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Presidenza del Vice Presidente BOSCO

P RES I D E N T E. La sed'Uta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana di ieri.

C A R E L L I, Segreta,r~o, dà lettura del
P110!ceS1So verb,ale.

P RES I D E N T E. N on essendovi o.s~
servazioni, il processo verbale s'mtende ap~
provato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto congedo
il senatore PicclOni per ,glOrni 8.

N on essendovi osservazioni, questo conge~
do si intende concesso.

Per l'assassinio di un giovane medico

A L BER T I. Domando di parlare.

PIRE'SInENTE. Ne ha facoltà.

A L BER T I. Onorevole IPresldente, ono-
revoli colleghi, i giornali ci polt'tano la noti~
zia della mort,e, per colpi dI pistola s'Parati~
gli forse da chi aveva meglio potuto brandIre
l'arma per l soccorSI della scienz,a flcevuti,
del gIOvane medico Vita Di Jasi, avvenuta
ad Aversa.

Mentre la notizia Cl Icolpisce ed ha un par~
ticolare significato diffondendosi mentre si
discute q'Ui il bilancio del lavolt'o, assume un
maggior signifIcato trattandosi dI una vitti-
ma del lavoro, di una vIttima per cagionI di
lavoro, e ci spinge ammonendo a Jibrarci un
po' alto sopra questa disgraziata e tragica
vicenda.

Forse questo tragico destino emerge da
cause remote che accomunano uccisore ed

'Ucciso in ,una speciale situazione che ci fa
sovvenire dell'antIca sentenza, per coloro
« che un muro ed una fossa serra ». È l'asset~
to social,e odierno che è dIfettoso o difettIvo.
Possa Il sIgnor Mmistro affrontar,e con rin~
navata fervore la drammatica e talvolta tlt'a~
gica vIcenda di questI rapporti tra malati e
medici, in modo che il martirologio medico
non si arrkchisca dI nuove voci. Già la vita
media del medIco è minore di quella delle
altre cat,egone; non vorrei che tlt'a le cause
riferibilI all'infortunio, per lo speciale lavoro,
debba aggi.ungersi quella di tragIci eventI
per mano di fratelli verso cui lo spirito cri~
stiano ne spinge.

Signor Mmistlt'o, siamo in Italia dove con-
fensce alla nobIltà del Parlamento una ram-
memoraZlOILe di questo genere. N on è l'Italia
retorica, è l'ItalIa che deve prendere perma-
nente coscienza di sè, delle sue misene non
fatali, e deve far proposIto che ,esse non si
dilatmo, non si rmnovino e SIano soltanto
una brutta pag.l'lla della nostra stolì.'ia con-
vulsa.

V I G O R E L L I, Mi11Aistro d,el Zctvor'o e
della p'f'evidenza soCiÌale. Domando di parlare.

P R E ,S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I G O R E L L I, M~11)~strod,el Zavoro e
deUa prev'idenza, sociale. Il Governo si ,asso-
CIa alle nobili parole pronunciate dal senato-
re Alberti ed esprime Il suo rammarico per
Uin dololt'osoavvenimento che dà un partko-
lare aspetto di tragica urgenza alla soluzione
del problemi del lavoro, specialInente nel
campo dell'assistenza ai lavoratori.

P RES I D E N T E . La Presidenza si
associa alle commosse parole che sono state
qui pronunciate per onorare la memoria e n~
cordare Il sacrificio del ,diOttor Vi to Di J aSI
di Av,ersa.
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Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Stato ,di previsione della
spesa del Ministero del ,lavoro e della pre-
videnza sociale per l'esercizio finanziario dal
}O luglio 1958 al 30 giugno 1959» (22)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno.
reca il segUIto della discussione del disegno
di legge: «Stato di previsione della spesa
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'esercizio finanziario dal 1o lu~
glio 1958 al 30 giugno 1959 ».

Ha facl()ltà di parla~e l'ono.revole l'e,latore.

,P E Z Z I N I, relatore. SigniOr ,Presìdente,
signor Mmistra, anorevolicolleghi, l limiti
di tempo che il Senato ha dovuto porre :al~
l'esame dei bilanci non hanno impedito che
la discussione sullo stato di preVISIOne della
spesa del Ministero. del lavora e della pr,eVI~
denza sociale si svolgesse con una notevole
ampiezza di Irespiro e, soprattutto, con me~
dltato approfondimento dei temi trattati.

I venti onorevoli senatori delle varie parti
polItiche <Chesono mtervenuti nel dibattlto,
compresi i presentatori dei tredici olrdini del
giorno, hanno prospettato molte questioni
particolari, ciascuna delle quali, peraltro, me-
riterebbe una trattazione autonoma; ma non
pochi di essi sono ,stati indotti ad esaminarle
nei loro studIati interventi il complesso o
vasti settori delle matell'ie che formano og-
getto. dell'attività del Mimstera del lavoro
e, per riflesso, gli orientamenti e gh indi~
rizzi della politlca sociale del nostro Paese.

Ho anzitutto il dovere di ringraziare tutti
gli onorevoli colleghi che hanno partecipato
alla discussione e di rivo1gere un partico~
JaI'e ringraziamento a quelli che, OCCUipan~
dQsi della r,elazi'One che ho avuta l'onore di
,presentare a nome della lOa Commissione,
hanno. 'Voluto esprimere il loro apprezza-
mento per Ja mia fatica: e sono p,articolar-
mente ,lusingato ehe, anche da parte degli
oppositori, ne SIano state riconosdute la
serietà e la ,obiettività. Sono naturalmente
io stesso il primo a 'riconoscere le manche~
'Valezze e le J.acune della relaziane; ed ac~
'cetto senz'altro, ,come meritato, l'wppunto,
mossami dalla ,gentile collega onorevole Pa-

lumbo, di non aver dato il neceSlsaria rilievo
aghspeclalI problemi riguardanti il lavora
femmlmle; mentre non pos1so assolutamen-
te alccettar'e l'addebito dI incoerenza che mI
hanno. mosso, sia pure in termmi garbati,
gli onorevoli Mancino ,e BltOSSI.

Chi ha avuto la pazIente amabilItà di leg~
'gerle la mia relazione, senza pr,econcetti e
senza partito preso, può darmi atto ,che non
ha peccalta contro la logica e che le conclu-
siani alle quali sono pervenuto erano quelle
che scatUlrIvano logicamente dalle premesse.
Gerto che, se l'onorevole Mancmo pretendeva
che la relazione dovesse offrire le soluzionI
di tutti i problemI tuttara insoluti, debbo
confessargli che Il relatore non si sente do-
tata di alcuna virtù taumaturgica.

Il compito del relatore, a questo punto, nan
è del 'più facili; soprattutto se legli prete>ll~
desse di seguilre passo passo tutti gli inter-
venti e di replicare a tutti i rilievi che sono
stati formulatI. .Ma il l1elatore non vuole e
non può certamente mettersI su questa stra-
da, magari usurpando Il c'O'lllpitoche spetta
pIUttOStO all' onorevolelVImistro; tanta più
che la discussione ha presa le mosse da una
ampia relazione, che ha .avuto la pretesa,
forse kappa ambiziosa, di far,e già un pano~
l'ama di tutti i problemi più saUenti del mon-
do del lavoro. E poichè su questa relazione
si è svolta in gran parte la discussione e su
di essa, per la ventà, si è potuta constatare
una notevole convergenza di punti di vIsta,
anche se SI è partItI da ImpostazlOni div,erse,
anche questa mia rephca segUIrà Il piano
della relazione.

L'esame dei dati oontabili e degli stru~
menti ammimstratIvI, che ha !formato l'og~
getta della prima pa.rte della mia relazio~
ne, ha rIchiamato l'attenzione di vari I()no~
revoli senatori intervenuti nel dihattita e,
in particalare, degli onarevoli Fiore, Man~
cina, Banfi, Bitossi, Moltisanti e De Bosia.

n rIlievo. di una generale insuffidenza dei
mnanzI,amentI, ricorrente m ogni discussi,one
di bilancio, è stato formulato anche qui da-
gli onorevoli Mancino e Bitossi. Come già
aveva rilevato io. stesso nella mia relazione,
anche il collega De Bosio ha opportunamente
messo in evidenza che, per una rappresenta-
zione più comQleta dell'ampliamento. di spe-
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sa, anche non volendo considerare i ,63 mi~
liardi e654 milioni tutt'ora dovuti al Fondo
per l'adeguamento delle pensioni, bisogna te~
nere presenti gli ulteriolri shinziamenti già
accantonati sui fondi speciali per 1'esercizio
:finanziario in 'corso, relativi a provvedimenti
legislativi approvati dal P,arlamento dopo la
pr:esentazione del bilancio.

Questi accantonamenti risultano nella nota
preliminare al bilancio di prevIsione 1958~59
presentata dal Mini~tlI'o del tesoro e nguar~
dano: 44 miliardi e 20 milioni per l'esten~
sione del trattamento di reversibilItà ed al~
tre provvidenze in favore dei pensionati del~
l'assicurazione obbligatoria di invalidità e
vecch ialla;5 miliardi e 380 milIoni per gli a.s~
segni familiari nel settore dell'agricoltura;
3 miliardi 'per le pensioni agli artigiani; 750
milioni per le Iprovvidenze a favore dei pe~
scatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne; totale 53 miliardi e 150 mi~
lioni. Sommando questo totale all'ammontare
della spesa dI 93.322.000.000 dello stato di
previsione, risulta che le spese di pertinenza
del Minist,ero del lavoro ammontano, per lo
eselrcizio in 'corso, alla cospicua cifra di 146
miliardi e 472 milioni.

L'onorevole De Bosio e l'onorevole Fiore
hanno ancora una volta richiamato la vi~
gile attenzione del Senato e del Ministro del
lavoro sull'insoluto problema dell'arbitraria
riduzione del concorso dello ,Stato al Fondo
per l'adeguamento delle pensioni >8per l'as~
sistenza di malattia ai pensionati. A questo
proposito, non ho bisogno di lI'ipetere qui
qual'è il pensiero del relatore e della lOa
Commissione che ho l'onor,e di presiedere.
Questo prcble:ma va :finalmente affrontato,
ma non platonicamente, bensì con la precisa
volontà dI risolverlo. In questo senso riten~
go ,che il Senato desideri un impegno for~
male da parte dell'onorevoLe MinistlI'o.

La situazione del Fondo lo esige, sia per
il ,continuo aumento del numero dei pensio~
nati, che a,nche nel corso dell'ultimo anno
si trova maggiorato di ben 213.396 unità,
sia per il considerevole disavanzo che il Fon~
do presenta al 31 di:cembre 1957. Nel com~
plesso le entrate del FOlldo hanno raggiunto
nel 1957 il ,totale di 323.843 milIOm di lIre,
mentre le uscite sono salite a 359.533 mi~

lioni, con un disavanzo eff,ettivo di 35 mi~
lim-di e 690 mIlioni, che sale a 44 miliardi
e 949 milioni quando si tenga conto dell'as~
segnazione di 9.259 milioni fatta al fondo
di Iriserva in applIcazione dell'articolo 18 del~
la leg'ge 4 aprile 1952, n. 218.

Ho sott'occhio la Delazione del direttore ge~
nerale dell'Istituto nazionale della previden~
za sociale e non posso sottacere che ha su~
scitato in me un .certo alJarme il punto che
si riferisce a questo problema del concorso
dello ,Stato al Fondo pensioni. Dice l-a rel'azio~
ne: « Gli Ù'neri a oarko dello Sta t,o totalizza~
no 41 milia,rdI e 86 milioni, di cui 40 miliardi
rappresentano il concorso dello Stato per lo
adeguamento delle pensioni ai sensi dell'ar~
ticolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Ancora una volta ho il dovere di rammen~
tare che l'importo suddetto è stato fissato
con la legge di bilancio ed è quanto lo Stato
corrisponde di fatto per l'esercizio conside~
rata; tuttavia tale stanziamento è di glran
lunga inferiore a quanto in eff,etti l'eraria
dovrebbe alla gestione del Fondo di adcgua~
mento in esecuzione del ,già 'Citato testo di
legge. Aggiungo anzi che, a stretto rigore,
non ess,endo stato nè abrogato nè modificato
il citato articolo 16 della leggen. 218, il
rendkonto 1957 avrebbe dovuto portare tra
l'attivo il credIt.o v,erso lo Stato, corrislpon~
dente alla differenzia fra quanto eff'8ttiva~
mente dovuto e quanto di fatto è stato 'stan~
ziato e pa'gato; ma si è ritenuto più oppor~
tUll'O seguire il procedImento già adottato
per ii rendiconto 1956, sia neNa considen.~
zione 'che il rendiconto è "di oassa", sia
per non chiudere il bilancio Icon l'inserzio~
ne di grosse ,p,artite attive, delle quali non
si puòstalbiHre C'on .esattezza l'esigibilità ».

A'himè! Se i dirigenti dell'Istituto comin~
ciano ad essere essi stessi dubbiosi sull'esi~
gibilità del credito, c'è veramente da 'Preoc~
c;uparsi del risultato nn-ale. (Interruzione del,
senatore De Bosio). Comunque, su questo
PUrlto avremo modo di tornare più tmrdi,
quando ,esammeremo sia l'ordine del giorno
presentato dal collega De Bosio in argomen.~
to, SJa l'emendamento del collega Fiore.

Abbiamo già sottolineato nella relazione
che si è andata perfezionando la struttura
orga,nizzativa del Ministelro. SOllO state sol~
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levat,e in proposito alcune questioni parti~
colar i, che ra.ocomandiamo alla mi'gliore at~
tenzione del Ministro: la più importante ri~
guarda la necessità di un ulteriore poten~
ziamento dell'Ispettorato del lavoro.

L'esigienz.a di una vigilanza efficace, dm~
turna, estesa, è stata già proclamata su tutti
i toni. N ai, purr rendendo omaggio allo zelo,
all'attività, all'intellig,enza ed allo spirito di
sacrificio dei funzionari dell'Ispettor.ato del
lavoro, ci rendiamo conto dell'msufficlenza
e della ,carenza ,che tuttora pres,enta questo
organo, al quale è demandata l'.altissima fun~
zione di vigilare per il rispetto delle leggi e
dei patti.

Al senatore Banlfi, che nel suo intervento
di oppositore, pelI'altro misurato, aveva
espresso un ingiusto .apprezzamento s'Ull'at~
tività dell'Is'pettorato del lavoro, ha già re~
plicato ,efficacemente il senatore De Bosio, ,ed
io mi limiterò a dirgli ,che ritengo Il suo giu-
dizio negativo frutto dI scarsla informazione
e quindi mi permetto di invitarlo a docu-
mentarsi meglio su questo alI'gomento.

Poichè gli onorevoli Franzi,ni e Boccassi,
trattando rispettivamente i temi dell'assi~
stenza sanitaria e dell'assistenza mut'Ualisti~
ca, hanno toocato l'argomento dei rapporti
tra le Amministrazioni del ,Minisfero del la~
varo e del nuovo Ministero della sanità, mi
consenta il Senato qualche brevissimo ri-
lievo su questo delicato alI'gomento.

È da poco più di un mese ,che è entrato
in funzIOne il dl,ciottesimo Ministero, que]o
della sanità, di cui sono state già rese note
leattribuzioni e l'organizzazione centrale e
periferka. Esso avrà un vasto campo di azio~
ne, non soltanto pelf il coordinamento di tutte
le attività sanitarie sin qui attribuite ad al~
tre Amministrazioni, ma anche per la rior-
ganizzazione, di cui tutti ricono8'cono la ur~
gente necessità, dell'assistenz,a sanitaria, del
controllo della produzione farmaceutica, del~
la disciplina deiprlezzi dei medicinali, del~
l'attrezzatura ospedalielI'a.

Ma io penso ,che la prima cura del nuovo
Ministero dovrà essere quella di evitare qua~
lunque conflitto di poteri con gli altri di~
casteri e, 'sIPécialmente, con quello del lavoro
e della previdenza sociale. Questo pericolo
uon è del tutto irreale ed immagmalI'io, se

si pensa che la direzione ,ed il coordinamento
dell'assistenza in questi tredici anni sono sta~
ti esercitati dal Ministero del lavoro. La
legge istitutiva del nuovo Ministero precÌsa
che restano ferme le attribuzioni in atto s'Pet~
tanti al Ministero del lavoro, ma in essa è
anche previsto che il MinistelI'o della sanità
concorre alla vigilanza degli enti assisten~
ziali; il 'che vuoI dire che tutti ,gli enti che
hanno compiti assistenziali e che finora er,a,..
no soggetti soltanto alle cure .ed al controllo
del .Ministero del lavoro, da oggi innanzi
avranno due tutori: il Ministero del lavoro
ed il ,MInIstero della sanità. N on occorre
rilevare ,che, nel settore delle pubbliche am-
ministrazioni, i conflitti di competenza, le
diarchie, le interferenze si traducono spesso
nell'immobilismo.

Ma, dopo aver ma,nifestato questa pr,eoc~
cupazione che mi sembra legittima, è dove-
roso da parte mia .aggiungere che la pfre~
senza alla direzwne del nuovo Ministero di
un eminente ,ed ,ec,cellente uomo, non solo di
scienza, ma anche di spenment,ata azione
pratica, qual'è il n'ostro carislslmo amico e
,coHega senatore .Monaldi, 'già attivissimo
ed apprezzatissimo componente della nostra
lOa Commis,sione, Cl dà la sicura garanzh
,che l',attivltà de,l nuovo Ministero si svol,ge-
rà in un iC'lima di C'ordiale e comprensiva
coHaborazione col .Ministero del lavoro, ~oì
;fine :ultimo di un sempre ma!ggior poten~
ziamento ed affi,namento delle prestazioni da
parte degli ,enti assistenziali.

Ma la maggior,eattenzione degli onore~
voli colleghi intervenuti nella discussione,
com'era naturale, è stata attratta verso quel~
la serie così complessa di problemi che pos-
siamo fricondurre sotto la denominazione di
politica dell'occupazione, che è stata da tutti
indicata come l'esigenza fondamentale della
vita del nostro Paese. I vari aspetti della po~
litica dell'occupazione sono sta,ti rilevati ed
illustrati, evidentemente nOn in termini uni-
voci, dai senatori Fiore, Di Prisco, Angelini,
Banfi, Bitossi, Salari, De Bosio, Moltisanti
e Palumbo.

Gli interve,nti di taluni onorevoli opposi~
tori ~ e mi riferisco in modo s'peciale agli
onorevoli Bitossi e Mancino di partecomu~
nista, e, sia pUlre in misura diversa, all'onQ~
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revole Banfi di parte socialista ~ sono stati,

a mio modesto avviso, viziati da presupposti
schematici ed ideollogici, contro i quali sa~
rebbe forse vana la fatica di argomentare.
Perchè vede, anorevale Bitassi, quando. ella
premette al sua discorsa che il Gruppo. co~
munista voterà contro questo bilancio, come
cantro qualsiasi altra bilancia, per,chè nulla
di buono è stata fatto da questa Ministero da
quando è nato, all'infuori forse dell'ardinaria
amministrazione, e che vai siete ,già sicu~
ramente convinti che niente di valido potrà
venire neppure in futuro da questo Governo,
il nastro discorso potl1ebbe lfinill'equi. E chi
riuscirebbe mai, onorevale Bitassi, ad in~
durlaad una più serena ed obiettiva valuta~
zione delle cose, ,che le ,cansentisse finalmente
di dire bianco al bianca e nero al n,ero?

B I T 0.8 SI. Bisognerebbe che ci fos~
s,ero il bianco ed il nera! (Ilarità).

P E Z Z I N I, relatorg. C'è qualcuno 'che,
per vizio congenito, scambia i ,calori: vede
bianca quello ,che non è bianco e nero quello
che non è nero...

D E B O S I ,o. Oppure vede sempre ros~
so! (Ilarità).

P E Z Z I N I, rel.atore. E aItr,ettanto si
dovrebbe dire delle argomentazioni dell'ono~
Il'ievole Mancino, che hanno. avuto lo stesso
carattere assiomatico e dOgllTIatico~ qual~

cuno ha detto teologico e mitologico ~ nel
senso. che l'onarevole Mancina, carne malti
dei suoi compagni, sceglie tra i fatti della
vita italiana soltanto. quelli che slervona a
sostenel1e la sua convinzione o la sua tesi,
convinzione e tesi -che sona 'certamente pre~
cedenti alla asservazione dei fatti. Che sia
questo un metodo scientifica, nan direi...

M A N C I N O. Ma si tratta di leg,gi non
applicate.

P E Z Z I N I, relatore. All'anolfevale Ban~
fi debbo lealmente riconoseere che il suo di~
scarsa ha avuta due facce, due -aspetti al~
quanta ,contrastanti, per cui mentre certi suai
rmevi critici o stimolatari passano. senz'al~

tra fornire materia di un dialogo costrut~
tiva, certe s'Ue affermazioni mi sembrano vi~
ziate dal presupposto ideologica e da una pre~
caucetta appasiziane, come quando, came pre~
messa del sua dis.carsa, egli ha data la giu~
stificazlOne d,el « no. » re-cisa del suo Gruppo
aI bIlancio, negando. tout court ohe ci sia
nell'azione di questo Ministero. una qualsi~
vaglia linea o direttiva di palititca sociaLe.

Neppure un"ombra di ,affiato sociale, dun~
que, <Cisarebbe in questa pavero Governo,
come in questa Ministero!

B A N Fl. Ho detta che non c'è una po-
litica .assistenziaLe.

P E Z Z I N I, relature. Ma noi vagliamo.
cantinuare il dialago, se non altro per riba-
dire la fondatezza delle nastre convinziollli
e dei nastri giudizi.

L'onolfevale Fiol1e, come poi hanno. fatta
l'anO'revole Bitalssi e ~'onorevole Banfi, ha
contestato -che l'aumenta del reddito nazio~
naIe sia stato accompagnata illl questi anni
da una effettiva diminuziane della disoccu~
pazione (anche se non ha patuto smentire
i dati e le ,cifre che la mia relazione ha de~
sunto da una documentaziane ineccepibile)
e da 'Ulllaminare sperequaziane nella distri~
buziane del reddito.. Andrei fuari del !campa
se me ne occupaSSI diffusamen te; mi limi~
terò qui a nferire la risposta che, a consi~
mIII affermazioni, è stata data dall'anQ;re~
vale Ministro del bil1ancia, senatare Medi:ci,
in occasione .dell'esposiziane ecoillomi,ca e fi~
nanzi,aria fatta aUa ICrumera dei de1putati Il
2<3luglIo. 'scorso. Ha detta il Ministro:

« Si è valuta affermare che, nell'ultima de~
cennio, l'aumento del reddito non è stato
a.ccompagnato nè da una diminuzione della
disoccupazione, nè da una minore sp>8requa~
zione nella distribuzione del !reddito. Anzi
questa s'perequazione sarebbe aumentata, ren~
dendo ancor più cruda la differenza fra il
nord ed il sud e fr.a le città le il contado.

Questa osservazione non può restare sen~
za rispasta. In prima luo-go pelfchè gli iscrit~
ti nelle liste di 'callacamenta, in rapida asce~
sa fino al 1954, si sano stabilizzati negli anni
1955 e 1956, per iniziare dalla fine del 1956
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un sensibile regresso. Infatti, al 30 giugno
1958, gli iscritti risultavano inferiori del 12
per Ic,ento rispetto a quelli del maggio 1956.
La riduzione può essere giudicata modesta,
ma It'esta certamente sigmilficativa. Tanto più
che negli ultimi cinque anni le forze di lavoro
sonoaumenta1te, secondo l'Istituto centrale
di statistica, di un milione le 700 mila unità,
mentre il numero degli iscritti nelle liste
di ,collocamento è oggi i,nferiore a quello di
cinque .anni or sono.

Ciò però non consente nessuna conclusione
ottimistica. Il problema della diso<:cupazione
r,esta grave e costiituirà ancora in futUlro il
fondamentale Iprohlema del nostro Paese. E
perdò il pieno impiego rappresenta il fine
principale della nostra politica economica.

L',esist,enza di una moltitudine così cospicua
di disoccupati e di sottoccupaki spiega anche
plerchè permangono, sipecie in .akune contra~
de d'Italia, così profonde diffell'enze nella
distribuzione del reddito, con punte che po~
trebbero portare talvolta allo scoraggiamen-
to, se dalla mia stessa esposizione non ri~
sultasse chiara la strada da seguire per .giun~
gere, in un ragionevole lasso di tempo, al
pieno impiego della popolazIOne attiva, che,
mentll'e assicura il più alto rleddito nazionale,
permette di combattere nella maniera più
efficace Ia miseria.

Quanto alla distribuzione del reddito tra
le v.arie .categorie, ricorderò quanto gIà ac~
cennai nella esposizione finanziaria: oggi le
r<8tribuiioni del lavoll'atori dipendenti sono
pari al 56,1 per cento del reddito nazionale,
mentre nel 1951 risultavano pari al 50 per
cento.

Nè in questo quadro va dimenticato quanto
lo :Stato ha fatto nel campo della redistri~
buzione dei redditi ai ifini sociali: 2.185 mi~
liardi di lire nel 1956 ,e 2.350 miliardi nel
1957, cioè oltll'e il 17 per .cento del reddito
nazionale netto del Paese, sono stati trasfe~
riti, a seguito dell'azione dello Sta,to, alle
categori,e meno abbienti.

Anche attraverso questa azione si è cer~
cato, quindi, di ovviare alle sperequazioni
esistenti, sebbene, .come ho avuto altra volta
occasione di dimostrare, sia dall'aumento del
reddito ,e dalla piena occupazione dei lavo~
ratori che il problem'a della più giusta ed

equa distribuzione dei !redditi potrà trovare
la sua soluzione ».

Per quanto fi.guarda la disoccupazione, il
senator,e Fiore ha fatto un'altra affermazio~
ne, che mi aveva lasciato molto perplesso.
Per giu.stificare la sua opinione, che sarebbe
irrisorio attendersi Il'isultati miDacolistid da
un progressivo miglioramento della prepar
razione professionale dei lavoratori, ha detto
che a13I ,agosto 19,57 oltre il 38 ,per cento
di disoccupati era formato da lavoll'atori qua~
lificati ed oltre il 37 per <:ento da manovali
spedalizzati.

Se queste cifre fossero vere, dove saDebbe
andata a tinire la gmnde massa di mano~
valanza .generica, che ha slempre appesantito
le cifre della nostra disoccupazione?

Onorevole Fiore, cll'edo di poterla smentire
,attraverso i dati ufficiosi, forniti dal Mini~
stero del lavoro e relativi alla composizione
degli iscritti nlelle liste di <collocamento, c1as~
sificati secondo ,l'addestramento professio~
naIe svolto e in stretta connessione con il
grado di istruzione. Tali dati sono riassunti
nel prospetto allegato alla Relazione gene~
rale sulla situazione economica.

Al 31 gennaio 1957 ,gli iscritti che hanno
svolto un periodo di apprendistato sono, in
dfra assoluta, 42.334, vale a dire 1,91 per
.cento; gli iscritti 'che hanno frequentato un
corso di addestramento professionale sono
22.040, cioè 0,99 per cento; gli iscritti che
hanno svolto un periodo di apprendistato ed
un corso di addestramento 'professionale so~
no 3.938, cioè 0,18 pier cento; gli iscritti che
non hanno frequentato alcun corso nè Isvol1to
un periodo di apprendistato sono 2.105.889,
cioè 95,01 per cento. Poi ce ne sono 42.288,
dI cui non si hanno 'preCIse notizie circa
l'addestramento.

Da queste cifre, senatore Fiore, risulta
che quasi tutti gli iscritti, .cioè il 96,9 per
.cento, erano privi di addestramento 'conse~
guito attraverso l'apprendistato o la frequen~
za di corsi professionali. Questa sfavorevo1e
sltuazione esistente nel campI() .addestrativo
costituisce senza dubbio, per molti iscritti,
uno degli ostacoli più gravi 'per l'inserimento
.nel ciclo produttivo. (Interruzioni dalla sin1;~
stra). Onorevole collega, la p~egherei di la~
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sClarmi completare le mie deduzioni, che non
sono arbitrarie.

Tale ostacolo, invece, non sussiste quasi
per coloro che hanno svolto un periodo di
apprendIstato o fr'8Cloaentato un corso pro~
fessionale, come può desumersi dalla loro mo~
desta incide'nza percentuale che ammonta ap~
pena al 3,1 per cento.

Quindi, senatore Fiore, anche senz,a farsi
Illusioni miracolistlche ~ nessuno di noi se

ne fa ~ mi pare che sia difficile non con~
cordare in queste constatazioni e che si pos~
sa, quindI, nutrire molta fiducia sulle possi~
bilità di sviluppo dell'occupazione ohe po~
h'anno derivare da una sempre maggiore at~
tività dI formazione ,culturale e di prepara~
ZlOne professionale del nostri lavoratori.

Molti oratori, ed 111modo parbcolare gli
onorevoli ,senatori Angelmi, De Bosio, Ban~
fì. e Moltisanti, hanno 'sottoline.ato l'impOi'~
tanza fondamentale del problema dell'adde~
stramento profressionale, rilevando l'insuffi~
cienza e la s'taticità del relativo stanziamen~
to di 10 miliardi di lire iscritto al crupHolo
99 del bilancio. Questo stanziamento ~ come

è risaplUto ~ è però integrato dal Fondo per
la gestione dell'assicurazione contro la di~
soccupazionecon apporti assai rilevanti, per
cui 1e disponibilità nsultanoaddirittura tri~
plicate. Riconosco, tuttavia, che anche i 30
miliardI non si rivelano sufficienti.

Ma qui, come è già stato rilevato dal col~
lega De Bosio e da altri onorevoli colleghI,
non possiamo non guardare ,con grande spe~
ranza al progetto di sVIluppo dell'istr'Uzione,
e in 'particolare di quella prof,essionale, che
il Governo d ha preannunciato e che do~
vrebbe essere quanto prima presentato al~
l'esame del Parlamento. Nel piano decennale
di rinnovamento e di 111tegrazione di tutto
il settore scolastico, secondo quanto ci è stato
annunciato, si provvederanno anche i mezzi
neoessari per univ,ersalizzare l'istruzIOne pro~
fessionale gra,tuita dei giov,ani dal qlUattor~
dlcesimo al diciottesimo anno di età.

Il Ministro del lavoro, onorevole Vigorelli,
nel suo primo gradito incontro con i com~
ponenti della lOa Commissione, avvenuto al~
cuni giorni or sono, dandoci notizia delle
varie iniziativ,e di particolare ri1evanza del
suo Ministero, ci ha comunicato che esso sta

perfezionando le intese col Ministero della
pubblica istruzione sui provvedimenti rela~
tivi all'istruzione professionale nell'ambito
del 'pi,ano dec,ennale per la sc'Uola.

Frattanto vorrei che fosse ripreso in esa~
me un progetto che aveva già raccolto au~
torevoli consensi. Vi sono due Enti, l'I.N.A.
P.L.,I. e l'E.N.A.L.C., che operano sott-o il
controllo e secondo le direttiv,e del Ministero
del lavoro per l'addestramento mdustriale e
per quello commer'clale. Essi, però, non han~
no meZZI ,di finanziamento Ipropri e perciò
hanno difficoltà a creare 'attrezzature stabIli

\' .ad impostare programmi I{)rg1anicie .a lungo
~ermine, dovendo dipendere, anno per anno,
dagli incarichi che il Ministero :affida ad essi.
È sembrata auspicabile la fusione dei due
enti in 'Un unico or,ganismo, con lo s,copo, non
già di monopolizzare l'add<es,tramento, ma di
programmarlo e di guidarlo, coordinando le
proprie alle altre sane Iniziative operanti in
questo importantissimo settore.

A questo punto dovrei esaudire una richie~
sta di informazIOni che mi ha rivolto il se-
natore Hanfi sui risulta,ti di un 'certo ,espe~
rimento che si voleva fare a Bergamo nel
campo dell'addest.ramento professionale e del
quale informai a S'UOtempo Il Senato. Ma.
vorrei, a mi,a volta, rivolgerle una pr,eghiera,
onorevole Bandì., pofchè non credo che io pos~
3a qui dlTIOndermi sopra una iniziativa cosÌ
particolare. Mi tengo, invece, a sua disposi~
ZlOne per una migliore informativa; mentre>
posso dirle, s.enz'altro, dle non tutte le s'pe"
~anze che io stesso avevo riposto in questa
iniziativa, assunta dall'Unione degli indu~
s,triah di Bergamo in piena ,collaborazione
'con l'Ufficio provinciale del lavoro, con il
Provveditorato agli st'Udi e con tutti gli altri
org'anisml che si occupano dell'addestramen~
to professionale 111prov111cia di Bergamo,
non tutte le speranze, ripeto, si sono potute
realizzare. Anche il piano prevedeva un cero
to onere di s'pesa ,e quei fondi ,che si sperava
di ottenere sono giunti in misura inferiore
a quella sperata.

Alcuni oratori, 111mO'dI{)particolare l'ono~
r.evole Di Prisco, si sono soffermati a met~
tere in rilievo le deficienze del sistema ri~
guardante l'assicurazione contro la disO'c'cu~
pazione involontaria.
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Riconosco che è u n sistema antiquato e
st.atico, baslato com'è sul sussidio pe,r un pe~
riodo limitato di tempo, e ,che, quindI, crea
sperequazioni tra l'eterno disoccupato e 'co-
lui che è disoccupato salt'Uariamente.

Ritengo che bisognerebbe trasfctrmare que-
sto sistema in .senso più dinamico; colle-
gandolo, per esempio, col Fondo di ,addestra-
mento professionale, in modo che al disoc-
'cupato .si poss'a offrire, anzitutto, una possi-
bilità di impiego attraverso icanHeri, op-
pure una possibilità di qualilficazione profes-
sionale attraverso i corsi e, infine, una pos-
sibilità di avviamento velrso un'attività di la~
VOl'Olautonomo. 'Se al posto di un sussidio
settima,nale o mensile, si potesse intervenire
con una somma U1'/Jata!ntum e permettere così
l'acquisto di una macchina, l'impianto di un
piccolo laboratorio o di una piccola officina,
penso ,che si andrebbe incontro ai disoccu-
pati in modo più efficaoe; non solo, ma si
avrebbe la speranza di cancellarli definiti-
vlamente dai ruoli della disoccupazione.

Questo si potrebbe fare anche pelf coope-
rative di disoccupati, mediante ,contributi o
modesti \finooziamenti, riprendendo quei corsi
produttivi che per il passato hanno dato
buona prova.

Vorrei soprattutto msis,tere, a mia volta,
confortato dal conCOlrde parere di tutti gli
onorevoli colleghi che si sono occupati del-
l'argomento, sulla necessità, .alla quale tèlega-
ta queUa della limitazione del bvoI'o stmor~
dinario, di una maggiore mobilità della mano
d'opera. La legge sull'urbanesimo, che ha già
formato oggetto di non piccolo rilievo ,nella
re}azione scritta, è in ,contrasto con la Co-
s,tituzione della Repubblica e cll'ea ZOl1eri~
servate e altrle nelle quali si tè costretti a ri-
manere senza possibilità di lavoro. La Patri'a
è di tutti e vorrei dIre che le strutture ,e,le
risorse economiche del Paese devono ,essere
a disposizione di tutti i cittadini. (lnterru-
zion,e del senat011elFra!nz,a).

Molti onorevoli colleghi si sono occupati
del vasto settolfe della vita sindacale, delle
vertenze, dei contratti di lavoro e, in gene-
rale, della tutela del lavoro. Interventi quan~
to mai interessanti sono stati quelli degli
onorev91i Tessitori, De ,Bosio, Angelini, Ba,n-
fi e Palumbo le, per la sua impostazione di ir-

riducibile opposizione, anche quello dell'ono-
revole Bitossi. Permettetemi di dire che l'am-
mirato discoll'so del collega Tessitori ha p.ar-
ticolarmente contribuito ad elevar,e il tono
della nostra discussione ed io mi rammarico
di una sola cosa, che ci fosse un UdItOriO
troppo scarso ad ascoltarlo.

Ci troviamo di fronte ad un vasto mondo,
nel quale tante forze, antiche e nuO've, si
agitano e dalla ,cui attività praticamente di-
pendono i destini dell'economia e lo sviluppo
sociale del Paese.

Il relatolfe, che sta già abusando del1a vo-
stra pazienza, onor,evolicolleghi, non può
entrare nel merito delle diverse concezioni;
ma, richiamandosi alle considerazioni svolte
nella sua relazione, vuole qui sottolineare la
necessità pe,r il Governo e per il Parlamento
di dare finalmente att'Uazione al plfecetto co-
stituzionale.

,E<ffettivlamente una gr,ande assente si è
not,ata fino ad oggi nella vita economica e
sociale ItalIana. La gmt1de assente è la legge
sindacale. Gli articoli 39 e 40 della Costitu-
zione, ,che pongono i principi fondamentali
in materia di libertà sindacale, di disciplina
del movimento sindacale, di contrattazione
colletltiva di lavoro e di esercizio d,el diritto
di ISiCÌopero,attendono ancora la legge neces-
saria alla loro attuazione.

Ma mentre si plI'epara, anche con l'autore-
vole ,concorso del Consiglio nazionale della
economia ,e del lavoro, l'integrale e collegat'a
attuazione deUe predette norme costituziona-
li, i lavoratori e le organizzazioni sindacali
hanno salutato con viva soddisfazione l'an-
nuncio dell'approvazione, da parlte del Con-
siglio dei ministri, di un disegno di legge
checonf,e,risce al Governo la delega legisla-
tiva per 'Un anno al ,fine di rendelre obbli-
gatorie, per tutti gli appartenenti alle rI-
spettive categorie professionali, le norme dei
contratti di lavoro ,già stipula1ti.

Il Ministro del lavoro, commentando l'ini-
ziativa assunta dal Govlemo, ha opportuna-
mente sottolineato come la validità erga om.
nes dei contlfatti collettivi si propone dias-
sicurare a tutti l lavoratori un minimo in-
dispensabile di trattamento normativo ed eco-
nomico. È una soluzione 'che, pur limitata ai
contratti ,finora stipulati dalle associazionI



Senato dellu. Repubblica III Legislatura

32a SEDUTA (pom.eridianrv)

~ 1379 ~

2 OTTOBRE 1958ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

smdac1aIJ, mterverrà effica,cemente a favore
deI più debolI, soprattutto laddove il dolo~
roso fenomeno della disoc,cUipazione e della
S'ottoccupazione ha permesso in passato, e
m parte tuttora 'Permette, l'inosservanza 'si~
stematica delle norme contrattuali e spesso
anche di quelle umane e morali.

Ma il Senato avrà occasione di approfon~
dIre questo argomento nella sede opportuna
e le maggiori antici1paziom, C'omequelle suEe
quali ieri il senator'B Bitossi ha voluto insi-
stere, mi sembr.ano piuttostocontroprodu-
centi.

Qui mi sia consentito di confermalre la mia
profonda fede nel sindacato, non solo come
organismo di ra'ppresenta,nza degli interessi
professionali, ma come strumento attivo di
una politica ,economica generale; a condizio~
ne, beninteso, che venga rispettato un re-
gime di effettiva libertà, il quale solo può
permettere alle or1ganizzazioni sindacali di
svolgere la 10lro azione senza ,essere trasfor~
mate in strumenti di direttive superiori. È
unaesi'genza di libertà, che deve essere man-
tenuta all'esterno dallo Statp, ma che deve
anche permeare le stesse organizzazioni .sin-
daeali.

Nella mia relazione ho fornito i dati rela..
tivi ,al settore vertenziale, !rilevando che duo
rant,e il 1957 sono state trattate, per la com-
posizione in sede conciliativa, 51.623 contro-
versie dI lavoro mdividuali e plurime. A que~
sto proposito vi è da rilevare che sembra re-
gistrarsi una tendenza alla diminuzione nel
campo dene controversie: l'indioce relatIv'),
po.sto uguale a 100 il numero delle contro~
versie del 1954, vresenta infatti per gli anni
1955, 1956 e 1957, rispettiv'amente i valori
96, 088 e 80.

IDI P R I S C O. I p'adroni si sono abi~
tuati alla composizione.

D E B O S IO. Volete slempre veder
nero!

,p E Z IZIIN I , r,elatol'e.Le c:ontroversie
collettive trattate dU!rante l'anno sono state
217, con una ,diminuzione di 26 (10,7 per
cento) rispetto al numero di quelle trattate
n,ell'anno precedente, e nel complesso non

hanno presentato aspetti di rilievo parti~
lare.

Sono struti qui drasticamente denunciati,
da parte del senatore Angelini, gh abusi e
gli inganni perpetrati da taluni 'spregiudi~
cati dato!ri di lavoro nel settore del lavoro a
domicilio, malgrado l',esistenza della nuova
legge, con la quale abbiamo cercato di disei-
plinare questo importante settore di aUività,
che per le sue peculiari caratteristiche po-
trebbeesserecollocato in una posizione i,n~
termedia tra il lavoro aziendale e quello ar-
tigianale.È proplrio per q'1lesta sua natura

I alquanto ibrida che il lavoro a domicilio non
poteva essere agevolment'2 disciplinato e ,noi
dobbiamo riconoscere che anche la nuova leg~
ge non ha potuto risolvere tutti i 'problemi
di questo tipo di prestazione d'opera. Tutta~
Vla la legge, pur con le sue lacune e c,ontmd-
dizioni, che l'esperienza della sua applicazio-
ne potrà riv,ela!rci per i rimedi e le opportune
revisioni, contiene molti elementi positivi;
punhè le sue norme sostanziali vengano fat~
te rispettare ed, intanto, vengano attuate
senZI:],indugio le formalità relative al rigo.
roso sis,tema di controllo, basato sui l'egi,stri
dei committenti e dei lavoratori a domici~
lio, nonchè sulla is.tiwzione di apposite com~
missioni al livello provinciale e nazionale.

V,eni'amo finalmente al campo, ta.nto va~
sto, della previdenza sociale, che ha giusta~
mente dommato gli interventi dI ,numeri()si
colleghi.

La mia relazione scritta ha !gIà dato ampio
rilievo 'all'argomento, facendosI interplI'ete
anche dI alcune proposte concrete, come quel-
le re1atIve aHa snellimento degli organi am~
ministrativi .e di vigilanza, alle modIfiche
nella disciplina giuridica della struttura del~
l'I.N.A.M., all'istItuzione del Consiglio supe~
riore della 'previdenza sociale. Pertanto vor-
!l'ei qui limItarmi a brevi considerazioni, ten~
denti a dimostrare l'inconsist,enza di certe
valutazioni troppo aprioristiche, nelle quali,
ancora una volta, si sono esercitati alcuni
oppositori nei loro pessimistIci interv,enti.

È pacifico per tutti che, fra i compiti £on~
damental1 della politica sodale, in conformi~
mità della dIrettiva stabilita dalla Dichiara-
zione della 2,6a sessione della Confe!l'enza in-
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ternazionale del lavoro di Filadelfia (1944),
vi è quello di attuare l'estensione delle misu~
re di sicurezza sodale, allo scopo di assicu-
rare 'Wl reddito minimo ed un'assistenza sa-
nitaria compLeta a tutti coloro che ne hanno
bisogno. Ma è intuitivo che il cons'Bguimento
di tal,e fine non può prescindere dall',entità
della Iquota di reddito na'zionale che la situa-
zione economica del nostro Paese rende rpos-
sibl'le destinare ai fini rp,revidenziali.

:Nel nostro IPaese, Ilel quale l'imrpiego delle
energie lavoratrici è parziale ed il fenomeno
della disoccupazione, nonost'ante i molteplici
intervlenti messi in opera rper combatberlo,
permane in tutta la sua gravi,tà e con tutti
i suoi eff,etti dannosi, non sarebbe stato pos~
sibile realizzare una rifolrma mdicale della
pr,evidenza sociale con unico atto legislativo.
gceo pemhè si è dovuto invece seguire un
procedimento di gradualità, con 'Una serie di
Irprovvedimenti . adottati in cias,cun settore
previdenziale, ispir1a,ndosi al criterio di dare
la precedenza, in relazione alle possibilità
del reddito nazionale, ,alle esigenze più gra-
vi ed ,alle attese più urgenti. Ma i risultati
finora Tlaggiunti, in questo sforz,o di esten-
dere le misure pI'otettive ,a tutti i casi di bi-
sogno, saltano agli 'occhi di ohiulltque non
voglia ostinarsi a non vederli.

Nel consuntivo dell'azione compiuta si pos-
sono iscrivem~: il riordinamento dell'assicu-
razione per inv'alidità, vecchiaia e supersti-
tI; la prOlfond,a revisione ,deH'assicurazio-
ne 'contro gli inrrortuni sul l,avoro e le ma-
lattie professionali; il coordinamento delle
nOl.l'mesugli assegni familiari; i sostanziali
ritocchi 'alla disciplina delle ,altre f.orme di
assicurazione sociale; l'estensione della 'pro~
tezione ai pensionati e il miglioramento del-
la tutela dei lavoratori, prima non compiu-
,tamente protetti, come le lavoratrici madri e
i lavoratori del settore domestico; nonchè i
migliolramenti in quantità e durata delle pre-
stazioni.

In più, si sono già palesati i segni di nuovi
indirizzi. L'estensione dell'assicur.azione ma-
lattia ai coltivatori diretti, algli artigiani ed
ai rispettivi nuclei familiari; l'estensione del-
l'assicumzione inv~Hdità e vecchiaila <aicolti-
v,atori diretti; le iniziative per estendere Je

assicurazioni sociali agli 'artigiani, ai piccoH
commerdanti, ai pescatori, alle cas.alinghe,
manifestano l'evoluzione del s'istema plrevi-
denzi-ale verso nuove ,f.orme che, supeTiati i
limiti tradizionali del mpporto di lavoro
subordinato, si allargano per ,comprendere
nuove categorie di lavoratori autonomi fi-
nora escluse dalla tutela.

Tutto ciò dimostlì'a, onor,evolicolleghi del-
l'opposta sponda, che la nostra ,politka so-
ciale è volta v,erso la progressiva attuazione
di una riforma, la cui meta è l'istituzion,e, di
un compiuto sistema di sicurezza sociale. La
strada da percorrere è ancorla lunga: il tes-
suto connett:ivo del sistema previdenziale del
,nostro ,Paese, come dicevo nella mia relazio-
,nI6,ptresenta ancora delle deficienze e delle
lacune (non aggiungerò il vocabalo «disar-
manie », perchè natl piace al collega Manci-
no) ; ma quello già percorso è sicuramente un
grande cammina.

Tra le lacune da colmare, mi limiterò qui
ad indicarne una, 'che è stata faUa oggetto
di particolar,e rilievo da parte del senatore
Fialre e di altri onorevoli colleghi intervenu~
ti nella discussione: ed è il problema relativo
alle pensioni f'acoltatlVe, che nello scorso an~
no ha mteressato circa tr,ecentomila lavora~
tori, 'COnuna spesa di circa 5 miliardi di lire.
Anche questo settore assicurativo ha bisogno
di essere riveduto e cam'etto, perchè la sua
rego1amentazione. attua,ta dalla nota legge
n. 21.8, ha dato luogo a slperequazioni ,di Lrat~
tamento ed esclusioni che sembrano inam~
missihili. Nell'eventuale carenza dell'inizia~
tiva gav,ernativaa q.uesto riguardo, sono già
sorte opportune iniziative parlamentari; e,
fra le altr,e, è gIà stato assegn'ato all'esame
della loa CommIssione un disegno di le'gge di
iniziativa del senatore Fiore. Lo esaminere~
ma; ma ,spedamo che el1a, onorevole Fiore,
non si limiti alla presentazione del disegno
di legge, ma ci 'aiuti anche a l'e'Perire i fondi
necessari. (Interruzione del senatore Fiore).

Anco'~a nel campo previdenziale, non po-
teva evidentemente non essere rilevata 1a
importanza di un'.altra inizIativla legis1ativa
assunta dall'onorevole Ministro del lavoro:
mi riferisco al disegno di legge per la riscos~
sione unificalta dei contl.l'ibuti di ,prev,ide.nza
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e diassi.stenza sociale. Si tratta di UI1provve~
dimentoche risponde ad esigenze da tempo
lar1gamente sentite e che dovrebbe mserirsi
con una funzione fondamentale nel piano di
riordinamento del vigente sIstema previden~
ziale: quella cioè di semplificare sia gli adem~
J1imenti dei datori di lavoro, sia i compiti
amministrativi deglI enti previdmziali, 'con
un coordinamento tlI'a le molteplici le' dispa~
rate disposizioni che disciplinano le diverse
forme di previdenza; dal che discenderanno
benefici riflessi anche nei confronti dei lavo-
ratori, la cui protezwne' verrà ad essere sem~
plificata 'e perfezionata.

DOlpo Iche il Consiglio naziona'le dell'econo~
mia e del lavoro aVlrà espresso il suo autore-
vole parere sul disegn1() di legge, questo ver-
rà ,sottoposto al nostro esame, ed allora avre~
ma la ,possibilità di meglio renderci conto del-
la portata del provvedimento, che, è bene pre-
cisarlo fin d'ora, si lImita a disciplInare la
Iriscossione unilficata dei cOl1triI:;'ub e non ten-
de, se non formalmente, alI' unificazione dei
contributi. Infatti ogni gestione conserverà
la proprIa automonia, indispensabile in ra-
gione delle ,particolari esigenze delle smgole
forme protettive; anche se i contributi, pafl-
ficati su un unico tipo e rapportati ad una
'uguale base impombIle, 'potranno eSSElre fa-
cilmente sommatI fra dI loro, dando l'1m.
pressione di un'unilficazione anche .sostanzIa-
le. Si sa che questa riforma dovrà attuarsi

in tre fasi distinte, in modo da risultare
graduale e, con ciò, più facilmente reaUz-
zahile.

Per una mIgliore valutazione del provvedi-
mento, mi palJ:'e che sia opporl'uno consIdera-
re fin d'ma l'entità dei contributi che do-
vranno essere introitati COI1la procedura di
rIscossione uni.fioata. :Si pensi che, nell'anno
1957, l'Istituto nazionale deUa previdenza so-

dale ha introitato per le proprie gestioni un
importo comple.ssivo di altr,c 900 mIlialI'di di
contributi, di cui oltre 45 miliardi per i FOI1-

di speciali; l'I.N.A.M. ha introitato a sua vol-
ta 140 miliardi; l'Ente nazionale di preVI-
denza, dei dipendenti da enti eh dIritto pub-

blico ha riscosso oltre 6 miliardi e mezzo; di-
versi enti riscossero pelI' la gestione d,sl-
l'LN.A.-Gasa circa 41 miliardi e l'E.N.A.

O.L.I. circa 5 miliardi: in totale 1142 mi-
liardi !

FormulIamo l'augurio che il disegno di leg-
ge non .sia destinato a stagl1:are presso le
Commissioni, ma possa entrare in vigore al
più pres'to possibile.

Da ultimo, mi ,siano consentiti alcuni suc-
cinti Il'ilievi per quanto riguarda il settore
dell'emigrazione. Questo argomento, 'ampia~
mente trattato in sede di discus.sione del bi-
lancio del Ministero degli affari esteri, non
ha avuto dumnte la nostra discussione se
non degli sc.arsi riferimenti, se si eccettua
l'intervento del collega Mancino, per il qua-
le l'emigrazione rappresenta un fenomeno
e.sclusivamente 1I'0vinoso per il nOlStro Paese,
p,erchè non fa che accrescere la miseria, pro~
curando privazioni ed umiliazioni ai nostri
lavorlatori 'costretti ad espatriare.

Penso ohe, nella presente .situazione eco-
nomica dell'Italia, l',emigrazione sia un male
necessario e lJ:'appresenti 'una valvola di lSi-
cu:r:ezza. Comunque, finchè non saremo riu-
sciti 'ad ,assicurare a tutti i cittadini italiani
un onesto lavoro in Patria... (Commenti e
interruzioni dalla s1"nistra).

M A N C I N O. Ma se è da 80 anni....

P E Z Z I N I, relatore. ...crediamo che il
Governo Iwbbia l'OIbbligo di sV'Olger'euna ocu-
lata e pll'eveggente polHica di assistenza e di
t'Utela dei nostri emigranti. (lnterruz,ioni daJl~
la sinistra). Finchè ci sono emigranti, non
possiamo abbandonarh alla ventura! (lnter~
ruzion1: dalla sin~stm). Quindi ella, ,onorevole
Mancino, ha torto Iquando dice che la poli-
tlca del Governo è una politic'a di intensifi-
cazione dell'emigrazione. È, piuttosto, una
politica di intensificazione della tutel'a del~
l'emigrante.

M A N C I N O . La ll'eS'ponsabilità è del
Governo.

BAR BAR O. Il problema era stato ri~
solto da noi.

P E Z Z I N I, 'telato116. Non ritorniamo,
'per ,carità, ,alla fiamigemta politi,ca autar-
chicla!
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Il senatore Santero, di cui ho già lodato la
parte cospIcua del1a sua elaborata relazione
sul bilancio del Ministero deglI aff,al'i esteri
dedioata ,all'argomento dell'-emigrazione, ci
ha dato un annunzio interessante, e cioè che
da parte del Ministero degli affari esteri .sa~
l'ebbe stata ultimata l'elaborazlOne di un pro~
getto di nuova 1egge sull'emigr,azione. Si hrat~
ttlerebbe di un insieme di norme che disclplina~
'fiOtutta la materia, sostituendosi all'antiqua~
to testo 'Unico delle leggi sull'emigrazione.

Il progetto di legge, ci informa il ,collega
Santero, pone tutti l servizi ,sotto un OI'~
gano unko, che viene chiamato 'generica~
mente «organo preposto all'emigr,azione »,
senza che venga slpecificato da 'ChI questo
organo dovrebbe dipendere. L'onorevole
SanteI'o, però,auspkando che Il progetto
possa diventare al più presto legge ope~
rante, auspica ,altresì che l'organo prepo~
sto ,all'eml,grazione funzioni nell'orbita del
lVIilllstero degli esteri. Ho interpretato Ique~
sta sua affermazione nel ,senso che l'organo
d:JVrebbe dipendere dal Ministero degli este~
l'i. (Commenti dalla sinistra). E poicihè è
lo stesso Ministero degli esteri (commenti
dalla sinistra, interruzioni) ... e poichè è
10 stesso Mini'stero degli esteri che prepara
il progetto, è facIle immaginare che s,arà
fatto ogni sforzo per a,ccontentare Il col-
lega Santero. Ma egli mi consenta di espri.
mere qui qualche perplessità circa questa
,auspicata d~pendenza esclusiva dal Ministe~
l'O de,gh esteri dell'organo preposto all'emi~
gl'aZIOne. E sono certo che vi sono in questa
Aula anche altn onorevoli colleghi che au-
spicano una diversa soluzione dell'annoso
problema dell'unificazione dei servizi rela.
tivi all'emi,grazione.

È chIaro che non è con una ehchetta I)
una dipendenza burocratica che si risolw
il problema. È generale C'onvinzione cho
solo un'unificazione ed un'a,utonomia dei
servizi costituirebroero la migliore condi-
zione di partenza; così che diventer8'blbe
rel,ativamente indifferente la dipendenza ge-
rarchica dal Ministero degli esteri oppure
dal Ministero del lavoro o ,piuttosto dalla
Presidenza del Consiglio, come molti 'sug~
geris'cono, per dirimere la contesa di com~
petenza tm i due Ministeri.

Ma, ab'sit injuna verbis, molti pensano
che l'esperienza f,atta ,finora presso il MI~
nistero de,gli esten non sia stata del tutto
positiva; soprattutto 'perchè sembra a molti
che quelli dell'emigrazlOne ,si,ano servizi che
richiedono una specializzazione e una sen~
sibihtà particolari, ,che non sempre ,e non
llE:x~essari,amentesi abbinano alIa pur tanto
enwmiabile abilità dei diplomatlci. Mi con~
senta, onorevole Santero, di dire che mi
sembra che il nuovo progetto da lei annun-
ciato rappresenti un passo indietro rispetto
a quanto era stato maturato nella prece.
dente legislatura, per la l'icostituzione dd
Ibenemerito Gommi,ssari,ato per l'emigrazIO~
ne, malauguratamente soppresso.

Ed ho finito. La molte,plidtà dei proble~
mi esaminati e trattati nel corso dell'ampIa
e impegnativa dislcussione da parte di tantI
valorosi colleghi, avrebbe certamente n~
chiesto, da parte del relatore, un più ap~
profondito discorso; ma questo, a prescin-
dere dalla mia insufficlenzla, non avrebbe
potuto es,ser fatto nella breve ora consen~
tita alla mia replica. D'altra parte è avvio
che, a molti dei rilievi e dei quesiti pro~
posti, Igli onorevoli senatori attendono PIÙ
autorevole risposta da parte dell'onorevol",
Ministro.

Ring.razIO il Senato per la paziente e be~
nevola attenzione che mi ha prestato; c,
a nome della maggioranza della loa Com~
missione (mI d'olgo di non poterlo fare a
nome di tutt.a la CommisslOne), lo invito il
dare la sua alta approvazione al bilancio
in esame. (Vivi applaus~ dal centro. Congr((~
tulaz~oni).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
I,are l'onorevole Ministro del lavoro e della
previdenza 's'Gciale.

V I G O R lE L L I, Ministro del lavMo e
(lella previdenza sociale. Signor PresIdente,
onorevoli senatori, la materia del lavoro,
sulla quale con tanta altezza di 'propositi e
compostezza di espressione si è svolto il
dibattito di questa Assemblea, e sulla Iquale
con diligenza e competenza davvero elcce~
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zionalI ci ha intrattenuto Il relatore, '3ena~
tore Pezzini, è materia viva e affasdnante,
che investe il benessere e la serenità della
parte Ipiù numerosa, e più meritevole di
consldemzione e riconoscimenti, della po~
polazione italiana. È anche talvolta una ma~
teria ,dolor'Osa e sanguinante, come .atte~
stano ancora una volta .gli infortuni suc~
cedutisi in Iqueste ultime settimane in ogni
parte del nostro Paese, con particolare ca~
l'atte re di gravità.

Sa hene che non uso es'pressioni retori~
che, se da questo hanco invio a nome del
Governo ~ e, se me lo permettete, a nome
del Parlamento italiano ~ un salut'O com~
mosso e riverente ai lavomtori che, sul la~
varo e per il lavoro, ha'nno ,sa,crificato la
loro esistenza e la loro salute.

Ma, perchè esso n0'n sia vana espressionf'.
occorre la volontà ,ferma di ,agire per ndur~
re al minimo ~ fatalmente inevitabile ~ le

sciagure che troppo spesso sono dovute a
trasour,atezza, ad imperizila, ad una sorta
dI intollerabile indifferenza 'per la vita
umana.

11 MI'nistero del lavoro intende dare co~
me prima, più di prima, il suo vivlo contri~
buto alla necessarIa crociata per la difesa
del valori deI1a vIta.

V'Oi tutti rieordate che nel 1956 un im~
ponente 'corpa elI norme legIslative sulla
prevenzIOne degli Infortuni è entrato In vi~
gare, in attuazl'One di una delega del Parla~
mento, ad .opera del Ministero del lavoro.
N essuno poteva pensare che quelle dispo~
sizioni valessero a t'o,gliere di mezzo tUttI
gli mfortuni S'ul lavoro; ma avevamo e

abbiamo ben ragione dI credere ~ sulla
scorta della sdenza tecnica e dei presidI
igienici e sanitari ~ che l'osservanza di
quelle norme contribuirà alla riduzione del
numero e della gravità degli mfortuni. Esse
comportana però :praf'Onde innovaziani nel
sistemi di lavmo, nei macchi'nari, nella di~
sCIp1ina Interna degli stwbilimenti: e per
questo ne fu prevista la graduale entmb
In vigore, si,cchè 110n è ancara oggi possi~
bile raccaglierne i risultati.

Frattanta l'inesperienza nell'uslo dene
nuove macchine In questa pnma fase ac~

Cl'2SCe 1 pericoli. Il numero degli ll1'fortuni,
carne qUI è stato 'autorev'Olmente illustrato
dal relatore, senatore IPezzini,è in aument'O,
seppure sia fortunatamente in diminuzione il
nume.ro deglI infortuni mortali.

Lo strumento principale di 'cui il Mini~
stero disp'one per il controllo nelle fabbfl~
che è l'Ispettorato del lavora: un corpo ve~
ramente benemerito di POChI funzionari, co~
stretti a ,compiere il proprio lavor,o in con~
cllziolll ambientali asslai difficilI, in un nu~
men) desolat'amente insufficiente nei con~
frontI di datori .di lavoro esperti, ma n'On
sempre tutti preoccupati di dare una co]~
laibarazione efikie.nte.

All'Ispettorato del lavoro ~ di ,cui ha
parl.atocon tanta fervore il senatore 1)e
Bosi.o ~ debbono volgersi le nostre più

VIve attenzIOni, non soltantlQ ai lfini deIla
copertura dei ruoli e dell'aumento del nu~
mero dei funzionarI, ma anche 'per creare.

It' condIzioni di un <funzionamento piùeffi~
dente e compiuto.

Già neUa precedente :mia gestione mini~
steriale mi ero preoccupato di questo pro~
blema; e per due volte ho aumentato gli
orgal11ci deglI iSlpettorI rafforzandone 1'1Qr~
ga11lZZaZIOne. Quest'oper'a deve essere ora
c~mplUta con mag-giore larghezzla di meZZI,

~ tutela dei diritti dei lavoratori e a pre~
venZlOne dei rischi della 101"0[fatica. ;È uno
dei punti progmlllmatici del Governo, al
quale il Go:verno terrà fermamente fede.

Accanto aH'Ispettorato del lavoro, abbia~
ma l'E.iN.P.,!. Anche questo istituto sarà
miglinrabo e dovrà aGquistare nuova am~
piezza di respiro e nuove PIQ,s,sibilità _diazio~
ne concret,a: un dIsegno di legge, che pre~
sen terò al pIÙ pres to, rafforzerà l'istituto
per renderlo più produttivo e per consen~
tirgli dI passare dalla fase delle statisbche
e deglI ammonimenti, alIa fase delIe attività
positive e deglI mterventi massiccI.

Confortato dalle parole che il Presidente
del Oonsiglia, onorevole Fa,nfalll, ha pro~
l1unciata su quest'O argomento all'atto stes~
so della presentazione del Governa, sono
certo che il Parlamento avrà la dimostm~
zione <che tutto Iquanto si deve fare per Io
Ispettorato sarà fatto.
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Frattanto nei tre particolari seUori della
prevenzione degli infortuni e delngiene del
lavoro in agriooltura, della prevenzione nei
porti e della tutela delLa salute dei lavorc1~
tori contro le radiaziom e le emanazioni
nocive, il Ministero ha ,costituitI() ap~)Osite
commissioni di studio.

Desidero sottolineal'e soprattutto l'atti~
vità cui è chiamata la Commissione per la
materia delle radiazioni jonizz1anti, che po~
trà fare largo uso dei preziosi studi dello
Ufficio internazi'onale del lavoro e della
Commi,ssione tecnica costituita in s'eno alla
As,sociazi,one nazionale per il controllo della
combustione.

La prevenzione degli infortuni si iS1crive
così tra i punti fondamentali della politica
del Ministero del lavor'O; quella 'Politica cui
il ,Ministero tende con tutte ,le sue forze e
che mira alla tutela del lavoro ed al suo
inserimento, ,oome protagonista, nello Stato
repubblicano.

Mi dispiace che questa politica sia sfug~
gita alla valutazione del senatore Banfi, al
quale dev,o ric'Onoscenza perchè ha voliUto
personalmente farmi ,credito. Spero che egli
si conviThcerà come, oltre le 'cifre del bi~
Lancio, il Governo consideri come un dove~
roso impegno la tutela del lavoro, seppure
1a gravità e complessità dei problemi e la
cronicità dei mali che dobbiamo curare non
ci ,consentono certamente i risultati imme~
diati e clamorosi che sarebbero nei nostri
voti.

,Prendo atto, comunque, dei rinoscimenti
che, in ordine all'attività spIegata ed in cor~
so nei settori dei,rap!porti di lavoro e della
previdenza sociale, sono venuti an0he dalle
opposizi,oni di sinistra; ma desidero preci~
sare come non sia es'atto dire che, quando
il Governo vuole, gli strumenti si creano.
Nella realtà si opera (,non senza dure dif~
,ficoltà) in un mond'o di interessi contraplPo~
sti e vivacemente attivi, nel quale il Mi~
nistero del lavoro ~ che aspira proprio e
,soprattutto (come io ho sempre detto) ad
essere il Ministero dei lavoratori ~ è pro~
fondamente impegnato a C'Omporre i dis~
sensi e le resistenze nella sfera dei supe~
riori interessi collettivi.

La democrazia si difende o,perando con
una politi,ca concreta, che consenta di rag~
giungere 'gradualmente anche le riforme di
struttura più radicali e profonde; e non si
difende creando un'atmosfera di sospetti

p

di s,c,andalo, che non giova la nessuno se
non ai nemici dell'ordinamento repuibbli~
cano: e a questa considerazione vorrei ri~
chiamare quanti in questa Aula concordano
nella necessità, nella urgenza di preoccu-
parsi affinchè la democrazia sia sottratta
ane insidie che altrove, per la slfiducia e la
inerzia inconsideratamente diffuse, ne mi-
na,cciano gli i'stituti.

Anche per rac<cogliere e sottolineare lo
eloquente intervento in quest' Aula del se~
natore TessitorI, conse'ntitemi qualche ac~
cenno sui raplPorti fra lo 'Stato e i sinda~
cati.

Un tempo non si usava parlare di sin-
da,calismo nel Parlamento se non in rela~
zione al tema dell'ordine pubblico. Oggi n'On
meravi'glia 'più ,che il Parlamento consideri
invece il sindacahsmo come un fattore di
primo plano, una componente €,ssenziale
della politica economico~sociale dei Pae'si ad
alto sviluplp'O pl'oduttivo. L'importanza del
sindacalismo nella vita pubbHca, e quindi
nell'attività del Dkastero del ktvoro, è con~
fermata da due ordini di fattI concreti e
collegatI fra loro, seppure di assai diversa
importanza: l'attività d'ufficio del Ministe~

l'O del lavoro è ol'ma i assorbita in gran
parte dalla trattazi'o11'e di problemi e con~
troversie sindacali e ~ su un piano a,ssai
più vasto ~ i sindacati, spedalmente quelli
dei Lavoratori, ric,orrono, in modo sempre
più frequente, alla azione conclliatrice del
Mini'stero del lavoro e, per la disciplina le~
gislativa e normativa dei rapporti di lavo-
ro, ai poteri dello Stato.

Basti considerare le richieste per il ri~
conoscimento giuridico delle Commissioni
interne, per la riduzione deJJ'orario di la~
varo ,con provvedimenti non negoziatI ma
legiferati, per la validità obbligatoria dei
C'Ontratti collettivi di lavoro; e ancora l~
,sollecitazioni sem\pre più frequenti al Go~
verno affinchè intervenga nei fatti econo~
mici, nella distribuzione degli investimenti
,finanziari, nelLa disdoplina dei licenziamenti
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e perfino nella definizione di un mimmo dI
guadagno vitale per tutti i lavoratori.

In argoment,o, una domanda si pone alla
classe politica del Paese, ,che nel Parl.a~
mento ha La sua più alta espressione: dùb~
'buana nO], pos,siramo n'Ol dIsapprovare questo
'Orientamento che .porta i sindacatl, qua']
rappresentanti dei lavoratori, ad inserJl'si
in modo sempre più organico e duetto nella
vita polItica dello Stato? Queste nuove l'

più alte espressl'oni dell'azione sindacale
non sono Il ,mezzo rpIù diretto per l'mserl~
mento sempre 'più ,attivo ed efficace delle
forze del lavoro nel nostro Stato npubbl1~
Cdno, come 'fu ausplcato nel nobIle mes~
sa,ggio del Presidente della Repubbli-ca alle
Ca,mere e come è disposto dana Costit l~
zione?

Alla loro origine e per loro natura ~-

l'onorevole Tessit'ori lo ncordava ien ~ i
sindacati operai si sono presentatI alla n~
balta della vita nazionale come strumentI
della lotta di classe. Isrpirati dalla ldeologia
e condIzionati dalla polItica dI p,artiti, per
alcuni dercennihanno i-gnorato 10 Stato 'o ~

più esattamente ~ lo hanno 'considerato
come un avver,sari'O da battere e da con~
cluistare, come l'espressi011e gmndica della
classe padronale che dominava l'attività di
ogni settore.

OrmaI è un fatto s)conco mdIscutlbile che
1 smdacati di dasse ~~ partitl con l'mtento

di rbattere lo :Stato ~ sono giuntI a stabl~

lire (SI potrebbe dIre. col concetto cntlco
sorelIano) una loro normale «diplomazl'a d

nei confrontl dello Stato: una dIplomazIa
che) avendo superato le ongma.ne conc!'~
Z10m di lotta e dI vIOlenza, tende sempre pIÙ
Li :SVlluppal'si anche m di'pendenza del mag~
glOl'l, e sempre })IÙ numerosi, problemI eco~
nomico~,soclah posti sul tappeto dal progres~

siv'O svIluppo tecnologico della produzione e
del lavoro. E a ,questi rappe,l'tI adenscono

c'l'mai tuttl i sindacatI quando mvacano i
paten dello Strato -a intervenire per definIre
un contrasto in una fabbnca, o Il tratta~
mento di una categona, o le proporzioni di
un'attivItà produttIva.

È chiaro che anche per questa ,strada ~

e forse prevalentemente per questa stra~

da --------=- oltre al fenomeni di trav.aglio organiz~
zativo e ideologico dI cui si parla da dieci
anni sotto la voce costante di «crisi sinda~
cale », la vita del sll1dac>ati e la linea del
loo-ro rapporti con lo Stato sono giunte ad
una svolta; ed è quindi interesse dI tutti
osservare ,quale ,strada si debba seguire, af~
finchè i lavoratori non solo non Sl>ano re~
spinti, ma trovino sempre :più sostanziale
inserimento nella vita statale e i loro sin~
dac.ati, anzichè strumenti di una lotta vel~
leitana e disordinata, diventino fattori p

pl"ota,gonisti del progresso della 'socIetà, ver~
so un'equa e solidale organizzazione col~
lettiva.

Essere giunti ad una svolta vuoI dire
pure che la lotta nel c,ampo del lavoro, per
l'affermazione dI interessi ritenuti legitti~
mi tanto da una parte quanto dall'altra,
non SI svolge più fra due forze Ol"ganizzate
,che 'SI contraplpong'ono, fra due forz,e orga~

nizzate nell'azienda o nella piazza, come av~
veniva ad esempio nel prImo dotpo~guerra,
ma si esplica nell'incontro e nelle trattative
che inte'rcorrono fra due sIstemI: il pro~
blema di fondo si identifica allora nella
scelta del sistema.

GlI ImprendItOrI, d-al canto loro ~ stan~

d'O ai sostanzialI insegnamentI che nel no~
stro Paese SI possono desumere dalla lun~
ga polemica sulla geshone delle aziende
statali e sulla nascita del Mmistero delle
,parteeipaziom ~~ danno a 'vedere di pre~
ferire Il tradIzlOna,le sistema dI tmtt.ative
fra gruppi soci.ah orgamzzati con spirito
privatlsbco, lImitando il ricorso agli uffici
ministeriali, e m defimtIva aglI organI dello
'Strato, solo a casi eccezIOnalI; e a questa

concezione logicamente gli ImprenditorI vor~
l'ebbero mantenere VI'l1colata la dinamica
delle ol"gamzzazlOni dei lavoratol'l. 1 sinda~
calisti di parte operaia, mvece, -come 'SI ri~
leva dm rbrevi cenni Iprecedenti e ,come è
confermato dalla nostm quotidIana attivItà
mimsteriale, sentendo dI essere giuntI ad
una svolta decisiva, cercano nuave strade.
È mteressante ed è o'pportuno cercare di
mettere in luce le nuove strade proposte
OggI dm la:voratorl, anche per non l1qui~

dare, ,con la solita e sbrigativa definizi'One
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di «erisi ,sindacale »,un processo di tra~
sformazione ch€ interessa a fondo la vita
sociale del Paese.

Coscienti di rappresentare una forza col~
lettiva determinante per gli indIrizzi della
politica economica, l sindacatI non inten~
dono Ipiù limitare la loro funzIOne alla dI~
fesa della retribuzione e alla stipulazione
delle 'norme contrattuali: essi chiedono di
parteci<parea ,quella ,che :potremmo dire la
gestione pubblica nazionale e, scendend'O sul
concreto, pongono dei capo,saldi per deter~
minare l'orientamento di tal€ gestione. Pos~
siamo .citare, tra gli altri, la qualificazione
degli investimenti finanzian, che logica~
mente debbono essere ,operati con criteri
di scelta ,corrispondenti alle esigenze del
corpo sociale. E Iqui appare con piena evi~
denza come i smdacati si pong1ano nell'am~
bltO dello rSbato, giaochè la ,qual1fi,cazlOnè
degli Ill'vestimenti è ufficio di governo ed è
ora oontemplata dalla stessa proposizione

.programmabca dell'attuale Governo. Di 'c'On~
seguenza i sindacati chiedono aglI org,ani
dell' Ammmistr.azione statale il coordma~
mento delle mlziatwe economiche, il con~
tl'lollo sulla formazione del risparmIO e sul~
l'impiego del credit'O (controllo collettivo,
logicamente, e non solo delle proprie isti~
tuziom), ed una pIÙ ap:prolpriata elabora~
ZlOne del sistema delle spese d'inter€sse
economico~sociale, intese a dar lavoro a chi
ne è privo, per 'qualificare la massa di mano
d''Opera generica e m sostanza per alzare
il tenor,e di vita delle zonearretmte.

'Si può aggiungere, seguendo ,l'arco pro~
grammatico del sindacati, che questo tipo
di spese si deve, realIzzare con la creazio~
ne dI adeguate fonb dI energia, con l'isti~
unione di nuove aziende in luoghI ad.attl,
e con la ,formazione dI nuovi opel'iai, me~
diante appropriati sistemI di qualifi'cazione
professionale rapportati alle esigenze delle
aziende localI, e non attuati m base a piani
teorici, distaccati dalla realtà produttiva.

A tutto questo complesso di iniziative, di
controlli e di nuove attività deve presiedere

~ secondo la ,concezione dei sindacati ~

l'azione dello Stato, integrata dalle forzp
operaie interessate: le quali ~ e rqui è un
punto dedsivo ~ quando si scelga questa
strada e si metta in opera un siffatto si~
stema dI partecip,azioni statali e classiste,
avranno evidentemente interesse a portare
a f'On,dola propria influenza per creare una
realtà sociale nuova e mi,gliore.

FRA iN Z A . Parole già dette. Ralle~
gramenti a lei.

v ,JG O R E L L I, Ministro del lavoro e
della p'i'C'videnza sociale. Io non ho la pre~
te,sa di dire cose nuove. Mi :basta dire ,cose
diverse da quelle che lei pensa.

Siccome nel discorso è caduto un richia~
ma ,alla fl{)rmazlOne del rIsparmio ~ e lÌ

'motivo ritorna sovente nei discorsi di ar~
,gomento economico~saÒale ~ cred,o non s,ia

inopportuno rilevare, a scanso di equivocI,

che nessun UQmo politico sufficientemente
informato sulle condlziom economiche dei
lavoratorl in 'generale, può Ipens,a,re seria~
mente alla posslblhtà dI formare notevoli

quote di risparmio col contributo delle 'l'e~

tribuzi'Oni dei lavoratorI. Resa omaggio, co~
me si de,ve, al valore edur:ativo e moraie.

oltre<chè finanziario, di ognI forma di rispa.r~
mio, bisogna però dIre, C'on estrema CJhia~
r€ZZla, che non è per .la VIa dei rita,gli, ne~

cessanamente lImibati e talvolta dolo~08l,

dei salari operar e contadini >che si possono
costituire riserve ,finanziaTie adatte e suf~
ficienti ad alimentare investimenti sodah

e produttivi. N on è la sede questa, certa~
mente, 'P€r un discorso sulla ridistribuzione
dei redditi a della ricchezza; ma è utile
riaffermare ,che ~ se tuttI debb'Ono contri~

~mire alle opere sociali ~ il mag,glOr onere

non può certamente cadere .sulle classI la.
vomtrici, ,che assai spesso hanno dI£ficoltà
ad equilibrare l loro modestissImi bilancI
familiari.

Ma la prima conseguenza del nuovo siste-
ma dI rapporti socialI cui SI è accennato,
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esclude cil1e 10 Stato possa limltafisI .al ruolo
dI fmza dI eqUIlIbno fra le due forze attive'
in contrasto. Lo Stato rappresenta mvece
la piattaforma su CUI glI mteressi opposti

p'O'ssono trov,are, se non la S.oluzIOne del loro
problemi, almeno un rngionevole compolll~
mento: e soprattutto ra.ppresenta la foTZ.a
promotrice delle inizIative e delle decIsioni
che,ponendo m luce,anzlehè ignorare, le

esigenze della collettivItà, mIrano la reahz~
zare le condiziom per soddisfarle.

N aturalment€ l smda,cati sono Impegnati
alla più intelligente comprensione verso
questa Impostazione di rapporti: ,giacchè
sarebbe assurdo ed mammissibille che una
forza sindacale pensa,sse dI dilatarsi entro
l'ambito dello Stat'O, per com!battere dal dI
dentI'ogli ordinamenti statali.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue V I G O R E L L I, Mìn£stro del
lavoro e della prevzdenza sociale). Gon tale
spinto Il Governo ha mteso qualifÌiCarsI con
un impegno sociale di notevole 'portata, e
con lo stesso spInto il Ministero del lavoro
intende essere in lmea ~ e avrebbe ,anzi
l'ambizione dI essere in prima linea ~ III

quell'opera di nnnovamento che è vivace~
mente e generalmente attesa.

Pex discendere dal pI'ano delle proposJ~
ziom astratte al piano delle cose e' delle im~
ziahve in atto, accennerò alle pIÙ Importanti
attività in atto del Mimstel10 del lavoro, nel
seUon suoi propn della prevIdenza, della
discIplina del roPiPorti di lavoro e dell'ad~
d estr amen top ro fessionale.

La previdenza è forse Il campo pIÙ tor~
mentato deHa politica sociale del nostr~
Paese. na quando, subItO dopo la hbera~
ZIOne, Alcide De Gas.peri noml,nò la Com~
mIssione di studIO, 'Presieduta dal nostro
vecchIO, appassIOnato espert1() di problem]
previdenziali, Ludovico D'Ar8!gona, ,che !un~
gamente ha seduto m ,quest'Aula, e da :quan~
do 1'attuale iPresidente del ConsIglio onore.
vale Fanfalll, reggendo Il IMwistexo ,del ,la~
varo, formò un primo progetto dI rid'orma,
molto tempo è pass,ato.

La previdenza sociale in Italia si è lar~
gamente estesa, ha realIzzato importantt
iprogressi, ha 'Portato certamente Il nostro
Paese in testa, tra i ,più 'progrediti, nel

campo dell'assistenza dei lavoratori. ChI
nega queste cose, ,chi affel1ma che Il peso
dei contributi previdenzi,ali è nel nostro
Paese più gra'veche altrove, ed è tale per~
sino da compromettere l'eoonomla, afferma
cosa inesatta e suggenta da mteressi Ihen
defini ti.

In ventà, però, m tutti questI anni s,i è
'Proceduto ,PIuttoSto sotto la s.pinta dI pa.r~
twolan, spesso legIttime ed mderog,abili esi~
genze, sott'O la preSSIOne di legIttime riven~
dicazioni, piuttosto ,che con una visione uni~
taria e completa. Ne deriv,ano interferenze
e complicazioni, pesantI bardature buro-
cratiche, impaccI nello svolgimento delle at.
tività assistenziali.

Tutto quesbo non sI,gnifica però che
traendo a:rgomento da fatti ,particolari e
da disfunzioni qualche volta effettive ~ si
possa scendere in campo contro istituti e
indirizzI previdenzlali, che costItuiscono in~
tangibili conquiste della classe lavoratrice
e che i GovernI dem'Ocratici ~ il Governo
che qui ho l'onore dI rappresentiJlre in ispe~
cie ~ intendono difendere e rafforzare.

Senza interrompere quindi le estensiom
dell'assi,stenza e della previdenza, dirette
ad a'ppagare le gmsUficate attese di par~
ticolari categorie di lavoratori (e proprio
in questi :gi'Orni si aggiunge la legge pefI' la
pens.ione agli arUgia'lll), occorre curare il
il riordinamento :generale del sistema della
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previdenza, cominci,ando d,alla unificazione
dei contrihuti, per giungere gradualmente I

all' attuazione di quel sistema délla SIcurezza
so.ciale, che deve costituire la grande rivo~
luzione padfica dei nostri tempi.

l'll verità tutti la,ppaion'O d'accarda 'su
questa raffarzamento. e trasfarrrnazlOne della
previdenza sociale; ma nan manca eh], ri~
facendosi alle realizzaziani 'previdenzialJ
dei ,Paesi più progrediti del oNard Eurapa,
giunge 'ad affermare che il benessere trap~
po campleto e tranquil1ante raggiunb da
quelle papalazlOni ha finita ,per creare uno
stata di nuava malessere. 1 benefici ari dI
quelle rieche, generose prestazlOni mf,atti
aV'reblbero. perduta la stimo1a de'll'incertezza
della vita e la spel'lanza della navità, sic~
chè 'SI sarebbe glUnti ad una sarta di dif~
fusa apatia e inerzia saclale.

In verità io. pensa che gli italiani, an~
cera malto dist,anti dal sistema di garanzie
socIali raggiunte nei Paesi del Nard da de~
cenni, siano assolutamente immulll dai pc~
rieoli di un benessere troppa sicura. Came
personalmente ho accertato anche nell'in~
chie1staparlamentare suHa mlsen3, moltI
Italiani sono ancora esposti a dIsagi che It
affliggano. e a 111iserie ehe li turbano.; SlC~
chè è davere di solidanetà umana e dI ac~
cortezza politica ado1perarsi per Il mi,gli'O~
ramento delle p:restazialll degh istItuti pre~
videnziali ed assistenzialI, anche se compar~

tino oneri acari,co deHa collettIVItà. L~
spese relative debbano cansiderarsi ass,olu~
tamente come investImenti praduttIvi e ca~

me V'ad attIVe m quel bilancIO socIale che
non canta meno ~ nella vita e nono SVI-

luppo di un 'Paese ~ del bilancio e,conoml'CO.

ICan questa canceziane e can questI ,fini è
stata redatta una schema dI disegna di legg~
per la semplific,azlOne, Il co'ordmamenta e

l'umficaZlOne della riscossiane del cantributi
unificati, che attua.lmente si trova all'eslame
del C.N.E.L. e che Isarà 'partata fra nO,1l
molto all'esame del Parlament,a. È questa
~ came o.gnuno dI voi mtende ~ una
legge complessa che ri'Ordina e semplifica

lE procedure attualI, ma mtende saprattutto

'castituire la premessa del riordinamento.
generale della previdenza saciale.

Anche ,nel settore particalare dell'assj~
stenL'Jadi malattia ~ sulla Iquale SI è intrat~
tenuto oan campetenz!R e con. pa,ssione il se~
natore Franzini ~ SI avverte l'urlgenza di
un mtervento che miglion e renda pIÙ ef~
IflcientI le prestaziani e stabilisca un rap~
porto dI cardiale 'collabaraziane can i mc-
did, ehe del sistemacostitUlscana il pila~
stro più importante e che dal sistema deb~
bano ty,arre nuO've prospettive e soddisfa~
zl'oni prafessianali.

Il Mmi,stero del lavora si accinge, m col~
labarazione can il Mimstera deHa sanità,
alla disci:plina di questa settare tenendo
presenti le relazioni e le pro/poste di un
gruppo. di studia composta da eminenti
studiasl e tecnici, nominata nel 1956 da]
Mimstro del lawra.

I senaton Baceas,sI, DI PrISCo. ed altrI
hanno valuta IntrattenersI sulla cosiddetta
«piceola rifarma amministrativa» prOipo~
sta dall'I.N.A.M.

Questo progetta costituisce materia dI
esame e non ,si tarderà a pravvedere pereh2
siano al pIÙ presto attuati i sug1gerimenti
che possano recare vantaggIo. agli assisti~
bilI, esaminando attentamente, m quell'al~
ra8ione, le asservaZlOm formulate in questn
Auta.

Per quanto nguarda la tubercolosi, ri~
cardo al Senato. Il progett'o dI radicale rior~
dmamento del ,sIstema, che ha 'a:vut,o l'onare
di illustraTe nel 1956 alla Co:mnllssione del
lavora. Jn questI giarlll Il Mimstera delLa
sanità sta compIlando un progetta che da~
vrà essere esammata di concerta con il Mi~
lllstera del lavoro e che mi auguro possa
'portare serenità e nuova speranza a questa
categoria dI cittadini particolarmentecol~
piti daMa sventura.

Nel settare dei l'appartI di lavaro, Il pro~
Iblema fondamentale è di garantire <aI la~
V'oratari un trattamento c,anrorme alle loro
gIUste nelcessità econamiche e ,alla lara dl~
g,nità Ipersanale. Si è lungamente discussa
sull'applIcazIOne degli artIcali 39 e 40 della
CostltuzLOne, e certamente tradurre in nor~
me pasi Uve quei prinCÌ:pi costituzianah ca~
stituisce una delle maggiori difficaltà del
ll'ostra ordinamento. ,giuridlco.



Senato della Repubblica ~ 1389 ~~

2 OTTOBRE 195R32a SEDUTA (pom.er'idian£ù)

III Legislatura

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Tuth SI dicono d'accordo sull'urgenza
dI questo provvedImento, tant:o che lo lll~
vacano ,anche coloro che SI oppongono di
fatto a quella pIÙ modesta mISura dell'ob~
bli:gatonetà, nel confrontI dI tutti, dei con~
tmttI c:ollettivI di lavoro ,che, a sc-oprire ve~
11 del re~t'O assai trasparentI, di,sturba mol~
tI mteressi egoisticl. Il ConsiglIO ;naz,iona~
le dell'economI,a e del lavoro attualmente ha
posto allo studio, con un impegno veramen~
te a Ita e lodevole, la questi,one costi tuZl'O~
na,le dell'applic,azione dell'arbcolo 39; e ad
esso penso .che saranno rimesse tutte le leg~
gl, d'mlzi.atIva governatlVa o parlamprltare,

che trattano la materia e che sorgono or~
mai da ogni parte.

Ma nell' attesa ~ :che speriamo breve ~

della soluzione di questo 'grave problema,
è assolutamente urgente ed indilazionabile
l'applicazione dei princìpi degli articoli 35
e 3:6 deHa Carta costituzionale, che stabili~
scono l'obbligo della Re'Pub1blica di tutela~
re Il lavoro in tutte le sue forme ed appli~
oazIOni, ed affermano il dIritto dellavorato~
re «ad una retribuzione prop.orzIOnat.a 'alla
quantità e alla qualità del suo lavoro e in
ogni ca,so sufficiente ad assicurare a sè ed
alla fami,glia una esistenza libera e digni~
tosa ». Con questi intenti il Consiglio dei
ministri ha approvato recentemente un dise~
gno di legge lllteso ad assicurare un minimo
md.erogabile di trattamento economko e giu~
ridico a tutt.i i lavoratori, fondandolo sui ml~
nimi fissati dai ,contratti collettivi vigenti.

Questo progetto di legge ha suscitato am~
pre discussioni, determinate talune daUa
inesatta conoscenza del testo, altre da in~
teressi che mal si na,scondono dietro la cri~
tira, talvolta persino irosa.

Questa legge costituisce «una conqUIsta
deII,avoraton ,italiani », ,come ha detto il
mio illustre predecessore al Mimstero del
lavoro, onorevole Gui; «una ta1ppa impor~
tante sul cammino di un ordinamento meno
imquo della società italiana », come ha det~
to 1'onorevole Saragat; «un avvenimento
eocezionale d.i :cui i 1:avoratori itali:ani non
potranno non essere grati al Governo demo~
craerco », come 10 ha ,giudicato, nella sua
èspertellZa sll1d,acale, II nEnistro Pastore.

È intenzione del Governo dare la più com~

pleta attuazione :allo spirito, deHa Carb co~
strtuzIOnale, operando (per la realrzzazIOne
effettiva del compito dmamlco ,che la Repub~
blka si è as'sunto con l'articolo 3 della Co~
strtuzione, di rimuovere cioè gli impedlmen~
ti che limitano di fatto la libertà e l'egu:a~
glianza dei cittadimnel lavoro e nell'eser,cl~
ZIO dei loro diritti.

In questa volontà che Cl amma, 'PosSIamo
consI,derare con serenità le obiezIOm che --:1

nngono daJl' 0ppOSlZlOne :cll sinistra, i Cul
motivi s:ono stati qUI rre:cheggiatr dal se~
natore BIT-aS,s,i,che vuole l'articolo 36, ma
SI oppone al nostro progetto, :che ricorda Il
progetto di legge Di VittorIo, e, pretendendo
dI InqLladrarlo nell'artwolo 39, dove costrtu~
zionalmente n'On trova posto, vuole O'pporlo
all'Illlziativa del Governo che si fonda su
una corretta interpretazIOne costituzionale.
L'nnorev:ole Bitossi non si è accorto dI espn~
mere preoccup,azi'Oni non dissimilI da quelle
della ,parte aHa ,sua opposta e dI rIvelare ,co~
sì il preconcetto che 10 md uce ad ostaco~
lare Il cammino del progetto ,g,overnatrvo.
Egh cntrca, maItre, la delega al Governo,
che avre1bbe così la scelt,a e la possIbilità eh
d'scnminare contratto da contrattI{); e, tra~
scurando l moltI meSI dI lavoro che SI S0110
resI necessari alla Comrmssione parlamenta~
re d'inrhwsta per una parzl1ale raccolta del
v~genti contratti collettivI, suggerisce di al~
legare addIrIttura alla legge l'elenco dI talI
numerosissimi contrattI. In verità, per ogll1
osservatore obiettivo, la delega al Governo
non importa nessun esame dI merito delk
dausole contrattuali; ma glI attribuisce s,ol~
tanto il compito di identifIcare i contratti
collettrvi stÌipulati fino a questo momento.

Nè ha motivo di essere il timore che il

Governo :possa riconoscere i contratti di m;~

110ranza. Anche qUI nessuno, nè tanto me~
no un sindacalista, può Ignorare che non
eSIstono contratti plunmi per la stessra cu~
tegoria, salvo l'eventualità dI eccezlOnalissi~
mi c,a,si .che non r,appresenterebbero mai W1
pld)lema di rilievo. Il progetto afferma in-
vece chiaramente per tutti che il Governo
non fa che un esame di regolarità formaJe
del :conhatto esistente. Tutto quanto si è
detto 111proposito è dunque smentito (lalle
parole stesse della legge.
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lE veniamo alle critkhe della parte op~
posta.

Le associazioni dei 'commercianti e degh
mdustriali, le quali avrebbero tutto l'in~

teresse di evitare che aziende non iscritte
o inadempienti, non applicando i contratti,
,si pongano in condizione di straordinario
favore nella COThCorrenza eon le ditte iscrit~
te, sostengono che il disegno dI legge non
sarebbe 'costituzionale, in 'quanto la compe~
tenza esclusiva in matena di dlSei1plina del
rapporto di l,avora sarebbe propria delle as~
sociazioni.

Esse dimenticano, però, che lo Stato non
ha solo il compi t,o di rk,onos,cere le auto~
nomie ,sindacali, ma ha anche quello di at~
tuarle in quei limiti che siano necessari nel
pubblieo interesse e per il perseguimento del
suoi fini essenzi,all.

Altra opposizione ma,nifestlata da parte
imprenditoriale è quella dello «stralcio ».
Ma, nella specie, non si tr,atta di uno stral~
CIO, perchè non SI dà attuazi,one all'artieo~
lo 39 nè In tutto nè in parte, ed anzi si la~
scia libera ogni attivitàsmdacale futura.

SI dice inoltre che La ultra~attività delle
dausole assunte come minimo incide grave~
mente sulla hbertà negoziale. E perchè, se
l'artIcolo 4 lasCÌia libera ogni ulteriore con~
trattazione?

Dicono infine ,gli imprenditorI che l'a:r~
twolo 76 ~ e cioè la delega ~ è IncompiCt~

tibile eon la prosecuzione nel tempJ degli
effetti giundici. Ma hasta osservare ,che
ogm delega è diretta a fare una legge e che
ogni legge ~ una vo,lt,a fatta, sia pure Icon
la recezione del contmtt'O ~ non ha nell'a.p~
plicazione, per la sua stes,sa natura, limitI
di durata.

AltTi, 'Più scopertamente, vorreI dire più
smceramente,assumono che non esistono.
affatto nè la neeessità nè l'urgenza di ass,i~
,curare m lavoratori un trattamento mi~
nI'mo.

La CommIssIOne parlamentare d'inchle~
sta ,sulle condizioni dei l,avoraton, la cono~
scenza e l'espenenza di tutti l sindacalisti
e di tuttI i socIOlogi ne,gaI1>Ouna simile af~
fermazione. Gli imprendito:ri ,pIÙ intelligeill~
ti e coscienti deplorano eertamente l'iniqui~
tà ohe si vuole eancellare e che non colpi~

s,ce soltanto i lavoratori, ma anche le im~
prese corrette in eonfronto di quelle che cor~
rette non sono nell'adempimento ,dei loro
o.:bblighi eontrattuali.

,In una ,conferenza stampadell'onorev,o~
le MalalgodI, che ha ,avuto notevole rilievo,

~ giustificato dal nome Illustre delconfe~

renziere e dalla sua posizIOne poli tica ~ Il

segretario del PartIto lIberale ha ,annunzia~
to unacontropro,posta ,alla legge da me pre~
sentata. N on commento m questa sede quel
progetto dI legge, che sarebbe inteso ad at~

I tuare glI 'articoli 39 e 40 della CostItuzione
e che pertanto ritengo debba essere rimes~
sa all'es,ame del G.N.E.L., ora formalmente
investito della queshone. MI limiterò qui
soltanto ad os.servare ,che l'onorevole Mala~
godi, il quale av.eva ImpedIto a suo tempo la
validità erga ommes del eontratti collettivi
con un veto al Ministero di CUI l hberali
facev,ano parte, dimostra ancora una volta
sul plano politico l'impossIbilità delLa {)onvi~
venza III uno stesso Governo dI socialisti ,de~
mocYiatiCI e lIberalI, così almeno come il libe-
l ahsmo è inteso nel nostro Paese.

FERIR E T TI. :Se siete statI JJer tan~
ti anni Insieme! VuoI dIre che questa Im~
possi1bilità non è poi così assoluta >comesem~
brerebbe dalle sue parole.

V I G O R E L L'I , M~mstro del lavoro
e ,della p~e>videnz,asociale. Comunque In quel
tempO' potevano esserci altre ra:gi,om che
giustIficavano quell',atteggi.amento.

F E RR E T T I. Per nOI non sIete a po~
sto nemmeno ora. (Inlterruz'lOne del rela~
tore).

V I G O R E L L'I , M~mstro del lavoro
e deUa previdenz,a sociale. Nel merito del
pl'ogetto Malalgodi non dirò nulla, ma Iper
quanto mi riguarda idesideroprecisar.e che
non sarò certamente io, Mimstro del la~
voro, iche aecetterò l'ingresso nella legisla~.
zione italiana di norme ~ queste sì incosti~
tuzionali ~ tanto restrittive deUa sfera e
possibilità di azione dei sindacati e del di~
ritto di sdopero dei lav,oratori, tanto con~
trarie allo ,spirIto dei tempi in cui vivia~
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ma da trovare un precedente aSSlaI Vlcma
in quella concezione dei rapportI del l,ava-
ro, wntra la quale il popolo Italiana è ill~
sorto ,can la latta per la liberaziane e con la
guerra parbgiana. (Approvaz'ionl dal cen~
tra).

Oanc1udendo su questo punto, debba au~
spicare ,che tutti i lavaratori e i sindacah~
sti italiani si rendano conta ,dell'Importanza
fondamentale 'politica, gmridllca e mO'l'la]e
del progetto Igavernativo ,che Isarà sattoposta
al 'Parlamenta fra breve, non appena 'Otte~
nuto il parere del C.N.E.'L.

ISempre III tema di rappartI dI l'avara, as~
sicuro il senatore Angelini che i problemi
da lui 'Posti sul lavoro a damkiha sano con~
siderati col mag'giore interesse: Il Mmlstc~
ro ha invitato i diretton degli uffici del
lavoro ad al"ginare Il passaggiO' dal 1,av,O'ro
a domidlio aH'artigianata; ma desIdero an~
che ricordare al senatare Angelim ohe nel~
le commissIOni sono ,st,ati inclusi sind,acah~
sti, i quali, prima e meglIO del Mmlstero,
debbono Impedire che Il lamentat'o mconve~
niente possa verifkarsi.
Altn problemi di grande mteresse in

questo settore sono stati ricordati dalla S'?~
natrice Palumbo, che giustamente ha nchIa~
mato la CanvenzIOne n. 100 adottata dal Bu~
reau Intern,atw'Y/Jal du Travail, e divenuta
legge de110 Stato itahano nel 1957, mtesa ad
a,ssÌcurare la parItà ,di retnbuzione, a parl~
tà dI LavaTo, tra lavoratan e lavoratnci.

I problemI della donna sono presentI can
la tuteLa del lavoro a domicill'o, can la prc~
paraZIOne professionale delle lavoratn(;I, COlI
le provvIdenze per akune particalan catè~
gorie come le mondine, le tabac,chme e le
raccolg1itrici dI alive,per il mIglioramento
delle condizi'Oni della donna nel lavoro.

SuUa dIscIplina del contTatto dI lavaro
a tempo determinato siamo tutti d'accardo
che deve cessare l'ahuso fin qUI venficatosi
dei contr<attI a termine, 'che costItuisce ve~
ramente un'ombra nera nella vIta del lava~
ra itaHano.

È pure Importante la questIane dell'ap~
pa,lto di manO' d'opera, m conslderHzione
della necessItà dI sottrarre il lavoratore a
speculatori s'enza scrupolO'. S'011a prablem]
che presenta,no natevali d]fficaltà dI ardine

tecnica e giuridica, difficaltà che nan impe~
dirannO' ,però la presentazIOne dI progetti dI
legge in stata dI avanzata elabaraziane pres~

sa la ,campetente DirezIOne generale, e che
terrannO' canta delle praposte parlamentari e
delle rivendicaziam dei lavaratari interessatI.

Sui iproblemi della selezione e dell'assi~
stenza degli emigranti, :ricordati tm gli al~
tn dal senatareMancina, nan esita a faI'
mIe le asservaziani sull'emi,grazione ,che al~
lantana dial nostro Paese un patrimama pr2~
ziaso come è quella dei lava mt.a l'i quahfI~
cati. Ma è ,d'altrande inutile ricardare cam~
soltanto .oaloTO che abbianO' un certa grado
dI qualificaziane Sia nO' richiesti e,d accetta~
ti dai 'Paesi stranieri.

Il nostra impegnò è duplke: curare in
tutti ,gli aspetti ~ e sana maltepl1ci ~ la
assi,stenza a'gli emIgranti e perfezianare gli
accardi internazianali, particalarmente per
]"assistenza e la previdenza. Nell'ultimo
eseTcizia 115 mila la:varatari hannO' emigra~
to verso ;Paesi eura,pei, mentre 24 mila per~
s'one ~ in 'gran parte familiari dI emigratl

~ si sano trasferIte oltremare. Per un re~
galare espatria di uncasìelevata numera
di cittadmi, i servizi ~ uffici 'pravinciah e

regianali de.l lavara, Centri dI emigrazIOne,
dfici cent.r.ah del Mmiste,ra, m clQllaborlazia~
ne con la Direzi'One generale dell'emIgra:?;io~
ne degli esteri ~ hannO' a,dempiuto, con
sensibihtà sociale, ai camplessI campiti dI
prepaTazian~ infarmazione, reduta:mento,
assistenza e tutela cantmttuale de,gli emI~
granti.

È superfluo r10ardare la eùntinua nastra
partecipazione ai lavari dei vari mgamsmi
i.nternazionali (B.II.T., O.E.C.E., C.KC.A.,
Canslglia d'Europa), m tema ,dI Impiego

p

d] tutela della manO' d'apera straniera.

Nel settare della caaperaziane è noteva~
le lo sviluppo registrata in que,sti ultimi
anni. 'Si tratta di una n'Ovità che smenti~
sce la diffusa apiniane che la coopemtiva
aibbia fatto il sua tempO' e mal si adegui cd
sistemi econamici maderni, s'peCle nel setta~
re della praduziane e del Lavmo. Il Mini~
steT'O del lavaro è e vuale rimanere il 'cen~
tra naturale di patenziamento e arganizza~
ziane della sviluppo caaperatIva, ma sarebbe
aUlSplcabile un ma,g'giare coardinamenta tra



Senato della Repubblica III Legislatura~ 1392 ~

2 OTTOBRE 195832a SEDUTA (pom.eridiuna.) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

gli interventi dei vari rami della Pubblica
Amministraziane in questa settare.

Il panorama caoperativa è dato dalle
27.886 sacietàesistenti al 31 dicembre 1957,
e dalle 2.639 nuove iscrizioni <contro 773
clan,cellaziani. N ella scorso annO' la sezione
di credito, costituita 'Presso la Banca nazio~
naIe del lavoro, ha C'ancessa fidi alle caape~
rative per un ammontare di 8 miliardi E.
3'2 milioni di lire. Nell'ultima quinquenniO',
l'ammantare dei fidi ha r'laggiunto la <cifra
di 37 miliardi.

Altra forma di as,sistenza creditizia alle
oooper,ative è costituita dai finanziament1
a basso tasso di interesse, effettuati a coope~
r,ative dI reduci, a mezza del Fondocosti~
tuitl() con ,appasita convenzione fra Il IMi~
nistera del lavaro e l'Opera nazionale com~
battenti: il totale dei finanziamenti lac<car~
dati al 31 dicembre 1957 è di 4 miliardi e
200 milioni, con prestiti in atta per un mi~
liardoe 100 mmani circa.

Il ,nuova e favarevole sviluppo delle atti~
vità caaperative merit,a di essere riguardato
anche sotto il profilo che nell'incremento
della caoperaziO'ne ,si identifica un C'ontri~
buto alla creazione di ;nuovi pasti di la~
varo. Non è sopravV'alutare il fenameno, in
quanto 1£1eooperazione è 'un aspett'o parzia~
le dell'attività economica del nastro Paese;
ma è tuttavia evidente che anche .

questi
aspetti 'Particolari del processo ecanamieo
debbono essere cansiderati quand'a cancar~
rana ,a cambattere la disaccupaziane.

Il terzo grande problema che il Ministe~
l'a del lavara ha 'affrantata e intende anco~
l'a sviluppare pras,simamente, è quello dell:=t
formazione prafessianale. Questa problema,
came tutti vai s,apete, è stata ed è oggettO' di
una vecchia discussiane tra il MinisterO' del~
la 'pubblica istruziane e il MinisterO' del la~
varo.

Malti senatari intervenuti nel dibattitO'
hannO' tenuto a sottolineare l'importanza
decisiva della farmazione professianale ai
fim della maggiare occupazione dei lavo.
rato] j. Il Governa Fanfani, per la prima
valt fl, ha pramasso la farmaziane di un pi.a~

nO' decennale per riordinare ed incremen~
tare l'istruziane dei giovani. Della Cammis~
siane interministeriale che ha callabarata

can Il MinistrO' della pubblic.a istruziane al~
la campilazi'one di quel piana, fa parte il
MinistrO' del lavara; e tutta la materi,a che
interessa l'istruzione prafessiO'nale è oggc't~

tO' di cancerta tra i ,due Ministri. Anche qne-
sta è di huon al.spccic' e laseia sperare vera~
mente che l'ant~\ o riualismo tra i due M;p:~
sten stia per essere finalmente superata.

In ve1ità nan può esservi dubbio che nl'n~
tri nei ,compiti del Ministero della pubblica
lstruzlone la preparazione dei dirigentl, dei
tecnici, dei capi fabbrica, ai quali aCC0rrE'
1]1 partenza una cultura generale e U1J\3co~

nascenza tecnka.
Il MinisterO' del lavora ha un campita piÙ

mO'desta e più va,sto ad un tempO': deve da~
re apera aHa preparazione dei giovani l>a~
varatori neHa fabbnca o dei lavoratmi che
~ per diverse eSl,genze ~ debbano passart"

dall'una all'altra ti,pa di lavoro. Mentre i:
Mmistera della pubblica istruzione svalge
la sua attività saprattutta nella scuola ()
nel la,borataria sperimentale, Il Mimstera
del lavaro apera nella f,abbrka a al margi~
ni della fabbrica; mentre l'uno prepara la
élite del lavoro, l'altro deve eur,are la pre~
parazione di massa, deve tagliere di mezzo
i 1avaratarigenerici, deve dare insamma
una canoseenza e una cascienza della 'pra~
pria 'Olpera a tutti i lavoratari, casì da ele~
varne la capacità prafessionale.

N eHa canvinzione che Il mestIere si ap~
prende soprattuttO' SUl banchI dI lavara, SI
vualecond une lllll11nZl un'esperIenza gIà in,..
ziata di collaborazione tra il IMmistero e que~
gli imprenditari che vagliano fmnire un can~
tributa eoncreta all'iniziativa. IJ concarso
di questi ultimi può essere ra'Pipresentata da
mezzi finanziari e strumentali, daUa ,speCl~
fica ,competenza tecnica e dalla conascenza
delle richieste dei vari mestieri nelle dl~
verse }ocallità; e può essere assai utile 'Per
dare a tutti i giavani la qualificaziane ri~
chiesta daLlo sviluppa dei nuavi mezzi pra~
dutbvl e dalle richieste dell'emigmzlOne, e
prossimamente dal lVlercata eomune eura~
peo.

Nel frattem'Pa il MinisterO' del lavora con~
bnuerà a ,preparare l lavoratori~ secando
le cancrete passlbIlità di assorbimen to, nel
carsi di addestramentO' per disoccupati e nei
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corsi per giovani lavomtori. I corsi per di~
soccupati so.no stati cOilliplessivamente
2.065; li hanno frequentati 42.495 lavoJ'i:.t~
tori, 'Per 4.880.615 ,giornate lavorative, con
una spesa di quasi 4 miliardi.

I corsi per giovani lavoratorI, che per b
prIma volta si iscrivono nelle Hste dI col-
looamento, sono st,ati 9.545, frequentati da
quasi 200.000 allievi, con una spesa di 8
mIliardI e 272 milioni. Al 30 gmgno 1958
erano p'oi operanti 8'78 Centri dI addestra~
mento, <con 2.032 reparti e oltre 53 rmla iPo~
sti dI lavoro destinati alla formazione sia di
giovani sia di lavoratori adulti disoccupati.
A riconoscimento dell'impegno dedkato dal~
l'mgano ministeriale a quest,a attività, il
settimo concorso internazionale della forma-
zione professionale industriale e artigiana,
SVOltOSI nell'agosto scorso a Bruxelles, ha
port,ato l'Italia ,al primo posto della das~
slfica finale con il 39,5 Iper 'cento dei eoncor~

l'enti classificati primi. I corsi per alcune
IpartIcolari categorie (come quelle ricordate
dal senatore Banfi) ,sono oggetto di attenzIO-
ne da p,arte del Ministero e degli istitutI di-
pendenti.

A questo riguardo mi è caro rkordare la
iniziativa sorta a Milano e che sarà dallo
I.N.P.S. sVIluppata per la riqualificazio,ne
dei tuber,c'OIlotici di ,guerra. In rapporto allo
impulso che il Ministero del hvoro intende
dare all'addestramento professionale dei la~
vorabon, è eVldEmte il fondamento delle os~
servazioni cir,ca l'insufficienza dei mezzi a
dislPoslzlone del fondo per l'addestramento
professionale dei lavoratori. Il Ministero
del lavoro natuYialmente le fa proprie assi-
curando che le porterà in Consiglio dei mi.
nistn, SIcuro di trovare, come sempre, la
pIÙ larga comprensione dei colleghi.

Il discorso ritorna sempre ~- come è pur-
troppo naturale ~ al ,problema della disoc-
cupazione, che è stato recentemente e giu~
stamente delfinito « il problema ,più grave del
nostro Paese, una ferita profonda nella vita
sociale che dura da decenni, che sembra qua-
si inguarIbile ».

:it stato detto qui assai bene che questa
materia non riguarda solo il Ministero del
I.avoro: investe tutta l'lazione del Governo,
ma non perohè esso abbia la possibilità di

troncare e neppure dI affrontare il dolo~
roso fenomeno che abbiamo ereditato da un

'Passato secolare E' che, specIalmente nel Me-
rIdione d'Italia, ha cause profonde e lontane.

Ha osservato )1 senatore Salan ~ e noi

lo dicIamo da moltr anni ~ che il problE'ma

della disoccupazlOne è il problema fonda~
mentale del nostro Paese. BIsogna pensare
al disoccupati per trovare una possiblhtà di
occupazione, per soJlevarh dalla mIseria dl
cui la disoccupazione è sempre una causa
determinante.

Dette queste cose. occorre però porre ll1
guardia contro aff'€l'maZIOlll correnti che ten-
dono ad aggravare aneor più il fenomeno
gIà dI per sè tanto penoso. I dati del MI~
nistero del lavoro riguardano gli iscritti al~
l'ufficio di collocamento. N on tutti costoro
possono essere ritenuti disoccUlpati; non gli
occiUpati in cerca dI altra occupazione, non

i pensionati, nep,pur'e le casalinghe. GE au-
tentiei disoccupah, secondo i dati raccolti
dol Ministero del lavoro e recentemente pub~
blicati ,anche dall' «Unità », sono un milio~

n" e 6133 mila CIrca, clan una diminuzionE'
che, se non è soddisfacente, è statistka-
mente notevole, degli indiei precedentemeD~
te accertatI.

Per valutare questi dati è neC'essarlO te-
ner presente l'aumento veramente confor~
tante dei lavoraton occiUlp,ati nelle attività
produttive 'ed è pure necessario considerare
la ripartizione territoriale dei disocc'Upati:
se nell'Italia meridionale esistono purtroppe
lavoratori tanto sfiduciati da rinunziare ,al~
l'iscrizione nelle li'ste della disoccupazione,
nell'Italia del nord non tutti coloro che sane
iscritti in quelle liste possono veramente con-
siderarsi disoccupati.

È stato detto assai bene quali siano i li~
111lti delle possibIlità materiali del Ministero
del lavoro nell'azione contro la disoccupa-
zione. È un problema che riguarda non sol-
tanto il Governo, ma la classe dirigente del
Paese e il ParlEtmento; è un ,problema che
si pone alla responsabilità degli imprendi-
tori delle ,aziende dello IStato e delle aziende
private. Sarebbe in quest'ora grave errore
politico considerare le imprese soltanto come
un mezzo per guadagnare denaro anzichè co-
me un incontro di 'energie e di legittimi in-
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teressi, gavernati da una legge supenore dI
giustiz'ia e di umanità. Per questo, nelle mIe
frequentI visite tra i lavorntari, vado rlpe~
tenda che gli ind ustriah accorti fanno' anche
un buan affare quando usano le ricchezze di
cui dis,po'ngono per moltiplicare le ncerche
e le iniziativ'e, quando, non Sl mo'strana avari
con le maestranze, ,alle qualI debbano in de~
finitiva le fartune delle loro' aZIende, quando
si rendano' canto che uno spirito, nuova,
una nuova valontà di :fiducia e di collabora~

'zione, una nuov,a ,coscienza morale devono
essere poste 'a fondamento dei rapporti tra
imprenditari e lavaraton.

Il Gaverno, che nan è neutrale nel mondo
dellavara, ma ha il davere ~ e lo assolve ~

di impegnarsi p'er il miglioramento, del be~
nessere collettivo e della comprensione reci~

pro'ca tra colaro che a buon diritto debbono
co'nsiderarsi gli ,arteficI della ricchezza na~
zianale, ha una ,posizione ben preC1sa e d€'fi~
nita e intende condurre ~ nel lImlb della

sua competenza e possibilità ~ l'opera di

rinnovamento e di solidarietà sociale che è
nel s'Uaprogramma e sarà mantenuta.

Le ,aziende di Stato daranno' l'esempio':
ed ,ancora ieri io' sono stato autorizzato a
dichiarare ai lavoratori di Napoli dipendenti
dell'I.R.I. che tutti i lIcenziamenti riman~
gona ancara saspesi ,fl,noa quando il Governo
nan s,arà in grado ~ 'e questo avverrà nelle
,pr,ossime settimane ~ di rendere noto, ai

sindacalisti e a tutto il ,Paese, Il piano cl;
riordinamento delle aziende di St'ato.

,n ,Ministero del lavoro ,a,ssolve così la

sua funzione di complere Oglll sforzo per
ridurre al minimo i licenziamenti e di assi~
curare l'attesa e la possibIlità del reimpiego

nelle condizio'ni migliorI consenbtedalla si~
tuaziane ecanomica del Paese.

Sona state chieste dal senator'e Di Prisco
alcune provvidenze ,a favore dei lavoratari
disoccUlpati. Desidero asslCurarlo che il Mini~
steradel lavoro si adaper'erà ~ nel limiti

delle possibilità esistenti, e purtroppo assot~
tigliatesi per le numerose ,provvidenze adot~

tate ~ affinchè le sue nchieste vengano. pre~
se in esame, così come la Camera ha desi~
dernto ,con un ordine del giorno.

A sollievo della disoccU'pazl'One anche jl
piano ,I.N.A.~Casa ~ rinnovato per sette

anni nel 1955 ~ ha recato un Importante
,contri buto.

I suggerimentI del senatore ,Mancino in
argomento saranno ten"lb presenti nell'ela~
borazione dI nuove norme, attualmente alla
studio, per la migliare attuazlOne di questo
shumEnto diretto .a dare lavara e 'ad aSSlCU~
rare una casa dignitosa ai lavoratorI italiani.

Al senatore Maltisantl mi permetto far os~
servare la cantraddizione in cui eglI è ca~
duto quando' all'mizia del suo intervento, ha
affermato che gravissimi prob}emi sona ri~
masti insoluti, per nconoscere pai, nelle con~
clUSlOui, l notevoli progressI che sono stati
compiutI nei van servizi ministeri,alI.

Per quanto particolarmente riguarda lo
ISlpettorato del lavara di Ragusa lo assicuro
che porrò Il massimo 1mpegno per saddi~
sfarlo.

A questo punto ho il dovere di assicurare
Il Senato che tuth gli organi del Ministero'
nspandona, con piena consa,pevolezza e con
spinto di sacrificio, alla fatica l'Ora rkhiesta
nella sfarzo' veramente cospi,cuo che Sl va
compiendo.

Vi ha già detta degli Ispettorati del lavoro.
Debbo aggiungere che anche gli uffici cen~

trali del Ministero' e glI uffici del lavoro han~
no dato prava continua di impegno e di buo~
na volontà, meritando' veramente glI elag1
pIÙ caldi e convintI. Anche i più modesti fun~
zianari del la varo ~ i collocaton ~ dei quaIl
si è P1Ù volte parlata durante questo dibat~
tito, hanno dimostrato di essereconsap8~
voli del grosso sforzo che ,si è compiuto per
dare lara uno stato giundico che prima non
avevano mai avuto.

All'esterna del Mmlstero, desidero rivol~
gere un saluto al C.N.E.L. e al suo insigne
Presidente, onarevole Ruini, come all'arga~
no. della Stato chiamata a dare la collabara~
ZlOne più assidua ed impartante all'azione
del Ministero del lavora. Lo slanclO e la com~
petenza con i quali questo- alta Consiglio,
senza clamore e con profondo senso di re~
sponsabilità, si è posto all'opera, per l'assal~
vi menta del compita affidatagli dalla Costi~
tuziane, costituisce veramente un esempio
per tutti. Lungi d,al rap'presentare un ritar~
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do all'approvazione delle leggI, la collabora~
zione legislativa del C.N.E.L. con il Governo
e con le Camere contribuirà ad accelerare
l'attività del Parlamento consentendo la sem~
plificazione delle discussioni in sede le,gisla~
tiva e portandole sul plano tecnico, dove le
intese sono più facili e i rIsultati più po~
sitivi.

Consentitemi, infine, di esprimere tutto il
mIO smcerocompiacimento per La collabor a~
zione ,che mi è data dai due Sottosegretari
di Stato, onorevole Benigno Zaccagmni e
onorevol'e Ferdinanda Storchi, amici di vec~
chia data e conoscitori profondi dei problemi
del Ministero, che danno in 'silenzio la loro
appassionata preziosa attività all'azione del
Ministero,.

Varrei concludere questa esposizione in~
quadrando, l'attività del Ministero del lavoro
negli impegni programmatici del Governo.
Nel programma del Governo rientra la dl~
fesa della salute dei lavoratori e delle loro
famiglie di ogni ceto, qualific,a e condizione:
salute ed energie produttive che costituisco~
no, indubbiamente il bene maggiore della no~
stra Repubblica. Per prevenire le malattie,
salva,guardare la salute, la'ssicurare la vec~
chiaia, per adeguare l'assistenza ai bisogni
dei lavoratori è impegnata tutta l'attività
previdenziale ed assistenziale del ,Ministero.

Nello spirito e nel signi'ficato del program~
ma del Governo rientra l'impegno di operare
decisamente per la formazione professionale
dei lavor,atari, con criteri di massa, inten~
dendosi con questa espressione il dovere di
consentire a tutti una preparazione ade'gua~
ta ai moderni sistemi di lavoro, eliminando il
pesa daloroso delle braccia valide inuti1iz~

zat'e. Ancora nen'impe,gno programmatico
rientra l'azione diretta a tutelare un minimo
di reddito ai lavoratori, la cui opera non può
e non deve essere oggetto dI sfruttamento
ma devle da un lato consentire ],a possibilità
di vita di chi lavora, e dall'aJtro consentirgli
la dignità umana.

Difendendo e valorizzando l'uomo lavora~
tore ~ l'uomo che in qualunque sistema, mec~
canizzlato o automatizzato, costituisce pur
sempre il centro non soltanto ,delle attività
praduttivle ma dene ragioni morali della vita
~ si realizzerà veramente }a difelsa dei va~

lori eterni della nostra cIViltà, come è com~
pltO e aspirazione di tutti i regimi democra~
tiCI che mmano alla libertà dell'uomo nella
eguaglianza economIca.

È questo il dovere che si pone, prImo fra
tutti, agli uomini politici.

Mentre glI onorevoli senatori SI ,accingono

a votare il bilancio di preVISIOne del Mini~
stero del lavoro, esprimo la mia certezza ~

attmta ,ai valori posItivI della vita, al di
sopra dI tutte le polemiche ~ che la consa~

pevolezza dell'alto dovere umano e sociale
al quale siamo chiamati possa concIliare le
nostre passiom e l nostrI dissensi come m
una confluenzla Ideale. N ella volontà 'concor~
de di dare al Paese Il nostro impegno e la
nostra passione per l'attuazIOne dei princìpI
sociali e per le, concr'e te riforme che sono
nell'attesa dei lavoratorI e dei cittadini lta~
hani, si esprImono con uguale fervore i no~
strI Impegni e Il nostro ,auspicio. (V~vi a.p~
plausi dal c,entro. CongrlatuJazion~).

P RES I D E N T E. Sospendo la sedu~
ta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,10, è rip1'e~
su alle ore 19,25).

,p RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprImere Il IproprIO
avviso SUl vari ordml del gIOrno.

Il pnmo ordme del glOrno è quello dei
senatori Sacchetti, Gelmim, Roasio, Aimoni,
GambI e Marabmi.

P E Z Z I N I, rela,tore..La CommissIOne
ntiene che questo ordme del giorno possa
essere accettato come raccomandazione. Per
quanto rIguarda, però, Il term1l1e perentorio
di tre mesi, vedrà il Ministro se potrà es~
sere accolto.

V l G O R E L L T, Ministro del lavo1'o e
della previdenza sOClal.e. Debbo dIre chlara~
mente che il Mmistero del lavoro nel 1956
predispose uno Ischema di dIsegno dI legge
che equiparava gli operai in questione a quel~
li dell'industria ai fim previdenziali.
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Il disegno di legge, poi, essendosl arnvati
alle elezioni, è rimasto lì. Ora il Mimstero
intende riesumarlo e riproporlo al ConsigJio
dei ministri. Accetto l'ordine del giorno co~
me raccomandazione.

P RES I D E N T E. Senatore Sacchetti,
mantiene 11suo ordine del giorno?

S A C C HiE T T I . Se il MInlstro lo ac~
cetta come tale e non come raccomandazione,
posso rinunciare alla votazlOne, rmnovando
l'osservazione che non si ri,peta l'impegno
del suo predecessore dello scorso anno.

V I GO R E L L I, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. D'accordo.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore BltoSSi.

P E Z Z I N I, 1'ela,tore. .La CommIssIOne
SI associa all'invita 'per la convocazione più
sollecita possibile della Commlsswne parla~
mentare, anche in relazione al vari rilievi
che sono stati fatti nel corso deUa discus~
sione, relativamente a certi abusi che SI van~
no perpetrando in questo settore.

V I G O R E L L I, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. Lo schema di rego~
lamento è già 'predi,sposto, quindi mi lm~
pegno a convocare al più presto la Commis~
sione.

P RES I D E N T E . S'enatore Bitossi,
mantiene il suo ordine del giorno?

B I T O S SI. NOll insisto, slgnorPresl ~

dente: sono d'accordo con il Ministro.

P RES I D E N T E. Segue 1'ordine del
giorno dei senatori Ristori, Bitossi, Scaippi~
ni, Sacchetti e Mancino.

P E Z Z I N I, relatore. .La CommissIOne
è d'accordo che l'ordine del giorIlo possa es~
sere accettato come raccomandazione.

V I G O R E L L I, Ministro del lavoro e
della previdenza, sociale. La questione è già

stata sottoposta ripetutamente alla Magi~
stratura. Quindi non rpossiamo che accettare
ì'ordine del glOrnOCo.me raccomandazione a
porre nuovamente il problema allo studio.

tP R E .s,r D E N T E. Senatore Rist!(:>rl,
mantIene il suo ordine del gIOrno?

R I S T O R I . Slgnor PresIdente, nnun~
cio alla vottazJOne, pregando vIvamente Il
Milllstro che questa raccomandazione SIa di
natul1a tale da far proporre, dia parte del
,Mmlstro, un disegno di legge di mterpre-
tazione autentica del f,amoso decreto legi~
slahvo luogoterilE'nzlale del 2 aprile 1946,
n.242, per evitare l'aggYiavarsi della situa~
ZlOne che SI è determinata nelle nostre cram~
pagne nei rapporti tra concedenti e mezza~

dn 'o coloni.

P RES I D E N T E. Segue un primo or~
dine del gIOrno del senatore De Bosio.

P E Z Z [ N I, relatore. Dopo le dichlara~
zlOni dell'onorevole MUllstro in argomento,
credo che l'ordine del gIOrno possa eS3ere
senz'altro accettato dall'onorevole lVhmstro.

V I GO R E L L [, Ministro del la1Joro e
della previdenza soczale. L'ordme del giorno
può essere accettato con riserva per quanto
riguarda gli stanziamenb.

D E B O S IO. D'accordo.

P RES I D E N T E. Segue un secondo
ordme del giorno. del senato~"e De Bosio. Poi~
chè questo ordme del glOrllo è in contrasto
con l'emendamento presentato dal senatore
Fio:re, ,conVIene nmandar,ne l'esame a dopo
Ira votazlOne dell'emendamento.

Passiamo quindi al terzo ordine del giorno
del senatore De BOIsio.

P E Z Z I N I, relato1'e. V Gl'rei che fosse
tenuto presente che il problema oggi è da
collegare col progettato piano decennale per
la scuola. In ogni modo la CommIssione è
d'accordo col presentatore dell' ordine del
giorno sulla necessità di incrementare questa
attività di formazione professionale rlei la~
voratori.
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V I G O R ,E L L I, Ministro del lavoro e
della previdenza sociaÙ. Ho gIà detto che
sono d'accordo con 1'onor.evole De Bosio nel~
la sua arspirazIOne. Ma. naturalmente ,anche
qUl si pOQe un problema di finanZIamento e
quindI sono costretto a fare delle rIserve per
l'aspetto finanziario.

P RES I D E N T E. Segue 1'ordine del
gIOrno del senatore Alberti.

P E Z Z I N I, relatore. Dopo l'accett.azlO~
ne del prImo ordme del giorno ne Bosio,
penso che anche quello del senatore Alberti
possa essere accettato.

V I G O RE L L I, Ministro del lcworo e
della pre.videnza soàa,ze. N on ho nessuna
difficoltà ,ad accettarlo.

A L BER T I. Ringrazio.

P RES I D E N T E. Segue l'ordme del
gIOrno dei senatori Mammucan, Sacchetti
e Pessi.

P E Z Z I N I, relmtoTe. ,La CammissIOne
non può che rImettersi al Mmistro, che do~ i

vrebbe aver gIà pr'Ovveduto, penso, SpeCII2
dopo igmvi incidenti che hanno ISlpirato
l'ordine del giorno stesso.

V I GO R E L L l, M~nistro del l(wo,-r; e
d.ellap1'emdenza sociale. PCl' quanto l'Jguar~
da l'I.N.A.~Casa, non posso accettare l)orclme
del gIOrno, perchè già si è provveduto a rin~
novare le dIsposizIOni date precedentemente.

Per glI altri punti, lo accetto come rac~
comandazione.

P RES I D E N T E. Senatore Mammu~
can, mantIene 1'ordine del gIOrno '?

M A M M U C A R I. Rmgrazio per l'ac~
cettazione del secondo punto. Per Il primo
non sono d'accordo cOonl'onorevole MmIstro,
perchè, anche se sono state date dispoSIzionI
m materIa, i fattI 'accaduti stanno a dI~
mostrare che tali disposizionI non sona o.s~
servate. (Interruzione del fmnistro Vlgorel~
lt). A mio parere occorre che ci sia un mag~

gior Impegna nel controllo. I contratti dI
lavoro debbono essere nspettatl anche e a
maggio:L ragione quando si tratta dI lavori
affidati daglI enti pubblIci alle Imprese.

V I GO R E L L T, Ministro del lavoro e
della p1'evidenza sociale. Si è già fatto in
questo senso.

P RES I D E N T E. Segue un secondo
ordme del giorno del senatorI Mammucari,
SacchettI e Pessi.

P E Z Z l N I, r'elatore. Occorre esamina~
re l'ordine del gIOrno nei singoli punti. Il
potenziamento dell'Ispettomta del lavoro è
richiesta pacl.fica, do,po l'accettazIOne dei due
ordmi del gIOrno dei senatori AlbertI e De
Bosio. La Commissione è anche d'accordo
sul "econdo punto. Per Il terza e per il quar~
to nan so se l'mvito sia opportunamente ri~
volto al Ministro del lavoro. InfattI l'abolI-
ZIOne dell'esonero della responsabilItà civJle
del dator.e di lavoro e la modifica dI sanzIO~
ni penali e civIli nel easi dI mfortunio non
sono di competenza del Mimstero del lavoro,
ma di quello di grazia e giustIzia. D'accordo
sul quinto punto.

V I GO R E L L I, Minu"tro de£ lavoro e
deUa 1J1cvulenza socwle. ]l Gaverno concor~
da con la CommisSIOne. N on ho difficoltà ad
accettare l 'Pumi 1, 2 e 5, ma sul <5e 4 le con~
sideraZI011l della CommissÌUl]e mI sembrano
decIsIve.

P RES I D E N T E. Senatore Mammu~
cari, mantIene l'ordine del giorno '?

M A M M U C A R 1. Dato che l'ordine
del gIOrno presenta richieste tra loro colle~
g,ate, che costitUIscono un tutta organico, se
si accettano alcuni puntI non si possono re~
sipingeregli altrI, perchè altrimenti l'invito
che SI rivolge al Governo per l'obiettivo che
SI vuole raggiungere, non potrebbe essere
realIzzato.

La parte essenziale è propno quella che
concerne il concetto di responsabilItà e le
sanzioni a canco di chi è caus,a deglI infor~
tuni, perchè altrimenti Cl sarà sempre scar~
so rispetto delle norme preventive.
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Quindi 10 proporrei, salvi i punti che sono
stati accettati e su CUI siamo d'accordo, che
per gli altri punti si addlVenga alia vot,azione.

V IG O R E L L I, MinistTo del lavaTO e
della previdenza sociale. Non è che io non li
accetti. Sono incompetente. Bi.sogna che lei
si rivolga ai miei colleghi competenti.

M A M M U C A R I. Sta bene, non insi~
,sto. ,Presenteremo nOI delle interipellanze in
proposito o addirIttura delle proposte di
legg,e.

P RES I D -E N T E. Segue l'ordme del
giorno della senatrice P,alumbo Giuseppina,
la quale non è presente.

R O D A. Faccio mio l'ordine del giorno.

P E Z Z I N I, relatore. Penso che l'ordl~
ne del giorno possa essere accolto come rac~
comandazione.

V IG O R E L L I, MinistTo del lavoro e
della previdenza sociale. Sul primo punto
non occorrono disposizioni legislative, per~
chè la convenZlOne n. 100 è già stata r.atifi~
cata dal Parlamento e quindi è questione ri~
salta. N aturalmenLe ora nei contratti collet~
tivi si dovrà far valere questa norma, ma
ciò dipend,e dal sindacati e ill Governo è già
intervenuto per rencterla operante.

iL'estensione dell'as,slstenz1a e della previ~
denza sociale alle c,asalinghe è questIOne che

'Potrà essere oggetto dI un rio.rdmamento
generale del si.stema.

Il regolamento per l'applIcazione della leg~
ge suUa tutela del lavoro a domicilio sta per
esser,e compiuto, come ho già dichiarato.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore Masciale.

P E Z Z I N I, rela,tot'e. .La Commissione
ritiene che possa essere accettato come rac~
comandazionr..

V IG O R E L L I, Ministro del lavoro e
della prrev1:denza sociale. Anche il Governo

lo accetta come raccomandazione, per porre
allo studio il !problema.

P RES I D E N T E. Senatore Masclale,
msiste?

M A S C I A L E. Non insi:sto,con l'augu~
l'io che la raccomandazIOne non rImanga
tale.

P R E :SI D E N T E. Segue l'ordine del
giorno del senatore Genco.

P E Z Z I N I, relatore. L'ordine del gior~
no riguarda una matena molto delicata. Che
possa essere invItato Il Governo a nesaml~
nare la materia, sta bene. Ma credo che :Sla
dIfficile che nel frattempo Il Governo possa
essere invitato a sospendere la nscossione
delle ,somme arretrate, e ciò con un semplice
ordine del giorno. Occorrerebbe un'inizi,ahva
Viù pertinent€. '

V I G O R E L L I, M?n1strro del lavoro e
della previdenza sociale. Vorrei pregare il
senatore Genco dI tener Ipresente che il Go~
verno ha già provveduto ad esonerare dal
pagamento dei contnbub unilfi,cah le ditte
mmori, quelle che pagavano ,fino a 20 mIla
lire di contributI. Oltre questo ritengo che
non si possa andare, se non SI vuole abolire
la possIbilità delle prestazIOni previdenziah.

Comunque la materIa può essere tutta rie~
saminata in sede opportuna.

P RES I D E N TIE. Senatore Genco,
mantiene l'ordine del gIOrno?

G E N C O. N on so se il Ministro lo ac~
cetta op,pure no.

V I 'G O R E L L I, Ministro del lavorro e
della previdenza soczale. Ho voluto dirle nel~
la forma più amichevole che non posso ac~
cettarlo.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine del
giorno dei senatori Fiore, 'Boccassi, Granata,
Ristori, Bitossi e Mancino.

P E Z Z I N I, rela,tore. Ho qualche per~
plessltà ad esprimere l'avviso della Commis~
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sione sopr,a un tale ordine del gIOrno, in pen~
denza del giudIzio pres,sa la Corte costitu~
zlOnale. Comunque, .finchè la leg,ge non ,gi,a
modificata, credo sia ImpossIbile accettare
la rIchiesta del senatore Fiore.

V 1 G O R E L L 1, Mmistro del lavoro e
della, previdenza sociale. VorreI ricordare
che la questIone 30lleWlta dal senatore Fiore
è attualmente all'esame della Corte costitu~
zj'Onale, slcch€ non nmane che attenderne
il giudlZlO; dopo dI che Il problema pot.rà
essere considerato.

P ,R E S ,1U E N TE . Senatore FlOrp.,

mantiene Il suo ordine !del glOr,l1o?

F 10 RE. VorreI far Ipresente all'onorp.
vale Ministro che ci sono gIà due sentenze
di tribunale, dI 'Cul una recente del Tri,bu~
':l,aIe dI,Pistola, ,che nmandano alla /Corte
c'06tituzionaile l'esame della costituzIOnalità
o meno del decreto presidenzIale. Noi d l~
ciamo: nelle more del giludizlO della Corte
costituzionale, SI sospenda l'aUuazlOne de'l
provvedHnento!

Un momento 'fa leI, onorevole lVhmstro, ha
affeI1mato che non voleva fare retorilcapar~
landa dI coloro che nel campI, nelle offiicinè,
hanno .subito deglI wlfortum. Ma col decreto
818 si 'colpiscono tproprio glI mvalIdI del
lavoro. ,AglI invalIdI ,che obblIgatorlamenb~,
\per una legge dI Stato, vengono avvIati 'al
lavoro, ap.pena ocC/upatI SI toghe loro la 'pen~
sione che percepI~COnOCl()me mfortunab.
N,oncomprendo allora come ,non si faccia

retoric'a alloI1qua,ndo SI parla deglI lllval1dl
del lavoro iU'sando 'le nobilI parole da l~l
IJrOnunziate.

A mio .avviso Il deaeto 818 è andato ol~
tre l lInllti della delega contenuta nella 218;
ma. indijpE>ndentemente da 'CIÒ,1 ColoPltI s,ano
proprIO glI I.J1'V,al1dldel lav(}l'Oche hann)
mvece dIrIttO aHa mag:glOre considerazIOne.
Lasci,amo Il tempo a'lla Corte ,costItuzIonale
di deci'dere sulla legittimItà o meno dal punto
dI vis,ta COistituzionale, ma frattanto SI s'>
spenda l'applicazione del decreto nel COll~
frontI di Iquesta categona, di Cul tutb l'1CI)~
nasciamo le sofferenze e le benemerenze.

V l G,o R ,E ,L L l, Minzstro del lavoro ,;

della prwuzdenza soclale. Uomando dI p'ar~
lare.

IP R E IS I D E N T E. N e ,ha falcaltà.

V I GO R E L L l, Ministro del lavoro ('
della previdenza soc1ale. VorreI ipregare Il
senatore FlOre lcii consl'derare che, mentre è
l)endente un gmdizlo dav'anb alla Corte ,co~
stI.tuzlOnale, sarebbe da parte del Govern:)
un atto di s,correttezza assumere un atteg~
,glamenbo che non si sa se la Corte potrà
convalidare o dovrà ,d1'<;lhl'ar>area,ssol1utamente
nullo.

Qumdl 1111 pare che l'attesa siadeterm,.
nata da una necessità .assoluta dI ordmn
giuridico e, direi anche, dI ordme morale.

D E L UC A L UC A. Nei riguardi de-
glI mvahdl del la'voro, :che sIgmfiica tutb
questo? !Lel SI pre000upa di non muo,ve]'
pedina perch1è è pendente IpreS'so la Corte
costltuzionale un gmd1zlO: e gli invalidi chE'
dI,cono?

V l G O R E ,L L I, Ministro del lavoro (;

della prevzdenza sociale. GlI invalIdi, c,ome
tutti i ciUadmi, sono costrettiaid attendere'
Il gmdlz10 della ,oorte cosbtuz~onale.

P RES l D E N T E , ,Senatore Fiorl',

mantiene Il suo ordme del gIOrno?

F I O,RE. Lo mantengo.

PR E S I D E N T E. SI dIa letbura de l~
1',orcime del gioy,no .deI senatori FlOre, Boc~
ca,SSI, Granata, R'iston, BitlQ'SSI e Mancino.

C E iM 1M1, Segretano:

« Il Sen,ata, consl,derato che nel confront1
deglI invalIdi dI guerra e del 'lavoro CQll1o~

'cati obblIgatoriamente è stata dis'posta la
sospensIOne della pensmne di mval<idità COl!

l'artIrcolo 2,6 del decreto del Presidente della
RepubblicH n. 818 de'l ,2:6 apnle 1957, che,
tra l'a1tro, è all'esrume deHa ICorte costitu~
zionale per aver ecceduto Il limIte della de~
lega legIslativa III base al'1oa 'quale è 'stato
amanato;
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,CO'nsjderato ,che la sOSlpenSIOne ,in que~
sUone danneggia gravemente gh mvallde
suddeth cm ver,rehbe attribUlto un tratta~
mento ;più svanta,ggIOso di quello riservato
agh altri ,invalidi;

fa voti perchè il Govemo dlspong'a che
Il citato articolo 26 non venga aplp'l1cato, H
prescindere dalla sua lllegithmità costitu~
zionale ».

P R E IS l,D E N T E. Metto ai voti qUf'~
sto ordine del giorno non accettato nè dana
C'ommissione nè dal Governo. 011 l'approva
è pregato di alzarsi.

(N on è appT()l)ato).

Passiamo om all'esame ,deicapltah dello
stato di preVISlOne, con l'mtesa che la ,sem~
phce lettura equivarrà ad a,pprovazio.ne,
qualora nes.suno 'chieda dI parlare e non
siano presentati emendamenb.

(Senz'a discusswne, sono appTo'uati i cap,i~
toli dello stato di previsione dall' 1 al 77).

,sul ,capitolo 78 i senat,on Fiore, Bc-Cocassl,
Granata, RIStOri, Bitossi e Mancino hanno
presentato un emendamento.

ISl dia lettura del capitolo.

C A R E L L ,I, Segretarw:

Concorso dello Stato aH'onere derIvante
al «Fondo Iper l'adeguamento ,delle pensJO
ni », istituito presso mstituto nazionale della
previdenza socIale, dalla correslPonsione dellf'
prestazioni previste dulla leg,ge 4 apnle 1952,
n. 218 (articoh 14, 16 e 17 della legge stess,a),
e dalla legge 2,6 novembre 1955, n. 1120
(Spese obvligatorie): lire 40.000.000.000.

iP RES I D E N T E. SI dia ora lettura

dell' emendamento.

C A R E L L I, Segretario:

,Sostituire il capitolo 78 con il} seguente:

Conoorso deNo Stato all'onere derivantI.'
al «Fondo per l'ade,guamento delle penslO~
111», istituito ,presso l'Isbtuto nazionale della
previdenza sociale, dalla 'correSlponSlOne delle
prestazioni pl'eviste dal'la legge 4aprilf'

1952, n.218 (articolI 14, 16 e 17 della legge
stessa), e dalla legge 2,6 novembre 195'5, nu~
mero 1125: lIre 107.500.000.000.

P RES I D E N T E. Il senatore Fiore
ha facoltà dI svolgere Il suo emendamento.

F I OR E. Ho già parlato del mio 'emen~
damento durante la discussIOne generale, ma
vorrei dare ancora lqualche chiarimento. Bi~
sogna mtanto IntendercI subItO sul fatto ch,~
non ,si tratta di un aumento: noi non chie~
,diamo un .aumento, 'chwdi'amo che Il Governo

l'estitms,ca il maltolto. Infatti, dal 1956 in
,poi, IGl{)vel"ni~he SI sOono suC'cednti hanno

consolIdato m 40 mIlIardi il contnbuto HI
Fondo adeguamel1to Ipensioni e da,l 1956
Q,gni Governo avev'a il dovere dI restituire

la 'Somma detratta.
L'articol'a 16 della legge 218, che nons

stata nlè abrogata nè modllficata e che ,qumd;
:è legge dello ,stato, lo l'fipOneVa e lo Impo.ne.

Tn barba alla legge, per tre esercizi lì.~
EanZlan lo ,Stato ha versato ogm anno sO']o
40 milIardI ,a titolOo dI,contributo al Fondo

! per 1'adeguamento delle pensioni. Come s,cr!~
ve l'onorevole relatore, sma al 31 dicembre
1%7, lo Stato dovevla e deve al Fondo ade~
guamen topenswni63 mIlIardI e ,6,64 milIOnI.

'Che Cl{)sastabilisce il ,mio emendamento?
Ferlffio restando Il debito dello ISta,t o fino ad
ora maturato (in ordine al quale potrei an~
che votare l'ordme del glOrno De Bosia), dal
corrente esercIzio finanziano versi lo Stato
regolarmente al F,ondo aodegua:mento pel1.~
siam Iquanto stabilito dalla legge, valle adiro
versi l :107 mIliardi e 500 miEom m luogo
del 40 miliardI ora prOipOstl. Se'fibra chi,
tutti SIano d'-aocor.do, dall'onorevole Bert,o~
ne all'onorevole Pezzim, all'onorevole De
Rasia; tutti affermiamo ,che la legge deve
essere Tls:pettata. Si è parlato di mvmclbile
.ostilità del Parlamento a ndurre il 'Contn-
buto dello Stato Hllacifra :fi,ssa di 40 'fil'
lIardl (a parte Il fatto che una ci,fra lfissa
s,cardmerebbe tutta l'armonia della leggi:
dls,tribuita sulle tre percentuali del 50, de!
25 e del 25 per cento) ma si continua in pra~
bca a clUrlare nel mamco, votando la cifra
fissa ,di 40 miliardi.
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'ora a ,che cosa si riduce prati'camente il
mio emendamento'? COlIDeho detto, non pren~
do in consl,derazlone la questione degli ar~
retrati. ma lIDI limito a richiedere che in~
tanto lo IStato rispetti l SUOIimpegni a par~
tire da questo eserCIZIO 'D.r.anzIario. Ono~
revoli 'colleghi, guardate che, in caso di~
verso, non è esatto, come si dke, che le
peThsioni non ne soffriranno: i ipe,nsionati,
onorevole Ministro, a tutto il 1957 hannc
dovuto far ricol'::'o a guesto Fondo ade.
guamento pensioni p,er il pagamento dei
38 mi1ial~di per la assistenza medico...far~
maceutica, aHa quale 10 Stato ,non ha con~
tri,bui to con una sola lira.

Rispetti il Governo quella le,gge che non
è stata mai modificata e (come ha detto
l'onorevole Pezzini) non è stata modi,fic,ata
per volontà ideI ,Parlamento. ,InfattI l'ono~
l'evole Zoli il 19 luglio 19:5,6 aveva pres-en.
tato un disegno di legge pel'lchrè il contri-
buto dello iStatoa,l Fondo adeguamento
pensioni fosse consolidato nella ci:fra fissa
di 40 miliardi, ma il di,segno di legge è
stafo IPoi insahbiato.

Z O L I. Non ho fatto msabbIare pro~
pria niente. (Com.menti dalla Sìn1'stra).

F IO ,R E. CerchI dI avere un po' di
memoria, onorevolé Zoli. ISi ricorda di es-
sere venuto da 110i, alla 10" Commissione
del lavoro, mentre dlslcutevamo in sede de-
liberante appunto Il suo progetto dI legge ~
Lei ci pregò di passare dalla sede delibe-
rante a lQueUa referente...

Z O VI. Non preg,avo. Esercitavo un
mio diritto. N on mi avete quindI regalato
niente, Iperchè avevo Il diritto dI presentare
quella riohiesta. (VIt'aCl comment? dalla s';~
nistra).

F lOR E. Onorevole Zoll, non giochia-
mo sulle parole, perohè non si tratta di sta-
,bilire se lei pregasse o avesse dIritto di
,chiedere: il fatt'o era che leI E'l'a venuto
alla COImmissione del lavoro per chiedere
che quel disegno di legge fosse flmesso al~
l'esame dell\As,semblea, pokihlè involgeva un

grosso problema che interessava question!
di carattere generale.

B I T O IS SI. Se no, la Commissione lo
avrebbe 'bocciato! ,Questa è la verità. (Yì~
?)ace replica del senatore Zoll. R?chiam'ì del
Presidente) .

F lOR E. OnorelTol(~Zoll, leI è stato Mj~
nistro del bilancio e Ip'OIPresIdente del Con~
siglio; il1disegno dI legge. che era dinnanzl
alla 10" CommissIOne, a sua richiesta fu
rinviato 'all'Assemblea; la richIesta .fu mo~
tlvata da una serie dI ragioni che a lei sem-
bravano opportune. Ma dopo dI ciò lei ha
lasciato dormIre Il disegno stes30 e non lo
ha più voluto portare avan.ti.

Z O iL I. N on 10 dovevo portare avanti
io: il Senato doveva approvarlo!

F I O ,R E. Come SIamo furbI, onorevole
Zoli!

Siamo del vecchi parlamentari es'appia~
ma ('11:1;8quando un Pre.sidente de,l Consiglio
vuole mandare avanti un disegno di legge
]0 manda ava,nti. Il fatto è che lei non l'ha

voluto. Iper.ch1è, come dliceva giustamente lo
onorevole Vlgorelll alla !Camera dei depu~
tati, ha ,creduto opportuno tacere e far sì
che fosse insabbinto. Inlfatti, è decaduto.
Comunque, siccome è de,caduto iJ suo di'Se~
gna di legge, la legge 4 aprile 1952, n. 218.
è ancora in vigore: è una legge sostanziale
dello Sta t'o. E non dlmentichHJ.mo, onorevoli
colleg1hi, che SI tratta dI spesa obbligatoria.

Ora non si può fare il gioco ~ non è serio
per la nostra Assemblea e per Il Parlamento

~ ogni anno III sede di bilancio (e questa
sarehbe la terza volta) senza avere modi,fi-
cato la legge. di ridurre di 41 mili:ardi (195,6~
1957), di 5,2 mIlIardi (1957~5.s) e di ,67 mi~
liardi (19158-59) il contributo statale che SI
deve dare per legge.

Ri'peto: il mio emendamento non parla
degli .arretrati. Il mio emendamento dice: da
11uesto momento in poi, cerchiamo di ,f'al'
sì che nel bilancio sia stabilit.a quella som~
ma dovuta per legge dallo Stato al Fondo
adeguamento 'pensiom.
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,per quanto ngualida glI arretrati fino al

30 giugno 1958 io potrò magan votare l'or~
dine del glOmo del senatore ,De BOSIO op-.
p'ortunamente emendato. :Desidero però ,ch,?
il mio emendamento vengn esammato per
q LIE'Ilo che valle: clOiè, ripeto 'a,n,cora, cla
quest'anno finanziario m pOI lo Stato non
c1ecurci pIÙ il suo Icontnbuto al Fondo ade~
guamento pensioni.

8ull'emendamento
Fiore, Boccassl ed
la5a Gommissionp

IP IR E S I <DEI N T .E .
lJresentato dai senatori
altn deve pronuncIarsi
finanze e tesoJ;'o.

Ha chie.s,to di parlare il senatore Trabti(>
chi. N e ha facoltà.

T H ABU .c .c H T. La magglOranza della
Commiss,ione deve dilchiarare che l'emenda~
mento trova un ostacolo fondamentale nella
impossJbilità di far fronte al richiesto aumen~
Lr) altnmenti Iche aumentando li() sbilancI f).

E pOlchè lo sbilancIO è dato dal preventivo
:leI Mmistero del tesoro approvato dall'al~
tro nlillo del Parlamento in una misura
cLtermmata, l'emendamento pi()rterebbeoggi
ana necessItà, per aumentare lo sbilancJiO,
cL moct:lfìcare il preventIvo del Ministero del
tesoro.

Questo naturalmente trova l'OpposlzlOne
della Commis,sione di finanze e tes'Ori() per
akuni...

B I T O iS,s I. Ma è stato portato m d:~
Sl:USSlOnc'alla Commissione?

T R ABU C C HI. La maggioranza, ho
cl2ttO.

B I T OS SI. .come fa a sapere che è la
raaggioranza, se non lo ha discusso?

T R ABU C ICH I. La maggIOranza, sì.
(lnferruziom dalla sin~stra).

B I T O iS SI. È un bugiardo! Non l'ha
dISCUSSO!

F lOR E. La Commislsione finanze ,e te~
sora dà un parere senza essersi rmnita!

T R ABU C.c H T . Se leI avrà un po' dì
paZIenza, senatore Bi,tossi, passi() spiegHJ'c.
anche questo.

lL'emendamento Cl è stato portato questa
mattma Iquando la ,seduta era ;finita. Allora
li presidente Bertone ed io abbiamo sentito
smgolarmente gli elementi della mag'glOran~
za. 'Per quest'O ho detto la maggioranza t~'

pCl' ,westo nOon ho detto la Commissione.
(InterruzIOni dalla simstra).

Se .sI vuole, ,comuruque, che slconvQichi la
Comm1sslOne, io allora debbo domandare che
si rmVl1 la dis'cussione pe~dhè la Commis~
SlOne possa essere convoc.ata. Noi, secondo
l'ablt1..dll1e e la prassi, ahbiamo fa.tto ,cosÌ;
per qUe'sto 'ho detto: loa magiglOranza. Ma se

l'Assemblea vuole avere Il parere della Com~
l~lisslOne, allora ,non SI può fare altri() dw
,'mVlare. Noi convochIamo la Commissione
domam mattina, e ,domani daremo il pa.rere
collegiale. È IquestIone soltanto di procedura.
(InterrUzIOne dalla sin~stra). Se il Presi~
dente ritIene che 10 ,continUI, vado lavantI
ed espongo il penSIero della maggioranza
che abbiamo dovuto interpellare in questo
modo; se si ritiene che dobbiamo fare Uln
convocaZIOne in modo ufficiale, allora è n0~
cessano che Cl SI dia Il tempo ed io smettl.

P R E oS1 D E N T IE. ContinUI, senatore
Trahuochi.

T R ABU C iC H I. Dato questo .chlarl~
mento, vo.levo far osservare ehe pur dovend9
opporre un ostacolo formale all'aplprovazione
dell'emendamento, ,dobbIamo dIre che 'Ci sia~

ma assIcuratI ,che i dinttI del lavoratori per
quest'anno non siano meSSI m pericolo o
pegglO lesI per la mancanz'a di finanziamenti,
.perc:h:è l'IstItuto nazionale della previdenza
socIale è 111grado di mantenere esattamente
l suoi imp€gni. tanto che nOon ha neppure
stanzIato nella parte attiva del bilancio un
credIto dello Stato. Ragione per >cui sarebbe
cattIva ammimstrazione porre H Tesoro nella
lle,cesslLà dI e.sborsare a carico del bilancio
somme n011 neeessarie, per far fronte agl:
i'mpegni dellU.N.P.'S.

FacclO osservare che per rendere possibil~
aU'.Istituto di ,foarfronte al suo dovere e alle
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eSIgenze moralI e socialI dell' aumento dell"
penSIOl1I mi llllille, Il GovernI() e il Parlamento
hanno accettato di stanziare altri 36 miliardi
dI CUI SI trova cenno nella nota prelrminare.
(Intet ruzione dal1a sinistra). Tanto che per
garan trre l minimi...

FIO RE. Non è ,serio.

,p E Z Z l N 1, relatore. ,Ma pel~chè, sena~
tore Fiore, non è serio? L'ho detto anch'i'O
poco fa.

T ,R ABU C G H I. Sono stati stanziati
44 mIliardI, tanto che alcuni giuristi hanno
affa'cciata l'Ipotesi che con Iques,to provvedJ~
lw~nto si SIa 111novata tl()taJmente la matena,
Imp1kJtamente abrogando gli artrcoli 16, 17
(, 18 della legge de! 1955. (Interruzione dalla
s1n?stra).

Per questr motivI n,tengo che Il Senato
possa non approvare l'elmendamento del se-
ÌJatore Fiore, nella certezza che, se [asse
n~,,=('ssario, per [al' fronte ai diritti a,cquisiti
dai la'v'oè'atori pensionati, un sacrificio mag.
zjore di ,quello clhe può fare 1'lstituto delJIi
prevIdenza sociale, il Governo si sentirebbe
111do','ere, e Icer,tamente si sentirebbe in do~
vere Il ,Parlamento, dI proporre nuove dl~
Sp:;siZlOnl. ,Indubbiamente deve essere impe~
gllo per tutti nOI, Impegno che abbIamo preso
negJr anni precedenti e che riteniamo di n~
confermare 111questo momento, di far sì, in
sede ~il revisione totale deJl'mdinamento deJ~
ia PrevIdenza socìale, che non SI verifi,chl
11Iterl'O~mente una :dis'cussione di questo ge~
Here, perchè al tesoro dello Stato deve essere
chIesto il sacrilficio necessario per garantire
l dirittI dei pensionati e l'Istituto della pr8-
vldenza sociale non deve chiedere di più.
come del resto non 'chiede, per far fronte
al 'SUOI dl()veri.

P RES ,I tI) E N T E. Benchè la lettera
del IRegolamento non faocia nferimento ad
alcuna pras'si, la CommIssIOne finanze e te~
S')l'O segue da tempo, per la formulazl'Oue
dei suoi paren, un metodo da tutti a:ccettato;
a questI() metodo la Commi's,sione si è atte~
uuta anche in questa occasione.

Ha ,chIesto dI parlare il senabore Ruggen
N e ha facoltà.

RUG G E ,R,J. Ho chIesto la parola, Sl~

g'nar ,presidente, per due ragioni. Prima dI
tutto pel' un nlievo drca Il metodo adottato,
che non corrisponde ana ,pra'ssi che normal~
mente adotta Ia Commissione di finanze e
tesoro.

L3 CommIssione di lfinanze e tesoro espr;~
me Il suo parere o nella seduta gIà pl'€d l~
sposta o attraversI() un modulo che nceve
ogm Grup,po che 'fa parte della CommissIOne
Su quel modulo ogni Gruppo e~prime Il pa~
l'ere. La IPresl,denza della Commissione rias~
sume l diversi pareri ed espone eventual~
mente quale <è quello della maggioranza l~
quello della minoranza. Questa volta non ..,;

ò segUIto nè l'uno nè l'altro metodo. La Com~
mIssione di finanze e tesoro pe.rciò non è
slata interpeUata.

In secondo luogo debbo far I()sservare dU'~'
cose all' onorevole Tl'arbuwhi, l,l quale, oltre

ed essere andato al di là dei suoi pate Cl
cS,prlmendo un parere della maggioral1z~

della Commi'ssil()ne ~ neanche la maggioran
za si è rIunita ~, è entrato anche nel mt;-

nto della Iquestione. ,C'1è una prassi, anche
se Il Regolamento non lo preCIsa, che n0l
abbIamo sempre rispettat'a. La Commissiont~
dI finanze e tesoro esprrme un parel'e te'>

nico e a me sembra che in questo caso
qualul1Jque membro della Commissione di fi~
nanze e tesoro che fos'se stato interpellato.

non poteva che esprimere un parere favo~

l'E'vale, non contrari'o. Inrfatti la Commis~
sione dI finanze e tesoro doveva tener p.re~

sente che c'è una legge ancora operance
"

,caso mal doveva dire ,che le conseg.uenze
finauz;Iarir dell'emendamentI() FlOre, che il

senatore T rab UC'Chl ha mdicato, comporta~
yano un maggIOr disavanzo. Poichè ancora
Il disegno di legge di bilancio non è legge

dello Stato, mentre mvece la legge ohe ob~
bliga lo StatI() a stanziare i fondI indIca tI

dall'emendamento del senatore Fiore è ,gIà
operante, la Commissione ,finanze e tesoro

~ e se io fossi stato invitato ad esprimel",'

il mlO parere non avrei potutI() fare dive1"
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samente ~ avrebbe dovuto dare nel suo
complesso :parere favorevole.

Adesso dectda leI, sIgnor Presidente. NO!,
come membri di minoranza della Commis~
sione lfinanze e tesoro, respingiamo quello
che ihaafIermato Il senatore Trabucchi e
respingiamo all'che, per princi:pio, per non
creare rprecedentI, tutto quello che ha detto
dopo aver E'spresso il parere. 11 senatore Tra~
ibucchi è entrato nel merito. NOll poteva
{arlo. La Commis'sione finanz,e e tesoro per
prassi non entra n,~l merito nel dare i pa~

l'eri. Nel merito Cl entr-a la Commissione
'co'l1J;petente, che 111questo caso è la lOa GOiIIl~
missione. NOI questo non accettiamo, ohie~
diamo il rinvIO del v'obo sul bilancio e la
riunione della ,Cmnmis,sione finanze e tesoro,
nel rispetto della prassi e del Regolamento.

P RES I D E N T E. Senator,e Ruggeri,
non ritiene sufficlenteche la minoranza della
Commissione si sia già espressa qUI con il
suo intervento? Ciò dico per facilitare l' or~
dine dei lavori.

RUG G E R I. SIgnor Presidente, se noi
diamo il VIa ad un metodo cosÌ superrfidale,
mi consenta, di esprm1er>sI attraverso i pa'
reriper,sonali ~ ed anche il mio è stato un
parere personale ~ dove andremmo a finire?

P RES il D E N TE. Sospend'O la seduta
per mezz''Ora, 111modo da permettere alla
Commissione finanzI" e Lesoro di riunirsi.

(La seduta, sospesa alle ore 20,20, è 1'iprresa
alle ore 20,55).

P ,R E IS,JD E N T E. Ha fa,coltà di par~
lare il senatore Trahucdli, per esprimere il
parere della C'ommis,sione :finanze e tesoro.

T ,R ABU C C H I. La Commissione si è
convocata, e SI rè troviata una maggioranza
ed una minor,anza. La malggioranza fa sue le
osservazioni e le dichIarazioni che io h'Q fat~
to, rinnovando la prE'!ghiera e ,}'invito for~
male al Governo, nelil'ipatesi ,che i fondi
non fossero sufficienti ,a garantire nel m'Odo
più assoluto l dIritti dei lavoratori, di pre~

sentare tempestivamente le proposte per i
provvedimenti necessari perchè si anivi a
dare tutto ciò che sia indispensarbrle dare.

G I A iC<O,M E T T II. Domando di parla~
re per dichiarazione di voto.

P RES l D E N T E. Senatore Giacomet~
ti, lei parlerà allollquando metterò ai voti
l'emendamento.

G I A C O M E T T I. 11 senatoreTl'a:buc~
'chi ha parlato a nome della maggioranza
c1el'laCommIssione; io vorreI parlare a nom'3
del P.artito socialista, che fa parte della mi~
l10ranza della Commissione. (Commenti). In~
tendo quindi parlare a nome di una parte
deHa minoranza.

P RES I D E N T E. N on ho difficoltà a
'darle la parola, ma mi sembra che in tal mod,o
si cfacciano troppe di'Visiani!

G I A C O M E T T l. Allora p-arlo a nome
di tutta la minoranza, cosÌ SIamo perfetta~
mente in regola.

P R E .sI D E N T E. Ne ha facoltà.

G I A C O M E T T I. NOI o':;serviamo ch<='
l'e1pisodio ohe VIene 111discussione è larghis~
simamente conoscIUto dal Senato. Il fatto
cioè C'he Il Governo fosse debItore dI una
somma importantissIma, di 40 miliardi, si
sapeva, perchè questa situazi'One dI fatto era
stata constatata e da MilllS'tn e da relatori
ap.par,tenentI tuttI al partIto di ma.ggioranza.
Ora, il dilemma è ,questo ~ se approvando il
bilancio fOhSserisolto il problema, aHara tutti
si potrebbe essere d'aocordo; ma il proble~

ma restia quello che è, pegglOr,ato, per'cM, se
fino al 31 dicembre Ic'lèla previsione di poter
arrivare a coprIre i pa,gamenti dovuti ai
pénsionati, succesSIvamente sarà indispen-
sabile provvedere per il semestre dallo gen~
naia aI 30 giugno 19159.

Ora, noi non ammettiamo questa situa~
zione e nan siamo quindi d'aecordo nel rin~
viare il provvedimento stesso, tanto più c:hè
noi ci 'poniamo l',interrogativo come il G'O~
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verno potrà provvedere aHe nuove spese
che risultano di copertura di questo de,bito.
Ed è evidente che, si,ccome l'artico}o 81 non
consente dopo l'approvazione del bilancio al~
tri spostamenti, noi dovremo andare alla
l'kerca di nuovi fondi per coprire le spese.

Ecco per,crhè la mmoranza nnn accetta il
punto di vista della maggioranza.

,P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole relatore per eSlprimere il
parere della Commissione del lavoro e della
previdenza sociale.

P E Z Z I N I, relatore. Signor Presiden~
te, debbo anzitutbo premettere ,cthe nel me~
rito dì questo gmvC' problema la Commis~
sione si è già eS'pressa in modo esplicito.
Io stesso ho avuto occaSIOne, nella mia re~
plIca di Iquesta sera, dI ri'petere che la lOa
CommisSI'one, finchè resta fermo l'arb.colo ,16
della leg1ge n. 218, non può che considerare
arbItraria ogni fodettizzazione del debito
dello SLatn verso il Fondo a,deguamento
pensioni.

Di front,e, Iperò, alla prabca so}uzione che
si vuole dare a questo problema, la lOa Com~
missione non ha avuto possibili tà di pro~
nunziarsi. Qui ci sono tre proposte, in so~
stanza: una 'c'Ostituita dan'emendamento
FlOre, che pro.pone di elevare da 40 a 10.7,5
mIllar,di lo stanziamento di cui al capItolo 78
dello stato di ,previsione. Per il debIto ar,re~
trat'O si 'provvederà; mtanto il Governo
pensi a tr'Ovare l 167,5 mIEardi oc,correnti
per questo esercizlO. C'è poi una ,seconda
proposta conte.nuta in un ol1dine del giorno
De IBosio, il quale, rendendosi conto della
difficoltà di reperire Ulla somma così ingente,
dI'ce: il Governo. si Impegni a pagare que~
&to debito per rate. cominciando con l'eser~
IClziiopross,imo a stanziare una determinata
cospicua somma. Poi vi era una mia più
modest,a proposta, che non era concretata
nè in un emendamento nlè in un ordine dpl
glOrno, ma in un invito formale che avevo
fatto al Ministro, il quale non ha -creduto
d] rispondermi, almeno ,fino a IqUBStoma
mento, e penso che potrà farlo in un mo~
mento successivo. In questo mio invito ,di~

,cevo che H problema doveva essere final~
mente affrontato, non platomcamente, ma
con la precisa volontà dI risolverlo e, in
!Questo senso, dicev,o che il ,Senato chiedeva
un impe:gno formale ,da parte dell'onorevole
Mini,stro. Questo è Il pensJeftO personale del
1'e]a10re, per1dhtè,npeto, la Commis.sione non
ha potuto convccars] per pronunzJarsi sUit.
l',a'ccettabilità o meno dell'emeL1damento o
dell'ordine del glOmo.

,Riten,go, quindi, dopo Il parere della ma,g..
gioranza della 5a CommisslOne, che sia stato
frapiposto un veto insuperabile alla ac,cetba~
zione dell'emendamento FlOre. N on ritengo,
mi perdoni il senaftore IDe BOSlO, di poter
a,ccedere neppure alla sua proposta, che in
sostanza roappresenta una dilaZlOl1P alla so~
luzione del problema, nel senso che il debito
dello Stato verso Il Fondo pensiomd'Ovrebbe
essere regolato attraverso pag!lmenti rateaH,
non so in quanti eser,clzi. La mIa proposta,
invece, è questa: Il problema va risolto;
[l1]cihèla legge n. 2108n'On verrà modi1kata.
il dBbito esiste ed il Governo deve impegnarsi
a pagarlo. A pagoarlo come? Non tocca a
me di trovare Il modo, ma è il Governo ehe
deve trovare il mezzo di paJgarlo il 'Più sl()ll1e~
citamente possibIle. E l'onorevole Ministro
deve prendere un impe,gno nsolutivo nei
conlfronti del Senato.

P R E.s I D E N T E. Hafa'coltà di par-
lare l'onorevole Mmistro del lavoro edeMa
previdenza :sociale.

V I GO R E ,L L I, M1'nistro del lav,oro e
della previdenza sociale. PeJ:;sonalmente non
posS'O ehe ,confer,mare le o'Pmiom che su
quesito argomento h'O sem:pre espresso. iNon
esiS'te nBssuna legge che abroglÌ11 la legge
n. ,218 del 4 aprile 1952, sicochè non mi pare
che possa esservi dubbio sul dIritto del FondI)
adeguamento pensioni ad ottenere le som~
me di cui è attualmente creditore. Natural~
mente non p'Osso che pregare il ,senatore
Fiore di non Jl1sistere nell'emendamento,
Iche sconvolgerebbe le preVISlOl1ldel bilancio
e renderebbe quindI assaI .difficile la si'tua~
zione del bilal1JclOS'tesso in questo momento.
An'che se il bilancio non è appr'Ovato dal
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Senato, è già approvato dalla Camera e VOI
capite quali conseguenze porterebbe una va~
nazione disposta questa sera, in que,ste con~
dizioni.

Qu'indi non ho difficoltà ad assumere l'im~
pe'gnoche è stat'O Clhiesto dal Presidente della
CommIssione finanz,e e te,soro e dal Presi~
dente della .commissIOne de,l lavoro. di cui
condivido gli apprezzamentI. A nome del
Governo, dichiaro che il Governo stesso farà
onore al suo Impegno, non appena le condi~
zj ani si ,determinera:nno e per l'Istituto di

previdenza sociale si renderanno necesslari
questi versamenti.

rNa turalmen te non vorrei s,u questo pun t'O
assumere l'impegno ,di una data, perchè esu~
la dalla m'i,a competenza. Questo non posso
far'lo pe:r;chè sOlltanto dopo aver sentito il
Mmistro del bilancio e quello del tesoro
potrei esprimermI su questo punto. Nes,suD
dubbio però C!he Il Governo adempierà il suo
impegno.

Prego ancora il sena'tore Fiore di rinun.
Z1are al s,uo emendamento e di a/cceUaro
]'ordme del gli()f.1lOdel senatore De BOisia
o comul1lque Iquell'ord'ine del gIOrno che espri.
messe il pensiero del Senato su questo :pun~
to. (Ap,provazioni da.l centro).

P RES I D E N T E . Senatore Fiore,
mantien'9 il suo emendamento?

F IO RE. Lo mantengo. Se questo caso
si fosse presentato per Ia prima volta in que~
sto bilancio, e ci fosse stato l'invito del Mi~
nistro a ntirare l',emendamento, l'avrei ac~
colto. Ma non posso non ricolrdareche queste
st/esse parole, sotto ,altra forma, sono state
pronunciate dal senatore Bertone in occa~
sione dell'esercizio finanziario 1956~57, quan~
do per la prima volta il Governo decurtò il
contributo al Fondo adeguamen1to pensioni.

Anche allora si disse che la decurtazione
elra dov'Uta ,ad un caso 'e'~cezionale, limitato a
quell'esercizio lfinanziario. L'onorevole Vigo..
relli dal banco del Governo, nella stessa qua~
lità di Ministro del lavoro, ,assicurò e si im~
pegnò di fronte al Senato che si trattava d;
un caso estremamente eccezionale. che do~
Véva servire soltanto per quell'anno. Avem~

ma allora, dunque, le ampie assicurazioni
del senatore Bertone da un canto e quelle
del mmistro Vlgorell1 dall'a,ltro. Oggi siamo
al terzo anno finanziario, e si ripete la
stess,a solfa. Non mi 'pare di poteraccettarl'
questa soluzione e chiedo che l'emendamento
venga messo in votazione.

P RES I D E N T E. Onolrevoli colleghi,
poichè il s,enatore Fiore mantiene' il suo
emendamento, dobbiamo passare alla vota~
zione.

FOR T V N A T I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR T V N A T I. Onorevole Presidente,
sarò brevissimo: ripeterò s,empliéemente 'al~
cune considerazioni dica'rattere 'generale
(senza entrare nel merito) che ho poco fa
esposto in 5a Commissi,one.

A me pare veramente stra,no che in un' Au~
la parlamentare, nel momento lilt c'Ui si 'ap~
rprov,a ,un bilancio, si rkonosca l'esistenza di
un debito e contemporaneamente non si fac~
cia lfigurare il debito stesso a bibncio. Se que~
sto avveniss,e in uno qualunque degli enti
pubblici del nostlro Paese, se questo avvenisse
in 'Una qualunque delle nosb~e or,ganizzazioni
economiche private, SI griderebbe veramente
allo scandalo. Ma come" si riconosce aperta~
mente l'esistenza dI un debIto, e nO,n lo si
iscrive ,a bilancio! Ma perchè? Dal punto di
vista politico~economico, la nO'niscrizione non
31 spIega perchè la situazione pohtico~econo~
mica del Paese è quelLa che è, quali siano le
'pOiste in bilancio, le perchè le condizioni nel
bilancio sono quelle reaH e non queUe delle
finzioni e delle omissioni contabili. Oapisco
che vi possano e'ss'ere esig,enze di cassa; ma,
onO'revole Ministro, le esi,genze di cassa si
regolano nel modo, nei tempi, nei ritmi con
cui si 'effettuano. i versamenti, non neJle
iscrizi'oni della posta contabile.

Dirò di più, onorevole PresIdente. Il no~
stro insister,e :s'Ull'emendamento è proprio do~
vuto al f,atto che vogliamo aiutare l'onore~
v01e Vi'golrelli. Se l'onorevole Vigorelli ha l'in~
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lenzione (e non faccio mai il processo ad al..
cuna intenzione) di realizzare presto l'impe~
gono,bisogna pur fornigli i mezzi necessari.
Dopo aver approvato il bilancio, onorevole
Vi,gorelli, a lei sarà opposto il catenaccio del~
l'articolo 81 della Costituzione.

Z a L I . Non è vero! In baseall'artico~
lo 41 sulla contabilità dello Stato...

FaR T U N A T I . N o, onOlrevole Zoli;
abbiamo già di'scussoin sede di 5a Commls~
sione e su questo pounto sono stati tutti d',ac~
corda, perchè il fondo delle spese impreviste
è insufficiente.

Z a L I. È spesa obbligatoria.

FaR T U N A T I. Sono certissImo che
a suo tempo l'articolo 81 verrà Ibuato in ballo.
Se l'articolo 81 no.n è necessario, dobbiamo
dichiararlo fin d'ora chiaramente ed esplI'es~
f'amente. Se si tratta :di un'adeguazione con~
tabile, da eseguire a bilancio approvato, lo si
affermi esplicitamente, se ne confermi la
possIbll1tà e non solo la legittimità. Solo
allora SI Ipotrebbe ritirlare l'emendamentc..
Ma se mvece si vuole aspettare una nota di
variazione, nell''lter norm1ale, le cose 'cam~
biano. Quando si accerta che è una s;pesa
obblIgatona e che gli accertamenti di fatto
det,erminano necessariamente un aumento, 'al~
lara si ,esegue la varIazione ricorrendo al fon~
do delle spese impreviste. Ma il faHo che si
respinga l'emendamento, perchè l'ernenda~
mento significa aumento di disavanzo, ,signi~
(ica cllle non SI vuole provvedere con adegua~
zione contabIle, proprio per le ragioni dw
ha es'posto. Ma così non si rIsolve a1cun
prelhlema, e così nelle ,Aule parlamentarI
non SI ,affrontano i problemi polItico~econo.
mi Cl nella loro realtà.

Se vi è '\m debito, il debito sia iscritto a
bilancio. V,i è un problema di Cassa? I 'Pro~
blemi di Cassa li deve regolare il Ministro
del tesoro ma non attraverso una finzionl'
contabile in sede di non iscrizione a bilancio
del debiti!

Quando si dice poi che si tratta di una
spesa obbligatoria la cui vHriazione sarebbe

Hèllomatica, a magglO.r ragiOlle io dico ch,;
:a:;lla compIlazIOnc del bilancIo avete sba~
gliato, pel'chè sapevate in partenza che la
sp2sa doveva essere prevista.

È per queste ragIOnI, senza entra/te nel me~
nto del problema, (che Ipure è grave perehè
riflette Ull dertermmato tipo di spesa), che noi
insistia ma nell' emen,da mento, e dichiariamo
di votare a favore dell'emendamento stesso.

G I A C O M E T T I. Domando di parlare
peli' dichIarazione d] voto.

P RES ID E N T E. Ne ha facoltà.

G I A C O M E T T I . Vorrei constatam, si~
gnor PresIdente e onorevolI colleghi, che
l'onorevole Fortunati ha gettato 'Una speCÌis
di pOllite per l'accordo. Se il 'Governo attesta
e Irlconosce che la spesa è obbligatoria e 'che
glUOC3~l'artÌ>Colo 41 della legge sulla conta~
bIlItà dello Stato invece d,ell'81 della Costi~
tuzione, se il Governo ]mmedlatamente do~
mani provvede a questa operazione di rego~
lamento, per conto nostro Siamo dIsposti a
consigliare al collega Fiore Il Yltiro del .suo
'emendamento.

Spet1ta adesso pertanto a VOI, onorevolI col~
leghi della maggioranza, darci questa asso~
Iuta 'CElI'tezza.

P E Z Z I N I, 1"elatore. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

P E Z Z I N I, relatore. Ritengo che Isia
PlUttOStO superflouo che noi domandiamo al
Ministro di dire che legli riconosce obblIga~
toria lUna spesa che è sancita da una norma
di legge che non è stata mai modificata nè
abrogata, cIOè l'ar<ticolo 16 della legge n. 218
che, lfinchèesiste, rende obbligatclL'ia questa

I spesa,anche se poi formalmente 'llisl bilan~
cio è stato congelato ]1 debito e lo Stato :si
rIserva dI pag,arlo. Quindi se il Ministro può
fare Ulla dIchiarazIOne del 'genere, siamo lie~
ti ohe la :faccia; ma noi non la domandlam,)
neppure, perchè ci basta appeUarci all'arti~
colo 16 della legge n. 218 per rivendicare que~
sto 'clI'edito del Fondo.
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V I G O R E L L I, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. Domando di parlare.

P RES I D E N T' rE. N e ha facoltà.

V I G O R EL L I, Ministro del lavoro e
e dJ,erllaprevidenza sociale. Vorrei dire' 'Una
sola cosa. N an è esatto nè nella vita privata
ntè tanto meno nella vita dello Stata ,che i
dE-biti :si debbano tutti 'pagare subito. (1n~
te1"ruzione dalla sinistra).

Vorrei Itlrovare lUna soluzione che possa
trovare tutti consenzienti. L'impartante è ,che
sia ben chiaro che la cifra stanziat,a nel bi~
lancio nan esaurisce il debita dello Stato n,ei
confranti del Fando adeguamenta pensioni.
Quindi lo Stato provvederà all'adempimentO'
di questa S'ilO,impregno nel momento in cui
la somma s,arà nece8'saria per l'Istituto della
previd,en,za sociale. State sicuri che, fissato
questo criteria, l'I>stituto de1la p,revidenza so-
ciale a un oerto punto chiederà l'adempimento
di questo impegno da pal'te dello Stato. Io
dico che se voi aggi votate un ordine del
giorno ben 'preciso, nel quale SI ,affermi la
vol<?ntà del Senato di risolverr:; il problema,
come mi pare sia nella volontà di tutti, e
nel quale si inviti il Governo a pravvedere
o attrav€ll'so una nota di variazione o attra~
verso l'inserimento nel nostro bilancio della
diff,erenza di cui il fond'O è credito re, voi
compirte un'opera veramente utile all'interes~
se dei pensianati senza disturbare questo de-

. licatissimo congegno ,che è il bilancio dello

Stato.
Quindi vi pregheDei proprio di ,tll'ovare que-

sta soluzione davanti alla quale il Governo
non può che arrendersi, perchè ho già di-
chiarato che il Governo è d',accordo nel ri-
conoscere l'esistenza di questo debito e l'ob-
bligo di provvedelie al suo pagamento. Pll'e-
gherei pertanto il senatore Fiore di medi~
tare la sua decisione e di dtirare il suo emen-
da:menta, che ci porrebbe in condizioni di vo-
tare contro per la decisione di anteporll'e uno
scrupolo di earattere formale a quello che è
il convincimento che abbiamo in comune col
senatore Fiore~

P ,R E S .ED E N T E. Senatore Fiore, ac-
cetta l'invÌto dell'anorevale Ministro?

F lOR E. Vorrei precisare, sIgnor Pre.
sidente, che non è e,satta quanto ha detto
l'onorevole Ministro nè quanto ha detto k
'onorevole Pezzini. Qui non si chiede ,che lo
Stato risolva in blocca il suo debito. N on si
Ichiede il 'pagamento degli arretrati: noi per
ora diciamo di provvedere da quest'anno fi~
nanziario in poi. E vi è una differenza no-
tevole perchè, mentre per quest'anno finan~
ziario si tratta di 67 miliardi 500 miliolll,
con gli arretrati si tratterebbe invece di 128
miliardi.

Comunque, siccome siamo dispostI a ve~
nire incontro alla ,soluzione migliore, se il
Governo si impegna a risolvere ta1e que.
stione entro il 31 dicembre, ribro Il filO
emendamento. Di impegni generici e vaghi
se ne sono presi tutti gli anni: nel 1956,
nel 1957, nel 1958 e siamo sempre alle so-
lite! ,PertantO' fa:ceio la proposta formale
che il Governo si impegni a sanare entro il
31 dicembre di quest'anno non dieo tutto
il debito, ma almeno q:uello di quest'anno
finanziario. In tal caso ritiro l'emenda-
mento.

V I G O R E L L I, Ministro del lavoro
e, della p,revidenza soci,ale. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. N e ha faeoltà.

V I ,G O R E L L I , Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Ringrazio anzi-
tutto il senatore Fiore per aver di,chiarato
di voler venire incontro al1e richieste del
Governo, ma vorrei solo pregarlo di non vo~
leI' mettere me personalmente ,in difficoltà.
Non sono evidentemente Ministro del bilan~
cia. IQuindi possa solo prendere l'impegno d1
portare la questione al Consiglio dei mini~
stri e prendo impegno formale, perchè que~
sto posso farIa, che il Governo pagherà fi~
n,o all'ultimo centeSImo la somma di cui è
debitore, ,che non sono in grado di precisa-
re. Mi pare che questo si.a sufficiente.

Sul1a questione di fondo 'ho preso un im-
pegno, che mantengo. Siccome prendo im-
pegni solo se s,ano sicuro dI mantenerE, la
prego di dispensarmi dal termine del 31 di~
cembre.
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F 1.0 ,R E . In tal caso, insi,sto nel mio
emendamento.

P R E :SJ D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento al capitolo 78 pres.entato dai
senatori Fiore ed altri. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(Dopo prova e controprov.a, non è a([Jpr()~

vato ).

Ricordo che era stato accantonato un or-
dine del giorn'O del senatore De Bosio.

V I G O R E L L I , Ministt10 del lavoro
e .della prevMpnza ~ociale. Accetto tale or~
dine del giol'l1o.

P RES I D ErN TE. Si dia allora lettu~
r.a dei restanti capitoli del /bilancio e dei
riassunti per titoli e per categorie.

(Senza ulteriore discussione, sono arppro~
vati i carpitolida 78 a 99 con i relativi rias-
sunti rper titoli e categorie e. con i relati'ui
allegati).

PassIamo infme all'esame degli articoh
del disegno di le1gge. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Seg1'etario:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese
ordinarie e straordinarie del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'eserci~
zio finanziario dal !O luglio 1958 al 30 giu~
gno 1959, in conformità dello stato di previ~

sione annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art.2.

Il contributo dello Stato all'Istituto na-
zionale della previdenza sociale per la ge-
stione dei «sussidi straordinari di disoccu-

pazione », previsto dall'articolo 43 della leg~
ge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per 10
esercizio 1958-59, in lire 100.000.000.

(È approv'ato).

Art.3.

Il contributo dello Stato al «Fondo per
l'addestramento professionale dei lavorato-
ri », previsto dall'articolo 62 della legge 20
a;prile 1949, n. 264, è stabilito, per l'eserci-
zio 1958-59, in lire 10.000.000.000.

(È a;pprovato).

Art.4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riasse- -
gnazione ed alla ripartizione, nello stato di
previsione della spesa del Ministero del la~
varo e della previdenza sociale, per l'eserci-
zio finanziario 1958-59, delle somme versa-
te in entrata dagli Enti di previdenza tenuti
a contribuire alle spese di funzionamento
dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del de.
creto del Presidente della Repubblica 19 mar-
zo 1955, n. 520.

(È approva,to).

Art.5.

La spesa globale massima per i compensi
forfetari ai «Corrispondenti del servizio di
collocamento» è fissata, per l'esercizio fi~
nanziario 1958-59, ai sensi dell'articolo 14
della legge 16 maggio 1956, n. 562, in lire
550.000.000.

(È approvato).

P R E '8 I lOE. N T E. Metto ai voti il di-
segn'O di legge nel suO' complesso. Ohi l'wp~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).
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Svolgimento ,di interrogazione

P R E SI D E N T E. L'ordine del gior~
no reca lo svolgimento di un'interro'gaz'io~
ne del senatore Ferretti ,al Presidente del
Consiglio dei ministri e Ministro degli af~
fari esteri. Si dia lettura dell'interroga~
zione.

C A R E L L I, Segretario:

« Per conoscere se non ritenga opportuno
un rinvio del suo via,ggio in E,gitto, e ciò in
seguito alla costituzione, sul territorio e 001
pieno, palese ,appoggio del Governo della
R.A.U., di un Governo in esilio dell'Algeria.

n viaggIO dell'onorevole Fanfani, in 'se~
guito a questo evento ,politico, non 'può non
costituire un elemento negativo nei nostn
rapporti con la Francia, aggiungendo un
nuovo anello alla catena di atteggiamenti
e di atti, da parte dell'attuale Governo, tali
da rappresentare, se non addi,rittura una
devi,azione, almeno un indebolimento della
politica europea e atlantica voluta dalla gran~
de ma~glOranza del Parlamento e della Na~
ZlOne» (148).

P RES I D E N T:E . L'onorevole 8ot~
tosegretario ,dI Stato per gli affari esteTi ha
facoltà dI rispondere ,a questa interfO'ga~
ZlOne.

F O L C H I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. L'avvenimento al quale ~i
riferisce l'onorevole interrogante non of~
fre motivo ,per mutare le decisioni prese dctl
Governo.

n viaggIO del ,Presidente del ConsIglIo non
infirmerà comunque la politica di fedeltà
alle alleanze esistenti, es,posta III 'Parlamen~
to il 9 lugli'o e nuovamente illustrata al Se~

nat'o i,l 18 settembre, con atpprovazwne da
parte della maggiomnza.

PIR E S I D E N,T E. Il senatore Fer~
retti ha facoltà di dkhiarare se sia soddi~
sfatto.

F,E R R E T T I . Onorevole Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono~

l'evoli colleghi, è in dubitato che, pur con
tutta la buona volontà, non posso dichia~
rarmi ,soddisfatto di una risposta che non
c'è stata.

L'onorevole Sottosegretario SI compiacda
di dire a questo Senato, che ha votato a
grande maggioranza una determinata poli~
tica e che ha ascoltato dalla voce del Pre~
sidente del Consiglio la dichiarazione ,che,
come l'.Italia pretendeva giustamente di es~
sere 'consultata da'gli aIleati, (:Ossa stes,sa
avrebbe informat:o gli alle,ati delle sue ini~
ziative politkhe ~ e questo viaggio in
Egitto è un'iniziativa nettamente politi~

'ca ~, si 'compiaccia di dire, ripeto, non a
me, ma a tutto ilP,arlamento ed ,al Paese,
se l'Italia, prima di trattare 1'andata in
Egitto addirittura del Capo dello Stato, ,an~
che se ora si è ri>piegato sulla figura menI)
rap,presentativa ma pur ,sempre impegna~
tiva del Presidente del Consi'glio, ha inf.or~
mato gli alleati e specialmente la Francia...

V A iL E N Z I. Ra,ppresentI la Francia
qui dentro?

FER R E T T I. Questa non è una Ibat~
tuta che posso raccogliere. 'Sono cose molto
seri,e: si tratta di sapere se in base alle
alleanze si debba. . .

]\t{I N I .o. Ci vuole il permess'o anche
per fare un viaggio?

FE ,R R E T T I. Come mal questa sera
siete dalla parte del Governo? Quali caSI
curiosi si danno in Parlamento!

L'azione che l'It.alia dovr£lbbe svolgere
nel Medio Oriente, che tutti gli itahani vo~
gliono ,che l'Italia svolga, è quella di metter
d'accordo i nostri alleati sulla politka co~
mune da attua're in quel settore. Se nel ME'~
dio Oriente le cose dell'europeismo e dello
atlantismo non sono andate hene ~ lei, ono~

revole 'rappresentante del Governo, lo ,sa
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me>gli'o elI me ~ è perchè la Francia, forse
anche oggi, ma certo al tempo di Suez, .a:veva
una sua politiea, l'Inghilterra ne ,aveva una
altra e l'America un'altra ancora. Il caso
tragico, ed al tempo stesso quasi comko, di
Suez msegna. Invece, mentre compito del~
mt.alia s,arebbe quello di creare un'unica
pomirca verso il Medio Oriente da parte dI
tuW

.

gli alleati atlantici, n'ol vogliamo ag~
gIUngere una nuova politica nostra a quella
o a quelle degli ,altri Paesi.

Ella dice che l'avvenimento del 19 set~
tembre ~ la creazione del Governo algerino
in esilio ~ non è tale da influire sulle de~
ci,sioni del GovernoitaJiano. Ma, mveee, c
un evento di importanza eccezionale trat~
tandosi di 'un ,Governo alla cui presidenza
è il signor Feliha,t Abbas e il cm vice p,re~
sidente, nonchè altri quattro membri si
trovano nelle carceri dell'alleata Fmnda.
Il vice presidente si chiama Ahmed Ben
Bellah e la Francia uffici.ale tiene in galera
anche questo signore.

IGhe cos.a rappresenta n Governo dI Ferhat
Abbas, ,onorevole rappresentante del Go~
verno? Esso è stato creato dal Governo egi~
ziano, è stato finanzi,ato dal Governo egi~
ziano. . .

"
(Clamor1: dalla s£nistra).

V oc~ dalla stn1stl"a. Rappresenta 1'Algeria!

FER R E T T I. Allora, parlando IpaC(;ì~
tamente, vediamo che cosa esso m realtà
r.appresenti, in base ai risultatI delle ultime
elezioni in A1geria. I dati S'ano questi...

Voce daUa sinlst1°a. Ma lasci stare, non
dIca sciocchezze!

F ,E]R R E T T I. Ma sono sciocchezze ;

numen? Non può chiamare sciocchezze l
numeri, se 110 lo s,ciocco è lei! 1: dati dun~
que sono questi... (Vivad clamori dallu

sin1st'ria). Almeno lascIate leg,gere l numerI,
altrimentI ,che libertà è questa? Io vogIto
leggere, perchè il Parlamento italIano co~

nos'ca e venga registrato algli atti il risul~
tato della votazione in Algeria.

Vace dalla S1n1stru. L'hanno letto tuttI
sul 'giornale!

F ER ,R E T T I. Questi sono i dati uf~
ficlali: 3.356.169 votI a favore del mare~
sciallo De Gaulle. Contro De Gaulle hanao
votato solo 118.,615 persone. . .

Voce dalla smistm. Ci vuole mezzo mi~
[ione di soldati 'Per avere questi voti!

FER R E T T I. Voi sapete bellIssImo,
perchè ve ne mtendete anche VOI di guerI'l~
ghe . .. (clamoTi aaUa S'lnlStTa), voi sapete

,che coloro ,che sono andati a votare non

avevan'o da temere i soldati fnmcesi, che
sono sempre soldati di un popolo civile...
(Proteste e commenti dalla sinistTa). NOD
è civile la Francia? Ma che state dicendo?
Se sIete su questi banchi è per,chè c'è stata
la Rivoluzione fmncese! Il pensiero poli~
tico moderno è stato ,creato m gran parte
dalla Francia; vergognatevi di essere m~
grati verso Il 'popolo francese: tè un popolo
civilissimo, e i suoi soldati sono quelli di
unpop'Olo civile. Le ,popolazionI algerine
hanno sfidato vemmente orrIbili persecu~
zioni, perchè, votando a favore della Fìran~
cia, sapevano bene .che probabilmente l loro
vilIa g,gi ,Staranno dIstrutti e incendiati dai
guernglien del così detto Fronte di Ube~
razione Nazionale. Ma hanno votato lo stes~
so, perehè gli umili fellagha, perc'hè i ipa~
sto l'i del ,Sahara hanno sentito ehe la F'ran~
cia l',ap,presenta l'Europa, cioè la civiltà e
ch£ solo dall'Europa essi possono spemre
una rmascita e,conomica, un nuovo costume
dI vita e un più alto tono spirituale. Q:ue~

'sto ha ,detto coraggiosamente l'Algeria col
su'o voto.

Ma, a 'parte ciò che rappresenta o, meglio,
non Taplpresenta questo Governo in esilio,
VOI sapete bene che cosa sia in se stes,so
questo Governo arabo che V'ai ora difendete
tanto. '1n Egltto, prima un generale N eguib,
poi un colonnello Nasser; neWlrak ,altri
colonnelli hanno conquistato Icon le armi
il potere. Sono delle congiure di palazzo di
avventurieri che hanno preso in mano con
la violenza il G'overno; non 'rappresentano,
però, i ,popoli, perchè quando il popolo al~
gerino è stato ,consultato, ha ridicolizzato
il Fronte dI lilberazi'One nazionale. In Al~
geria e altrove si tratta di qualche colon~
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nello 'con mille persone pronte a morire
negli attentati dinamitardi, :pronte a com~
piere delitti contro uomini politici che stan~
no. a P,arigi,contra depositi di benzina, con~
tra treni sui quali vi,aggiano persone iner~
mi, donne e bambini. Ecco, questo è il fa~
maso Fronte ,ara~o nazionalista .che voi
oggi difendete per ragiani che non sona
certo quelle ,degli interessi e dell'avvenire
del 'Popola italiano. (Proteste dalla sinÙ;tra).

Sappiamo. bene 'chi vi manda qui a di~
fendere di uffi,cia gli ambi. (Interruzioni
dalla sinistl"a).

if>RES I D E N T IE,. Onorevale Ferretti,
lei oltrepassa i limiti del tempo..

FER R E T T l'. .Ma a parte quella che
è l'efficienza... (interruzione del senntore
Valenzi), a parte l'efficienza 'o mena del Go~
verno, della raplpresentatività di questo Go~
verna che sta in Egitto, che è stato creato
in Egitto, che ha avuta il rieoll'oscimento
dell'Egitto., che è la 'centrale da eui partono.
ordini ed armi, a parte que,sta efficienza, la
Flrancia ha detto chiaramente che avrebbe
considerato come un atto di ostilità alla
Fmncia stessa qualsiasi farma di r'Ì<conas'ci~
mento dato a questa Gaverna. E già per
bocca del suo Ministro Cauve de Maurville
aveva detta all'O.N.U. che questa dell'AI~
'gena è una questiane interna della Francia.
Ebbene, quando il Presidente del Consiglio
italiana si reca al Cairo sa di recaT,si là
dove tutte le mamme ,francesi, orbate dei
prapri lfigli,sanno ,che si ordiscono gli at~
tentati .che insidiano. l'esistenza stessa della
Francia? Cias.cuna famiglia francese è fiera
di avere almeno. :un volontario nella guerr,a
di Algeria. Gonos,ca famiglie francesi che
hanno. due, tre lfigli caduti in Africa; e di
ciò vanno. 'giustamente argagliose perehè
sanno che i lara erai non si battono sal~
tanta Iper la Francia ma per ,l'Eurapa e per
la 'Civiltà europea. Ebbene noi non pos~
siamo. . .

V A L E N Z I. Vai nella Legione stra~
niera!

FER R E T T I. Ci andrai tu per la
Russia. Io ho sem'Pre cambattutto 'per il
mio Paese, per l'Italia.

V A IL E N Z I. ASlca,ro !

F O L C H I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. L'onorevole Presidente del
Consiglio Fanfani innanzi tutto, ri0ordi,
renderà oma~gia ai caduti italiani di El
Alamein. (Approvazion1: d,al centro).

FER R E T 'T I. ,Ma dovrà 'prima trat~
tare ,con Nasser, che ,è il Capo della lega
,arab.a, che è il Capo dell'insurrezione alge~
rina. Uscite un po' dal P,arlrumento; fino
alla frontiera viaggerete gratis, poi acqui~
stiate un biglietto per la Francia ed in qu:a~
lUlllque stazione francese scendiate, sentirete
l'impressione che ha provocato la notizia ,che
l'Italia ufficiale v,a in questo momento al
Cairo. Ohe cos'è questa premum di andare
al Cai.ro o~a, ITel momento in cui la Francia
tè impegnata contro un nemico che si chiama
prima di tutto N as,ser ed Egitto?

Ho finito. C'è stato un incontro tra il
Capo della RepUib1blka occidentale tedesca
ed il maresciallo De Gaulle. Nella dichia~
razione finale si è detta che l'A~geria en~
trerà 001 primo gennaio nella Comunità eco~
nomicaeurope.a; ma l'indipendenza dell' AI~
geria sattrarrebbe questo IPaese alle possj~
bilità di libero seamlbio col continente eu~
ropeo. Non voglio però arrivare a questè
consi,derazioni di ,carattere economico, ma~
terialistico; io parlo di qualcosa di spiri~
tuale, aneor ,più ehe di politico. (Co1nment~
dalla sinistm). Il C'apo della 'Repubblica oc-
cidentale tedes,ca, :che è un democristiano
come il nostro Presidente del Cansiglio e
come lei onorevole Sottosegretario, il gior~
no stesso delle elezioni flrancesi ha fatto
un vibrante telegramma ,al maresciallo De
'Gaulle. Il IGovernO' demoeristiano italiano,
,che tante volte in virtù dell'idealogia co-
mune aveva detto di essere alleato anche
spiritualmente della Germania, ha ta<CÌuto.
La nuova E:uropa non si forma ,se non c'è
un'intesa forte, fraterna fra F'rancia, Ger~
mania ed Italia, perehè il Benelux, ehe ri~
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spettiama, ha Idei limiti di papolaziane e di
capacità ecanomica. Ebbene, ancara una
valta il Gaverna italiana nan ha valuta dar
prava di questa sO'lidarietà can la Francia,
iprav,a di s'olidarietà che le ha data invece
la Germania. E allora dica a voi democri~
stlani,che meglia dI me canoscete il Van~
gela, che nan si può servire Dia ed insieme
il di,avala. Bisogna scegliere.

L'Italia da tutti è stata sempre rkana~
sciuta C'ome una Naziane ,di uamini di in~
gegno ma anche di uomini furbi, di pkcali
Machiavelli ,senza scrupoli, ma l'Italia ha
ora bIs,ogno di essere cansider,ata un 'PIQ--
pala di gente leale, di gente che nan varia
di opiniane a d'alleanze secondI() l'esito delle
guerre. .. (Vivaci interruzioni dana sini~
stra). L'Italia è una N aziane che vuole ri~
spettare i trattati. Il nostro davere, perciò,
è di tener fede, a f.atti, alla salidarietà atlan~
tira ed europeistica.

Onorevole rapp,resentante del Gaverno,
noi temiama che questa solidarietà ,sia far~
temente turbata, almena per quella che ri~
guarda i rapporti con la Francia, dal viag~
gia dell'onorevole Fanfani in E,gitto, e lo
temiamo nan soltantO' perchè nai vediama
nelLa solidarietà europea e nell'alleanzcì
atlantica la difesa materi,ale dei nostri ter~
ritori, la difesa della nostra civiltà, ma 'Per~
,chè noi cO'nsideriamo questa alleanza un
impegno d'onore. È 'finita il tempo in cui si
diceva che l'Italia em un Paese del quale
nan ci si poteva fidare : siama impegnati a
mantenere, come se ciascuno ,di noi avesse
dato la propria ,parola d'onol'le, la fede ogiu~
rata all'alleanza atlantica ed europea. (Ap~
prov,azioni dalla destra. Comm,enti daUa si~
nistl'a).

Annunzio ,di interpeUanze

P R E :s ,ID E iNTE. Si dia lettura della
interpellanza pervenuta pervenuta alla Pre~
sidenza.

C A R E L L I, Sogretario:

Al Ministro degli affari esteri, sulle ra~
gioni che la hanno indotto a negare alla
Ambasciata dell'U.R.S.S. il permesso di in~

viare suoi rappresentanti alla solenne cele~
trazione del 14° anniversario della strage
di Marzabotto, celebrazione svoltasi in quella
città il 28 settembre 1958.

Fanno notare .che a detta manifestazione
eranlQstate invitate le Ambasciate della
Fmncia e degli Stati Uniti, che hanno in~
viato la loro calarosa adesione, e l'Amba~
sciata di Polonia che ha mandato suai rap~
presentamti; e vi hanno partp-c.i.pata i rappre~
sentanti dei Comuni medaglia ,d'mo, di Pro~
vinci e ed enti italiani comun'que ammini~
strati; perslQnalità politiche della cultura e
dell'arte; r.appresentanti di tutte le Asso~
dazioni di combattenti, reduci e mutilati
(,54).

CALEFFI, NEGRI,

BANFI, CIANCA,

TEA, IPARRI

Lussu,
FENOAL~

Annunzio di interrogazioni

IP RES I D E iN T E. rSi dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C A H E L L I, Sogretario:

Al Ministra dei lavori pubblici per cano~
scere ~ in considerazione della parti calare
situazione del comune di Ferrera Erbagnane
(Pavia) ~ a che punto si trova l'istruttoria
della richiesta di un contributa di lilre
16.000.000 per la costruzione dell'a,cquedatta
camunale.

Poichè si tratta di un'apera indilazianabi~
le per le esigenze igieniche di questa popala~
ZlOne rurale, gli interroganti pregano il,Mi~
nistro dI far sollecitare la ,cancessiane trat~
tand'O:si di una richiesta avanzata :fin ,dal 20
dicembl1e 1954 (161).

LOMBARDI, VERGANI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sa~
pere a che punto si trovano le domande pre~
sentate dal comune di Zinasco (Pavia) per
le opere pubbliche ritenute indispensabili:

a) costruzione dell'acquedotto per l'in~
tero Comune. La richiesta è stata inaltrata
al Genio civile di Paviafin dal 12 ottobre
1954 con la relazione tecnica e dal Genio
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civile trasmessa al Mmistero con la doman~
da di mutuo in data 11 novembre 1954,
n. 3473;

b) fognatura per Zinasco Vecchio (ca~
poluogo). La domanda è stata trasmessa alla
Cassa depositI e prestiti in data 11 novem~
bre 1954, n. 3477, per la concessione del mu~
tuo di lire 30.000.00'0.

Poichè fino ad oggi il Comune interessato
non ha ottenuto esito alC'uno, gli interroganti
pregano il Ministro di sollecitare la decisione
(162).

LOMBARDI, VERGANI

Al Ministro dei lavorI pubblici, per sape~
re se può essere urgentemente accolta la ri~
chiesta del contributo ordinario dello Stato
nella misura del 4 per cento ai sensi dell'ar~
ticolo 3 della leg,ge 3 agosto 1949, n. 589,
per la costruzione dell'acquedotto comunale
di Robbio Lomellina. Poichè si tratta di
un'opera ilgienica ed inde'Yo'gabille, ,gli inter-
roganti invitano il Minisho ad esaminare la
richiesta del comune di IRabbio con cortese
benevolenza (163).

LOMBARDI, VERGANI

Al Ministro del tesoro, per sapere se ri~
tenga di sollecitare la Cassa depositi e pre~
'stiti perchèconceda il contributo di un mu~
tuo trentacinquennale per ripiano disavanzo
d'i amministrazione del comune di Linarolo
(Pavia) per l'eser,cizio 1956.

La richiesta di tale mutuo di favore è
st.ata avanzata a norma della legige 22 mag~
gio 1956, n. 495, i,l 6 giugno 1957 dlrettH~
mente alla Cassa depositi e prestiti (164).

,LOMBARDI, VERGANI

Interrogazioni

con richie,s,ta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno per sapere:

se è vera la notizia, pubblicata dalla
stampa italiana, secondo la ,quale il Pre~

fetto di Pavia, dottor Lorlè, avrebbe convo~
cato in Prefettura i Sindaci democrishani
dei Comuni montani della provincia di Pavia
per costituire un Comitato d'iniziativa per
dare vita ai Consigli di Valle;

se risponde a verità ohe la tale riunione
non è stato mvitato il Sindaco del Comune
di Vm"zi, ,che è il comune di gran lunga più
importante fra tutti quelli della montagna
p.avese, e quali sono i motivi dI questa di.
scriminazione contro un'amministrazione de~
moaatioo quale quella di Varzi;

se è vero che il IPrefetto di Pavia ha
consegnato all'avvocato Balduzzi, noto de~
mocristiano, la somma di 15 milioni di lire;

a quale titolo, per quali sc'Ùpi e con qua~
li garanzie è stata consegnata tale somma al
Bald'llzzi;

da quale capitolo del Bilancio prefetti~
zio ha potuto attingere tale -cospicua som~
ma il dottor Lorè, prefetto dI Pavia (279).

VERGANI, LOMBARDI

Al Ministro dell'interno, per sapere quali
sono i motivi per i quali non sono state an~
cora indette le elezioni 'Per il Consiglio co~
munale di Voghera che subisce la 'gestione
commissariale da oltre un anno.

Fanno presente che alla loro interrogazio~
ne del 9 luglio 1958 è stato risposto il 30 del~
lo stesso mese, adducendo che il ritardo era
dovuto «prima ai rigori dell'invf>rno e pOI
all"imminenza delle elezioni politiche» e che
« presumibilmente» sarebbero state «effet~
tuate nel prossimo autunno ».

Siccome tali argomenti si sono rivelati
semplici pretesti pell'chè le elezioni non so~
no state ancora indette, gli interroganti chie~
dono~ di conoscere quali sono i veri motivi
per i q'llali si continua a cal'Pestare la legge
elettorale e il diritto dei cittadini di Voghera
ad avere una amministrazione democratica~
mente eletta, -capace di affrontare e risol~
vere igmvi problemi sociali, economici e
culturali che il Commissario non può in~
terpretare nè risolvere (280).

VERGANI, LOMBARDI



Senato delta Repubblica ~ 1415 ~ ill Legislatura

2 OTTOBRE 195832a SEDUTA (pom.eridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Al Ministro della .pubblica istruzione,per
sapere se è a conoscenza che l'ammini,stra~.
zione centrale del Commissariato per la gio~
ventù ha informato il comune di Massa Lom~
barda di avere indet1to la licitazione per la
vendita del fabbri.cato dell',ex G.I.L. nel
quale hanno sede la scuola media inferiore
statale ed una sessione della locale scuola di
avviamento ,agrario e professionale femmi~
nile.

Quali disposizioni il signor Ministro pen~
si di impartire perchè venga garantito il
buon funzionamento dei sopracitati corsi
scolastici (281).

C'ERVELLATI

Al Ministro den'interno, per sapere se è a
conoscenza ,che il signor Antonio Celati di
Gonselice il quale doveva recarsi a Mosca per
rendere visita al fratello, studente in quella
Università, ha dovuto rivolgersi al signor
Presidente della Repubblka per ottenere il
passaporto da mesi rkhiesto.

Per 'conoscere quali mitsure il Ministro in~
tenda, prendere per garantire ad ogni citta~
dina la possibilità di ottenere, tll'arnite le
normali vie di ufficio, il rkonoscimento di un
diritto sancito dalla Costituzione (282).

GERVELLATI

Al Ministro della Ipubblica istruzione, per
sapere se sia a conoscenza che il comune dl
Lugo in data 7 luglio 1958, protocollo 8846,
ha inoltrato al Ministero della pubblica istru~
zione, tramite il Provveditorato agli studi di
Ravenna, le domande di ammi:stsione ai hene~
fici delLa legge 9 .a:gosto 1954, n. 645, per
l'esercizio finanziario 1958~59 relative ai se~
guenti edi,fici scolrustid :

1) Asilo infantile . L. 58.000.000

2) Scuola elementare rione
Marini per ampliamento »14.000.000

3) Lkeo ,s'CÌentifico 'per am~
pliamento » 10.500.000

4) Scuola element,are di Za~
'gonara » 9.600.000

5) Semola elementare di
Viola »6.,500.000

Per conoscere che cosa il ,signor Ministro
intenda fare per ,garantire una salledtaat~
tuazione delle opere ,sopra elencate (283).

CERVELLATI

Ai Ministri dell'interno e delLa pubblica
istruzione, per sapere se viene data applica~
zione alla legge «Per salvare i ra'gazzi di
Italia dalla deflagrazione degli ordigni di
guerra» che, su proposta dell'interrogante
dopo i primi cinque anni di esecuzione ha
avuto, con altra legge 21 aprile 1958, n. 96,
proroga per un altro quinquennio. Con essa
si fa obbligo ai Comuni di pubblicare mani~
festi ammonitori e ai Provveditori agli studi
di far tenere dagli ins.egnanti delle scuole
elementari e medie lezioni sui pericoli del
rinvenimento dei residuati di guerra. Lo
slco'Ppiodi Mantova, di .cui !hanno dato n'Oti~
zia i giornali e che ha cagionato un morto
e vari feriti fra i fanciulli, è avvenuto addi~
rittura in un cortile della s.cuoIa elementa~
re (284).

MENGHI

Ordine del giorno

per la seduta di venerdì 3 ottobre 1958

PU,E SID ENTE. n Senato tornerà
a riunirsi in sedutapufbblica venerdì 3 ot~
tobre alle ore9,130, con il seguente I()l~dinè
del giorno:

Seguito della dis.cussione del dis~~no di
le'gge :

Stato di Iprevisione della ,spesa del Mi~
ni,stero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario .dal l° luglio 1958 al 30giu~
gno 1959 e Nota di varia'zioni ,allo st.ato
di previsione medesimo (20 e 20~bis).

La seduta è tolta (ore 21,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


