e glI viene liquidata :come mden~
nitàdi missione la somma dI 115 lire!

Gli ispettorati del lavoro svolgono una
funzione che tutti riconosciamo, 'Però sono
insufficientemente attrezzati. Difettano di
mezzi. È necessario procedere a delle va~
riazioni tra i van capitoli del bI,la.nclO; se
non può rimediare, onorevole Ministro, ri~
corra al Ministero del tesoro, iperchè non
credo affatto che il Ministro del tesoro
non disponga dI fondi. Basta considerare
che nella prima seduta della .nuova legis1a~
tura dI questa Assemblea sono saltati fuori
inaspettatamente, 200 .roBiardi come mag~
giori entrate. Ogm cIttadino capì che ciò
non em esatto: erano soldi ,che Il Ministro
aveva a dis'P'Oslzione perchè li teneva ac~
cantonati. Quindi, oillorevole Ministro, insl~
sta, perchè, se soldi si debbono spendere,
debbono essere spesi per il bilancio del La~
voro.

Ed ora una questione non campanilistica,
ma .che mi inter€ssa perchè la c'Onos[coda
vicino e da molto tempo. Vorrei pregarla,
onorevole Miillistro, di esaminare il caso
dell'Ispettorato del lavoro di Potenza, per
stabilire se è possIbile eIevarlo 'ad Ispettorato
regionale. Ci troviamo in questa situazione,
.che l'Ufficio provinciale del ,lavoro è stato
elevato ad Ufficio regionale, mentre l'Ispet~
tor.ato è tutt'ora provinciale. Io ho svolto
attività sindaeale eome didgente della C'a~
mera del [lavoro, e so che in occasione di
infortuni s,i deve attendere che veillga l'uf-
,ficiale sanitario dall'Ufficio regionale, cosic~
chè, in [caso di infortunio grave, ai fini deL~
l'aecefltamento d'elle res,ponsaibilità, Isi deve
ricorrere a tecnici privati. La pregherei,
onorevole Ministro, di ,considerare questa
situazione e di volervi 'Porre rimedio.

Oillorevole relatore, ho .finito. Albbiamo p'o~
lemizzato un po', credo di non ,averla offesa.
Onorevole Ministro, credo che ella non ab~
bia a lamentarsi per quelle 'Osservazioni su
cui ho voluto rIchiamare la sua. attenzione
a proposito di questo e di quell'argomento:
creda che io ho inteso intrattenermi su t,ali
problemi per,chè penso possano essere da
noi risolti. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P RES ,I D E iN T E. Si dia lettura della
interpellanz,a pervenuta alla Presidenza.

,R U S SO, Segretario:

Al Presidente del ConsIglIo dei ministri e
MInistro degli affarI esteri, per conoscere i
motivi che lo hanno spinto a negare all'ul-
tima om Il visto d'ingresso in Italia alla
Compagnia del Teatro C'mese, la quale nelle
settimane precedentI aveva gIà effettuato una
tournée m Francia, InghIlterra, BelgiiQ, Lus-
semburgo e Svizzera, ,compiendo così un atto
che, contrapponendo nettamente l'atteggia~
mento del nostro Paese a quello degli altri
PaeSI dell'Europa occidentale, non può, nel
suo significato 'Osti1e al popolo cinese, Than
avere gravi ripercussioni .a tutto vantaggio
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di quelli, sul complesso dei nostri rap'porti
con la CiU8, già m sè tanto difficIli e dannosI
ai nostri interessi (52).

PALERMO, IMoLÈ, PASTORE.

TERRACINI, SPEZZANO

Annu!1zio di inte..rogazioll1id

P RES ,I D E :N T E. Si dia lettiura delle
interrogazIOni 'Pervenute alla Presidenza.

R U S'S O, Segretario:

Al Presidente del Conslglio dei ministri.,
per conoscere se e con quali provvedimenti
iJ Governo intenda affrontare e risolvere il
problema del costo della Vlt:ì che ~ speCIe
nel settore alimentare ~ ha .ra,ggiunto delle
quote insopportabili dalla grande massa dei
consumatori, dertermmando una corsa fra
prezzi e salari che, oltre alla s'valutazione
della moneta, può rendere persmo precario
e mettere in pericolo il raggiungi mento de,gli
obierbtivi eoonomid e socwli annunciati dal
programma ministeriale (155).

TUPINI

Ai Ministri dell'intern'o, degli affari esteri
e della pubblica istruzione, per ,conoscere !e
ragioni pelt' le quali è stato posto il veto al~

l'entmta in ,Italia al complesso artistico del
Teatro popolare di Pechino ed alla Orche~
stra di Praga e dò Iq'llando agenti teatralI
italiani avevano già stipulato accordi con :e
due compagnie per un giro di recitazioni e
di ooncerti, dopo, evidentemente aver ,avuto
il benestare delle competenti autorità;

e se il veto di cui sopra è conforme ai
principi costituzionali e alle necessità di al..
largare la cerchia dei rapporti ,culJuuraÌl che

l'Italia deve intrattenere con altri Paesi noh
come produttori dI elevata cultura;

e se è conforme, t.ale veto, ai ra'pporti
civilI e alla tutela dei diritti di lmprenchto~
n italIani, i quali sono costretti a s:pendere

a fondo perduto somme non indifferentI per
la non effettuazione di rappresentazJOlll e
concerti prestabiliti in varie parti d'Italia,
a caiUsa di veti di natura strettamente politi~

ca po'Sti dal Governo in modo discriminato~
l'io nei confronti di determil1a<ti Paesi (156).

MAMMUCARI

Al Minstri degli affari esteri e dtell'inter~
no, per conoscere le raglOni per le quali al~
l'aeroporto ,dI Clampino il dottnr Moumiè,
noto dirigel1lt:e del MovImento democratico
mal'O'cchino, ha subìto un. trattamento pari a
quello che viene usato nei confronti degli « m~
desiderabili» che regolarmente il Governo
deglI St:ati Uniti di Americ.a mvia III Italia;
e se Il trattamento usato al doUor Moumiè
è confOlrme ai princìpi dichiarati dal
Ministro degli affari esteri nel corso
della discussione sul bilancio degli Affari
esteri al Senato, di amicizia nei confronti
dei popoli arabi e di esigenza di riconoscere
le ,giuste as,pirazioni di tali popoli (157).

MAMMUCARI, VALENZI

Al Minis,tro degli affari est,eri, perchè vo~
glia chiarire per quali ragioni sia sta t,o ne~
garto il visto d'ingresso agli artisti de] Tea~
tro den'Opera di Pechino che nei ,giorni im~
mediatamcntepreeedenti avevano compiuto
una tournée nei Paersi dell'Europa occiden~
tale (158).

P ARRI

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per sapere se è a conoscenza che il Commis~
sario straordinario della Federazione italia~
na giuoco C'aIcio, da qua'nto risulta agli in~
terroganti, intenderebbe procedere ad una
radicale riforma del campionato di calcio,
a ,tutto ,danno delle Società di serie C e di
,categoria interregionale;

che la ventilata riforma compromette~
l'ebbe del1nitivamente il -campionato di cal~
cia in capoluoghi come Catanzaro, Cosenza,
Reggio Calabria, ,salerno, Pescara, Livorno,
Lucca, L'Aquila, Carrara, Chieti, Fog;gia,
Lecce, Pisa, Matera, Potenza, Trapani, En~
na, Siracusa, Avellino, Benevento, e<:c.;

che tali notizie diffusesi hanno già gene~
rata allarme fra gli sportivi;
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iBhesi profilano, so~to varie forme, gran~
di manifestaziani di Iprotesta, che patrebbe~
l'O camp.romettere l'ordine pubblico;

se, in considel1aziane di quanto sopra, non
ravvisi l'opportunità di inter,parre i prap1:'i
buani uffici affinchè g'U argani sportiNÌ com~
petenti canvochino le assemblee delle sacie~
tà ,cakistiche per la libera elezione dei propri
dirigenti, che in un seconda tempo. ed in pie-
na legalità democratica, potrebbero, se neces~
sada, elabarare una sana riforma del cam~
pionato di caldo, adeguata Òoè e consona al~
le esigenze ed alle aspettative di tutti quanti
gli s>partivi; quali assicuraziani intende dare
agli interroganti al 1ìne di tranquiJlizzare la
apiniane pubblica interessata (159).

DE LUCA Luca, PALERMO, PRIMERANO

Al Ministro. della pubblica istruzione, per
saper:e SP-sia al carrente delle illegali dispo~
sizioni prese da aLcune scuole d'istruziane me~
dia per limItare il numera degli allievi, come
nel casa dell'IstItuto industriale « Galileo Ga-.
mei » di Roma, a rifiutando. addirIttura, ca~
me nel caso del Liceo iScienrtiifico«Cavour»
l'iscrizione agli studenti provenienti da isti~
tuti privati, con grave mortifi'caziane della
Scuala pubblica di Stato;

se non ritenga apportuno accoglie:f\e eon
la massima urgenza l'istanza presentata dal
Consiglio pr,ovinciale di Rama per la crea~
zione di un nuavo Isrtituto. tecmco~industria~
le ;per meccanici, elettricisti e radia~te>cnici;

e in che mado intenda rÌivedell'e e disci~
plinare l'attuale rapporta tra le Amministra~
zioni pravinciali, lo stato e le scuale di o.r~
dine tecni<:o e ,sdentilfioa, di fronrte all'im~
portanza che tale insegnamento viene assu~
mendo e conMnuerà ad assumere nella so~
detà italiana (160).

DONINI, MAMMUCARI

Intermgaziord
con ric'hiesta di n:sposta scritta

Al Ministro. del lavoro e della previdenza
sociale, sulle gravi deficienze che si manife~

stano, in concreta, nell'ap<plic.azlOne delle
istruZlOl1l a suo tempo. impartite per il sal~
Iedto. reimpiego del minatori Italiani dw
siano rimpatriati <Orimpatriino. dal Belgio
(260).

CAPALOZZA

Al Ministro delJe participazioni statali per
sapere se ,gli risulti:

a) che nel CansIglio ,di amministrazione
della S.A. Alfa Ramea del gruppo LR.I. è
stata inclusa un ingegner Gastaldi dlrigent.e
della società N ecchi di Pavia;

b) che la sa cietà Necchi fabbrka mac~
chine da cudre, e che analogia produzione è
in programma aHa SalmoiI1aghi, pure ,del
gruppo. I.R.I.;

c) che la soCÌ<etàNecchi è org.anicamen~
Le callegata col grup'po monopolistico FIAT,
eon,carrente dell'Alfa Romeo ed in l'apparti
eÌl farnitura per la ghisa malleabile con la
stessa Alfa;

e se, tutto ciò premessa, nan ritenga 83i.
ste:m una assoluta incompatibilità fra la p,re.
,senza del citarbo ingegnere nel Consiglio di
amministrazione dell'Alfa Romeo. ed i vari
interessi cui egli è collegato (261).

MONTAGNANI MARELLI

Al Ministro dell'interno, per sapere se sia
a conoscenza della caotica sit'tlaziane venu~
ti:\.sia cmare nel C'ornunedi Faiano di V.alfar~
tore per fatto del Prefetto della pr,ovincia 0.1
Benevento il quale, benchè debitamente e ri~
pBtutamente investito della casa, non ha fino
a questo momento ritenuto di dover pro~
muovere giudizio contabile nei confronti de~
gli ex amministratori del Gam'Lmequant!un~
que castoro siano docllfficntatamente incor~
iSinella respansabilità di C'ui all'articalo 254,
testa unico legge civiJe e penale 1934, ,per
aver trascurato l'appHcazione e la riscossio~
ne dell'impasta di famiglia e dell'imposta di
patente relative agli anni 1954 e 1955 e quin~
di non più recupemibiIi per sopravvenuta
prescrizione, c per avere di conseguenza ar~
recato grave pre'giudizio alle finanze comu~
naIL
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Peli' sapere inoltre se sia a conoscenza che
11 predetto Prefetto, sempre nel comune di
Foiano di Valfortore, di fronte all'attuale
AmmimstrazlOne che si è sforzata e si sforza
di nordincare le finanze comunali facendo
pagare chi di dDvere, nulla di meglio abbia
ntenuto di fare che n'Ominare, con lUna aber~
rante interpretazione ed alppIicaZlOl1e de]1J
articolo 291 del testo unico della lfinanza
localE, un commissario col compito dI rif'B-l'e
que]]e variazioni ai ruoli dell'imposta di fa.
miglia che ,già erano divenute definitive.

Per sapere, inlfine, se di fronte a siffatto
non facilmente definibile comportamento dei
Prefetto di Benevento non ritenga di dove~
re intervenire per assicurare il rispetto del~
la legalità e per tutelare gli interessi del
comune di Foian'O m Valfortcre (262).

SPEZZAJ\TO, BERTOLI

Al Mil1lstr0 delta pubblica istruzione, per
sapele se non ntenga neces,8.ario e giusto
dare dlspOfiÌzlOni affinchè alle prove gra.fkhe
per l'ahilitazione di dIsegno venga fornito ai
l:oncorrenti non un solo tipo di ,ca.rta, e pre~
cl,samente di carta di grana ruvida, 130me at~
tnalmente si usa, ma bensì vengano forniti
diversi tipi dI carta ~ ruvida, media grana,
Iis,cla ~ per dare vemmenJte al candidato di

sl',egliere liberamente la tecnica, :lato che nei
temI assegnati si fa precisa indicazIone aHa
« hbertà eh teCl1lca » secondo la dizione con-
tenuta n,ei decreti coi quali ,vengono indetti
i concorsi ~ libertà che di fatto viene an~
nullata m conseguenza del tipo esdusivo eh
carta attualmente formto ai concorrentI
(263).

TERRACINf

Al :;HJlllstro dell'iucerno, per sapere quah
sono l motIvI per l quaE non semo state aTì~
cora mdette, per Il turno l'aut,unnale 1958,
le eleziom nel comune di Tivoli l'etto, ormai
da due anni, da un CommlSsano 'prefettizio
e se mtende mdire le elezioni entro il turno
consIderato, vIsta l'ulègenZ'fi dI dare alla
dttadma una regol,are ammmlsh'azioneallo
scopo d' é1efinire la soluzione dI :lnnOSI pro~
blemi che mteressano la vIta e l'ecmomia

cittadina, quali, ad esempio, la regolamen~
tazionedei nUOVI rapportI che dovrebbero
scaturire a se.guito d,ella scadenza della
convenzione t.rentennaIe tra il comune d!
Tivoli ed il comune d) Roma concernente 12
utilizza'zione delle acque dell' Aniene. L,!
;:;onvenzione sc.ade Il 27 ottobre 1958. L~
delicatezza del problema esige che la sua
definizione SIaattua:ta da una regolare e d€~
mocrabca ammini'strazione elettorale (264).

MAMMUCARI

Ai Mil1lstn dell'a.gncoltra e delle foreste.
delle lfinanz,e e del tesoro: considerata la
gl~avissima situazione economica che carat~
terizza la zona deJl'alta valle dell' AnÌ'ene,
dell' Arsolanoe del Prcnestino ~ in provin~

CIa di Roma ~~ c'Omprendente oltre 40 Oo~
muni con una popolazione superiore ai cen~
tamHa abitanti, poverissima di centri in~
dustriali 'e con un'a,gricoltura a basso li~
vello produttivo;

tenuto presente che in questa zona do~
Vl1ebbe operare la legge n. 991 concernente
la bonifica mont,ana e che, in base a tale
legge, vennero stanziati, nel 1953~54, 14 mi~
liardi di lire, ai quali dovevano aggiungersi
5 mUiaI'dl di lire di contributo di privati

I ri>chiedenti mutui governativi;

visto che la S.V.A.M., Società alla qu~tle
Il Ministro dell'agricoltm~a e deHe foreste
della passata legislatura affidò il compita di
dirigere i pi,ani di sistemazione montana e
dI ripartizione dei contributi governativi a
second.a i 'comum, non ha ancora ottempe~
rato agli obblighi di legge, nonostante le
continue so1Jecitazioni deUe forze economl~
che interessate locali;

constatato come nel corso degli anni
1953~58 si,ano stati dal Governo spesi solo
300 milioni cirC'a .per la Legge in parol,a;

tenuto conto della urgenbss'ima necessi~
tà di vemre incontro alle locali popolazioni,
il cui reddito va sempre più diminuendo a
causa dell'aumento della disoccupazione A
àella degradazIOne dell'economia agricola e
montana e deUa insufficienza di fonti di ]a~
voro locali;
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interroga gli onorevoli Ministri p,er co~
noscere :

1) se, qualora si continuasse ad affidare
alla Società S.V.A.M. in liquidazione il com~
pito di determina,re il piano di bonifica mon~
tana e di ripartizione delle somme stanziate,
può obbligarsi la S.V.A.M. stessa a rendere
noto prima dell'inverno .il pia,no elaborato,
così da poter sollecitare le eventuali contro~
proposte delle Ammini,strazlOni comunali e
dei ,privati citt,adini e quindi inizira,re l'uti~
lizzazione dei fondi stabiliti ;

2) se, qualora non si doves,s€ continuarp
ad affidare alla S.V.A.M. il compIto di cui
sopra, potesse tale compito essere affi'dato
alla Amministrazione provmci:ale di Roma
unitamente al Consiglio di Valle dell' A'niene
e ai Comuni delle a1t're zone interessate con~
sorziati insieme all' Amministrazione provin~
ciale, così da porre termine ad una situazio--
ne di 'carenz,a delI:a legge, che determina dan~
ni ing,enti,ssimi agli interessi delle locali po~
polazioni;

3) se, nelle more della definizione del
piano, non potesse darsi luogo a erogazioni
di somme, in base alla legge stessa, ,ai pro~
duttori ed imprenditori, i quali hanno inol~
trato doma,nda di mutUI per la somma di
un miliardo, così da superare almeno in
parte le difficoltà deriv,anti dalla non ,ancora
avvenuta applicazione della legge;

4) entro quanto tempo è possIbile pone
termine alla vacanza della legge e contri~
buire così a un miglioramento, sia pure
parziale, delle condizioni economIche delle
popolazioni locali e alla lotta contro la dlla~
lagante disoccupazione (265).

MAMMUCARl

Al Ministro dell'interno, per conoscere i
motivi per i quali è stata proibita lacon~
vocazione di 'un comizio per il «mese della
stampa comunista »a Gerano, domemca 28
settembre 1958, oveavrebbe dovuto parlare
l'interrogante insieme all'ex Sindaco del
Comune, oggi retto da un Commissario pfre~
fettizio;

e .se ,corrisponda alle norme del buon
vivere ,costituzionale comunlc,are il dIvieto

a 'poche ore dalla eff.ettuazlOne del C0111IZlO
stesso (263).

MAMMUCARI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se in considerazi'one che, .con decreto 28 no~
vembre 1956, n. 46953 Div. XII, il MInIstero
ha approvato il progetto dei lavori di poien~
zJamento dell'acquedotto del comune di San
Giovanni in Persiceto, provincIa di Bologna,
ammettendone a beneficio s,tatale il primo
stralcio per l'9mmontare dI 20 milionI ed i
cui lavori sono già in esecuzIOne; ed In con~
siderazione della indiJazionabili,tà e dell'ur~
genza del completamento dell' opera, non
ritenga di concedere Il beneficio statale
(2 per cento pari ad un.a somma a,nnua di
lire 1.198.100) sullarimanent,e somma di
lire 59.905.000 già compresa nel programma
che il Provveditme alle Opere puhbliche di
Bologna ha già tmsmesso al Ministero (267).

BARDELLINI

Al Ministro dei lavori puhblici, per sapere
se è a conoscenza che al bivio Bonac'Ci in
agro di Saveria Mannelli (Catanzaro) l'A.N.
A.iS. ha recintato una fontana, dalla quale
attingevan'o acqua per bere circa 200 conta~
dmi, residenti in detta zona, impedendo con
ciò ogm accesso e quindi il rifornimento del~
l'acqua potabile.

Quali 'provvedimenti intende che siano
presi 'con la dov'llta urgenza considerata la
delicatezza e la gravità del caso (268).

PRIMERANO,DE LUCA Luca

Per lo svolgimento di una inter,pellanza

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. Signor Presidente, insie~
me con il collega Terradni ed altri ho pre~
sentato un'interpel1anza (n. 5,2) sulle ra~
gioni che hanno ,consigliato il diniego del
visto d'ingresso ~gli attori del teatro ci~
nese. Vorr'€;iconos,c'ere dalla Slua cortesi:a in
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che data se ne può mssa~e lo svolgimento.
L'interpellanza è rivolta al ,Presidente del
Consi:glio dei ministri e Ministro degli af~
fari esteri.

jp R E SID ,E N 'T E. Invito l/onorevole
Ministro del lavor,o e della previdenza so~
ciale a riferire la richiesta del senatore Pa~
lermo al Presidente del Consiglio dei mlm~
stri e Ministro degli affari esteri.

V I G O R E L ILI. Ministro del lam01'o e
della prgvidenza sociale. Mi farò premura
di tmsmettere la richiesta del senatore Pa..
lermo al rPresidente del Consiglio dei mi~
nistri e Ministro degli affari esteri.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 10 ottobre 1958

P RE S I n rE NT E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, mer,coledì 10 ottobre, in
dlUe sedute pubbliche, la prima alle ore 10

e la seconda alle ore 17 ,eon il seguente or~
dine del 'g.iorno :

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Stato di p~evisione della spesa del .Mini~
stero del lra,voro e della previdenz,a sociale
per l',esercizio ifinanziario dal 11° luglio
1958 al 30 giugno 1969 (22).

II. Discussione del disegno di legge:

Stato di ,previsione della spesa del Mi~
nistero dei lavo~i pubblici per l'esercizio
finanziario d.al 10 luglio 1958 lal 30 giugno
1959 e Nota di variazioni rallo stato di
previsione medesimo (20 e 20~bis).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


