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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E NT E. La sedwuta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta 'pomeridiana del 30 settembre.

R O D A, Segretario, dà lettura del pro.
cesso verbale.

P R lE S IID E N T E. Non essendovi ,os~
servazioni, il processo verbale si intende
approvato.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
alla deliberazione di Commissione permanente

PR E S I D E eNT E. Comunico che, va~
lendomi d~lla facoltà conferitami dal R8>go~
lamento, ho deferito il seguente disegno di
legge all'eslame ed alla dehberazione:

della ga Commissione p,ermanente (Indu~
stria, commerdo interno ed estero, tunsmo) :

«Aumento del fondo contributi da lire
130 milioni a lire 300 milioni annui per
quattro anni, previstodall'artÌiColo 3 della
legge 27 ottobre 1950, n. 910, per favorire
l'industrializzazione del,la provincia di Tren~
to» (126), d'iniziativa dei senatori Benedetti
ed altri, Iprevi pareri della 1" e della 5a Com~
missione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
all' esame di Commissioni permanenti

P RES I D 'E N T E. Comunico che, va~
lendomi della facoltà conferitami dal Rego~
lamento, ho deferito i seguenti disegni di
legge all'esame:

della l" Commissione permanente (AffarI
della Presidenza de,l Consiglio e dell'interno) :

«Norme per il conferimento di posti di
ruolo occupati mterinalmente da samtari ,da

altr,e ,dieci anni» (127), d'iniziativa del se~
natore Sibille, previ pareri della 5a e della
11 a Commissione;

della 6" Commissione permanente (Istru~
zione pubbli,ca e belle arti) :

«Piano per lo sviluppo della scuola ne]
decennio d.al 1959 al 1969» (129), previ
pareri della P, della 5a, del1a 7a Commis~
sione ,e della Giunta ,consultiva per il Mez~
zogiorno;

della 7a Commissione permanente (La~
vori pubblici, trasporti, poste e telecomu~
nicazioni e marina mercantile):

«Costruzione de1la ferrovia Bari~Matera~
Meta'ponto» (128), previ p,areri dena 5a Com~
missione e della Giunta Iconsultiva per il
Mezzogiorno.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E . Comuni,coche, a
nome della 5" Commissione permanente
(Finanze e tesoro), il senatore Conti ha
presentato la relazione sul ,seguente dise~
gno dI legge:

«Stato di previ,sil{)ne della spesa del Mi-
nistero ,delle finanze per l'esercizio fil1lan~
zi,ario dallo luglio 1958 al 30 giugno 1959 »
(85).

Qwuesta relazione slarà stampata e distri.
buita ed il relativo disegno di legge sarà
isaitto all'ordine del giorno di una delle
prossime sedute.

Annunzio di reiezione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che, nella
seduta dI stamane, la 11a Commi'ssione per~
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manente (I,giene e sanità) non ha 'approvato
Il seguente disegno di legge:

«Pe:Gmanenza a vita del dottor professor
Luigi Spolverini <alla direzil(}ne dell'Isltituto
per poliomielitici in Ariccia (Roma)>> (70),
d'iniziativa dei senatori A,Iberti ed altri.

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge: « Stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale per l'esercizio finanziario dallO luglio
1958 al 30 giugno 19,59)) (22)

P RES I D E N TIE. L'ordine del giorno
reca il seguito della dislcussione del disegno
di legge: «Stato di previsione della spesa
del Ministero del lavoro e della 'Previdenza
sociale per l'esercizio finanziario dallo lu~
glio 1958 al 30 gilLlgno 1959 ».

È iscritto a parlare il senatore Salari.
Ne ha facoltà.

S A L A R I . Signor Presidente, onore~
voli colleghi, onorevole Ministro, la discus~
sione di questa mattina ha avuto termine
con un lungo intervento del collega Bitossi,
il qUlale, dopo aver rapp,y(~sentato a fosehe
tinte il panorama nel Icampo del lavoro
della nostra Nazione, ha terminato con una
sinistra profezia nei confronti del Governo
Fanfani, drurante il 'quale, selcondo le 'Pre~
visioni del C'olleg>aBitossi, si preparerebbe
una tremenda e pericolosa offensiva contro
le forze vive del Paesle e si matrcerebbe a
veloci, rapidi passi verso l'integralismo cat~
tolico.

Ora mi permetto di dissentire completa~
mente si,a dal panorama di'Pinto dal sena~
tore Bisossi, sia dalle sue previsioni. Il
campo del lavoro indubbiamente, nella sua
vastità e nelLa sua enorme e qrua1che volta
drammatka complessità, ,non può non offrire
qrualohe angolo in penombra e qualche volta
anche qua1che angolo os<C'uro;ma noi oggi
non possiamo assolutamente accettare quel
panorama, disconoscendo, negando, conte-
stando tutto quello che in questi rultimi
anni, in modo 'Partkolare, i lavoratori ita~
liani hanno raggiunto e conquistato e tutto
quello ,che i vari 'Governi dle si sono via

via srusseguiti con uguale p>assione, con
uguale amore e dedizione verso tutti i no~
stri lavoratori hanno fatto e hanno pl'o~
mosso a favore delle numer,ose e beneme~
rite categorie.

Nessuno può chiudere gli occhi oggi di
fronte a tante realtà. È di questi ultimi
giomi l'inalLlgurazione nei verdi bosehi delle
nostre superbe Dolomiti di un villaggio so~
ciale a favore dei dipendenti dell'KN.I. È
di tutti i giorni qualche conquista a favore
di questo o di quel s,ettore e, se un dubbio
può sorgere nel nostro animo di fronte a
queste rlealizzazioni, è quello per cui, di
fronte a queste plLlnte, a queste ,conquiste
di lav>anguardia di alcuni, di molti settori
del nostro lavoro, >Cisono invece molti set~
tori in 'Posizioni di retmguardia e c'è poi
un problema enorme che pesa come una. ma~
cina ai piedi, il problema della disoclcupa~
zione.

È qruesta, secondo me, la realtà ,nel cam~
po del l,avaro di .oggi. :Niente quindi fosche
tinte, ma un ottimismo, sia pure cauto, che
ci fa sperare in un sempre ma,ggiormente
,celere e progressivo eammino dei nostri la~
varato l'i verso più luminose conqruiste. Ciò
per quanto ri<guarda la prima parte dd
discorso del senatore Bitossi.

Per ,quanto poi concerne l,a seconda parte,
quella in cui ha additato a noi gli spettri di
ILlnapericolosa offensiva contro le vive for~
ze del Paese, io non posso che respingerla,
profondamente convinto che queste previ~
sioni sono puramente polemiche e di eo~
modo, tanto da farmi ras,somigli>are il col~
lega Bitossi ad un tragico personaggio in~
,glese, Ma.cbeth, che vedeva ovunque spettri
sanguinosi che lo persegUItavano. Vorlrei do~
mandare al collega Bitossi dove oggi, di
grazia, in It>alia 'sono anni date qrueste f'orze,
questi spettri che stanno continuamente
tramando, con.giurando contro i lavoratori,
contro le forze vive del [Paese. Di grazia,
senatore Bitossi, noi democratici cristiani
siamo forse dei ramos1celli sec1chi, delle
canne senza eneJ}gia, senza spina dorsale,
pronti a soccombere di fronte ,a qualunque
sqruillo di tromba ? Non siamo anche noi
forze vive, non siamo 'anche noi un grande
'Partito di lavoratori? E se ci fosse vera~
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mente questo pericolo, forse noi saremmo
subito proni dI fronte a queste forze sov~
vertitrici ed eversive? Ma, ripeto, questi
sono argomenti ormai appartenenti ad un
vecchio frasarlO dI cinquant'anni or sono.
Durante questi cinquant'anm i problemi del
lavoro hanno a'5\sunto aspetti e ,fisionomia
nuovi e richiedono anehe nuovo linguaggio,
nuove soluzioni, prospettive nuove.

Entrando nel merito del mio brevissimo
intervento, onorevole Ministro, io non posso
che esprimerle vivamente la mia profonda
soddisfazione per vederla ancora qui al ban~
co del Governo, preposto al delic,atissimo e
sug'gestivo campo del lavoro. Le esprimo que~
sta mia soddisfazione anche perchè lei fa
parte di un Governo ,aca'Po del quale è illl'o~
stro onorevole Fanfani, al ,quale indubbia~
mente non si può neg1are un'ansia di sempre
maggiori conquiste a favore dei nostri lavo~
ratori, al qlllale non si può negare quel di~
namismo con 'cm 'subito si è caratterizzat'O di
fronte al popolo italiano, al quale ha aperto
tante attese ed allargato tanti orizzonti. Io
mi auguro ,che su questi nuovi orizzonti spun~
tino veramente luci nu'Ove a favore dei no~
stri l.avoratori, affinchè la 'Pace e la tran~
qmllità vengano a cementare la loro unità,
come l'unità dei lavoratori di tutto il mondo.

Ho accennato prima che, se in un campo
così vasto e ,compless'O esistono punti in pe~
nombra ed oscuri, c'è in realtà un problema
gravissimo che condiziona tlUtto, il proble~
ma ehe o~ggi maggiormente ci assilla ed an~
gustia, quello della disoccupazione. Ma an~
che nell'esaminare questo 'Problema, n'On
possiamo non ralle.grarci e compia,cerci nel
vedere ,che i nostri disoccupati, anzichè au~
mellltare come è avvenuto nei periodi a1l8
nostre spane, ormai si avviano sia pure len~
tamente a diminuire; e siamo certi che di~
minuiranno ancor più velocemente ed intell~
samente non a'ppena il Governo avrà potuto,
con l'inizio della realizzazione del piano de~
,cennale della Pubblica istruzione, offrire
ai nostri lavoratori quella qlllalificazione,
quella specializzazione che soprattutto inci~
deva sugli aspetti negativI di questo pro~
blema.

Il problema della disoc,cupazi'One indub~
biamente condiziona tlUtto il settore del la-

varo. E quando questa mattina ascoltavo
le critiche che si fanno all'attuale direzione
'Politica ed economica del nostro Governo,
quando ascoltavo le critiche ,che si f,anno a
certi aspetti ed a certe attività del Mini'ste~
ro del lavoro, pensavo che in fondo queste
critiche hanno soprattutto un varare for~
male, ma non rivestono run car,attere so~
stanziale, perchè, se è ver,o ,che qualche vol~
ta la libertà dei lavoratori potrà non essere
Icompletamente rispettata, ad esempio, dò
si deve attrihuire soprattutto al fatto che
c'è una disoccupazione tale, per cui il lavo~
ratore che ha la fortlllna,che ha il dono di
avere un'oocupazi,one è portato talvolta, sia
pure raramente ~ io ne sono convinto ~

a rinunciare alle proprie idee o a subire del~
le soperehierie e delle prep'Otenze perchè sa
che, abbandonato quel lavoro, c'è lo spet~
tra della disoccllIpazione. Ed io pensavo an~
che, nell'ascoltare i vari interventi in que~
sto bilancio, e soprattutto ,gli interventi a
favore di questa 'O di quella categoria, di
questo o di quel settore, che ci si preooclll~
pa, come ci si deve preoccupare, dei lavora~
tori occupati, ma che non ci si preo,ccupa
come si dovrebbe di coloro che n'On hanno
un'occlllpazione e che non sperano nemme~
no di averla.

Io vorrei ~ e mi scusi, signor Ministro,
se insisto su questo aI1goment'O ~ che que-

sto problema fosse posto veramente a fuo~
co, peI1chè sono convinto ohe è il problema
fondamentale da tlUtti i punti di vista, che
condizi'Ona, ripeto ancora una volta, tutto
il nostro settore del lavoro in tutti l suoi
vari e molteplki aspetti, e che ha poi un
enorme peso dal punto di vista rumano e
sociale che non può essere da noi dimenti~
cato.

Partecipand'O all'inchiesta sulle condizio~
ni dei l.avoratori in Italia, abbiamo avuto
occasione di vedere, come prima dicevo, al~
cuni aspetti del tutto od in parte negativi;
ma a:bbiamo avruto la consolazione, vivissi ~

ma vera:mente, di poter constatare come l.a
st~agrande mag1gioranza dei nostri lavora~
tori ,che hanno un'occupazione vivano in
buone, discrete condizioni. Torno ancora <il
ripetere che ci son'O alcuni settori delle no~
stre attività i ,cui dipendenti fruiscono di
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'Un tenore di vita veramente invidiabile. E
,questo ci d€ve far pensare ancora maggior~
mente >a color,o ,che non hanno nulla, che
sono condannatI a vivere con le braccia iner~
ti, che sanD condannati a vivere permanen~
temente nella disoccupazion€ e nella mise~
ria, e quindi nella disperazione.

È questo il dramma di tante fami,glie ita~
Hane, onorevole Ministro, di tante fami~
glie in cui ness'Un el€mento ha la fortuna
di poter impiegare proficuamente la sua va ~

lontà di lavoI'o, di poter impiegare le pro~
prie bralcda.

lnd.ubbiamente è un problema vasto e
Icomplesso, m cui il suo Dicastero evideo~
temente non ha nè tutte nè la maggior 'Pal'~
te delle responsabilità e delle possibIlità,
perchè .è un problema che riguarda tutta ld
strutt'Ura economIca della nostra Nazione, e
quindi riguarda gli indirizzi della poJit"ca
economka, della politica salariale, del1a po~
litica s'Ociale di tutto il Governo. Ma penso
che lei ,abbia una particolare responsa~oilità
almeno in una parte di questo problema:
in q'Uf:lla parte che, Icome prima dke\lo, ri~
guarda il nostro dovere sacrosanto di dare
ad ogni famiglia qualcosa per vivelre. Ci
sono delle famiglie fortunate in cui ent:ra~
no 4~5 salari o 4~5 stip'endi. Purtroppo
l'egoismo umano non ha mai 'Un freno t'
chi 'più ha cerca di avere ancora d: più,
non curandosi di c,oloro che soffrono. Pen~
so che, guardando con una ,certa attenlÌ'<)~
ne la legge n. 264 sul colloc1amento, il :;VI]~
nistero del lav~oro potrebbe fare qualc(lsèt
in q'Uesto senso, modificando quelle normr~
in modo tale da 'Offrire ai collocatori comn~
nali la possibilità di tenere nel dovuto CDn~
to queste particolari situazioni.

Il collega IPezzini, al quale tutti hanno
rivolto il proprio compiaeimento e al q'Uale
io in modo partkolare debbo rivolgere il
mio per la sua completa, esauriente, appas~
sionata, umana reLazione, questi punti li ha
messi nella dovuta evidenza, sia q'Uello de [u

la disoccupazione, sia quello relativo a que~
ste troppo numerose fami'glie nelle quali
ness'Uno ha la fortuna di poter lavorare. Il
collega Pezzini ha anche enumerato i punti
in cui la leg'ge sul collocamento potrebbe
e dovrebhe essere modificata, 't)Unti sui

q'Uali si è soffermata anche l'inchiesta sul~
le condizioni dei lavoratori itlaliani.

Mi permetta, sIgnor Ministro, anche su
questo punto di ri,chiamare la sua atten~
zione. Noi, che viviamo in città di provin~
cia e che siamo quindi non dico condannati
per,chè non la ritengo una condanna, q'Ual~
ohe volta la ritengo anzi un dono, dobbia~
ma comunque vivere in mezzo a queste tur~
be di disoclc'Upati che vengono quotidiana~
mente a bussare da noi ,con la speranza di
avere un sollievo ed invece quasi mai pos~
sono aVEre qualcosa, siamo testimoni delle:
lacune che offre questa legge; per eui non
ritengo gIUstificati quegli appunti, quelle
critiehe che q'Uesta mattina, se non erro, dal
eollega BanfI sono state indirizz,ate ai col~
locatori. PovE:ri ,collocatori! Io da questi
banchi vogho mandare invece a questi no~
stri modesti collaboratori una parola (h
mcoraggiamento e di plauso. Sappiamo at~
traverso quali enormi difficoltà tecniche
e burocratiche q'Uesti modesti impiegati del~
la Stato sono costretti a lavorare, assedia~
ti, oppressi da turbe di disoceupati ,che slpes~
so perdono la rassegnazione e l,a pazienza;
spesso minacciati ed insultati, questi collo~
catori fanno veramente il loro dovere e non
commettono, ,affatto ingiustizie o discrimi~
nazioni. Se dovessI aggiungere qualcos,a, do~
vrei dire che, anzichè dlscriminazioni a d,an~
no dei partiti di sinistra, ch€ si atteggiano,
sempre a vIttime dI ogni ingIUstizia, qualche-
lamentela spesso la debbo sentire a danno-
del nostro Partito, e questo da un punto di
vista umano SI può anche spiegare. Le orga~
nizzazioni dei lavoratori e dei partiti di si.
nistra più maSSloce, più volitiv,e e più dina~
miche arrIvano quakhe volta non dico a fa,r
commettere ingiustizie ai eollocatori, ma cer~
tamente ad es'sere prese in maggiore eon~
siderazione che non dai tranquilli e qualche
volta serMici efranceseani dirigenti delle
nost.re organizzaziom. Non dis1criminazioni
quindi e non ingiustizie, ma lavoro ingrato,
doloroso e pes:ante che menta tutto il nostro
rÌConosiCÌmento; e, se qualche lac'Una anche
in questo 'campo dovle,ssesussistere, che ven~
ga segnalata ed il Ministro indubbiamente,
con quella sensibilità che lo ha sempre di~
stinto e lo disting1ue, provvederà ,ad elimi~
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nalre queste cose che non dovrebhero acca~
dere.

COill'unque, ai punti posti in eVIdenza dal~
l'onorevole c,allega ,Pezzini, da sottoporre
ad una revisione, io vorreI aggiungere l'ul~
timo comma dell'articolo 1,5 che stabilisce
che «i lavoratori licenziati da una azien~
da per riduzione di personale hanno la pre~
cedenza nella riassunzlone presso la mede~
sima azienda entro un anne, ». 'Questo com~
ma è facile comprendere a cosa di,a luogo,
doè ad una, se non permanente, quasi per~
manente occupazione sempre deglI .stessi
individui,concretando così quelle sit'uazio~
ni di ingiustizia di fronte alle quali sono
particolarmente sensilbili i disoccupati, per~
chè, se è vero che nulla fa ribollire di sde~
gno l'animo umano più che l'ingiustizia, in
modo particolare si esaspera l'animo del dI~
soccup,ato che vive in una situazione di di~
sperazione.

Ancora vorrei suggerire di obbligare trùt~
ti i datori di lavoro, che assumono lavora~
tori come previsto al numeri da 1 a 6 del~
l'articolo 11 della legge n. 2'64, a comunica~
re i nominativi degli assunti entro 24 ore.
Tale obbligo, oltre a consentire un preÒso
controllo dell'effettivo stato di disoccupa~
zione degli iscritti nelle liste di colloea~
mento, sarebbe utile anche per fini stati~
sti ci.

Inoltre c'è il problema del collocamento
delle catf,gorie quali gli invalidi, i mutilati
eccetera. L'onorevole Ministro sa benissi~
ma che questo collocamento è affidato alla
Opera nazionale invalidi di guerra ed agli
UffiiCi di collocamento. Questo doppio affi~
damento non dà Ì'uogo certamente ad UI1
sistema coordinato, per cui penso che sa~
rebbe bene unificare il collocamento di que~
ste ,categorie affidandolo agli Uffici di col~
locamento e della massima occupazione. La
Opem nazionale invalidi di guerra infatti,
compiendo tutto il suo dovere, cerca di col~
locare rotti colora che le son,o affidati e
gli Uffici di collocamento spesso non han~
no più akuna ipercentuale da 'Pater Coolma~
re, oppUIle, per collacare gli invalidi, qual~
che valta si deve arrivare a licenziare quelli
già assunti tramite l'Opera nazionale inva~
lidi di guerra. In altre parole, si creano si~

tu azioni incresciose e 'Penso che, modifican~
do la legge III questo punto, tali situazioni
si potrebbero evitare senza eccessivo sforz'),

Onorevole Ministro, a questo punto, e
sempre sulla scia del doloroso problema del~
la disoocupazione, ho il dovere di coscienza
di accennare a ,quello che sta accadendo
in questi giorni nella mia pravincla, che del
resto non è che l'e'Pilogo di quelLo che sta
accadendo ormai da molti anni in Umbria, p

mI riferisco in modopartkol1are alla situa~
zione delle miniere di lignite.

L'Umbri,a aveva avuto un tempo la for~
tuna di avere tante miniere di lignitee di
avere tanta mano d'opera non specializza~
ta occupata in quest'attività. Erano ptur~
troppo occupazionI derivanti da stati che noi
ci auguriamo non tornino più, occupazioni
derivanti dalla politica autarchica o dallo
stato di ,guerra. A poco a poco tutta questa
enorme massa di occupati è stata smobili~
tata, tutte le minielre sono statechi'use.

N e è rimasta una, che ha la fortuna di of-
frire dei banchi di lignite a pochissima pro-
fondità e dov,e il collega Corbellini, al qua~
le rivolgo qui il mio ringraziamenta, ha
Impiantato una modernissima centrale ter~
moelettrica. Le altre SOtIOtornate tutte a
tacere. Era rImasta quella di Morgnano.
Onorevole Ministro, ricorda quando lei, al~
cuni anni fa, si precipitò lassù, in una tra~
gica giornata; e anche lei ricordtElJ:'àcerto ICO-
me non si finì mai di estrarre ,cadaveri
da quegli antri oscuri delle miniere di li~
gnite. Lei ricorderà certamente lo spetta~
cola di dolore di quei giorni, il lutto di cui
erana avvolte la città di Spoleto ,e tutta la
mia regione.

'E1bbene, in questi giorni, pur non aven~
do la sfortuna di allora di dover v€dere dei
morti, abbiamo un'altra grave sfortuna. La
altr,a sera a ,spoleto si è svolta una manife~
stazione che mi ha 'Profondamente sconvol~
to: porte e lfin,estre !chi:use, un silenzio da
cimitero, migliaia di operai, di ,commercian~
ti, di contadini, tutta la popolazione della
-città e delle pla:ghe circostanti che sfilava
silenziosa con le braccia ciondoloni, attra~
verso le vie prindpali della città. È stato uno
s'pettacalo che non auguro a nessuno di do~
ver vedere. Perchè tutta questo? PeIlchè la
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Temi, Società I.R,I., si appresta a chiude~
re queste ultime miniere.

Si è tant,o discusso sui motivi di questa
alSI, non è il caso di ripeterli qui, motivi
di ordine tecnico, di ordine economico. n
problema indubbiamente è v,asta e com~
plesso, ma,. come prima dicevo, di f:mnte al
destino di 1.300 occupati in queste minie~
re, noi responsabili, voi del Governo, che co~
sa tutti dobbiamo fare, che cosa dobbiamo
dirle a queste persone? Perchè non si tratta
solo il lavoro di questi 1.300 individui, delle
10lro 1.300 famiglie: il Governo comprende
benissimo ,che dal lavoro di queste 1.300 uni~
tà, dal denaro guada,gnato da queste 1.300
unità, una linfa vitale, il sangue, circolava
nella vita stessa della città.

Se un ,av,ello oscuro calerà sull'ingresso
di ,queste miniere, io non so in quella città,
nella mia provincia, che potrà accadere.

L E O N E. E la questione _ di Sulmona?

S A L A R I. La questione di Sulmona di
fronte a questa credo abbia una proporzio~
ne molto meno dolorosa. Tra l'altro so be-
nissimo che d,al deposito officine di Foligno
partono operai che vanno a Sulmona, quin~
di una certa attività a Sulmona sta sor~
gendo.

A parte questo, debbo riehiamar.e l'atten~
zione dpl Ministr-o del lavoro, che, come pri~
ma di'cevo, è p-reposto al 'Settore più umano,
più suggestivo di tutte le altre attività del
Governo, debibo richiamare la sua attenzio~
ne sulla gravità di questo problema: non 8
il problema in se stesso, è l'anello di una
lunga catena. Ho detto prima di tutte queUe
attività che si sono smobilitate gradualmen~
te; sapete benissimo Òhe nel 1956 la nostra
maggiore rkchezza agricola è stata distrut.
ta non Iper un anno o due, ma per 15 anni.
Ora, in una situazione di questo -genere, la
chiusura delle miniere di Spoleto rappresen~
terebbe un avvenimento veramente dram~
matico. (Interruzione dalla sinistra).

Ho premesso che il problema è vasto e che
ci sono punti in penombra ed oscuri, co~
me in tutte le attività umane; questo è uno
di quei punti, ma da qui a sosten1ere, come fa.

te voi, che tutta la situazione in Italia è una
situazione oscura, mi pare che ci corra molto.

In conclusione, signor .Ministro, questo
problema lo sottopongo a lei per avere la
sua solidarietà in seno al Consiglio dei ,Mini~
stri quando di questo problema si dovrà par~
lare, come se ne è parlato, ,perc,hè debbo da~
re anche atto al Governo, sinceramente, ,che
in questi mesi non ha dormito su Q'uesto
problema, che il licenziamento doveva avve~
nire n,ell'estate&corsa, ma il Presidente del
Consi,glio, in armonia con tutti i suoi Minj~
stri, deci.;;e la sospensione dell'ordine di li.
eenziamento fino al 30 settembre.

Io mi auguro che il Governo abbia gIà
deciso ulteriormente un'altra sospensione.
Continuamente noi leggiamo ~ specie su al~
cunigiornali ~ le critiche a certi indirIz.
zi governativi. Sul «Giornale d'Italia» per
esempio, si criticava la sospenSIOne di que.
sti licenziamenti. Indubbiamente, da un pun.
to di vista strettamente economico, siamo ,li
ac,cordo che si tmtta di provvedimenti e di
misure antieconomiche; ma il IGoverno sta
dando esempi,o di saper mettere s'Otto i piedi
quando oC1corre,le leg.gi del1a fredda econo-
mia per se'guire gli impulsi del cuore, del
sentimento umano e della solidarietà uma-
na eon tutbi i 1avoratori, in modo da non
c'ondannare nessuno alla fame e alla dispe.
mzione.Il Governo ha dato esempio di saper
fare questo, e sono convinto che darà an~
com esempio di saper aplplicare questo su.
blime sentimento di solidarietà ,a tutti i bi-
sognosi .e tutti i sofferenti.

Indubbiamente però non si può andare
eternamente avanti così, perchè altrimenti
l'edificio economico crollerebbe e tutti sa.
remmo sepolti in un'egu,ale e indistinta mi..
seria. Ma sono convinto che il Governo, at.
traverso il Ministero delle partecip,azioni sta~
tali, l'I.RI. e tutti gli altri organismi eom~
petenti, nel frattempo avvierà a soluzione
questo doloroso problema.

Del resto non siamo solo n'Oi: persino nel
ricch.issimo Belgio i minatori Lavorano 8010
tre giorni alla settimana; e a questo propo~
sito gradirei che 1''Onorevole Ministro ci
dicesse se può qualcosa in merito a tutti i
nostri numerosi lav-oratori e soprattutto mi~
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natori che negli anni scarsi hanno. c,ell'cata
pane e tranquillità nel Belgio.. Can queste
misure anche i nastri lavoratari quale dE'~
stina avranna? In ogni mada canfida che il
Ministro. Vigarelli, dando. ancora una prava
di qm~na sensibilità che sempre l'ha distin~
to., varrà tenere in rparticalare cansiderazi'O~
ne questa dalarasa situaziane lacale che ha
espasta. Il ,Ministero. del ktvora può certa~
mente fare qualcasa per venire incantro al~
la situaziane di emergenza ,cui ha accennata
e sana canvinta ancara che questa Gaverna,
proseguendo. nel cammina intrapresa che
rappresenta la c'Ontinuità del ,c,ammina dei
precedenti IGaverni, saprà realizzare per tut~
ti i lavoratari italiani delle candiziani di
pace, di tranquillità oame mai so,na state
raggiunte. (Vivi ,applausi dal centJro).

iP RES J D ,E N T E. È iscritta a parla~
re il senatore De Bosio, il quale, nel corso
del suo intervento., svolgerà anche i tre or~
dini del giorno. da lui presentati.

Si dia lettura dei tre ardini del giarna.

R O lOA, Segretario:

«TI Senato invita il ,Ministro. del lavoro
e della previdenza saciaie a prendere le arp~
partune dislpasizioni, affinchè i p'Osti de,gli
organici, stabiliti per legge, del personale
dell'Isipettarato dellavara e degli Uffici pro~
vincktli del lavara, siano. caperti con la mas~
sima sollecitudine e nan 'Oltre l'esercizio. in
carso; ed inoltre affinchè gli stanziamenti per
i relativi servizi e per quelli degli Uffid co-
munali di collocamento v,engano elev,ati sì
da rendere p,assibile un'adeguata organiz~
zaziane e attrezzatura»;

«Il Senato. invita il Ministro. del lavara
e della previdenza saciale a fare sì che npl
prassima esercizio. ,finanziaria venga iscrit~
to. ne11a stata di previsiane della srpesa del
Ministero. del lavara e de11a previdenza so~
ciale, per la meno, una rUevante quata degli
arretrati davuti dalla Stata al Fanda ade~
guamento delle ,pensiani, istituita pressa lo
Istituto. nazionale de11aprevidenza sociale, in
canformità di quanta disp'Osto rper i neces~
sariconguagli ,fino al 30 giugno. 1956 » ;

«Il Slerrata invita il Ministro del lavora
e de11aprevidenza sociale a far sì ,che la stan~

ziamenta di 10 miliardi per il Fanda adde~
stramento prafessionale venga c'Ongru'amen~
te elevata ricarrendo al Fanda speciale esi~
stente pressa il Ministero. del tesoro, e in
agm casa a provvedere affinchè per il prns
,sima eserdzio finanziario tale stanziamento
veng,a i'saitto tra le spese effettive ardina-
rie e sia pell' la meno raddappiato ».

P RES I D E N TE. Il senatare De Bù~
sia ha facoltà di parlare.

D E B O S 110 . Onorevale Presidente,
sIgnal' Ministro, anorevali co11eghi, il sena~
t'Ore Pezzini, ne11a sua elaborata e comple~
ta relaziane, ha >posto giustamente in evi~
denz,a la necessità di compiere un esame
quanto più possibile diligente e apprafandi~
to dell(\ stata di previsione de11a spesa del
Mini,stera del lavoro, allo scopo di patere va~
lutare la rispondenza delle impostazioni ai
singoli fini istituzionali e di esprimere un
giudizio sulla funzionalità della struttura del
Mini,stero e dell'arganizzazione dei suoi S8r~
vizi.

È questo, a mio avviso, ,la scopo più im~
partante e cancreto da raggiungere con la
discussiane del bilancio, giacchè il Ministe~
l'O del lavoro è lo strumenta più idonea e rpiù
sensibile per l'attuazione della politica so~
ciale nel nostro Paese, fulcro della quale è
la politica del lavaro.

Il nostro relatare ha sottopasta lo stato
di previsione della spesa a un ampia e par~
ticolareggiata esame tecillic'O~finanziaria,
per cm mi limiterò a richiamare alla vostra
Ibenevol,a attenziane alcuni elementi prin~
cipali, per dedurne le aplpartune osserva~
zioni e suggerire eventuali 'provvedimenti
da adottare, alla scapa di rendere sempre
più Ipraficua ed efficiente l'aziane demanda~
ta al Ministero. del lavoro.

La spesa complessiva isaitta nel10 stata
di previsione ammonta a lire 93.322.000.000.
A questa imparta però va aggiunta la sam~
ma di 3,6.973.400.000, di ,cui alla nata pre~
liminare 5 luglio. 1958, e l'ulteriare importa
di 10.980.000.000, specificati nella nata h
variazione 22 luglio 1958, n. 3~bis del Se~
nata, di mada ,che l'ammontare complessivo
della spesa preventivata per l'esercizio 1958~
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59 raggiunge la cifra di 141.275.400.000.
Cifra che, se fosse stata tenuta presente
dall'onorevale Eitossi, non ,gli avrebbe fat~
to dichiarare, nel S'l10un 'po' troP'Po focoso
intervento, che da anni gli stanziamenti del
bilancio del Ministero del lavoro non sono
aumentati neppure della percentuale ~ so~

n0' palrole ,g.ue ~ corrislpandel1te alla svahl~

tazione della moneta. Il bilanciO' del decorso
es'erC'Ìzi,oera di circa 80 miliardi, questo di
oltre 141 miliardi!

Tra i 00ntributi aClcordati agli Enti che
operano nel campo di attività del Ministero
del lavoro, è opport'l1no tener presente an~
che quello di 12 miliardi all'I.N.A.~Casa,
che figura nel bilancio del Ministero del te~
sora alca'Pitolo 531.

Ci sembra opportuno a questo punto con~
siderare la spesa iscritta nello stato di pre~
visione in relazione all'oggetto cui si rifel'i~
s<ce: cioè al personale, ai servizi, ai contri~
buti dello Stato a Fondi gestiti direttamen~
te Idal Ministero o ad Istituti sottaposti al
suo controllo.

Al riguardo, è doveroso rilevare che 11
'Prospetto ri'producente i dati dello stato di
previsi,one suddivisi 'per gruppi di oneri '.
per le singole rubriche del bilancio è stato
semplificato e reso molto più chiaro. Le va~
rie categorie di S'Pesa sono classificate con
maggiore precisione, per cui è più agevole
valutarIe e confrontarle. La stesura del bi~
landa deve essere resla sempre più chi,ara
per facilitarne la comprensione anche a chi
non è eS'Perto della materia.

La spesa per il personale, sia dell' Ammi..
nistrazione cenitrale che degli organi peri~
ferici, è complessivamente di 8.761.100.000,
di 561.900.000 superiore a quella del prece~
dente bilancio preventiva. ISi tratta però Ji
aumento resosi necessario più che altro a se.
guito di provvedimenti legislativi e per adc~
guamento di maggiori fabbisogni, non 'c01i~
seguente all'incremento del per'sonale addet~
to ai servizi dell' Amministrazione.

AllO) ottobre 1957, infatti, epoca alla qua~
le si riferiscono gli allegati al bilancio pre~
ventivo, il personale dell' Amministlrazione
era pressochè identko a quello dell'ottobre
1956. L'unica categoria che a quell'epoca
avesse avuto un modesto incremento è quella

del personale dell'Ispettorato del lavora,
che, dai 1.502 posti coperti, ,aveva Irag~
giunto i 1.556. Ma, se consideriamo che i
posti in organico sono 2.257 e che anche con
la piena attuazione di questo organico gli
Ispettorati non disporranno di personale
numericamente adeguato, come sottolinea
l'onorevole relatore, è facile consta'tare la
grave lacuna che si l'lscontra per questo fon~
damentale servizio di tutela del lavoro.

L'importanza delle funzlOlll di vigilanza e
la molteplicità dei compitI affidati all'Ispettc~
rata dJellavoro non occorre farle rilevare agli
anorevoli senatari, essendo ben note. D'al~
tra canto basta leggere le tabelle n. 23 e
n. 24, riportate al capitolo secondo delJa rela~
zione generale sulla situazione economica del
Paese, per avere una chiara idea dell'attività
di quesIto organo: nel 1957 vennero ispeziD~
nate ben 253.637 aziende, dISposti 1.742.192
accertamenti, f,atte 530.920 diffide, ,eJevate
184.785 contravvenzioni, re,cuperati contri~
buti assicurativi, assegni ,familiari e diffe~
renze salariali per 21.96,1.000.000.

L'attività dell'Ispettorato è veramente va~
stissima ed è svolta con grande passione ed
entusiasmo da tutto il personale addetto. Ma
è indispensaJbile che per lo meno l'organico
fissato per le.gge venga al più pr.esto coperto,
onde far sì che passano venire assolti inte~
ramente i ,compiti affidati all'Ispettolrato e
quelli sempre più vasti e comp1essi che gli
vengono continuamente attribuiti.

Siamo certI che 1'onorevole Vigorelli, per
la nota grande passione che ha sempre por~
tato alla soluzione del problemi del lavoro,
interverrà con energia e con tutta la sua
autorità, affinchè questo voto, purtroppo più
volte ripetuto dal Palrlamento, venga ,final~
mente esaudito. Fiducia che si trasforma in
certezz.a, ricordando che il PresIdente del
Consiglio e Ministro degli affari es'teri, ano~
revole Fanfani, nelle dichiarazioni program~
matiche governative, ebbe test.ualmente a di~
chiarare che «dal deciso potenziamento d,e~
gli Ispettorati del lavOll'o attendiamo con an~
sia il generale rispetto della legislazione so~
ciale ».

I mezzi finanziari possono essere reperiti,
quando si consideri che soltanto una quota
della spesa occorrente sta a carico del bilan~
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cia del Ministero del lavoro, mentre la parte
più rIlevante è sostenuta daglI Istituti pre~
videnzlali ed assicull'atIvl.

Le difficoltà per l'assunzlOne del persona~
le direttiva e tecmco derivano soprattutto
dalla modestIa delle retribuzionI. Si tratta
di elementi che devono essere dotatI dI parti~
colare competenza, che devono dedIcarsI a
questo lavoro con passione e con completa
dedizIOne. È necessario ovviare agli inconve~
menti che ostacolano il reperimento dI que~
sto pell'sonale particolarmente preparato e
specIalIzzato, assicurandogli un congruo trat~
tamento economICO a mezzo anche di provo
vedImentIeccezlOnali, nonchè la possIbilItà
dI lUna c,arnera solleclt1a e soddIsfacente.

La straordinana evoluzione 111 atto nel
campo produttivo mercè le nuove tecni'Cihl~
del lavoro, le prospettive che l'automazIOne
e la prOSSIma utilIzzazione ,dell'energia nu-
cleare di'sehmdono, inlfine l nuovI orizzontI
che stanno per apmrsi alla vita nazionale
con l'istItuzIOne della Comunità economIca
europea e della Comunità europea dell'ener~
gia atomIca f,anno so,rgerl8 nuovi e complessI
problemi che è necessarIO studiare ed affron~
tare tempestivamente.

Di qui, OIllOlrevole Ministro, la necessità di
dotare questo organo di personale dil'lgente
e tecnico in numero sufficiente ed altamente
qualificato. Il personale ora in servizIO è sen-
za alcun dubbio preparato, tanto dal punto di
vIsta scientIfico quanto da quello tecnico, co-
me dImostra la vasta e sempre pIÙ grande
attIvità esplIcata con competenza. ed appas~
SlOnata dedizIOne. Il numero dei dirigenti e
del tecnici però è troppo limitato di fll:'onte
alla vastità e complessItà dei compitI ad essi
attribuiti e di quelli ancora pIÙ onerosi ,e
difficili che, 111un pli'ossimo avvenIr'e, dovran~
no essere loro affidatI.

Anche per il personale degh UffiCI del la~
varo e della massima occupazione è necessa~

l'io che si provveda con ogm sollecitudine al~
la copertura dei posh plrevisti in organico.
Questi sono 3.501, mentre i posh che allo ot~

tohre 1957 ri,sultavano coperti erano soltan~
to 3.009: erano vacanti CIrca 500 posti che,
dalla dIligente relazione dell'onorevolePez~
zini, apprendIamo con pi3Jcere essere stati
ridotti, al 31 dIcembre 1957, di 167 unità.

Gli Uffici provinciali dellavoll'o hanno man-
sionI delIcate e molto vaste, che contInuano
ad ampliarsi e ad assumere maggiore impor~
tanza in sè stesse ed 111relazione all'inqua~
dramento ed all'ampliamento delle funzionI
deglI UffiCI di collocamento comunali. Basti,
a titolo dI esempio, ricordare che Il combina~
to disposto dell'artkolo 1 della legge n. 562

I del 1956 e del decreto ministenale 6 maggio
1957 lInpone l'Impiego anche del personal.:
deglI Uffici del lavoro per diversi compiti
!relativi all'erogazione dell'indennità di di-
soccupazione, agli accertamenti riguardanti
l contributI unificati ,in agrkoltura ed a quel~
li inerenti al funzionamento dell'assicurazio~
ne malattia e contro gli infortuni. Ed ancora
la legge n. 264 del 13 marzo 1958 s.ul lavoro
a domIcilIo (la tanto dlhattuta legge che ~pe-
l'lama poss,a dare buoni risultatI e per la
quale le Presidenze del Senato e della Game-

l'a hanno, 111questi giorni, nominato la Com.
misslOneparlamentare 'c'onsultiva); la legge.
infine, n. 339, del 2 aprile 1958 sul lavoro
dcmoshco; le quali leggi, insieme con numt'-
rose altre, ai>tnbuiscono a questi Uffici man~
siam nuove, s'empre più ampie e ,compleslse.

A tale situazione SI fa attualmente fronte
con espedienti consistenti nell'attribuz,ione di
incarichi ,a numeroso pell'sonal,eestraneo, in
posizione anomala, espedienti 111ammissibili
per una Pubblica Ammini,strazio'lle e tanto
più per quella dell,avaro.

,È quindi indispensabile che il Ministero

affronti subito in modo razionale e con cri-
ten di modernità il problema della copertura
del ruoli ed anche, come suggerisce l' onore~
vale relato!re, del loro ampliamento. Il repe~
rimento dei mezzi 'finanziari anche per que~
sti uffici è reso più facIle dal contributo a
carico degli Enti previdenziah, stabilito dal~
la legge numero 562 del 16 maggio 1956.
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Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

(Segwe D E B O S I O). Giacchè stiamo
parlando dell'Ispettorato e degh Uffici della~
varo, permettete ,che spenda quakhe parola
intorno alla spesa per i servizi, patrticolar~
mente per quanto SI riferisce ai menzionati
org,ani perifericI.

La spesa complessiva per l servizi del Mi~
nistero del lavoro iscritta nello stato dI pre~
VISIOne 1958~59 è di 1.245.100.000 lire.
DI questo importo, 142 miliO'm sono asse~
gnatI aIl'Ispettclrato del lavoro, 474 mIlioni
agh UffiCI del lavoro, 87 milioni ad oltre 6
mila Uffici comunali dI collocamento.

Ci: risulta che in occasione del precedente
esercizio finanziario erano stati chiesti al
Mimstero del tesoro per gli Uffici di cO'Iloca~
mentO' 460 milio'lll per spese postali, rfitto di
locah, illuminazione, riscaldamento, cancel~
leria, acquistO' mobili e manutenziO'ne; richie~
sta contenuta m limItI ristrettissimi (6.250
uffici), dir,eUa ad affrontare i prImi e più el:e~
mentari bisogni dopo l'entrata in vigore della
nuova legge di sistemazione di questo servi~
zio. Tale richiesta venne esaudita nei limiti
di circa il 10 per cento, cioè con uno stanzia~
mento di 49 milIOni e mezzo, che quest'anno
è stato bpnsÌ elevato, ma che si palesa an~
C0ra irrisorio.

Anche l'onorevole relatore ha dovuto con~
cIudere che questi organi pe!l'ifericI del Mi~
mstero SI trovano nella materiale impossibl~
lità di avere e procura:rsi un'attrezzatura
adeguata alle pIÙ inderogabili necessità dei
servizi che sono chiamruti a svolgere. Ci uniar-
ma pertanto al suo voto accorato, affinchè
venga provveduto con urgenza, a mezzo pos~
sibilmente dI stanziamelfiti straordmarI, al~
le più impellenti necessità funzIOnah e O'r~
ganizzative dI questi importanti Uffici.

E passiamo om ad una breve disamina de~
gh interventi previdenzialI ed assistenziali
dello Stato iscritti in bilmncio, nonchè nella
nota preliminare e in quella di variazione,
già rkhiamate,

Si tratta complessivamente della CospIcua
somma, dI 119.609.900.000 lire.

L'onOlrevole Banfi ha mlziato stamane il
suo interessante intell'vento dichiarando che
da questO' bIlancIO preventivo non vede quali
siano le diretti Viedella politica del Ministero
del lavO'ro. Se si fosse soffermato a valutare
questo complesso di stanziamenti di natura
prevldenziale avrebbe scoperto a,lmeno una
di quelle direttlVe; ma ,quando SI fa l'opposi~
zione per l'oPPoslzÙme, nulla SI scopre o SI
vuole scO'prIre dI ciò che possla contmstarla!

Le varIazIOni in aumento rispetto al bIlan~
cio precedente ~ III quello era stata prevista
a ta,le titolo la spesa dI 59 mIliardi ~ deri~

vano, infatti, da interventi concernenti
l'estensione dell'assicurazIOne per invalidità
e vecchiaia al coltivatori dIretti, mezzadri e
coloni, l'aumento della misura degli assegni
famIlIan a favore dei lavoratoYl dell'agric,)l~
tura (6 mllia,rdI), 1'eslten:sione del tratta~
mento di rlverslbilità ed altre provvidenzl'
in favore del pensionati dell'assicurazione
obblIgatoria per inrvahdità e vec1chiaia ed .l

s'uper,stiti (44 miliardI), no l1chè dall' accan~
tonamento, nd fondo spedale del Mmisterc.
del tesoro, dI 3 miliardi per Il concorso dello
Stato relativament'e alle pensIOni aglI arti~
giani. È con vera soddIsfazIOne che rileviamo
questi contributi prevldenzialI direttI a mi~
ghorare ed elevare le condizioni socialI del~
le ,categorie più bisognose, qualI i pensionatl
P,cti lavoratori autonomi, ed è con altrettanto
compiacimpnto 'Che cOllstatIamo il fermo pro~
pasito ,del Go'Verno di ampliare sempre piÙ
l'assistenza, con il predisporre, fin d'oT'a, un
fondo 'speciaLe per la istituenda pensione agli
artigiam, categoria che merita da pa,rte del~
lo stato ogni più ampIO riconos,cimento ed
ai uto.

Ma è con altrettanto lJ"ammarico, onorevole
Ministro, che siamo costll'etti a constatare
che lo stanziamento disposto m bilancio per
il prescritto concorso al Fondo adeguamento
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delle pensioni viene mantenuto per il terzo
esercizio lfinanziario nella cifra fissa di 40
miliardI.

La vostra decima Commissione legislativa
ebbe già occasione di illustrare nella rela~
zione al bilancIO del decotrso esercizio, ed il
Senato di ribadire con i numerosi interventi
in Aula, del resto rinnovati anche quest'anno
da quasI tutti IglI oratori, dall'onorevole Fiore
all'onorevole Di Prisco, all'onorevole Ange~
lini, come tale stanziamentosia insuffi~
dente ed arbitrario e debba essere rettilficato
m conformità del disposto di legge. Lo Sta~
to è debitore dell'onere postogli ,a carico dal~ I

la legge 4 aprile 1952, n. 218, la quale, con il
sistema adottato della proporzionalità delle
prestazioni all'Importo dei contributi, è rlU~
sClta ad assicurare l'adeguamento delle pen~
sioni, sia pelI' quanto attiene al numero dei
pensionati, di anno in anno in ,aumento dI
circa 200 mila, sia per controbilanciare gli
effetti della svalutazione monetaria che ab~
biamo purtroppo dovuto sperimentare subito
dopo la fine della guerra.

La contnbuzione stabilita da questa legge
è suddivisa, come è noto, nella mIsura del 50
per cento a canco dei datori di lavotro, del
25 a ,catrko dei lavoratori le del restante 25
per cento a carico dello Stato. Ora, se uno
dei tre contribuenti non corrisponde quanto
ptrescntto dalla legge, è evidente che tutto il
sistema viene compromesso e si mette in pe~
rIcolo la stessa efficienza del Fondo.

Già nella relazione che ebbi l'onore di pre~
sentare in occasione dell'esame dello stato
di previsIOne 1957~58, venne rilevato che,
a fine 1957, la riserva del Fondo sarebbe ri~
sultata intaccata per oltre 5 miliardi, tridu~
cendosi da 48 a circa 42 miliardi e mezzo.
Non vi ha dubbIO che quest'anno la situazione
non potrà che peggIOrare. È necessario per~
tanto che lo Stato disponga, magari con con~
tributI annuali, la copertura del debito artre~
trato che, secondo l'assunto dell'onorevole
relatore, a fine 1957, ammonta alla rilevante
cIfra di6B.654.000.000.

La spesa iscritta in bIlancio appartiene,
d'altro canto, alla categoria delle spese n~
partite, viene cioè indicata nello stato di pre~
visione nella ciftra ntenuta S'ufficiente per
l'anno lfinanziario cui il bilancio si riferisce,

salvo eventuali conguagli negli anm succes~
sivi fino a copertura dell'onere effettivo, con~
gtmg'li che, lfino a tutto il primo semestre
1956, vennero dispostI con tale sistema e per
un milIardo in quesito stess.o hilancio di p.re~
visione. Il consohdamento in cifra fissa an~
nua del concotrso dello Stato sconvolge l'lllte~
l'a riforma posta m essere dalla citata legge
e compromette le finalità da essa rag,giunte.

Allo stato delle cose però non SI deve par~
lare di decurtazione o di sottrazIOne di con~
tributi, come si sono espressi l'onqrevole Fio~
re ed altri colleghi dell' opposizione: nessun
contributo viene tolto al Fondo adeg'Uamento
pensIOni con ,l'approvazione nei bilancI pre~
ventiVI dello stanziamento fisso di 40 mi~
liardI. Si tratta di 'aderire provvisoriamente
ad uno stanziarmento ritenuto, come preVI~
sione e presluntivamenbe, 'sufficiente, ma che
prima o~poi dovrà venire remtegrato in con~
formità del disposto di legge, cui anche ~ì
Governo è tenuto a sottOistar1e. Ttantoclò è
ver,o ,che Il disegno di legge presentalto a suo
tempo dal Ministro del bilancio per legItti-
mare la riduzione della cifra TIlssavenne 1a~
sciato decadere e non fu più ripresentato, e
ciò, onorevole Fiore, in omaggio alla volon~
tà del Parlamento, che in oc,casione deHa di~
scussione d.ei bilanci aveva ad una 'Sola VO'Cè
dkhiarato che non avrebbe mOidi,ficato, allo
sta<to, il ,r,~gime stabilito dalla legge n. 218.

Che se, onorevOile Ministro, per imprescin~
I dibili esigenze di bilancio fosse necessario

per il futuro limitalre il concorso dello Stato,
tale lImitazione dovrebbe vemr disposta sul~
la misufia dell'aliquota di contribuzione, ri~
vedendo i calcolI ai fini di una diversa S'uddi~
visIOne degli oneri tra i vari contribuenti del
fondo, mal stabilendo un contributo fisso per
una sola delle parti.

In base a quanto esposto non mi sembra
opportuno l'emendamento dell'onotrevole FIO~
re, che a nulla di concr,eto può pervenire,
mentre ]'ordme del giorno da me pre1sentato
può essere acoe1ttato dall'onorevole Minlistro
ed in occasione della formazione del prossi~
mo bilancio gli darà la possibilità di attenen::J
dial Ministro del tesoro quanto lo Stato deve,
o almeno unaquot,a di Iquanto deve a questo
titolo al Fondo pensioni, e così ,di compro~
vare al Parlamento che la questione di prin-
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CipIO da noi :sostenuta è ,riconos>Ciutaed o.s~
servata dal Governo.

L'onorevole relatore richIama, inoltre" la
particolare attenzione del ,Senato sullo stan~
ziamento di diecI miliardi, iscntto al capitolo
99, relativo al contnbuto dello ,Stato al Fon~
do per r addestramento professionale dei la~
voraton, ,sottolineando anz,Itutto l'inopportu~
nità di imputare questa spesa alla categona
delle spesp straordmane (H compito dell'ad~
destramento professIOnale è ormai perma~
nent'e) e m secondo luogo l'esi!guità dello
stanziamento SIa m relazione all'onere che
già viene sostenuto per tale voce, 31 mlliar~
di, sia soprattutto per Il fabblsogno dI anno
in anno clrescente.

Le conclusioni dell'onorevole relatore ci
trovano consenzlenti non solo da oggi. Nella
nostra relaZIOne infatti al bIlancIO del pre~
cedente esercIzio trattammo ampiamente il
problema della istruzIOne teclllca e della for~
mazione professIOnale che, durante la discus~
sione in Aula, flu al centro di quell'elevato
dibattito, così come lo è stata in questi giornI.

E permetta l'onolrevolel Pezzini che cIti un
brano del suo pregevole mtervento là dove
egli sottolineava ,che Il programma dell'istflU~
zione inteso come istruzione del dtt'adino la~
vOlratore è da slempre nella società italiana il
problema lImite dello sviluppo ecol1iomÌ<Coe
tecnico, Il problema pregi,udizial,e per l'eleva~
zione sociale di tutti i cittadini.

L'enorme e rapido prog!!:',esso tecmco di
questi anni, le trasformazioni nei processi
prodluttivi e nell'organizzazione industriale e
a,grkola, il crearsi di nuove e sempre più
complesse .esigenze di mercato premono de~
clsamente sull'econmma Italiana e richiedono
u:ngentemente una piena e migliolre utilizza~
zione delle energie di uomini e di mezzi ed
il loro adeguamento alle esigenze del lavoro
e ,della produzione.

La popolazione in età di lavoro m questa
situazIOne diviene realmente forza prod'Utti~
va solo se qualificata, preparata, idonea. Ma
è assolutamente certo che la nostra abbon~
dante disponibilità di risorse di mano d'opera
gravelrà sempre più come fattore negativo
sulla nostra 'economIa, se tali risorse reste~
l'anno, come avviene, ancora in larga misura
non valorizzate per assoluta mancanza di ca~
pacità lavorativa.

Si tratta effettivamente per il nostro Pae~
se di un problema di struttUlra che richiede
per la sua so]luzlOne l'impostazione di un pia~
no generale che parta dall'istruzIOne scola~
stlca elementare, per giungere all'addestra~
mento, alla formazione professionale e alla
qualific.azione e spe>Cial1zzazione. Mia presup~
pos'to indispensabile per la 'p,rep:arazione e
formazione profes,s:ionale è quello di rendere
generale l'Istruzione slcolastica, dI elImina,I f~
l'analI,abetiismo e Il '8emI~analfahetismo.

Avete c'erto presente, onol'evoli Icolleghi, la,
conclusione ,a,cui pervenne al riguardo l'indi~
menticabile e compianto onorevole Vanoni
nella sua relazione mtorno allo schema dI
sviluppo economico, dopo che egli ,aveva sot~
topostoad un profondo esame questo pro~
blema: « PIÙ della metà dei gIOvani ~ sono

sue parole ~che cosrUtuiranno le forze dl
lavoro ricevono un'istruzione generale nulla
o inadeguata e mancheranno quindi del p,re..
supposto di una preparazione speci\fka per
la loro vita attw:a ».

Il nuovo Governo costitUIto dopo le eJe~
zIOni ha affrontato coraggiosamente e su~
blto Iquesta situazione, sottolineando nel
suo 'programma la 'preoccupante insufficien~
Q:a, nel quadro generale di pro,gresso, del
settore della scuola e dell'Istruzione pro~
[essionale e la necessità di realizzare una ri~
forma veramtnte strutturale. A questo pro
posito da parte del Governo è ,seguìta la pre~
dl,sposizione del disegno di legge approvato
in ques,LI giorni dal COll'si,glIo dei ministri,
per l'attuazione di un piano decennale del~
la scuola, diretto all'integrazIOne dene scuole
materne, elementari e superiori, sotto il pro~
filo degli edifkI, delle attrezzature, degl1 o.r~
dinamenti, del 'peI1s,onale e,nel contempo,
a rendere 'Possibile in tutto il territorio de]~
la Hepubblica il soddisbcimento dell'obbligo
dell'istruzione fino al quattordicesimo anno

. di età, provvedendo i mezzi per univer'8aliz~
zar'e l'istruzione ,professIOnale gratuita dei
giovani dai 14 'ai 18 anni.

Un completo ordinamento ,,>uH'educazionE'
ed is!truzione professionale deve essere ir1oneo
a risolvere mtegralmenrte questo problema di
c:osì vasta portat,a sociale, economiea e po~
litica. Si tratta di prepararecolo'ro che, ul.
timata l'istruzione scolaslti,ca obbligatoria, si
avviano ad un me'stiere oad un'arte, di a,s~



Senato della Repubblica III Legislatura~ 1291 ~

JO OTTOBRE 195830a SEDUTA (p01neridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

sIsterh o di onentarli nella s.oelta, di quaHtì~
,care ,ohi non ha potuto trovare lavoro per
mancanza di preparazi,one professionale, dl
rÌ'quahfieare chi è co,strettoa cambiare set~
tore, infine, ,dI educare professionalmente Il
lavoratore adulto pe aC'c.rescere la sua capa.~
cità e la sua istruzIOne tecnica.

Abbiamo appreso con pIacere che il Co~
l1utato dei M.inistrI, costItuito per la pre~
dislposizione del piano dI nformadella
scuola. del quale fa .parte: anche il Mmisb'o
del lavoro. è stato reso permanente per tui:~
to il periodo dI attuazione del Plano. In [al
modo è 'assI'cU'rato Il coordinamento, quel
C'oordhvmJ.ento che ,fino a'd OggI è mancato nel
settore dell'istruzione e dell'educazione pl'O~
fessi oll'al e ; co.ordinamento. indispensabile tra
l vari organi incaricati della realizzaziotle
di questa nfOl ma per evitare l (;onflitti (Ij
competenza e le inutili sovrapPOisiziom ~d
assicurare la neces.saria coHaboraziotle tra
tutti gli orgam chmmatI ,ad attuare la ri~
fomna.

Il Piano ideato dal GOVPl'l10, che pl',()SSl~
mamente sarà sottoposto all'esame del Par~
lamento, attuerà la più. grande riforma di
stil'uttura del nostro Paese, m virtù della
quale sarà eliminato lo stato di inferiorità
in cui ancora es'So versa e sarà eliminata
olgl1l disuguaglianza del cIttadini di fronte
al diritto all'iistruzione. Frattanto, cioè fì~
no a ch,p il Plano 'sarà approvato ed atituato,
(~ la legge 264 dell'aprile 1949 modi,ficata, è

indIspensabIle che la contribuzione al Fon~
do venga congruamente incrementata, per
far fronte alle Immediate e sempre più for~
ti esigenze deJla nostra eco,no.mJa 'e dell'av~
venire dei nostrI gIOvani.

Rkordo che lo scorso anno, mentre nella
mia veste di l'l'latore prospettavo la neces~.
mtà di raddoPPIare nel succeSSIVO bilancio
dI prevIsione lo stanziamento di 10 miliar~
dJ, l'onore.vole Bertone, Presidente deHa
CommIssIOne di ,finanze e tesoro, volle gen~
tilmente intervenire nel dibattIto, per dl~
chIarare che rIconosceva fondata ed oppor~ i

tuna tale mia proposta e che sarebbe stato
pronto, nella sua qualità Idi PreSl'dente delta
CommJSsione fi,nanze e tesoro del Senato, J,
dare parere favorevole. All'uopo, onorevole
Mimstro, ho prestmtato un ordine del glOr~

no che ,confido vorrà appoggiare pres'so 10
onorevole Ministro del te'soro.

Nel programma governativo è stata pro~
spettlata anche la soluzione di un altro im~
portantissimo problema, che interessa l'in~
tero mondo del lavoro; l'attuazione delle
norme C'ontenute nell'articolo 39 della Co~
8tituzlO11e"per Il riconosdmento er'gla omnes
dei contratti collettivi di lavoro, strumenti
In'imi ed indispensahili ,dell'autoregolamen~
tazione dei rapporti di lavoro, come ben E
definiscf' il senatore Pezzini nella sua rela~
7,1011e, nella quale anche spiega le gravi dif~
ficoltà >che si sono frapposte e si fra.ppon~
gono alla soluzione dell'annobSo problema
e pone in evidenza i p,rog.ettJ di leg,ge di ini~
ziativa governativa e parlamentare che neJ~
le decorse legislature 'vennero invano pre~
sentati al Parlamento.

Stamane, ono.revoli colleghi, abbiamo
ascoltato con vero godimento il brillante cli-
,scor:so del colle.ga onorevole Tessitori, che
con la sua ,chiara parola, dopo averci rap~
presentato l'evoluzione. storica del sinda<:a~
lismo, ci ha dImostrato quanto sia fonda~.
mentale ed urgente la disdplina legislativa
sindacale e la wnseguente regolamentazio-
ne ,del contratto collettivo.

N ella relazione sul bilancio dello scorso
anno trattai s,ia pur per br'evi cenni il pro~
blema, sottolineando che l'attuazione delle
norme dell'articolo 39 della Costituzione è
certo diffid1e e cOi!ll:p,lessa,ma non ins'Upe~
rahile. Infatti, per:chè i 'sindacati possauv
avere la capadtà giu.rldka dI stipulare con~
tratti collettivi vincolantI per tutta la ca.
tegorla, è prevIsta anzitutto. la loro regl~
sttrazione, condizionata ad un ordinamento
interno a base democratica.

È questa un'esi,genza che nessuno potrebbe
contestare. solo che SI ponga mentre alle
funzioni attribuite alle ,associazioni sindacah
eh eoncor,rere aHa fOllmazione di n01\me giu~
ddiche valevOlli per tutti gli .appartenenti al~
la ca.tegol1'ia, iscritti o non iscritti ai sinda~
cab. Alle as,sodazioni registrate la COls:titu~
zione riconosce la rappresentanza preslunta
òell'intera categoria, a garanzia ,della quale
devE'si richiedere che l'attività dell'associa~
zione sia indirizzata d'a deliberazioni ,che
siano emanazione diretta o indiretta deUa
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valontà collettiva de~li iscritti, esprimentesi
attraverso l'istitutO' ,della rappresentanza
unitaria.

È evidente, qumdl, che l'atltuaziane di una
regolare disdplina della cantrattaziane cal~
lettiva presuppane la .saluzione del proble~
ma della registrazione del sindacata. La re~
gistraziane è bensì l'elementO' .farmale, ma
indis.pensabile :per l'acquista della pe,rsana.
l,ità giuridÌiCa del sindacato; e tale registra~
ziane è altremada compIessa, data ,anche l'at~
t'!lale situazione sindacale.

Infatti la registraziane impane, anzltut~
tO', il particolare reqUIsita della rappresle:ll~
tatività di 'Uno o più sindacati nei <con~
.fronti delle categarie, rappresentativltà che
nan dipendI' saltanta dall'esIstenza di una
maggioranza assaluta, relativa a altrimen~
ti Iquali:fkata, ma da elementi e ,situaziani
malta più numerase e camplesse, dalla strut~
tura a'rganizzativa, dalla funzlOnalità del
sindacata e dall'attività che essa svolge; di~
pende anche dal pmstigia e dall'as,cendente
passeduta nei canfranti del nan iscritti e
delle: stesse oI1ganizzaziani cOl11trap,poste;
daUa posizione 'assunta nelle relaziani sin~
dacali e dai ri,sultati da essi canseguiti.

Il girudizia sulla rappresentatività è quin~
di un giudiziO' complessa, che, 'per il princi~
pio di libertà e di autonamia sindacale, di
cui ,giustamente le assaciaziam sona gelase,
nan deve dipendere dalla valantà del Ga~
verna, ma da narme precise che ne stabill~
s'c1anoi requisiti egli elementi. Una tale dI~
sciplina O'ggi difficilmente patrebbe venir
predispasta, data la situazione Ipalitj,co~sin~
dacale in atto per ,crui,se si vuale seriamen~
te affrontare il prablema, a mia mO'desta
aVVISO,è nle08ssariO' ricarrere ad >li1l1'altl1a
saluzione di carattere provvisaria 'O transi~
tario, rimettendo il giudiziO' sulla ralppre~
sentatività ad un al'gana che vive ed apera
nel settore econamica del lavaro e ,che può,
per tale sua posizione e 'per le funzioni svol~
te, essere giudice informata e nel cantempo
sereno ed obiettivo della posizione delle sin~
gole a,ssociazi:om sindacali. In ,t:al moda non
verrebberocomprames,se la libertà e l'auta~
namia sinda,cali.

Gli onarevoli senatori hanno già com~
presa a chi intendo alludere: al 'Consiglia

nazianale dell'economia e del lavoro, a que~
st''Organo di recente istituziane, posto al ver~
tIce dell'ardinamenta rappresentativa delle
categarie produttive, di cansrulenza del Par~
l,amento e del Gaverno, che ha l'iniziativa
legislativa e può cantribuire, secando i pril1~
dpì ed entro i limiti stabiliti dalla legge,
all' elaboraziane della legislazione economica
e saciale. La speciale composizione di questo
Ente, nel quale sano rappresentate tutte
le categorie praduttive, la pone in runa pasi~
ziane e in una considerazione assai favore~
volI per pater esprimere un 'giudiziO' atten~
dibile sull'esistenza del requisita di CUIstia~
mo parlando. D'altra canta le frunzioni che
la Castituzione prima e la legge regolatrice
'pO'igli attribUIsconO' la indIcano come par~
tJ.calarmente idaneo all'assalvimento di que~
sto impartante e deÒsivo campito.

Riconasciuto così giuridicamente il sin~
dacato e castituito il soggetto giuridico
cwpace di valere e di agire per la trutela
degli interessi deHe categorie che mppre~
senta, ci sembra che non ostino gravi dif~
lficoltà alla formazione di una disciplina
legislativa 'per la sti'Pulazione dei contratb
collettivi con efficacia vincolante erga omne.s.
Il fatto stessa che l'ordinamenta giuridko
riconasce come soggetta 'caJpace di questa
determmato negazia il sindacata .sta a can~
fermare l'esclusività di tale capacità. N on
è concepibile, anorev,alI colleghi, un sinda~
cato senza questa ca1paiCità,'come nan si può
cancepire una norma collettiva che non sia
del sindacato.

Il sindacato, in sostanza, nan è che lo
strumento tecnico per l'immissione di questa
'particolare tipo di interessi, e cioè dell'in~
teresse di cateigaria; e, come nella minore
sfera di libertà personale privata non si
negano capaJcità di autanomia, e,gualmente
nan si possono negare in questa Ipiù va,sta
sfera di interessi del 'grruppo 'professionale.
Il cantratto callettivo o è del sindacata a
nan è collettivo.

La dimastrazione dell'esattezza dI questa
nostro punta di vista è data dal prO'getto
di legge rpredispostadall'attuale Ministro
del lavoro ed a1pprovata in questi giorni
dal Cansiglio dei ministri, allo scopo di
rendere obbligatori er<gaomnes i cantratti
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collettivi che chiameremo liberi, conclusi
,fino ad OggI dalle organizzazioni sindacali
inattuazlOne non delle citate norme cosh~
tuzionali, ma dei prindpi generalI di tuteLi
del lavoro sanciti da'g>li articoli 3,5 e 36
della Costituzione.

L'onorevole ,Mmistro, nel cordiale incon~
tro avuto giorni or sono con la vostra Com~
missione legislativa del lavoro e della pre~
vldenza sociale, ha s'Piegato chiaramente
che il disegno di legge ~ delega non mira
all'attuazIOne delle norme dell'artic'Olo 39
della Costituzione, ma intende gamntire a
tuttI i lavoratori italiani, Iscritti o no alle
associazioni sindacali, un minimo inderoga~
bile trattamento normativo ed economico
che viene fissat'O non c'on un 'atto di im.
perlO, ma sulla base delle clausole di ac.
cordi interconfederali e dei contratti col~
lettivi di lavoro esistenti alla data dI en~
trata in vigore deUa legge, nell'attesa della
disdpma giuridico~sindacale, il cui progei~
to si fa voti che venga sottoposto al più
presto all'esame del :Parlament'O.

La necessità di un provvedimento legi~
slativoemanato d'urrgenza è evidente, L'ec~
cedenza di mano d'opera, la mancanza di
norme generali vin<:olanti consentono a ta~
IUnI imprendItori di retribuire il lavoro in
misura irrisoria e di porre in essere forme
dI sfruttamento dei lavoratori cui non pos~
sono ,porre rimedio nè l'azione smdacale
nè l'intervent,o statale. ,D'altro canto è nè~
cessario eliminare un'IllecIta concorrenza
tra gli imprenditori che osservano corret~
tamente i contratti di lavoro sti'pulati dal~
l'ass'Ociazione CUI aderiscono e quelli che,
sottra endosi aI vincolI sindacali e contrat~
tuali, lucrano ingiustamente una gran parte
del denaro che, nel calcoli sul costo dei pro~
dotti, competerebbe ai lavoratori.

'L'urgente necessItà di questo provvedi~
mento ho avut'O modo di constatar la an~
cora una volta, se ve ne fosse bis o.gno, la
scorsa settimana, nell'occasione in ,cui, co~
me membro della Commissione parlamen~
tare europea per glI affan sociali, parteci~
'pal ad alcune riunioni della stessa, svolte si
a Bruxelles c'On l'intervento delle organiz~
zazioni smdacali del lavorratori e dei datori
di lavoro dei sei Paesi. Si trattava, onore~

voli colleghi, di prospettare e di iniziare
a discutere i mezzi più idonei per attuare
nei sei Paesi della Comunità economica ]1
seguente impegno contenuto nell'!artÌrC'Olo117
del Contratto: «,Gli Stati membri conven~
gono nella nl8cessità di plromuovere il mi~
glioramento deLle condizioni di 'Vita e di
l,avoro della mano d'o:perache consenta la
loro par,ificazione nel progresso ».

Non posso certo, in questo mio mtervento,
esporvi i particolari dell'interessante e va~
sto di'battito durato <ben quattro sedute. De~
sidero rilevare, però, che questi primi iil1~
contri hanno posto in evidenza come le
organizzazioni sinda,cali dei sei Paesi stiano
prendendo ,proficui contatti tra di loro per
'predisporre un'azione c'Oordinata e di col~
labomzionecon gli organi esecutivi e con~
sultivi della Comunità economica europea.
Ma siccome ho avuto l'onore di parlarvi
dei 'problemi della preparazi'One professil)~
naIe e della contrattazione ,collettiva, debbo
rilevare che al centro di .questa discussione
in sede europea, specie da Iparte delle or'ga~
nizzazioni sindacali dei lavoratori, furono
proprio questi ,gli argomenti più ampia~
mente discussi ed esaminati. Purtroppo do~
vetti convincermi che la nostra 'Posizione
al riguardo è di non poco inferiore a quellu
degli altri cinque Paesi, i 'quali sono d'Otati
da tempo dI un'idonea ed ampia or'ganizza~
zione per l'addestramento e la formazione
professionale ed hanno una efficienlte di,sd~
phna normativa per la contrattazione col~
lettiva, della quale le orgamzzazioni sinda~
cali possono valersi a benelficio dei loro as~
sociati.

Siamo arppena aU'inizio dell' applicazione
del Trattato per il Mercato comune euro~
peo: la sua attuazione, come sapete, av~
viene per tappe, tre di 4 ,anni cada una; è
necessario, quindi, ehe provvediamo con
ogni sollecitudine a predislporre gli stru~
menti indispensabili per poter competere
con gli altri 'Paesi della Comunità, specie
nel campo del lavoro, che più ci interessa
e deve 'preoccupare, affinchè p'Ossa essere
risolto Il doloroso e grave fenomeno della
nostra disoccupazione e possono esser create
migliori condizionI di vilta a t,utti i nosLI'
lavoratori.
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,Permettetemi anche di rilevare che con
vem soddisfazione ebbi modo di constata~
re, in questo sia pur breve las,so di tempo
intercorso dalla creazione degli orgal1l della
Comunità economIca europea, che i rappre~
sentanti dei sei Paesi sono solidali per far
sì che i 'problemi sociali delle cosiddette
zone depresse della Comunità veng,ano af~
frontati e ris,oW con assoluta precedenza
per il bene dell'intera Comu111tà,giac,chè que~
'sta non 'può essere sana nè progredire se
una parte è ammalata o debole.

Mi accorga, onorevoli calleghi, di esser~
mI dilungato un pa' troppo, abusando della
vostra benevolenza. ,Mi affretto quindI a
concludere, anche 'Per,chè la discussiane è
st,ata casì ampia e completa che non richie~
de ulteriori commenti.

Mi si permetta però un breve accenno di
carattere legislativo. Il senatore Pezzini ha
voluto a;ggiornare 1'« elenco sistematieo»
delle leggi sociali emanate in questa dapo~
glUerra, da me predisipasto come allegata
alla relaziane dello se'ars,o esercIzio; del che,
e del gentile suo ap'Prezzamenta, g'li sono
particolarmente 'grato.

La lettura dI quell'elenco, e di questo
a,ggiornato, Ipongono in evidenza, anzItutto
la mole e la complessità delle leggi ema~
nate ,ill!questa periodo, da quelle dI natura
castItuzionale, prima tra tutte la COlStituzio~
ne rep>ubblieana che ha posto le basi fonda~
mentali rdielnuava diritto del lavoro, a quelh
cl'ganizza<tivo~,strume'l1tah; dalle le,ggI sulla
{bsciplina del rapporto di lavora a quelle
della pre,vldenza sociale, dell'assistenza e del~
la ,~ooperazione.

Se da una prima lettura dell'elencazione
dei pravvedimtl1ti saciali emanatI in questa
periodo passiamo ad un esame di insieme,
Cl è f,acile constatare, onorevali colleghi,
che :fino a tutto il 1948 le leggi hanno ca~
rattere contingente e transitorio, essendo
dirette a superare la carenza legislativa
provacat,a dall'abolizione della legislazione
fascista corparativa, e Ia fase delle neces~
sltà Ipiù impellenti derivatp dalla glUerra
e dalla sopravvenuta svalutazione.

Dalla fine del 1948, anno in cui venne
eletto per la prima 'V'Oltail Padamento re~

pubblIcano, s'inizia l,a seconda fase legisla~
tivla, carattenzzata dapprima dall'adazione
dI provvIdenze di assestamento, dirette so~
prattutto a cambattere la disoccupazione e
la sottoccupaziane ed ispirate ai nuovi
princìpi demacratici, Succ€ssivamente dalle
leggi che vanno via via uniformandosI alle
nuo~e esigenze socialJ, innov.ando anche in
diversi settori, sì dia porre le 'basi per la
nuova evaluzione le,gIslativa che detterà le
norme delle rl f'Orme di strutt'Llra dei nostn
istItutI giurIdicI: prime tra tutte, la legge
sindacale, la cont.ratltazione collertbva e il
regolamento del diritto di sciopero, succes~
SlVamente la nfarma della previdenza iSOCla~
le, l'a:raria di lavoro, l'orientamento e la,
preparazione pro fesslOnale, l'equi parazione
dei dirit.ti dI lavoro, tra uomini e danne, (d
altre ancolra. Per la realizz'azione di tali nar~
me il Parlamento potrà giovarsi, come henl8
ha sottol,ineata il relatare, del risultati del~
l'Inchiesta parlamentare ,sulle Icondizionli dei
1avoraton, la cui pr,eziasa documentazione
renderà più agevolle il complesso compito del~
l'adeguamento legislativo alle attuali e fut'U~
re esigenze del mondo del l,avoro.

Questa terza fase legislativa è quella che
Il IParlamento è chiamato a svolgere du~
rante questa legu,;latura, compito, onorp~
voli colleghi, non semplice nè facile, ma
decisivo 'per l'elevazione sociale dei nastri
lavoratori, e che il Par'lamento saprà p0r~
tare a compimento per l'alta competenza e
viva sensibilità dei suoi rappresentanti,
grazie aHa dinamka 'politica sociale del
Governo, nonchè alla consapevole ed effi~
cace collabor,azione del lavoratori e delle
orgamzzaziani sinda,cali.

La maggioranza del Senato si appl"esta
ad esprimere Il voto favorevole al bilancio,
nella ferma ,fiducia che la polibca di pra~
glrelSso sociale dal Senato ausp,kata sarà
da voi, onorevole Mimstlro, attuata con la
appassi'Onata collabor,azione dei valenti due
'Onorevoli Sottosegretari che vi stanno a
fianco, e ,grazie all'ammirevole dedizione di
tutta Il 'Personale che con voi coopera per
la s'empre maggiore efficienza di questo
Ministero. (Vivi applausi dal centrro. Con~
gmtul,az~oni).
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Presentazione di disegno di legge

G I A R D I N A, Ministro senza p01.tafo~
glio. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I A R D I N A, Ministro senza p01.ta~
foglio. Ha l'anare di presentare al !Senato,
a nome .del Mini,stro delnnt.erna, il seguente
disegna di legge:

« Norme per contribuilre alla sistemaziane
dei bilanci camunali e :provincilaH e madifi~
reazioni a talune dislposlizioni in materia di
t.ributi locali» (146).

P RES I D E N T E. Da atto all'anore~
vole MinistrO' della presentazione del predet~

tO' disegna di legge, che sarà stampata, di~
stribuito ed as:segnato alla CommissIOne cai!1l~
petente.

Ri.presa della discussione

P RES I D E N T E. È iscrdtta la parla~
re l'anarevole GIUseppina PalumbO', la quale,
nel carsa di2J sua mterventa, svalgerà anche
l'ardine del giornO' da lei presentata. Si dia
lettura dell'ardine del giarna.

R O D A, Segretario:

« Il Senato, al fine di far .cessare le in~
giuste e incostituziana1i dis.criminaziani che
incidanO' in moda negativo sulle condiziani
e,conamiche e sacil31i delle lavoratrici,

iinvita il Governo a predisparre adegua~
ti provvedimenti legIslativi ean strumenti
efficaci per:

,a) rendere aperante l'articala 37 della Co~
stituzionee la Canvenziane n. 100 del B.I.T.,
rahficata dal Gaverna, e appravata dal Par~
lamenta italiana;

b) assicumrela nece,ssar>Ìaed adeguata
assistenza e :previdenza sociale alle casalin~
ghe;

c) emanare il regalamenta e nominare
le Commissiani necesiSarie per l'ap,plicazio~
ne della l,pgge per la tutella del lavara a da~
micilia ».

P RES I D E N T E. L'aLliOrevale Giusep~
pina Palumbo ha facoltà di parlare.

P A L U M BOG IUS E P P I N A. Ono~
revale Presidente, onorevoli colleghi, signor
Mimstro, bene ha fatto il relatare, all'inizio
della 3Ua ampi,a ed analitica relaziane, prima
di addentrarsi nell'esame dei molteplici aspet~
ti ed esigenze del mondo del lavoro, cui il
bilancio in discussiane deve pravvedere, ad
accennare all'mquietante situazione mterna~
zionale, che mette in pericolO' la piace, m
quanto malteplici focalai di guerra potreb~
bero, da un momento all'altra, divampare,
e con l moderni mezzi bellici travolgere
tutta l'umanità. PurtroppO', da quandO' il se~
natore Pezzini ha stesa la s:ua relaziane ad
oggi, la situazIOne non è migliorata, nè nel~
l'Estrema Oriente, nè nel Media Oriente, e
nemmenO' nella vicina Francia. lVIa pure la
situazione del nostro Paese corre aggi un
gIavissImo pericolo, .giaCichèuna natizia, Ol'~
mai ufficiale, proven~ùta dagJi Stati Uniti
d'America e canfermata, annuncia che an~
che l'Aeranautica Italiana sarà dotata di
mlssi!l a media glttata, per cui ,Sona neces~
saYle basl dI lancio slul nostro territario,
che diventa casì automatIcamente un obiet~
tiva militare per il potenziale nemica, nella
dannata ipotesi di un canflitta.

Senlatore Pezz1ini, non è salo la dis,cussione
sul bilancia del Lavolfo che in questa situa~
ziane viene condizionata negativament.e, ma
è la vita di tutta il 'popolo italiano e in par~
ticalar mO'da dei lavoratori che ne subiscono,
e ne subirannO' sempre più, le nefa,s.te conse~
guenze; dei lavomtori ,che innanzi tutto va~
gliono vivere, e non essere ucdsi :dalla guer~
l'a, e poi vogliono lavarare in pace e miglio~
rare le lorO'eondiz,ioni di vita che, nella mag~
gioranza dei casi, .non sano davverO' bril~
lanti nè soddisfacenti; dei lavoratari, che va~
,gliono poter usufruire e godere dell'apporta
delle mO'derne meravigliose conqui,slte sden~
tifiche, fatte per faoilitare 1a vita dell'uama,
per alleviare la fatica del lavora, per iPro.cu~
rare ai Lavoratari maggior benessere ecano-
mica e sociale, insomma per dare ma.ggiore
feUcità all'umanità tutta e nan per il sua
sterminiO'.

Ha già detto. che la relaziane del senata,re
Pezzi'ui è ampia e lalnalitica, il che denota un
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diligente impegna del relatare nell'esame del
bilancio del Ministera del lavoro, che è uno
dei piÙ camplessi: quell'O del lavoro infatti
è un mondo dinamko :per ,eccellenza, ,che deve
continuamente adeguar,si a,l rprogres,so sada~
le ed economko del Paese ed alla naturlale
evaluzione della vita dei lavaratari satta la
spinta del pragressa tecnico e scientilfica.
Il Ministera del lavoro di un Paese civile
deve, a davrebbe, t,endere a ciò. Pos\Siamo noi
dire, malgrado tutte le buane intenziani, di
perseguire quest'O iseopa? N'O, proprio per
quell'insicurezza di pater vivere ed arperare
in pace che ci per,seguitla, da olt,re un decen~
nia e che la rpaHtka ,estera del no,stro Gover~

n'O :avrehbe davuto fugare, ten,endo presentle
per il popola itaJi,ana l'essenziale bisogna di
una politica di pace, indispensabile ai nostri
interessi nazionali; ma ,cosÌ non è stata.

Mi spiace pai di 'non lpoter diI1e che la re~
~aziane del ,callega Pezzini sia completa 'Per~
chè, a parer mio, ha una grave la,C'una: nella
sua anaUsi ha tra,s,curato quasi completa~
mente i fenomeni inerenti al lavara femmi~
nUe, quand'O oggi 'Più che m!ai le lavarat:rid
aperana in tutti i campi praduttivi, danda
un vaUdo e insosti,tuibilecantributa all'eco~
namia italiana, e discutana e lattano perchè
il loro lavara, indi,spensabile alla nostra eca~
nomia, abbia un giusta rkanosdmenta eca~
namico e ,sacila,le, cosÌ 'come vuale la Costi~
1JUzione, e perchè finiscana 'Una volta per sem~
pre quelle odiose di,scriminaziani, retaggia di
un tempa passata e in netta contras,to ,con gli
articoli 3, 37, 51 della Castituziane relpubbli~
cana.

Ancor 'Oggi nel nostra Pae:se sano negati
alle donne, in quanto tali, il diritta alI/a parità
di retribuziani ,con gli uomini per lavora u~
guale o di ugual valore e di conseguenza il

diritto ad un'uguale misura di prestazioni
sociali, nonchè l'accesso a talune ,carriere e la
possibilità del 'campleto sviluppo di altre. Tut~
ti sanna ehe il m'Onda del lavoro è in continua
evoluziane, ,compresa quella delle donne, che

era per tradiziane ed è tut,tora i,l più arre~
trata. Ma è propr,io pe<r,chè tutte le lavoratri~
d e il movimenta femmmile internazianalp
vogliana rampere queste tradiziani e v'Oglia~

n'O far ,cadere le ,candiziani umilianti che le
danneggiana moralmente e materialmente,

che al « Bureau Intprnational du Travail» fin
dal 1951 è stata adottata la Convenziane nu~
mero 100 «:per una retribuziÙ'ne uguale per
nn lavoro dI ugual valore»; Convenziane nl~
tificata nel .giugna 1956 dal Gaverna italia~

n'O ed entmta in vigore nel giugno 1957 a
dare maggior farza e precettività all'arti.3a~

l'O 37 del1a Costituziane. Il senatore Pezzini
n'Om sembra essersi ac'corto di tutto quest'O,
dell'la,spiraz,iane deUe danne alla lara 'c'Ompleta
emancipaziane, ad ottenere giustiz.ia in tutti
i campi ave estplkana la 10'1''0attività, sia
e,s,sa manuale ehe intellettuale. In merita al
lavora ddle d01nne, nella sua relaziane si è
soffermat'O sala sulh questione deH'emigra~
ziane stagi'Onale a.grk ala, H fenomeno tradi~
ziona1e, proprio del perioda p~eindustriale
e delle zone depresse e poco industrializz,ate.
Mentre 'Oggi <il lavoro femminile si esplica
in mille altre farme oltre che in a,gricaltura:
a damicilia neUe più ,svariate branche, in tut~
ti i ,seM.ari dell'i,ndustrila anche la Ipiù moder~
na, e automat,izz:ata, nanchè nei labaratori
scientifici e in tutte le professiani. Sul tra~
dizianale fenomena dell'emigraziane stagia~
naIe delle donne i,n agricoltura, ci sarebbe
da dire molt'O di Ipiù delle brevi asservaziani
fatte dal senlatare Pezzini, perchè se ,le 'Ormai
celebri e storiche lotte delle m'Ondine hanna
strappa,ta ,a1gliagrari ed at,tenuta dal Governo
paghe più giuste, farme di as!s,istenza so~
dale e modi di vita più civile sui luoghi di
lavara, malgrado ciò non avvenga in tutti i
d3si, una recent'8 .Commis,siane d'inchiesta,
che ha svalta i suoi lavari alla fine dell'O s,c'Or~

s'O anna in Oa,labria su rÌichiesta di quelle
raccaglitrici di 'Olive, ha messo in evidenza
condizioni di vita e lavaro tali da ballare cal
piùcruenta marchia di inciviltà il Paese dave
neH'èra dell'energia atomka avvengano au~
cara cosÌ gravi fenomeni di su[)'ersfruttamen~

t'O umano, ,che ,calpiscona Ipiù di duecentamila
lavaratrici, le loro famigHe ed i l'Ora bam~
bini.

La Commis,sione, altamente qualificata, era
presieduta dal dattar Riocarda Bi:mer, Presi~
dente della Società umamtaria di Milana, e
camposta da eminenti medici, sacialogi e giu~
risti, nonchè da,i rappresentanti dei sinda~
cati di butte le carrenti, degli istituti di pa~
tronatae delle associaziani f:emminili. Non
possa, per e,canamila di tempa, dilungarmi su
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questa ,scottante aJ1gomento, di cui, signor Mi~
nistro del lavoro, i suoi uffici sono ben al cor~
l'ente, per aver ricevuto tutto il materiale
elaborata dalla Commi,ssione, ma voglio pre~
cisare che IiI grave fenomeno non è solo della
CaJabria, ma investe lanche la Puglia e la
SiÒha, sia pure su scala più ridotta. Purtrop-
po è doloroso constatare ,che ovunque le la~
voratrid debbono lamentare ingiustizie e di.
scriminazioni, sia nelle retribuzioni, che nel..
l"a,ssistenza eprevidernzla come nei concarsi
e negli sviluppi di carriera, quandO' non si
arriva fino all'assurdo di toglier loro il pasto
se ,contralggono matrimonio. Tutto ciò è ana~
cronistico ed a'l1ticostituzionale.

Il relatare, nell'enumerare e deslcrivere gli
strumenti lamministrativi del Ministero del
lavoro, ha tralascia,to di segnalare un'inno~
vazione molto desi,derata ed alPprezzata dalle
lavoratrici, vale a dire l'ufficio per il l,avoro
femminile e minarile, il quale deve proprio
accuparsi di que,sto problema specifico che,
ad opera del Ministero e con lo stimala e rau~
silio dei slindaca,ti delle associazioni femmi~
nili, deve essere ormai definitivamente Iri~
salto.

Questo nuovo ufficio, ,che denota nel Mini~
stero del Lavaro l'intenz,ione, e speriamo la
volontà, di occuparsi seriamente e con spirito
moderno della materia, è una ,conquÌ,sta delle
lavoratrici, dei ,sindacati e di tutte le lotte
che le donne hannacandotto per ottenere giu~
stiz.ia, rispetto delle leggi e della Costitu~
zione.

Pur esaminando i problemi dell'occupazio~
ne, il relatore ,ignora le Lavoratrici quando
lamenta il doloroso, imponente fenomeno de.J~
la diso<CicUlpazione nel nostra Paese. Eppure
indubhiamente egli Isaprà, seconda i dati del
,~ensimento del 195J, che, nonostante il forte
aumento della POIpolazione in Italia negli ul~
timi cirnquant'anni, il numero delle donne at~
tive è diminuito, pl3,s,sando da 5.510.000 unità
nel 1901 a 4.734.000 nel 1951. Una deUe ra~
gioni prinCÌipali di questo decremento è da
imputare alla crisi del settore tessile, con la
conseguente massic,cria disoocupazione che col~
pisce ormai c~ntinaia di migliaia di aperaie,
che difficilmente IPossonO' trovare un nuovo
Lavaro in altri settori Iper la cris,i ecanomi~
ca generale che travaglia il nostro Paese.

Il ,senatore Pezzini ben conos,ce queste cose,
inna,nzitutto raJppresentando egli un ,collegio
dove l'industria tessile è assai sviluppata e
la crisi è causa di tanta miseria e poi pe~chè
ha fatto autorevolmente parte dena fa~
mosa Commissione d'inchiesta sulle condizio~
ni dei lavoratori in Italia ed ha sentito tutte
le doglianze e le richieste delle lavarla,triei.
Perciò certe dimenticanze sono davvero sor~
prendenti.

Si patrebbe obie.ttare che la crisi tessile
collpisce quasi tutti i Paes,i a regime eapita~
listico, ma è certo che in Italia essa assume
una particoliare acutez,za, non soltanto per la
politica discriminataria delle e,spor,tazioni,
ma soprattutto perchè ne deriva un'inca-
pacità di assorbimento del memarta interno,
caus'ata dalla disoclcupazione, ,dial,conseguente
basso reddito nazionale e dall'impos,sibilità
di ingenti masse popalari di acquistare lo
stretto fabbisogno dI t:essuti per ,l'abbiglia~
mento e la ca,sla.

Nella relazione, analizz'ando le provviden~
ze Iper alleviare la disoccupazione e per la
formaz,ione profesrsionale, si tace ancora del~
le lavaratrici, che, se disoocUrplate,,con un ade~
guato addestramento IPotrebbero più facil~
mente trovare un altro lavoro, e deUa quasi
inesistente formazione professionale deUe
giovani opera,ie secondo le esigenz;e moder~
ne dell'econamiIB" dell'industria e dell'a,grkol-
tura, prepal'azione ohe, se esi:stesse, farebbe
cadere uno dei maggiori pretesti (padronali
a non concedere pari salario quando le donne
fanno un lavoro 'Uguale o dI valore pari a
quello dell'uomo.

La formazione profes,sionale delle giovani
~ e non parliamo più, per favore, ,soltanto
dei corsi di taglio, di ,cucito, di 'economia
domestica ~ è raccomandata anche dal « Bu~
reau international du travail », all'articolo 6
dena Convenzione n. 100, Iper facilitarne l'ap-
plicazione. Molte analoghe affermazioni si
sono fatte neUa maggior 'parte delle conven~
zioniche si sono susseguite in questi ultimi
dece'llll1, mno ana DIchiarazione dei diritti
dell'O.N.U., e più recentemente si è parlato
anche di pmrità salariale e di addestramento
professionale all'articolo 119 del Trattato del
M.E.C.
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Ma, per l'ostracismo dato d,al relatoreai
problemi del lavoro £.emminile, egli nan ha
creduto opportuno, esaminando la tutela del
lavoro e l'iattività dell'Ispettorato d,el la~
varo, di invOicare una maggiore vigilanza
ed un maggior interesse da parte di questo
ultimo a che non siano slstematkamente
violate dai datori di lavoro le leggi sociaii
() gli accordi economici relatIvi al lavoro deJ~
le donne.

A proposito di tutela del lavora femmi~
nile, colgo l'oc:casione per invitare il Gover~
no a voler sollecitamente emanare il re,gola~
mento che deve rendere operante la ormai
famasa legìge per la tutela del lavoro a do~
micilio e a nominare tempestivamente quel-
le Commissioni provinciali e nazionali che
ne devano vigi1arle il ris,petto e il funziana~
mento. È una legg:e che interessa quasi com~
pletamente le donne che ,p,er tradizione, per
esig,enze familiari, appure per la crisi, o per
l'esigenza di certe industrie, lavorano re-
tribuite nelle loro ca'se, per conta di un im~
prenditore. Su questo tipO' di lavoro si è
troppo s;peculatoe si specula tuttora in mo~
do inumano; da ciò nacque l'esigenza dI una
legg'e ,che ha però dovuto attendere ben dieci
anni per vedere la luce, in quanto toccava
e tocca calossali interessi e dava fastidio a
trappa gente. La tenacia delle lavoranti a
domicilio,consde del valore IdeI loro lavoro,
e quella dei sindacati maggiormente interes~
sati al fenomeno ha fatto sì che finalmente,
alla fine della passata le,gislatura, la legge,
dopo un duro travagho, sia stata approvata,
non proprio come le lavoranti e i sindaeati
l'avrebbero desiderata, per .porre fine una
volta per sempre al supersfruttamento del~
la mano d'aperae per garan.tire una 'comple-
ta assistenza e previdenza sociale a questo
tipo di lavoratrici.

La legge varata è tutt'altro che perfetta,
ma è pur sempre una legge la quale dà del~
le garanzie che prima non esistevano, né dal
:punto di vista :e:C'onomico,nè ,da quello so~
ciaIe. Sarà dovere del Parlamento miglio-
rarla al lume dell'es:perienza, ma ora è l1r~
gente renderla operante, 'e ,per questo mi rac~
comanda al signor Ministro del lavoro.

Il problema della parità di retribuzione
della mano d'opera femminile e ma.schille

per un lavoro uguale e di ugual valore in~
cide ,fortemente anche nel :campo previden~
ziale, che in Italia è di tipo assicurativo ed
il cui finanzi'amento avviene pell' la quasi to-
talità dei lavoratori in base al1e retrihu~
zioni carrisposte.

Il solo fatto ehe esista una diff,erenza di
paga :per uguale lavoro tra uomo e donna
porta già ad una limitazione delle ,presta~
zioni cui dà diritta l'as,sÌ:Curazione, mentr,(:;
la differenza di seslso a parità di contribu~
zioni è motivo di un'ulteriore diminuzianf~
di tutte le prestazioni economiche, e pur-
troppo è sancita in tutte le leggi previden-
ziali itahane, vecchie, nuove e nuovissime.

Perciò è evidente l'importanza che anche
per il Slettore pl"evidenziale le lavoratrici rag-
giungano. al più presto la :parità di retribu~
zione per un lavoro di ugual valore. Esempio
tipico, che ora non ho il tempo di illustrare,
è quello delle pensioni in generl8 e della dif~
ferenzlazJOne che Vl è anche nelle percentuali
di maggiarazione delle pensioni di vecchiaia,
in caso venga presentata la domanda qual~
che anno piÙ tardi. E non s,erve affatto la
argomentaziuì.1e che la donna va in pensione
a 55 anni e l'uO'mo a 60, ;p,erchè, essendo
la pensione hqUJdata in base ai contnbuti
vers,ati, se la donna lavora meno av,rà un
ammontar'e minor1e di contrihuti ,e quindi
una prestazione inferiore.

L'ingiusta sottovalutazione del lavoro fem~
mini le si tmduce, nel campo previdenziale,
anche nel d]sconoscimenta di alcuni dIritti,
eome: PIer 6sempio la Hm:i1tazicrnedei casi
della riversibilità della ~)ensione della la-
voratrice ai superstiti; così pure per gli as~
segni familiari. La disaiminazione si veri~
f~C'aanche nei casi 'più dolorosi della liqui~
dazione della indennità giornaliera per ina~
bilità temporanea da infort~lnio industriale,
in has,e almmo~ salario Ipercepito, ,anche
quando l'mfartunio subita dalla donna sia
della siess:a gravità di quello subito dal ,s,ua
compagno di lavoro. Ma la questione diven~
ta ancora più grave quando Slesammano
le disposizioni di legge :Che regolano la mi-
sura annua della rendita permanente in re~
lazioll'e al grado dI inabilità causato da in~
fortunio in agncoltura, 'per cui si afferma
l'assurdo principio che un dito, un braecio,
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una gamba, un oc,chio della donna valgono
meno e sono meno indispensabili di quelll
degli uommi. Non occorrono commenti; ba~
sta solo pensare che quasI sempre la la,va.
l'atnce è, in atto o in potenza, una madIe
o una sposa, che deve sv01gere un duplice la~
varo fuori e dentro la famiglIa.

Da questi accenl1lsomman si rileva che
nella legislazione previdenziale italiana tut~
te le prestazlOni ,concesse alle donne sono
inferiori a quelle concesse aglI uomini, non
solo per il loro l'aplporto con il salario, ma
anche per le disposizioni di legge, per CUI
a pv;'iori si stabilisce che il sesso è determi~
nante nel riconoscimento dei diritti previ~
denziali.

L'as,serzione di chi vuoI sostenere che la,
Convenzione n. 100 del « Bureau Internatio~
nal du Travall» sarebbe già applicata nel
nostro Paese trova pIena smentita anche
nel campoprevidenzlale e nelJe (più rec,enti
leggi approvate dal Parlamento, come quel~
la riguardante l'assicurazione di invalidità
e ve,::chiaia ai coltivatorI dir:etti, mezzadri e
coloni, in cui viene ribadita la condizIOne dI
inferiorità della donna.

Farei torto ad una grandIs>sima, benemeri
ta e spedale 'rategoria di lavoratnci se,pn~
ma di chiudere l'argomento della prevlden~
za ed assÌstenza sociale, non invocassi dal
Parlamento e dal Governo italiano un prov"
vedimento legislativo pel' asskurare una vec~
chlala tranqUIlla e decorosa alle casalinghe:
dodici milioni di donne ehe operano diutur~
namente, senza sogta nè ,riposo, con amar'!
e dedizione, nelle no,stre famiglie, non ,soh'
per il henessere e la tranquIllità dei propn
familIan, ma nell'interesse dell'intera socie~
tà. Onorevoli ,colleghi, non avete mai ,p:en~
salo cosa avviene in una casa quando, lJcr
nna qualsiasi eventualità, manca la madre '?
Non avete mai pensato cOIsaavverrebbe nella
vostra famiglia, pur se dispoilete di un certo
bpnessere economico, se non vi fosse la vo~
stra sposa? Quindi Il la'voTo della donna di
casa, pur essendo interno e non retribuito, è
un lavoro preziosIssimo ed insostituibile, an~
che agli effettI sociali. Ebbene, vi sono milio~
ni di casalinghe dieondizlOni assai povere
che non hanno diritto a nessuna ass] 3teU'la

di nessun 'genere, pur avendo dedicato o de~
dlcando ,con grandI sacdfizi tutta la 1<,l'O vita
aUa famIglia, e che una volta v6cchie, prive
della for,za per lavorare, vengono a costitui~

l'e un peso ll1soste'nibile nella famIglia dei
figli, poveri anch'essI, cui tutto hanno dato;
e nel migliore dei casi queste poverettè fi~
niscono miseramente in un ospizio dei vec~
'chi, là dove VI sono, a carico della pubblica
beneficenza. N on vi pare tutto dò t('lTibil~
mente disumano ed ingiusto? Quelle dunne
hanno lavorato tutta la loro psisteaza tin
quando hanno potuto ed il 1011'0lavoro ha
dato alla società un innegabile cuntributo
morale ed e(;onomÌCo.

Il problema è largamente senhto ed ur~
gente e nella scorsa 1.2gis.latura alla Came-
ra, dai vari setton politici, 80no stati pre,
sentati quattro progettI ell lqgge al rOl1'edi
dare una pensione alle casaEngh(~ per la t]'an~
quillità della loro veechiaia, in rj.canoscimen~
to dell'alto valore sociale del loro la~voro. Fac~
dama in modo che questo Governo, il quale
clke di avere grandI è1lSlpirazioni sociah, af~
fronti ra:pidamente la questione con un prov~
vedimento legislativo. Il Mimstro del lavoro
ne è [bene al .corr,ente e durante Ulla breve
pausa delle sue fati.che ministeriah, in l~na
conferenza stampa tC>!lUtasi in pnJposito a
Milano per iniziativa di diverse af,s(,CÌazioni
f'emmmili. ebbe già ad esprimere il sue pa~
rere fa:vorevole in proposito, additando an~
che nel Fondo ad€lguamento pensioni una
fonte di finanziamento per la slpesa occor~

l'ente per a:ffronLar'e il ,problema.
Voglio c0n,rludere Il 111io intervento riba~

clendo e sinteLizzando i miei concetti in ire
.punti, secondo quanto è indkato nel mio or~
dine del giorno, al {ine di far giustizia e dI
poter progredire nel campo del lavoro f'em~
minile. Occorre anzitutto render,e operante,
con una leg,geche ne indichi gli strumenti,
l'articolo 37 della Costituzione e la citata
Convenzione n. 100 e far cadere tutte le dl~
s,cl'lminazioni in materia dI lavoro :delle don~
ne. Ai primi di ottobre dello ,scorso anno
un grande convegno nazIOnale l'l1detto da dif~
ferenti associaziom femmmili ha avuto luo~
go pre3SO la ,società umanitaria di Milano.
Con e,sso SI sono approfonditI, ad opem di
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illustri relatori e con una ,grande appassiona-
ta discussione, i vari aspetti di questo impor~
tante problema economico, rsociale, giuridico
€ sinda,cale. Gli atti di questo conv'egno costi-
tuiscono 'Un materiale prezioso per facilitare
la soluz,ione del problema. L'argomento è or-
mai all'ordine del giorno di tutti i convegni
del movimenti femminili e forma anche l'og.-
getto di due proposte di legge, elaborate una
dal Comitato nazionale di associazione fem~
minHe pelYJ'a parità salariale, costituitosi do-
po il convegno dell'Umanitaria, e l'altra dal
movimento femminile dell' A.CL.I. E,SSOIè
stato messo pure allo studio da aplposit'e Com-
missioni del1a Conrfindustria e della Confcom~
mercia e segnalato a suo tempo dal Ministero
del lavoro con espressa ,circolare a tutte le as~
sociazioni sindacali. Il problema è quindi ma.
turo per una rapida s.oluzione.

In secondo luo~o O'ccorre rendere o,peran-.
te, con la sollecita emanazione del regola~
mento e la nomina delle commissioni neees~
sarie per la sua applicazione, la legge per le',
tutela del lavoro a domicilio.

IÈ n,ecessario infine assicurare ,con un pIl'OV-
v'edimento legislativo una vec,chiaia seren~
e 'protetta alla benemerita ,cartegoria delle
::fu'3alinghe.

'Questi tre punti, come ho ricol1dato, fauna
oggetto del1'ordine del giorno da me pl1e,sen-
tatoo

Prego il Senato di scusarmi se nel mio i.n-
tervento mi sono soffermata unic'amente su
argomenti che riguardano il lavoro delle dOll~
ne, lnentre tante altre Icose avrei voluto e po.
tuto dire su questioni che interessano i la-
voratori in ,generale. Di questi problemi, pur-
t.roppo, abitualmente gli uommi non trattano
,perchè se ne dimenticano, onorevole relato-
re. È perciò doveroso ,che ne parlino le
donne.

Ma io pregherei anche gli onorevoli colle-
ghi di tutti i settori, ,che si interessano dei
problemi del lavoro, di fare in modo che, nel-
le future diseussioni, non siano I~wlole dOll-
ne a parlare del lavoro ,femminile. La que~
stiorre della parità salariale, ad esempio, in-
teressa pure gli uomim e tutte le ,famiglie
dei lavoratori, in quanto una giusta retribu-
zione delle lavoratrioci, aumentando il mon~
te salari, eleva non solo il reddito familiare,

ma anche quello nazionale, allargando le POi'!-
sibilità di acquisto sul mercato interno, che
è in crisi di sottoconsumo.

N on sono una femminirsta, e ritengo che
quel pittoresco Iperiodo della ris,cossa femmi-
nile sia derfinitivamente sorpassato e sepolto
dalla nostra CostItuzione repUlbblkana e dBI-

lE' leggi che in tutti gli S.tati moderni arffer~

mano e ribadiscono la pa:rità di dirittI (e
quindi di doveri) fra uomo ,e donna: princìpi
in cui fermamente credo. Perdò opero e l()t~

to affinchè si possano realizzare eompleta~
mente anche nel nostro ,Paese. (Vivi applau.'<l
dalla sinÙdTa. Con.gmtula.zlOni).

P R E,g I D E N T E. È iscritto a parlarE'
il senatore Oarboni. Ne ha ,faJcoltà.

,CARB O N I. Onorevole PresIdente, ono-

revoli colle'ghi, c'è un émgomento >chefin dal
1956 ha interessato Il s.enato, ed è quello
che rioguarda i contributi unicfkati in a:g:'I~
coltura. I risultati che abbiamo ragg.mnto

~ a dIr vero ~ 110n sono statI molto bril~

lanti.
Ma io pengo sia necessa,rlO ritornare 'sul~

la questione, tanto essa è intere.slsante pe1'
molti p'unti dI vIsta. N on parlerò dei suoi dI~
versi a:spetti ma cercherò di precisare quaIL'
sia la natura giuridiea di questi contit'Ibuti
umficati in agricoltura, non perchè questo
sia Isoltanto utile per chiarire le idee, a nui
che faociamo l legislatorI, cirea la diversa
natura dei contributi che nel nostro Paese
si pagano, ma per,chrè, dalla diversa natura
del ,contributo, na,g,cono diverse conseguenze.

Due sono state le tesi che Isi sono affae,cia-
te su questa materia, una che direi, tanto per
intenderei, tesi privatistka, l'altra Ipubblici-
,stica.

La prima :sostiene ,che il contributo uni~
ficato in agricoltura è una parte del salano
che si lascia pe:rchè siano soddisfatti alcuni
bisogni dei lavoratori, quali l'assistenza, la
invalidità, la vecchiaia, l'assieurazione con-
tro gli infortuni, eccetera. L'altra invece è
pubblicistica ,e dice che i contributi Illni,ficati
in a:gricoltura sono dene imposte.

Questa era la tesi che io affacciai nel 1950
e ricordo perf:ettamente che, in cortes.e pale
mica con il ministro Rubinacci, io dicevo al~
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lara che era un'imposta per,chè dell'imposta
aveva tutti i caratten. Ricordavo infatti ,che,
secondo la dottrina più corrente, ogni qual~
volta si abbia una prestazione pe,cuniaria che
un ente pubblico ha il dirItto di esigere in
virtù della sua potestà di impeno, allo s',:;opo
dI conseguire un'entrata, si ha un'imposta.
Il che la dIfferenzIa dal1a tassa, perchè llIs.Jla
tassa è vivo il rrupporto tra coloro che pagano
e coloro ,che godono della prestazione cho,

con il pagamento della tassa, SI ha il di ritto
dI esigere. Facevo maItre presente che il ca~
rattere ,pulblblko ed il carattere dI imposta
del contrIbuto umficato In agrkoltura dipen--
devano anche dalla natura dell'ente che lo Il'i~
scuoteva, e cIOè lo Stato, che esercItava 111
materia l SUOI dIrItti sovrani. Era un'impo~

sta maItre per le modalità dI riscossione e
per le categorIe del contnbuentI chiamatI a I

pagarla. Le all,omalie che si rIscontravano m
questa parbcolalre forma dI cO;lltnbuto pote~

vano far sì che, al maSSImo. si parlasse dI 'una
Imposta speciale, cioè di una imposta di sco~
po, che SI ha quando il contributo colpis,ce
Cleterminate classi o un !gruppo diper,sone
o Il suo prov,ento ha unapartkolare destl~
llazione, alla quale la classe o Il gruppo di
persone possono avere uno speciale inte~
l'esse, senza però che l' obbligazIOne tnbu~
tHrIa SIa commlsurata al vantaggio del con~
tnbuente.

Questo m] sono permesso dI ncordare a me
stesso dI quel che dissi nel 1950. Quanto tem~
po è trascorso! Anche perchè le dh"cus,sioni
di allora non hanno più r3igione di essere
oggi. Infatti .si può dire 'che noi abbIamo avu~
to della materia una definizione precisa, per~

chè la Magi,stratura, che lè dovuta int~rveni~
re sull'argomento,eon una sentenza emana~
ta daUe sezioni unite della CassazlOne, il 29
settembre 1957, dice Ghe « le Sezioni unit2
hanno già rilevato come il legislatore abbIa

inteso parificare tali c0ntl'ibuti, sotto van
aspetti, agli oneri di ordine fiscale. ma un
:'1UOVOe più approfon:dlto elSElme della que~
stione induce la Gorte a concludere che in

lmea di principio non possa ormai dubitarsi
che i contrIbuti malattie, come quelli previ~
denzlali in genere, partedpino della natura
giuridica dell'Iffipos.ta, an,:;he se gli schemi

tradizionali ,delle obbligazioni tributarie non
po.ssono, sic et s~1n!fJUcite1', adatta,rsi ad es~
SI ». «Si tratta ~ ,continua la Cassazione ~~

di un obbligo che deriva da un rapporto cb
dir1itto pubblico» ed indIca le finali tà sociali
che con tale tributo SI voglwno raggiungere

E'ncorda che quesco obbhgo nasc,e da un ar~
ticolo .prenso della Costituzione, che è l'ar~
hcolo 38, secondo il quale i lavoratori hanno
dIritto che siano preveduti ed a!ssieurati mez~
z1 adeguati alle 100roesigenze dI vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vec,chiai~,
disoccupazione involontana.

Le sezioni unite della rGa,ssazione .si sono
anche fermate a stabilIre il carattere di tn~
buto, distmguendolo dalla talssa e indlCanrlo
le ragiol1l che ne fanno un'imposta, però
pongono un quesIto, e questo è il quesito
che io pongo al Governo. Il Mmistro è certo
,che questi contributi, così come oggi sOno
3:ccertati ed e,sattI, eorrislpondono all'arth:;o~
lo 53 della nostra Costituzione che dice che
tutti sono tenuti a, concorrere alle spese pub~
bliche in ragione della cwpacità contributiva?
Questo è il quesito.

Ora non è I~he 10 mi permetta di ricorda.re
al Mmistro come vengono esatti ed ae,certati
questi eontributi unilfi'cah. Egli sa meglIo d:
me ,che noi albblamo 33 P,rovincle nelle quali
l'accertamento dell'impiego di mano d'opera
aVVIene 111una manier,a precIsa, si ha un ef~
fettivo accertamento; ce ne sono altre tre,
Vercelli, Chieh, Teramo, nelle quali l'esperJ ~

mento di un accertamento effethvo dell'im~
pIego della mano d'opera è ineorso, pe:r le
altre Provincie mvece non avviene così. Vi
sono delle Commissioni provInciali .che de~
termina,no le giornate che, secondo loro, sono
necessarie per ogm .sttaro eh coltura ed at~
tribui5cono a queste giornate un salario, che
è un :salaTio determmato .su una media na~
zinnaJe.

Ma ad ogni modo, o ehe si iprenda l'acc,pr~
tamento dell'effettivo impiego della mano di
opera, o che si seguano altri sistemi, è certo
che la base per l'imponibile è d,ata dai .salari
che si pagano. Ora io voglio qui seguire anco~
l'a la GassazlOne, nella 'Stima che essa fa del
salari agli effetti dell'obblIgazione tributaria.
per,chè mi ,parrebbe poco corretto prendere
da una de.clSione della Magistratura solo la
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parte che fa piacere e po.i dimenticare l'al~
tra. La stessa Gassazio.ne J'ico.nos,ce che i sa~
lari e gli stipendi 'Sono un indice della capa~
cità economica.

Ora e sottile questa definizio.ne, ma è inte~
ressante: «è un indice»; ma noi non desi-
deriamo, o.norevole Ministro, un indice, noi
desi:deriamo una base seria, una base sicura,
e a nostro avviso questa bas,e non può eSlser
data che dal reddito.. Gli altri indid sono de~
gli indici fallaci e so.prattutto questo è fal~
lace, perchè .noi vediamo che nelle zone di
collina ,fino ai 700 metri ~ i Comuni mon~
tani non versano contributi unificati ~ do~

ve l'impiego di mezzi me,:;canici è ,difficile e
in akune addinttura impossibile, si ha un
impiego ma1ggiore di mano d'opera; e quindi
il 0Ol1t:rihuto unilficato è più pesante. Ma a
questo impiego di mano d'opera, che è pili
notevole rislpetto a quello ,che avviene in pia~
nura ~ dove i mezzi meccanici hanno la pos-
sibilità ,di lavorare utilmente ~ non corri-
sponde un reddito proporzionato alla mano
d'opera impiegata, perchè la collina ha un
rE'dditop1iù basso, e alcune volte notevolmen~
tp più basso, delle terre di pianura. Questo

indilce ci dà quindi una fal1ace basE' per l'ac~
certamento del eontributo. Le terre di colli~
na, infatti, con reddito più basso, vengono
a pagare dei contributi unificati più alti di
quelli oChepagano le terre ricche di pianura.
Ecco perchè questo indice non mi convince.

Osservando l'entità dei contributi, secon~
do i dati che sono stalti purbblicat.i dalla bella
rivista suHa previdenza socia,le m agricoltu~
l'a del febbraio scorso, si rileva che per i
diversi trib:.Iti dovuti dall'agricoltura, nello
scorso anno,' si sono pagati 42 miliardi e 617
milioni e che per i11958 è previsto un gettiCo
di oltre 44 miliardi. Qumdi è un canco piut-
tosto notevole. E la ,richiesta di ottenere che
questo carico. sia più giustamente divi1so, e
che das,cuno sopporti quello che può SOrp1JOi'~
tare, mi pare che abbia una base ragione~
vale. Io devo anche rieonos,cereche lo Stato
o intervenuto notevolment.e in materi'a, per~
chè i costi delle prestazioni sono di molto
maggiori delle sO:p:1meriscosse per i contri~
buti. Debbo anche riconoscere che, mentre
tutti ,gH altri contributi sano. più o meno au~

mentati, qui si è RVUtoun ribasso per tuttI
j contributi che ,superano le 20 mila lire. Fino
a 20 mila lire ~quello che si chiama abbat~
timento aHa base ~ è prevista l'es,enzione.
Dalle 20 mila lire in su abbiamo avuto un
ribasso del 20 per cento, ,il ,che ha portato
ad un ri5'Parmio di drca 11 mIliardi. La mia
critica tiene quindi conto di quello che giu~
stamente Ri è fatto.

Noi ohe siamo v,ecchi di questo. Senato, ab.
biamo visto chE' fin dalla prima legislatul a
si era parlato di una riforma; ed io ricordo
che Il ministro Rubmacci aveva 'preparato un
progetto che fu ,presentato nel 1952 Call una
relazione molto pregevole del nostro senatore
Grava, redatta nel marzo del 1953. Sciolta
la prima legislatura, nella seconda il progei~
to di legge fu rip!!:'esentato ed il senatore
Gra'va, sempre eon quella diligenza e quelìa
capacità 'che tutti gli riconosciamO', aggiO'r~
nò la sua relazione. Pelrò ques,ta legge non
Vl8nne mai in dis0ussione. Ora io penso che
sia maturo il momento di arrivare aduna
definizione di questi contributi uniITJ.catiin
agricoltura. Intmlto io credo che, se la que.
stione fosse portata di fronte alla pIÙ alta
Magistratura ,del nOSitro Paese, si potrebbA
tranquillamente sostenere l'ineostituzionali.
tà della base per l'accertamento dei ,contribu~
ti unificati. Molti argomenti potrebbero es~
sere ,portati per sostenere che la ba,se costJ~
tuzionale per questi contributi manca. Quin-
di è tutto un sistema che verrelbbe a cadere,
che sarebbe posto in dis'CUis,sioneo eliminato
dal nostro O}'dinamento giuridIco.

Prima di 3:rrivare a questo, ritengo oppor~
tuna 'che invece si rIentn nelle girandi linee
della nostra Costituzione, anche ,per questi
contributi, che sono ormai decisamente un.l.
imposta .~~ perchè così li ha 'delfiniti la Cas~
sazione a sezioni unite ~ e si adotti la base
normale per .ogni contrihuto, cioè il reddito,
affil10hè ogni cittadino contribuisca, secO'ndo
le proprie posSIbilità finanziarie, alle ent:ra~
te dello StatO': non vogliamo entr,are in al.
tre definizioni fuori della nostra men talità
e del nostro ordinamento giuridico.

Ecco perchè io mI riv01go al Governo, per
chiedergli quale s.ia il suo pensiero in pro-
pasito e per esprimere un desiderio, un bi-
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sogno; 10 che vengo da una terra, la Saxde~
gna, lJ] CUI i ,contributi umficati sono molto
pesanti ~ e penso che oltre alla mia ci siano

altre ter,re, non al~rettanto povere, ma an~
ch'esse bisognose ~ sento il desIderio, il bi~
sogno di una riforma equa, urgente. A tale
riforma questo Governo. che ha inserito nel
suo programma una revisione di tutta la
questione assistenzIale, deve por mano. Lo
onorevolp reli1tore ha elencato moltI problemI
del lavoro. A ques,ti problemi, nella mia mo~
clesta vesto dI spnatore, desidero a.gglUngel'~
ne unn, qnello riguardante l contributi uni~
ficati in agricoltma. Grazie, signor Presi~
dente. (Applausi dnl ('en[ro).

P RES I D E N T E. È Iscritto a ]Ja.rla~
re il senatore M,oltisanti. N e ha facoltà.

M O L T I S A N T I . Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dal~
l'esame del bilancio del ,Ministero del l,avo~

l'O e della 'previdenza sociale e dalla rela~
ZlOne del senatore Pezzini appare ancora
una 'V,alta chi'aro che, purtroppo, .a dieci an~

'Ili dall'entrata 111vIgore della Costit'':.lzione,
Il primo 'Comma dell'articolo 1 della Carta
costituzionale non ha trovato che una p;ll'~
zi,ale attuazione.

La politica del lavoro III ItalIa è ancora
lllcerta elacunos,a, la legislazione sociale
caotica e fluida. È ,ancora valida la dolorosa
affermazIOne di chi, commentando la Costi~
tnzionc, rilevav,a >come nella Repubblka,
fondata sul lavoro, vi siano tro'Ppi disoccu~
patì.

Dopo un (lecenmo,penso che non S1>1:1più
gIUstificabile la distinzione nella Carta co~
stituziollale tra principi precettivi e princi~
pi normativI e che, comunque, sarebbe tempo
di tradurre in legge i prindpi .fondm11E:n~
tali di ordine programmatico espressi nella
nostra Costituzione. Permangono ancora III
tutta la loro drammatIca realtà alcuIlI gravi
problemi del lavoro, quali la disoccupazio~
ne, l'emigrazi'One, la mancanz,a di Slpecializ~
zazione professionale tra le classi lavora~
trid, specie nel Mezzogiorno d'Italia.

Sotto questo ,profilo va osservato il bi~
lancio di cui Cl occupiamo. Quest.a indagine
è assorbente dell'altra relativa alla spesa,

come sipuo chiaramente 'constatare attra~
verso l'es'ame 'CompIUto a,cutamente dal re~
latore onorevole Pezzini.

Tengo a rilevare che tale esame, che ho
attentamente seguito, è stato condotto dal
senatore Pezzim III modo diligente ed ap~
'prof'ondito, ma quanto mai critico, 11el sen~
so etimologIco della parol,a, attesochè in es~
so è dato rilievo a;gli aspetti ,positivi dellcl
attività del Ministero del lavoro, del cui bi~
lanclO Cl occupiamo, ma vengon'o altresì ri~
levate dal relatore quelle deficienze dI cui
dicEVO.

N on posso, quindi, non concordare, in li~

ne'a di massima, con il Presidente della lOa
CommIssione. le CUI acute osservazioni di~
mostran.o ,che egli ,conosce a fondo l proble~
mi del lavoro. Cosciente deHa sensibilità
della nostra Assemblea a questi problemi.
'Vogho aggmngere alcune mie osservazioni
su questiol1l di particolare importanz,a.

'Ed inizio con l'esame della spesa, :poichè
ritengo ,che l'insufficienza degli stanzia~
menti in alcuni ,capitoli sia la causa prima
delle lamentate deficienze.

Dalla relazIOne Pezzini SI evince una In~
sufficienza di mezzi a disposizione degli or~
gam pen(erici del Mmistero per gli esigui
stanz,lamenti al ca'pitolI 4,6 e 48 del bilancio.
Ma ana deficienza di automezzi, attrezzature
e perfmo di mobilio ,per il funZIOnamento
degli uffì.ci perifencI deve aggiungersi il
fatto assaI più grave che, del 400 milioni n~
chiesti per il trattamento di missione ai col~
locatori comunali, soprattutto per la sosb~

tUZl'one cl] tltolal'l 111caso di ferie o malat~
be, ne troviamo iscnttI, nel capitolo 52, ap~

l'ella 50.

Viene da ,chiedersi se, per la indlsponi~
bilità dei fondi, sarà necessario che i coJJo~
catori comuna1i rinunzino alle ferie, specie
negli uffici con un s'Olo funzionario, ovvero
si dovrà verificare l'a,,~ùrdo ,che l lavora~
tori ed l datori di lav'Jt"o dovranno tro\'a~
r:~ alla porta degli UffiCI dI collocamento
il eartello «,ChIUso per fene » o «Chius'o per
malattIa del collocatore ». A meno che que~
ste persone non siano anche costrette a non
ammalarsI... per mancanza di fondi dI bi~
lancio!
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Ora, quando una così 'enorme riduzione di
cIfra stanziata in bilancio minacc;[I dI mc!~
dere negativamente sull'esercizio dI una fun~
zione pubblica ,così importante, le esigen~
ze del bilancIO devono eSlsere contemperate
con qUE~Ile!di funzIOni essenziali, se no.n .su~
bordinate ad e,sse. SI prenda, quindi, buona
nota della insuffi.Clenza della somma, onde
riportarIa al minimo preventivalto per a'ssi..
curare la indispensabile e co.ntinuativa fun~
zionahtà degli uffici di ,collocamento di CU!,
spesso a tor'to, ci si lamenta.

Ho seguito ancom il faticoso cammmo at~
traverso il quale si è giunti alla slstema~
zione del C'oUocatori ,comunali.

L'apprendere che Il CansiglIO dei mmi~

st1'1 ha approvato un disegno dI legge per
il conferimento della qualifica dI colloc,ato~
re di terza classe a;gli incarkati temporanei
del serviZio dI collocamento ed al coadiut'O~

l'i frazionali mI porta ad es.primere Il più
sentita compiacimento, perchè trattasi di
una disposIzIOne attesa e 1'1paratrice ,che non
potrà non Òportare l'rupprovazione del Par~
l,amento. Si darà così maggiore tranquillità
e serenità a coloro che svolgono questa de~
hcata ed ImportantissIma funzIOne che spe~

l'O sia sempre più potenziata, affmchè ri~
sponda III pIeno a1l8 esigenze del lavoro. Re~
puto opportuno, in proposito, che siano at~
tuati al più presto l 'provvedImentI sugge~
rIti dalla Commissione parlamentare d'in~
chiesta sulle ,condizioni dei lavoratori, espe~
cialmente anzitutto l'istituzi'one, prevista
dalla legge, della CommissIOne comunale di
collocamento il cui funzionamento non po~
trà ,che avere effetti positIvi, SIa come or~
gano fiancheggiatore dell'opera del 'c'Ollo~
catore, sia, soprattutto, come organo dI
controllo e dI disciplina del col1ocamento,
e, III secondo luogo, la derfmizione «delle
qualifkhe e delle spedalizz,aziom per le qua~
li è consentita ai datori di lavoro la nchie~
sta nominativa ».

Altro provvedimento, ehe a mIO aVVISOnon
può essere più oltre procras,tinato, è qu~l~

l'O della istituzione del 13 nuaVI lspettor.ati
del lavoro previstI. Ciò anche in vIsta deHa
approvazione della proposta dI legge VIg(1~
rell1 sui contratti collettivI di lavoro con
valIdItà crga omnes, che all'artlcoll() 7 pre~

vede un aumento di funzIOni per >gh is'pd~
torab del lavoro.

In proposito auspico che fra i primi sia
istituito l'Ispettorato dI Ragusa. ,Per con~
vincersi della necessItà della presenza di
tale or'gano a Ragusa, basti conSHlemre che
questo capoluogO' dista da SIracusa, d0ve
funziona un Ispettorato avente glUrisdizio~
ne su tutt.e e due le Provineie, ci.r'ca 90 Km.,
doè, per la Sidlia, tre ore di ferrovi,a.

Il servizio ovviamente ne risente con il
risultato di fru.strmre lefinaWà dell'opera
che, 'per insufficienza di mezzi e di 'Perso~
naIe, non può svolgere adeguatamente la
attività dI sua competenza.

Continuando l'es'ame della spesa, ritengo
non vada ulteriorme,nte ritardato lo stanzia~
mento delle somme necessa1'1e alla ero.gazlO~
ne dei cont1'1butI statali a favore dell'LN.
P.S., anche per i nuovi concorsi e cantrl~
buti stat':1lI dovuti a causa dell'estensione
del]'as:slcurazione contro l'invalidItà e vec~
chiaia ai mezz,ad l'i, coloni parziari, coltiva..
tori diretti, e deghaumenti degli asseg:..1i
fammari in agricoltura. Ritardare le varia~
zioni in 'pIÙ al ca'pltoh 77, 81 e 82 signifka
turhare l'eqUIlIbrio delle gestiol1l con ripel'~
cussioni che nel tempo n'on possono non esse.
re che s,favorev.ol1.

Per quanto riguarùa Il capitolo 78 nan ba~
sta affermare che. lo stanzlamento prevIsto
risult'a ineqmvocabllmente infe1'1ore alle ac~
certate necessItà; ma occorre, a mIO avvIso,
rIlevare anche quah SIano lperic.oh dI que.
sto indebitamento continuo dello Stato; Il
non voler adeguare lo Js!tanziamento stes~
S{) Cl fa riecheggiare Il carp.e id'iem di ora~

Zlana memOrIa. N on si può vivere alla gIOr~
nata o, se volete. all'anno.

Il fondo adeguamento 'penSJOlll, mancando
il cont1'1buto statale, anehe se 111parte, non
potrà essere mantenuto al hvello con le ero~
gazlOni annue. Dovendosi attmgere a tale
fondo, per far fronte agli onen derivanti dal
numsro III continuo incremento dei pensi'O~
nati, dovra,nno allor,a essere Illasprlte le con~
tnbUZlOllJ pegglOrando, quindi, tutto 11 si~
sterna pensIOl1istico. E ,fino a che punto pl()~
trà gmngere la pressione contnbutiva? In
verità, il dstema mtrapreso potrà, ,s0l10 a
costo dI ulterion, gravIssImI sacnfÌcI a ca~
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rico dei datori di lavoro e dei lavoratorI,
consentire il mantel1lmento delle pensioni
nell'attuale misura, senza che si possa, quin~
di, pensare ad un miglioramento del tenore
dI vIta dei milioni dI pensionati dell'I.N.P.S.
l quali oggi percepise<ono pensioni assolu~
tame,41te iDisufficienti.

Teng,o a s'ottolineare ancora la inadegua~
tezza deJIaspesa stanziata al c,apitolo 87
per l'assIstenza ai lavoratorI che mi,grano
nell'interno dello Stato. Il senatore Pezzi~
ni ha fatto rIlev,are, molto reallstkamente,
che i 50 milioni destinatI a questa assisten~
za, ripartiti tra i 90 mIla benefklati (don~
ne e fanciulli in maSSIma :parte) che ne han~
na usufruito, sono hen poca cosa: appena
550 lire pro capite! Moa a questo proposito
dehbo ancora osservare che ,una vast.a cate~
goria di migranti stagionali non usufruiscp
neppure di questa rIdotta ,assIstenza.

Sono i mietiton e glI spig'olatori che
nel meridione, spe,cie in Sicilia,costituis.co~
no un fenomeno non trascurabile. Sotto Il
cocente sole d'estate è dato vedere come dal~
le provincie di Siracusa e Ragusa si s'po-
stano verso l'interno dell'Isola mcere fami~
glie in eèrca di pane e lavoro.

Sono mietitori e spigola tori: uomini, dOJ1~
ne, bambini; lunghe teorie di lenti ,carri,
lunghe file (lI gente a Pled] per chilometri
e .chilometri con i volti arsi dal sole, ma col
gelo ,nei cuori. Han:lO l'aspetto degli emi~
granti dI altrI tempi, di antIche migrazioni
di popolI, hanno tutta Ia tristezza di chi va
a cercare il pane 'portando dietro i figli e le
poche robe e sa di ,non trovare un tetto.

Nei loro voltI è tutta la triste realtà di
miseria del eontadmo del Sud, del sottopro~
letariato meridionale che, nell'era delle mac~
,chine, si reputa fortunato se ha un carro,
che ara la terra ancora con l'aratro di le~
gno ed a luglIO migra verso tene meno
avare.

Si restitUlsca no alla loro funzIOne le case
dei mietiton, costruite in altro temp'v, oggi
cedute per altri USI, si Cilè questi uomini ah~
biano un posto di riposo e di ristoro duran~
te il lungo ed estenuante viagglO. Si dia ai
loro ragazzi ed alle loro donne una minestra
calda,come segno di umana sohdarretà. Si
attenui, per quanto IJossibile, Il dIsagio del~

la sopravvivenza di un'epoca ,che dovrebbe
essere scomparsa.

La dfra dI 10 miliardI, mantenuta an~
che per il corrente eserc1zio, quale contri~
butn dello Stato al fondo per l'addestra~
mento professionale, è insufficiente in ralp~
porto ai fim che SI vogliono wnsegmre. La
necessità dell' addestramento professionale
dei nostri lavoratori è il problema :primo del
lavoro italIano. Dalla soluzione di 'questo
problema deriv,a, in parte, la soluzione di
altri due: la disoocupazl'One e l'emigrazione.
N on si ripeterà mai abbastanza ,che la per~
centuale massm1a del dJsoccli'patI m Italia
è d'ata dalla mano d'opera priva di una qual~
siasi qualificazione o specializzazione. Il no~
stro Paese nella graduatorra mternazionale
dell'istruzione occupa Il 2,20 posto dopo il
Sudan e l'Equadoor. V'attuazlOne dei tratta~
ti per il Mercato comune europeo, l'auto~
mazione delle industrie, la divisione espe~
,cializzazwne della 'Prolduzione m campo in~
ternazionale aggraveranno il problema del~
la disoe,cupazione nel nostro l112rCrato CiCo~
namico se non si provvederà 111tempo a ri~
solvere seriamente il problema della for~
mazione 'ProfessIOnale. 11 problEma della dI~
soccupazione è stato defImto dal relatorp
«gr'ave, mquietante, drammatIco ». Os'ser~
viamolo sotto il punto dI vista che ho pro~
spettato. .come potremo mserrre nella pro~
duzione moderna i manovali .comuni, l brac-
cianti agricoli? SI par1a dell'industrIalIzza~
zione del Sud. Ma ChI non 19nor,a ,come la
iniziativa privata abbia trovato nell'Italia
meridlOl1ale un grave ostacolo alla indu~
striahzzazione proprio nella mancanza in
loco di mano d'opera specializzata? Chi
non sa, ad esemplO, che m Sicilia sorgono le
industrie ed l lavoratori slciham non 'posso~
no essere assuntI, per la maggior parte, se
non 'come manovahgenerici?

Si .conferisca dignità al lavoro facendo
dei lavoratori uomini ,che abbiano una ef~
fEttiva professione e, quindI, una possibili~
tà d'inserirsi nel mondo moderno dell'eco~
nomia ,e del lavoro. E si estenda soprattut~
to al Sud l'addestr,amento professionale. Il
Mezzogiorno potrà veramente ind ustrializ~
zarsi, quando quel contadim dI,cui vi par~
lavo sa,pranno usare le ma.c'chme agricole ed
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,alcuni dei loro figli, i figli delle 'Prolifiche
famiglie contadine, SI 'potranno avviare ane
industrie. Nè si pensi dI alleviare il fenome~
;no della disoccupazione con l'emigrazione al~
l'estero. poichè, se non risolveremo il pro~
blema della s,pedalizzazione. il nostro trop~
'po numeroso 'proletari'ato non troverà im~
piego fuori d'.Italia nemmeno nelle mm Ie~
l'e,che stanno adottando nuovi metodI dI
estrazione ed una nuova te.cnica.

Il problema dell'emigrazIOne è forse il
più doloroso.

N on SI è stab del tutto insensIbIlI alla
sorte dei nostri emigranti all'estero ed in
p,articolare 11IMini'stero del lavoro ed il Mi~
nistero degli esteri si sono adoperati in fa~
vore dei ,nostri connazionali.

IMa, purtroppo, non sono eessab i dolo~
rosi episodi di xenofobia in alcune Nazioni
nei confl'onh dei nostn emigrab.

ill 'preciso compito della Repubblica è
quello di tutelare Il nostro lavoro oltre che
all'interno anche fuori del terrItorio metTo~
polItano. sia attraverso l'attento studio delle
C'ondiziom dl lavoro da parte delle Commis~
sioni da noi inviate all'estero e sia median~
te una più valida aZlOne di difesa da parte
delle nostre rappres,entanze diplomatiche.

L'assmante pro1olema della dlsoccùpazJO~
ne non deve indurci ad invJare l nostn ope~
l'ai comunque e dovunque.

E qui ritorniamo 'Pur sempre allo stesso
problema: non si possono richiedere ml~
gliari condizioni di trattamento In favore
dei n'o,stri lavoratori all'est,ero, fino a che lo
Stato :nonprovveda aHa speci.al1zzazlOne dei
lavoratori medesimI.

I nostri operai debbono essere messi in
condizioni dI scegliere i posti di lavoro di
maggiore sicurezza e di,gnità ed essere tu~
tEJati nei loro diritti.

Ma nep'Pure all'interno, purtroppo, si è
riusdti ancora, come ho rilevato, ad ,attua~
re i prindpi normativi della Costituzirme
sulla disciplina dei rapporti di lavoro. In
matena l'esigenza di conferire val1dità gi u~
Cldica erga omnes al contrattl collettivi ha
finalmente indotto il Governc a presentare
al Parlamento una proposta di delega legi~
slativa.

In ventà, notevoli sono le difficoltà da su~
perare ,al riguardo, soprattutto se si consi~
dera che non è stata data piena attuazione
legislatIva algli articoli 39 e 40 deUa Costi~
tuzione; 'perciò, pur prendendo atto della
soluzione data dalla Ipro1posta di legge del
Ministro del lavoro che colma provviso~
namente e sia pure in pa,rte una laeuna
legilSlahva, auspico ehe tale disegno di legge
possa essere presto assorbito dalla legge
sind.acale da molto tempo attesa, m esecu~
zione, ap.punt'O, dell'articolo 39 della CostI~
tuzi,one. Giova qUI rilevare che non sono
mancate altr'E: proposte in materia, fra le
quali, degna di particolare attenzione

~~

per la sua completezza in quanto affronta
radicalme,nte anche gli altri più importan~
ti IproblemI connessi con la disciplina del
lavo1"o ~ è la proposta deJl'onorevole Rf)~

berti del 22 settembre 1953 ripresentata
nell'attuale legislatura.

Mis,arebbe f'acile polemizzare, raffron~
tando anche questo stato di cose con quello
esistente ai tempi in cui l'Italia, pur 110n
prodamandosi pr:ogrammatkamente Stato
f'ondato sul lavoro, era tuttavia all'avan~
,guardia nella legislazione soci,ale.

Prendo atto che il sIstema previdenzla.
le sotto l'Impulso SIa della dmamka spinta
ai tempI su ricordati Impressagli, sia della
naturale evoluzione, si va estendendo e ge~
neralizzando, sì. da ,comprendere ale'une cla~
tegone di lavoratori autonomI, mentre al~
tr,e attend'ono dI esservi Immesse.

È, insomma, il graduale abbandono del
criteno rigoroso ehe voleva la previdenz,a
sodale coIlegata inscindibIlmente al rap~
porto dI lavoro subordinato; e su questa Vla
riesce, quindI, difficile comprendere il mo~

tiv'O dell'esclusione, da alcune forme assicl!~
rative o da tutte, dI determinate cate-go,rie
come aVVIene, ad esempio, per quella ,così
numerosa deipIecoIi commercianti e del
v,enditori ambuLanti che in base ad uno sch{;~
ma dI legge, già presentato al Parlamento,
dovr€'bbe essere ammessa alla sola assisterl~
za malattie, mentre è certamente in pos~
sesso di tuth i r.equisiti per entrare con
pieno dintt'o .a fruire dei vantaggi offerh
dalla mutualità generale, anche nel campo
pensionistIco. Se si ac,coglieranno l voti
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espressI m tal senso da queste ed altre ca~
te'gorie (e mI pIace qUI ricordare le aspira~
zioni delle oasalmghe nel cui interesse sono
state presentate proposte di legge, una del~
le quali dal gruppo del Movimento s'0cia~
le italiano ana Camera dei deputatI, per la
concessione della ,pensione), si ,confermerà il
lodevole sforzo del Parlamento e del Paese
diretto alla costante ,elevazione delle 'condi~
zioni dei lavoratori ed alla loro tutela.

Tutto ciò, ,anche se attuato, potrebbe la~
s'Ciard soddisfatti ma non interamente, in
quanto non possiamo non r€stare turbati
da constatazioni di varia natura, prima fra
tutte quella che in rnateria di legis,lazione
sociale ci SI muove su un terreno infido rper
la v1astità,complessità ed a volte contradit~
torietà delle norme che s,coraggiano anche i
più ver,sati nella materia, ma .soprattutto
i lavoy,atori che ne dovrebioero essere tute~
lati ed i datori di ,Lavoro che sono chiama~
ti s'pess'o ad osservarle ed applicarle.

L'o.ll'orev,ole relatore riferisce le conc1u~
sioni alle quali in proposito è pervenuta la
CommIsslOnepar},amentare di inchiesta sul~
le condIzioni del lavor.atori in ItalIa. N on
sarà inutile ripete,l'si. Non può essere ta~
cinLo, a tale riguardo, quella che è la e,sigelJ~
za prima e ,più sentita delle ,categorie in~
teressate, di rpr,ovvedere, ci'oè, al pIÙ presto
,a rendere quanto più è possibIle semplici,
accessibili e di facile e ~pronta attuazione le
norme che formano l'attuale ordinamento
previdenziale.

Già in questa sede venne nlevato (discus~
sione per l'esercizIo finanzi,ario 1950~51) co~
me la legislazione sul lavoro, so.pratutto
per quanto attiene al settore assistenziale e
Iprevidenzlale, non l',appresenti lo sVIluppo di
un organko piano originario, bensì la so~
vra-pposizione, spesso frettolos,a, di prindpi
ed istituti nuov,i talvoltacont!t'astanti con
gli ~mHchi, e come occorra snellIre e ren~
dere mag<glOrmente intelligibile il corpu.s ju~
1-iS del lavoro, dell'assistenza e dena previ.
denza sociale.

Sempre III questa sede si è parlato (h ri~
costruire su nuove e più organiche basi la
previdenza sociale, di darle più solide fon~
damenta, di provvederla di un'architettu~
l'a e di una struttura ehe sia in armonia coi

tempi, Call i biso,gni, con le istituzionI e le
finalità, di ottenere, insomma, uno stru~
mento effIciente e 'sufficiente dI protezione
sociale. Ed ancora in quest'occasione il .re~
latore si è i,atto portavoce delle accennate
esigenze. ,E 'p'oichè si continua, purtroppo,
ad assistere alla ,costruzione di un edificio
éIalle fondamenta cedevoli, dall'architettu~
l'a a mosaico e dallastr'llttura per sovrap..
:posizioni non cementate e pencola.nti, pen~
so sia venuto il tempo di risolvere final~
mente il problema. Alla situazlOne si può e
si devp ovviare provvedendo anzitutto a non
Icomplkarla ulteriormente, respingendo sen~
z,a falsI pletIsmi le improvvisate istanze
dettate da inammissibile spirito agonisti~
eo di alcunerategorie che tendono, a dl~
sca1pito rlella mutualità generale e qumdi
delle categorIe più bisognose, a sottrarsi al~
If' aSlsi.~urazioni generali per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstit,i, 'per dar vIta a nuo~
'Ve forme s'ostitntive della stessa con Il ri~
sultato di rendere la legislazlOne Viep1!IÙ
comples,sa, mtricata, tentacolare.

Ma occorre dar mano quanto 'prima ad
una sistemaZIOne non soltanto formale,
hlènsì eoncreta e so.'3tanziale, della matena,
sistemdziene più volte tentata m passato è
mai rIuscita. Un 'passo importa~te su tale
via era state, inver,o, compi'uto a suo tem~
,po medIante l'emanaz,ione del reg~'o decreto~
legge 4 ottobre 1935, n. 1827, intitolato, ap~
punto: «Perfezionamento e cool1dinamen~
to legis,lativo della PrevIdenza sociale ».
Ma già con l'articolo 42 del re,gio decreto~
legge 14 ap~'lle 1938, n.636 :2ra stato dele~
gato Il Governo a fOl1mare un testo unico
deUa materia prev'idenziale, che non potè
essere portato a termine a causa degli evell~
ti bellki.

Di nuovo l'articoloo 37 della legge 4 aprIle
1952, n. 218, autorizzò il Governo « a rac'co~
gliel'e in un unico testo le dispos,iziom che
regolano la materia»; ma ,anche questa vol~
ta è tras,corso il Iprefisso termine di cinque
anm dall'entrata m vigore della legge n. 218,
senza che il Governo abbia usato della de~
lega.

1~1aIgrado questi vani tentativi, è proprio
alla formazione di un testo unico della pre~
videnza che occorre tendere (anche se per
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la sua realizzazione si dovrà rinnovare l'au~
torizzazlOne) e non alla pura e semplice com~
pilazione dI un codice della legislazi'one so~
ciale. Anche se questo dovesse ralp'presenta~
,re, come auspica il relatore, «una raccolta
org,anka e sIstematica delle varie e disper~
se norme oggi esistenti », tale raocolta re~
sterebbe sempre lontana da quell'intimo or~
din.amento, sostanziale e non soltant.o for~
male, indis'pensabile nella materia.

In merito all'organizzazIone degH enti
gestori della previdenza sociale sono dacon~
dividere le idee espresse dal relatore é:IrCa
il mantenimento dellapluraIità di enti pre~
videnziali e drca la restituzione di una mag~
giore autonomia agE 'organi amministrato~
ri deglI enb stessi, la cui attività è incep~
pata e gravemente compromess,a dalla ne~
cessità dI lllterventi 'plurimi, in varie sedi
ed in dIverso modo estrinsecantisl, degli or~
gani governativi.

Ma an,che per quanto concerne il il1ume~
l'O e la struttur,a degl,i stessi organi degli
enti occon~rebbe semplificare secondo i
criteri espreSSI dal relat'Ore; e se nell'ambi~
to dell'I.N.P.S. l'abolizione dei 'Comitati
s'pedali delle ass,icurazioni contro la tuber~
colosi e la dIsoccupazione ~ forme preVl~

denziah del tutto dwerse dall'asslcumzione
per le pensioni invalidità, veclchiaia e su~
perstiti e tradizionalmente autonome ~può
sembrare eccessiva, sarebbe mvece vera~
mente ne'cessari'O ridurre il numero degli
or'gani che con vario nome sovrmntendono
ai numerOSI fondi specIali nei qualI si .arti~
cola la stessa assicurazione mvalidltà, vec~
chiaia e superstIti a seconda delle Ic,ategorie
la vorative degli iscritti.

È soprattutto necessario ridurre ad unità,
meglio cliscilplinando la, la funzione di 'Con~
h~ollo oggi suddivisa in pIÙ collegI smdacali
nell' ambito dello stesso LN.P .S.

P'Er il caso, .poi, in cm si dovesse, ICO~
munque, pensare ad una dIVersa riparti~
zione delle attribuzi'oni 'previdenziah e in~
sieme ad una maggiore concentrazione degli
enti, sembra che 'un nuovo schema oJ::ga~
niz7)ativo, per ess1ere efficiente, dovre'bbe pog~
giare sul criterlO della qualItà delle presta~
ZlOnl da erogare, 'Potendosi fondare il si~
sterna su due enti ,gestorI: uno per le pre~

st,azioni sanitarie ed uno per le prestazioni
economlco~finanziarie. Per quanto concerne
l'I.N.A.M., massimo ente gestore dell'assi.
cumzione contro le malattie, non va dimen~
ticata l'aSlpirazlOne di una vasta categoria
di lavoratori facenti -capo per l'assistenza
di malattie ,alle Casse marittime. Sarebbe
oplpor1JUnoconcedere ad essi ed agli assistiti
da altre mutue la lihera slcelta del medico
e del farmacislta. È una aspirazione che non
dovrebbe trovare difficoltà .ad essere sod~
di,sfatta, p'Olchè, mentre te.l1Idea garantire
ai lavoratori assistiti l'opera dI professi,o~
nisti di loro ,fiducia, evita al contempo esosi
monopoli professionali nel campo mutuali~
stieo.

In questa sede, intendo ri,chi.amare, ono
revoli colleghi, la vostra attenzione sulie
modalità di attuazione della legge 2 aprile
1958, n. 331. concernente la «regolarizza~
zione della posizione assicurativa degli ,ex
dipendenti delle dlSciolt~ organizz,azioni sin~
da cali ». Si tratta dei di,pendenti delle se~
guenti organizzazioni: Confederazione degli
industrialI, comprendente 45 federazioni;
Confederazione degli agncoltori compren~
dente ,5 federazioni; Confederazione nazio~
naIe dei commercianti comprendente 31 fe~
derazioni; Confederazione delle aziende di
credito ed assicurazione ,complrendente 13 fe~
derazioni; Confederazione dei lavoratori del~
l'ind'u.stria comprendente 20 federazioni;
Confederazione lavorat,ori a'gricoJi compren~
dente 4 fede!!.'azioni; Confederazione lavo~
raton di commercio comprendente 16 f,ede~
razioni; Confederazione lavoratori aziende di
crediito ed assicurazione ,comprendente ,6 fe~
derazioni; Confederazione professionisti ed
arUsti comprendente 27 federazioni.

Sembra che le norme dettate dall'Istituto
pre1posto all'attuazione del provvedimento
(I.N.P.S.), evidentemente di ,concelrto con
il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, tendano .a limitare !gli effetti e la
effilcacia del provvedimento stesso intenden~
dosi di riconoscere la :possibilità, anzi il di~
ritto, alla regolarizzazione soltanto ai di~
pendenti delle dIsciolte organizzazioni di
cui trattaslche SI trovav,ano III servizio al
31 luglIo 1943, come enuncia l'articolo 1
della stessa legge, ed escludendo, quindi,
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.
dalla regolarizzazione quanti cessarono dal
servizio prima rU tale data. Non credo che
nel formulare la legge una simile limita~
zione abbia soltanto sfiorato la mente del
proponente e deglI onorevolI parlamentari
che l'a,pprov,amno. DaglI atti della seduta
della loa Commissione in sede deliberante
si evince chIaramente che SI è voluto con
quella legge adottare provve:l1menti in fa~
vore di tlutta la categona dI detti lavoratori
e non solo di una :parte di essi.

Epoichè la scelta della data ~ 31 lug.Iio

1943 ~ inc'OTlporata nel testo della legge

non mI risulta abbia un esplidto, partico~
lare riferimento obiettivo, alla data sltessa
non può darsi che un solo sign]fkato: que,uo,
cioè, di aver voluto individuare le confede~
razioni sind,a,cali esistenti, anche se non ope~
ranti, con nferimento ad 'una data unica:
31 luglio 1943.

Abbiamo, in realtà, uno scioglimento de
facto del:le ol1'gamzzazioni di cui trattasi che
pre1cede il 31 luglio 1943 come in Sicilia
ed in altre zone a queUa data già occupate,
uno scioglImento ex lege, che è in data 31
dicembre 1944, ed uno scioglimento evi~
dentemente anche esso de f,acto, fissato al
15 ma,ggio 1945 per le organizzazioni ope~
ranti al Nord.

È qumdi ass'urdo voler dare ,alla d,ata 31
luglio 1943 la tassatività ed inderogabilità
che si Ipretende attribmrle; 'nccorre, per~
dò, rimuovere, se deI caso con norme in~
terpretative, l'ostacolo frapposto alla re~
golarizzazlOne della posizione assicumtiva
dei dip,enrlf'nh cessati dal servizio prima di
tale dat'a.

n danno e la spercquazione son'O enormi,
se si considerano le centmaIa di l,avoratori
,cess,ati dal servizio prima della data 111que~
,stione, (e Se qualcuno per ripensamento po~
litico avesse lasciato Il servizio 'prima del

31 luglio 1943 lo 'privereste della tuteI.a
previdenzlale 7) e si npercuoterebbe 'per la
massima parte sm superstiti dI tali lav'ora~
tori. QuantI per la morte naturale o per
fatti violentI, non es.clusI quelli beUici, sono
deceduti pl'lma del 31 luglio 19437 Volete
voi 'privare del dirittlprevidenzi'ah l su~
perstiti i cui stenti e le cui necessità avete
vOlluto tenere pre,senti nell'approvare la

legge 7 Perchè è eVIdente, onorevoli colle~
ghi, che la legge tardlVamente riparatrice
non p'otrà essere estesa ~ così come è sta~
ta interlpretata ~ in favore dl coloro i
quali sono cessatI dal servizio 'prIma del
31 luglio 1943.

iDeI resto una simile l'lgida inter'preta~
zione contrasta ,con quanto enuncia ,l'arti~
colo5, Il cui secondo C'omma suona così:
«Gli ex dipendenti ,cessati dal servizio pri~
ma dello scioglimento

°
liquirlazione delle

'Organizzazioni o enti dI ,appartenenza de~
vono Ipresentare ,ai rispettivi uffici stralcio,
entro il termme di sei meSI dalla data di
entrata 111vlg,ore della pres,ente legge ed a
:pena di decadenza dei diritti ad essi deri~
vati, una documenltazione idonea a compro~
va re l'esIstenza e la durata di ra~porto di
llavoro subordinato 'a suo tempo mter,CO'l'S0 ».
Ora la locuzione «tX dIpendenti cessati dal
servizio prima dello scioglImento, ,e,ccetera /)
v'uol dire ex dipendentI ,cessati m qualun~
que tempo prima deUo sciog,limento e qumdi
anche prIma del 31 luglIo 1943.

L'estensione, pertanto, e non la limitazione,
è voluta dal legislatore, altnmenb la frase
successiva «a pena di decadenza del dIritti
ad essi denvati» non avrebbe sigmficato
alcuno.

In conclusione, onorevoli colleghi, mi sem~
bra opportuno che vengano adottate norme
interpretative mtese ,a non lImitare la pos~
silbilità di rego larizzazione della p'Osizione
di tutti l lavoratori già dipendenti dalle
disciolte organizzazlOm sind.a,cali.

Altra stortura legislativa dia eliminare
al 'più 'presto è quella cont,enuta nella legge
28 febbraio 1958, n. 55, il cui articolo 5
lettera c ha escluso dal dirItto a,ll'aumento
dei mllllml dI pensione coloro ehe, cessato
Il mpporto di lavor,o soggetto ad assicura~
zione obbligatoria, hanno contribuito e con~
tribuiseono volontariamente.

Giustizia vuole che ad eguale contnbu~
zione ,corrisponda eguale prestazione, senza
discrimi,nazioni che feriscono il senso di
equità del nostro po'polo.

Signor Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghI, concluderò questo mio in~
tervento riass'umendo sinteticame'nte quella
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che è ~ a mio avvisa ~ l,a situazi'Oue del
lavoro nel nosltro Paese.

Non vi è dubbio che molto è stato fatta,
come ho già riconosciuta, m alcuni settori
da parte del Parlament'O e de.l Governo per
la difesa, la tutela e l'incrementa del l'a~
vara itaHano; ma nan vi è dubbio che in
clima diverso molta di più sarebbe stata
possibile realizzare e saprattutto in mada
più or,g;anico e mena improvvisata.

È evidente, infatti, come il richiamo de~
magogko, al quale non sempre il G0'verno
ha saputo sottrarsi, comporti saluzlOni af~
frettate che spe.ssis,simo nan tengono. ,conta
di quelle che sona le reali e.sigenze del la~
vara e dell'ecanamia nazianale.

Se paragani,ama le condizioni dei nostri
lavoratori a quelle che sona le 's'olenni af~
fermazioni contenute nella Carta c0'stitu~
zianale, ci accorgiamo che siamo ancara
ben lantani da quella rivaluziane di strut~
tura alla quale dovevano. ,candurre quei
f'o,ndamentah prindpi pragmmmatici.

Se si sono migliorate, sia pure parzial-
mente, le candiziani dei lavoratori occupati,
non si è t'uUavia pensata suffi,clentemente
alle .condiziani del disoccupati. Ma soprat~
tutta non SI è 'ancora data al lavara la sua
effettiva dignità marale.

È necessaria Instaur.are un umanesimo
del lavoro, una dignità dellapersana uma~
na del lavo.ratare senza farne oggetto., pe~
mItra, di speculazione .polibca.

UmanE"sima del Javora, ha detta: civiltà
del lavoro! Questa la mèta segnata dalla
Costituzione, la strada che do.bbiamo. bat~
tere.

Ed aggiunga 'ancal'la ,che, anche quando.
saranno. attuati l Pirincipi costituzionali,
accarrerà ,creare e patenziare i mezzi e gli
strUIEenti per rimuavere definitivamente il
fenamena della disac,cU'pazione, non più al~
tre plt'ocrastinabile.

la non dico che la soluzione di questi
prablemi p0'ssa nascere in un s0'l giarna
come Minerva dal cervello di Glove; satto~
linea, però, la necessità che si metta da
parte la demago,gia per far luogo. aHa stu~
dia concreto e serena di ,questi g.ravi pra~
blemi che 'passano. e dev,ano travare g.olu~
zione in una schema arientativo, ma arga~

nico, che costituisca il prodotto di una linea
definitiva dI politica sociale, vale a dire di
politka del lavaro.

Sostanzialmente vanno pre.fissate le mète
pSI' 'una rif0'rma strutturale della legisl'a~
ziane (1el lavar a e dell'assistenza e sopra.t~
tutto la mèta per la eliminazione del feno~
meno della disoccupazi'O,ne.

A tale fine bisogna bandire il co.n1'pro~
messo pohtkoe far IllOg.Oad una chiara,
onesta, fattiva ,co'uaboraziane fra tutte le
farze della praduzione e del lavaro, per una
maggiare dignità del cittadino, per un mi~
,gliore avvenire della Naziane. (App~alU:8i
dalla d.estra. Congllcttulazioni).

P RE,s I D E NT E. Non essendovi altri
isclritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini
del giarno.

Il primo ord1l1e del giorno. è dei senatari
Sacchetti, Gelmini, Roasio, Aimoni, Gcmbi
e Marabini. Se ne dia lettura.

R U.s SO, Selgret.ario:

« Il Senato, considerato che a distanza di
un anno. il Mmistro. del 'lavara e della pre~
videnza sociale non ha provveduta, confor~
memente all'impegtlo assunto alla Camera
dei deputati, nella seduta del 17 luglio 1957,
ad assicurare il trattamento. previdenziale dei
lavoratori addetti all'industria, ai lavaratori
e alle lavoratnci den0'minati «marginali»
dell'agricaltura, la maggiaranza dei quali già
gode di detto trattamento" mentire ora si
tende a volerli privare di un trattamento
migliare a.cquisito,

impegna il Gaverna a voler provvedere
nel termine massimo dI tre mesi a far tempo.
dal mese di ottobre 1958 allo scopo di to~
gliel'e dalla grave situazione di incertezza
centlllaia di migliaia di lavolratori ».

P R E .s I D E N T E. Il senatare ,gacchet~
ti ha facaltà di svolgere questo ardine del
giarna.

S A C C H E T T I. Sigtlor Presidente,
onorevoli senatari, silgnor Ministro, sona
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spiacente dI dover risolle'vare questa que~
stione, mi pare per la terza volta, nelle Aule
parlamentari.

La stona ncorda ~ termine esatto ~

che risaliamo al 1955, onorevole VJgorelli,
quando Cl furono i primI segl1l premonitori
di alcuni atteggIamentI, prima della Con~
fida, POI di alcune associazioni collegate e
dIrette da uomim dell'onorevole Bonomi, che
hanno iniziato a plrendere la declSIOne di nOll
pagare i contributI per i lavoratO!ri,che gIà
per parec,chl anni avevano goduto deJ tratta~

mE"nto previdenziale dell'mdustria, lavora~
tori specializzatI, regolati da un conhratto
d'industria, in modo partIcolare per quanto
nguarda il settore alimentare.

SI tratta degli addettI ai caselfiCl, alle
cantine private e socIali dì aziende agricole,
operai, lavoratori specIalIzzati, che lavorano
sì 11el1e azi(~nde agl'lcole, macon contratti
dell'!l1dustria. È tutta una gamma di attività
dI tlpo mdustriale, anche se denominate mar~
ginali m a,gricoltura.

Questi attendono gIUstamente da parecchI
anni una sistemazione. Lo stesso Mil1lstro
attuale, onorevole Vigorell1, nel 1955 ha avu~
to modo di occupar,:Jl dI questa questione
e veniva pubblicato sul gIOrnale del suo Par-
trto «La GiustIzia» che anch'egli condivi~
deva questa nostra valutazIOne. E lfin da
allora Il Mim,stro del lavoro assumeva lmpe~
gno pubblico che Il Mmlstero avrebbe prov~
veduto a regolamentare i casi del passaito e
!la loro continuità e provveduto a dare di~
S'posizIOm ~ ciò che è avvenuto, gliene do
atto ~ all'Istituto della prevIdenza sociale

di continuare a riscuotere i contributI, qua~
lara l dato l'i di lavoro avessen.'o continuato
nel loro ìPa,gamel1ìto.

Ma ciò non ha fatto superare il gravissi~
ma mconvemente, dIrei anZI che proprio da
questo momento è ll1COminclata l'll1certezza
e la gravità della slbuazione. Suggerendo agli
istItutI di previdenza di continuare a nscuo~
tere il contributo, se i dator! di laVOlfOerano
dJspostI da parte loro a pagare, è evidente
che con simIle mterpretazlOne ministeri8le
si è ingenerata non soltanto confusIOne, ma
si è stimolato l'appetito, in modo particolare
degli <hgrari, a togliere Immediatamente il
trattamento di mi,gliore favolI'e.

Della questione SI è riparlato non soltanto
direttamente al Ministero del lavoro, ma
anche, come ricorda l'ordine del giorno, in
occasione della cll.SCUSSIOnedel bilancio del
lavoro dell'anno scorso. Il suo predecessore,
onorevole Gui, nell'accettare senza lriserve e
senza titolo di raccomandazione un ordine
del giorno, dichiarò che il Mmistero avrehbe
provved'uto, per tuttI i lavoratorI marginali
dell' agricoltura, alla sistemazIOne delfinitiva
della questione. A distanza dI un anno nuna
si è fatto e l'ordine del giorno di OggI suona
non soltanto IrIchiamo a quella dichiarazione,
ma anche c1'11if'a; dò non è coIpa mia e !lOll

avviene per amore eli polemIca: la responsa~
bilità è tutta vostra. Giustamente si era dif~
fusa l'attesa tra i lavoratori marginali del~
l'agricolt'ura che nel ,giro dI pochi mesi si
smrebbe gnmtI definitivamente a risolvere
la questIOne che ll1teressa centinaia dI mi~
gliaia di lavoratori. N on si venga ancora
a ripetere che siamo d'accordo, che SI prov~
v,ederà,così rinviando di anno in anno la so~
luzIOne dle~ problema ed affido all'agItazione
smgola e collettiva la difesa di un trattamen~
to m atto o la conquista di una p'arità di trat~
lamento ICon coloro che svolgono la stessa
attività in altre aziende.

Nè credo possa gmstiiùcarsI ìl ritardo per
Il fatto che vi sarebbe l'0PPOSIZJOne del Mi~
nistero dell'agncoltura. L'opposizione viene
essenzialmente dalla Confida e dalle Asso~
ciazlOni provinciaJi degli agncoltori, i quali
chiedono a tutte lettere di essere esoneratl
o alleggentI dei contributI 'unilficati destinati
all'assIstenza del lavoratorI e, laddove è pos~
sIbile, di evitalre dI pagare anche contributi
che gIà sono di loro competenza. È grave
che il Ministro dell'agricoltura si SIa fatto
portavoce delle tesi den' Associazione agn~
colton; ed è altrettanto grave e mcompren~
slbileche vi sia questo contraddittorio atteg~
glamento governativo: il Ministro del Javo~

l'O f'avorevole, il Ministro dell' aglI'icoltura
no; e chi paga le conseguenze sono l lavo~
ratori! N on si può venn'e a sostenere la
necessità di un rinvio; SI tratta di luna
questione da nsolvere e VOI, onorevole Vi~
gOrE;1li, dovete superare questo ostacolo. E
deve esser detto chiaramente, da parte del
Mll1lstell.'o del lavoro, che dovrebbe essere
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Ministero per i lavoratori, che non si può
più ritardare di un giorno per nOn creare
situazioni ancora più peiSantI, intollerabIli.

Dove sono andatI a finire quei contributi
che sono stati pagati per 15~20 anni, e oggi
vengono sospesi, e qual'è il 'nrattamento che
viene riservato oggi agli assegni familiari
a1gli effetti della vecchiaia, dell'assistenza ma~
lattie, per quella parte che non è oggi più
coperta dal pagamento dei contributi?

Un altro grave lllconveniente che deve
esser segnalato al Mimstro, e m modo par~
ticolare al Senato, è questo: vi sono delle
aziende cooperative che, comprese deHa so_o
lIdarietà dei lavolt'aton fra loro, continuano
a pa.gare i contributi e dimostrano a chiare
lettere che ciò non comporta nessuno scom~
piglio nei ,costi diprod'llzione. Ma, accanto ::1.
cooperative di contadini che pagano i COI1~
tributi, ve ne sono altre, dirette da agrari,
o dai dirigenti della Bonomiana, nella mia
provincia di Reggio EmilIa e nella plJ:'ovincia
dI Modena, che hanno sospeso l pagamentL
Si arriva perciò al punto di avere profond'~
sperequazioni fra lavoratori che esplicano
eguaJe attività, che hanno le stesse cond]~
zioni di lavoro. Si dovrebbe illlziare l'agita~
zione anche verso 'una cooperativa che d1~
venta inademlpiente perchè obbedisce a degli
orientamenti ell"rah suggeriti dalla Confida?
È questo che volete?

gcco perchè io spero che l'onorevole Mini~
stro risponderà che è d'accordo, come tre
anni or sono; ma proprIO perchè vogliamo
ai'litarlo a mantenere fede ai suoi impegni

~ troppo in ritalJ:'do! ~ poniamo la que~

stione del te'rmllle di tre mesi. N on pOiSsia~
mo accontentarci di una promessa del Mi~
nistro: chiediamo un impegno, che 10 m1
auguro sia preso dalla grande maggioranza
di quest'Assemblea, affinchè il Governo lo
rispetti, giacchè dobh1amo davvero e sul se~
ria andare avanti in questo settolL'e.e 'non
soUamo accettare gli ordini del giorno e
poi non tenerne alcun conto. Onorevole Vi~
gorelli, iI suo predecessore dichiarò alla
Camera dei deputati: «provvederemo rapi~
ilamente e sollecitamente ». E, per quel !J:'i~
spetto che dobbiamo avere della volontà del
Parlamento, vi chiediamo conto della man~
cata prome'ssa. Questa è la critica seria, gra~

ve che dO!bbiamofare. È possibile che si pren~
dano impegl1l e non si arriv1 mai a condu~
siom positive, quando trattasi di provvedi~
menti favorevoli ai lavoratori?

Credo che sia venuto vell"amente il mo~
mento di. prendere delle decisioni. Leggo,
a conferma di quanto sto dicendo, un co~
m'llnicato sul «Corriere d,el!le S'era» fatto
dall' organizzazione sindacale C.I.S.L., pro~
prio nei giorni scorsi, che condivide ,pie~
namente le nostre opimom. Q'Ulnd1 abbiamo
tutti i sindacati 'COnCOlrdisul fatto che i mar~
IginalI dell'agricoltura d,evono 'essere mqua~

dl'ati nel trattamento previdenziale dell'in~
dustria. N on si tratta d1 una Iquestione pro~
vinciale o limitata; essa interessa molte pl'O~
vmcie e svariate attività. ,Si tratta di fare
un passo avanti, che è già incominciato, p€r
centinaia di migliaia di lavoratoll"i. Vi met~
tiamo alla prov.a per vedere se davvero il
Ministero del lavoro è in grado di resistere
aWappetitoinsaziab1le della Confida, che
arriva direttamente al Governo tramite il
Mmistro dell' agricoltulJ:'a. N on è più suffi~
ciente il colloquio, l'incontro tra di noi, nè
gettare parole di commiserazione o fare la
poesia SUl marginali. Ritengo che il Senato,
accettando il nostro ordine del glOrno, ponga
riparazione ad una grave ingiustizia, ad una
grave situazione, e metta in condizione il
Ministro del lav Oil'o dl superare ogni dlfficoltà
e dentro l'anno di dare soddisfazione a la~
voraton di una benemerita categoria che
lavora e Sl impegna accanto ai braccianti e
ai contadmi a lavorare modernamente e tec~
nicamente nella trasformazlOne dei prodotti
agricoli ed anche nelle nuove e mode'rne tec~
niche che vengono app hcate m ag!J:'icoltura.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordme del glOrno dei se,natori Ristori, Bi~
tOSS1,Scappini, Sacchetti e Mancino.

R U S oSO, Se.gret,ario:

« Il 'senato, considerato che l'applicazlOne
del decreto leg1slativo }uogotenenziale 2 apri~
le 194,6, n. 142, che fa carico ai datori di la~
varo del van settori produttivi del pagamento
dei contributi unilficati non ha brovato che
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parzIale applIcazione da parte del concedenti
terreni a mezzadria;

tenuto presente che la Magistratll1ra ha
espresso pareri diiformi venendo a creare
una sItuazione quanto mal grave nel rap'p01'~
ti tra mezzadri e coloni da una parte e ,con~
cedenti dall'altra;

invita il Ministro del lavoro' e della pre~
vid,enza sociale a presentare un di,segno dI
legge di interpretazione autentica del decreto
legislativo luog,otenenziale 2 aprIle 194,6, nu~
mero 142 ».

P RES I D E N T E. Il senatore RIston
ha facaltà di svalgere questo ordme del
gIOrno..

R I S T O R I. Onorevole PresIdente, ona~
revoJi coneghI, soprattutto anorevole Mini~
stro del lavoro, Il declI:'eto legislativo luo~
gotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 (emesso
ben 12 anni or sono), all'articolo primo af~
fermava: «La quota dei cantributi dovuti
m quaIrunque settore dell'attività produttIva
da parte del lavoratori ai sensi delle dispo~
siziol11 vigenti per le forme di previdenza
e assistenza sodale è carri1slposta senza
alcun dintto di rIvalsa dai datori dI lavoro
in luogo dei lavoraton ». Ora per questo
decreto legiiSlatrvo luogotenenziale la Confi~
da di quell'epoca fece delle eccezIOni, parten~
òo dalla cansiderazione che esso era applI~
cabIle soltanto per quanto nguardava gli ope~
l'ai e l braccianti agricoli addetti all'agl'l~
coltura e non per quanto riguardava i mez~
zadn. SI sono avuti anche dei giudizi della
Magistratura, addIl'Ittura della Cassazione a
sezioni riumte, la quale ha espresso paren
òifformI. Ora vOIlTei che il Ministro tenesse
conto che a S'uotempo furono richiesti alcuni
chlal'imenti al Ministero del lavoro mede~
sima. Ebbene, m questi chiarimenti si ri~
sponde: «Allo scopo di dare una giust,a in~
terpretazione alla legge numero 142 il Mi~
nisitro del lavoro e della previdenza sociale,
onorevole D'Aragona, con proprio chiarimen~
to mimsteriale (lettera 7 ottobre 1946, nu~
mero 6119) di concerto con il Ministro dI
grazia e gmstizia precisò: " Al riguardo que~
sta AmministrazIOne, m conformità del pa~

l'ere espresso dal Mmistro di grazia e giu~
strzia, è di avviso che nella lall:'ga dizione
'datori di lavoro e lavoratori' adottata dal
decreto legislativo luogotenenziale 2 apnle
1946, n. 142, SIano compresi, da un lato, i con~
cedenti di te'l'reni a mezzadna e coloma e,
dall'altro, gli appartenenti alle famiglIe mez~
zadnli e coloniche" ».

E successivamente c'è un'altra risposta del
Mmistero del lavoro ad una mt€lrpellanza
parlamentare. L'onorevole Fanfani, allora
Ministro del lavoro, nspose, attraverso il suo
Sottosegretario, nel seguenti tell'mini, ad una
interpellanza, nella seduta pubblica del 13
marzo. 1950: «In mezzadria esiste un acuto
contraiSto m merito agli onen dei contributi
unificalti che si ricoll€lga all'incerta natura
del rapporto giuridico mezzadrile ».' Ma il
mmistro Fanfani a quell'epoca saggi ungeva :
« Tuttavia il Mimstro rImane f.ermo nel suo
parere che gli oneri de'bbano. gravare sui
concedenti ».

Ed ancora S'uccesslVamente l'onorevole Ru~
binaJcci, rispondendo ad una interpellanza
parlamentare (giugno 1951) affermò alla Ca~
mera: «L'imposizione dei contnbuh unifi~
cab nella mezzadlria ha da tempo dato luogo
a lunghi dibattIti circa l'opportumtà di tas~
sare soltanto Il concedente o anche il mez~
zadro. II Ministero del lavoro ritiene che
sia gIUSto tassare soltanto il concedente c
,SI riserva dI presentare al riguardo un dI~
segno dI legge ».

Ed ancora, sempre ,l'onorevole RubinaccI,
nell'ottobll:'e del 1951, ritornando sull'argo~
mento affermava: «Ho glà avuto occasione,
alcuni mesi fa, m Parlamento, dI ricono~
scere 1'opportunità che la questione dei con~
tnbutI uni,ficati per la mezzadna e colonia
SIa chlanta in modo definitivo, can una
espressa disposIzIOne di legge. Resto dello
stesso aVVISOed intendo provvedere nel qua~
dI'o del riordinamento dei contributi 'unifi~
catI in agll:'icoltura, per il quale è già pre~
disposto un dIsegno di legge dIramato per
il cancerto agII a,ltri Ministeri interessati ».

Onorevole Ministro ed onorevole Sottose~
gretario, è avvenuta in questi 12 anni che
una parte dei concedenti, soprattutto i pIC~
coIl ed l medi, hanno applicato Iquesto de~
clI:'etolegislativo 1uogotenenziale. I grandi
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a,grari, stimolati, ma vorrei soprattutto dire
istigatI dalla. Confida hanno opposto l'ecce~
ZlOlle che le dIcevo e quindi hanno addebi~
tato al mezzadri, al saldi colonici, la rivalsa.
Senonchè i contadl1ll, a gIUsta ragione, per
la loro grande maggioranza hanno rIlfiutato
di firmare i saldi colonici, per cui vi sono
centmaia, migliaia di saldI colonici, sopll'at~
tutto nelle grandi fattorie, che da 10 anni
ed anche più non sono saldati, non sono re~
golatI. Qumdi un caos di natura amministra~
bva e contabil.e che non può che determinare
una reazione ed una esasperazione nelle mas~
se contadine. Come dicevo prima, la Cas~
sazione a sezIOni unite aveva emesso un giu~
dizio favorevole, con sentenza del 22 dicem~
bre 1950, n. 2809. Sezioni unite civili. Tema:
«Sulle assicurazioni sociali competenti per
materia, controversIe sul diritto di rItenuta
dei Icontributi versati dal datare di lavoro »,
« Assicur,azioni sociali, contributi assicurab~
vi di prewdenza e lassistenza, decreto legisla~
tivo luogotenlenzi1ale 2 aprile 1946, n. 142, che
sopprime Il dintto di rivalsa del datare dI
lavoro nei rapporti tra concedente e mez~
zadn ».

Anche dI questa sentenza a sezioni 'unite
la Confederazione dell'agrIcoltura invitò l
propri associati a non tener conto e rIUscì,
non so come, attraven:'so una causa analoga,
ad ottenere, ad appena un anno di dIstanza,
una decIsIOne diametralmente opposta. Ba~
stò cambiare il Presidente e il relatore per
cui si ottenne che la Cassazione a Sezioni
unite, cioè quelle stesse seziom che avevano
dato 'un gIudizio determinato, ne emettessero
un altro diametralmente opposto. Ora queste
cose le masse del contadInI non salmo spie~
garsele.

ESIste una disposizione di legge a propo~
sito delIa quale, come a proposito di dIverse
mterpellanze, il Mimstero del lavorI'oha sem~
pre risposto che quel decreto luogotenenZla~
le si dovesse intendere nel senso della non
applicazIOne della rivalsa a canco del mez~
zadrÌ. QuindI resta evidente che OggI che si
è sabotato il dIsegno dI legge Di VIttOriO ed
altrI, presentato il 12 aprile 1954, ed un'ana~
loga proposta di legge eh Pastore e dI altri
parIamentan della C.I.S.L., deve815selre il
Ministero a prendere l'InIziativa dell'inter~

pretazi'one autentica di quel dISpositivo di
legge,

COll'fido che il Ministro del lavoro, per
dare .un contributo alla normalizzazione dei
l'apporti, non solo contabili ed ammlmstra~
tivi, ma al1che di carattell'€' sindacale e so~
ciale nelle nostre campagne, vaglia alla mne
prendersI questa responsabilItà e vorreI dire
compi,ere il dovere che gli compete come ti~
toIare del dicastero del lavoro e della preVI~
denza sociale, cioè di quel Ministero che ha
fO!J.'nito quel chiarimenti dei quali ho dato 1et~
tura,

P RES I D E N T E; SI dia Jettull'a del~
l'ordine del glOrno del senatore Alberti.

R U S S O L U I Gl, Seg1'etario :

« Il Senato,

considerato l'aumento più che mai preoc~
cupante della mcidenza degli infortuni sul
lavoro ;

considem to altresì ehe una preven~
zwne razionale ,del fenomeno infortunio de.
ve forzos.amente rifa.rsi a principi medico~
saclali al ,fine di raJg1giufi'gere risultati posi~
tivi e ciò sotto l'egida degli organi ministe~
riali per definizione H ciò deputatI, vale 11
,dire .gli IspettlOl'Hti ,del lavoro,

invIta ]1 Governo a disporre un poten~
ziamento di essi Ispettorati anche attraveriso
la dotaz,ione dI personale te.cmcamente qua~
hficato, e s'intende sotto l'aspetto medico~
sociale, costituendo iQggi la medi'cma sociale
dIsc'iplina dI mdubbia validItà precettivo~
nOl'mativa in sede di pratirca e Immediata
applicazione ».

P R E.s I D E N T E. Il senatore Albertl
ha facoltà dI svolgere questa ordme del
giorno.

A L BER T I. Onorevoli colleghi, il fe~
nomeno infortunistico del lavaro si presenta
anche in ItalIa nei suoi molteplici aspetti
economici, sociali ed umal1l come un proble~
ma preoccupante ed urgente; CIÒ spiega la
particolare attenzione che da ternpo vi ri~
vol.gono economisti, tec'lllcÌ, medici e, s'inten~
de, studioSI di Q)sicoJogia e sociologia.
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I tecnici, nella mira della diminuzione del~
le cause oggettive del triste fenomeno, SI
sono dab a Iperfezionare ,glI attrezzi di
lavoro e le macchine e a corredare queste
ultime dI mezzi protettivi; gli altll'i StUdlOSi
hanno l'llvestigato ,sul problema con metodi
statisUcl e sperimentali onentatI sulla n~
cerca delle cause soggettIve. In genere, gli
uni e glI altri hanno esaminato il complesso
problema unilateralmente, giungendo a con~
clusioni tra loro contrastanti; così i pnml
hanno attrihuito, a volta a volta, il 75 per
cento Clrc,a delle cause a fattori oggettivi,
i secondi l'80~90 per cento delle cause a fat~
ton soggettivi.

In segUlto fra gli stessi studiosi del fat~
tore umano non SI è ragglUnto un accordo
nell'attribuire in percentuale le cause ad ele~
menti di ordme fiSICO e psichico; infine an~
che pSIcologi molto nob (per esempio Hemig,
Gemélh e Ponzo, Marbe, Vernon, Laihy~Kor~
gold, Farmer, Chlambers, Drake, BonnardeI
ed altri) hanno espresso pareri contrastanti
circa l'importanza della predisposizlOne, del~
l'f'fficienza mentale, dell'emotIvità, delle va~

l'il' capadtà senso~percettive e psicomotorw
nel determll1ismo degli infortunI. Co.sì per
quanto siano state compiute notevoli e com~
mendevolI ricerche dall'uno o dall'altro an~
gola visuale, il problema ll1£ortunistico n~
mane ancora aperto, con rIpercussioni non
traiscurabili per un'azIOne preventIva razIO~
naIe, completa ed efficace.

Perchè indagll1i di questo gl'nell'e glUngano
a risultatI attendibili e soddisfacenti, è in~
(hs.peniSabile che e,sse siano f,ondate su alcuni
principi dachmrire circa la considerazione
dell'uomo e dell'amblente tra loro interdi~
pendentI ed ancora su alcune questioni dI me~
todica. L'uomo, bisogna considerarlo total~
mente nella sua Ipersonalità e sotto gli
aspetti l'fisiologicI, pSIcologICI e ;ps,icosociali:
su questa pp,ysonahtà una e cos.tante, pur
nel suo dinami1smo, ll1fluiscono l'ambiente
umano e quello pskotecnico in modo ,pm
o meno indIretto, più o meno detelJ:minante.
Così l due fatton, umano, e psicotecnko as~
sumono rapporti reciproci; ed è proprlO nel~
la correlazIOne del due fattori consIderati
nella 'gamma di tutti i loro aspetti, che bi~
sogna ricercare l'origine dell'infoll'tul1lo.

Lo stato di malattia o anche la sola man~
canza dI un senso di naturale benessere con~
duce a maggior frequenza di infortuni. I di~
fetti lfisici e in particolare quelli della vIsta
e dell'udIto, specialmente se IgnotI allo stes~
so soggetto,so110 eausa di frequenti infor~
tUl1l. L'operaio ,che ne SIa a conoscenza ge~
neralmente II corregge oppull'e aumenta la
propna attenzione. Devesi altresì nlevare
come vi siano deglI stab patologicI sub~ch~
lllci, e quindi non avvertiti dal soggetto, i
qualI possono avere un'influenza notevole nel
determll11SmO degh infortuni. In guestI caSI
una vIsita penodica condotta con accuratez~
za e corredata da una serie dI esamiavr1ebbe
indubbiamente un sIgnificato preventivo di
notevole importanza.

L'esistenza o meno di una predisposizlOne
mdividuale agli infortuni è problema molto
interessante e la sua importanza è varia~
mente giludicata. C'è tutta una biblIoteca in
proposito: il nostro Biondi, già nell'altro
dopo~guerra, aveva ri,l,evato l,a grande impor~
tanza del fattor'e costituzionale nel determi~
l1lsmo del fenomeno infortunio, per mag~
giore o minore frequenza nel vari blOtilPi, e
in particolare l'lspetto alla dIversa prontezza
eh ,reazione muscolare. E,stese ri<cerche COim~
pi ute m InghIlterra nel 1920~30 avrebbero
dImostrato che gli infortul1l no,n si distrj~
bUlsicono in una popolazione operaia secondo
la legge del caso, ma colpiscono con mol~
to maggiore frequenza 'un certo numero di
individui i quali, in determinate modalità,
andrebbero flrequentemente incontro ad 1l1~
fortuni non solo in luogo dI lavoro, ma an~
che a casa o per istrada, e se ne sarebbe de~
dotto che esiste una predlsposizione indivi~
duale agli infortunI. Tale predi,sposizione sa~
l'ebbe legata ad instabilità emozlOnale esa~
gl'rata, lmpulslVità, mancanza di adattamen~
to al lavoro" incapacItà a mantenere l'atten~
zione per un tempo sufficIentemente prolun~
gato. I soggetti predIspostI manifestano una
scarlsa coolrdll1azione sen'81bvo~motoria e
SI trovano numerOSI individUl tra l soggettI
defimibih comepslchicamente neurotici. L'esi~
stenza o meno della predisposizione gene~
rica all'infortunio non è .stata però com~
pletamente dimostrata. Del resto, anche se
eSIstono i predisposti generici agli mfortuni,
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essi costituiscono, 'per i,l loro scarso numero,
un gruppo insignificante rispetto a quello
complessivo dei lavoratori.

La fatica costituisce fattore di infortunio
che deve essere preso in seria considerazio~
ne. Studi accurati hanno dimostrato che la
frequenza degli infortuni cresce con l'aumen~
tare dell'affaticamento degli Opelral (taglio
dei tempi); oltre ad un certo numero di ore
di lavoro al giorno, la curva degli infortuni
sale in modo preoccupante.

È un fatto constatato che a parità di una
data quaniIltà di lavoro, alcum operai si :sen~
tono affaticatI, mentre la maggIOr parte non
mostra alcun segno di stanchezza.

Si tratta generalmente di opemi ansiosi,
con eccessivo sentimento di res1ponsabilità,
turbati rispetto ai propri superIor'l, timo~
rosi di non aver fatto sufficientemente bene,
oppure di operai nevrotki, astenici, s'Og~
getti a crisi di stanchezza intensa di fronte
a prestazioni ,che dovrebbero essere sorp~
portate senza alcun inconveniente. .Questi
operai g.ono spesso molto sensibili alle più
piccole deficienze delle condizioni ambien~
tali; soffrono partico.laI'mente il caldo, Il
freddo o i rumori. ,Le difficoltà della loro
vIta familiare contribuiscono spesso a de~
rprimerli e a s,caricare sul «lavoro faticoso»
la causa dei loro disturbi nevrosid e del
loro senso di esaurimento e di <stanchezza.

Le malattie sociali sono fra le cause più
gravi, e forse meno conosciute, dell'infor~
tuni'o: la loro diffusione è vastissima, le
menomazioni funzionali importanti. È a
tutti nota l'importanza nel campo del la~
varo, nel rendimento produttivo dell'ope~
l'aia, delle grandi malattie sociali quali l,a
tubercolo<si, ma le ricer,che scientirfiche ci
rendono ormai edotti del «peso» delle
« nuove» malattie sodali, di quelle cioè di
rpiù recente ac;quisizione. Fra le malattie
sociali che vanno ,acquistando importanza
di giorno in giorno è il diabete. La sua in~
fluenza nel ciampa del lavoro è enorme, e
così dicasi nel campoCLelgli inforooni. Già
nel 1939 il Castrovilli aveva auspkato:
« . .. l'esercizio di alcune professioni do~
vreblbe essere però inibito aquegh operai
diabetici in cura insulinica, nei quali rpo~
trebbe e<ssere Ipericoloso anche un momen~

taneo malore od 'Una vetrtigine: Mltisti, gui~
datori di vetture tranviarie e ferrorviarie,
aviatori, operai ,adibiti a lavori 'Pericolosi
o che lavorano su impalcature molto ele~
vate ed in difficili ,condizioni di equilibrio,
aggiusbatori di impianti aerei, di fili tele~
fomci e di trasporto di corrente, eccetera 1;.

Dalle osservazioni compiute su un gruppo
di 119 diabetici, l',autore riconosce che la
crupacità lavorativa dei diabetici non .gravi
(e oggi i «gravi» sono in aumento!) è in
lmea di massima ben ,conservata, quando
il ricambio Idro~carbonato sia bene equili~
brato co~ le cure dietetico~insuliniche, ,alla
condizione che gli operai non vengano adi~
biti a lavori eccessivamente faticosi e che
i turni di lavoro siano razionalmente di~
stribuiti durante l<agiornata lavorativa. Ma
oltre alle malattie socIali, la costituziClne
morfologica umorale e pskhica rappresenta
oggi un fattore importante di infortunio.
I brevilinei, i longilinei astenici sono i 'PIÙ
predisp.osti; glI ipertimid sono predispos~i
rugh infortuni da elettridtà. L'eredità, lo
stato di Isalute, gli esiti di malattie subìj,e
richiameranno l'attenzione del medico che
deve esaminare sistemi ed apparati orga~
nid, sensoria, stato psichico, eccetera.

Un richiamo è da farsi alla 6petizionc
di infortuni in certi soggetti. Senza ricor~
d'are i dati di Marbe, di Adler (1941), quelli
più recentI (1947), rilevatI in due anni l~
mezzo di osservazioni, dkono che il 2 per
cento degli o'perai era responsabile del 30
Iper cento di infortuni; in una fabbrica di
Detroit, il 12,15 per cento era vittima di
pressocchè il 100 'per ,cento di infortuni.
Gli operai f,acili alle emozioni sono più fa~
cilmente vittime di infOJ;tuni dei compagni
fiskamente invalidi. Si potrebbero anche
,catalogare i diversi tipi di questi operai
facili alle emozioni o mentalmente deboli.
È evidente che questi lavoratori non deb~
bono essere licenziati, ma piuttosto occu~
pati in l,avori nei qua.li si possa utilizzare
la loro c,apadtà. Se si volesse sottop'Orli
ad uno pskhiatra, per sapere C0me risol~
vere caSI così complessi, non si dimentichi
di studiare la loro adattabilità sociale, di
Istruirli sui sistemi di lavoro aprplicati nel~
l'azienda, di giudicare della loro efficienza
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e daLla sicurezza piuttosto ehe dal loro ren~
dimento. ,poGhi mesi or sono SI dimostrava,
se 'Pur ce ne fosse bisogno, che la visita
medica può rilevare delle malattie o forme
morlbose in evoluzione o lesIoni m atto: si
citava il oas'O di un operaIO trov~to affetto
da .grave ipertensione e lo si allontanava
dal lavoro. Ma l'intervento del sindacato,
su richiesta dello stesso operaIO, esigev~ la
npres'a del metallurgico che moriva 'poco
dopo davanti al forno, per emorragia ee~
rebrale.

Un altro, di 28 anni, ammesso senza vi~
sIta medica, moriv~sul lavoro 'Per coma
insulinico.

Secondo Eilena FambrI (in «Prevenzione
dell'infortunio », 1938) tra i 'pIÙ importantI
fattori psichki che facilitano l'infortunio
sono da annoverare l'a1bulia, il fatalismo, la
r,assegnazlOne ad ogni sciagura, le 'Preoccu~
pazlOni di indole economica e quelle riguar~
danti la fami,glia, l'msonnia, l'alcoolismo 0
la mancanza di quella ,che chiamasi la ce~
ne stesi.

Per concludere col Diez, si possono intro~
durre nelle fabbriche e nelle officine tutti
i congegni e l dlspositivi 'Più perfettI al fme
di prevenire l'infortunio, ma questo non po~
trà evitarsi se l'uomo, che ma,cchine e stru~
mentI usa, falla.

Per eliminare le cause che predIspongono
all'infortunio, la 'prevenzione deve esten~
dersi anche alla tuteLa della salute dell'ope~
l'aia fuori dell'officina e dello stabilimento;
e l'alimentazIone e l'abitazione insufficien~
ti o incongrue, per l'influenza che eserci~
tana sull'attività lavorativa, SI devono an~
noverare tra queste cause. Ciò può essere
fatto solo dal medico che unisca alle nor~
mali oognizioni di clinica una salda cono~
scenza del peso che malattIe pre.gresse o at~
tuali hanno sune ,capacità di l~voro del sog~
getto.

SI è isottovalutata perciò la componente me~
dico~soclalle non solo dottrinalI'I'a ma anche a'p~
'pliMtiva, essendo oggi la medicina sociale
disciplina la cui ,portata, il eui raggio di
azione è ben delimitato, tanto che, oltre le
cattedre universitarie esistenti in varie N a~
zlOni, abbiamo molteplici istituti di medid~
na sociale sia in Europ~ che in America. In

Halia, in .particoLare, l'Istit'Uto di Medicina
Sociale con un netto carattere mterministe~
riale ha avuto più volte incoraggiamenti
notevoh qui e anche d~ll'altro ramo del P'ar~
lamento; non è fuori di luogo quindI ri~
chlamart~ l'attenzione del Mmistro del lavo~
ro sulla necessità di dotare l medI,cI che sj
occupano della lotta contro gli infortuni sul
lavoro di una specifica 'prep'araZlOne medi~
.co~sociale attuabile attraverso particolan
corSI la CUI orgamzzazIOne 'Può essere de~
mandata a quegli org'amsml che vantano
una più lunga esperIenza nel campo della
medidna soçi~le.

P RES I D E N T E. SI dia lettura dei
due ordim del gIOrno del senatori Mammu~
can, Sacchettl e Pessl.

R U S SO, Segretar'io:

« Il Senato,

consta ta to .comeda parte dell'I.N .A.~Casa

f' di altri Entl pubblicI non venga esercitato
il controllo necessario ed md]spenoSab]le Clrca
l'applkazlOne del contratti di lavo] o e la (}S~

servanza delle norme .eprescr~zIùlll dI cui al~
la legge sulla prevenzione deglI infol'tulll;

considerato come m ques":'] ultimi tempi
si SIano verificarti croHi o gravI lesioni dI edl~
Lid costruiti per conlto dell' LN .A.~Casa o di
altri enti pubbhci a causa della mosservanza
delle 'norme dI CUI ai capltolatl d'appalto e
alle leggI;

tenuto presente come tali inosservanze
e insufficienza di controno comportino con~
seguenze estremamente dannose .per l'econo~
mia nazionale e glI mteressi dei contribuenti;

invIta il Governo ad intervenire presso
l'I.N.A.~:Casa e gli altn Enti pubblici al fine
dI sollecItare e controllare l'atbvità di tali
enti, così ,che Il loro operato sia conforme
aglt inten:,ssi dei ,contrIbuenti e alla tutela
deglI mteresSI dei lavoratori»;

« Il Senato,

'20ns]derato Il drammatico aumento degli
infortuni sul lavoro nel settore dplI'mdustna
e dell'agricoltura;
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tenuto presente Il grave dannoe,conomi.
eD e sociale che tale fenomeno comporta per
l'economia nazionale e il pa:tlrlillomo umano;

constatata che l'aumento delgli infartuni
sul lavoro è attribuita nella maggIOr parte
del ,casi alla inOisservanza delle norme e pr('~
scrizioni sta,bilite dalla legge sulla preven ~

zione degli mfortuni entrata in vIgore il 1G

gennaiO' 1956;
invita il Gaverno a prendere tutti quei

provvedimenti che valganO' a porre un freno
allo sviluptpo del drammatico fenomeno e tra
quesiti:

1) potenziamento dell'Ispettorato del
lavoro, in modo tale da parlo in grado di as~
sO'lvere alla sua speCÌifka funzione in modo
tempestivo e ,cantinuo;

2) affidamentO' di maggiari poteri at~
l'E.N.P.I. così da rendere possibile l'interven~
to in questo ente in ogni luogo di lavora per
controllare l'aplìlicazione della legge sulla
prevenzione deglI infortuni;

3) abolizlOne dell'esonero della respon~
SDbllltà cIvile del datare di lavoro, al fine
di rendere cOistui maggiormente impe.gnato
neHa puntuale appli,cazione delle norme c
prl:'scnzlOni di cui alla le,gge;

4) applicazione dI sanzioni penali e .ci~
vIII adeguate all'entità delle cO'nseguenze del~
l'mfortunia nei confronti dei ,res,ponsabili
:'!ell'infortumo stessa;

5) castituzione dei Comitati di sicurez..
za con larga rappresentanza dei larvaraitori, in
ogm luogO' di lavoro ».

P RES I D E N T E . Il senaLore Mam~
mucari ha facoltà dI svol,gere questi due
ardini del giorno.

M A M M U C'A R I . l'O ho presentata i
due ordini del giorno traendo argomento dai
fath che sono a,ccaduti a Roma .la settima~
lla passata, e cioè l'incidente che è costato
la vIta a tre o'peraI edIlI, a causa del crollo
di un'ala di un edificio da adibirsi ad al~
loggi'O del ferrovieri che l'I.N.A Casla ave~
va affidato, per la costruzione, ad una dit~
ta, e da quanto è accaduto alla "Gledca" dove
due o.perai sono morti, anche qm ,pell'la ino/s-

servalllza delle norme relative alla prevenzio-
ne degli infortuni, e inoltre dalla notizia che
questa sera nport,ano i ,gIOrnali circa un in-
fortunio nelle salme di CaglIari, che è costato
la vita a cinque operai e il ferimento ad alti'1
diecL Il fatto ,serio è che Il fenomeno
degli infortulll sul lavoro sta acquistando
una gravItà ,che superla di gran lunga quan-
to noi possiamo immagInare, specie se non
conosdamo alcuni dab, che credo opportun(.}
vengano sottoposti all'attenzione del Senato.
I dab sono ripresi da una rivista che ha ini~
ziato le puhblicazioni quest'annO': «Il Iloti~
ziano statistico dell'I.N.A.I.L. ». NO'i abbia-
mo il seguente aumento deglI infortulll dal
1955 al 1957: in tota.le, nell'industria e nella
agrircoltura, siamo passatI da 1.129.389 infol'~
tuni nel 1955 a 1.226.734 nel 1957; gli inci..
denti mortali sono stati 4.249 nel 1955 e
4.024 nel 1957. Si calcola che circa ,200 mi~
1a infortuni non vengano denunciati dai la..
voraton e dalle aziende, nel solo sett'Or~
dell'mdustria.

La iOosa che mag,giormente colpisce è il
grado e il tempo di inabilità, cioè il tempo
che non viene più oc,capato in attività 'pro~
duttive, a seguito di mfortuni. Sempre sul~
la base dei dati della rivista, Il tempo me-
dio di inabilità è di 17 ,giorni, come tempo
llltdIO pagato. Se aggiun'giamo l tre giorni
di c,arenza, sono ventigiorm, in media, eli
ina~::))lità temporanea. Ho voluto fare un
brève conto e risulta che nel salo settore
dell'industrIa in un anno si sono avuti 780
mIla casi indenmzzlah per inabilità tempo~

l'anea media d] 17 gIOrni pIÙ 3, il .::he 00n I~
spanderebbe a 15 milioni 600 mila gIOrnate
d1 .lavoro perdute. Se caLcoliamo la retribu-
zione medIa del lavoratore e la rwchezza
che il l,avaratore produce, dat'O che qm &i
tratta dI athvità industri.ale, io calcolo che
almeno 50 mIliardI di lire all' anno vengono
perduti per mancata attività produttiva do-
vuta ad infortuni sullavaro.

Vi sono stati 40 mHa caSI di infortunio
mdennizz,ati 'per invalidità permanente: SI
tratta ,cioè dI quello che In guerra SI defi~
nisce ferimento grave, da eui deriva poi la
mutilaziane. Sono stati indennizzati e pen-
sionati 2.061 casi in un anno per morte.
Om non è esagerato affermare che siamo in
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presenza di perdite gravi del patrimonio
umano, paragonabilI a quelle che si hanno
im una guerra, diciamo pure, localizzaba,
perchè 1.222.000 inf'Ortuni sul lavoro, e di
questi nel solo settore dell'industria 40 mi~
l,a che determinano invalidità .permanente,
possono permetterci di dire, con estremo do~
lore per le perdite umane, che si è In pre~
senza di un fenomeno di una gravità eCCè~
zionale e, direi, ancora più serio e gmve di
quello che si venfica con l'O sviluppo della
motorizzazione e della circolazione, che pure
dà luogo a incidenti estremamente numero~
si, con molti morti e moltissimi feriti.

Ma l,a cosa più preoocupante è la seguen~
te: che dallo gennaio 195<6,quando è entra~
ta in vigore la nuova legge ,sulla preven~
zione degli infortuni, ,gli infortuni, invece
di diminuire, sono aumentati.

Potrebbe anche darsi che i dati citati sia~
no posticipati di un anno, cioè che gli in~
fortuni accaduti nel 1956 siano riportati nel
1957. però il fenomeno dell'aumento eSIste.

V I G O R E ,LL I, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. Non era ancora en~
trata in vigore la legge, perchè la le,gge en~
tm in vigore gradualmente.

M A M M U C A R I . Ma almeno lo spi~
rito della legge dovrebbe far uniformare
tutta l'attività produttiva in maniera tale
che questo spirito aibbia un suo valore, e
non abbia solo valore la stretta lettera derlla
legge considerata nel tempo di applicazio~
ne. rQuesta legge è stata formulata proprio
a seguito delle insistenze, in modo parti~
colare, delle organizzazioni dei lavoratori,
a ffinchè si ,provvedesse in maniera tale da
porre un freno al fen'Omeno degli infortuni;
eppure siamo in 'presenza...

V I GO R E L L I, Ministro del la,voro ('
della preV1'denza sociale. Si tratta di una co~
sa lung,a...

M A M M U C A R I . La so, è una cosa
grave e difficile fare applicare la legge. Ma
10 non mi fermo solo a denundare il feno~
meno, doè al fatto in sè, ma vorrei appro~
J'ondire anche le cause. Il collega senatore

Alberti da un punto dI vista medico e scien~
tIfico, prendend'O per soggetto il lavoratore,
ha voluto fare un'analisi delle cause, anche

l sulla base delle disc'ussioni che ,avvengotlo
nei convegm all'u'Opoconvocati. Anche l'ul~
timo convegno, quello della medicina del la~
varo, ha voluto fare un'mdagine dI carat~
tere scientifico, prendendo per soggetto il
lavoratore e partendo dal principio che gli
infortuni siano determinati, come in gene~

l'aIe si cerca di far ritenere, dall'indisdpli~
na e dall'mos,servanza delle norme preven~
tive, oltre ,che dall'esistenza di un partico~
lare stato d'animo, da parte del lavomtore.
Però, a mIO parere, non è questa la sola 'cau~
sa: Cl può anche essere questa, ,però non è
la causa determmante. Come mal sono au~
mentati così fortemente gli infortuni sul
lavoro? Per il fatto che si sono venute a
modificare le condizioni del lavc/fo in
molUssime aZIende; non tanto nelle ma's~
SJIne aziende, dove pure determinate eon~
dizioni nuove si sono venute a creare, quan~
to nelle 'Piccole laziende, si è venuto cioè a
realizzare un ritmo di lavoro di gran lunga
superiore .a quello di alcuni anni or sono:
vorrei citare l'esempi'O deLl'edilizia, dove la
nuova tecnica della costruzione, la nuova
organizz,azione del lavoro, la scorporazione
di vari elementi costruttivi, l'introduzione
del cottimismo ~ doè di un sistema che spin-
gE il laV'oratore ,a dare il massimo delle sue
!capacità lavorative, senza tener conto delle
conseguenze successive a questo sforzo im~
mane che egli compie ~ e, quel che è peg~
gio, ill sistema dei sub~appalti danno luogo
a tale intensificazione ,del ritm'O di lavoro
da determinare, come infatti ,le statistiche
dimostrano, una maggiorazione, 'proprio nel
settore dell'edilizia, degli infortuni più seri
e più gravi, eon specifico rilievo di quem
mortali. Ma !questo fenomeno non accade
soltanto nel settore dell'edilizia, bensì anche
nel settore metalme,ccanico e nel settore
chimico. E se dovessi allargare l'indagine,
potrei dimostrare 1'0 sviluppo delle mal'at~
tie professionalI per nuove materie ,che ven~
gono lavorate. Una delle cause è costituit,a,
perciò, dal ritmo del lavoro che è aumen~
tato in maniera tale da determinare un lo~
goramento fisico del lavo'ratore molto più
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rapido di quel10 che si aveva ,prima e una
ma.ggiore stanchezza nervosa. 'La seconda
causa è costituita dalla deficienza delle at~
trezzature, soprattutto nelle medie aziende
oltre c~e dalla estesissima inosservanza del-
le norme sulla :prevenzione degli infortuni.
Chi ha avuto la ventura di visitare stabili~
menti 'O aziende agrarie, anche quelle più
moderne nelle quali la meccanizzazione ha
avuto un larg,o sviluppo, ha potuto consta~
tare come an0he in aziende, 0he potrebbero
definirsi modello, si cerca di risparmiare
al massimo sulla spesa che dovrebbe servi~
re ,a cautelare 1'incolumità e la salute del
lavaratore. Ora questo è i;1fatta più serio,
altre a -quello dell'intensificazione del rit~
ma di lavora.

Ho ,già fatto presente il sistema dei sub~
appalti. 'Quanta è accaduta nella via Nomen~
tana per 1e case dell'LN .A. è addebi,tabUe
al fatta che 'proprio lì si castruiva c'Olsiste~
ma dei sub~3)ppalti e senza asservare il ca~
pitolata di a,ppalto. 'Questa è l'altra causa di
infartuni. Il cro110 della via N amentana è
accaduto pel'ichè non si sona '(»sservate quel~
le narme, che stabiliscano determinate per~
centuali nell'agglomeraziaillle del cemento,
determinate misure per quanto ha riferi~
mento ai tondini di ferro...

G E N C O . Anche 'per il disarmo della
impakatura.

M A M M UC A R I. iNan c'è s'oltanta ]1
disarma dell'impalcatura; questa è stata una
COl1Jcausa,giacchè non so]t,wntOl la rgettat.a
era fresca, ma era formata in maniera ta~
le, che davrei dire essere stata una fortuna
che la tra,g-edia si sia verificata in quel pe~
riodo e quindi entro limiti più ristretti, per~
chè Se quella casa fosse crollata quando fos~
se stata ahitata dai ferrovieri, naturali in~
quUini dell'edificio, si sarebbe senz'altra ve~
rificata una tragedia ben più vasta C'Ollcon~
seguenze sociali molto notevoli.

Un'altr,a causa, a mio parere, è l'insuf~
ficiente preparazione della mano, d'opera
qua lificata. È ,questa una delle questi,oni più
volte discusse, che ha costituita anche og~
getto di ,convegni, di riuni'Oni, di dibattiti;
però a mio parere non sola essa non è stata

ancora risolta, ma non ci si è nemmeno avvi-
cinati ,alla soluzione, anche per il fatto che
nella qualificazione della mano, d'opera oggi
non siamo in una situazione tale d,a consen~
tire un'effettiva attività di qualificaziane e
ciò per il sistema che si è incaminciata ad
introdurre in molti posti di lavaro, in mol~
tissime fabbrirche: quello di utilizzare ,gli
apprendisti, che davrebbero qualificarsi, co~
me operai farmati, ma di retribuir li camp
a'pprendisti e p,oi di licenziarli dopo, due o
tre anni, quando d'avrebbero Ipassare di
,grado,. Quindi si fa un risparmia sulla sa~
Iute e sull'incolumità fisi0a dei lavoratori.

Vi è un'altra causa di cui avremo, acca~
sione ancara di padare. la ,parla, qui, ,carne
dirigente della Camera del lavoro di IRama.
Ne1 corso dell' attività della Commissione
di inchiesta presentammo- alla C'Ommissio~
ne stessa uno studia ,sulla inosservanza dei
contratti di lavoro, impostata sulla base del~
l'aumento delle vertenze tmttate dalla se~
zione lavora del Tribunale e della Pretura.
Siamo, in presenza di un fenomeno, molto
estesa e che non riguarda più ooltanta l',Jta~
lia meridionale, ma anche l'ItaUa centrale
e sicuramente anche l'Italia settentrianale:
quella della non rupplicazione dei contratti
di lavora e delle leg'gi. Il mancata rispetto
dei ,cantratti di l,avora e delle leggi ha carne
canseguenza l'aumenta del ritmo' ,di lavaro, la
diminuziane della retribuzione, l'intens,idì.ca~
zione del logoramento lfisico del lavoratore e
quindi 'lIna maggiore possibiEtà di infortuni.
Vi è infine la causa del prolun,gamento della
'giornata lavarativa, e ciò determina quella
stat,o, di cui parlava il senatore Alberti, nel
quale si trova il lavoratore, ma che n'On è
dete~minato dal timore di non realizzare be~
ne il suo lavoro, ma dalla stata di stanchez~
za. Nelle grandi città, quali, ad esempio, Ro~
ma e Milano, per arrivare sul post'(» di la~
vara si impie'ga moltissimo tempo,. A Roma,
non solo ne.l settore dell'edilizia, ma anche
negli ,altri settori dell'industria, abbi,amo ca~
si per cui i lavora t'Ori, p~ovenendo dai pae~
si della pravincia debbano fare 3 are di tre~
no, a di corriera ed a Roma debbono consu~
mare oltre tre quarti d'ora .o un'or,a per re~
carsi al lavaro, pur adoperando' i mezzi più
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rapidi. Il pas,s'are tanto tempo 'su un mezzo
di trasporto determina già di per sè stan~
chezza fisica e rende il lavoratore meno vi~
gilan te.

:Queste s'Ono le cause dalle quali siamo
partiti 'per avanzare le nostre richieste. Qua~
li sono le richieste? Per quanto ha riferi~
mento all'I.N.A.~Casa, ritorneremo sull'ar~
gomento, per presentare ,proposte più con~
:Crete circa il suo riordinamento, perchè que~
sto è divenuto ormai, un pr,oblema molto
serio. ,ur.N.A.~Casa è un organismo che
utilizza, nello slpazio del settennio 1956~63,
450 miliardi di lire dei Icontribuenti. Ne ha
utilizzati 315 nel settennio 1949~M. L',atti~
vità dell'I.N.A.~Casa non ,può essere cono~
sciuta solo da un ristretto ,gruppo di s,pecia~
listi: 'Occorre approfondire l'esame sul mo~
do come l'T.N.A.~Gasa funziona, sul modo
come vengono realizzati i lavori, su tutta la
strutturazione dell',Ente.

La nostra prima richiesta rilguarda un
ma,ggior controllo sul m'Odo di affidare l
lavori da parte degli Enti di diritto pubbli~
co, in maniera IpartÌ:Colare da ,parte dello
LN.A.~Casa, alle ditte appaltatrici. Noi sap~
piamo che vi è la trafila tra le stazioni ap~
paltanti, i vari a,p'paltatol'i e sub---apP'aIta~
tori, fino alla sc'Orpomzione dei vari ele~
menti costruttivi, cioè fino al cottimista.
Secondo me è necessario soprattutto che si
attui un contr,ono per il rispetto di quanto
la legge stabilisce in merito ai capitolati
ed ai contratti di lavoro.

Come ho già detto, il fenomeno non ri~
guarda più soltanto l'Italia meridionale:
per quanto ha attinenza all'inosservanza dei
contratti di lavoro e dei capitolati di arppal~
to, potremmo dire che tutta l'Italia è meri~
diOlna,le: ho Il:ÌOevutoin prorposito lettere dal
Veneto, dalla ,Lombardia e dal :Piemonte,
concernenti in particolare l'attività dello
LN.A.-.Casa ed il tiipo di costruzioni rea~
lizzate.

La seconda richiesta concerne un effet~
tivo potenziamento degli Ispettorati del la~
varo, slpecie nelle grandi città. Anche qui
parlo per esperienza personale. A Roma wb~
biamo avuto, purtroppo, nel corso di un an~
no, moltissimi infortuni suI lavoro, anche
con esito mort,ale. Ma 'quando ci siam'O ri~

volti ,all"Ispettorato del lavoro, ci si è ri~
SlpostO che non si poteva intervenire tem~
pestivamente per mancanza di mezzi, di
uomini c'Offi'petenti e di attrezzature. N elle
grandi città sarebbe necessario almeno mo~
torizzare i funzionari che debbono assol~
vere a questo servizio; tale motorizzazione
finora è stata estremamente scarsa.

Un'alttra richiesta che riteniamo necessa~
l'io avanzare è quella di attribuire maggiori
responsabilità all'E.N:P.I., sino al punto di
autorizza,re i suoi f'unzionari a entrare nei
luoghi di lavoro per controllare se sono ap~
plicate tutte le norme atte ad impedire che
accadano infolrtuni.

Chiediamo ancora che, essendoci una leg~
le sullo straordinario, nei limiti del consen~
tito e del possibile, non dico in maniera a's~
soluta, tenendo conto anche di molti fattori
umani, si ponga un freno a questo fenomeno
del lavoro straordinario collegato con il la~
varo a cottimo.

Riguardo ai subapp'alti, so che è intendi~
mento del Governo presentare un disegno di
legge per quanto ha triferimento a questo si~
sterna. Occorre aggiungere aH'intendimento
in parole l'esame dei contratti a termine.

L'ultima richiesta è quella relativa all'abo~
lizione dell'esonero della responsabilità 'CÌvi~
le per i datari di lavoro. A nostro :pa,r:e,re
bisogna equipatrare glI infortuni del lavoro
ad un vero e proprio reato. N on è possibile
che, quando si ha una responsabilità speci~
fica, quale quella dI non spendere per l'ap~
plicazione deIJe norme Istabilite d'alla legge, e
a causa di ciò si verificano determinate con~
seguenze a danno dell'incolumità del citta~
dino,colui che viola la legge per ricavare un
lucro non sia perseguito penalmente '8 tutt'a!
più sia sanzionato con 10.000, 20.000 o
100.000 lire di multa. E putrtroppo gli esem~
PI che abbiamo avuto a Roma ci dimostrano
che anche quando le inchieste si imziano,
difficilmente vengono portate a termine e mai
alcun l'esponsabile degli infortuni è persegui~
to. Abbiamo esempi clamorosi: la Sta'cchini,
la Bombrini Parodi Delfino, la Pirelli, La So~
gene, ove sono capitati gravissimi infortuni.
Come le inchieste iniziate siano andate a fi~
nire, ,quali responsabilità siano emerse, co~
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me siano statI punitI i !responsabili, di que~
sto non si è avuto sentore.

Si sono insabbiate queste inchieste. Quan~
do ChI opera a danno della incolumltà o della
vita del lavoratore ,gode praticamente della
immunità, egli può tranqUIllamente conti~
nuare a non applicare le norme della legge
e a determinare quelle situazIOni dramma~
tiche, quali ho voluto all'inizio far presenti,
!reSie evidenti dal numero degLi infortuni
e dalle gravità delle 'conseguenze sodali ed
economiche del fenomeno trattato.

P RES I D E N T E. SI dia lettura d~l ~

l'ordine del giorno del senatore Masciale.

R U S SO, Segretario:

« Il Senato invita il Governo a pedisporre
provvedimenti atti ad assicurare un equo re~
gime previdenziale ed assistenziale ,a favore
dei venditori amb'lllanti e dlei piccoli commer~
cianti, la cui vecchiaia è ,generalmente mi~
nacciata dalla miseria ».

P RES I D E NT E. Il senatore Mascia~
le ha facoltà di svolgere questo ordine del
giorno.

M A S C I A L E. Signor Presidente, ono~
!revoh colleghi, signor Ministro, le proposte
contenute nell'ordme del giorno da me pre~
sentato hanno lo scopo dI venire incontro alle
obiettive esigenze da anm avanz,ate dal1e
categorie degli ambulanti, dei piccoli com~
mercianti e dei pubblIci esercenti. Sono que~
ste le categorie che ancora sono tagliate fuo~

l'i da tutti quei dirittI previdenziali ,che co~
stituiscono la base di una moderna civiltà.

L'assistenza e l'assicurazione malattia ai
venditori ambulanti dovrebbe e deve cosb~
tui!re un dovere dello Stato nel confronti di
una .eat.e,goria di lavoratorI troppo abrbando~
nata a se stessa, giacehè i venditori ambu~
lanti per il pa.rti!colare lavoro che svolgono
costituiscono la parte più dlsag;iata tra i la~
voratori indipendenti, sono i più esposti al
logorio ,fisko ed ai vari t~pi di morbilità.
Fla,gellati dalla pio'ggia, bruciati dal sole,
esposti a tutte le asprezze deUe intemperie

e logorati negli organi interni dalla dura
attività che si svolge nei mercati e nelle vie
cittadine, isono esposti in particolar modo
alla tubercolosi e alle affezioni polmonari.

Sono certo che queste mie consideifazioni,
che del resto scaturiscono dalla triste realtà
dI tutti l giorni, saranno condivise da tutti i
settori di questa Alta Assemblea e avranno
una benevola attenzione e rIsoluzione imme~
diata da parte del Governo.

P RES I D E NT E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno del senatore 'Genco.

R U S SO, Segretario:

« Il Senato,

constatata la grave situazione di crisi,
in cui versa l'agricoltura meridionale, spe~
cialmente nelle zone a coltura preV'alente~
mente cerealicola, rilevata la gravosità ,dei
cOllltributi uni'ficati in un'annata come l'ulti~
ma ,con raccolti scarsi e talvolta nulli, dopo
tre precedenti annate ugualmente ,de,ficitaric,
,rilevato cOlmenon poche aziende agrarie sono
cadute per la impos1sibilità di far fronte a,gli
oneri di ogni specie, con partieolare riguar~
do ai contributi uni!ficati,

rilevato che le riduzioni recl8ntemente
apportate si sono dimostrate insufficienti e
talvolta ,fittizie,

invita il Gove.rnoa riesaminare compie.
tamente la materia con criteri di distribu~
zione dei carichi in proparziane alla produt~
tività delle aziende ed alle lara possibilità
contributive. Nel frattempo. sospendere la .d~
scossione delle notevoli somme dovute per an~
nualità a.rretrate, ad evibre che altre azien~
de,che si reggono per il sa,crificio e la !pas~
sione di agricoltari e caltivatori anC'ora at~
ta,ccati alla terra, 'finisc,ano cDl crollare con
imprevedibili gravi danni per l'a,g,ricolt'ura
nazionale ».

P R E .s I D E N T E . Il senatore Genco
ha facoltà di svolgere questa ardine del
giorno.

* G E N C O . Si'gn'Or Presidente, onore~
volI colleghi, sig'llor ,Ministro., il'interventa
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del senatore Carboni mi risparmia dall'il~
lustrare una parte dell'ordine del giorno.
E-gli ha parlato deHe zonecollinose della
sua Sard,egna e devo dire che le zone della
Murgia, deUa nostra Puglia, le zone vidne
dElla Lueania e quelle del TaV'aliere, del Mo~
lise, hanno subito un fenomeno sImile que~
st'anno in cui i raceolti sono stati scarsissi~
mi ed i prezzi molto bassi. L'annata rovino.
sa Soe,guead altre tre annate ugualmente de.
fidtade; e quindi, in quesba situazione, la
gravità dei contrihuti è stata nlevante, tan~
to è vero che il Govern'o ha ritenuto di at-
tenuare le difficoltà prorogando il credito
a'grario e concedendo delle assegnazioni di
grano.

Ho sentito dire dall'estrema sinistra ehe
chi parla di revisione dei 'contributi fa
il gioco degli a,grari. Desidero rIspondere
che non tutte le regiani d'Italia sono neIle
stesse eondizioni. Da noi glI agrari vanno
scomparendo per effetto deUa riforma agra-
ria, per effetto dello scor'p'Oro; da noi la
terra viene coltivata dai piccoli ,coltivatori
diretti, sottopostI ai contributi unificati, che
quest'anno Soono Iparticolarment'e gravosi.
Abbiamo visto c.adere mano a mano. alcune
aziende agri.cole della nostra provincia. Gh
a'ccertamenti 'Sono piovuti sullIe spalle de,gli
agricoltori seminando il panico. Ho avuta
modo, onorevole Ministro, di scriverne al s'uo
Sottasegretario, ma vorrei che lei, inviando.
sul posto qualche funzionario., SI rendesse
conto direttamente di quello che alceade. Vi
è della povera gente alla 'quale non si pos-
sono togliere dalla tasca che poche migliaia
di lire, per cuigliaeeertamenti di milioni e
di centinaia di migliaia di lire non servIreb-
bero a niente, tranne che ad impaurirla e
ad .atllontanarla dalla terra.

E a questo propasito vorrei pregarl.a di
assegnare alla mia provincia, nelle zone do~
ve il raccolto è stato scarsissimo, un con~
'gruo numero di cantien che servano ad as~
sorbire mano d'OIpera per il prossimo in-
verno. Le Iprevisiani sull'aumento della di~
soccupazione, infatti, sono 'preoccupanti ed
a nulla gioverà il'imponibile di mano d'ope-
ra, noon essendo 'Possibile cavare di tasca a
chi non ha ricavato niente.

:Qualche osservazione in materia di as-
sEgni familiari. N on vi è dubbio che si ve~
rificana delle Irregolarità e delle truffe, do-
vute al fatto che gli a,ssegni vengono pagati
dai daton dI lavoro. In alcuni casi coloro
che infrangono la legge vengono ,colpiti, ma
nella maggior parte delle aziende vige il si-
stema di assumere opemi con prole nume-
rasa, ai quali qualche volta H salario. non
viene corrisposto affatto ed è sostituito da-
glI assegni famIliari oppure gli ,assegni fa-
miliari servono ad ,arricchire Il dat'ore di la-
vor,o che ne corrisiponde al lavoratore ,solo
una parte. N on posso, data l'ora tall'da, sug~
gerire dei sistemi, atti a porre ri'paro a que~
st,a situazione, riservandomi di 'p,arlarne in
qua1lehe altra oelcasione.

Un ultimo argomento, onorevole Mini-
str,o: un'osservazione importante ed umana
devo dire, a proposito della previdenza sa~
ciale, relativamente al settore dell'agricol-
tura. È noto che in questo settore si proce-
de all'accertamento del diritto a 'pensione in
hase ad elenchi elabarati dagli uffici pro-
vinÒaIi appositi. Questo procedimento, che
oggi SI va lentamente Iperfezionando mercè
l'eliminazione delle intromissioni illecite, de-
termma peraltro l'esclusione dalla pensio~
ne di elementi che meritano una certa at~
tenzione, dI lavoratorI vecchi che, per laver
vissuto lontano dai centri abitati, non fu-
rono inclusi nel predetti elenchi. Tale esclu-
sione ha tolto a questI sfortunati lavorato-
ri, una volta arnv,ati alla .soglia della inva.li~
dità fisica o della vecchiaia, ogni possibi-
lità di ottenere una pur modesta pensione
c'P,pure l'iscrizione -ana prosecuzione volon-
taria per 'gmngere poi al pensio.namenta.
Questi derelitti vivono di stenti e nella mi-
seria, mentre intorno a loro pullulano i pen-
sionati, malti dei qua[i fruiscono della pen~
sione Iper fortuna ,o per caso. Perchè non
sollevare le pene di questI poveri vecirChi,ohe
non sono moltissimi, mettendo a clarka del-
lo Stato un certo trattamento. di pensione,
che non recherebbe ,grande aggravio al bi~
lancio ed eliminerebbe una parte cospicua
degli ,oneri comunali di assistenzla, mentre
farebbe tornare l,a luce di un lieve sorriso
sulle 'guance scarne di questi lavoratori, re~
sidui di un'epoca a 'Cui dettero il vi,gore dei
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'Propri mus-coli, senza attendersi nuna dalla
società alla cui fortuna contribuirono con
il loro lavoro?

Onorevole Ministro, dia lei a questa po~
vera gente, a questi autentici lavoratori ab~
bandonati a 'se ,stessi, che conosciamo per
averli visti lavorare nella giovinezza e molti
dei quali hanno IparteCÌ'pato aNa guerra 19'15~
1918, negli ultimi anni della loro vita una
spe~aillza, e anzi una ,certezza.

P RES I D E N T E. Comunico che i se~
nato l'i Fiore, Boccassi, Granata, Ristori, Bi~
tossi e Mancino hanno presentato un ordine
del giorno, che deve intendersi svolto dal se~
natore Fiore nel corso del suo intervento in
sede di discussione genelfale.

Si dia lettura dell'ordme del giorno.

R O D A, SegrebarlO:

« Il Senato,

considerato che nei confronti degli in~
validi di guerra e del lavoro collocati obbli-
gatoriamente è stwta disposta la sospensiol1e
della pensione di invalidilt'à con l'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 818 del 26 apri1e 1957, che, tra l'altr'o, e
all'esame della Corte costituzionale per aver
ecceduto il limite della deleg,a legislativa ~n
basle alla quale è stato emanato;

considerato che la sospensione in que~
stione danneggia gravemente gli invalidi sud~
detti, cui verrebbe attribuito un trattamen-
to più sv,antaggioso di quello ,ris,ervato agli
altri invalidi;

fa voti perchè il Governo disponga che il
citato articolo 26 non venga applicato, a pre~
sdndere dalla sua illegittimità costituzio-
nale ».

P RES I D E N T E. Gli ordini del gior~
no sono esauriti.

P E Z Z I N I, relatore. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E Z Z I N I , revator.e. Onorevole Pre~
sidente, come relatore desiderro prospettar~

le 'una mia preoccupazione. È stato presen~
tato, come preannunciato nell'intervento del
senatore Fiore, un emendamento al capitolo
78 del bilancio. SI propone di elevare il con~
corso dello Stato al Fondo pensioni da 40
a 107 miliardi. Su questo emendamento peitl~
so che sia nec,essalfio sentire la Commissione
finanze e tesoro.

'Quindi rivolgo preghi€rra al signor Presi~
dente di voler interessare la Commissione
competente perchè domani dia il suo moti~
vato parere.

P RES I D E N T E. Domani mattina la
Commissione di [finanze e tesoro sarà inve~
stita della questione, in modo che nel pome~
riggio possa esprimere il suo parere.

Rinvio il seguito della discussione alla se~
d'uta pomeridiana di domani.

Annunzio di interpellanza

P RES I D E N T E. Si dia lettura della
intell'pellanza pervenuta alla Presidenza.

R U S SO, Seg11ota,rio:

Al Ministro deU'interno, 'per sapere se è
a conoscenza del fatto che a Bari, recente~
mente, per mobvi evidentemente inconsi~
stenti, venne vietato un comizio organiz'z.ato
dalla Federbmcci<anti a coronamento di un
cido di manifestazioni indette ,per discutere
problemi della terra e S'Ollecitare la promul~
gazione di un decreto 'per l'imponibi1e di
mano d'opera.

In quella 'gi01mata, piccole r1appresentan-
ze dei lavoratori v,enute dalla provincia per
avvidnare e informare le competenti Auto~
rità, vennero caricate e disperse dalla Poli~
zi'a che operò anche dei fermi.

Impos1sibile riusd, in quella stessa gior~
nata, alla Segreteria della Camera del La..
varo a farsi ricevere dal Pre~etto che ~ pur
e'ssendo in sede ~ non credè di do:ver ascol~
t<are dalla viva voce de.gli interess.ati le ra~
giani 'per le rquali si riteneva opportuno, anZl
urgente, l'intervento governativo.

Di contro, il ,giorno succe,ssivo, lo stesso
Questore, non più preoccUlpato da motivi di
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ordine pubblico, consentiva agli agrari dI
rovesciare sulla città medIante torpedoni
numerose :s'chiere di loro sost,enitori, i quali
non solo manifestarono in pubbHco comi~
zio 'contro il decreto d'imponibile di manI)
d'opera, ma addIrittura sfilarono in corteo
a celebrazione forse ,della ottenuta mortifi~
cazione degli -avversarI.

A qUAstO punto chiedono s'e rientrano
nell'indirizzq :dato ai Questori dall'attuale
Governo, l sistemi discriminatoTl adoU-ati
a ,Bari.

In caso contrario chiedono di conoscere
quali provvedimenti il Minist]}o intenda
adottare contro coloro che a~bitrariamente
limitano la libe,rtà dei cittadi'ni, violano la
Costituzione e determinano .la ,più profonda
Elfiducia ve~so or,gani chiamati non a 'Ùonsu~
mare arbìtri, ma ad apiplicare Le leggi (53).

DE ILEONARDIS,PAPALIA, MASCIALE,
GRAMEGNA

Annunzio di interrogazioni

P :RE S I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni, con richiesta di risposta scrit~
ta, perven,ut1e alb Presidenza.

R U S SO, Seg11etmrio:

Al Ministro delle poste e delle telecomuni~
cazioni, onde conoscere la sua opinio~e sul
diniego ille,citamente emesso dalla Prefettura
di Cremona alla istituzione di un posto tc~
lefonico nella frazione Boschetto, dello stes~
so Comune.

Da oItre un anno la popolosa frazione Bo~
schetto (comune di Gl'emO'na) è priva di te~
lefono pubblico solo perchè il P,rdetto ,della
'Provincia, arrogandosi i poteri che evidente~
mente spettano solo agli organi proviuciall
di codesto Ministero, vieta che il POostOotele.
fonico venga isti,tuito in un esercizio pubbli~
co con 'vendj,ta di sale e ta"bacchi OiVeIl co~
mune di Cremona vorrebbe parlo d'accordo
con la socieltà cooperativa che conduce detto
esercizio.

N ella città di Cremona il fatto, sciocc.!t~
mente dis.criminatOorio nei COonfrontidel mo
vimento cooperativo che pure ha a sua tutela

l'articolo 45 della Costituzione, variamente
commentato come risibile risuttato di una
pOoliticaCJheinduce i prefetti 'a considerarsi
i deus ex machina dei tempi pas'sati ed ese~
cutori della volontà del partito di magigio~
ranza.

La popolazione del rione Boschetto, con
imponente raccolta di firme, ha testimoniaitu
all' Amministrazione comunale di Cremuna la
sua volontà di vedersi ,a,uac'Ciataal ,capoluogo
col telefono, situato come sopra si è detto,
così da eliminare tutti gli incOonvenienti che
da tale mahcanza derivano. La ques'tiolle è
ora ad un punto mortOogiacchè l'Amministra~
zione comuhale, per evidenti ra'gioni di pre~
stigio, non può muoiVersi dalla sua legale po~
sizione nè il Prefetto V'uol cedere di fronte
a un sacrosanto diritto della popolazione.

Stando oosì le 'cose interroga l'onorevole
Ministro delle poste ,edelle telecOomun1c'azioni
onde conoseere il suo pensiero in meri,to aHa
questiOone e, particolarmente, se il Prefetto
di una provincia può arrogarsi il diritto di
porre veti od ostacoli alla 's,oluzione di un
prOoblema cui egli non è per nulla interes~
.sato.

L'interrogante chiede inoltre che l'onore~
vale Ministro intervenga onde pOorfine a un
increscioso struto di cose ,che può ingencra,re
nella popolaziOone del citato rione il discre~
dito sulle facOoltàrealizzatrid di codesto Mi~
nistero (Già interrogazione orale n. 92)
(269).

ZANONI

Al Ministro della difesa, per conoscere il
perchè del lungo ritardo nello svolgiment()
delle pratiche inerenti alla nomina ad «Ar~
chivista ~ grado 1P ~ gruppo C, ruolo esecu~
tivo del personale ,civile degli enti perife~
rici» degli applicati di ruolo oDdinaril() e
ruolo aggiunto così detti «trentanovisti»
ed ex «combattenti» attualmente in servi~
ZlO nell' Amministrazione militare dell'Eser~
cito, i quali fin dal novembre 1957, hanno
sostenuto l':esame colloquio presso il predet~
to Ministero difesa ese]}cito per ottenere
tale promozione ai senSI del decreto mini~
steriale 26 luglio 1956 pubblicato sul GiOtr~
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naIe militare ufficiale n. 48, del 16 febbraio
1957, dispensa 7a.

II lamentato ntardo comporba per gli in-
teressati non indifferentI danni economici e
moralI, trattandosi di personale eon forLi
car}chi di fami'glia,con lunghi decenni di
lodevole servizio nell' Amministrazione mili~
bue, ,che -ancorla attende in una mortifican~
te, avvilente ed umiliante attesa, il ricono~
scimento del propri diritti.

Va segnalato inoltre che identico perso~
naIe «Applicati di ruolo organico e ruolo
aggiunto» in virtù dell'articolo 1 della le~ge
17 aprile 1957, n. 270, è già stato promosso
al grado di «archivista» ed ha già rice~
vuto sia la nomma che il trattamento eco~
nomico equivalente. Infatti tale legge, non
prevede esami colloquio, ma bensì dà diritto
alla promozione di «Archivista» in sopran~
numero a quelli degli organici (270).

GRECO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
all'Alto Commissario per il turismo, per co~
noscere quanto vi sia di vero nelle voci, che
insistentemente corrono nella zona del Golfo
di Policastro, circa la creazione di un preteso
vincolo tUlristico e panoramico a mare della
statale 18, e comunque fra Capo Scalea e
Capo rPalinuro, lungo il litorale della fascia
costiera calabro~lucana~cilentana (271).

CERABONA, DE LUCA Luca, SPEZZANO

AI Ministro della pubblka istruzione, per
sapere come intenda servirsi delle relazioni
dei presidenti delle Commissioni per gli esa~
mi di Stato di maturità e di abilitazione.
nell'<intento di evitare che siano, nominati
commissari dI Stato professori dimostratisi
inadatti al delicato compito di vallUtare se~
riamente l'effettiva maturità e preparazio~
ne dei ,candidati, con danno per il prestigio
della loro categoria nonchè dell'istituto del~
l'esame di Stoato, e eon grave nocumento per
i giusti diritti degli alunni e delle loro fa~
miglie (272).

PIASENTI, ZANNINI

AI Presidente del Consiglio dei ministri,
sulle ragioni per cui, venerdì 26 settembre
1958, i telespettatori furono all'ultimo mo~
mento privati della commedia «La maschela
e il volto », e ciò senza 'alcun giustificato mo~
tivo di ordine tecnico, ,contraTiamente a quan~
to era stato annunciato (273).

NENNI Giuliana

Al Ministro delle rfinanze, per sapere 3(~
non rìt('nga opportuno ~ stante la sentenza
n. 4351 dell'n novembre 1957 della Sez. I
della Corte dicassazione la quale ha dichia-
rato in tutte lettere non assoggettabiIi al~
l'I.G.E. le somme risC'osrsedai Comuni per la
raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani
a causa della natura tributaria dell'entrata
~ impartire ~ a seanso di inutili eontesta~
zioni e vertenze ~ pl"ecise conformi di,sposi~
zioni agli organi aocerltatori e alle Intendel)~
ze di finanza, 'che, come risulta dal recentissi~
ma caso avvenuto nella provincia ,di Rieti,
ritengono di dovere ancora applicare i criteri
di cui alla ormai superata dreolare del Mi~
nistero d('lle finanze 21 maggio 1942, numE-~
ro 62355 (274).

SPEZZANO

Al Ministro del tesoro, con riferimento al~
l'espresslone paragiuridica «nucleo fami1ia~
re »contenuta ne] terzo -comma dell'articolo
12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Ga,;>
zetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 1958)
contenente «Nuove norme sulle pensioni Ol'~
dinarie a carico dello Stato », che ha creato
perplessità nella concreta appli,cazione deDa
legge stessa, interroga Il Ministro del telsoro
per conoseere :

1) qual'è il suo pensiero circa il conce:-

to di « appartenenza a nucleo familiare»;

2) quali istruzIOni abbia emanato ai com~
petenh uffid per la interpretazione della

espressione della legge C'he si riferisce ad una
situazione dI fatto senza alcun riflelSSO a rap.
porti di carattere .giuridico (275).

NENCIONI
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Al Mmistro della pubblka istruzIOne, per
conoscere il suo pensiero circa la grave situa~
z10ne nella quale verrebbe a trovarsi ilsignoT
Oormdi Angelo, piccolo coltivatore diretto
proprietario di nO'n più di un terza ,dI,ettaro
in località San Roc,co di Roved Veron88e
(provincia di Verona), il quale verrebbe pri~
vato, per espropriazione, di questo terreno
sul qual{' è stata proge.t'tata la costruzione di
una s,cuola pubblica.

Mentre l'interrogante si compi,aee della
1lllziativa per la costruzione di un edlfido
scolastica in zona depre,ssa, non può peraltrO'
non sottolineare il grave danno che veI'Y'eb~
be ,parlato al predetta contadmo ehe si tra,.
verebbe privato dell'unica fonte del suo so~
stentamento.

Si ritien~ quindi che il Ministe,ro e gli uf~
fid periferici competenti possano orientaral
verso un appezzamento di terreno nella ste3~
sa località da essere espropriato detra,endolo
da proprietà abbastanza consilstenti site slll
posto (276).

DI PRISCO

Al Mmistro dell'ag'flIco!tura e dene fo~
reste, per conoscere 'se, nel quadro dei prov~
vedimenti ,approv1ati neHa seduta del Con~
siglio dei ministri del 30 settembre 1958, è
stato deciso dI favO'rire la ,costruzione di
central1 orlof'rutticole e di attrezzature pei'
la conservazione e pI1ima lavof.a'zione di pro~ ,
dotti agricoli deperibili anche ne.ll'Uana set~
tentrionale ed in prurtkolare nel Piemonte
dove son molte zone agricole ad indirizzo
O'rtofrutticolo, 'o con possibilità dI sviluppo
in ta,leseitme, le :quali potrebbero notevol~
mente trarre vanta>gglO dalla costruzione'
delle attr'ezzature sopra nominate (277).

DESANA

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
pefr conoscere quali misure o iniziative' sono
state prese per impedire la forte e preoccu~
pante fle,ssione dei prezzi, in atto da tempo
sul mer,cato all'ingrosso, del bestiame bovino
e di prodotti ortofrutticoli fondamentalI.
Flessione che pesa gravemente sul bilancio

della pIccola e media azienda agricola, ag~
grava le condizioni economiche dei coltrvato~
ri diretti del mantovano e in particolare
quelli della zona coIlinare, costitUIsce un se~
l'io ostacolo allo svilup.po della produzione
agricola e all'mcremento zootecnico senza
portare alcun beneficio .sulle vendite al mi~
nuto e al consumo.

Qualora non sia stata presa alcuna misura
chiede quale urgente ed efficace provvedimel1~
to intenda p.rendere per normalIzzare la suç~
citata situazione di mercato in modo da ga~
rantire la giusta remuneriazione del lavnro
dei cnnt'admi e delle 10.1'0famIglie (278).

AlMONI

Ordine del giorno per le sedute di

Giovedì 2 ottobre 1958

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi giov,edì 2 ottobre in due sedute pub~
bliche, la prima alle ore 10 e la seconda aJle
ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno dI legge:

Stato di previsione della spesa del MI~
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1958 al 30 giugno
1959 e Nota di variazioni allo stato di pre~
visione medesimo (20 e 20~bi8).

II. Seguito della discussione del dIsegno dI
legge:

Stato di preVISIOne della spesa del Mi~
nistero del lavoro e della plfevidenza so~
ciale per l'esercizio fmanziario dallo lu~
glio 1958 al 30 giugno 1959 (22).

III. Svolgimento dell'interrogazione:

FERRETTI. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei mimistri e al Ministro degli affaTri,
eS1teri. ~ Per conoscere se non ritenga op~

portuno un rmvio del suo vIaggio in Elgit~
to, e ciò in seguito alla costItuzione, sul
teI'll'itorio e col pieno, palese appoggio del
Governo della R.A.U., di un Governo in
esilio dell' Algeria.
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Il viaggio dell'onorevole Fanfani, in se~
~uito a questo evento politico, non può
non costituire un elemento negativo nei no~
stri rapporti con la Francia, ag1giungendo
un nuovo anello alla catena di atteggia~
menti e di atti, da parte dell'attuale Go~
verno, tali da rappresentare, se non addi~
rittura una deviazione, almeno un indeho~

limento della pohtic.a europea e atlantica
voluta dalla glI'ande maggioranza del Par~
lamento e della Nazione (148).

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio del resoconti parlamenta.~


