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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P R ,E :S I D E N T' E. La seduta è aperta
(o~e 10).

Si dia lettura del processo verhale dè'ììà
sed uta del 26 settembre.

". R O D A, Segretar£o, dà lettura del p1'O~
cesso ve'rb,ale.

P RES I D E N T E. iNon essendovi os~
serv,azioni, il processo veribale si intende ap~
provato.

Congedi

P R E''s I D E N T lE. Hanno chiesto con~
gedo i senatori: Buizza per giorni 8, Val~
lauri oper ,giorni 15.

N on essendovi osserv,azioni, questi con~
gedi si intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

IP,R E S I n E N T E. Comunico che sono
stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa:

dei senatori Spezzano, De Luca Luca e
Primerano :

« Modifica ad alcune norme del regio de~
'creta 18 giugno 1931, n. 773, che approva
il testo unko delle leggi di pubblica sicu~
rezz,a» «144);

«Modifica dell' articolo .12 della legge
",Provvediment.i straoJ:1dinEtiri per la Cala~
bria "» (145).

iQuesti disegni di legge saranno stampati.
distriibuiti ed assegnati alle Commissioni
competenti.

Seguito della discussione del disegno cli le:r;,-
ge: (( Stato di. previsione della spesa de!:
Ministero de] lavoro e d.ena previdenza
sociale per l'esercizio finanziario da~ 1. b:-
dio 1958 :'~ :)0 giugno 1959» (22).

P RES I D E N T E. L'ordine del gIOrno
rec,a Il segmto della discussione del disegnu
di legge: «Stato di preVISIOne della spesa
del Ministero del lavoro e della p.revidenz:1
sociale per l'esercizio finanziano dallo luc~
glio 1958 al 30 giugno 1959 ».

\È iscritto a parlare il senatore Hanft. N ('

ha facoltà.

B A N Fl. Onorevole signor Presidentf'.
onorevoli colleghI, onorevole sIgnor Mmi~
stl'O; tragico destmo vuole che questa pro-
seCUZIOne della discussIOne sul bIlancio deì
lavoro coincIda con una gravissIma dIsgl'ac~
zia avvenuta questa notte in Sardegna, dk
ve, nelle saline dI Macchiar,eddu, CIll!qU<,
operaI sono morti e dieci sono rimasti fe~
rIb, mentre sv01gevano il loro lavoro di
iI:\Immassamento del sale.

'Il commento e le giusbificaziolll che ne dà
«III Tempo », gIOrnaleconfindustriale, sotto~
lmeano la gravItà dell'incidente e delle sue
respons,rubilità quando dice, descrivendo Il
tipo dI lnvoro che VIene svolto nelle mmiere
di Macchlareddu della società Conti~ Vecchi,
che «trattasI di lavoro stagionale che ri~
chiama nelle saline gran numero del disoc-
cupatie viene svolto con un sistema di cot~
timo che, nell'accelerazione del lavoro, trova
motivI di pencolosltà, perchè i lavorat01:i
per guadagnare tempo non si preoccupano
dI adottare le op.portune misure di SICU-
rezza ». Una volta di più, quindI, dobbi>aillo
constatare come il modo con CUI si lavora
in molte mdustriedel nost,ro Paese è eSlso
stesso incentivo a gravi infortuni; e de-
noia un disordine, un'insufficienza di vigi-
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lanz,a ,sui metodi preventivi anti~infartuni~
sticl. Mi duole daver ini'ziare un intervento.
sul bHancia del lavaro mandando. alle fa~
mi,glie dei caduti ,ed ai feriti 1msaluta (Illi
augura di interpretalrla) di tutta il Senato.
e, in p,articalare, delle arganizzaziani dei
lavaratari ,che sana lara vicine in questo
mamenta.

Sl'gnar Presidente, anal1evali calleghi, in
un Paese che nan vuale ancara r:aggiungelre
lo stata dI beneslsere, mèta già reahz,zata
per altro in altri Paesi >astruttura ecana~
micla e sociale malta elev,ata, ma che pur
mira a migliarare le candiziani ecanamiche
e qumdi di vIta della popalaziane, il bilan~
CIO del Ministero. del l,avoro e della previ~
denza socIale davrebbe castituire uno degli
elementI fandamentalI della palitica del Ga~
verna. Dica davrehbe perchè nel caso del
bilancia per l' anno. W58~,59, sattoposta al~
l'esame del Parlamenta, nan trova traccia
alc'una che cansenta di scargere le linee di~
rettive di una palitica. Questa affermaziane
pmta ,c,orne canseguenza che Il Gruppo. del
Partita sacialista italiana vaterà cantra que~
sta bilancia; ma, poiclhè un vota negativa
vuale essere giustilfioata, darò il mia cantri~
buta a tale giustilficazione, saff,ermandami
brevemente sulla parte del bilancia di pI1e~
vlsiane che attiene a'I lavara, e anche qua li~
mitanda il mia intervento. ad alcuni >aspetti
dei gravi prablemi che nascono. da una ina~
deguata aziane del Governa di frante al fe~
namena cangiunta della disaccupazione e
dell' oppressiane padranale.

L'anarevole relatare, senatare Pezzini ~

che anche io. voglia ringra'ziare del preziasa
cantributa data alla dis,oussiane can la sua
relazione ~ trattando. del problema deUa
disaccupazione affe,rma che « il problema di
un alta e stabile livella di accup,aziane pel'
i lavaratari Italiam è avvi'amente l'assillo
e l'impegna permanente dell'intera Gover~
no., came di chi'unlque si accupi di prablemi
saciali e palitici CI()Uanima aperto e can
umana sensibilità ». Verissima, senandhè
debba sastituire al veI1ba affermativa «è»
il condizianale 1«davrebbe essere ». N an mi
pare invece es,atta, quanta mena mi pare
trappa generica, affermare, come fa il rela~

tare, anorevole Pezzini, che «è particolar~
mente a'IIMinistera del lavoro che si può c
si deve chiedere di svolgere in tale campo
una particala,re decisa funzione attraverso
tutti l mez'zi dI cui può dI,spane e l'mfiuen~
za che può esercitare S'ull'intera vita del
Paese >'.

Si latta contro la disoccupaziane con una
polItica economica che abbi,a come tema ed
obiettivo 10 sviluppa dell'industria e il pro~
gressa tecnico deH'agrilcoltura, con una pa~
liticacioè ehe creI nuovI posti dI lavoro, con
una poli'tica economica ohe agglredisca le
strazzature monapolistiche oho saffocano lo
sVI'luppo del Pae1se, can una politica finan~
ziariache (favorisca Il sorgere dI nuove at~
tività capacI dI dare non soltanto saddisfa~
zioni ecanamiche ai promotori, ma anche, e
saprattutta, nuave possibilità di lavoro, eon
una polItica scolastica capace di dare al la~
voraton una prepara'zione culturale e pro~
fessionale che ne renda più facile l'assorbi~
menta nel ciclo produttivo. Tutti questi com~
piti non rientrano direttamente tra le fun~
ziani del Ministero del lavaro. Il Ministero
del lavoro deve eostItuire una delle compo.-
nenti di una politic,a di piena impIego: esso
deve costituire, in particalare, la farza di
preSSIOne per vmcere le resistenze volon~
tarie ed obiettive che hanno. reso ImpOSSl~
bile, non soltanto. la realizzazione, ma lfinan~
co la discussiane deEa schema V.anoni, che,
pur can tutti l suoi lImiti e le sue insuffi~
cienze, pateva costituire la preme.ssa di un
piana economico che tutte le attività 'Vede,s~
se caardinate al fine dI un progresso co ~

sta'nte e g,raduale che servisse anche a pre~
servare l'econami,a del Paese dalle riper~
cussioni gravi delle depressiani e'conomiche
ricorrentI nell'economi,a capitalistica.

Ho voluto precisare ,quel'h che sono, a mio
a:vviso, i limiti delle competenze del Mini~
stero del lavora qua.}e è aggi nella sua strut~
tura e nelle sue funzioni. Sola partendo da
questa premessa, un esame sulla sua fun~
ziana'lità può, a mia avvisa, riuscire utile
alla discussione.

I compiti fondamentali del Ministero. del
Lavoro e deUa previdenza sociale, sempre
relativamente alla parte delta quale mi vc.
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cupo, ciOlè il lavoro, sono stati individuati
dall'onorevole relatore, molto esattamente,
nell'-avvi,amento al lavoro dei disoccupati,
nell'istItuzione di corsi diretti a dare ai la~
v'Oratori una quaHfÌica professionale, neHa
creazione di attività dirette ad alleviare la
disoccupazione preparando i disocc'llpati a
trovare pIÙ facilmente un Impiego: in que~
sta ultIma ,attività rientrano i cantien dI
lavoro, di rimbos,chimento ed i corsi per
disoccupati.

L'onorevole re la tore inseri sce nei serviz l
pspletatì dal Mil1Jstero de] Javoro anche la

atti'vità I.N.A.~Casa, ma a mepa1'2 non
possa trattarsI, in questa sede, dell'attività
I.N.A.~Casa, perchè l relatIvi st.aI1Z1amentI
so,,() eselusl dal fOllancio in esame.

È vero che glI uffici del lavoro svolgono
alcune attivItà connesse al piano I.N.A.~
Casa, ma un tale compito è di natura orga~
nizzativla, burocratica, non incidendo neltl
dIrezione del piano di finanziamento, nè
nella dIrezIOne della reaIizz,azione del plano
stesso. QuindI mI pare che mserire in que~
sta sede una discussione sull'orientamento
generale del pian'O I.N.A Casa, non SIa del
tutto opportuno.

IP E Z Z I N l, relatore. Me ne sono o('~
cupato sO'lo per i rIflessi che la questIOne ha
sul problema dell'occupazione.

B A N Fl. Allora SIamo d'a:ccordo.

LimItando perCIò l'esame ai tre aspettI
dell'attività del Mmistero che ho testèelen~
rata, SI impongono, a mio avviso, a1cune
osserrvazioni.

Trattando del problema dell'avviamento
;.d lavoro, il discorso cade in primo luog()
necessariamente sul collocamento e sui col~
locatori. Già il collèga e compagno Di Pri~
sco se ne è occupato ien ed anche altri se
ne sono occupatI ieri, ma mi pare che una
osservazione non sia ancora stata fatta, e
per questo ritorno sull'argomento. Il coHo-
camento è, come si sa, regolato secondo i
criteri fissati dal1a legge 29 aprile 1949,
n. 264, parzialmente completata dalla legge
16 ma'ggio 195,6 che, alla vigilia delle ele~
210ni ammJl1Istrabve, dava unH sistemazil()~

ne a 6.000 collocatori. Ora, è appena il caso
di osservare che l'articolo 49 prevede una
spesa, per retribuzioni, di 4 miliardI e 300
miLa lire per i 6.000 collocator] previsti dal~
l'organico di cui aU'allegato 7 del bilancIO
di previsione. ,Ma l'onmevole relatore ci fa
sapere che i collocatori immessi 111 ruolo
sono 6.244. Come SI provvede ,al pagamento
della retribuzione di questI ulteriori collo~
catori? N on vorreI SI provvedesse con di~
struzioni di fondi da altre voci che, a mio
giudizio, sono gIà rIdotte alI' osso, e quinch
m tOCicaibili.

Vorrei perciò assicurazionI daH'onorevo18
Ministr'O che, per il pagamento di questi
244 collocatori in più, si provvederà senza
dishazioni di fondi da altri capitoli del bi-
lancio.

.Ma, <Ilproposito sempre dei collocaton,
non posso non ricordare che Il senatore
Grava, nella seduta della 10" Gomnussione
del Senato tenutasi H 23 febbraio 19,56,
aprendo la dIscussione sul disegno di legge
«Sistemazione giuri,dica ed economica del
collocatori comunali» ebbe a dire: «Ad una
funzione che riveste preminente carattere so~
ciale è necessario che siano prepostI fUl1~
zionari non solo capaci e competenti, ma che
,abbiano soprattutto una partiwlare sensi~
bilità per i problemi del lavoro; che non si
1imltino a prendere nota dei disoccupati, a
tenere aggiornati i relativi elenchi, per non
svilire la nobile funzione che sono chiamati
a svolgere. Essi devono occuparsi e preoc~
cuparsi di avviare al lavoro i disoccupati
creando, quando possono, nuove fonti di la~
varo, suggerendo nuovi mezzi di occupa~
zione alla qua'le debbono avviare tuttI, senza
discriminazione, a seconda del loro bisogni
e delle loro capacità >'.

Magn:Ìifiche parole, quelle den' onorevole
Grava, ma ahimè tanto lontane daJ.la reHltà
quanto l'aderenza ai prmcìpi dettati in 'que~
sta materia dall'articolo 8 della Convenzio~
ne di San Francisco, pur ratiificata dal no~
stro Paese con la legge del 30 lugUo 195e,
la quale dispone che «il personale del ser~
ViZIOcollocamento deve essere composto di
pubblici agenti fruenti di uno statuto e dI
condizioni di servizio che li rendano indi~
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pendenti da ogni cambiamento di Governo
e da ogni indebita influenza estranea ». Per
fortuna dei nostri collocatmi, i Governi ita~
liani non cam:bi,ano mai, qumdi questa loro
libertà da ogni influenza non può essere mes~
sa alla prova: però a me sembra che non pos~
sa esservi dubbio, e patrei portare anch'io la
documentazione, sulla mancata indipendenza
da parte dei collocato l'i. Sono, questi, argo~
menti troppo noti e d'altra parte non si è
vista traccia da parte del Governa di qual~
si.asi intervento per far cessare questa di~
scriminazi,one.

Ma c'è un proiblema che invece mi pare
tecnico e che è quello dell'abuso che viene
fatto, da parte dei datori di lavoro, delle
esclusioni previste dall'artiCO'h) 11 della leg~
ge e daUa possibilità di richieste nomina~
tive di cui all'articolo 14. Su questo punto
vorrei richiamare l'attenzione del Governo
e dell'onorevole Mini'stro per vedere se non
è possibi,le rimediare a questa che :è la porta
aperta alle evasioni; attraverso le rkhieste
nominative, passa tutto: oggi è normale per
un datare di lavoro ,fare la richiesta nomi~
nativa, indicando un lavomtO're come cu~
stade o guardiana, e attrave'rsv questa val~
vola tutte le assunzioni sono cosÌ discipli~
nate dal datare di lavoro, il quale fa poi la
richiesta di nulla asta e quindi l'Uffido di
collocamento diventa un puro e semplice
registratvre, e non compie più certamente
quanto, secondo il senator,e Grava, tale uffi~
cia avrebbe dovuto fare. Io credo che, ave
si affermasse che per gli opemi la qualifica
dev'essere quella che risulta daUa richi,esta
nominativa e non quella corrispondente alla
busta paga, già in gr,an parte il prolblema
sarebbe risolto :ciò evidentemente mi sem~
bm un PI()' troppo facHe e per questo ri~
tengo che si debba studiare una modifica
(leUa legge per comprimere questo tipo di
evasioni che rendono la norma del tutto ino~
perante.

A me pare poi, ed anche su questo punto
non dico nulla di nuovo, che I()ccorra circon~
dare l'attività del colloc'Rmento di serie ga~
ranzie, e queUe indicate dalla Commissione
di inchieSita parlamentare sulla disoccupa~
zione a me sembrano s'Uffiicienti; ma sono

p,assati ormai quattro anni dalle concllusioni
della Cvmmissione d'inchi,esta e in quattro
anni non si è fatto nulla.

P E Z Z ,IN I, relato're. Le prime rela~
zIOni presentate al Parlamento sono del Na~
tale scorsa, le prime relazioni che nOI uffi~
oa-Imente, Commissione d'inchieslta, abbia~
ma presentato al,Pal'llamento; vi era la re~
lazione sugli appalti di lavorv, sul lavoro a
domicIlio e sui contratti .a termme, non VI
era però nuUa su questo tema.

B A N Fl. Comunque è un problema che
è ormai maturo e qUllldi mi auguro che
l'onorevole Mmistro mi vorrà dare un'assi~
curazione su quest'O punto.

Passando brevemente a considerare il
problema dell'occupazIOne e dell'addestm~
mento pro~essionale, non posso che sotto~
lineare quanto ha già detto il senatore Pez~
zini, cioè che l 75 mlliolll previsti dal1'arti~
colo 87 del bilancIO per Il collocamento e
l'assistenza dei lavomtori smgali, dei grup~
pi e delle faml,glie emlgmnti per motivi dI
lavoro aIl',interno dello Stato, sono del tuttI()
insufficienti. L'emIgrazIOne mterna costitui~
sce oggi uno del fenomelll pIÙ importanll
del mondo del lavoro Italiano: 11()spopoJa~
mento delle c'ampagne a seguito della crisi

1 strutturale che colpisce m modo s€mpre~ pIÙ
grave l'agricoltura ltahana; l'emIgrazione
del sud verso III nord, neHa quale si scon~
trano anche interessi nello stesso ml()ndo del
lavoro; la necessità che la norma costituzio~
naIe sulla libertà di movimento venga rigo~
ros'amente ,attuata, sono del problemi che
pongono allI() Stato l'obbligo dI una sOilu~
zione. Parlare quindi dI 75 mIlioni >annUI
per questo scopo di pare veramente ridi~
colo.

Ma il problema investe anche tutta una
altra serie di 'Settori, compreso quello della
rfinanza locale: H me bastI averne accennato.
Un discorsI() approfondito su questa tema do-
vr,emo faI110, ad ogni modo, e presto, per~
chlè oggi moltIssimi Comuni soprattutto del
Nord, dove a,ffiuisce la grande massa degli
emi,granrti interni, sono veramente neUa con~
dizione di nvn poter assol1bire conveniente~
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mente i nuovi O'perai, i ,quali pur devono
avere delle case. ]D vero che l'I.N.A.~Casa
costruisce le abitaZIOl1l, però i Comuni deb.
bono provvedere alle fognature, agli acque~
dotti, laHa virubilità, tutte spese che i piccoli

Comuni non sono in gmdo di sostenere. An~
ohe in questO' settore il Ministro del lavoro
dovrà quindi compIere un'aZIOne di spinta e
dI pressione sui suoi colleghI dI Governo
per trovare una soluzione più adeguata.

SI parla adesso della riforma della fin.an~
za locale. N on so se in queI1a sede si SIa
tenuto conto del problemi che vado esami~
nando: nOll ho letto il progetto e pertan to
non mI posso espnmere.

Ancora a proposIto dell'addestramento
professlOnale, devo rilevare che la previ~
sione di spesa dell'articolo 99 del bilancio,
dIecI milliardi, è esattamente la stessa di CUI
all'articolo 62 della legge 28 apnle 1949, che
la disponeva 'per l'esercizlO finanzIario 1948~
'1949. Da quell'anno finanziario al corrent,e
1958~59 si è avuta quanto meno una svalu-
tazIOne della moneta, ma la CIfra m bIlan-
C]Q è rimasta esattamente la stessa. Anche

111questo set tore (del resto l' onorevo le rela~
tore aveva già ritenuto insufficiente quello
stanziamento) mi sembra che non si potrà
fare assolutamente nulla di serio.

Si pada ora di un pim10 decennale per la
scuola: mi auguro che il Governo in quella
sede darà largo posto all'IstruzlOne ed al~
l'addestramento professionale, in orcime a
eU1 fu presentata una delle nchieste fonda~
mentali dai socialisti formulata fin dal 1956.
Quando avremo questo piano, lo esaill1ine~
remo con tutta la attenzione che un progetto
dl sIffatta natura menta, ed io mI auguro
che in quella sede le mIe apprensiol11 per il
ndottIssimo stanziamento testJè richIamato
potranno essere superate.

<Sempre a proposito dell'addestramento
professionale vorrei sapere, onorevole rela~
tore Pezzini, ehe sorte abbia avuto quell'ini~
ziativa del gruppo di lavoro per la forma~
ZlOne professionale della Confederazione
dell'mdustria c:he ella l'anno scorso aveva
addItato all'attenzione del Senato, io spero
non solo per reclamizzare l'Unione degli in.
(1ustri.a1i di Bergamo, ma anche per dimo~
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strare che VI è Ull serio interessamento a
questi problemi anche da parte della Con~
federazione in parola. Sta il fatto però che
quest'anno nella sua relazione non SI trov-a
cenno di tale mizIativa. Purtroppo, di im ~

ziative a tipo reclamistico...

B II T O S SI. Il senatore Pezzim se ne
è vergognato.

P E Z Z I N I, relaiore. Senatme Bltos.si,
non è vero. (Commentt).

,B A N Fl. Ad Oglll modo 10 desIdero che
l'onorevole PezzmI non abbia di che verga..
gnarsi, ma a;bbla mvece modo di direi CIf8
effettivamente la Confindustria ha speso Ul
Italia centinaIa dI mIlIardi per affrontare
questo problema.

DesiderereI poi sapere a quanto ammon~
tana i C'ontributI dello Stato agli enti prIvati
che svolgono corsi di addestramento profes~
3ionale perchè è mIa opinione che in questi
stanziamenti VI sia un certo disordine. Gli
Enti privati si nvolgono, un po' come fanno
tutti in Italia, ai Comuni, alle Provineie, al
Governo, per CUIva a finire che chi preme
di più riesce ad a,vere da tutti, mentre chi
preme di meno riesce ad avere ben poco, e
si creano quindi delle sproporzioni che sa~
l'ebbe bene e1iminar~.

,Io rkonosco l'Importanza delle ishtuzlOni,
anche private, che si occupano dell'addestra"
mento professIOnale. In questo caiSOpoi mI
preme sottolineare l'Importante funzione
che svolge 111prov111cia di Milano la SocIetà
umanitarIa. /ChI ha avuto la fortuna di as~
SIstere neI1a scorsa estate alla mostra del
lavoratori esegUIta dagli aIlievi dell'Uma~
nitaria, è rimasto stupito daII'alto grado "dl
preparazione raggIUnto dagli aIlievi. AII'ono~
revole VIgorelli, che ben conosce la scuola
prO'fessionale dell'Umanitaria e che la segue
con tanto affetto, voglio rinnorvare qui la
viva raccomandazione, non soltanto di man~
tenere, ma anche di incrementare gli aiuti
a ,questa IstituzIOne che da decenni offre un
contnbuto così Importante alla formazione
professlOnale ed alla spedalizza.zione di co~
loro che attendono di emigrare. Si tratta d]
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un vasto settore che io non ho bisogno di
raccomandare all'onorevole Vigorelli perchè
so quanto egli è interessato ,a questi pro..
blemi.

(Per quanto riguarda i cantIeri di lavoro,
onorevole Pezzini, sono evidentemente una
buona istituzione, alla condizione però che
servano a fare lavori che in diverso modo
non si potrebbero fare. Invece mi consta
che, a cominciare dalla mia città, Milano, si
fanno dei cantieri di lavoro un po' dapper~
tutto per sistemare le strade cittadine, men~
tre tali lavon dovrebbero essere fatti ugual~
mente dal Comune. Il fatto è che in questo
modo il Comune risparmia p,arecchio dena~
l'O, perchiè una parte dei lavori li paga lo
Stato. Mi pare che non sia così che dovreb~
bero essere concepiti i cantieri di lavoro.

V I G O R ,E L L I, M~nistro del Zavovroe
della pvrev'ÌJelenzasoc~ale. N e concediamo mol~
to pochi di cantieri di questa natura; a Mi~
lana quasi nessuno.

B A N Fl. Sono consigliere del comune
di MIlano ed ho potuto vedere gli elenchi
della materIa che tmttiamo e qu,anti sono
quindi i cantIeri di lavoro: sono parecchi.
Comurrque io non ho nulla in contrario; se
ci sono i quattrini si diano, va benissimo.
Ma questo non è un problema milanese sol~
tanto, è un problema anche di Torino, di Ge~
nova, di altre città; è un problema di qualifi~
cazione, direi, di indirizzo di questi lavori.
È giustissimo assegnare cantieri di llavoro a
piccoli Comuni deficitari che debbono costrui~
re, pel' esempio, una strada, a Comuni che
hanno vari problemi, come quelli, cui accen~
navo prima, dell'~Gqua 'e deUa fOlwnatura e
che hanno avuto un'immis,sione di 5 o 10 mila
nuovi cittadini. ,Mi pare però che si do~
vrebbe stare attenti in ,questa assegnazione.
Questo dico .,anche se il mio intervento mi
provocherà i fulmini del mio amico sindaco
di Milano e compagno di partito dell'onore~
vole Vigorelli.

P E IZZ I N I, relat01'I6'. Senatore Banfi,
se non ,errQ, oltre che milanese di elezioille,
lei è beDgamasco di nascita.

B A N Fl. Sono milanese di nascita.

P E Z Z I N I, re,lato're. Comunque vorrei
invitarla ad andare a vedere i cantieri che
sono stati fattI in provIncia di Ber!gamo,
specia!me.nte sulla montagna bergamalsca,
dove si deve essere molto grati a questa
iniziativa in q'Uanto :si 'sono realizzate molte
opere che altrimenti non si sarebbero mai
fatte.

BUS O N I. Si vede che quello è un cam~
pam]e fortunato!

P E Z Z I iN I, rela,tore. NOillci s'Ono stab
interventi giuffrei,ani! Il Giuffrè opera In
Emilia.

B I T O S SI. Comunlque la legge vieta
l'e!serc~zione di lav,ori pubblici con l can~
tieri scuola.

P E IZZ I NT, relatorg.Ma qui si tratta
di cantieri di lavoro, nan di cantieri scuola.

.p RES I D lE,N T E. Onorevoli senatori,
non interrompano. Prosegula, senatore Ban.fi.

B A N Fl. Per quanto riguarda i corsi
per i disoccupati, di c'Ui è fatto cenno nella
relazione, per i quaE però non ho trovato
nel bilancio una specifica previsione di
spesa, l'Qnorevole rel.atore dà delle cifre:
,nel 1957 attraveI1s'O i ,corsi per disoccupati
hanno trovata fonte di iguada:gno ~ forse
sal'ebbe meglio dire fonte di sopravvivenza
temporanea ~ 73 mi'la lavoratori su un
tatale di 1.664.000 disocc'Upati. Mi pare che
anche questi corsi, pur nel quadro delle altre
attività, siano insufficienti e bisogna fare
qualche casa: occorre soprattutto cancentrar~
li là dove c'è il bisogno.

Mi è stato riferito, perchè non ho avuto
modo di ,constatado i'O stesso, che c'è una
cattiva distrib~zione di questi corsi per dl~
soccupati, per rCui non si realizzano ,gli
SOOplper i guaIi sono Istati castituiti.

Passa all'ultimo .argomento che mi inte.
ressa, che è quello dell'attività del Minilste.
ro del lavoro per la garanzkl del salario,
che attua il principio sancito dall'artica lo
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36 della Costituziolne. Dovrei parlare degli
ispettorati del lavoro, 'per i ,quali è 'previsb
una spesa di 4'70 milioni. Questi ispettoratI
['unzi'Onano Isolo eome uffici di recupero del
crediti degh enti previdenziali. Mi ralle~
gra il fatto ehe le ispezioni abbiano per~
n:.esso dI recuper,are, ,nel 1957, drca 22 mi~
liRrdi, il che ben giustifica la spesa dI 470
milioni. Ma se si volesse affermare che gli
ispettorati del lavoro svolgono le loro fun~
zioni i'stituzionali, si direbbe ,cosa inon esat~
ta perchè essi n'On hanno nè i mezzi, nè il
personale per adempiere al loro compito.

Il discorso su questi uffici diventerebbe
troppo gr'OS'so, a valerIa comrpletare. Direi
che l''linko mento degli ispettorati del la~
varo è quello di esistere, perchè il lavorato-o
re può dire al datare di lavoro: Ise non mi
paghi la retribuzione giusta, vado all'ispet~
torato del lavoro e dieo che non sei in re~
gol,a con i contributi. Ma dire che gli ispet~
toraH esistono solo per questo è degradarne
la funzione. IQ'Uindi io penso >Chead essi s]
debbano dare i mezzi ,sufficienti. Quando
l'onorevole relatore dice che tutto va benissi~
ma perchè si è data una seconda « campagno~
la» all'ispettorato del lavoro deUa Sarde~
gna, io non posso essere d'accordo.

P E Z Z I N I, relatore. Io ho detto qual~ I

cosa d'altro sugli ispettol~ati del lavoro. Co.
munQ'Ue non ,concordo affatto Isul giudizio
che lei ne dà. Gli ispettorati non vivono so~
lo dei 470 milioni ricordati. Per fortuna
abbiamo altn ,cespiti.

B A N Fl. Per questo dlVenbano stru~
menti di recurpero dei crediti, perchè hanno
questi cespIti. In quel senso lavorano.

V I G O R E ,L L I , Ministro del lavo'ro
e della previdenza sociale. Lei non è infor~
mato :sugli Jspettorati del lavoro. Ne parle~
remo.

Voce dalla, sinistm. N on siamo soddi-.
sfatti, rispetto al compiti istituzionali, dei
mezzi ehe hanno a disposizione.

V I GO iRE L L I, Ministro de.[ lavoro c
delTa previdenza $oc1'ale. l,o S0\l10a dispOSI.

zione del senatore Banfi per dargli tutti i
chiarimenti ,che vuole. 'Questo non vuoI dire
che non si debba migliorare.

B A N Fl. Il problema che a me inte~
ressla trattare è quello del salarIO e di quale
può e deve essere la funzi'one del Ministe~
ro del lavoro in questo Isettore. Io ho letto
anche in pubblicaziom ufficialI cose che mi
sembrano assol'utamente aberranti. IPer
esempio nel volume di propaganda «PolI~
tica di sviluppo e cinque anni di lavoro»
èdito dal1a 'Presidenza del Consiglio, si par~
la del disordine salariale nell'immediato do~
poguena, Isi parla dei nuovi orientame,nh
per una politica salarilale, in termini idilliaci,
aUribuendone il merito alla politica governa~
tiva. Si tratta, mi pare, proprio di insince~
rità in sede storica. I miglioramenti salariali,
e più precisamente gli adeguamenti salariali
al mutato costo della vita, sono stati sempre
e sono ottenuti grazie allo spirito combattivo
della classe operaia italiana, alle sue lotte,
lotte sempre dure, che hanno avuto migUaia e
nngliaia di vittime: tutti i disoccupati, i li~
'cenziati per le lotte che hanno condotto;
lotte che hanno avuto anche i loro martiri;
ed anche i loro traditori, i q'li,ali, come i re~
centi avvenimenti d] Tonno insegnano, ci

s'Ono anche in parte democristiana. E non
mi rallegm, onorev'Olicolleghi, ehe ci siano
anche dalla parte della Democrazia Cristia~
na e nel mondo cattolico coloro che non ,sen~
tono la necessità dell'unità del lavoro. Ogni
cosa che divide, anche se divide i nostri av~
versari politici, non ci rallegra mai in questo
settore.

I >conflitti del lavoro sono i\l1 iltalia par~
ticolarmente duri perchè vi è nel nostro
Paese una classe padronale particolarmente
tenace nel difendere le proprie posizioni dI
privilegio ed essa ricorre ad ogni mezzo per
ridurre al silenzio la protesta operaia. ,La
recente p'Ubblicazione dell'inchiesta sulla
Fiat, promossa dalla Rivista «Nuovi argo:

, menti », che ,certamente l'onorevole Mini~,
stro avrà letto, fornisce dati terrificanti
sul modo di agire di quel monopolio, e quei
dati non sono mai stati smentiti dalla Fiat.
So,no copie di documenti che dimostrano co~
me si stronca il movimento operaio all'i,n~
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temo di una rrrande fahbrka, quanc10 q'Ue~
st.a g'ode dell'appa,ggio e del sostegno del
Governo. Ma i sistemi della Fiat non sono
soltanto i sistemi Fiat: sono i sistemi usati
da molte, da troppe mdustrie italIane. Le
liste nere sono un fatto normale; i licen~
ziamentI sottO' i più svariati 'pretestI, l'inti~
midazione sui famiHari, le minacce dirette
>a far desistere ,gli operai e ,gli impiegati
dal presentarsi alle elezlOni per le Commis~
sioni interne sono fatti troppo noti perchè
si debbano qui rkordare.

Al Governo che cosa chiedonO' i lavora~
t'Ori? Almeno la nC'ùtralità; ma neanche que~
sta ottengono, perchè la forza pubblic,a,
quando interviene nelle lotte del lavoro, in~
terviene sempre a favare del datare di la~
varo; il MinistrO' del lavara, ,al quale noi ci
rivolgiamo, dovrebbe in agni caso esercitare
la sua influenza nell'interesse dei lavoratori,
fermando la mano del suo collega Ministro
dell'interno. È questa l'azione che i lavoratori
vorrebbero veder compiuta e si ,augurano di
v:edercO'mpiuta dall'onorevole Vi,gorelli, che
in anni non tanto lontani partecipava con i la~
voratori in modo diretto alle lorO' lotte e che
quindi hen conosce questi problemi. N ai
bcciamo all'onorev,ole Vigorelll questo
oma'ggia di buana volontà e di onestà dI
propositi, ma il giudizio viene dopo: prima
vengono le speranze egli ,augUrl. Io sono
ottimista per mia natura, e quindi, ripeto,
mi auguro che qualcosa si facda. iPerò da
questo Gaverno, ,cosÌ come è, non mi pare
che ci si possa aspettare molt'O.

È necessario tener c,onta di qualche cosa
che ha fermato anche la mia attenzione, e
che ho letto SIl.1una pubblicazione recentis~
sima edita dalla Comunità del carbone e
dell'acÒaio, nella quale ha trovato post'O,
tra l'altro, uno studio del professar Menconi,
dell'Università oattolica di Milano. Il pro~
fessor Menconi dke che «il principio della
ugu.aJglianza delle parti nel contratto di
lavora è puramente f.ormale, perchè il pro~
blema della protezione della litbertà del la~
varo non si pone in termini identici tra le
due p,arti delcontratt'O di lavoro a tempo
indeterminato: per il lavoratore è in giuoco
la sua libertà personale, per il datore di

lavoro è soltanto in giuoco il principio della
libera inizi'ativa economica ».

Ora, è suffra,gato anche dal parere di un
,professore dell'Univer&ità cattolica, il prin~

CÌ'Pio che incombe al 'Gaverno di tutelare,
nelle lotte del lavoro, i lavoratori e non i
datori di lavoro, il contrario cioè di quanto
normalmente è avvenuto in 'questi anni nel
nostra [Paese. È vero che l'onorevole Mi-
nistro del lavoro >Cidirà che gli mancano
gli strumenti legislativi per imporre la va~
lontà del G'Overno, quando anche ci fosse;
ma noi sappiamo bene che quando il Go~
verno vuole ra,ggiungere unaslcopo, gli
strumenti se li crea in vista dell'obbiettivo
ahe mtende conseguire. È quindi una volon~
tà politica che noi chiediamo al Governo,
la volontà di svolgere una 'politica a favore
dei lavoratori e che non sia una pura po-
htka di tipo .assistenziale.

M,algrado tutto 'questo, però, dobbiamo
constatare che il movimento dei lavoratari
ha avuto la forza dI portare avanti la so~
luzione di alculll :problemi di natura sala~
riale e di natura previdenziale. Tralascian~
do i 'problemi di natura previdenziale, mi
basterà accenna l e alla tutela di alcune ca~
tegorie di lavoratorI che sono dIfficilmente
ar'ganizzabili sindacalmente e che nan di~
s'Pong'Ono di fona sindacale .nella >contrat-
tazione del salano. Si :è fatto un notevole
passo avantI in questo senso ,con la legge
1,3 marzo 1958, n. 164, sul lavoro a domi~
cilia, con la legge 2 aprile 1958, n. '339 per
la tutela del rapporto d'Omestico; ma in
questo campo resta ancora molto da fare.
È necessario ed urgente tutelare il lavoro di
altre masse di lavoratarI ,che vivono le ore
di lav,oro isolati l'un'O dall'altro e quindi in
condizioni contrattuali estremaimente deboli.
Mi riferisco ai dIpendenti degli studI pro~
fessionali, che troppo spesso sono retribuiti
veramente con salari di fame,che non han~
no ,limitazioni di orario, che assai spesso non
sono neppure asskurati. Mi riferisco, per
esempio, ai dipendenti dei gestori di di~
stributori di benzina che oggi costituiscono
una larga massa di lavoratori, che sono
normalmente fatti passare come ,gestorI, ma
che in realtà 'gest'OTinon sono, p2rchè 1'1f;:1-
pianto non è loro, la benzina non la com~
prano loro, ma viene loro fornita, mentre
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essi danno soltanto il loro lavoro manuale;
quindi non si può parlare in questo caso di
gestori, ma si deve parlare di operai dipen~
denti, e pertanto debbono essere anch'essi re~
tribuiti, con un salario disciplinato con legge.
Vi sono poi i dipendenti di vari enti, che
vanno dalle ricevitorie del lotto agli insegnan~
ti delle scuole private, a proposito dei quali
voglio sottolineare un fatto che ha indignato
la mi,a coscienza giuridica. Il giornale «Li~
bero insegnamento », organo dell'Associazio~
ne nazionale istituti non statali di educazione
e di istruzione, nel suo numero del 15 agosto
ultimo scorso, ,commentando una recente
,sentenza del Tribunale di Roma che accoglie~
va la domanda di una insegnante di 'Un istI~
tuta religioso per il 'Pagamento di differenze
di stipendlO, facendo rlfenmento all\articolo
36 della Costituzione, G arrivato a sostenè~
re questa brillante tesi: che 'Poichè un isti~
tuta rehglOso dipende dall' Autorità eccle~
siastica, la quale non è vincolat'a In v~rtÙ
del Concordato alle norme smdacah, non
è tenuto a pa,gare degh stipendi, in rela~
ZlOne ,al principio dell'articolo 36.

Veramente, quando Sl arrl'va a queste
storture gi undiche, il Governo ha il dovere;
dl preoccuparsi di regolare la matena con
una legge e credo che leggi di questa na~
tura si possono fare fondandole sugli stessl
principi sui quali è stato disciplinato il la~

V'oro domestico; q'Uesto soprattutto allo sco~
po, o anche allo scopo, dI eVItare ,che venga

ad approfondirsi il dislivello tra le catego.
nE: dei van lavoratori, 'perchè in Itali,a stUì"
ma assistendo a questo fenomeno: che le
categone piùorgamzzate, più smda.calmente
capaci premono, ed è giusto, per andare
avanti. Ma la collettività nazionale, e quindi
Il Governo, ha Il dovere di portare avanti
le categorie sindacalmente più deboli.

E a questo 'Proposito mi pare >che un
passo avanti SIa stato fatto quando si sono
istItuite le ,c'Ommissioni provmciah per la
trù.tela del lavoro domestico. Ad esse però
non si è voluto affidare il compito di deter-
minare la retribuzione: io credo si debba
affermare 11 prmcipio ,che le CommissionI
'provinCÌ>ali abbiano Il compito, non solo dI
rilevare le retribuzioni medIe mensili, ma

di fissarle sulla base della retribuzione me-

dia delle altre ,categorie per le quali SIa 1ll
atto un contratto collettivo.

N on SI tratterebbe nepplUre di esperienza
nuova, perchè in Inghilterra, fin dal 1909,
con il Trade BoaT'd Act, es'i,stono le Com-
missioni paritetìche per la determinazione
dei salari e la materia è stata regolata con
una nuova legge nel 194G, la W ages Coun~
C1}SAct, che ha dato ottima prova: i Wa,g!es

Councils conservano il loro carattere sup-
pletivo per le ,categorie sindac.a1mente de-
boli che non potrebbero altrimenti 'Pr'ovve~
dere a tutelare le loro condizioni di lavoro
e le loro retrib'l1Zioni. Da tutt'a la lettera~
tura che ho potuto consultare queste Gom~
missl'Oni funzionano assai bene.

Un piccolo particolare, onorevole Mini-
stro, vorrei sotto'Porre alla sua attenzione.
Abbiamo m questi ~ltimi tempi preso al-
cune provvidenze per il collocamento 'Obbh-
gatorio di categorie di cittadini infortunati.

iCon la legge 14 luglio 1957, ll. 584, sono
state emanate le norme sul collocamento
obbligatorio dei centralinisti telefonici cie~
chi; con la legge 13 marzo 1958, n. 308,
sono state emanate norme per l'assunzione
obblig,atoria al lavoro dei sordom'Uti. N on
si è ancora provveduto ad una simile n'Or-

ma a favore dei motulesi per i quali sono
state istituite scuole s'Peciali, per i q.uali SI
fanno in Italia veramente molte ,cose onùe
apprendano un lavoro. Ma a che serve in-
segnare a questi giovam dIsgraziati, ch€
sono c'OlpitI dal male lfin dall'infanzia, un
lavoro, se poi in realtà non riusciamo ma~
terialmente ,a dare ad essi IUn lavoro retri,
buito? Mi auguro che l'onorevole Vigorelb
voglia condividere con me la speranza dI
questa categoria di .cittadini e presentare
al Parlamento, per i motulesi, una leggina
sImile a 'qlUellegià dlS'PoSte per i sordomuti
e per i ciechi.

Ho voluto, onorevoli colle,ghi, soffermal'
mi su alcuni aspetti di una politica sociale
che venga incontro a'gli interessi del lavo~
rat'Orl ltali,ani. Di molti altri argomentl si
potrebbe, anzi si dovrebbe discutere, e spero
che altri lo fa,ccla. N on vnglia 'abusare del
tempo concessomi, ma non posso terminare
senza rkhlamare all'attenzione dell'onore~
vale Ministro Il fatto che oggi l lavoratori
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italiani vivono ore di angoscia, SQtto l'in~
c,alzare dei licenziamenti di massa: dal set~
tore meccanko a q'Uello tessile, all'agricol~
tura, ,ovunque si licenzia. I lavoratori lot~
tana, il Ministero interviene, ma il s'010
S'COIPQche si raggiunge èquello di far
ridurre di qualche 'Unità il numero dei li~
cenziati, e di far dare dei premi extra~'con~
trnttuali.

Be,nissimo, non saremo certo noi a rirfiu~
tare questi premi, ma essi non servono a
risolvere il problema, ,che così si pone:
sono, tutti questi licenziamenti, giustifi~
cati sul piano tecnico e sul pianQ ammi~
nistrativo? N on saremo ,certo noi socialisti
a lamentare il progresso tecnico nelle no~
stre industrie; non s'aremo noi ad opp'Ord
a fenQmeni e,conomici ,che avevamo 'Prevj~
sto col rigore che ci deriva dalla nostra
dottrina. Ma tutti questi licenziamenti sono
gi'Ustificati, o forsec'Ostituiscono il modo
p,er mantenere inalterati i proifitti del ea~
pitale? Game determinare se i licenzi'amenti
rispondQno ad esigenze produttive o solo
a finalità di profitto capitalistico ?QuestQ è
il compito del Ministero del lavoro, e dal~
l'onorevole Ministro attendiamo indicaziom
su un'azione cQncreta in questo senso.

Già la ,C.G.I.L. ha 'Proposto che la stabi~
lità del posto di lavoro venga assicurata,
salvo naturalmente q'Uando ricorra la giu~
sta causa, e la relativa proposta di legge
è stata presentata e ripresentata,come an~
che ieri è stato confermato dai colleghi che
mi hanno preceduto. Non si dica che una
legge che limita il diritto del datare di
1avoro al licenziamento ad nutum scon~
volgerebbe i principi costituzionali in ma~
teria di libera iniziativa econQmica, 'Perchè
il diritto di lkenziare ha già s'Ubito, nel
tempo, una serie di giuste limitazioni. La
cessione dell'impresa non risolve il rappor~
to di lavoro, come era stabilito dal codi,ce
fino al 1942; la sospensione dei rapportl
di lavoro in easo di chiamata alle larmi non
interrompe in rapporto stessQ, e così dicasi
per la malattia, per l'infortunio; la lavo~
ratrice madre è protetta sia durante la
gravidanza che durante l'allattamento, ed
i 'll1em1bri delle Commissioni interne non
possono essere licenziati nel periodo in cm
svolgono il loro mandato.

Il principio, dunque, che limita il diritto
del datare di lavoro di rompere il rapporto
quando lo creda, ha ,già subito una serie
di liImtazioni :si tratta ora di f,are un de~
>Cisopasso avanti. La pace nel mondo del
lavoro la si avrà solo togliendo ai lavora~
tori l'incubo del1a f,ame e della miseria. Mi
ét'uguro sinceramente che il Govemo voglia
fare sua questa preQccupazione e regola~
mEnta re il diritto dei cittadini al lavoro.

iQuesti i rilIevi che ho ritenuto di dover
fare al bilancio in esame; queste le spe~
mnze dei lavoratori che ho ,cercato di in~
terpretare, e per le quali attendo dall'ono~
l'e'Vale Vigorelli 'una 'ParQla che possa dare
tmnquillità sulla sua volontà di essere un
lVhmstro dei lavoratori e non solo del la~
'Varo nella sua accezione astratta.

L'on'orevole Mmistro, ci dirà, nella sua
replica, quali sonQ i progetti del Ministero.
A1c'Uni sono noti anche nei particolari, al~
tl'i sono ancom nella fase di studio. Di
questi provved~menti futuri non ho parlato
di prop'osito perchè ogni discussione deve
essere fatta nella sua !giusta sede, ed 11
'parlare ora del disegno di legge s'lilla ob~
bligatorietà deicQntratti di lavoro mi pare
che anticiperebbe i tempi. Se ne parlerà dun~
que, ed in modo approfondito, 'purchè il di~
segno dell'onorevole Ministro, pur accettan~
do il principio da noi sempre sostenuto e ri~
vendicato, non è formulato in modo total~
mente accettabile dalla nostra parte..

,Ma il Senato è chiamato a giudicare que~
sto bilancio e non i propositi dell'Qnorevo:e
Ministro. All'onorevole Vigorelli possiamo
solo dire che, se affronterà con coraggio i
suoi colleghi di Governo, respingendone le
pressi'oni, se 'saprà far sentire ai lavoratori
che il Governo li difende ,contro l'oP'Pres~
sione padronale, allora non gli mancherà
Il riconoscimento del !socialisti. Ma questo
dopo, non prima, onorevole .Ministro, an~
che per,chè questo bilancio, nella sua im~
postazione generale denota una volontà ne~
gativa, un bilancio la cui parola d'ordine
sembra essere quella del quieta non movere
o forse meglio del «tira a campà ». Un bi~
lancio di ordinaria amministraziQne in mo~
menti che di .ordinaria amministrazione non
sono; un bilancio le cui voci tutte, onore~
vale senatore Pezzini, ,sono definite, da lei
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stesso, insufficienti nelle 'parti che riguar~
dano il lavoro; un bilancio burocratico che
l'onorevole Vigorelli ha eredidato ma che
ha fatto suo con l'accettare di far parte di
un 'Governo ,che di socialIsta non ha nè Li
contenuto, nè la forma.

Un bilancio siffatto nOn può essere ap~
provato dai socialisti. (Vivi ap'Plausi driZZa
sinistm. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . È iscritto a par~
lare il senatore Boccassi. N e ha facoltà.

B O C C ASS I. Signor Presidente, ono~
revoli senatori, onorevole Mmistro, limiterò
l'esame di questo bilancio per l'anno 1958~
1959 al capitolo dell'assistenza mutualisti~
ca, per mettere in evidenza in quale modo
viene amministrato e ,contro'llato il denanì
pubblico impiegato a questo scopo, quale
efficienza presentano i servizi che ad esso
si riferiscono, ed inoltre in che modo viene
orientata l'assistenza mutualistica in Italia
da parte dei Governi demoCI~atico~cristiani.

Questo dell'assistenza mutualistica è cer~
tamente uno dei pIÙ import1anti problemi so~
ciali che si pongono oggi nel nostro Paese,
per assicurare a tutti i cittadini un'ade~
guat,a garanzia nella difesa della loro salute.
Si tratta di realizzare sostanziali mutamenti
nell'attuale sistema dell'organizzazione mu~
tualistica~sanitaria che consent,ano il passag~
gio dall'attuale impostazione bas,ata sopra la
protezione assicurativa ad una impostazione
che si richiami all'esigenza di garantire dal
rischio delle maIattie, ma nel quadro di una
sicurezza socIale. Si tratta cioè di affrontare
la ,grande 'prospettiva di migliorare non solo
quantit,ativamente l'attuale livello delle pre~
stazioni, ma di operare in modo da deter~
minare un'organizzazione sanitaria, che ab~
bra aHa sua base concetti mO'derni e concet~
ti anche socialmente più ampi. Questo è il
problema che si pone dava,nti a tutti noi e
di cui, se non viene vista in questi termini,
non si potrà certamente mai avere una giu~
sta soluzione.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue B O C C ASS I ) . Ma la sola~
zione non si potrà trovare che nel super,a~
mento del concetti che sono stati rfi,noad
oggi alla b::,se dello studio del Governo per
poter ottenere qualche miglioramento. La
questIone, clunque, onorevole MinIstro, è di
fondo ed ha bIlsogno di essere studiata, cli
essere conosciuta l,n tutti l SUOIvar;i e mol~
teplici aspetti, ha bisogno di essere studIat'a
con 'un esame critico deU',attuale stato di
cose che deve sapere interpretlare le defi~
cenze dei servizi assistenziali mutualistici
in relazione alla insufficienza dell'attuale or~
,ganizzaziOine sanitari,a.

Lo so, non tutti questi problerm nguar~
dano il Ministero del lavoro, ma il Mi~
,nistero del lavoro predsamente tra bi~
sogno di studiare, con un esame critico,

i vari aspetti dell'attuale stato di cose perchè
è evidente che 'per poter avere un'organiz~
zazione com' è nei voh di noi tutti, bIsogne~
l'ebbe 'anche che l'msegnamento universita~
rio, che non riguarda il Ministero del lavoro,
fosse metodologIcamente più adeguato. Ba~
sterebbe ,accennare al servizio infermieristi~
co, assolutamente carente, baste!L'ebbe accen~
nare allo stato giuridIco deglI ospedali, alla
loro attrezzatura, all'insufficienza di organi~
smi scientificI superiori atti ad affrontare,
sopra il piano pratico, i problemi posti dalla
medicina soci,ale, per vedere che il migliora~
mento dell'assIstenza mutualistica in Italia
non è qualcosa a sè, ma presuppone una ra~
dIcale riforma dell' assistenza contro le ma~
lattre. Oggi abbiamo il Ministero della sanità,
ma è compito degli Ispettorati del lavoro met~
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re in evidenza le lacune nella difesa dei la~
voratori, e gli ispettorati del lavoro dipen~
dono dal Ministero del lavero, 11 cui bilancio
è oggi in discussione.

D'altra parte il Ministero della sanità è
nato da poco più di un mese e non sappiamo
quaIl saranno i limiti plL'aticl della sua fun~
zione, per cui è il Ministero del lavoro che
ha la responsabili tà di cotrollare l' organiz~
zaZlOne e l'assistenza l1eJle fabbriche, dove,
onorevole Ministro, le infermerie stesse sono
senza infermieri. Le Iagnanze dunque dei
mutuati di qualsi::osi mutua sono diventate
un coro, ma i difetti che es.si lamel.tano sono
denunciati :mche dai cittadini non mutuati e
stanno a dirnostralre una deficienza samtana
generate, conseguenza del modo in cui nel
nostro Paese viene concepita l'assistenza sa~
nitaria mutualistica e l'assistenza sanitaria
in generale. Infatti la maggior parte degli
ammalati viene orientata, più che ad avere
un"3ssistenza diagnostica elevata, ad avere
solo dti medicinali, con tutte quelle conse~
guenze che sono note anche a chi di medi~
cina si mtende poco. Così l'ammalato è tra~
SfOrl'!1ato in uno strumento commerciale, in
uno strumento del monopolio farm~('eutico
che utilizza la s'Ua preSSlO:1e plropogandi,stic.1,
esplicata nei modi più impensati, per poter
ottenere il maggior smerdo di medicinali,
snal urando la professione medlca ed il suo
esercIzio, e riducendo il medlco ad un sem~
pEce dlstributore di medicinali. Se il Mini~
stro del lavoro ha la tutela degIl enti mutua~
listici, deve preoccuparsi anche di questo pro~
blema, del piroblema della riOl'gDnizz3.ZlOtle
della disciplina della produzione farmaceu~
twa. Ho detto preoccUlparsi, così ,come deve
pr'eoccuparsi deHa rilforma del sistema di
tfi.ssazliOne del prezzo dei medicinali e della
.facoltà, concessa dalla legge 'agE enti mutua..
listici, di aaquistare dil'etbamente dalla pro~
,duzione i medidnal1 da distribmre ai mu~
tuati, per mezzo de'He normalli rarma'cle.

Ed è in questo quadr@, onorevoli colloghi,
che noi ve'dIamo 11 migJioramento dell'ass,~
stenza rnutualistica del nostro Paese e la fun~
ziollle di coordinamento di questa assistenza
che è compito del Ministero del lavoro.

Noi tutti sappiamo che l'istituto più impor~
tante attraverso il quale viene assistita la

maggioranza dei lavoratori dell'industria è
l'I.N.A.M. e non vi è dubbio che il migliora~
mento dell'assistenza di questo istituto è co~
stituito dal miglior,amento del suo apparato
tecnico~organizzativo. Ebbene, proprio sulle
gravi deficienze dell'attuale struttura ambu~
latoriale e dell'assistenza domiciliare, dob~
biamo richiamare l'attenzione dell'onorevole
Ministro.

Vero è che il Consiglio di amministrazione
dell'istituto ha recentemente approvato e pro~
pnsto a lei, ono~evole Ministro, nuove norme
disciplinari e nuove norme in materia di pre~
stazioni, ma sono norme di carattere imme~
diato, ehe non realizzano l'esigenza di un av.

v'o ad vn 'Progresso sostanziale dell'attuale
orwmizzazione delle prestazioni. Infatti, al~
cune di queste norme non fa'nno che tradurre
in atto i criteri di interpretazi'Oue delle vi~
genti disposizioni che i lavoratori da tempo
sostengono, e sui quali talvolta si è ipronun~
ziata anche la nostra 'Magistmtura. :Per esem~
pio, sul ricovero delle mal,attie infettive e
diffuse, ifill dal 1953 la Corte di cassazione
aveva flconosciuto l'obbligo dell'I.N.A.M. per
il ncovero, ma l'Istituto ha continuato a re~
sistere: l'Istitlllto ancora oggi, con le nuove
nonne che esso propone, prevede l'assunzio~
ne dell'onere per questo ricovero, solo nella
misura del 50 per cento, f'3!cendo in effetti
una distinzione fra la cura e la profilassi dI
queste malattie, distinzione che non è giusti~
fic,ata ,perchè è inscindibile, onorevoli col~
leghi, la miSlllra pro,fi}attica da quella eu~
ratlva.

E nella proposta dell'I.N.A.M. si dice an~
che che l'altJra parte dell'onere del 50 per cen~
to sarebbe assunto dai Comum. Va bene, ma
il problema, onorevole Ministro, non è risolto.
I! problema non si può dlre almeno integral~
mente risolto, è risolto in parte perchè resta
il diritto degli mteressati all'indennità gior-
naliera di malattia dUirante 11ricovero, per il
quale, nelle nuove norme, non si afferma se
viene corrisposta interamente dall'I.N.A.M.

Così, per cancellare la grave sperequazio~
ne della prestazlOne ospedaliera esistente fra
ca~egorla e categona dl lavoratorI ~ spelre~

quazione che non trova nessuna gi'ustifica~
zione e che è in manifesto contrasto corr i
principi di cui la mutualità si sostanzia ~ il
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Coosiglio dI ammmistrazione ha ritenuto di
elevare il periodo di degenza ospedaliera per
i familiari di tutti i settori dei lavoratori
indistintamente da 30 a 180 giorni nell'anno.
Ciò corrisponde alla retta interpret,8zione
della legge vi,gente, ed alla retta interpreta~
zione dell'articol06 della legge '1.1,138 del
1943, che aveva abrogato tale limitazione per
i familiari dei lavoratorI, precedentemente
stabilIta dal contratto collettIvo del 1939.

,sempre in tema di Irecenti proposte del~
l'I.N.A.M. riguardo all'assistenza farmaceu~
tica, vengono prospettate delle nuove norme
poichè quelle vigenti, basate sulla distilizio~
ne tra capaci ed incapacI al lavoro, non sol~
tanto sono in contrasto con la leg,ge del 1943,
ma sono anche in contrasto con la logica e
pertanto sono assurd€. Dob~Jiam0 però rile~
vare che queste nuove norme sono tuttavIa
limitative e contratrie sia all'artIcolo 6 della
legge del 1943, sia all'articolo 23 del contrat~
to collettivo del 19,39. La legge attualmente
vigente stabilisce che debbono essere erogate
tutte le specialItà indispensabili le quali non
vanno sostItuite con preparati galenici. Eb~
bene, il Consi,glio d'ammmistrazione del~
l'I.N.A.M., ,con la nuova disciplin,a della pre~'
s~tazione farmaceutica, vorrebbe mvece di~
mostrare di essere il fedele esecutore della
legge e di saper conseguilte Importanti pro~
gl'essi in questo settore, con Il raggiul1g~l11en~
to dei seguenti obiettivi: uniformità di pre~
stazioni in tutto il territorio nazwnale; abo~
lizione della discriminazione tra capaci ed
incapaci al lavoro agli effetti della sommmi~
.strazione dei medicinali per uso domiciliare;
ma,ggiore libertà di pirescrizione Elimedici con
l'abolizione dell'autoflzzazione preventiva.

n ,piano è lusinghiero, però anche q'tli c'è
il rovescio della medaglIa. L'I.N.A.M. non
asS'ume a proprio carico interamente il prez~
zo delle specialità medicinalI qUf'.l1doesso è
superiore al prezzo di vendita del prodotti
galenici e specialistici aSSU!1ti a :dferimento
dall'Istituto. La differenza pertanto re.sta a
carico dell' assicurato. È chiaro quindi che il
principio sancIto dalla leg':6e del 1938 circa
la gratuità dell'assistenza n011è r'spettato e
che l'aggravio economico a cui sarà sottopo~
sto il mutuato dipenderà dall'elenco di riferi~

mento prepalrato da un'apposita Commissio~
ne ed approvato dal Consiglio d'amministra~
zio ne dell'I.N.A.M..

Il fatto poi che le nuove norme SIano state
approvate dal ConsiglIO d'amministrazione
dell'Istituto nOll conferisce loro nessu 11 cri~
sma di legalità, perchè è notorio che i prin~
dPI stalblhb dalla legge non possono es~
Sére lTIiQldJ,fic-abda delIibere dI ConsIgli, sia
'pure 'dal Consl,glio d'ammmistrazic1ne de~'
l'LN.A.,M. E in questo c,as'o il cOIDJtratto Icol~
lettivo nazwnale ,del 19'39 ha vialare dI lelg~
,;:;e. ed ha valore dI legge secondo la giuri~
sprudenz.a ormaI paci,fica 111 questo camp'o.

D'altra pa.rte nOll si può ritenere, anche
volendolo, che la delibera possa costituire un
atto che ripete la SUa legittimità dal comma
quarto dell'articolo 6 della legge del 1938,
perchè esso sancisce che i limiti e la misura
dI determinate assistenze possono essere sta~
biliti dalle assocIazioni sindacali o quanto me~
no daglI olrganismI che operino nei confronti
dei contratti collettivi. Mi si potrebbe obiet~
tare che il sistema dI regolamentaziolfie cosÌ
previsto allora aveva riferimento al sistema
corporativo. ,sta bene; comunque se esso fos~
se oggi applicabile, dovrebbe trovare appl1~
cazioni soltanto attraverso delle concordi de~
liberazioni delle Associazioni sindacali at~
tuali, nessuna esclusa.

L'I.N.A.M. ha deciso di dare una più con~
sona sistemazione al settore dell'assistenza
,intelgn:ttrva, che interessa sopmtiJutto i lavi)~
ratod pensionati. Fino ad ora questa presta~
zione era facoltativa; con le nuove norme si
è stabilito di allargare tale tipo di assistenza
a tutte le necessità, da queUa odontoiatrica,
a quella oculistica, a quella ortopedica, alle
cure termali e ad altre ancora, con la parte~
cipazione del 50 per cento della spesa d,a
parte dell'assistibile cioè del pensionato. Oe~
corre però dire che oltre a questa illogicità,
che un pensionato possa contribuire al 50 per
cento della spesa per le prestazioni integra~
tive, per i pensionati della Previdenza socia~
le, che sono quelli che hanno più bisogno,
occorre pensare a modificare la legge 692 del
1955, perchè tale legge non pr,evede le pre~
stazioni integrative a loro favore.

N on possiamo passare sotto silenzio, poi,
la grave proposta di soppressione deU'indm~



Senato della Repubblica ~ 1260 ~ III Legislatura

29a SEDUTA (antimle:ridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 10 ,oTTOBRE 1958

nità economica di malattia nel giorno di do~
menica, quando cioè, per 11'Iaumentato ,costo
della vita, proprio sarebbe necessario proce~
dere all'adeguamento della misura dell'inden~
nità, specialmente pelI' i salariati ed i brac~
cianti algricoli, indennità che oscilla dal mas~
simo di l'50 al minimo di 40 lire giornaliere,
che sono assolutamente ins'ufficienti per il so~
stentamento di un ammalatol

In .conclusione le deficienze sulle quali io
mi sono proposto di richiamare l'attenzione
dell'onorevole Ministro sono: l'impossibilità
d'effettuare degli esami di ambulatorio pres~
so ,gli ammalati; il pagamento delle cure iniet~
tive da parte dell'assistito all'infermiere,
quando è a letto (pelI'chè quando il s'uo stato
di bisogno è relativamente minore, cioè quan~
do lavora, può farsi iniettare gratuitamente
negli ambulatori, mentre quando il suo stato
di bisogno è aggravato, cioè quando è a letto,
deve pagare in proprio la cura); il pagamen~
to delle visite specialistiche, che il mutuato
deve 'pagare se vengono effettuate la domid~
lio; la questione delle spese di trasporto, cau~
sate dall'insufficiente decentramento degli
ambulatclI'i; la questione delle attrezzature
deIle sale e degli spogliatoi degli ambulatori;
la questione delle visite effettuate s'Uperficial~
mente, per l'insufficienza dei medici di fronte
al numero eccessivo di malati.

Saranno questi dei problemi normativi del~
l'assistenza di secondaria importanza rispetto I

al problema generale, ma anche essi debbono
essere risolti. Lo stesso dicasi per il proble~
ma della cronicità, e per quello della sospen~
sione dal lavoro. Onorevole Ministro, lei sa
benissimo che un lavoratore sospeso dall'uffi~
ciale sanitario perchè ha la casa un bambino
affetto da malattia esantematica per tutto
il periodo contumaciale non prende un soldo
dall'I.N.A.M.: sono argomenti forse mar'gi~
nali per noi, ma pell' il lavoratore sono di ca~
pitale importanza.

Ciò che abbiamo detto per l'I.N.A.M. si
può ripetere con qualche variante anche per
tutte le altre mutue. Per tutte vi è il proble~
ma del medico quale fattore insopprimibile
di un'assistenza mutualistica migliore. Il man~
cato riconoscimento dei diritti ,sociali e giu~
ridici del medico, delle sue insopprimibili ne-

cessità, non può che riflettersi neg'iativamente
sulla serenità della funzione del medico. Così,
per esempio, come la considerazione che
l'uso del mezzo di trasporto per le visite do~
miciliari non debba ritenersi pr,estazione pro-
fessionale del medico, il quale invece ha di-
ritto al rimborso del costo. È questa una in~
cresciosa vertenza che da lungo tempo si tra~
scina insoluta e lalla quale bisogna porre fine.

Onorevoli colleghi, io ho (finito. Ho limitato
il mio intervento a questo specifico problema
mutualistico, perchè ho ritenuto questo set~
tore delicato e importante. Vi è nel Paese,
onorevole Ministro, il bisogno di un profondo
trinnovamento organizzativo, tecnico, di un
rinnovamento amministrativo di tutto il si~
sterna mut'ualistico sanitario e dei suoi me~
todi. Di questo bisogno avremo la misura
esatta quando verremo a conoscenza degli
atti dell'inchiesta parlamentare sulle condi~
zioni i,gieniche delle fabbriche e sullo stato di
salute del lavoratori.

È una situazione che deve cambIare; e noi
comunistI opereremo in modo che questaesi~
genza rifclrmatrice che viene dal Paese trovi
la sua realizzazione al più presto, perchè si
possa fare un deciso passo avanti per la si~
curezza delle famiglie dei lavoratori e per il
progresso civile di tutta la N azione. (Vivi
a,ppZ,ausi,da,Uasinistr1a. Congratul~zion:i).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatolI'e Tessitori. N e ha facoltà.

T E 8 S I T O R I. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, onorevole Ministro, .sono stato
incerto Se prendere la parola, un po' per quel
senso di diffuso scetticismo che accompagna
la discussione dei :bilanci ~ ed è 'un difetto
del Parlamento: siamo infatti così pochi, an~
zi pochissimi... mi pare di essere come in
famiglia...

P E Z Z I N I, l"ela,tore. C'è una parziale
giustificazione: ci sono sei Commissioni riu~
nite!

T E 18iS I T O R I. C'è sì una pall'ziale giu~
stificazione, amico Pezzini, lo so; ma chi,co~
me me, nonostante i capelli grigi, mantiene
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ancora un fondamentale ottimismo ed una
certezza sui destini degli istituti democratici
e soprattutto su quello che è preminente, cioè
il Parlamento, viene spontaneo innanzitutto
l'augurio che questo problema della proficua
discussione dei bilanci in qualche modo venga
risolto: è stato posto, è stato discu.sso; sem-
IÌJra che ci siano degli studi avanzati... In
verità la discussione dei bilanci, a mio avvi-
so, dovrebbe rappresentare il p'unto cent!t'ale
dei lavori parlamentari, perchè è discutendo
i bilanci che il Parl2.mento dovrebbe farsi in~
terprete della pubblica opinione, essendo il
Parlamento come l'antenna sensibilissima a
tutte le vibrazioni di essa, onde raccoglierne i
palpiti, fissa!t'ne le necessità.

Da ieri e fino a questo momento voi avete
potuto constatare quanto ampia sia stata la
discussione sul bilancio del Ministero del la- I

varo e della previdenza sociale. Ciò perchè
il campo di attività di questo dk,astero è va~
stismmo: tende anzi, per naturale impulso,
a travalicare quelli che possono essere i con-
fini ed i limiti segnati dalle norme S'critte re-
g'Olatrici delle sue funzioni. Così un momento
fa il collega Boccassi ci intratteneva su pro-
blemi di inte!t'esse capitale; ma il suo discor~
so potrebbe essere ripetuto anche in sede di
discussione del bilancio del Ministero della
sanità, e, in parte, in sede di bilancio del
Ministero dell'interno. L'assistenza sanitaria
infatti è terreno diviso tra tanti comparteci-
panti! E sentivamo prima il collega Banfi
parlare di contratti collettivi di lavoro. Fa
continuamente capolino 'Lm'e.sigenzache O!t'-

mai deve essere consacrata dalla legislazione:
cioè la secolare ~ ormai pOSSIamO'dire seco-
lare ~ aspirazione sindacale ad avere ricono-
sciuta l'obbligatorietà dei contratti collettivi
di lavoro.

Sentendo, dunque, tuttI questi discorsi, a
me veniva fatto di ricordare la lsimilitudine
con 1a quale fra' Galdino chiudeva il racconto
del miracolo delle noci ad Agnese e Lucia, si-
milit<udine orgogliosa che rappresentava tut-
to lo spirito di corpo cappuccinesco del mo-
desto laico cercatore; fra' Galdino dunque
così diceva d'el]'orldine deicap,puccini: « Noi
siam ,come il mare che riceve acqua da tutte
le parti e la torna .a distriblUire a tutti i fiu-

mi ». Così, v:edete, è il Ministero del lavoro
per l>a complessa, grandiosa, vasta attività
che è chiamato a svolgere; soprattutto ora;
sopmttutto in una Repubbli,ca che si affer~
ma fondata sul lavoro.

Ora, vorrei soffermarmi rapidamente con
alcune poche idee, che da tempo mi ronzano
nella testa, su un problema che mi pare di
caratterre fondamentale; naIl per approfon~
dir lo, ma per stimolare il Governo, le asso~
ciazioni sindacali dei datori d'opera e dei
lavoratori ad affrontarlo e risolverlo. Vor-
rei dunque dire che esso è il problemacen~
t!t'ale, quello cioè di dare attuazione a due
norme della Carta costituzionale, quelle de~
gli articoli 39 e 40. Vi accenna anche il rela-
tore; ma a me è sembrato di ravvisare nel
suo accenno come una vena di melanconia o
di scetticismo quando afferma che «gli arti-
coli 39 e 40 della Costituzione attendono an-
cora la legge necessaria per la loro attua-
ZlOne» perchè «tutti i dise~gni di l{)gge in
materia, sia di iniziativa governativa, che di
iniziativa parlamentare, non hanno avuto
fortuna ed è inutile qui ricercarne le ragio-
l1i». Tuttavia il relatore sinteticamente le
accenna, pur senza approfondire l'esame del
prohlema che avrebbe richiesto molte pagine
della sua così notevole relazione: «Hanno
giocato ~ continua dunque il senato!t'e Pez~
zini ~ in senso sfavorevole la difficoltà di
una disciplina giuridica di una materia ba-
::;ata su D'orme c,ostitruzionali non molto per-
spicue, la dilifidenza di alcune organizzazioni
contro interventi governativi in materia, le
evoluzioni continue dell'organizzazione sin-
dacaJe in It.1lia in un clima di pluralItà di
associazioni e sopra tutto gli aspetti politici
connessi a qualsiasi regolamentazione del fen-
meno sindacale contrattuale ». Senza dubbio
questa è una sintesI esatta; ma la diagnosi
del male impone al medico di stabilire e di
flssare la terapia, il rimedio, e sarebbe ben
strano che il legislatore non avesse il corag~
gio di affrontare con buona volontà questo
problema, anche perchè è problema vivo ed
essenziale al fenomeno sindacale fin da quan-
do il sindacalismo sorse. Infatti tutto lo svi~
luppo storico sindacale contiene in sè l'aspi.
razlOlne,quasi come una falda frreatica che lo
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animi, ad avere cittadinanzà gi'uridica nei
Paesi liberi. ,Ricordiamo.

La Rivoluzione francese spazzò via la trj~
nità su cui si reggeva il mondo fino allora;
abbattè cioè la monarchi,a, la nobiltà, il
clero. A quella trinità ne sostituÌ un'altra
rappresentata dalle parole: libertà, ugu~~
glianza, fffatellanza. Ma quando disparve nel
fondo dell'Oceano, per sempre, Il primo Na~
poleone, il vecchio mondo ritenne di poter n~
nascere e risorgere come era prima della ven~
tata rivoluzionaria francese e a Vienna sotto~
scrisse il trattato del 1815 e hi, nuova, jn~
stamrata situazione chiamò restaurazione; si
illuse, perchè le idee camminano, perchè le
idee affondano le loro radici nelle generazlO~
ni; e la restaurazione del 1815, dopo pochi
anni, s'accorse come la sua impalcatura fosse
inconsistente e debole.

Subito, sotto l'aspetto politico, iniziarOl~o
i movimenti per la costituzione in un'unità
politica delle nazionalità, talchè Il secolo XIX
fu chiamato il secolo dei risorgimenti nazio~
nali. Dalla Spa,gna alla penisola balcanica,
dalla Polonia all'Italia, dagli Shti delle an~
tiche Fiandre fino agli ,Stati che componeva~
no l'impero Austro~ungarico, SI andò malf1j~
festando tutto un sommovimento politico, che,
a chi guwrdl come noi il panorama a dIstanza,
rimane come l'espressione più caratteristi~
ca del secolo scorso. Ma accanto a questa un
altro movimento stava mettendo sue radici
e si stava muovendo. In verità la formula
fr,ancese della libertà, dell'uguaglianza, della
fr,ate'llan7,a si rivelò i'TIcapace di reisistere
anche alle nuove esigenze che vennero preJ1~
dendo corepo immediatamente dopo quella che
si usa chiamare rivoluzione industriale. Per
effetto delle grandi scoperte tecniche si ven~
ne formando la grande industria e quindi i
cartelli e i mo.nopoli; e intorno aid essi i gran~
di nuclei proletari, i qua.li si accorsero ben
presto che non trovavano difesa sufficiente
nè nella libertà, nè nell'eguaglianza giuridica,
nè nella fratellanza affiermate dalLa formula
trinitm:~ia della Rivoluzione francese. Non
nella fratellanza: aspiflazione di tutti gli uo~
mini, ideale mai raggiunto, lta fratellanza po~
stula la paternità unic,a, e l'a paternità 'Lmica
non può Essere affermata e sostenuta se non
dall'afflato reHgi'Oso: «Padre illostro che sei

nei cIeli»; e dopo 20 secoli, su questa airuola
che ci fa tanto feroci, 'Purtroppo nemmeno lo
affIato religioso del messaggio evangelico è
riuscito a costituire la fratellanza tra gli uo~
mini. N on l'uguaglianza giuridica, che si ri~
velò Immediatamente, per la stragrande mag~
glOranza delle plebi, quelle operaie e quelle
contadine, come un'illusione e un'irrisione.
L'uguaglianza giUlridica non era intesa come
uguaglianza di diritti politicI: le Assemblee
parlamentari rappresentative non eran0'
l'espressione anche delle plebi lavoratrici, ma
soltanto della minoranzh. ricca di censo e in.
tellettualmente preparata. Fino al 1882 in
Italia gli elettori politici erano 500 mila; con
la riforma elettoffale De Pretis del 1882, gli
elettori salirono a circa tre milioni; e biso~
gna arrivare al 1913 per avere il cosiddetto
suffmgio universale (ma la definizione è ine~
satta anche per il 1913). Dunque il Parlamen~
to, lungo il 1800, rappresentò una detell'mi~
nata classe, una minoranza. Non 1a libertà, 11
terzo pilastro della Rivoluzione francese, riu~
sd a costituire salvaguardia ed usbergo per
la grande maggioranza del popolo. Già po~
chi Ianni dopo, chiusa l'epoca napoleonica, e
precisamente 110 anni fa, quella libertà si Il'i~
velò come strumento di schiavitù per chi la~
varava; è infatti del 1848 il documento fon~
damentale del socialismo mondiale cioè il
Manifesto dei comunisti; e, come da un passo
di qnel documento. che vi leggerò, sembra vi
sia quasi una qualche nostalgia per il periodo
precedente alla Rivoluzione fran cese e un
Il'improvero che questa avesse anche elimina~
te le organizzazioni professionali medioevali,
cioè le corporazioni. IScrive d'unque Carlo
Marx: «Dovunque è giunta al dominio, la
borghesia ha distrutto tutte quelle condizioni
di vita ~ attraverso s'i'utende l'indi.scrimi~
nata e illimitata libertà, come dilrà subito
dopo ~ che erano feudali, patriarcali, idiI~

liache. Essa ha distrutto senza pietà tutti
quei legami multieolori, che {LeIregime fe'!l~
rlaJe avvincevano gli uomini ai loro naturali
superio'ri, e non ha lasciato tra uomo ed uomo
altri vincoli alI'inf'Uoll'i di quelli del nudo in~
teresse e dello spietato pagamento in con~
tantI. Essa ha spento i santi timori dell'estasi
religiosa, l'entusiasmo cavalleresco, la senti.
mentalità del piccolo borghese dalle limitate
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abitudini, Immergendo il tutto nell'acqua ge-
lida del calcolo egoistico ». Voi vedete, dun-
qUE',come da qui s'inizia a veder chIaro, come
da questo momento noi abbIamo la diagnosi
del male esistente allora, diagno.si dalla quale
gli studiosi cercarono di trarre insegnamento
per i rimedi.

E accanto al documento di Carlo Marx
scritto m collaborazione con Engels, nello
stesso p81riodo di tempo, talune voci venienti
da studioSI che si ispiravano alla conceZIOne
cristiana della vita venivano senbte e rie~
oheggJavano sotto l'aspetto critico il docu~
men to Soci8lista. Basta che 10 a ccenni ad
Emanuele van Ketteler in Germania.

Ci fu dunque ~ come possiamo constatare

nOI che ormai vediamo le cose nelle grandi li~
nee panoramiche della storia ~ una concor-
danza di critica della situazione che si era
venuta a creare nel mondo del Iavoro, mentre
ci fu una discordanza di soluzioni e quindi di
rimedi.

«Proletari di tutto il mondo unitevi!»:
così finisce il manifesto dei comunisti, cioè
con un invito all'organizzazione .smdacale, che
fu il travaglio delle classi lavoratricI lungo
tutto Il 1800 in Francia come in Germania,
in Italia come nel Belgio e nell'Olanda. Da
noi la classe dirigente che governava illPaese
ravvisò nelle prime associazioni sindacali or~
gamsmi di natU!ra essenzialmente sovverti~
trice, e li combattè. E poichè accanto alle or~
ganizzazioni socialiste incominciavano a sor~
,gere e s'Orsero organizzazioni ad iSrpirazione
cattolica, anche queste furono coinvolte nello
stesso giudizio e dalla stessa sentenza di con~
danna. rE quando il sindaealismo fu sostenuto
entro l'aula parlamentare dal gruppo dei de~
putah socialisti e poi, più tardi, dal minor
gruppo dei deputati catt0'lici, la classe diri-
gente liberale comprese il pericolo e prorup~
pe nell'ultimo tentativo di combattere la mi~
naccia su due fronti. Ma ciò non riuscì che a
rivelare la crisi della classe dirigente libera~
le, crisi ,che trovate ,conclusa s'ul finilt'e del
secolo scorso; e purtr0'PPo la conclusione fu
sanguinosa e tragica, perchè l'episodio più
salIente fu il regicidio di Monza.

Ma insomma che cosa rirchiedevano le as~
s0'ciazioni sindacalI se non il diritto di citta~
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dinanza, formale e giuridicamente valido?
Ma non fu 10'1'0concesso.

Con l'età ~~ come ormai si usa chiamare
dagli storici ~ giolittiana, ,gli organismi sin~

da cali furono tollerati, ed i loro rappresentan-
tI furono ammessi nel Consiglio superiore
del lavoro. Ma ormai tutti sollecitravano dal
legislatore ~ rileg'gete gli atti parlamentari,

i resoconti dei congressi della Confederazione
generale del lav0'ro, le pagine degli studiosi
di s0'ciologia e degli uommI pO'litici anche di
ispIrazione cattolica ~ il ric0'noscimento giu~

ridIco del sindacato. Quelli che hanno la mia
età e una celt'ta esperienza sindacale non pos~
sO'no non ricordare come il mancato ricono~
scimento giuridico del sindacato rappresen-
tasse la prima pregiudiziale difficoltà a trat-
tare con i datori di lavoro. Nel primo dopo-
guerra io ricolrdo che nel mio Friuli, quando
dirigevo le leghe dei contadini, per poter ot~
tenere che gli agrari venissero a trattare un
nu0'VOpatto. colonico, le leghe dovettero pro~
clamare lo sciopero.

Ora, onotrevoli colleghi, voi vi chiederete:
ma dove va a parare questo discorso? Questo
discorso va a parare ad una constatazione,
alla constatazione cioè che le norme degli ar~
ticoli 39 e 40 della nostra Carta cOlStituziona~
le rappresentano la bandiera vittori0'sa di
lunghi e lunghi decenni di lotte sindacali. E
sarebbe strano che il legislatore democratico,
dopo aver piantato sulla cima del monte la
bandiera vittoriosa cOonq'uella formulazione
costituzionale, oggi rimanesse incerto nel det~
tare le norme per la sua attuazione.

Il collega Banfi ha accennato, verso la fine
del suo interessante discorso, a ciò che sta
succed~ndo alla F.LA.T. di Torino. C'è oggi
su « Il Tempo » ~ ed è interessante leggere
anche quello che dicono i lSindacalisti del pe~
riodo fascista ~ un artic0'lo di Edmonda
Rossoni a proposito dello stesso fenomeno
dellra F.LA.T.. Ma a parte ciò, a che cosa sono
costretti i sindacati oggi, se non a servirsi
della mediazione di deputati e di senatori per
attuare la 10'1'0legislazione sociale? Badate
che, di fronte a questo fenomeno ormai ma~
t'urato, taluno sta pensando. a crisi dell'istitu~
to parlamentare; e una delle cause della erisi
sarebbe appunto costituita dal fenomeno. sin~
dacale, che non è più un fenomeno di mino~
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ranza, come ai nostri tempi giovanili, ma un
fatto totalitario, perchè ormai tutte le cate~
gotrie si ritengono in dovere di inquadrarsi
in un sindacato.

C'è chi da un punto di vista di diritto co~
stituzionale si pone il problema se lo Stato
democratico non sia sfornito di mezzi e di
armi nei confronti del sindacato, che in un
dato momento ~ è solo una ipotesi, ma in
linea giuridica si discute anche e solo sulle
ipotesi ~ potll'ebbe paralizzare lo Stato stes~
so. Basta, infatti, che tutti i dipendenti dello
Stato incrocino le braccia perchè lo Stato
sia colto da paralisi. Sono constatazioni di
fatto; ed io non esprimo pareri e giudizi,.

Così è del Parlamento. Mentre il vecchio
Parlamento ottocentesco era l'espressione di
una minoranza, oggi è l'espressione della to~
talità dei cittadini, uomini e donne. C'è ta~
luna il ,quale dice, richiamandosi ad una im~
magine evangelica, che il Parlamento saret...
be come una botte vecchia, denttro la quale
noi vogliamo mettere il vino nuovo; ma il
vino nuovo gorgoglia e ribolle così che v'è
pericolo si spacchino le doghe. Tanto vero
che nei gruppi, soprattutto in quelli che han~
no larghe aderenze in estesi settori, come il
gruppo comunista e il gruppo democratico
cristiano, ci sono i cosidetti «sindacalisti ».

P A L U M B O. E nel gruppo socialista?

T E S S I T O R I. Anche nel gruppo so~
cialista. rÈ una Il'ealtà, per cui il sindacato,
che come s'è visto rappresenta un inarre~
stabile fenomeno, potrebbe essere veduto, m
una prospettiva futura ardita, come l'entità
destinata domani a legiferare, senza quindi
bisogno della mediazione delle attuali assem~
blee parlamentari.

Il mondo cammina; e, mutatis mutandis,
forse è esatto ricordare che sotto il sole non
c'è niente di nuovo, se è vetro che, Dante Ali~
ghieri, cittadino di Fil'enze, per poter en~
trare in un' Assemblea del suo Comune, do~
vette iscriversi alla Corporazione degli spe~
ziali !

E concludo; ho promesso al collega Bitossi
di parlare im modo che egli possa prender
la parola nel pomeriggio; e mi pare che sto
mantenendo la promessa. Se dunque consi~

deriamo sotto il profilo storico l'evoluzione
del fenomeno sindacale, a me pare fuori di~
scussione il fatto che si debba constatare
come l'aspirazione più profonda degli orga~
nismi sindacali si è di entrare a bandiere
spiegate, come i cittadini riconosciuti, nello
Stato demoClratico, e non di rimanervi come
apolidi senza cittadinanza. La Costituzione
lo afferma. ,È da anni che, sotto forma di
aspirazioni o di critica, si sta dicendo: dob~
biamo attuare la Costituzione.

Nel 1951 il Governo presentò un disegno
di legge contenente: «Disposizioni per la di~
sciplina giuridica dei rapporti di lavoro »,
e lo mandò avanti. E, a mio parere, è per~
spicua la motivazione contenuta nella rela~
zione di quel disegno di legge; di essa vi
leggo poche righe: «Le associazioni sinda~
cali sono cll'a delle mere associazioni di fatto,
laddove la loro naturale funzione le porta
ad essere compartecipi di una delle fonda~
mentali attività della vita di una società or~
ganizzata: quella cioè di emanare norme che
regolino i rapporti di lavoro. È necessario
che questa funzione sia espressamente rico~
nosciuta e disciplinata in modo da renderne
genell'ale l'efficacia. Del pari il fenomeno del~
lo sciopero non può essere ulteriormente
ignorato e lasciato, nel suo esercizio come
nelle eventuali reazioni, all'assoluta discre~
zione delle associazioni sindacali. Lo Stato
democratico non respinge i sindacati nè im~
pedisce la loro azione, ma deve pretend€ll'e
che il Sindacato si muova sul terreno del~
l'ordinamento statale, accettando la sovra~
nità del diritto ».

Il presupposto, dunque, e Il problema fon~
damentale affidati al Ministro del lavoro è
di spingere innanzi la legIslazione regola~
mentatrice delle due norme costituzionali.
N on so ~ nè mi mtrattengo su di esso ~

non so cosa affermi il disegno di legge che
il Consiglio dei ministll'i avrebbe approvato
e che ora si trova per il parere davanti al
Consiglio nazionale dell' economia e del la~
varo. Pare, stando ,a quello che leggo ,sullo
organo settimanale ufficiale del mio partito,
si tratti di un provvedimento che delega al
Governo di emanare entro un anno norme
dirette ad assicurmre a tutti i lavoratori un
minimo inderogabile di trattamento norma~
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tivo ed economico, rendendo obbligatorie,
per tutti gli appartenenti alle rispettive ca~
tegorie professionali, le clausole di accordi
interconfederali e di contlratti collettivi di
lavoro esistenti ». Ben venga questo disegno
di legge, onorevole Vigorelli, perchè io, che
ho esperimentato la sua grande capacità dI
mediatore nelle controversie del lavoro, che
ho avuto l'onore anzi di collaborare con lei
sotto la sua direzione nella grossa contlrover-
SIa tra l'l.RA.M.e i medici, vorrei vederla
qualcosa di più di un mediatore: io amo
vederla come il legIslatore Illuminato che
sappia interpretare le esigenze del mondo
del lavoro. N on so, ripeto, se questo disegno
dI legge, che delegherebbe al Governo de-
terminate facoltà, non possa esselre accusato
di poca logica nel senso che il presupposto
di questo provvedimento dovrebbe essere il
riconoscimento delle associazioni sindacali,
il riconoscimento giuridico ,e non il rIcono-
scimento di fatto, che già esiste. Io penso
che in questa materia non si dovrebbe pro-
cedere a legiferare a manipoli sparsi; qui
si dovlrebbe dar vita ad una legislazione or-
gamca e sistematica. A mio avviso, anche
sotto il profilo polItico, per quegli accenni
che vi ho fatto, ritengo molto cautamente, la
possibili crisi dello stesso istituto parlamen-
tare, questo è il problema più urgente e più
:essenziale. N on vedete che già, a ragione o
a torto, dalla p'ubblica opmione si pastula il
riconoscimento giuridico degli stessi partiti
politici? A questo riguardo vi è un disegno
di legge del nostro eminente collega sena-
tore StUlrzo.

Ho parlato .soltanto per stimolare uno dei
più autorevoli membri del Governo ad ,at-
tuare questa che io penso sia la volontà po-
polare. Quali che possano essere le difficoltà
di indole tecnica, gi'uridica e politica, deve
essere impegno del Parlamento di superarle.
Il senatore Pezzini nella sua relazione si au-
,gUira che ciò possa avvenire durante questa
legIslatura. Io sono un eterno ottimista che
ha fede nel popolo ,e nel Parlamento; non
mi lascio sorprendere dalle melanconie in-
feconde degli scettici che vedono tutto nero
e tempestose nubi salire da t'utti ,e quattro
i punti ,cardinali. Ho fede che si progredirà.

«C'è giustizia finalmente a questo mondo»
~ ed ho finito ~ (dato che, incominciando,
ho ricordato Manzom, anche concludendo vo-
glio ricordwrlo) «c'è gIUstizia ,finalmente a
questo mondo », diceva Renzo quando, uscito
dalla canonica di Don Abbondio, era riuscito
a strapparglI il nome di quel tale superiore
che non voleva il matrimol1lo. E Manzom
commenta: <,... Tanto è vero che l'uomo, so-
praffatto dal dolore, non sa più quel che si
dica ». E non si capisce bene se la sibillina
considerazione manzoniana si riferisca al
protagonista o, dubitandone, addirittuu:a alla
speranza da questi espressa che ci SIa final-
mente giustizia a questo mondo.

Io sto con IRenzo Tramaglino, poichè spero
che la giustizia a questo mondo si raggiun~
gerà. Basta la buona volontà. E noi faremo
altissima opera di giustizia se rIusciremo ad
attuare i punti cardinalI della nostra carta
costituzionale. (Apvlausi da,! centro e dalla
sinistra. M alte c,ongratulaz~oni).

P R E ,SI D E N T E. È iscritto a par la-
re il senatore Bitossi, il quale, nel corso del
suo intervento svolgerà anche l'ordine del
giorno da lui presentato.

,Si dia lett'ura dell'ordine del giorno.

R O D A, Seg1',etario :

« Il Senato, invita il Ministro del lavoro
e della pll'levidenza sociale a convocare con
urgenza la Commissione parlamentare pre~
vista dall'articolo 16 della legge n. 85 del
13 marzo 1958 riguardante i lavoratori a do~
micilio per sottoporle le norme di attua~
ZlOne».

P RES I D E N T E. Il senatore Bitossi
ha facoltà di parlare.

B I T O S SI. ,signorPlresid,ente, onore~
vale Ministro, se ci limitassimo ad esaminare
lo stato di prevIsione dell'esercizio finanzia-
rio 1958~59 del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base delle cifr,e stan~
ziate per ogni singolo ,capitolo di spesa, sen~
za analizzare l'attività e gli sviluppi politici
ed economici che dovrebbell'o orientare il Mi-
nistero del lavoro, il nostro esame non potreb-
be 'essere che inutile.



Senato della Repubblioa ~ 1266 ~ lI! Legislaturo

29a SEDUTA (anti1neridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Questo perchè, onorevoli colleghi, i mi~
liardi stanziati per una determinata attività
o, se volete, la somma di questi miliardi del~
l'intero bilancio del lavoro, che, malgrado il
minolr valore della moneta causato dalla sva~
lutazione, continua ad essere all'incirca quel~
lo degli anni scorsi, dimostrano chiaramente,
e senza equivoci, che i tanto strombazzati
sviluppi sociali e le decantate normalizza~
zioni economiche di cui l'attuale Governo dice
di volersi rendere promotore, sono destmati,
come sempre dolorosamente, a nmanere allo
stato di plro,messa.

Volummosa e completa è la documenta~
zione del relatore di maggioranza. Essa ha il
pregio di mettere l'accento su alcuni aspettI
importanti di vita e di lavoro della classe
lavoratric,e itahana, classe lavoratrice che
avrebbe dovuto trovare aiuto e protezione da
alcune leggi che il Minist€lro del lavoro
avrebbe dovuto predisporre e che mvece non
ha fatto.

IÈ interessante l'e,sposlzione del relatore
anche perchè egli ha tenuto ad anticiparci
alcune proposte conclusIVe alle quali è per~
venuta la Commissione parlamentare d'm~
chiesta che, come i colleghi ricorderanno,
fu nominata nel corso dell'aHr,a legislatura;
anbcI'pazioni deUa ,commisslOne di mchie~
sta, dIcevo, alcune delle quah nOD fanno
che rIcalcare, caso quanto mai significativo,
alcune proposte che la C.G.I.L. va da lungo
tempo ohipdendo, per la loro realizzazione,
ai vari Ministri socilaldemocratici e demo~
cristiam che SI sono alternati dal 1947 al
Mmistero del lavoro. Ma se Il senatore Pez~
zini ha aocuratamerrte e obiettivamentf,
elencato le attualI varie attIvità mmisteriali,
denunciando anche akune deITìclenze e le
molte lacune che esisterebbero, anche se~
condo lui, nello svolgimento deUa regolare
att'i1vità del Ministero del lavoro, quando poi
SI è trattato di esaminarne e ricercarne le
cause per rimuovere queste la:cune e queste
delficienze, o quanto meno per predisporsl
alla graduale eliminazione, fa,cendo propo~
ste o considerazioni, egli si è fermato alla
denuncia o ha tratto conclusioni sulla basI'
di considerazioni e presupposti del tutto
fuorI della dura realtà odierna.

1° OTTOBRE 1958

Il senatore Pez'zini nella sua relazione ci
fa sapere che l'opera compiuta dal Ministero
del lavoro, nell'ambito delle sue competenze,
nei limiti della sua dispombilità, bisogna
vederl,a nel quadro della vita economica e

socIale dell'intiera comunità nazionale, tan~
to che egli afferma che alcune delle sue

considerazioni sono state rilevate tra le in~
dicaziom più salienti e più caratteristiche

della realtà offerta dalla relazione generale
sulla situazlOne economica del F,aese.

Ed invece, quando arriviamo, dopo una
decma di pagine, alla parte seconda della

sua relazione e Cl addentriamo ad esaminare
la politica del lavoro, dopo alcune conside~

razioni che dovrehlbero giustificare, e dI
fatto nulla giusbficano, l'esistenza dello

squilibrio tra la p'ossIhilità di impiego e la
ofierta dI l,avoro, Il relatore non fa che pas~

sare m rivIsta gli orgamsmi, i metodI, i
mezzi che da Iquesti 10 anm sono stati messi

III atto per far fronte, si disse allora transi~
toriamente e provvisoriamente, alla sempre
piÙ pesante disoccupazlOne derivata d,alla

conversione mduS'triale e dalla smobilita~

ZlOne parziale di alcune aziende I.R.I. e del
F.l.M.

Il problema di un alto, stabile livello di
occupaZlOne tra i lavoratori italiani, afferma
anCOl~a l'onorevole Pezzini, è 1'assIllo e l'Im~
pegno premmente dI tutti. Ma è propr la

vero questo, 'OnorevolI colle~hl? Per dare

una occupazione stabIle, e per assorbire, sia
pure gradualmente, la disoccupazione, non

è sufficiente, me ne deve dare atto il sena~
tore Pezzmi e lo deve riconoscere il mmI~

stro Vigorelli, promuovere corsi per dis'Oc~
cupatì,finanzlare dei cantieri di rimbos'chl~

mento e potenziare e sviluppare delle scuo~
le per rendere professionalmente più idonei
l nostn lavoratori o se volete più completi

i giovam in atrtesa del primo impiego. Do~

vete ammettere che non è sufficiente, anche
se il ministro Vi,gorelli ebbe a dire, durante
una riunione della Commissione del lavoro,
che il problema della disoccupazione m Ita~

lia dipendeva esclusivamente dalla capacità
professionale dei lavoratori italiani.
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Sono dei palliativi, son'O dei rimedi tem~
poranei, è d'uopo riconoscerlo anche se in
taluni casi, per chi è privo dI lavoro e non
ha di fronte a sè nessuna prospettiva oltre
a quella della mIseria e della fame, entrare
in questi corsi, in questi cantIen, può esserè
anche di grande sollie'V1o.

È un indirizzo economICO e soclale nuovo
che secondo noi manca ancora nel nostro
Paese e del quale il Mmistro del lavorL)
dovrebbe promuovere e sollecItare la rea-
lizzazIOne presso i suoi colleghi di Governo.

Ma noi riteniamo anche che l'attuale Go-
verno non sia idoneo a sviluppare ed a for-
mulare un o~ganico nuov'O indirizzo econo~
mICa e sociale ~ e questo sia detto senza
peli sulla lingua. Voi non riuscirete a creare
r.essun indirizzo nuovo, neanche nell'ambIto
di quel piano economico tratteggIato dal~
l'onorevole Eanfani nel suo programma mi.
nisteriale che, secondo il PresIdente del
Consiglio, do'Vrebbe inlquadrare, per control"

la1'1e e svilupp,arle, tutte le iniziati ve dI
politica economIca mdustriale e cammeI'"
ciale che sono da tempo all'ordme del giorno.

E questa nostra sicurezz'a dI IncapacItà
governativa trae origine dalle vostre s,tesse
dichiarazioni, in quanto affermate che le
prospettive dI lavoro e dI normalizzazlOne
sono legate ai nsultati della polItica econ'O"
nnca IspIrata allo schema Vanom. Se que.
sto è Il vostro mdinzzo, e se la polItIca eco~
Bomlca è la continuazIOne di quella che è
già stata svolta dal Governi dell'onorevole
Scelba, dell'onorevole Segm e dell'onorevole
ZolI (come ha affermato l'onorevole Fan~
fani nella sua relazIOne programmabca) pas.

siam'O a LagIOn veduta, onorevoli colleghJ,
non solo esprimere un gmdizio SUl risultatl
verilficatisi in Iquesb ultImi anm dI applica~
ZIOne di detta linea, ma anche valutare con
cognizione di causa Il valore del programma
del Governo, POi0hè, onorevolI colleghi, SI
possono scrivere decine e decme dI pagme,
come ha fatto il relatore di ma1ggioranza,
SI possono studiare, dettagl1andoh e sml"

nuzzand'Oli, annosi e complIcati problemi,
ma se non si affronba il problema della dI"
soccupazione, se non si trovano nuove e più
concrete possibilità di lavoro stabile, se non

SI garantisce la libertà sancita dalla Costi~
tuzIOne e la stessa dignità umana del lavo"
ratore, sul p'Osto dI la,voro e nel, Paese, e naIl
si corrisponde un'equa, adeguata retribu~
zione ai lavoratorI, siano questi uomini o
donne, non si può ritenere, nrè affermare,
come fa Il senatorePezzini nella sua rela~
zione, che nel Ministero del lavoro si opera
per il progressivo sviluppo di una sana,
dinamica politica del lavoro, quando Illvece
VI è soltanto dell'ordinaria ammini,stra~
zione.

!L'esperienza compiuta dalla po1itica eco~
nomica ispirata dallo schema Vanoni, a CUI
Il Presidente del Consiglio ha affermato di
attenersi nello sv'Olgimento del programma
ministeriale, ci autor,izza ad affermare che
siamo su un terreno ove la politka delle
promesse demagogIche può assumere aspet"
ti Impensati, ma non siamo sulla str>ada
della dura realtà odIerna e su IqueUa della
concretezza dei fatti.

Gli obietti v,i di fondo che l'orientamento
economico ispuato dallo schema Vanoni pre"
tendeva di raggiungere, erano, oltre al blocco
dei salari e degli stipendi (che non credo
valga la pena di confutare in quanto inat~
tU'ale 'e fuori della realtà) erano, dii(~evo,l'as~
sO'ribimento graduale dei disoccup,ah in nuo~
ve attlvità produttlve, attraverso glI inter~
venti stim'Olanh dello Stato, e l'attuazione
progressiva ed il superamento dello squili~
brIO economico e commerciale esistente fra
nord e sud.

,Quali sono 1 Ylsultab oLtenub fino a OggI
dopo cinque anni dI app hcazIOne? La disoc~
cupazione strutturale, malgradO' l suoi ,altI
e bassi, è rimasta quasi staZIOl1al'la perchè,
onorevoli colleghi, non si possono ritenere
verit,ieri quei dati statisticI influenzati da
risultati ottenuti col metodo del campione
o della partecipaZIOne pIÙ o meno numer'Osa
dei disoccupati ai cantien scuola o ai can~
tieri di rimboschimento, mentr8, per gli squi~
hbri economicI industriali esistenti tra nord
e sud, non solo questi sono rImas tI inalte~
rati, ma, sotto alcuni aspetti, SI sono anche
accentuate le sperequazlOm, III quanto la
creazione delle poclussime nuove attività
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produttive nell'Italia meridionale non è riu~
scita neanche a compensare la chiusura delle
piccole e medie attività e la smohilitazione
di altre aziende, oltre a creare serie dlffi~
coltà all'industria dell'Italia centrale.

Oggi scnde il blocco dei licenziamenti, de~
ciso dal Governo qualche tempo fa, a se~
guito della vivace pos.izione assunta dai la~
voratori per impedire ehe in numerosi grup~
pi di aziende siderurgiche, meccaniche e mi~
nerarie controllate dallo Stata si effettuas~
sera centinaia, migliaia di lIcenziamenti.
Questo, si noti bene, in aggiunta alle altre
migliaia che si debbono effettuare in piccole
e grandi aziende a Torino, Milano, Balzano,
Genova e forse anche a Firenze.

,Quali sono i cnterI e le soluzioni che il
Ministro del lavoro intende adottare per tale
situazione? Quale è l'attegiglamento che 11
Governo prenderà per attuare }a linea po~
litica economica di potenzlamento mdustria~
le ispirata al piano Vanoni? Voglia sperare
che il MinistrO' del Iavoro non creda di poter
risolvere questo importante problema dI in~
diriz,zo polItico ind ustri,ale, Iquale è la poli..
tica della massima occupazione, facendo esa~
minare i licenziamenti aggi richiesti in base
all'accordo interconfedemle, supponendo che
sia sufficIente investire della questione i fun~
zionari specializzati del suo Ministero per
la mediazione delle vertenze. Come pure vo
glio auspicare che il blocco dei licenzia~
menti, che i lavoratori con la loro lottn riu~
seirono ad ottenere, 110n si ri'solva in un
tamponamento provvisorio per gettare del
fumo negli occhi a chi ancora crede alla se~
rietà dei propositi dell'attuale Governo.

Uatteggiamento interessato di certa stam-
pa, espressione di interessieapitalistici e
monopolistici italiani e stranieri, darebbe
la sensazione viceversa che non si voglia
affrontare risolutamente e concretamente il
problema dell'occupazione nel nostro Paese,
e in particolare nelle aziende controllate dal~
lo Stato. L'atteggiamento di questa stampa
ci sembra che tema che l'attuale sospensione
dei licenziamenti serva di stimolo ad ,affron~
tare risolutamente e drasticamente la rior~
,ganizzazione completa delle aziende I.R.I.,
F.l.M. ,e GOGNE, che loro viceversa non
vogliono.

Che dire, ad esempiO', anche dell'alto senso
cristiano di aiuto e di protezione verso l
lIcenziamenti che sc,aturisce dal giornale
dell' Azione Cattolica «Il QuotIdinno », il
quale sollecita «lIcenziamenti risanato l'i »
nelle industne, rammaricandosi che sia sta~
to vlet'ato ai dirigenti delle aziende con~
troll-ate dano Stato di procedere ai necessan
ridimensionamenti?

:Il problema, onorevoli colleghi, è tanto
vasto e preoccupante che non può essere
consIderato di ordinaria amministrazIOne.

,Qualche anno fa SI era parlato di un
piano quadriennale org,anicoed umtario per
le 'aziend,e I.R. I., F.l.M. e COGNE,che
avrehbe dovuto uscire dal frammentano ed
a£frontnre Il problema dell'assestamento e
del potenziamento industriale delle aZIende
controllate dallo Stato. La sospenSIOne del
licenziamenti non può non avere un solo
sIgmficato: quello cioè di effettuare un serio
esame ohe porti alla formul-azione dI nUOVI
programmi di produzioni, di indirizzi ~e di
sviluppi delle aziende a partecipazione sta~
tale; programmI orgal1lci e dI sviluppo che
nel loro assieme portmo a gamntlre 11'on
solo la 5tabllità dell'occupazione per tutti i
lavoratori, ma anche un 'aumento dell'occu~
pazione stessa.

Come pure noi pensiamo che Il .Ministro
del lavoro non possn rimanere insensibile
alla proposta, che ,gli è stata ufficIalmente
fatta dalle organizzazIOni sindacalI, dI pren~
dere delle preventive iniziative nei con.fron~
ti di Iquelle .aziende che agiscono negativa~
mente sulla stabilItà della occupazione.

Riteniamo che il Mmistro del lavoro non
possa .non approvare la bozza di dIsegno d~
legge formulata dalla iC.G.,LL., che prevede
l'istituzione di un Comit.ato interministeria~
le presieduto dal Ministro del lavoro, con
la partecipazione di tutti i Mmistri inte~
ressati, avente Il compito dI IIormulare pro~
poste e sugge.rimenti, nel caso che in gran~
di aziende o complessI industriali si annUi!l~
cina licenziamenti colletbvi o se ne mal1l~
festi il pericolo.

Dicevo, non .può Iquest-a proposta di legge
non essere accolta favorevolmente dal Mi~
nistro del lavoro, 'se egli intende realmente
preoccuparsi della massima occupazione,
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perchè in tal senso, così facendo, investi~

l'ehbe del problema della stabilità dell'o::~
cupazione Ministri, Sindacati, organizzazio~
DI sll1dacali ed opinione 'pubblica. N oi at~

tendiamo dal Ministro del lavoro socialde~
mocratico onorevole Vigorelli una parola
precisa su tale questione, non fosse altJ'o
perchè la politica della massima occupa~
zione rientra in quell'indirizzo di politica
del lavoro che Il Ministero da 1m dir'etto
non 'può ulteriormente traslcurare se non
vuole ridurre l'attività del suo Dicastero
alla pura e semplice funzione di registra~
tore di licenzi'amenti e di controllore dl
quell'assistenza e previdenza che dovrebbe
farsi e che invece, s,a]vo rarissime ecce,zlOni,
gli istituti controllati dal Ministro del la~

vO'ro non fanno che scarsamente. Oltre a
chiedere 0he venga 'affrontato

'"

P E Z Z ,I N I, relatore. Allora tutte ,quel~
le centinaia di miliaridi che 'si spendono sono
sprecati ...

R I T O ISIS,I. Bisognerehbe che lei 10 do~
mandasse ai lavoratori Iquale .assistenza e
quale pre,videnza ricevono.

)piE Z Z I iN I, relatore. iLei 10 sa e 10 sap~
piamo anche noi...

B I T O:S ,g I. ,Lei dov'l'ebbe essere d'ac~
cor:dl()con me nel riconoscere che si spen~
dono molto ma molto male quelle centinaia
dI milIardi.

,P E Z Z I N I, 1'elatore. Come sappIamo
che lei sta esagemndo m questo momento.

B I T o, S 8. I . Vede, onorevole Pezzini, la
rifor:ma previdenziale è unI() dei problemi
scrittI sulla Carta costituzionale, ed i c'Osti~
tuenti credevano che questa nforma fosse
fatta immediatamente dopo la prl()mulgazio~
ne della Carta costituzionale, mentre oggi,
alla distanza di oltre dieci anni, siamo ,an~
cara, dal punto di vista organizzativo, nelle
stesse condizioni esistenti nel 1946~47. (In-
terrt~zioni e (proteste dal cen,tro).

P E Z Z I N I, relat01'e. Ma no!

F lOR E. Dal punto dI vIsta stl'uttu~
l'ale non c'è stato aLcun mutamento.

R I T a S,S l. Ma oltre a chwdere che
venga affrontato risolutamente e senza ter~
glVersaziom il ,problema della polItica della
maSSllTIaoccupazione, onde .aggredire pro:fi~
cU'amente la disoecupazlOne stessa, ho an~
che sottolineato nel eo1'sl() dI Iquesto m'lO m~

tervento la necessità che, se SI vuole ope~
rare verso Il progresSIvo sVIluppo di una
sana politiea del lavoro, si dovrà ottenere
che le libertà costituzionali del cittadino la~
voratore Slano rispettate n011 soltanto Slm~
bolicamente, ma realmente anche sul posto

D've egli svolge la sua attività lavorativa;
ed oltre a dò che glI sia corrisposta un'ade~
guata sufficiente ret:dbuzione per aSSlcura~

re a sè e alla sua familglia una esistenza li~
bera e digmtosa, secondo ,quanto sancisce
l'articolo 3,6 della Carta cO'stituzIOnale.

Mi rendo conto, onorevoh eolleghi, che
parlare di rIspetto dI hbertà costituzionali
sul luogo dI lavoro per il cIttadinI() lavora~
tore, In questo momento nel quale vengono
calpestate e mIsconosciute alcune delle 'più
semplici libertà C(òstituzionali del ,Paese, può
apparire anche fuoI'l luogo o per Il() meno
può essere ntenuta una richiest,a inoppor~
tuna. ,Ma Iqueste tre Iquestioni da meprece~
dentemente citate (occupazione. libertà, sa~
~an) hanno un nessO' di interdipendenza che

lE: lega tutte ad una sola questione, ,quella
checostItuisee l'obIettivo di fondo e il fine
pIÙ pros/simo che anche lei, onorevole Vig()~
relli, che dice di seguire idee e concezioni
socialiste. dovrebbe auspiC'are. Quello che
noi auspichlamo è di a,ecrescere il peso, la
forza, il potere contrattuale del1a classe la~
voratrice, per assicurare 'ad essa sostanzio~
se,più solide e più alte conqmste, onde as~
sicurarle quel postI() al 'quale ha diritto in
seno ,all'ordinamento democratico della so~
cietà e dello Stato.

Non credo ,-;11etutti VOI, onorevolI eolle~
ghl, abbiate letto la lung,a e dettagliata re~
l,azione ,dI maggIoranza fatta de l :J€natore
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Pezzmi. Ma se anche nel futuro lo farete,
mvano cercherete il 'pIÙ mimmo accenno alle
gravi violazioni dei ~hntti c'Osbtuzionali ac~
qmsiti che i padroni operano a danno dei
lavaflatori nelle aziende.

Eppure, come Il senatore Pezzini ci ha an~
tidpato alcum altri .as'petti negativI emerSI
nel corso dell'inchiesta parlamentare nelle
aziende, avrebbe 'pvtuto benissimo mettere
111risalto come, in alcune a'ziende, vengono
trattati i lavomtori e come le libertà costi~
tuzionali e ra personalità umana vengapo
Irris8 ed oppresse dai padrom o dai rap~
presentanti dei datori di l.avoro.

Il senatore .Pezzini n'On lo ha fatto, non
perchè egli non ntenga necessarIa 1'orga~
nizzaZlOne smdacale, la sua effidenza e la
sua ,f0'rza, ,ma perchè anch'e.gli valuta i pro~
blemi della libertà avulsi daUa funzione mi~
nisteriale, proprio come li valuta l' onore~
vale Ministro del lavoro quando ritiene che
la questione da prendere 111esame n'On SIa
tanto quella dei diritti e delle Iibertàcasb~
tuzianali che il citt.adino deve vedere rispet~
tati sul posto dI lavoro, ma !quella dei rap~
porti di forza, cioè della forza e dell'effi~
cienza organizzativa dei lavoratori che deb~
bono impmre il rispetto e l'.applicazione
della Castituzione repubblicana sul posto del
lavoro. Come escogitazione, questa sua tesi,
onorevole Ministro, :è assaI brillante, è un
mezzo 'semplicissimo 'per rovesciare le r8~
spvnsabilità e contemporaneamente scagio~
nare i padrolll di 'quanta avviene oggi neUe
aZIende. (Inter'ruzione del Mimstro del la~
varo e della p'revidenza sociale). Infatti io
110n ,penso che leI creda ciò per favonre e
gmstirficare gli atteg;giamenti irresponswbili
di alculll daton di lavoro. Credo pmttostv
che lei si,afuori della realtà aziendale quan~
do ,fa questeaffermazlOm, e che ella valuti
l fatti in maniera teorica e astratta. Far
ricadere la responsabilità sui lavoratofl se
nelle aziende non si rispetta la Gostituzio~
ne, 'perch1è non riescono ad avere la suffi~
ciente fmza orgamzzativa 'per imporre .il
rispetto dei dIritti, delle libertà costituzio~
nall sui luoghi di lavoro, ci sembra .assurdo
e un poco madornale.

Ritengo invece che ella, signor Mimstro,
sia alla ricerca dI un mezzo che giustirfichl
Il suo assenteismo su tale Ique'stione per Il
passaro, e che si predi,sponga contemporn~
neamente a costituirsi un alibi 'per il man~
cata interessamento per il futuro.

Invece, secondo noi, s'petta al Governo e
particolarmente a lei, onorev,ole ,Ministro
del lavora, dilfendere i diritti e le libertà
del cittadino lavomtore durante il lavoro;
spetta a lei percihiè, 'in un Paese come il no~
stro, dove la disoccupazione totale, senza
valutare queUa parziale, si calcola a centi~
naia di migliaia di unità ed il lavoro pE"r il
cittadino italiano viene ad essere, non un di~
ritto carne vorrebbe l,a nostra Costituzione,
ma 'un ibenerficio inestimaJbile, il potere illi~
mitato del licenziamento, che il padrone ha,
non 'Può che divenire corruzione sulla li~
bera coscienza del lavoratore, corruzi'One
che autamaticamente rende del tutto inope~
rante le libertà di org,anizzazione, di eS'pres~
sione e di stampa che la Costituzione re~
pubblicanagarantisce invece a tutti gli ,ita~
liani. ICon la minaccia di licenziamenti, sia
quelli individuali che IquellicoHettivi, il pa~
drone, neHa situazivne adierna, ha la passi~
bilità di porre ogni lavoratore di fronte
aHa sconcertante dilemma: o rinunciare alla
propria libera coscienza, alla propria opi~
nione, al1a 'Propria organizzazione sindacale,
aHa propria scelta p'Olitica, rinunciare cioè
a tutti i dirItti sindacali e politici gamntiti
dalla Costituzione, o subire il licenzi'amento
con tutte le dr.,ammatiche conseguenze che
questo comporta.

È quindi compito del,Ministro del lavoro,
che si vccupa dei problemi del lavoro e del.
la massima occupazione, rimuovere gli csta~
coli che hmitano di fatto la lIbertà e ja
uguaglianza tra i cittadini, in Iquanto im~
pediscono il pIeno 'slviluppo aHa personalItà
umana e l'effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori ,aHe or1ganizzazioni p'Olitiche,
economiche, sociali del 'Paese. Ecco perchè,
onorevole mini,stro VigoreHi, ho preferito
dire che eHa era fuori deHa realtà odierna
esistente sui posti di lav'Oro.

Nel corso del mio intervento attuale ho
ricordato, signor Mmistro, la proposta Ifat~
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La dalle organiz.zazioni sind>acah per con~
trollare ed impedire i licenziamentI collet~
tivi non giustirficati; 1()ra le propongo, ono~
revole IMinistro, di prendere III serio esam'~
il contenuto dell'articolo 2118 del Codice ci~
vile per .ade,guarlo allo spm to e alla lettera
della Costituzione repubblicana. lÌ!] neC8'ssa~

l'io che sia realizzata la giusta causa nel h~
cenzlamento mdividuale e collettIvo, p'01chè
solo così i lavoratori potranno I(hfendere ple~
namente 1 loro diritti senza l'assillo e la mI~
nuccia del licenziamento per rappresa'glia.

Ho ,finito: onorevoli colleghi, mi avvio ra~
pldamente alla conclusIOne, ma prima dI
chmdere mi permetterete dI esammare, sia
pure brevemente, l'ultimo problema da me
elencat1() come punto di riferimento del mio
intervento, oltre a Iquello dell'occupazione e
della libertà. lIntendoparlare del salario. Le
retrihuzioni che 0g1g1 i lavoratorI italiani
percepi1scono sono hasse ed insufficienti ed
in alcuni casi addirittura umihantI: men~
tre il ritmo produttivo aumenta senza al~
cuna limitazi1()ne, mentre l pmfittI capltal1~
sticicrescono illimitatamente, le retribu~
zjani dei lavoratori dell'industna, del com~
mercia, della campagna, nmangono misere
c limitate, ed il loro potere d'acquisto di~
minuis,ce ogni giorno malgrado l'esistenza
della scala mobile.

,Ma esiste un'altroa c.ateg1()na dI lavora~
tori che vive in ancor pIÙ dIffiCIlI condi~
zlOni. anch'essa costantemente mmacclata dI
licenziamento, nel caso richiedess-e il rispetto
dei propri diritti contrattuali: è la catego~
ria di lavoratori ai quali non viene applicato
il minimo di slalario o di stipendio nè le
norme contrattuali nazionali.

Viè l'articolo ,39 della iCostItuzlOne, da
n01 sollecitato da tempo, che avrehbe potuto
nsolvere Iquest1()importante problema me~
dlante l'applicazione del quarto comma del~
l'articolo stesso che concede ai rappresen~
tanti dei lavoratori, unitariamente e in pro~
porzione ai loro iscritti, la facoltà di stipu~
lare contratti collettiv,i dI lavoro con effica~
cia obbHgatoria per tutti gli appartenentI
ana categoria ai Iquali Il contratto SI nfe~
risce, ma i vari Ministri del lavoro, social~
democroatici o democnstialll, che SI s'Ono

succeduti dopo la promulgazione della Garta
costituzionale si sono ben guard.atl dal re~
golare tale citato articolo.

P E Z Z I N I, relatol'c. Un po' dI colp,]
l'oabbIam'O anche noi. (ConUlnentl dalla Sl~
nlstr:a).

B I T O S SI. La Democr,azla Cri8tIana.
senz'altro.

D E B OSlO. Ma è ,stato presentato
Il progetto RubmwccI lfin da'l 1954! Vo~
Io avete boicottato. (Commenti e protes,te
dalla sinistra). N on lo avete dISCUSSOperchè
secondo v1()i mtaccava Il prmclplO della h~
bertà.

B IIT O S SI. Onorevole De BOSIO, vm sa~
pete far nspettare in maniera perfetta Il
principio democratIco della maggioranza: lo
volete applicare anche quando siete m mi~
noranza, rfiguratevi se non sareste nuscltI a

faI' valere la vostra volontà parlamentare, se
1'aveste voluto.

I.Ministri del lavoro socIaldemocratici e
democristiani, come dicevo, succedutisI do~
po la promulgazIOne della Carta costituzio~
nale, non hanno regolamentato tale dIrItto
e questo perchè, diciamocelo francamente,
per i dem1()cristiam i diritti che democrati~
camente sono concessi ad una maggioranzlC1

:"0110 da consIderarsi nulli 'quando la mag~
gioranza non sono essi stessi.

Per superare l'ostacolo, per avere l'ap~
plicazione del comma quarto dell'articl()lo 39
rleUa Costituzione, l'onorevole DI VittorJO ed
altri deputati presentarono nel 1953 Ulla
proposta di legge che tendeva a rendere
(lbibligatori per l'mtera categona almeno I
contrattI collettIvI di lavoro esistentI Cl!
accettoati da tutte le organizzazioni sindv~
cali.

,La dIscussione sul progetto DI VlttorlO e
sugli altri progettI di legge di mizlativa
parlamentare fu lunga e vivace, ma non Cl
fn nulla da .fare, onorevoli colleghi. L'insoab~
hIamento trIOnfò per opera della Demo~

crazia Cristiana, ed 1 lavor,at'Ori continuano
ad essere sfruttati senza ritegno anche oggi.
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Attualmente il Ministro del lavoro sembra
che presenterà prossimamente al ,parlamen~
to (dato che il Consiglio dei ministri lo ha
approvato, e l'esame del Consiglio nazionale
dell'econl()mia e del lavoro rè già iniziato) un
disegno di legge che, per quanto riguarda
l'estensione obbligatoria alle categorie in.
teressate dei contr,atti di lavoro oggi vi~
genti, risponde praUoomente alle stesse esi~
genze a cui si era Ispirata la vecchIa pro
posta Di Vittorio ed altri; ma per quanto
rIguarda la cernita dei contratti, egli cerca
di far passare dalla lfinestra ciò che nl()n si
volle, nella passata legislatura, far entrare
dirett>amente dalla porta.

Per superare l'ostacolo, invece di ric:hia~
marSI all'articolo 39 della Costituzione, come
si intendeva fare nella passata legislatura,
il ministro Vigorelli dice di volersi attenere
a quanto sancito dall'articolo e,G, che affer~
ma che deve essere assicurata al lavoratl()ri
una retribuzione minima sufficiente, e suUa
base di ciò vorrebbe starbilire dei minimi
per tutti i lavoratori, ritenendo obbligato~
ria l'applicazIOne di alcuni contratti già
stIpulati. IMa dove comincIa a far capolino
la merce che si vuoI contrabbandare, è
quando si chIede la delega per stabilire
quali dovrannl() essere i contratti da esten~
dersi all'intera categoria.

V I G O R E L L I, Ministro de,l lavoro e
dezz,a p'1'evidenza sociale. N a'll esiste quest.a
delega. Non è informato, non ha mai visto
il pmgetto.

B I T 088 I . Il progetto non l'ho VISto
perchè leI non ce lo ha mandato; ho però
k-tto 1'1 SUI() artIcolo.

V I GO R E L L I, Ministro d,e,l lavoro e
d,ez,z,a pr1evidenz,a soc/alle. La delega non è
destmata a scelta di contlratto. I contratti
deposItati e presentatI da una orgalllzza~
ZIOne sono convalidati.

B I T 018.s I. Da «una» organizzazione!

V I G O R E L L I, Ministro dell lamoro e
p't1evid,enz1asoci,ale. Ma si tratta dei contratti
già stipulati!

B I T O .s SI. Va bene, ma lei effett'ua una
scelta.

V I G O R E L L I, Ministro dell la,voro e
della previden,za sociale. N on scelgo niente.

B I T O 8.s I. Per il passato e per il fu~
turo?

V I G O R E L L I, Minlistro d1ell l,avoro e
deUa prevMenz,a sociaie. Questa legge non n~
guarda il futuro, perchè si farà la legge sm~
dacaJe.

IBI T O 8 SI. Io non ho potuto avere uf~
lficialmente' il pll'ogetto di legge da lei presen~
tato in quanto è stato approvato dal Consi~
glio dei mmistri ed "attualmente è sottopostI()
per il parere al Consiglio nazionale dell'eco~
nomia e del lavoro.

V I G O R E L L I, Ministro dJel l'GiVO'i'Oe
della pi1"evid enZ'Gi sociale. Fu pubblicato su
tutti i giornali, tranne che su «L'Unità ».
Se «L'Unità» l'avesse pubblicato leI lo co~
noscerebbe.

B I T O S SI. Ho letto sul giornale Il suo
articolo di fondo nel quale si dice che Il Mi~
nistro del lavora sceglie quel contratti che
dovranno essere applIcati al lavolratori.

V I G O R E L L I, Ministro diel la'voro e
d,ella previ.d,enza sodale. N on SI parla di
scelta da nessuna parte.

B l T O S SI. Forse non si parlerà di
scelta, ma si dice che il Ministro del lavoro
deciderà quale di quel contratti dovrà essere
applIcato all'intera categoria. Se ci sono due
contratti lei ne sceglie uno, cioè, come dice
il plrogetto di legge, quello che lei ritiene più
rappresentativo.

V I G O R E L L I, Ministro d,ell la,voro e
del~a pr:evid:enzla sociale. Ma dove sono i due
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contratti? N on mi aspettavo di udire que~
ste case da parte di un sindacalista come il
senatore BitossLQuale categoria ha due con~
tratti?

R I S T O R I. Se un sindacato di mino~
ranza stabilisce indiscriminatamente un rap~
porto di lavoro, mentre quello di maggio~
ranza non è d'accordo, lei quale alpplica?

V I G O R E L L I, Minlstro d,e!llavoro e
eZelZa previden,z;a s'omale. Questa Ipotesi ,non
esiste, e il senatore Bitassi lo sa benissimo.

B I T O S SI. Onorevole Ministro, badi
alla questione di principio: non possiamo
ipotecare quello che può avvenire. Può darsi
che non ci siano due contratti, ma se ce ne
fo,sse uno stipulato dai sindacatI che rap~
presentano la minoranza dei lavoratori?

V I G O R E L L I, Ministro del l:avoro e
deMa previd,enz,a s,ociale. Ripeta che questa
ipotesi non esiste.

B I T O S SI. Lei sa che nel corso del~
l'attività sindacale di alcuni anni fa è stato
realizzata un aCCOlrdointerconfederale solo
da alcune organizzazioni sindacali mentre al~
tre organizzaziani non lo hanna accettata.
Se lei si fasse trovato ad applicare questa
legge in quel casa cancreta, ,cosa avrebbe
fatto? Avrebbe realizzata Q no l'applicazione
giuridica di quell'accordo? Avrebbe effettua~
ta una scelta, una valutazione per consta~
tar!e se quest'e organizz'azlOni em'fiO le più
rappresentative.

Comunque il suo proget,to dI legge non
stabilisce che, una volta firmati degli accordi
a dei contratti con datori di lavoro, tali ac~
cardi hanna automaticamente valore giuri~
dico per tutte le categarie. Se lei si è riser~
vata, attlraverso la sua legge, di fare una
valutazione...

V I G O R E L L I, Ministro dAeil la,voro e
dell<a p'fievidenza soc,iale.È prevista soltanto
l'ipotesi che sianacantrari alla legge.

P E Z Z I N I, rel,atore. Comunque ne di~
scutel1ema a tempo debita.

B I T O .s SI. Ha voluta richiamare que~
sto aspe,tta particolare alla fine del mia in~
tervento In sede dI discussione del bilancia
del lavoro perchè mi preme mettere in risaI..
ta che anche nel settall'e contrattuale il Ga~
verno, tramite il Ministro del lavoro, mette,
secondo me, delle ipoteche e delle limitazioni
allo sviluppa e all'applicazione narmale de,l~
l'articolo 39 della Costituzione re']Julb:blicana
poichè, cal pragetto di legge che noi diiScu~
terema, ma ,che penso sia oppartuno che
l'opiniane pubblica conosca prima che sia
portato al Parlamenta, si dà la passibilità
al Ministra del lavara, al Gavell'na, di poter
eventualmente dare valare giuridica ad un
contratto che non è stato stipulata dai rap~
presentanti della maggiaranza dei lavoratori.

Seconda nai cal pragetta di legge pre~
sentata dal ,ministro Vigar,elli non si 'può
dare valor,e giull'idica e rendere abbligatoria
per tutta la categorIa dei lavaratari un can~
tratta che viene ad essere s,tabilita, cancre~
tizzata, firmato can i datari di lavara da
arganizzaziani di comada, che non rappre~
sentana se nan parzialmente i llavaratari.

Questa, anorevale Vigarelli, è il metada
parti calare che vuale caratterizzare l'attivi~
sma saciale che l'anorevole Fanfani intende
sviluppare. Questa è, onarevale Vigorelli, la
valutazlOne che nai passiama e dobbiama dare
anche nell'inizio della sua nuava ,attività al
Ministera del lavara.

Ha presa in esame nei dettagli, e clreda
di averne illustrati i dati negativi, l'ultima
pragetto di legge sulla gi'uridicità dei can~
trattI di lavora, perehè avendo il Ministera
del lavara la facaltà di dare valare giuridica
ad un contratta stIpulata da arganizzaziani
che non rappresentana la maggiall'anza dei
lavoratari, il Ministro SI viene a trovare in
cantraddiziane can se stesso.

Inf,attI mentre egli ha affermato che i di~
ritti dei lavaratari nelle aziende, che le liber~
tà castit'uzianali del lavara possana essere
garantiti sala se esiste un'organizzaziane sin~
dacale farte ed efficiente in grada di esigere
l'applicazione dei diritti dei lavaratari, con la
realizzaziane e can l'applioaziane della legge



Senato, della, Repubblica ~ 1~74 ~ Iìl Legislatura

29a SEDUTA (antimeridiarn,a) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

che concede al Ministro del lavoro il riconosci~
mento giuridico di eventuali contratti di la~
VOl'Ostipulati dalla minoranza, si viene i'll~
direttamente e direttamente a creare un'ar~
ma atta a flrustrare quello sviluppo e quel
potenziamento dell' organizzazione sindacale
che anche il ministro VigoreIIi dice di rite~
nere necessario.

Vedete, onorevoli colleghi, col Govemo
Fanfani noi stiamo forse per assistere al pri~
ma esperimento di integralismo cattolico, che
comporterà non solo una politica economico~
sociale sostanzialmente errata, ma anche e
sopll'att'titto un'offensiva pericolosa, tesa a
corrodere la resistenza e le aspir.azio'lli delle
forze vive del Paese.

Ed è per questo che consideriamo, onore~
vale Ministro del lavoro, il suo bilancio e
le prospettive di lavoro che lei si propone,
negativi e dannosi per il popolo lavoratore
italiano, ed è pell' questo che noi voteremo
contro il hilancio da lei presentato.. (Vivi rhp~
plaus1: daUa sinistra. Cong'ratulazioni).

V I G O R E L L I, Ministro dJerlZavoro e
d,ella p,revidJenzlasociale. Domando di parlare
per un fatto quasi personale.

l° OTTOBRE 1958

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V LG O R E L L I, Ministro diel lamoro e
dezz,a pr:elvidle1nlZ,asociale. Vorrei a,ssicurare
l'onor,evole Bitossi che prima mi sono assen~
tato non per allontanalrmi mentre egli stava
parlando, ma per u'llaquestione, che credo
gli stia a c'tiare, che riguarda i lavoratori di
Napoli. N on potevo farne a meno, perchè en~
tra oggi si devono prendere determinate de~
cisioni.

V ooe d,au'a sinis'tr,a. :È assolto!

ANGELINI CESARE. Non c'era
bisogno, onorevole Ministro,che fiacesse que~
sta di,chiamzione! (Proteste ,daMasinis,tra).

P R E S'I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla seduta pomeridiana che
avrà luogo alle ore 17.

La seduta è tolta (ore 13).

Dott, ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio. deireso.co.nti parlamentari


